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La seduta comincia alle 17,45. 

(La Commissione approva il processo 
verbale della seduta precedente). 

Audizione dei rappresentanti 
della Banca d'Italia. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno 
reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva 
sul sistema fiscale, l'audizione dei rappre-
sentanti della Banca d'Italia ai quali ri-
cordo che sono già state ascoltate le orga-
nizzazioni sindacali ed imprenditoriali ed 
altri interlocutori istituzionali saranno 
chiamati ad esprimere le loro valutazioni 
ed i loro suggerimenti circa tutto quanto 
possa contribuire alla razionalizzazione 
del sistema fiscale del nostro paese. 

Ringrazio il dottor Bianchi, capo del 
servizio mercati monetario e finanziario, 
il dottor Ceriani, condirettore nel servizio 
studi, il dottor Santoro, direttore nel ser-
vizio normativa e affari generali di vigi-
lanza, e la dottoressa Panzeri, direttore 
nell'ufficio rapporti fiscali, per aver ac-
colto il nostro invito e senza ulteriori 
indugi do loro la parola. 

BRUNO BIANCHI, Capo del servizio 
mercati monetario e finanziario della 
Banca d'Italia. Ringrazio il presidente 
D'Acquisto per l'invito rivoltoci di riferire 
a questa Commissione le nostre valuta-
zioni in merito ai riflessi dell'imposizione 
fiscale sul settore finanziario dell'econo-
mia. Ci soffermeremo in particolare sulla 
tassazione delle attività finanziarie e sugli 
effetti che essa ha sul funzionamento dei 
mercati monetari e finanziari. Le consi-
derazioni che svolgerò sono in parte 

tratte da uno studio, in corso di pubbli-
cazione, su: « Il sistema tributario ed il 
disavanzo pubblico: problemi e prospet-
tive », di V. Ceriani, F. Frasca e D. Mo-
nacelli, del Servizio studi della Banca d'I-
talia, che trasmetterò appena possibile 
alla Commissione. 

La tassazione delle attività finanziarie 
nell'ultimo ventennio è stata influenzata 
dai mutamenti profondi del quadro eco-
nomico, caratterizzato dai forti disavanzi 
pubblici e dall'elevata inflazione, i quali 
hanno esercitato un impatto diretto sui 
mercati e sul regime fiscale delle attività 
finanziarie che avevano fruito per lunghi 
anni di un regime di favore. Le esigenze 
di gettito hanno d'altra parte influenzato 
la struttura delle aliquote, facendo pro-
gressivamente aumentare in particolare 
quella sui depositi bancari. 

La forte inflazione ha accentuato le 
discriminazioni che la riforma del 1973 
aveva lasciato sostanzialmente intatte at-
traverso l'esenzione dei titoli pubblici; la 
tassazione dei depositi e soprattutto dei 
titoli emessi dalle imprese hanno accre-
sciuto tale discriminazione; l'aumento dei 
rendimenti nominali provocati dall'infla-
zione, in presenza del criterio nominali-
stico di determinazione dell'imponibile, 
ha comportato di fatto un aumento del-
l'imposta che in qualche misura è andata 
a colpire la ricchezza anziché il reddito. 

In realtà, l'aumento dei tassi nominali 
serviva a reintegrare la perdita di potere 
d'acquisto delle attività finanziarie, tanto 
che se esaminiamo l'andamento dei tassi 
di interesse negli anni settanta possiamo 
constatare che i saggi nominali erano me-
diamente inferiori al tasso di inflazione. 
In tale contesto è evidente che le attività 
sottoposte a ritenute più elevate erano 
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penalizzate più di quanto le aliquote in-
dicassero. 

I provvedimenti che hanno fatto se-
guito alla riforma del 1973 hanno origi-
nato una legislazione complessa, non 
sempre ispirata ad una logica coerente; 
occorre però sottolineare che alcune di-
scriminazioni sono state eliminate ed al-
tre attenuate. Forse, però, è mancata una 
visione di insieme. 

In questa direzione hanno operato due 
commissioni che si sono occupate del 
tema specifico della tassazione dei redditi 
finanziari, una nominata dal ministro 
delle finanze nel 1981 ed una dal mini-
stro del tesoro nel 1982. Recentemente, 
nel 1988 e nel 1989, i ministri delle fi-
nanze hanno nominato altre due commis-
sioni con lo stesso obiettivo, le quali però 
non hanno portato a compimento i loro 
lavori. 

