
 

La giungla delle detrazioni e delle altre spese fiscali 

La discussione sulla Flat tax oggi impone di ripensare per intero il sistema, riorganizzandolo e 

puntando alla sua semplificazione. Il riordino, però, non sembra dei più facili: il Rapporto annuale 

sulle spese fiscali 2017 ha censito 636 misure diverse, di cui 466 erariali e 170 relative a tributi 

locali e, per una buona parte di queste, è persino impossibile quantificare la platea dei beneficiari. 

75,2 MILIARDI DI MANCATO GETTITO 

L'ultimo studio dell'Ufficio Valutazione Impatto del Senato non ha certo l'ambizione di mettere in 

ordine la materia: pare una missione impossibile. Si limita semmai a fotografare la confusione 

legislativa che arriva da lontano ed è in gran parte dovuta proprio a una stratificazione senza logica 

delle norme tributarie, il più delle volte emanate sull'onda del momento, per compiacere l'elettorato. 

La prima analisi delle spese fiscali in Italia è stata svolta dal ministero dell'Economia nel 1990: in 

quella occasione, i contabili censirono 825 misure. Ventun'anni dopo, il gruppo di lavoro ne 

individuò poche meno: 720. Per 457 tax expenditure non fu nemmeno possibile quantificare 

l'effetto finanziario. Il Rapporto sulle spese fiscali 2016 ha elencato 610 misure. Il 67,5% era privo 

di indicazioni finanziarie complete: su 468 agevolazioni erariali, 316 non indicavano (totalmente o 

parzialmente) oneri, beneficiari e importi. Veniamo quindi all'oggi. Il Rapporto 2017, elaborato dalla 

commissione Marè, ha contato 466 spese fiscali erariali e 170 spese fiscali locali, per un totale di 

636 misure, nuovamente in crescita sull'anno precedente. Di queste, 19 erano in scadenza nel 

2017. L’onere finanziario complessivo ammonta, per l'esercizio 2018, a 75,2 miliardi di euro di 

mancato gettito (nel 2017 era pari a 76,5 miliardi). Le nuove agevolazioni introdotte dal primo 

gennaio 2016 al 30 giugno 2017 sono state 44 e, da sole, hanno determinato 4.889 milioni di euro 

di minori entrate per lo Stato. Numeri importanti, soprattutto in periodo di ristrettezze economiche. 

Siamo certi che a beneficiarne siano stati contribuenti in reale stato di bisogno? 

L'aspetto più incredibile riguarda il fatto che la giungla delle agevolazioni è talmente intricata che, 

delle 466 spese fiscali erariali elencate nel rapporto 2017, solo 132, cioè il 28,3%, riportano dati 

relativi ai beneficiari. Per 334 misure (il 71,7%) manca qualsiasi informazione. Non solo: le restanti 

132 agevolazioni, oltre il 55%, riguardano una platea irrisoria, riconducibile ad appena 30 mila 

soggetti. I contribuenti dei primi due scaglioni hanno il beneficio finanziario medio più elevato: nella 

classe da 1 a 1.000 soggetti il vantaggio pro capite è in media di 14.595 euro, mentre da 1.000 a 

10.000 è di 12.058 euro. A favore delle prime due categorie, composte da poco più di 103 mila 

soggetti (lo 0,1% dei beneficiari), vengono allocati complessivamente 1.269 milioni di euro (il 2,4% 

del totale delle risorse). Alla classe con più di 10 milioni di beneficiari si associa il 29% delle 

risorse. Seguono poi le misure che coinvolgono da 3 milioni a 10 milioni di beneficiari per una 

percentuale pari al 24%. 

