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Notizia che compare in con-
comitanza a quella facente 
riferimento al rischio di chiu-
sura per 73mila imprese. 
Sembra, sottolineo “sem-
bra”, che saranno evitati i 
controlli “meramente forma-

li” a fronte di una maggiore 
qualità delle contestazioni, 
con particolare attenzione 
prestata a quei comporta-
menti fiscali definiti “frau-
dolenti”. Nemmeno il tempo 
di tornare o avvicinarsi al 
fatturato prepandemico che 
la riscossione delle imposte 
torna prepotentemente alla 
ribalta, quasi necessitante di 
“rifarsi” dopo le esigue elar-
gizioni dei Ristori. Tutto giu-

di un quadro fiscale univo-
co per i Paesi appartenenti 
all’Unione e che consenta 
una più diretta allocazio-
ne dei diritti d’imposizione. 
Tornando alle questioni ita-
liane, quanto detto fino ad 
ora entra in conflitto con una 
situazione a dir poco nebulo-
sa che, nemmeno a dirlo, si 
scontra contro una struttura 
che di innovativo ha davvero 
poco: l’Agenzia delle Entrate. 
La consapevolezza dell’ottu-
sità e della cecità di questa 
struttura motiva il nostro ri-
getto inizialmente citato e lo 
fa a ragion veduta. Si tratta 
di una struttura poco digi-
talizzata, ancora non com-
pletamente a suo agio con 
la pratica della precompila-
zione e, soprattutto, poco o 
per nulla cosciente delle dif-
ficoltà che le aziende hanno 
attraversato e continuano ad 
attraversare in questo pe-
riodo (post) pandemico. È, 
infatti, di qualche settima-
na fa la notizia riguardante 
per l’appunto l’Agenzia del-
le Entrate alle prese con la 
preparazione di altre 90mila 
accertamenti fiscali contro 
professionisti e imprenditori. 

Ci sono scadenze che ci-
clicamente si presentano 
sull’agenda dei cittadini ita-
liani, scadenze dinanzi alle 
quali non è possibile volta-
re le spalle o procrastinare. 
Quando si parla di tassazio-
ne il nostro atteggiamento è 
tutt’altro che positivo, subia-
mo una sorta di rigetto che 
merita un’interpretazione 
meno superficiale di quella 
che di sovente viene condot-
ta. Il controllo fiscale, il lavoro 
di ispezione e rendicontazio-
ne sono attività sacrosante 
da parte dello Stato, sono 
ciò che alimenta le possibi-
lità di ogni cittadino di usu-
fruire di un welfare sempre 
migliore, innovativo, al passo 
con le necessità manifesta-
te dalla società moderna. 
Una tassazione equa e giu-
stamente organizzata costi-
tuisce il sale del progresso, 
permette una programma-
zione su base annuale o 
pluriennale della quale può 
beneficiarne una vasta pla-
tea di persone. Interessante, 
e doverosa anche se tardiva 
a mio avviso, è la proposta 
della Commissione UE im-
pegnata nell’elaborazione 
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Triplice fisco

Nemmeno il 
tempo di tornare 
o avvicinarsi 
al fatturato 
prepandemico che 
la riscossione delle 
imposte torna 
prepotentemente 
alla ribalta

sto, la crisi emergenziale non 
sarebbe potuta durare in 
eterno, ma noi di Conflavoro 
avevamo immaginato la ri-
partenza in altri termini, con-
fidavamo in altre e ben più 
motivate priorità frutto della 
contingenza del periodo. 
Ci sono partite Iva, diverse 
escluse dal recente Sostegni 
Bis, impossibilitate addirittu-
ra a farsi carico delle utenze. 
Esistono aziende affossate 
dal blocco dei licenziamenti 
che è andato di pari passo 
con il blocco del mercato. Ci 
sono una marea di imprese 
che hanno chiuso i batten-
ti definitivamente, lasciate 
sole e inermi davanti a una 
forte mancanza di liquidità. 
La priorità, o per meglio dire 
la follia, è annunciare nuovi 
accertamenti fiscali. Ripar-
tire significa altro, vuol dire 
pianificare e progettare un 
sistema fiscale più morbido 
con l’intera classe produttiva 
del Paese, aiutare famiglie e 
imprese e preservare quel 
sistema di sviluppo italiano 
del quale non possiamo fare 
a meno. Occorre ordinare le 
priorità e farlo con criterio, 
solo questo.
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