I risultati delle due commissioni del 
1981 e del 1982 sono stati in buona mi-
sura coincidenti, salvo alcuni aspetti spe-
cifici. La commissione del 1981 aveva 
convenuto sull'opportunità di mantenere 
il regime sostitutivo di imposizione sui 
redditi finanziari nonché sull'opportunità 
di eliminare le discriminazioni di imposi-
zione in base all'ente emittente, da cui 
seguiva l'indicazione della tassazione dei 
titoli pubblici; essa aveva altresì sottoli-
neato l'opportunità di eliminare la discri-
minazione in base alla forma di investi-
mento dei fondi ed aveva proposto una 
differenziazione delle aliquote delle rite-
nute in base alla durata degli strumenti 
finanziari. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
GIACOMO ROSINI 

BRUNO BIANCHI, Capo del servizio 
mercati monetario e finanziario della 
Banca d'Italia. La commissione nominata 
dal ministro del tesoro nell'anno succes-
sivo giunse a conclusioni diverse soltanto 
su due punti. Non riteneva opportuna la 
tassazione dei titoli pubblici poiché la 
considerava una « partita di giro »; in se-
condo luogo riteneva non fosse opportuna 

l'introduzione di una struttura di ritenute 
inversamente proporzionale alla durata 
degli strumenti finanziari poiché, a suo 
parere, un simile incentivo alle forme di 
risparmio a lungo termine avrebbe do-
vuto essere perseguito con un'adeguata 
struttura dei tassi di interesse e attra-
verso la politica monetaria piuttosto che 
con la politica fiscale. 

Se osserviamo l'evoluzione delle ali-
quote delle ritenute negli anni ottanta, 
rileviamo che nella sostanza si è seguita 
la linea proposta dalla prima delle due 
commissioni: si è infatti intrapresa la 
strada della tassazione dei titoli pubblici; 
si sono eliminate alcune discriminazioni, 
in particolare quella che prevedeva ali-
quote differenziate per i titoli emessi da 
diverse categorie di emittenti; si è perse-
guita l'omogeneizzazione delle aliquote 
sulle obbligazioni e sui titoli pubblici. 
L'assetto attuale delle aliquote favorisce 
le forme di risparmio a lungo termine 
così come la prima commissione aveva 
proposto. 

Se passiamo ad osservare gli effetti 
sui mercati, dobbiamo rilevare che un re-
gime di aliquote differenziate per catego-
rie di contribuenti e per tipo di strumenti 
(con esenzione per alcuni) non è compati-
bile con il buon funzionamento del mer-
cato. Alcuni titoli sono stati emessi solo 
dagli enti meno tassati, cioè dagli istituti 
di credito speciale anziché dalle imprese; 
analogamente, dal lato della domanda, i 
titoli esenti, sono stati richiesti soprat-
tutto dalle persone fisiche, mentre quelli 
tassati sono stati richiesti dalle persone 
giuridiche che potevano recuperare la ri-
tenuta d'acconto. 

Un problema particolare posto dall'e-
senzione dei titoli pubblici era quello del-
l'arbitraggio fiscale attuato dalle imprese 
che si indebitavano per comperare titoli 
pubblici. A questo inconveniente si ovviò 
in qualche misura con la modifica del 
regime di deducibilità degli interessi pas-
sivi. 

Il dibattito sull'opportunità o meno 
dell'esenzione dei titoli pubblici ha fatto 
perno sull'ipotesi della « partita di giro », 
nel senso che il gettito ottenibile dall'in-
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traduzione dell'imposta avrebbe dovuto 
essere compensato da un aumento dei 
tassi lordi dei titoli, tale da lasciare, una 
volta pagata l'imposta, immutati i rendi-
menti netti e la spesa netta per lo Stato. 
Questa analisi forse è un po' troppo sem-
plificata, perché presuppone mercati per-
fetti, assenza di illusione fiscale, offerta 
di titoli rigida ed un'imposizione propor-
zionale ed uniforme per tutti i sottoscrit-
tori. In realtà, i mercati presentano seg-
mentazioni, vincoli; di conseguenza, l'ipo-
tesi di « partita di giro » è solo uno dei 
casi possibili. 

Al di là di questa considerazione sul-
l'opportunità o meno della tassazione dei 
titoli pubblici, relativamente all'aspetto 
della partita di giro va sottolineato che le 
stesse commissioni avevano indicato come 
essa fosse preferibile per ragioni di distri-
buzione del carico e quindi di equità fi-
scale tra diverse categorie di contribuenti 
e comunque fosse opportuna perché intro-
duceva un netto miglioramento di effi-
cienza dei mercati finanziari, eliminando 
appunto segmentazioni dovute al diverso 
trattamento fiscale. 

