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Gentili ospiti, cari colleghi, ho il piacere e l’onore di introdurre i lavori di questa mattinata.
Cercherò di esporre in breve le proposte che, a partire da questo convegno, la Consulta Nazionale
dei CAF offre al dibattito politico-economico e più in generale all’opinione pubblica.
Avremo perciò da subito i primi pareri, attraverso la voce degli intervenuti, che molto gentilmente
si sono resi disponibili a partecipare a questo appuntamento, in giornate così complesse e cariche
d’impegni istituzionali.
Il nostro primo intento, però, è quello di fare il punto, a 25 anni dalla loro costituzione, sul ruolo e
l’utilità dei Centri autorizzati di assistenza fiscale.
I CAF non sono – nemmeno loro – quelli di una volta. In questo tempo passato, sono cambiati,
maturati, si sono evoluti tecnologicamente, accompagnando la stessa crescita telematica in
particolare dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS.
Hanno diversificato le proprie funzioni, inizialmente concentrate solo nell’adempimento della
dichiarazione dei redditi, seguendo il fluire di misure economiche, fiscali e assistenziali che hanno
cambiato di molto anche il rapporto tra lo Stato e il Cittadino.
E i CAF, sono stati al fianco anche delle persone, dei contribuenti e cittadini italiani che in questo
acronimo individuano sempre di più i luoghi della semplificazione nel rapporto con la Pubblica
amministrazione. Si, perché, ai CAF ormai ci si rivolge per spiegazioni, informazioni e interpretazioni
nel corso di tutto l’anno e non solo durante la fase della dichiarazione dei redditi.
Recenti indagini qualitative hanno confermato come la competenza, la professionalità e la prossimità,
siano gli elementi qualificanti di questa rete capillare su tutto il territorio nazionale.
E questa capillarità, è stata il segno degli anni della crisi, non ancora superati, anni in cui spesso,
proprio per le necessità di risparmio di spesa della Pubblica amministrazione e degli Enti locali, le
persone hanno trovato, sul territorio, una preziosa informazione, chiara e dettagliata, una risposta
necessaria oppure un gancio con il quale tentare di risollevarsi, proprio in questi luoghi, nelle nostre
strutture, nei piccoli e nei grandi CAF, tanto da confonderci spesso, e non sempre bonariamente,
con la funzione pubblica.
Dall’altro versante, invece, c’è chi ha pensato che questo ruolo fosse ormai desueto e che si potesse
superare un lungo periodo di sussidiarietà e di relazioni di prossimità, attraverso la tecnologia, la
telematica, in un innovativo rapporto Stato-cittadino, basato sull’autosufficienza di quest’ultimo,
attraverso adempimenti semplificati nelle modalità di relazione ma non nella natura delle regole e
delle norme.
I numeri che trovate nel primo allegato al nostro documento parlano chiaro: ai contribuenti, ai cittadini,
i CAF piacciono ancora!
Quei numeri dicono inoltre che i CAF dovrebbero piacere ancora anche allo Stato, perché garantiscono
un percorso di regolarità e legalità, una percezione ancora positiva dei doveri di cittadinanza, accanto
al riconoscimento dei propri diritti e, perché,no? Garantiscono e asseverano anche più della metà
del gettito fiscale IRPEF dei contribuenti di questo nostro Paese.
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Per tutto ciò, noi riteniamo che questo sistema possa continuare a dare per molto tempo, alle giuste
condizioni, un importante contributo al Paese, alla corretta convivenza economica e civile e alla
tutela dei suoi cittadini.
Ma venendo rapidamente alle nostre proposte, vogliamo far notare come alcune siano maturate
nell’arco degli ultimi anni e vengano ripresentate per la loro attualità e altre colgano invece diremmo
“lo spirito del tempo”, rivolgendo soluzioni a temi di giornata.
A guidarci, è l’idea che scelte da compiere, in un contesto difficile quale quello attuale ma permeato
anche da ampie aspettative, in una fase di crisi economica così difficile, debbano essere il principio
dell’equità, la proprietà della trasparenza e il processo effettivo di semplificazione.
