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1. APPLICAZIONE ESTESA DELL’ISEE

I CAF potrebbero maggiormente collaborare alle riforme che sembrano delinearsi, garantendone 
l’equità e una migliore trasparenza, anche tramite un’applicazione estesa dell’ISEE.

ISEE per il Reddito di cittadinanza
È in corso il dibattito pubblico in merito ai criteri di aggiudicazione e ai mezzi di verifica per il diritto 
al prossimo “Reddito di cittadinanza”. La Dichiarazione sostitutiva unica - autocertificazione del 
cittadino, compilata e trasmessa telematicamente dai CAF e asseverata dall’incrocio delle banche 
dati dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate - ha cambiato in questi ultimi anni, dopo la sua riforma, 
il volto del sistema, facendo emergere in maniera più trasparente non solo i redditi ma anche i 
patrimoni mobiliari (conti correnti, depositi, titoli) e immobiliari (appartamenti e terreni) dei richiedenti 
agevolazioni sociali, assistenziali ed economiche verso istituzioni nazionali e locali. Riteniamo che 
ciò possa garantire una base comune di trasparenza ed equità per la corresponsione del reddito di 
cittadinanza.

ISEE per una maggiore equità nelle agevolazioni fiscali1 
Si tratterebbe di definire un collegamento, per tutti i contribuenti o per alcune classi di reddito, tra il 
sistema delle detrazioni e deduzioni fiscali e la prova dei mezzi (ISEE).

Agli effetti pratici, ciò rappresenterebbe sia un possibile elemento di riequilibrio delle attuali dinamiche 
di agevolazione fiscale, non sempre progressive, che un correttore per l’equità, nel caso di scelte di 
risparmio su queste poste, per le finanze pubbliche. 

Solo a titolo di esempio, nel primo caso, gli importi massimi previsti per le diverse agevolazioni 
potrebbero essere collegati ad alcuni livelli ISEE, prevedendo dei limiti più elevati a favore delle 
soglie basse e medie oppure, nel secondo caso, l’ISEE stesso potrebbe agire come un più equo 
correttore a eventuali scelte di riduzione lineare delle percentuali di detrazione o all’esclusione dalle 
tax expenditures di fasce di popolazione considerate solo in base al reddito e non anche al patrimonio 
familiare. Questa impostazione potrebbe essere applicata, ovviamente, anche a ulteriori o diverse 
misure fiscali attuate in questi anni.

1 L’approfondimento nella scheda 2 “ISEE PER UNA MAGGIORE EQUITÀ NELLE AGEVOLAZIONI FISCALI”
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2. SEMPLIFICAZIONE FISCALE

Il crescente utilizzo e la dematerializzazione della dichiarazione precompilata, potrebbero far 
ipotizzare una semplificazione più consistente nell’ambito dei modelli dichiarativi, oggi suddivisi 
tra “modello 730” e “ modello Redditi PF”; essendo cambiati i presupposti di base caratterizzati 
dalle rigide differenze fra 730 ed ex Unico (ad es., pagamento diretto da parte dell’Agenzia del 
credito d’imposta, nuovi quadri inseriti nel 730 per lavoro autonomo quali quelli per amministratore di 
condominio), il modello 730, con l’inserimento di qualche nuovo rigo, potrebbe diventare il modello 
dichiarativo unico per tutti i contribuenti tranne che per le persone giuridiche che continuerebbero 
a utilizzare il modello Redditi.

Nel frattempo, in una logica di ottimizzazione di tutto il processo dichiarativo, va valutato con 
attenzione lo spostamento del termine di presentazione del Mod.730, dall’attuale scadenza 
del 23 luglio al 30 settembre, ferma restando l’attuale data d’avvio.  Questo consentirebbe agli 
intermediari di iniziare l’attività dopo aver acquisito le dichiarazioni precompilate dell’Agenzia nella 
loro piena completezza, così da elevare il livello di qualità, per l’intero sistema, ridurre enormemente 
gli errori, le dispersioni di tempo e di costi e consegnando ai contribuenti una fase temporale più ampia 
e meno concitata, che andrebbe rapidamente a regime, nella sequenza dichiarazione/rimborso, 
già dall’anno successivo. Infine, ciò non arrecherebbe alcun costo aggiuntivo all’Amministrazione 
fiscale, trattandosi perlopiù di dichiarazioni prevalentemente a credito.
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3. CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE

Alcune recenti analisi2, indicano in una larga forbice, tra 22 e 10 miliardi, l’evasione IVA prodotta 
nell’ultimo anello della catena dello scambio commerciale, cioè, quella che si riferisce al rapporto 
tra il fornitore di beni e servizi e l’utente finale, il quale è spesso, per la legge dei grandi numeri, un 
lavoratore dipendente o un pensionato. Al di là delle divergenze di calcolo, ciò rappresenterebbe 
comunque un importante ambito nel recupero dell’evasione fiscale, trattando qui della sola evasione 
dell’IVA e non anche delle altre imposte collegabili allo stesso fornitore (a partire dall’IRPEF). 
Pur considerando ciò che potrà emergere, nel medio termine, dall’ausilio dei processi telematici in 
riferimento alla fatturazione elettronica e, un po’ più in là, del prossimo scontrino elettronico, non si 
può prescindere oggi dalla necessità di implementare un’efficace politica d’incentivi ai pagamenti 
con mezzi tracciati, sostenuta ad esempio da qualche forma di contrasto d’interessi come la 
detraibilità di tutte o parte di quelle spese o l’introduzione di un  sorteggio a premi dei codici delle 
varie certificazioni fiscali  o, ancora, un mix di queste premialità.
Questi elementi si inserirebbero nell’idea di un bollino blu della fedeltà fiscale del contribuente.
Si tratterebbe cioè di una certificazione, asseverata dai CAF, per quei soggetti che assistono già 
oggi: lavoratori e pensionati, ma senza dimenticare la crescente platea con redditi diversi che in 
questi anni hanno ottenuto la possibilità di utilizzare il modello 730, né escludendo a priori soggetti 
che utilizzino i CAF per la presentazione del modello Redditi PF.
Anche se rafforzata dal contrasto d’interessi, a questo punto, la fedeltà fiscale del contribuente, 
riconosciuta in un arco temporale, non si limiterebbe al solo reddito (fedeltà obbligata) ma anche al 
patrimonio del proprio nucleo familiare (fedeltà volontaria), in virtù delle DSU per l’ISEE, a prescindere 
dall’immediata necessità a fini economico-assistenziali. 

In cambio, il bollino blu darebbe accesso ad alcune forme premianti come ad esempio detrazioni 
aggiuntive delle spese pagate con mezzi tracciati, l’accreditamento di una somma su una carta 
prepagata, il riconoscimento di un coefficiente di abbattimento nel calcolo dell’ISEE - per l’eventuale 
necessità d’accesso a determinate prestazioni sociali agevolate - una riduzione dell’attuale periodo 
di accertamento.

2 L’approfondimento nella scheda 3 “CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE”
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4. NUOVA DIMENSIONE PER I CAF
DEL VISTO DI CONFORMITÀ

L’efficacia del visto di conformità, apposto dai CAF, potrebbe estendersi ad alcune fattispecie di 
controlli attualmente disciplinate dall’art. 41-bis del DPR 600/73: attraverso questa estensione, i CAF 
potrebbero certificare la correttezza dei dati del patrimonio immobiliare del contribuente, sulla base 
delle informazioni rese disponibili dalla Pubblica Amministrazione, attraverso le proprie banche dati 
(il riferimento è ai dati catastali, ai dati locativi, ecc.). Questo consentirebbe anche di incrementare 
l’apporto dei CAF all’Amministrazione finanziaria, verso un aggiornamento dell’archivio catastale dei 
fabbricati e dei terreni.

A fronte di ciò, andrebbe ripensata la scelta che nel 2014 portò a una vera e propria sostituzione 
del contribuente con l’intermediario, che oggi, seppur limitatamente agli errori riconducibili al visto di 
conformità, è tenuto al pagamento dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi che sarebbero 
stati richiesti al contribuente stesso, attraverso la formula del corrispondente “danno erariale”. 

Un’alternativa utile3, potrebbe essere quella di completare una filiera di responsabilità in carico agli 
intermediari, affrancandoli dal solo onere di restituzione dell’imposta e degli interessi, ottenuti non 
legittimamente dal contribuente; l’intermediario stesso si obbligherebbe a domiciliare il contribuente 
presso i propri uffici, salvo espresso rifiuto di quest’ultimo, per tutte le comunicazioni provenienti 
dall’Amministrazione finanziaria, relative o meno al modello dichiarativo. A fronte di un ristabilirsi della 
legittima responsabilità pecuniaria del contribuente, l’intermediario potrebbe svolgere comunque 
l’intera funzione di filtro tra Fisco e contribuente stesso, assumendosi la responsabilità dell’esito 
positivo del recapito di tutte le comunicazioni, che oggi vedono ancora considerevoli difficoltà di 
piena efficacia per l’Amministrazione finanziaria. Appare evidente che gli effetti positivi della tax 
compliance con il contribuente verrebbero salvaguardati, in una logica però di rigore fiscale e di 
maggior sicurezza per l’Erario, imponendo allo stesso tempo un’elevazione del profilo qualitativo 
e di responsabilità degli intermediari per i quali, va detto, l’esperienza ormai quadriennale del Dlgs 
175/14 fanno considerare ormai superabili anche le valutazioni contenute nello stesso, in ordine ai 
soli requisiti quantitativi ex articolo 35.