Un altro fenomeno che negli anni ot-
tanta ha contrassegnato i mercati è 
quello dell'innovazione finanziaria. 

Dal punto di vista del trattamento fi-
scale, dobbiamo dire che i rapporti tra 
regime fiscale e innovazione finanziaria 
sono piuttosto complessi, talora interdi-
pendenti. 

È vero che l'innovazione finanziaria è 
spesso il risultato del tentativo di eludere 
vincoli posti dalla disciplina fiscale o 
dalla politica monetaria: un sistema fi-
scale che discrimina fra strumenti ed 
operatori consente infatti di ricercare 
nelle sue pieghe questa possibilità. D'al-
tra parte, la disciplina fiscale è in una 
condizione costante di rincorsa nei con-
fronti dell'innovazione, per evitare che si 
possano consolidare fenomeni di elusione. 

Tra i principali provvedimenti intro-
dotti in questo contesto, possiamo ricor-
dare la ritenuta alla fonte sui proventi 
delle accettazioni bancarie, il trattamento 
fiscale stabilito per i titoli « atipici », l'in-
troduzione di una ritenuta sullo scarto di 

emissione dei titoli e la definizione dei 
titoli similari ad azioni ed obbligazioni. 

Un altro tema ricorrente è quello della 
tassazione delle plusvalenze sulle attività 
finanziarie. Diverse commissioni hanno ri-
tenuto che fosse opportuno tassare le plu-
svalenze per ragioni di equità, anche per-
ché gli altri redditi tassati, come interessi 
e dividendi, possono essere facilmente 
trasformati in plusvalenze; qualora queste 
non fossero tassate, si creerebbe l'occa-
sione di eludere le imposte. 

Occorre anche sottolineare che se da 
un lato l'opportunità di tassare le plusva-
lenze trova riscontri ed unanimità di con-
sensi, dall'altro è difficile individuare un 
sistema di tassazione che soddisfi ad un 
tempo i principi teorici e la facilità di 
gestione dell'imposta stessa sul piano am-
ministrativo. 

La difficoltà dell'introduzione della 
normativa sui capital gains in Italia nel 
periodo a cavallo tra il 1990 ed il 1991 è 
chiara testimonianza di queste difficoltà. 
Com'è noto, è stato introdotto nel marzo 
scorso ed è attualmente in vigore un si-
stema di tassazione con due regimi: uno 
ordinario ed uno forfettario; esso è così 
recente che forse non mette conto di sof-
fermarci a descriverlo. 

Possiamo tuttavia osservare in modo 
molto sintetico che il regime ordinario si 
prefigge, nell'ambito del sistema di rite-
nute sostitutive in vigore, di tassare le 
plusvalenze, mentre il regime forfettario 
dà luogo ad un'imposta che opera come 
una tassa sulle transazioni, con un'ali-
quota variabile tra lo 0,3 e l'I,5 per cento 
del valore delle transazioni in funzione 
dell'andamento recente delle quotazioni 
dei titoli. 

La natura provvisoria dell'imposta di-
mostra che l'attuale sistema non è rite-
nuto ancora sufficientemente coerentè. Va 
anche sottolineato che le valutazioni che 
fanno riferimento al gettito devono essere 
prese con qualche cautela, perché il pe-
riodo di applicazione è talmente breve da 
non consentire riflessioni definitive sulla 
capacità di generare entrate; d'altra 
parte, è evidente che allorché i prezzi dei 
titoli sono stazionari o diminuiscono, il 
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gettito dell'imposta sulle plusvalenze non 
può che essere nullo o pressoché nullo. 

Signor presidente, mi sembra che in 
questi ultimi mesi la Commissione si stia 
occupando della revisione della tassazione 
dei redditi da attività finanziarie per 
trarre un disegno generale. Tale disegno è 
opportuno per due ordini di motivi: uno 
interno, di equità e di efficienza del si-
stema tributario, l'altro, esterno, di aper-
tura del mercato italiano a quello inter-
nazionale e in particolare d'integrazione 
con i mercati dei paesi della Comunità 
economica europea. Vi è infatti oggi un 
evidente rischio di concorrenza tra le 
piazze finanziarie e fra gli intermediari 
dei diversi paesi. 

L'obiettivo interno dell'omogeneità 
della tassazione delle attività finanziarie 
risponde evidentemente all'esigenza allo-
cativa di minimizzare le distorsioni nelle 
scelte degli operatori e negli impieghi del 
risparmio che un trattamento differen-
ziato tra attività finanziarie può provo-
care. Questa maggiore omogeneità nella 
tassazione delle attività finanziarie può 
essere perseguita, così come hanno indi-
cato le diverse commissioni che si sono 
succedute, nell'ambito della tassazione so-
stitutiva in vigore. 