Perciò, riteniamo che, in più ambiti dell’attuale manovra fiscale, possa trovare applicazione l’utilizzo
della prova dei mezzi che, attraverso l’incrocio “automatizzato” del dato relativo al patrimonio mobiliare
con le autocertificazioni del cittadino, in sede di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica,
ha permesso l’emersione di valori spesso non dichiarati, prima della riforma, rendendo di fatto
l’indicatore ISEE più affidabile e veritiero del solo dato reddituale.
Come si sa, a questo punto, cogliendo diverse riflessioni in merito, provenienti anche da ambienti
governativi e parlamentari, ma già convinti dell’efficacia dello strumento, improntato all’equità e alla
trasparenza, riteniamo che il reddito di cittadinanza – uno dei temi e delle misure più significative
per la manovra dell’attuale maggioranza – possa essere supportato dalla presentazione della DSU
per l’ISEE.
Ma vorremmo andare oltre, pensando che la prova dei mezzi possa servire anche a rimodulare
parzialmente il complesso delle agevolazioni fiscali: le deduzioni e le detrazioni.
Non ci siamo certamente inventati nulla se già, nel 2011, il Decreto legge “Misure urgenti per la stabilità
finanziaria”, il cosiddetto “Decreto Salva Italia”, riportava anche una serie di agevolazioni fiscali a
un’ISEE potenziato dalla conoscenza della “ricchezza patrimoniale della famiglia”, prevedendo che
il riordino avrebbe portato a dei “risparmi a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di
previdenza e di assistenza” da riassegnare “al Fondo per le politiche sociali, per essere destinati ad
interventi in favore delle famiglie numerose, delle donne e dei giovani”.
Pensiamo quindi a uno strumento di rimodulazione o di riequilibrio delle attuali dinamiche di
agevolazione fiscale, non sempre progressive.
Nella scheda di approfondimento potrete trovare alcune riflessioni, basate su simulazioni sviluppate
con i pochi mezzi a disposizione, poiché, per norma di legge, l’INPS è l’unico titolato alla gestione
di una Banca Dati sull’ISEE e detti dati non sono messi a disposizione se non tramite la lettura
della pubblicazione del Report di Monitoraggio del Ministero del Lavoro, che attualmente sta per
pubblicare quelli del 2017.
Comunque, le nostre simulazioni hanno incrociato i dati reddituali pubblicati sul sito del MEF nella
sezione “Dati e statistiche fiscali “, riadattandoli e rielaborandoli, tramite la funzionalità rilasciata
dall’INPS sul proprio sito, il “Simulatore dell’ISEE ordinario”.
Dicevo che lo strumento potrebbe fungere da riequilibratore o da rimodulatore delle attuali dinamiche
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ma anche di possibili e forse, con gli sviluppi di queste ore sulla manovra, probabili interventi sulle
agevolazioni stesse.
Nella prima ipotesi, ciò potrebbe avvenire, ad esempio, per rendere più progressivo l’utilizzo delle
attuali dinamiche delle agevolazioni fiscali, tra i diversi scaglioni di reddito: si osserva infatti quale sia
oggi il dislivello, in questo caso, dei benefici delle detrazioni sullo scaglione tra i 28 mila e i 55 mila
euro, rispetto ai due antecedenti: ben 28 punti percentuali di differenza con lo scaglione precedente.
Nella seconda ipotesi, l’ISEE potrebbe agire da rimodulatore di eventuali scelte di riduzione lineare
delle percentuali di detrazione, come riporta la simulazione nella scheda, o addirittura scelte di
esclusione, dalle agevolazioni, di fasce di popolazione considerate solo in base al reddito medioalto e non anche quindi al patrimonio. Questa impostazione potrebbe essere applicata, ovviamente,
anche a ulteriori o diverse misure fiscali attuate in questi anni, pensando ad esempio agli “80 euro”.
D’altronde, stiamo osservando come anche il Governo abbia ipotizzato, in questi ultimi giorni, nel
Decreto fiscale 2018 o nella sua conversione, una suddivisione della platea, per il cosiddetto “saldo
e stralcio”, in tre fasce ISEE: inferiore ai 15 mila euro, tra 15 mila e i 22 mila e tra i 22 mila e i 30 mila
euro.
Volendo riportare queste fasce alla nostra simulazione, se ne può rilevare una significativa
corrispondenza.