3 L’approfondimento nela scheda 4 “UN’ALTERNATIVA AL “DANNO ERARIALE”
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I BENEFICI ATTESI DAI CAF

Le principali attività dei CAF, mod.730 e DSU per ISEE, sono esposte a forti difficoltà economico-
finanziarie:  la prima, per il taglio già avvenuto ai compensi ministeriali con la legge di stabilità 2016 
(-70 milioni annui) e a quello a venire nel 2019 (-30 milioni), per i quali è in corso un procedimento 
presso il TAR del Lazio, che verrà esaminato nella seduta del prossimo 19 dicembre;  la seconda, 
a carico dell’INPS, per insufficienza di copertura economica, se almeno lo stanziamento aggiuntivo 
ISEE di 20 milioni, approvato con la legge di Bilancio 2018 e valido solo per l’anno in corso, non 
verrà rifinanziato sulle risorse dell’INPS o del Ministero del Lavoro. Le proposte di benefici per 
l’Amministrazione finanziaria, qui accennate, potrebbero contribuire al riconoscimento quanto 
meno di un recupero delle somme sopraindicate, a fronte del maggiore impegno e della ulteriore 
dimostrazione di affidabilità del sistema fiscale dei CAF. 
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Scheda 1
I CAF

I CAF E LA LORO ASSOCIAZIONE

I Centri di assistenza fiscale (CAF) sono, da 25 anni, una realtà consolidata nell’ambito dell’assistenza 
fiscale e dell’intermediazione tra le Amministrazioni pubbliche e i cittadini, diffusa sul territorio italiano 
con 10.000 sedi permanenti, ulteriori 10.000 nella fase mod.730, oltre 20.000 dipendenti in corso 
d’anno e una rete di circa 25.000 professionisti convenzionati. 

La Consulta Nazionale dei CAF è l’associazione che rappresenta pressoché la totalità delle società 
CAF, promosse, tra gli altri, da organizzazioni sindacali (38% dell’attività) e imprenditoriali (23%), 
cattoliche (9%) o convenzionate con professionisti (22%).

IL RUOLO DEI CAF IN POCHE CIFRE

Attualmente, sono circa 70 i CAF autorizzati che, per dare alcune dimensioni, nel 2018, hanno 
trasmesso all’Agenzia delle entrate, per i contribuenti italiani, oltre 17,6 milioni di dichiarazioni 
mod.730 (85% del totale) e, all’INPS, fino ad ora, oltre 5,8 milioni di Dichiarazioni sostitutive uniche 
(DSU) dei nuclei familiari (97% del totale), valide ai fini del calcolo ISEE, con un incremento di circa 
il 10% sul 2017. 

Consideriamo che, in base ai dati resi pubblici dal MEF, nel 2017, oltre 40 milioni di contribuenti 
hanno presentato dichiarazione IRPEF, per un gettito finale al Fisco di 156 miliardi di euro. Di 
questi oltre il 49% assolve all’obbligo dichiarativo utilizzando il modello 730, in crescita tendenziale 
di circa un punto percentuale per anno, mentre rimane stabile la percentuale di coloro che utilizzano 
il modello Redditi PF.

E’ opportuno, prima ricordare anche che, in base ai dati pubblicati dal MEF per l’anno 2017 redditi 
2016, le deduzioni ammontano a circa 35 miliardi di euro (+2,8% rispetto al 2015) e si suddividono 
tra la deduzione per abitazione principale (8,8 miliardi di euro) e gli oneri deducibili (26,1 miliardi 
di euro). Invece, le detrazioni ammontano a 67,6 miliardi di euro (+0,05% rispetto al 2015) e 
sono composte prevalentemente da: detrazioni per redditi da lavoro dipendente e pensione (62,3%), 
carichi di famiglia (18,7%), oneri detraibili al 19% (8,3%), spese per recupero edilizio (7,9%) e spese 
per il risparmio energetico (1,9%). 

La categoria dei lavoratori dipendenti è di circa 21,2 milioni (51,8% del totale dei contribuenti) e i 
pensionati, invece, sono circa 14,6 milioni (35,8% del totale contribuenti)

Di questi, rispettivamente 16,3 milioni di dipendenti e 10,5 milioni di pensionati hanno prodotto 
un’imposta netta di 128,6 miliardi di euro, l’82,5% quindi del gettito finale. 

Ciò è avvenuto, tramite modello 730 per 20,3 milioni di contribuenti, tra dipendenti e pensionati, 
e tra questi, attraverso i CAF per l’87%: possiamo quindi ben dire che i CAF hanno garantito, 
attraverso l’apposizione del visto di conformità, all’Erario, oltre 80 miliardi di euro di gettito 
IRPEF, ben oltre la metà del totale.

Contemporaneamente a ciò, ai propri assistiti, è stato garantito un rimborso medio di 566 euro.