In alternativa, si ripropone di tanto in 
tanto l'inclusione dei redditi in questione 
nella base imponibile IRPEF. Questa via 
è più coerente con il perseguimento del-
l'equità, nonché dell'efficienza; tuttavia, 
nella situazione attuale di libertà di mo-
vimento di capitali e di crescente integra-
zione dei mercati finanziari, essa po-
trebbe esporre l'Italia al rischio di de-
flussi netti di risparmio, di localizzazione 
all'estero delle attività di intermediazione 
e di indebolimento degli intermediari fi-
nanziari nazionali. 

Credo che oggi sia necessario cercare 
soluzioni coerenti con la realtà dell'aper-
tura internazionale dei mercati e con le 
prospettive di integrazione in cui la Co-
munità europea è impegnata. Posso ricor-
dare che al momento dell'approvazione 
della direttiva sulla liberalizzazione valu-
taria si decise di procedere all'armonizza-
zione della tassazione del risparmio, rico-

noscendo che ciò costituiva un corollario 
indispensabile per l'ordinato avvio della 
liberalizzazione. Su questo piano, in 
realtà, progressi sostanziali non sono stati 
compiuti. In particolare, la discussione in 
sede comunitaria è stata laboriosa e diffi-
cile; attualmente, essa è sospesa per le 
difficoltà di trovare un accordo. 

Nel febbraio 1989 la Commissione pro-
pose una direttiva per un regime generale 
della ritenuta di acconto sugli interessi 
con una aliquota del 15 per cento per i 
residenti comunitari; le ritenute potevano 
essere considerate dal singolo Stato come 
definitive o come di acconto, in quest'ul-
timo caso sarebbero state detraibili dal 
contribuente dalla propria imposta perso-
nale o societaria. Riguardo alla possibi-
lità di accertamento era prevista una 
maggiore cooperazione tra le amministra-
zioni fiscali che, pur nel rispetto delle 
norme sul segreto bancario, rimuovesse 
gli ostacoli di natura amministrativa alla 
trasmissione di informazioni. Tale propo-
sta poneva limiti alla « competizione » fra 
Stati e sembrava in grado di offrire una 
garanzia di gettito ai singoli Stati mem-
bri ed un freno ai movimenti di capitale 
indotti da motivi fiscali. 

La ritenuta, seppure contenuta, ri-
schiava però di indurre movimenti di ca-
pitali verso i paesi terzi rispetto alla Co-
munità, in assenza di accordi di coopera-
zione con essi. Due paesi in particolare, 
Lussemburgo e Regno Unito, presero po-
sizione nettamente contraria all'istitu-
zione della ritenuta omogenea nei paesi 
della Comunità, sostenendo che non si 
sarebbe dovuta istituire alcuna ritenuta 
comune. In assenza di un accordo sulla 
ritenuta minima, si è tentato di rafforzare 
la cooperazione e lo scambio di informa-
zioni tra amministrazioni fiscali ai fini 
della lotta all'evasione, ma anche in que-
sto campo non si è però raggiunto alcun 
accordo. 

Poiché nel frattempo è entrata in vi-
gore la liberalizzazione dei movimenti di 
capitale, alcuni paesi, come Francia e 
Belgio, hanno ridotto il carico di imposta 
sui redditi delle attività finanziarie. Altri, 
come la Francia e l'Italia, hanno adottato 
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sistemi di monitoraggio dei movimenti di 
capitale che impongono alle persone fisi-
che un obbligo di dichiarazione. Tale di-
sposizione, accompagnata dall'obbligo per 
gli intermediari di fornire all'amministra-
zione fiscale le informazioni sui movi-
menti di valuta, può consentire l'accerta-
mento di eventuale evasione di redditi da 
attività finanziarie percepiti dai propri 
contribuenti all'estero. 

Queste misure, signor presidente, sono 
un evidente sintomo del fatto che la coe-
renza ai princìpi di una tassazione equa e 
onnicomprensiva va oggi contemperata 
con i rischi di dislocazione del risparmio, 
delle attività finanziarie e della stessa in-
termediazione all'estero. 

