
PRESENTAZIONE DEL LAVORO SVOLTO  

L’idea di lavorare su una riforma sostanziale del sistema italiano tributario non è nuova: negli ultimi anni 

cittadini e associazioni hanno aperto un dibattito sul tema  partendo dai principi fondamentali  sanciti nella 

nostra Costituzione – l’unica nel mondo a contenerli – che all’art. 53 individua nella “capacità contributiva” 

e nella “progressiità” i cardini fondamentali  su cui deve poggiare l’intero sistema.  

Il sistema fiscale rappresenta la principale leva per  assicurare uguaglianza  e sviluppo di servizi pubblici  

universali – come la sanità e l’istruzione – che devono essere  rivolti  indistintamente a tutti i cittadini.   La 

progressività del sistema, nel suo complesso, deve ridurre i divari tra i redditi, colpendo in misura 

proporzionalmente più elevata quelli più alti.    

Il Parlamento nazionale ha approvato solo nel 1971 la Legge delega  al Governo per attuare il dettato 

costituzionale,  prevedendo un sistema di imposta personale  molto progressivo per scaglioni di reddito con 

32 aliquote di cui la minima era fissata al 10% e la massima al 72%.    Nel corso degli anni, come viene 

illustrato nella proposta allegata, l’intero sistema è stato stravolto, fino all’ultima modifica del 2007 con la 

quale sono state  fissate solo 5 aliquote, di cui la minima al 23%  e la massima al 43%.      E’  del tutto 

evidente come  tali riforme hanno  spostato  il peso tributario principalmente sui redditi più bassi, 

alleggerendo di conseguenza la tassazione su quelli più elevati.  

Questa situazione  ha allargato il divario tra i più ricchi e i più poveri,   creando una evidente disuguaglianza 

sociale che negli ultimi anni è cresciuta e continua a crescere, come ci dimostrano i rapporti  pubblicati da 

organizzazioni economiche e umanitarie e in ultimo, proprio di questi giorni, il rapporto OXFAM .     E’ un 

appello ai Governi, affinchè intervengano per evitare un disagio sociale che  già si manifesta  con rabbia in 

alcuni Paesi  e che prima o poi è destinato ad esplodere a livello globale.  

Il lavoro, in sintesi, prevede una profonda riforma della tassazione sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) 

che parte da una analisi dei dati riferiti al 2016 (dichiarazioni fiscali 2017 le ultime disponibili),  ne evidenzia 

le sturture  e le criticità e si conclude con una proposta, di cui è stata verificata la sostenibilità finanziaria, 

che prevede la deduzione dal reddito lordo complessivamente conseguito (senza le attuali deduzioni  come 

cedolare secca, prima casa ed altri redditi che siano tassati separatamente con aliquote proporzionali ) di 

oneri e spese essenziali che incidono sulla situazione famigliare del contribuente e della sua famiglia.  E’ un 

ritorno al dettato costituzionale. Detti oneri e spese devono essere esclusivamente rilevati con strumenti  

elettronici (già sperimentati efficacemente con il tesserino di CF o con altri strumenti già in uso come le 

carte fedeltà di molte catene di vendita al consumo) e sostituiscono ogni altra deduzione dal reddito e ogni 

altra detrazione di imposta.   

 La proposta prevede  l’aumento del numero di aliquote crescenti , applicate su scaglioni di reddito già al 

netto di  “oneri e spese essenziali “ e del numero  degli scaglioni di reddito (attualmente 20) che dovranno 

tuttavia essere ulteriormente  incrementati con l’istituzione di  nuovi  scaglioni di reddito superiori  a 

600.000 euro.  Attualmente oltre  tale reddito l’imposta diventa “piatta”.  Non esistono dati ufficiali su 

come si distribuiscono i redditi superiori ai 300.000 Euro.  

La proposta prevede altresì che per tutti i redditi personali  lordi  da “zero” a 10.000 €uro sia prevista 

l’applicazione di una “imposta negativa sul reddito “ che sostituisce ogni altra  forma di sostegno al reddito 

medesimo  (sono attualmente 12 più il neo reddito di cittadinanza) da parte dello Stato.  E’ del tutto 

evidente che TUTTI i contribuenti , anche quelli privi di ogni reddito, saranno obbligati a sottoscrivere  una 

dichiarazione fiscale – che l’Agenzia delle Entrate potrà elaborare  con i dati di propria conoscenza come già 



avviene attualmente  -    che dimostri la loro  personale capacità contributiva, ovvero che contenga,  oltre ai 

redditi – anche se inesistenti o negativi – consumi effettuati e patrimonio posseduto.  

La riduzione delle disuguaglianze passa anche attraverso una analoga proposta di riforma dell’imposta di 

successione (anch’essa allegata) che prevede  la sua trasformazione in aliquote “progressive” applicate sul 

valore del patrimonio  da trasferire agli eredi.  Oggi tale imposta è praticamente inesistente. 

Le pagine allegate contengono tabelle con dati tratti da studi  già pubblicati  da alcune associazioni, come 

l’ARDEP, di cui sono Vicepresidente,  utilizzati dalla sottoscritta con il loro consenso.   Le elaborazioni, svolte 

con i dati reperiti sul sito del Ministero delle Finanze e su quello dell’Agenzia delle Entrate, rappresentano 

risultati che potranno essere successivamente  affinati   - ad esempio con frequenze e  distribuzione dei 

redditi superiori ai 300.000 €  che ora  non è stato possibile reperire. 

In ultimo come  spesso   ho   affermato   nelle molteplici occasioni di intervento pubblico a cui sono stata 

invitata a partecipare,  ritengo che un sistema fiscale cosi’ riformato  possa  ridurre e recuperare molta 

dell’evasione fiscale  oggi stimata in oltre 100 miliardi annui.  Stimata perché l’evasione è una realtà per sua 

natura nascosta, che trova nell’occultamento dell’imponibile  la sua ragione e il suo stesso presupposto.    Il 

raffronto tra  la contabilità nazionale con la base imponibile denunciata rappresenta quanto annualmente 

viene sottratto al fisco ovvero la cosiddetta economia sommersa.   Se si guarda alla distribuzione delle 

spese dello Stato , nella sua nuova forma  per “missioni”, noi oggi vediamo che l’istruzione scolastica costa 

45 miliardi, quella universitaria 8 miliardi, le politiche sociali 33 miliardi. Gli interessi sul debito oltre 80 

miliardi!.  

Il recupero dell’evasione, che si realizza – e ne sono pienamente convinta -  con le proposte qui formulate,  

può non solo  migliorare sensibilmente la qualità della vita e della democrazia  dei cittadini italiani ma può 

ridurre il debito pubblico,  che rappresenta un macigno sullo sviluppo del nostro Paese.  

 

Anna Paschero  

(ex funzionario pubblico , 52 anni di lavoro attivo per la pubblica amministrazione  e 20 anni di pubblico 

amministratore comunale.  Revisore legale e degli enti locali dal 1995, appassionata di finanza pubblica ha svolto corsi 

della materia nelle facoltà universitarie di economia e giurisprudenza delle università piemontesi).  

E’ vicepresidente dell’Associazione ARDEP – l’Associazione per la riduzione del debito pubblico – che come missione 

statutaria offre un servizio civile  volontario per assicurare “ la pace fra generazioni, categorie Nord e Sud e per 

rimanere dignitosamente in Europa”.   

 

Rivoli, 22 gennaio 2019 

 

 

 

 

 



 

 