I BENEFICI ATTESI DAI CAF

Le principali attività dei CAF, mod.730 e DSU per ISEE, sono esposte a forti difficoltà economico-
finanziarie. 
Con la cosiddetta “semplificazione fiscale”, introdotta nel 2014 con il Decreto legislativo n°175, che 
avviava l’esperienza del 730 precompilato e imponeva la maggiore responsabilità dei CAF nella 
restituzione a proprie spese degli importi e interessi relativi a crediti IRPEF, venivano rimodulati 
anche i compensi ministeriali, dentro un tetto di spesa previsto di 316 milioni di euro. Meno di un 
anno dopo, prevedendo un drastico abbassamento del numero dei mod. 730 elaborati dai CAF, 
grazie alla crescita delle dichiarazioni online dei contribuenti, i commissari governativi della spending 
review, il governo e il parlamento operavano, nella manovra della legge di Stabilità 2016, un taglio 
del tetto di spesa a regime, in quattro anni, di 100 milioni. A oggi, la riduzione dell’attività dei CAF 
non vi è stata e il tetto si è abbassato già di 70 milioni annui; nel 2019, salvo ripensamenti, verrà 
attuato anche l’ultimo taglio di 30 milioni. A questo proposito, è in corso un procedimento presso il 
TAR del Lazio, che verrà esaminato nella seduta del prossimo 19 dicembre, promosso da tutti i CAF, 
per gli aspetti di irragionevolezza e incostituzionalità contenuti in quel provvedimento che ha ridotto 
drasticamente il compenso medio unitario ministeriale.
Nel grafico sottostante, il valore superiore (€ 17,78) è quanto sarebbe stato riconosciuto ai CAF senza 
limitazione di tetto; il valore intermedio (€ 14,85) è quanto i CAF avrebbero ottenuto a invarianza di 
tetto; i valori inferiori (€ 13,07; €11,48; € 11,43; € 9,74) sono quelli effettivi per i tagli subiti:
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La seconda criticità è data invece, per il momento, dai compensi DSU per l’ISEE, oggi a carico 
dell’INPS, per la ormai cronica insufficienza di copertura economica, se lo stanziamento aggiuntivo 
ISEE di 20 milioni - forse appena sufficiente a coprire i costi dell’anno in corso - approvato con la 
legge di Bilancio 2018 e valido solo per l’anno in corso, non verrà rifinanziato sulle risorse dell’INPS 
o del Ministero del lavoro.
Le proposte di benefici per l’Amministrazione finanziaria, contenute nelle nostre proposte, 
potrebbero contribuire al riconoscimento quanto meno di un recupero delle somme 
sopraindicate, a fronte del maggiore impegno e dell’ulteriore dimostrazione di affidabilità del 
sistema fiscale dei CAF.
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Scheda 2
ISEE PER UNA MAGGIORE EQUITÀ
NELLE AGEVOLAZIONI FISCALI

LE POTENZIALITÀ DELL’ISEE

Come è noto, l’indicatore ISEE nasce da una combinazione tra i dati reddituali ed i valori patrimoniali 
dei componenti il nucleo familiare indicato. In estrema sintesi, ai redditi si somma il 20% dei patrimoni, 

dividendo poi il tutto per la scala di equivalenza, ovvero il parametro 
che evidenzia la numerosità della componente familiare. 

Dal report sul monitoraggio 2016 del Ministero del Lavoro emerge 
che nell’indicatore ISEE la quota della componente patrimoniale si 
assesta intorno al 21%. Ciò è dovuto essenzialmente alla riforma 
ISEE del 2015 che attraverso il reperimento “automatizzato” del dato 
relativo al patrimonio mobiliare (cioè conti correnti, libretti di deposito, 
titolo ecc.) in sede di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva 
Unica, ha permesso l’emersione di valori non dichiarati rendendo di 

fatto l’indicare ISEE più affidabile e veritiero.

Altro elemento che si evince dal rapporto è la diversa popolazione presente nell’ISEE e la previsione 
di specifici indicatori per determinate tipologie di prestazioni quali ad: 
ISEE minorenni - ISEE universitario - ISEE prestazioni socio sanitarie.

Oltre il 50% delle DSU proviene da nuclei familiari con presenza di 
minorenni, mentre il 22% da famiglie universitarie e circa il 18% da 
nuclei familiari con presenza di persone portatori di disabilità. 

Interessante è anche l’incrocio che si verifica tra le varie prestazioni: 
quasi un terzo delle famiglie con universitari e quasi un quarto di 
quelle con disabili presenta anche un minorenne nel nucleo, mentre 
solo lo 0,5% presenta congiuntamente le caratteristiche sino ad ora 

esaminate.

Al 31 dicembre 2017 le DSU presentate sono state quasi 6 milioni, quasi mezzo milione in più (+ 9%) 
rispetto al 2016 con un’incidenza media sulla popolazione residente prossima al 20%. 

Ultimo dato su cui porre l’attenzione è la frequenza sulle distribuzioni dell’ISEE per tipologia sempre 
tratto dal monitoraggio ISEE 2016 del Ministero del Lavoro.

Dal rapporto emerge che l’indicatore ISEE ordinario può essere suddiviso in quattro classi che 
impattano sulla popolazione dell’ISEE quasi in egual misura per gli indicatori ISEE analizzati, 
ad eccezione dell’ISEE universitario nel quale quasi il 60% ricade nell’ultima classe di seguito 
rappresentate nella successiva tabella.

