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GLI ORIZZONTI DELLA FISCALITÀ NELL’ERA POST COVID-19 

Stefano Marchese 
 
Ringrazio il Presidente Celle e gli organizzatori di questo convegno per il 
sempre cortese invito a questo evento che costituisce una tradizione ormai 
consolidata, nonostante il COVID, che ci condanna, tra le varie cose, 
all’astinenza dai testaroli e dalle altre cose buone che ci venivano offerte a 
Villa Marigola.  
 

I 
 

Il titolo della mia relazione è assai ambizioso: gli orizzonti della fiscalità 
nell’era post-Covid. Ambizioso innanzitutto perché coglie un aspetto della 
storia, che è noto a Lor Signori: la storia non si sviluppa lungo una linea retta, 
ma a salti.  
 
Nel continuum del tempo, si manifestano eventi che creano delle situazioni di 
discontinuità, al punto che si parla di un “prima” dell’evento e di un “dopo” 
quell’evento. All’indomani del primo conflitto mondiale, Einaudi, tra i tanti, 
scriveva sul Corriere della Sera che “mentre prima della guerra era così, dopo 
la guerra è ormai in tutt’altro modo”. Eventi che hanno determinato un 
“prima” e un “dopo”, ossia che hanno generato delle discontinuità nella linea 
temporale della storia, sono stati poi la crisi del ’29, la Seconda guerra 
mondiale, la crisi petrolifera dei primi anni ’70, quell’evento composito 
costituito dalla bolla di internet di fine secolo combinata con l’attentato alle 
torri gemelle, la crisi finanziaria del 2008 e ora il Covid-19. 
 

II 
 

Se prima del Covid, vi era un generale consenso sulla necessità di una riforma 
fiscale in Italia, stante l’esistenza di un sistema tributario ormai fortemente 
arretrato rispetto all’evoluzione dell’economia mondiale, e assai scarsamente 
competitivo e sperequato, oltre che con una pressione fiscale asfissiante per 
la crescita e lo sviluppo economico, dopo il Covid il tema della riforma fiscale 
è diventato un imperativo categorico. 
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A tale riguardo, il dibattito è già in corso, e vorrei soffermarmi su alcuni temi 
che hanno maggiormente attirato la mia attenzione: per quali ragioni, Lor 
Signori lo comprenderanno presto. 
 
 

III 
 

Abbiamo un primo gruppo di interventi di studiosi del diritto tributario, e qui 
preferisco non far nomi, che per darsi un tono da fini economisti meritevoli 
del Nobel cercano di individuare asseriti nuovi paradigmi dell’economia, e di 
immaginarsi, di conseguenza, nuove modalità di manifestazione della 
capacità contributiva. Ma la realtà è ben altra: da che mondo è mondo, la 
ricchezza si misura in termini di patrimoni e di redditi, a loro volta consumati 
o risparmiati ed investiti, o ancora trasferiti. Altro non v’è: ce lo ha detto già 
Platone nella Repubblica, Luca Pacioli ci ha spiegato come misurarli con la 
partita doppia, e tutta l’economia seria degli ultimi quattro secoli non si è mai 
sognata di discostarsi da questi capisaldi.  
 
Cambiano i modelli di business, è vero, ma il reddito non è superato dalle 
chance di guadagno, i patrimoni non sono sostituiti dalle reti dell’intelligenza 
artificiale. Vi è tuttavia chi prova ad affermare queste asserite nuove 
frontiere della capacità contributiva, e così vorrebbe tassare l’aria fritta, ma 
sono discorsi che volano talmente in alto, che superano persino la stratosfera. 
E, si sa, là manca l’ossigeno, per cui mi è capitato di leggere un’enorme 
corbelleria sul modello impositivo dei trust, preso ad esempio paradigmatico 
di asserite distorsioni della fiscalità odierna.  
 
Ma, si sa: se la corbelleria la dico io, che sono un povero commercialista, è una 
corbelleria; se la dice un illustre professore, è un’opinione isolata… 
 

IV 
 

Un secondo filone di proposte invoca la codificazione tributaria o quanto meno 
una nuova stagione di testi unici. Ma ormai questi sono un atto dovuto, il 
minimo indispensabile per rendere il diritto tributario non già un 
guazzabuglio di norme, quale è oggi, ma un sistema degno di questo nome. Il 
riordino delle fonti di cognizione del diritto tributario, come si dice, è ormai il 
minimo sindacale se si vuol restituire al Paese quel poco di competitività di 
cui ha tanto bisogno, se si vuol rimuovere i costi dell’adempimento, i 
compliance cost, che sono ormai smisurati sin dal momento in cui si deve 
capire quali norme fiscali regolano una certa fattispecie. Il progetto del codice 
tributario è diventato come l’opera teatrale di Beckett: aspettando Godot, con 
Godot, il protagonista, che non arriva mai.  
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V 
 

