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Filp-Cisal: colpiti positivamente dall’approccio metodologico indicato da Draghi

Fisco, una riforma condivisa
I professionisti siano centrali nel processo normativo

DI VINCENZO MORELLI*

Il presidente del consiglio 
Mario Draghi, nel suo di-
scorso al Senato sulle dichia-
razioni programmatiche del 

governo, ha affrontato temi deci-
sivi, tra cui quello della riforma 
fiscale. È stato correttamente 
osservato che «Una riforma 
fiscale segna in ogni Paese un 
passaggio decisivo. Indica prio-
rità, dà certezze, offre opportu-
nità, è l’architrave della politica 
di bilancio».

Quello che più colpisce positi-
vamente (e lascia ben sperare) 
però, è l’approccio metodologico 
indicato. Il Premier ha, infatti, 
ricordato che l’esperienza inse-
gna che le riforme della tassa-
zione dovrebbero essere affi date 
ad esperti, che conoscono bene 
cosa può accadere se si cambia 
un’imposta. In particolare, è 
stato fatto l’esempio della Dani-
marca ma, anche quello dell’Ita-
lia degli anni ’70.

Si tende spesso a dimentica-
re, infatti, che l’attuale sistema 
fiscale si regge ancora sulla 
grande riforma di quegli anni, 

che ebbe come protagonisti, tra 
gli altri, Bruno Visentini, Ce-
sare Cosciani e altri autorevoli 
membri della commissione di 
studio di quegli anni. L’emana-
zione della legge delega 9 otto-
bre 1971, n. 825 (cui seguirono i 
diversi decreti attuativi), infatti, 
fu il prodotto di quasi 10 anni 
di studio e di dibattito tecnico 
e politico (l’insediamento com-
missione di studio per la rifor-
ma tributaria si ebbe nel 1962). 
Nessun’altra riforma di eguale 
portata è poi seguita negli anni 
successivi, sebbene siano stati 
innumerevoli sia gli interventi 
di modifi ca «spot» del sistema 
che i progetti di legge proposti.

Il premier Draghi ha, appun-
to, voluto ricordare che l’Italia è 
ben in grado, come in passato, 
di ridisegnare l’intero sistema 
fi scale. Per farlo, ha bisogno di 
esperti ma anche di massima 
condivisione. 

La condivisione sulla riforma 
fi scale deve essere quanto più 
ampia possibile: essa deve esse-
re presente nei partiti politici, 
nelle parti sociali, nei tecnici del-
le commissioni di studio e presso 

la società in generale. Coinvol-
gere (o trovare il favore) solo 
di una parte di questi soggetti 
avrebbe un rischio enorme sulla 
piena riuscita della riforma: si 
rischierebbe di intervenire, in 
via «selettiva», su uno o l’altro 
aspetto del sistema tributario. 
Ma quello di cui il paese ha bi-
sogno, non è più un nuovo «fi u-
me» di norme fi scali a benefi cio 
di specifi ci contribuenti ma di 
un disegno complessivo fina-
lizzato a perseguire principi di 
equità, effi cienza, trasparenza 
e di certezza del diritto. Occorre 
abbandonare l’ottica della pro-
duzione normativa alluvionale 
e asistematica e puntare alla 
razionalità e all’armonia del 
sistema. 

La riforma deve essere altresì 
pienamente condivisa dai sog-
getti chiamati quotidianamen-
te e direttamente ad applicarla, 
tra cui i professionisti, dottori 
commercialisti in primis. Quale 
migliore occasione per mettere 
a disposizione e a fattor comu-
ne la davvero unica conoscen-
za che i dottori commercialisti 
hanno del sistema fi scale, delle 

sue criticità, delle sue spesso 
inutili complicazioni? Proprio 
sulle inutili complicazioni del 
sistema tributario italiano si 
è espresso, poco tempo fa, nel 
corso di un’audizione in Parla-
mento il direttore dell’Agenzia 
delle entrate Ruffini. È stato 
ricordato che l’asistematicità » 
dell’ordinamento fi scale è  una 
delle principali cause delle 
«condotte antigiuridiche»: più 
la normativa è  complessa e 
poco chiara, più si tende all’ina-
dempimento, sia esso voluto 
o inconsapevole. Si condivide 
questo autorevole pensiero; ci si 
permette, tuttavia, di osservare 
che, in questa ‘giungla fi scale’, 
i Dottori Commercialisti (come 
molti altri professionisti) sono in 
prima linea, da sempre, a fi an-
co dei contribuenti. Essi hanno 
sempre osservato e rispettato 