L'ultima riflessione riguarda l'eventua-
lità dell'inclusione dei redditi finanziari 
nell'IRPEF, soprattutto con riferimento 
alla proposta in materia elaborata dall'o-
norevole Visco e da altri, di includere 
nella base imponibile dell'IRPEF la sola 
parte reale dei redditi finanziari, esclu-
dendo quindi la parte che reintegra il 
valore del patrimonio eroso per effetto 
dell'inflazione. Occorre sottolineare che la 
tassazione della sola parte reale dei red-
diti da attività finanziarie è ineccepibile 
sul piano dei princìpi, perché evita le 
distorsioni dovute alla tassazione dei red-
diti nominali in presenza di inflazione; 
tuttavia, tale tassazione comporta mag-
giore complicazione per la determina-
zione dell'imponibile, va contro il princi-
pio nominalistico che è alla base del no-
stro sistema fiscale ed è del tutto innova-
tiva rispetto ai sistemi dei paesi con i 
quali ci stiamo integrando; potrebbe inol-
tre ingenerare il dubbio di un allenta-
mento dell'impegno nella politica antin-
flazionistica. 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 
MARIO D'ACQUISTO 

BRUNO BIANCHI, Capo del servizio 
mercati monetario e finanziario della 
Banca d'Italia. L'inclusione nell'imponi-
bile IRPEF, con o senza correzione per 
l'inflazione, comporta l'adozione di proce-
dure amministrative nuove, tali da con-

sentire l'accertamento dell'imponibile in 
questione in capo al singolo contribuente. 
Mi riferisco al fatto che in questa ipotesi 
occorrerebbe prevedere la nominatività di 
tutti gli strumenti finanziari oppure fis-
sare una ritenuta d'acconto così elevata 
da rendere conveniente la dichiarazione 
del reddito, perché in più casi questa da-
rebbe luogo ad un rimborso. 

Tale sistema di accertamento, però, 
muove in direzione opposta rispetto a 
quanto si profila a livello europeo; come 
abbiamo testé ricordato, si tende a non 
applicare alcuna od una modesta rite-
nuta. Comunque sussistono serie difficoltà 
di accertamento dei redditi percepiti al-
l'estero. 

Le osservazioni sin qui condotte con-
sentono di concludere che il regime fi-
scale delle attività finanziarie negli ultimi 
venti anni ha registrato indubbi pro-
gressi, essenzialmente sili piano della ge-
neralità della tassazione (che oggi colpi-
sce interessi, dividendi, capital gains ed 
altri frutti) e sul piano della neutralità 
degli enti emittenti (sono soggetti allo 
stesso trattamento fiscale i titoli del de-
bito pubblico, quelli emessi dagli istituti 
di credito speciale e dalle imprese quota-
te). Va sottolineato però che permangono 
ancora numerose aliquote di ritenuta che 
potrebbero essere sostanzialmente ricon-
dotte a due: una più elevata per le forme 
di risparmio a breve termine, una più 
bassa per quelle a lungo termine. 

Occorre prendere atto del fatto che il 
coordinamento fiscale a livello internazio-
nale non ha fatto grandi progressi e che 
in questo contesto conviene mantenere 
l'attuale regime di tassazione con ritenute 
definitive per le persone fisiche. 

È possibile ed auspicabile muovere 
verso una maggiore neutralità ? Certa-
mente sì; il cammino da percorrere può 
essere quello del riavvicinamento delle 
aliquote vigenti; l'allineamento, per ovvi 
motivi di competitività con gli altri si-
stemi fiscali, dovrebbe avvenire verso il 
basso. Oltre ad avvicinare le aliquote su-
gli interessi sui depositi a quelle sui ti-
toli, meriterebbero considerazione anche 
altri interventi. 
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La coerenza complessiva del sistema 
di tassazione delle attività finanziarie in-
durrebbe ad estendere a tutti i tipi di 
redditi la correzione per l'inflazione, oggi 
applicata solo nel regime ordinario di 
tassazione delle plusvalenze. Non ci si 
può nascondere, però, che questa solu-
zione si scontra con il principio nominali-
stico finora seguito dall'ordinamento fi-
scale italiano e che essa incontrerebbe 
notevoli difficoltà amministrative. 

Il secondo aspetto su cui conviene ri-
flettere è la disomogeneità di trattamento 
dei dividendi rispetto ad altri redditi nel-
l'ambito di un sistema generalizzato di 
ritenute sostitutive per le persone fisiche. 
La questione andrebbe esaminata con 
qualche cautela in quanto l'attuale inclu-
sione nell'IRPEF con credito d'imposta ri-
sulta per molti contribuenti più favore-
vole di una ritenuta secca. 