GLI "SCONTI" MAGGIORI ALLE AZIENDE 

Le spese fiscali con gli effetti pro capite di importo più elevato riguardano le attività produttive e 

gravano perciò sul gettito Ires/Irap. Le spese fiscali con effetti finanziari pro capite esigui si 



riferiscono invece alla fiscalità delle persone fisiche e quindi incidono il più delle volte sul gettito 

Irpef. Qui i beneficiari sono davvero numerosi, con il risultato di poter godere di risparmi minimi, 

delle vere e proprie mance. Un esempio significativo, citato dall'Uvi, riguarda l'esenzione 

dall’imposta di bollo dei certificati rilasciati dall’autorità giudiziaria in materia penale: ne godono 

poco più di 9 milioni di beneficiari, con uno sconto pro capite irrisorio, di soli 16 euro. La domanda 

dunque è: meglio agevolazioni a pioggia ma esigue o concentrate su pochi soggetti ma 

significative? 

I CONTINUI RICHIAMI DELL'EUROPA 

L'estrema confusione italiana in materia di spese fiscali è ben nota a Bruxelles e altrettanto mal 

tollerata: iI Consiglio dell'Unione europea, nella Raccomandazione del 12 luglio 2016 sul 

programma nazionale di riforma (Pnr) dell'Italia, ha invitato il nostro Paese a «ridurre il numero e la 

portata delle agevolazioni fiscali». Dato il silenzio del nostro governo, anche per il biennio 2017-

2018 il Consiglio ha reiterato l'invito a una «azione decisa per ridurre il numero e l'entità delle 

agevolazioni fiscali», sottolineando come, nonostante la legislazione italiana la imponga con 

cadenza annuale, la revisione delle tax expenditure venga continuamente rinviata. Nel maggio 

2018 la raccomandazione della Commissione al Consiglio ha posto per l'ennesima volta la 

questione: tra le azioni da intraprendere per l’Italia c’è quella di «spostare la pressione fiscale dal 

lavoro, in particolare riducendo le agevolazioni fiscali e riformando i valori catastali non aggiornati» 

puntando il faro sulle agevolazioni fiscali per le aliquote ridotte dell'Iva. Per l'Ocse le spese fiscali 

possono essere considerate come una spesa pubblica attuata attraverso il sistema fiscale per 

mezzo di una speciale agevolazione tributaria (per esempio, esclusioni, esenzioni, dilazioni, crediti 

di imposta, aliquota agevolata, e così via) che dà luogo a una minore imposizione fiscale su 

determinati beneficiari in ragione delle politiche pubbliche perseguite. Dunque non c'è un 

pregiudizio in merito. D'altra parte, l'Ocse raccomanda di dare un’evidenza separata, nei 

documenti annuali di bilancio, all'impatto finanziario almeno per le più significative spese fiscali. 

Questo perché un ricorso intensivo e non ponderato potrebbe causare effetti distorsivi sul sistema 

impositivo e sull'allocazione delle risorse pubbliche. 

SOLO DI 130 TAX EXPENDITURE SI CONOSCONO I BENEFICIARI 

«Negli ultimi anni», scrivono gli esperti dell'Uvi, «l’Italia ha fatto significativi passi avanti 

nell’adozione di best practice internazionali e anche la pubblicazione del Rapporto annuale è un 

passo importante verso la trasparenza fiscale». «Tuttavia», continuano gli analisti, «si registrano 

ancora molte incertezze rispetto al numero e alla natura delle spese fiscali, ai valori finanziari, ai 

beneficiari, agli importi pro capite e ai parametri di classificazione». L'irrazionalità del sistema è 

provata dai numeri visti in precedenza (solo di 130 tax expenditure erariali su 466 si conoscono i 

beneficiari e il 55,4% delle misure è destinata a un numero ridotto di soggetti). Per questo l'Uvi 

conclude il proprio report consigliando al legislatore di introdurre anzitutto criteri metodologici 

omogenei e invitandolo a «valutare se la manovra annuale di bilancio sia la migliore sede per il 

riordino o se sia preferibile individuare uno strumento ad hoc» al fine di «abrogare o rimodulare le 

misure esistenti, oppure introdurre nuove fattispecie coordinando gli interventi in modo sistematico 

con la disciplina vigente». 

 

 