con costanza, serietà ed inte-
grità la funzione di tutela degli 
interessi erariali e di presidio di 
legalità attribuitagli dal (caoti-
co e, spesso, sordo) legislatore. 
Questi sforzi devono oggi essere 
tenuti in debita considerazione: 
qualsiasi riforma fi scale, dovrà 
coinvolgere direttamente e siste-
maticamente i dottori commer-
cialisti e gli altri professionisti 
interessati. E il legislatore e il 
governo dovranno, fi nalmente, 
imparare ad ascoltarli. In defi -
nitiva, lo Stato deve tornare a 
essere in grado di intercettare le 
esigenze dei professionisti: una 
riforma fiscale epocale, come 
quella che, si auspica, andrà 
via via delineandosi, è la giusta 
(e, forse, l’ultima) grande occa-
sione.

* commissario naziona-
le Filp Cisal

Il nuovo governo dovrà programmare 
una ripartenza dell’intero settore te-
nendo conto dell’apporto del Recovery 
plan nazionale coniugato al Processo 
di riforma annunciato dal ministero 
dei trasporti. Ne parliamo con Mauro 
Mongelli, segretario generale Faisa-
Cisal.
Domanda. Quali aspettative dalla 
fase di ripartenza per il settore? 
Risposta. Intanto va dato merito ai 
lavoratori dei trasporti che, in qualsia-
si fase dell’emergenza pandemica, non 
si sono mai fermati ed hanno garantito 
al paese in momenti difficili la mobili-
tà. Ma questo merito viene purtroppo 
mortificato dal comportamento indif-
ferente delle Associazioni datoriali 
Anav, Asstra, Agens che con il loro 
atteggiamento imperturbabile non 
restituiscono la giusta riconoscenza 
ai lavoratori e alle lavoratrici del Tpl 
e la dignità alla loro professionalità 
sia in termini economici che norma-
tivi, alimentando un conflitto sociale 
di cui il paese farebbe certamente a 
meno. Non si possono can-
cellare tre anni di mancato 
rinnovo del contratto nazio-
nale di oltre centomila lavo-
ratori e ancor più colpevole 
è lasciarli scioperare per un 
diritto sancito. Purtroppo la 
Pandemia in corso ha dimo-
strato la fragilità del sistema 
di Tpl italiano modificandone 
nel contempo la domanda sia 
quantitativa che qualitativa. 
Risulta necessario un au-
mento dell’offerta di servizio 
determinato dalla necessità 
di un adeguato distanzia-
mento ed alle mutate esi-
genze di mobilità dell’uten-
za. Auspichiamo che il nuovo 
governo intervenga in modo 

deciso sul sistema trasporto pubblico 
e ferroviario e, partendo dal Recovery 
plan nazionale, colga l’occasione per 
afferrare un’opportunità di sviluppo 
per il paese.
D. Quali le priorità per riformare 
il settore?
R. Nel corso dell’audizione con la com-
missione di studio costituita dal Mit 
per proporre un nuovo quadro nor-
mativo che riformi il settore abbiamo 
rappresentato le criticità e le nostre 
proposte. Non si può prescindere da 
un aumento del servizio di trasporto 
pubblico per rispondere alle mutate 
esigenze di mobilità dell’utenza con-
seguentemente alla Pandemia, nonché 
ad azioni dirette alla sostenibilità am-
bientale nell’ottica del green deal. Pun-
to centrale della riforma del settore è 
il tema della dotazione finanziaria a 
carico dallo stato, in termini sia quan-
titativi che di modalità di erogazione, 
è utile ricordare come già il settore 
soffra da tempo una inadeguatezza 
di risorse determinata da ripetute de-