La proposta successiva per la manovra di bilancio è invece basata su un processo di semplificazione,
che coglie in positivo quanto introdotto dalla pratica della dematerializzazione della dichiarazione
precompilata, alla quale i CAF hanno fornito da subito, nonostante i prezzi pagati, un grande apporto.
Ipotizziamo, da un po’, una maggiore semplificazione dei modelli dichiarativi IRPEF, pensati a suo
tempo, per la compilazione su carta.
Allo stato dell’arte, oggi sono suddivisi tra “modello 730” e “modello Redditi PF”, con modalità e
scadenze diverse: con l’inserimento di qualche nuovo rigo, il modello 730 potrebbe diventare un
modello dichiarativo unico per tutti i contribuenti, valutandone l’immediato o il progressivo inserimento
di tutte le persone fisiche, partite IVA non tenute alle scritture contabili comprese, ed escludendo
ovviamente le persone giuridiche.
Non ci aspetteremmo certo che una riforma del genere potesse trovare attuazione già nella prossima
stagione delle dichiarazioni ma pensiamo, invece sempre, in una logica di ottimizzazione di tutto
il processo, che lo spostamento del termine di presentazione dell’attuale modello 730, potrebbe
già realizzarsi alla data del 30 settembre 2019, dalla scadenza a tre scaglioni di oggi, compressa
comunque fino al 23 luglio.
Ferma restando l’attuale data d’avvio, questa semplice riforma consentirebbe agli intermediari di
iniziare l’attività in piena completezza dei dati precompilati, elevando il livello di qualità per l’intero
sistema, riducendo enormemente gli errori, le dispersioni di tempo e di costi e consegnando ai
contribuenti un tempo un po’ più ampio e meno concitato, senza comportare disallineamenti alle
entrate pubbliche, trattandosi prevalentemente di dichiarazioni a credito.
La proposta relativa al contrasto all’evasione fiscale, come potete leggere, cerca di cogliere
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fondamentalmente alcuni concetti, partendo dall’idea che il Paese e la sua politica economica non
solo non abbia rinunciato a questo principio ma che, sempre di più, non possa permettersi di farlo.
Il primo concetto è quello di focalizzarsi sui punti di contatto tra un’area di evasione - quella dell’IVA,
con le conseguenze anche per le altre imposte - che purtroppo, ancora oggi in Italia, in modo
consistente, non è ancora circoscrivibile, e un’altra area, quasi completamente sotto la lente del
Fisco, quella dei dipendenti, dei collaboratori e dei pensionati, assistiti in maggioranza dai CAF.
Il secondo è quello del potenziale incrocio di tutte le informazioni possibili nella fase dello scambio
commerciale dell’ultimo anello della catena, fornitore al dettaglio – consumatore, e dei mezzi per
superare il fenomeno del cosiddetto “consenso” di quest’ultimo, che porta a non far emergere le
informazioni sulla transazione.
Il terzo concetto è quello del riconoscimento premiale della fedeltà fiscale, non solo quella obbligatoria
da sostituto d’imposta ma anche di una componente basata sulla volontarietà.
Il bollino blu è questa volontà di certificare la propria condizione di contribuente e di cittadino
rispettoso delle norme: volontà che lo Stato deve riconoscere e premiare.
Tanto già si è fatto con la politica di compliance, adottata in questi anni dall’Amministrazione
finanziaria, e anche con alcune politiche fiscali, finalizzate ad esempio alla tracciabilità delle spese
e dei conseguenti ricavi in settori considerati da sempre “delicati” da questo versante (come le
ristrutturazioni immobiliari). Va considerato inoltre, 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.
Tutto questo apparato di misure però non potrà prescindere dalla necessità di adottare una qualche
forma di contrasto d’interessi, che illumini le aree più buie degli scambi commerciali e che non sia
solo un automatismo per detrazioni ma concorra a un combinato disposto di premialità, riconosciuto
attraverso un percorso di trasparenza del cittadino, asseverato dal CAF.
Il complesso delle proposte del quarto punto ha un forte collegamento con l’impianto generale del
nostro documento.
Da una parte, perché propone l’implementazione, per l’intermediario, del ruolo di soggetto responsabile
delle dichiarazioni: ciò attraverso la possibilità di estendere l’apposizione del visto di conformità ad
ambiti relativi alla correttezza dei dati del patrimonio immobiliare del contribuente, incrementando
l’apporto dei CAF all’Amministrazione finanziaria, verso un aggiornamento dell’archivio catastale dei
fabbricati e dei terreni.