 

NUCLEI CON DISABILI        
               17,7% 

NUCLEI CON ISEE 
UNIVERSITARI  
      22,0% 

NUCLEI CON ISEE MINORI  
                   50,2% 

               6, 0 %               40,1 % 

               0,5 % 
               3,5 % 

               21,9%  

               1,3 % 

               12,3 % 

              14,2 % 



Tabella A Frequenze %
Fascia Range Isee ordinario Isee minori Isee Universitario Isee disabili*

A Nullo - 3.000 24,40 26,20 6,90 27,20
B 3.001 - 7.500 24,70 27,30 10,70 30,70
C 7.501 - 15.000 24,20 24,70 22,70 24,70
D 15.001 - oltre 26,70 21,80 59,70 17,40

Totali  100,00 100,00 100,00 100,00

* Nuclei familiari distinti che hanno presentato DSU con modello ordinario e/o ridotto 

L’indicatore ISEE ordinario, essendo un rilevatore di ricchezza di un nucleo familiare, è difficilmente 
rapportabile al reddito IRPEF della singola persona. Quindi, ad aiuto nella comprensione della 
sopracitata tabella si simulano alcune tipologie di dichiaranti DSU che vengono individuati nell’ultima 
fascia, ovvero con indicatore ISEE ordinario maggiore di € 15.000. Rientrano in questa fascia:

• dipendente il cui nucleo familiare sia composto dai coniugi e un figlio minore, con un reddito per 
lavoro dipendente pari a € 22.000 (ovvero un reddito medio superiore alle media nazionale 2018 
che per lavoratori dipendenti è pari € 20.940), casa di abitazione con rendita di € 600, con mutuo 
sull’immobile pari a € 30.000 e conto corrente di € 15.000; 

• nucleo familiare composto dai coniugi e un figlio minore, casa di abitazione con rendita € 500, 
senza mutuo sull’immobile, con conto corrente di €15.000 e reddito di impresa pari a € 33.000; 

• nucleo con un solo componente titolare di circa € 18.000 di pensione (media italiana), casa di 
abitazione con rendita € 600, senza mutuo sull’immobile, conto corrente di € 15.000. 

LA PROPOSTA

La Corte dei Conti, nel “Rapporto 2014” sul coordinamento della finanza pubblica,  analizza “…quelli 
che appaiono come dei veri e propri limiti specifici all’impiego dell’Irpef come strumento di governo 
della fiscalità. Quello più conclamato è certamente costituito dalla ridotta attendibilità dei redditi 
dichiarati da una quota rilevante della platea dei contribuenti; aspetto, questo, che è, fra l’altro, 
all’origine della costruzione dell’ISEE e della combinazione redditi patrimonio ai fini della “prova dei 
mezzi” per accedere alla spesa sociale.”
Con la successiva affermazione sottolinea come “… il potenziamento del nuovo ISEE riflette, peraltro, 
il forte potenziamento dell’attività di controllo, conseguente all’evoluzione della disponibilità di banche 
dati e degli accresciuti poteri dei controllori. Un significativo valore aggiunto rispetto al passato, che 
promette un salto della qualità delle informazioni raccolte sulla base delle dichiarazioni rese dai 
cittadini (DSU) e assicura la costruzione di un indicatore in grado di discriminare con maggiore 
equità tra i diversi nuclei richiedenti l’accesso alle prestazioni sociali. Dovrebbe dunque attenuarsi 
il paradossale criterio selettivo che di fatto ha prevalso fino ad oggi, fondato sulla propensione a 
dichiarare il falso pur di accedere alle agevolazioni.”

Affermazioni, che nel 2018, trovano piena conferma, come citato in precedenza, nell’indicatore ISEE 
costituito da una componente patrimoniale qualificata, superiore al 20%. Ne consegue che ad 
oggi la Dichiarazioni Sostitutiva Unica rappresenta la risposta immediata al superamento 
dell’attuale incapacità dell’IRPEF ad intercettare le esistenti condizioni economiche dei 
cittadini, a causa dell’esclusione di particolari redditi (per disposizioni di legge o per evasione o 
elusione fiscale) o dal loro insufficiente rilevamento.

Quindi, partendo dalla logica e dall’impianto metodologico con il quale è costruito l’indicatore ISEE  
che, attraverso l’accertamento della capacità contributiva (tenore di vita) del nucleo familiare ai 
fini ISEE, è attualmente rivolto a definire l’accesso o la compartecipazione di buona parte delle 
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prestazioni di carattere sociale o assistenziale, si potrebbe ipotizzarne un utilizzo, nel caso le scelte 
del Parlamento si direzionassero verso un riordino delle agevolazioni fiscali, come “elemento 
revisore o correttore”  nell’attribuzione delle detrazioni. 

Ovvero, come un elemento che può autorizzare alla richiesta della detrazione e/o che ne determina 
l’ampiezza della stessa, attraverso ad esempio ad un aumento della progressività della percentuale 
di detrazione o di una rimodulazione del tetto massimo spettante.

Ne consegue che la presentazione della DSU, effettuata su base volontaria, andrebbe a tutela 
del singolo contribuente o meglio dell’interno nucleo familiare, nel caso si dovesse presentare, in 
uno scenario certamente non auspicabile, un taglio sulle aliquote delle detrazioni che, essendo 
probabilmente espresso in maniera lineare, colpirebbe indifferentemente tutti i contribuenti. 