In conclusione, nell'attuale contesto di 
realizzazione del mercato unico, è neces-
sario aggiustare il sistema con grande 
cautela perché la mancata correzione di 
« eccessi » di tassazione rispetto ai regimi 
fiscali di altri paesi o, a maggior ragione, 
aumenti della tassazione vigente possono 
essere negativi sul piano del gettito se 
sospingono il risparmio verso l'estero. In 
questo caso, infatti, non solo si erode la 
base imponibile ma si penalizzano gli in-
termediari creditizi italiani ed il mercato 
finanziario nazionale a favore di quei 
mercati esteri dove l'onere fiscale è più 
basso. 

Ringrazio il presidente e la Commis-
sione per l'invito rivoltoci. Io ed i miei 
colleghi siamo a disposizione dei commis-
sari per rispondere alle domande ed alle 
richieste di chiarimenti che intendono 
formulare. 

PRESIDENTE. Ringraziamo il dottor 
Bianchi per l'ampiezza della sua rela-
zione che corrisponde in pieno alle fina-
lità dell'audizione. 

FRANCO PIRO. Vorrei anzitutto rin-
graziare il dottor Fazio, che quando ero 
presidente di questa Commissione, mi ha 

inviato una lettera in cui ricordava l'im-
matura scomparsa del dottor Nicola Pie-
trafesa, al quale ero legato da vincoli di 
amicizia personale e di comunanza ideale 
e politica, essendo lui socialista come io 
sono. 

Desidero ringraziare il dottor Bianchi 
per lo splendido contributo da lui dato ai 
lavori dell'indagine conoscitiva; d'al-
tronde, dalla Banca d'Italia questo ci 
siamo sempre aspettati, questo abbiamo 
sempre avuto e questo speriamo di conti-
nuare ad avere. 

Rivolgerò alcune domande, di cui la 
prima riguarda il trattamento tributario 
dei redditi da capitale, argomento che ha 
costituito una delle parti essenziali della 
relazione esposta dal dottor Bianchi. 

Vorrei sapere se, in condizioni di libe-
ralizzazione valutaria, non ritenga che 
un'ipotesi come la recente modifica del 
trattamento fiscale dei certificati di depo-
sito andasse ricondotta alle deleghe in 
possesso del Governo ex articolo 18 della 
legge n. 408. 

Mi interessa inoltre sapere - ma in 
proposito il presidente D'Acquisto è più 
ferrato di me - come sia possibile fare (lo 
chiedo formalmente alla Banca d'Italia) 
una previsione di entrata appostata in 
legge finanziaria in ordine alla dilata-
zione di uno strumento che ha avuto 
espansione proprio grazie alla diversità di 
trattamento fiscale, peraltro richiamata in 
interrogazioni parlamentari che nella pre-
cedente legislatura ho avuto modo di pre-
sentare e che sono rimaste, come altre, 
senza risposta. 

Questo è il punto: vi è o no un di-
verso tax appeal tra i diversi paesi della 
Comunità ? Se esiste, è almeno dall'8 
gennaio 1990 (la Commissione si trovava 
allora a Londra e accogliemmo il mini-
stro Ruggiero che si recava in quella cit-
tà) che vi è di fatto un trattamento per il 
quale un cittadino italiano può investire 
in condizioni legali di monitoraggio. In 
realtà, molti investono in condizioni asso-
lutamente non « monitorate », operando 
specialmente da paradisi fiscali che esi-
stono nel nostro paese. Ne cito uno per 
tutti: la Repubblica di San Marino. Qual-
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siasi cittadino, ad esempio di Bologna, 
può recarsi a San Marino, costituire una 
società anonima, come esistono in quella 
repubblica, e quindi direttamente, con un 
colpo di telefono, acquistare titoli in Ita-
lia, usando magari i fondi di ristabili-
mento della Comunità economica europea 
al tasso del 7,5 per cento e ricavando 
l'8,8 per cento attraverso l'acquisto di 
BOT; ciò che è più grave, nel caso in cui 
si investa estero su estero - anzi « estero-
vestiti » - è che si realizzano condizioni 
per cui ali'8,8 si aggiunge il 12,5 per 
cento. 

Qual è la proposta della Banca d'Italia 
per evitare che tutto ciò accada ? Da 
quanto affermava il dottor Bianchi, mi 
sembra di capire che bisogna introdurre 
norme tributarie europee, per cui non vi 
sarebbe più la sovranità nazionale in or-
dine al trattamento tributario dei redditi 
da capitale. 