Dall’altra, ripropone il ripensamento sulla scelta parlamentare che quattro anni fa portò a una vera e
propria sostituzione del contribuente con l’intermediario, che, ancora oggi, in caso di errore, è tenuto
al pagamento dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi che prima erano richiesti al contribuente
stesso, che ne aveva beneficiato.
Anche su questo versante, i CAF propongono e non solo chiedono: salvaguardare lo spirito della
compliance con il contribuente, attraverso la domiciliazione dello stesso presso i propri uffici, ma
restituire all’impianto il rigore fiscale, nello spirito degli articoli 3 e 53 della Costituzione, e la maggior
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sicurezza per l’Erario, riportando a carico del contribuente l’onere della restituzione di quanto non
riconosciuto.
Appare evidente come tutte queste proposte partano dall’assunto che i CAF, ma vale anche per gli
altri intermediari, possano, anzi debbano, candidarsi a implementare la propria funzione di garanzia
per lo Stato e per il contribuente, imponendo a sé stessi, un’ulteriore elevazione del proprio profilo
qualitativo e di responsabilità verso gli altri.
Per questo, non temiamo, anzi, auspichiamo – per l’ambito di attività così esclusivo in cui operiamo
- regole sempre più chiare, controlli equivalenti ed equilibrio ma anche efficacia delle sanzioni,
soprattutto per coloro che dietro il buon nome e la pratica regolare della stragrande maggioranza
dei CAF, operano non solo in maniera non conforme alle norme ma anche, in alcuni casi, con azioni
fraudolente, verso il Fisco, i contribuenti e gli altri operatori del settore.
Ma è altrettanto per ciò, che riteniamo che Governo, Parlamento e Pubblica amministrazione
debbano agire, per riequilibrare scelte e interventi che, negli ultimi anni, hanno provato e proveranno
ancor più pesantemente i Centri autorizzati di assistenza fiscale.
Mi riferisco, ad esempio, al fatto che proprio per un’esigenza di maggior qualità nell’operare dei CAF,
a prescindere dalle loro dimensioni, si ritengono ormai superabili le valutazioni contenute nel Dlgs
175/14, in ordine ai soli requisiti quantitativi contenuti nell’articolo 35.
Ma ciò che ci preme soprattutto richiamare è che oggi, le principali attività dei CAF, il mod.730 e
l’ISEE, sono esposte a fortissime difficoltà economico-finanziarie.
La prima: i compensi ministeriali 730, per il taglio già avvenuto con la legge di stabilità 2016 (- 70
milioni annui) e per quello che verrà nel 2019 (-30 milioni), portano già oggi gli intermediari a vedersi
riconosciuti e pagati due 730 su tre! Con il prossimo taglio, potremmo arrivare a un 730 pagato su
due, perché l’attività aumenta, mentre il tetto di finanziamento continua ad abbassarsi.
Non ci siamo stati fin dall’inizio e per questo, come sapete tutti, è in corso un procedimento presso il
TAR del Lazio, che verrà esaminato nella seduta del prossimo 19 dicembre. Per questo Parlamento,
c’è ancora il tempo per fermare le macchine e cambiare rotta, restituendo agli intermediari almeno
la dignità di veder riconosciuto il proprio lavoro.
E questo si collega alla seconda criticità nei compensi, quella dell’ISEE, che esploderà nel 2019, per
insufficienza di copertura economica se quanto meno 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; va ricordato, per questo, che tutte le DSU richieste dai
cittadini nel 2017 furono elaborate e trasmesse all’INPS grazie al sacrificio dei CAF che chiusero
l’anno con un’attività non ricompensata per ben otto milioni di euro.
Come abbiamo visto, ancora una volta, i CAF sono pronti ad affrontare le sfide del Paese, cercando
di fornire alle istituzioni e ai cittadini il massimo contributo possibile e chiedendo in cambio solo il
giusto riconoscimento per gli sforzi, i costi e l’impegno e – aggiungerei – anche un po’ più di credibilità
e di rispetto, per quanto già dato in questi 25 anni, e un’apertura di credito per i prossimi 25.
Grazie per l’attenzione.
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