Inoltre, con le opportune “calibrazioni” dell’indicatore ISEE, si potrebbe andare anche a 
sanare, ad esempio, la seguente anomalia. 
In virtù del fatto che la determinazione dell’imposta non dipende peraltro dal solo valore 
del reddito dichiarato, ma anche dalle deduzioni e detrazioni che vengono riconosciute, si 
osserva, con specifico riferimento alle detrazioni, come le stesse si concentrino sui primi due 
scaglioni per oltre l’80%.  
Sono quasi inesistenti in percentuale del totale le detrazioni per i redditi compresi negli ultimi 
due scaglioni (meno del 5%), mentre il terzo scaglione registra una sensibile riduzione di 
quota rispetto al secondo, con una caduta di quasi 28 punti. 
Ne consegue che proprio il terzo scaglione appare nel complesso come il più penalizzato 
dalla struttura dell’imposta, subendo di fatto anche il massimo aumento dell’aliquota legale: 
infatti dal secondo al terzo scaglione IRPEF l’aumento della percentuale è pari a 11 punti.

LA SIMULAZIONE

In premessa, si specifica che i dati utilizzati per la campionatura derivano da quelli pubblicati sul sito 
del MEF nella sezione “Dati e statistiche fiscali“ e successivamente riadattati e rielaborati tramite 
la funzionalità rilasciata dall’INPS sul proprio sito, in ambito ISEE, con il “Simulatore dell’ISEE 
ordinario”. Ne consegue che il valore ISEE elaborato dalla citata procedura ha valore puramente 
indicativo e orientativo.



Infatti, è facile comprendere come il modello di microsimulazione adottato sia un esercizio complicato 
e che richiederebbe oltre a competenze specifiche anche la disponibilità di dati in forma aggregata 
o individuale; ciò non risulta possibile in quanto, per norma di legge, l’INPS è l’unico titolare alla 
gestione di una Banca Dati sull’ISEE e, in aggiunta a ciò, a differenza dei dati relativi ai redditi, 
pubblici e resi disponibili dal MEF, detti dati non sono messi a disposizione se non tramite la lettura 
della pubblicazione del Report di Monitoraggio del Ministero del Lavoro (a data odierna ancora in 
pubblicazione il 2017).

Simulazione detrazione e indicatore ISEE ordinario

Frequenza in % Tabella MdL Dichiarazioni anno 2017
Fascia Range Isee ordinario Scaglione 

IRPEF
Freq. in % Media oneri

A Nullo - 3.000 24,40 Nullo - 15.000 15,1  € 700
B 3.001 - 7.500 24,70 15.001 - 

28.000
37,4   € 900

C 7.501 - 15.000 24,20 28.001 - 
55.000

27,1 € 1.000

D 15.001 - oltre 26,70 55.001 - 
75.000

6,3 € 1.300

75.001 - oltre 14,1 € 1.500
Totali  100,00 100,00

Ipotizzando una riduzione “lineare” della aliquota sulle detrazioni di 2 punti percentuale (dal 19% 
al 17%) che mediamente corrisponde ad una riduzione di circa il 10% sulla singola media oneri 
(le nuove media oneri si rideterminerebbero così in € 636 - € 818 - € 910 - €1.182 - € 1.363) si 
potrebbe inserire invece, a rimodulazione, l’indicatore ISEE ordinario che opportunamente calibrato 
sull’indicatore ordinario potrebbe garantire, a gettito di risparmio di spesa invariato, una più 
equa distribuzione delle detrazioni sugli scaglioni IRPEF.

Come dimostrato 
dal grafico, il taglio 
lineare dell’aliquota 
produce nella linea 
arancione (17%) una 
disomogeneità della 
ripartizione delle spese 
fiscali. 
In direzione opposta 
agisce invece la 
linea correttiva grigia 
che oltre a garantire 
al primo scaglione 
IRPEF il mantenimento 
quasi totale delle 
detrazioni crea una 
curva   tendenzialmente 
graduale sino a 
quasi metà del terzo 
scaglione IRPEF, per 

poi ad andare agire in maniera maggiormente incisiva sull’ultimo scaglione. 
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Scheda 3
CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE

LE FONTI

L’ultima “Relazione annuale sull’evasione fiscale e contributiva” del 2017, redatta dalla Commissione 
istituita con DM del MEF e presieduta dal prof. Giovannini, è stata la fonte di analisi di una recente 
ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti che imputava la considerevole somma 
di circa 26 miliardi di euro1 di evasione IVA (24,5%, sul totale di evasione fiscale e contributiva)  
all’ultimo anello della catena dello scambio commerciale e, cioè, quella che si riferisce al rapporto 
tra il fornitore di beni e servizi e l’utente finale, c.d. “non partite IVA”: spesso, per la legge dei grandi 
numeri (l’85% dei contribuenti) un lavoratore dipendente o un pensionato, al quale si riferirebbero 
perciò circa 22 miliardi. 

Ciò potrebbe apparire curioso se non provocatorio in virtù dell’enorme apporto che queste categorie 
forniscono alle entrate fiscali, a causa soprattutto del prelievo alla fonte esercitato dai propri sostituti 
d’imposta.