Se così è - e giungo alla seconda do-
manda — la Banca d'Italia ha rappresen-
tato tutto questo al Governo, anche nella 
predisposizione della legge finanziaria ? 
In tal caso, saremmo veramente in una 
condizione di contraddizione netta. 

Mi soffermo infine sull'imposta sul va-
lore aggiunto. Il dottor Bianchi è stato 
molto tenero; senza abusare dell'immu-
nità parlamentare, presidente D'Acquisto, 
voglio dire che simple tax fiat tax. Ave-
vamo quattro aliquote IVA e, mentre altri 
paesi vanno verso l'armonizzazione, l'Ita-
lia ne ha introdotta una quinta, chiamata 
aliquota di parcheggio. 

Vorrei in proposito riportare un esem-
pio: applichiamo sulle pellicce un'ali-
quota del 38 per cento, mentre a San 
Marino l'imposta monofase sullo stesso 
prodotto è pari al 6 per cento. Ciò non 
determina un 32 per cento di differen-
ziale ? 

Inoltre, come facciamo, dottor Bianchi, 
ad introdurre due aliquote IRPEF come 
accade in altri sistemi, non solo quello 
americano ? Addirittura, tutti i paesi 
della Comunità hanno aliquote più basse 
della nostra. 

Penso infine che la Banca d'Italia co-
nosca il parere espresso dalla Commis-

sione dei trenta in ordine ai regimi age-
volativi; abbiamo bocciato radicalmente 
la proposta del Governo. Ciò significa, pe-
raltro, che aspettiamo ulteriori suggeri-
menti tecnici per far emergere la spesa 
fiscale; gli strumenti adottati dal Governo 
sono apparsi « fuori delega » e, ciò che 
più conta, assolutamente inefficaci. 

Potete aiutarci, rispondendo a queste 
quattro domande, a costruire un sistema 
fiscale adeguato all'integrazione comuni-
taria ? Se non lo farete, saremo proprio 
nei guai, perché è del tutto chiaro che 
con le sole nostre forze non ce la faremo. 
D'altronde, fine di questa indagine cono-
scitiva è la redazione di un documento 
finale - per cui chiediamo il vostro aiuto 
— al cui interno sarà inserito un artico-
lato, essendo noi convinti che a venti 
anni dalla riforma tributaria se ne possa 
fare una nuova, basata sul contrasto di 
interessi e non sulla tassazione delle carte 
di credito. 

PRESIDENTE. Pregherei il dottor 
Bianchi e quanti desiderano intervenire 
di dare una risposta sintetica, perché alle 
18,30 dovremmo porre termine a que-
st'audizione per la concomitanza dei la-
vori dell'Assemblea. 

BRUNO BIANCHI, Capo del servizio 
mercati monetario e finanziario della 
Banca d'Italia. Signor presidente, ri-
spondo rapidamente alla prima domanda 
posta dall'onorevole Piro relativamente ai 
certificati di deposito. Il mio collega, dot-
tor Ceriani, risponderà agli altri quesiti 
anche se - mi sia consentito sottolinearlo 
- l'onorevole Piro pone problemi di or-
dine generale di tassazione, sui quali il 
nostro servizio studi compie analisi ed 
approfondimenti, ma che non rientrano 
nella sfera di competenza istituzionale 
della Banca centrale ... 

FRANCO PIRO. Dovremmo fare noi le 
leggi tributarie, è così da due secoli ! 

BRUNO BIANCHI, Capo del servizio 
mercati monetario e finanziario della 
Banca d'Italia. Relativamente all'aumento 
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dell'aliquota della ritenuta sui certificati 
di deposito, posso osservare che in più 
occasioni la Banca d'Italia ha avuto 
modo di far giungere alle autorità di Go-
verno, in particolare al ministro delle fi-
nanze, le proprie riflessioni sull'opportu-
nità di contenere la tassazione delle atti-
vità a breve termine, perché queste sono 
facilmente mobilizzabili in un mercato 
integrato; evidentemente, nella misura in 
cui l'aliquota d'imposta viene aumentata, 
ciò sospinge il sistema bancario nazionale 
ad aumentare i tassi lordi per consentire 
ai percettori del reddito di mantenere 
tassi netti immutati. Pertanto, tale mi-
sura non va nella direzione auspicata; 
tuttavia, non so francamente dirle se la 
Banca d'Italia sia stata interpellata relati-
vamente a quest'ultima variazione. 

FRANCO PIRO. Posso dirle che non è 
stata interpellata secondo quanto mi ha 
detto il Governo; del resto, diversamente 
non avrebbero compiuto questo errore. 