curtazioni; al contrario, in un’ottica di 
sostenibilità di lungo periodo, sarebbe 
necessario ricercare meccanismi che 
garantiscano adeguatezza attraverso 
un meccanismo di recupero inflattivo. 
Bisogna introdurre un sistema basa-
to sulla premialità, sostituendo quello 
fondato su criteri di penalizzazione, 
superando un modello di bandi di 
gara che si limita a tener conto uni-
camente ‘dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa’, prevedendo criteri di 
valorizzazione degli investimenti e te-
nendo in considerazione elevati livelli 
di sicurezza sia in termini di safety che 
di security, non ultimo introducendo 
meccanismi premiali per le offerte che 
tengano conto del miglior trattamento 
economico e normativo dei lavoratori 
prevedendo le necessarie clausole so-
ciali. Inoltre, riteniamo che l’attuale 
livello di autonomia delle regioni è 
causa di forti disomogeneità delle re-
gole che normano il servizio nelle va-
rie zone del paese. Le legittime scelte 
regionali non hanno sempre coniugato 

la competenza politica con la capacità 
di governo; pertanto bisogna partire 
da una definizione chiara del rapporto 
tra stato e regioni e delle relative com-
petenze, trovando sistemi che possano 
raccordare, con omogeneità, le scelte 
di sistema.
D. Come può incidere il Recove-
ry plan nazionale su un eventuale 
processo di riforma?
R. È un’occasione storica da coglie-
re, è necessario che il nuovo governo 
programmi una ripartenza dell’intero 
settore, cogliendo questa opportunità 
unica di coniugare il processo di ri-
forma annunciato con l’apporto eco-
nomico che prevede il Recovery plan 
nazionale. La necessità di attenzione 
alla sostenibilità ambientale rende 
essenziale un apporto significativo 
di risorse per il ringiovanimento del 
parco mezzi - tra i più vecchi d’Europa 
- nell’ambito di una programmazione 
pluriennale orientata a forme di ali-
mentazione meno inquinanti; si ren-
de quindi necessario un cambiamento 

dell’intera filiera produttiva, 
dalla produzione del servizio 
alle attività manutentive, 
richiedendo maggiori spa-
zi disponibili, compresi gli 
attestamenti ai capilinea, 
e notevoli interventi di svi-
luppo tecnologico sui depo-
siti. Resta ancora evidente 
la storica disuguaglianza 
infrastrutturale tra Nord e 
Sud che impone maestosi 
interventi che puntino a ri-
durre questo gap affinché si 
possano offrire le stesse op-
portunità, ma soprattutto, lo 
stesso diritto alla mobilità ad 
ogni cittadino, sia che viaggi 
su gomma che su ferro.
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L’OPINIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA FAISA-CISAL MAURO MONGELLI

Ripartenza, riforme e risorse per il trasporto pubblico locale

Una missiva interruttiva del termine 
di prescrizione finalizzata a garantire 
qualsivoglia iniziativa giudiziale nei 
successivi 5 anni e ottenere un even-
tuale risarcimento del danno derivan-
te dal mancato avvio della previdenza 
complementare. 
È l’azione, meno rischiosa e più idonea, 
in assenza di una consolidata giurispru-
denza, salvo l’unico precedente della 
sentenza della Corte dei conti, sezione 
giurisdizionale per la Puglia n.207 del 
18.05.2020, messa in atto dalla Feder-
distat Vv.f-fc Cisal a tutela dei propri 
iscritti. Un’iniziativa che rientra nel più 
ampio processo di assistenza promosso 

dalla federazione dei vigili del fuoco 
guidata dal segretario generale Anto-
nio Barone che nei giorni scorsi, presso 
la sede della Cisal, ha incontrato il se-
gretario generale della Confederazione 
italiana sindacati autonomi lavoratori, 
Francesco Cavallaro, l’amministratore 
delegato di Cisal servizi e consulenze, 
Francesco Greco, e l’avvocato Laila 
Perciballi, referente dei rapporti tra 
Cisal e movimento consumatori, per de-
finire una strategia comune volta alla 
tutela dei lavoratori, particolarmente 
colpiti dalla crisi economica scaturita 
dall’emergenza pandemica.

Supporto previdenziale ai vigili del fuoco
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