Quanto all’ipertrofia legislativa, all’abuso della decretazione d’urgenza, al 
calpestare i principi dello statuto del contribuente, all’approvazione delle 
leggi tributarie a colpi di fiducia, è un male che perdura da decenni, che viene 
sempre più coraggiosamente denunziato dalla dottrina – e qui mi piace 
ricordare un recente lavoro di Francesco Tundo1 che merita leggere – e che è 
trasversale ai partiti: cambiano i partiti al governo e all’opposizione, 
cambiano le maggioranze e le minoranze, cambiano i parlamentari e i ministri, 
ma tutti questi fenomeni si continuano a vedere e a manifestare. E per curare 
tutto ciò, non c’è riforma che tenga.  
 
O meglio, una riforma da fare ci sarebbe … 
 
Perché vedete, certamente la colpa per tutti questi abusi legislativi è 
ascrivibile al Governo e al Parlamento, come tutti affermano. Ma non mi pare 
che sia stato evidenziato un non meno grave peccato di omissione, un 
approccio, a metà strada tra l’ignavia e l’accidia della Corte costituzionale di 
fronte a tutto ciò. Perché nel panorama delle alte Corti, mentre la Cassazione 
in questi ultimi vent’anni si è presa le sue responsabilità ed ha esercitato un 
ruolo attivo e assai lodevole nel campo del diritto tributario, talvolta andando 
magari un pochino fuori dal seminato, ma comunque con l’intenzione di 
svolgere una funzione utile al Paese, la Corte costituzionale, il più delle volte, 
si è nascosta, giocando a rimpiattino ed evitando, per ragioni peraltro 
politiche e non giuridiche, di intervenire.  
Sul campo del diritto tributario, la Cassazione c’è e gioca la sua partita, la 
Consulta sta in panchina.  
 
Se poi si compara l’approccio giudicante, in materia tributaria, della Corte 
costituzionale a quello della Corte di Giustizia dell’Unione europea, il 
confronto non regge: assente il più possibile la prima; presente il più possibile 
la seconda. 
 
Dal che mi sono convinto che per risolvere i problemi della legislazione 
tributaria occorra riformare la Corte costituzionale, imponendole un ruolo 
attivo nel sanzionare gli abusi del governo-legislatore. Se i decreti-legge 
emanati senza i presupposti costituzionali vengono fatti saltare dalla Corte, 
qualsiasi Governo, di qualsiasi colore politico, la smetterà di abusare della 
decretazione d’urgenza. E via dicendo. 
 
 
 
 

 
1 F. TUNDO, Le 99 piaghe del fisco. Una democrazia decapitata, Bononia University Press, 
Bologna, 2020. 
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VI 
 

Si dice che occorre ridurre la pressione fiscale. Questo è verissimo: con la 
pressione fiscale tra le più alte d’Europa, il paese non cresce, l’economia 
soffoca sotto il peso della fiscalità.  
 
Tuttavia, si dimentica che i tributi non sono decisi in modo avulso dal bilancio 
pubblico, ma idealmente dovrebbero servire a coprire la spesa pubblica. «Tutti 
sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità 
contributiva», recita l’art. 53 Cost. Quindi, secondo il paradigma 
costituzionale, prima fisso le spese, e poi penso ai tributi necessari per 
finanziarle. Quindi, prima di pensare di ridurre la pressione fiscale, occorre 
ridisegnare quantitativamente e qualitativamente la spesa pubblica nel suo 
complesso.  
 
Anche la distribuzione del carico fiscale andrebbe rivista, visto che il ceto 
medio è il più tartassato, in una sorta di discriminazione qualitativa a 
rovescio dove, a parità di condizioni, chi vive del suo lavoro è tassato più di 
chi vive di rendita.  
 

VII 
 

Quanto all’IRPEF, Franco Gallo suggerisce di passare dalla progressività a 
scaglioni a quella continua, sul modello tedesco, in base alla quale, a 
differenza della progressività per scaglioni che abbiamo oggi, al variare anche 
solo di un euro dell’imponibile, varia l’aliquota dell’imposta. 
Giovanni Tria è entusiasta della proposta, e Giulio Tremonti lo appoggia 
suggerendo pure lo sviluppo di una app che risolva i complessi problemi 
matematici per calcolare l’irpef secondo una curva di progressività continua, 
suggerendo per l’app – e qui, perdonatemi la franchezza, ma percepisco una 
piccola nota di perversione masochista – il nome “Tassami”. Ciò noi dovremmo 
installare sui nostri cellulari una app che si chiama … Tassami! 
 

VIII 
 

Termino queste mie riflessioni con due punti: le proposte dell’Europa e 
l’impatto dello scenario macroeconomico che ci attende sull’ipotesi di riforma 
fiscale. 
 