Altre analisi sugli stessi dati - considerando anche studi precedenti come “Economia non osservata 
e flussi finanziari” redatta nel 2011 da un Gruppo di lavoro presieduto sempre da Giovannini, che 
trattava tra l’altro del fenomeno legato al “consenso” del consumatore nei casi di evasione IVA, 
stimandolo all’incirca nel 54% dei casi di evasione IVA all’ultimo passaggio – ridurrebbero quella cifra 
da 22 miliardi a circa 10, assunto inoltre il fatto che i lavoratori dipendenti e i pensionati sono circa 
si, l’85% dei contribuenti IRPEF ma non dei contribuenti totali finali cd. “non partite IVA”, per i quali 
compongono il 73%. 
Questo, rappresenterebbe comunque un importante ambito nel recupero dell’evasione fiscale, 
trattando qui della sola evasione dell’IVA e non anche delle altre imposte collegabili allo stesso 
fornitore, a partire dall’IRPEF. 

In realtà, il sistema fiscale italiano non ha risolto ancora per molti motivi, per lo più noti, l’atavica 
differenza tra le modalità di prelievo delle imposte sul reddito delle persone fisiche da lavoro 
dipendente e pensioni rispetto a quello da altri redditi e, ancor meno, tra l’IRPEF e le imposte sui 
consumi.

Alcuni disegni di legge di due legislature or sono avevano tentato di affrontare quello che sarebbe 
definibile come “contrasto d’interessi” tra consumatori e fornitori di servizi, attraverso la detraibilità di 
tutte le spese al momento della dichiarazione dei redditi.

1 “si può quindi affermare che dei 35,8 miliardi di evasione IVA, 26,3 miliardi (pari al 73,4% del totale) siano riconducibili 
a evasione che si realizza nelle transazioni con consumatori finali non partite IVA, per effetto del convergente interesse 
della partita IVA di non fatturare (per poi non dichiarare ai fini delle imposte sul reddito i propri ricavi o compensi) e della 
persona fisica consumatore finale di non pagare l’IVA a suo carico in aggiunta al ricavo o compenso che corrisponde a 
chi gli cede un bene o gli presta un servizio.”



Non sta a noi in questo frangente individuare le ragioni per cui questa formula, ancorché adottata 
in altri Paesi europei, come ad esempio il Portogallo, non sia stata presa in considerazione in 
Italia; è comunque presumibile che ciò abbia a che vedere con la certezza della riduzione delle 
entrate attese, attraverso le detrazioni, a fronte dell’incertezza dell’aumento dell’imponibile sottratto 
all’evasione fiscale.

Molto tempo è trascorso da quei progetti di legge e anche da suggestioni veicolate da alcuni saggi 
economici: due elementi tra gli altri, la politica di compliance adottata in questi anni dall’Amministrazione 
finanziaria e alcune politiche sulle detrazioni, finalizzate da un lato all’emersione delle spese e 
conseguenti ricavi in settori considerati da sempre “delicati” da questo versante (come le ristrutturazioni 
immobiliari) e, dall’altro, al sostegno di alcuni settori produttivi come l’arredo o a politiche generali 
come per quelle riferite alla riduzione energetica. Quindi, nessun cosiddetto contrasto d’interessi ma 
politiche di condivisione o di accompagnamento verso comportamenti maggiormente virtuosi dei 
contribuenti. Sarà oltremodo necessario verificare gli effetti dei provvedimenti in essere, a breve, 
come la fatturazione elettronica e quelli a venire, a medio termine, con il cosiddetto “scontrino 
elettronico”.

LA PROPOSTA

Al “Bollino blu”, asseverato dai CAF, come parametro per una premialità per fedeltà fiscale, 
accederanno i lavoratori dipendenti, i pensionati e quelli con i redditi compatibili con l’assistenza, 
che abbiano presentato dichiarazioni con visto di conformità per l’ultimo biennio, certificando 
anche i dati del patrimonio immobiliare, e non abbiano ricevuto controlli con esito negativo 
dall’Amministrazione Finanziaria negli ultimi quattro anni, a condizione di rendere la dichiarazione 
patrimoniale (DSU per ISEE) e di eseguire i pagamenti delle spese, per i quali si possa aver diritto 
alla deduzione/detrazione, con mezzi tracciati2 . Quest’ultima necessaria condizione, andrebbe 
sostenuta da una qualche forma di contrasto d’interessi, come la detraibilità appunto di tutte o 
parte di quelle spese o il sorteggio a premi di codici fattura o ancora un mix di questi vantaggi.

La premialità potrebbe realizzarsi, ad esempio, in:
• una detrazione aggiuntiva a quelle oggi esistenti, delle spese che siano state pagate con mezzi 

tracciati;
• l’assegnazione di un buono fiscale o l’accreditamento della somma su una carta prepagata, 

(modello social card) da utilizzare per l’acquisto di alcune tipologie di prodotti;
• il riconoscimento di un coefficiente di abbattimento nel calcolo dell’ISEE, per l’eventuale necessità 

d’accesso a determinate prestazioni sociali agevolate;
• una riduzione del periodo di accertamento3 .

2 Contrasto all’utilizzo del contante come strumento efficace per la lotta all’evasione
3 Il periodo di accertamento ordinario sostanziale è oggi di 5 anni a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di 
presentazione della dichiarazione (con un anno in più se la dichiarazione è stata omessa). 
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Scheda 4
UN’ALTERNATIVA AL “DANNO ERARIALE”

IL CONTESTO

La semplificazione fiscale del 2014 si era rivolta non solamente alla dichiarazione dei redditi 
precompilata ma anche a un criterio di riduzione drastica, se non di abolizione, del flusso delle 
conseguenti comunicazioni tra Fisco e contribuente, considerando tutte le comunicazioni, da quelle 
provenienti dall’Agenzia delle Entrate a quelle dell’allora Equitalia, oggi, Agenzia delle entrate 
- Riscossione (dalle richieste di documenti e chiarimenti  relative ai modelli 730, alle cartelle di 
pagamento). Ciò si è realizzato attraverso una vera e propria sostituzione del contribuente con 
l’intermediario (RAF/CAF o professionista) che oggi, seppur limitatamente agli errori riconducibili al 
visto di conformità, è tenuto al pagamento dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi che sarebbero 
stati richiesti al contribuente. 

Gli effetti positivi per l’Amministrazione finanziaria e il contribuente

Posto che, come appena rappresentato, in caso di errori imputabili all’infedele apposizione del visto 
di conformità rilasciato dal RAF o dal professionista nel modello 730, il contribuente non è più tenuto, 
salvo ravvedimento dell’intermediario, a restituire all’Amministrazione finanziaria maggiori crediti o 
minori imposte indicate nel 730, il Fisco assume un’immagine meno inquisitoria nei confronti degli 
stessi contribuenti rivolgendosi, per ogni fase dell’accertamento e della riscossione, esclusivamente 
all’intermediario. Anche per questa nuova situazione che si è venuta a determinare i CAF sono 
chiamati ad elevare i propri livelli qualitativi, per garantire attività e controlli che ne riducano i margini 
di errore. 

Gli effetti negativi per gli intermediari e per l’Amministrazione finanziaria
 
Per effetto di questo nuovo paradigma, che individua nel CAF l’unico soggetto responsabile di tutte 
le conseguenze sanzionatorie causate dall’errata apposizione del visto di conformità, il contribuente 
potrebbe essere indotto ad allentare la diligenza nella correttezza delle proprie dichiarazioni, quando 
non addirittura a perseguire azioni dolose a danno dell’intermediario.   

Il CAF o il professionista è obbligato, dal 2015, a stipulare polizze assicurative molto onerose  
che potrebbero, già nei prossimi due anni, condurlo prima alla non solvibilità verso la compagnia 
assicurativa, per le considerevoli franchigie e scoperti previsti nei contratti, ma ben presto, verso 
l’Erario, se i contratti stessi dovessero essergli rescissi per inadempienza o, addirittura, se i massimali 
previsti per legge non fossero sufficienti.  

Il Fisco, di conseguenza, a medio termine, potrebbe non avere più la garanzia di restituzione delle 
somme indebitamente riconosciute, che fino al periodo d’imposta 2014 erano in capo ad ogni singolo 
debitore, mentre dal 2015 sono totalmente in capo a un numero limitato di soggetti giuridici costituiti 
in forma di società a responsabilità limitata.  

A tutto ciò, vanno segnalati alcuni profili di incostituzionalità riferibili in particolar modo agli artt. 3 e 
53 Cost.



LA PROPOSTA

Per contemperare gli aspetti positivi a una limitazione di quelli negativi, la strada più utile, a nostro 
parere, potrebbe essere quella di completare una filiera di responsabilità in carico agli intermediari, 
affrancandoli dal solo onere di restituzione dell’imposta e degli interessi, ottenuti illegittimamente dal 
contribuente. 

Il CAF o il professionista dovrebbe essere obbligato a domiciliare il contribuente presso i propri 
uffici, per tutte le comunicazioni relative al modello 730, provenienti da Agenzia delle Entrate ma 
anche, a fine percorso, da AdE- Riscossione, salvo espresso rifiuto del contribuente. Ciò avvierebbe 
un percorso di presa in carico da parte dell’intermediario, che si svilupperebbe anche con la 
rappresentanza presso gli uffici dell’amministrazione finanziaria e con il ruolo di assistenza tecnica 
in sede di contenzioso.  

A fronte di un ristabilirsi della legittima responsabilità pecuniaria del contribuente, l’intermediario 
svolgerebbe l’intera funzione di filtro tra Fisco e contribuente stesso, assumendosi la responsabilità 
dell’esito positivo del recapito delle comunicazioni, che ancora oggi vedono considerevoli difficoltà 
di piena efficacia per l’Amministrazione finanziaria.  

Appare evidente che gli effetti positivi verrebbero salvaguardati, in una logica di rigore fiscale e di 
maggior sicurezza per l’Erario, mantenendo un profilo di maggiore positività per la tax compliance 
tra Fisco e contribuente e imponendo un’elevazione del profilo qualitativo e di responsabilità degli 
intermediari.  

Va sottolineato, inoltre, che tutti gli strumenti normativi necessari sono già esistenti anche se da 
ricomporre nella logica testé descritta: ciò renderebbe il percorso normativo più rapido ed efficace, 
potendo quindi limitare gli aspetti negativi alle dichiarazioni 2015 e 2016. 
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