Quanto all’Europa, le parole d’ordine per una fiscalità della ripresa, del 
rilancio dell’economia, sono “fair & simple taxation”, una fiscalità equa e 
semplice, con un buon grado di armonizzazione dei tributi e delle basi 
imponibili, un ottimo livello di cooperazione per una lotta senza quartiere 
all’evasione fiscale e il profondo rispetto dei diritti dei contribuenti, che è il 
presupposto per uno Stato di diritto per pretendere che essi adempiano con 
egual rigore ai loro doveri di contribuzione. 



 5 

IX 
 

Quanto allo scenario macroeconomico, non dobbiamo dimenticarci l’era post-
Covid sarà un’era del debito, di un debito enorme. Il debito pubblico sta 
salendo e salirà nel mondo in modo impressionante: in Italia alcuni studi lo 
proiettano tra alcuni anni al 200% del PIL, negli Stati Uniti al 150%, in 
Francia oltre il livello che avevamo noi in Italia prima del COVID, in 
Germania poco meno, e avanti così.  
Ma a questo debito pubblico si sta aggiungendo una massa non meno 
preoccupante di debito privato. Le microimprese ricevono i 25 o 30 mila euro. 
Le imprese che stanno meglio sono rincorse dalle banche che vogliono prestar 
loro milioni di euro a tassi bassissimi, e sto vedendo in continuazione bilanci 
in cui sono esplosi i debiti bancari e i saldi dei conti correnti: nuovi debiti 
bancari per milioni di euro, depositati, per ora, sui conti correnti. Ma tutti 
questi milioni inducono in tentazione, e a fronte di quei pochi imprenditori 
illuminati che faranno buoni investimenti, ve ne saranno molti di più che 
perderanno i liquidi e resteranno con i debiti. 
 
Oggi noi, Governi e privati, prendiamo a prestito potere di acquisto, e 
spendiamo; ma domani dovremo rimborsare quanto preso, e il nostro potere 
d’acquisto, ossia la nostra capacità di spesa, non potrà che ridursi.  
 
Nel prossimo decennio due mostri enormi, di dimensioni titaniche, il debito 
pubblico mondiale e il debito privato mondiale, si aggireranno per il globo, 
richiedendo – come le antiche divinità pagane – enormi sacrifici sull’altare 
degli interessi e del rimborso del capitale, dissanguando l’economia reale. 
 
Il debito ha effetti depressivi del PIL nel lungo termine, la pressione 
tributaria, già ai massimi, non può aumentare, e per ripagare i debiti temo 
non resti altro che il loro annacquamento, ossia una politica inflattiva. 
 
In altri termini, quello che mi aspetto, come unica via per il ritorno alla 
normalità, è che le banche centrali, coordinandosi tra loro, stampino moneta 
in quantità enormi, al fine di generare inflazione e consentire di ridurre il 
debito in termini reali, pubblico e privato, senza dissanguare l’economia. Il 
recente aumento del prezzo dell’oro sui mercati mondiali è una conferma del 
fatto che questa attesa è assai diffusa tra gli operatori. 
 
La politica fiscale deve quindi deve saper reagire con prontezza e competenza 
a questi nuovi scenari: la leva del prelievo si deve adeguare velocemente alla 
necessità di stimolare l’economia, la crescita, il rilancio del paese e, se lo 
scenario inflattivo sarà vero, al mutare del potere di acquisto. Dobbiamo 
evitare, in altri termini, il rischio di un nuovo fiscal drag, come avvenne negli 
anni ’70 e all’inizio degli anni ’80 del secolo scorso. Altro che testi unici, 
progressività continua, o applicazioni per il telefonino. Qui occorre mettere 
assieme le migliori intelligenze tra economisti e fiscalisti per fare una riforma 



 6 

ambiziosa e altamente innovativa, dalla quale dipende non poco la salvezza 
del paese.  
 

X 
 

Senza un’adeguata riforma fiscale, invece, finiremo per tornare alla 
definizione di imposta quale vigeva nell’Ancien Regime, prima della 
Rivoluzione francese. Sulla famosa Encyclopedie di Diedrot e D’Alambert, la 
voce “imposta” inizia così: «Contribuzione che i privati devono pagare allo 
Stato per conservare la loro vita e i loro beni».  
 
Ma, come abbiamo imparato sui libri, questa concezione dell’imposta non è 
durata molto: nel 1789 si è verificato, infatti, un altro importante momento 
di discontinuità della storia, dove il fisco ha avuto un ruolo cruciale. La 
politica oggi deve comprendere che è finita l’ora dei pannicelli caldi, dei 
contentini all’elettorato, dell’incompetenza: l’inizio di una stagione di vere 
riforme è l’unico modo per poter assicurare un futuro sereno ai nostri figli. 
Grazie! 