VIERI CERIANI, Condirettore nel servi-
zio studi della Banca d'Italia. Indubbia-
mente, come sottolineava il dottor Bian-
chi, esiste una competizione fiscale in 
ambito europeo nel campo dei redditi da 
capitale, così come si andrà profilando 
nel campo dell'imposizione indiretta. 

Il sistema fiscale che ormai si sta deli-
neando in maniera abbastanza chiara a 
livello comunitario per l'IVA e per le ac-
cise è tale per cui i rischi di frode e di 
diversione di traffico verranno limitati da 
un sistema amministrativo che appare ef-
ficace ma probabilmente risulterà meno 
efficace sotto il profilo dei puntuali con-
trolli doganali che ci accingiamo ad abo-
lire. 

Dobbiamo inoltre tener presente, an-
che supponendo un comportamento cor-
retto da parte della generalità dei contri-
buenti, che aliquote divergenti da quelle 
degli altri paesi porranno sicuramente, 
nel nuovo regime, problemi di competiti-
vità per i produttori nazionali. I livelli 
delle aliquote non potranno divergere in 
misura eccessiva da quelli degli altri 
Stati membri, in parte per un dispositivo 

vincolante non giuridicamente ma politi-
camente, in parte per esigenze di compe-
titività e per i rischi di distorsione di 
traffico. Le cinque aliquote su cui è asse-
stata oggi l'Italia rispondono ai requisiti 
formali degli accordi raggiunti in sede 
CEE, quindi da questo punto di vista non 
vi è nulla da eccepire. 

FRANCO PIRO. Ve ne è una in più 
rispetto ad un anno fa. 

VIERI CERIANI, Condirettore nel servi-
zio studi della Banca d'Italia. Anche nel 
campo delle aliquote IVA si pone un pro-
blema di razionalizzazione e di efficienza 
analogo a quello che si pone nel campo 
della tassazione delle attività finanziarie. 
L'esistenza di aliquote differenziate, ri-
spetto a quella unica adottata da taluni 
paesi della Comunità, va incontro all'esi-
genza di attenuare la regressività della 
imposta sui consumi, differenziando le 
aliquote in funzione delle tipologie di 
beni tassati in modo da avere un carico 
impositivo più basso sui beni cosiddetti 
necessari, cioè quelli che incidono percen-
tualmente di più sulle famiglie a spesa 
complessiva più bassa. 

E chiaro che i due obiettivi contra-
stanti della finalità redistributiva e del-
l'efficienza vanno in qualche modo con-
temperati. La proliferazione delle aliquote 
ha altri effetti sul piano amministrativo 
ben noti, come l'effetto « scaletta » che dà 
luogo a rimborsi e quindi ad oneri ammi-
nistrativi. Non a caso l'assetto auspicato 
inizialmente per l'IVA dalla Commissione 
comunitaria prevedeva due sole aliquote. 

Per quanto riguarda l'IRPEF, vi è una 
tendenza a livello internazionale, il punto 
di partenza della quale è stata la riforma 
statunitense della metà degli anni ot-
tanta, che mira all'abbassamento delle 
aliquote, alla riduzione del numero dé£li 
scaglioni ed all'allargamento della base 
imponibile. 

Si tratta di una revisione motivata 
dall'esigenza di ridurre i disincentivi al 
lavoro e, quindi, di abbassare le aliquote 
marginali; tuttavia, la nuova struttura 
dell'imposta che emerge da queste ten-
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denze di riforma, attraverso l'allarga-
mento della base imponibile e la revi-
sione dei minimi esenti, continua a svol-
gere una funzione redistributiva impor-
tante, forse efficace quanto quella svolta 
in precedenza. 

Non si pone in questo caso, credo, un 
problema di competizione fiscale imme-
diata, in quanto la mobilità delle persone 
è meno rilevante di quella dei capitali e 
delle merci: il cambiamento di residenza 
per motivi di natura fiscale trova infatti 
dei limiti nell'ambito di giurisdizioni 
come quelle costituite dai paesi membri 
della CEE, che sono Stati sovrani e non 
regioni di uno Stato federale; occorre te-
ner conto anche di barriere come quelle 
linguistiche. Le modifiche apportate al-
l'imposta personale sul reddito negli altri 
paesi costituiscono comunque tendenze 
che vanno tenute presenti e che in parte 
sono state realizzate anche nel nostro 
paese: negli anni recenti l'aliquota mas-
sima è stata ridotta rispetto ai livelli vi-
genti all'inizio degli anni Ottanta ed al-
trettanto è stato fatto per il numero degli 
scaglioni. 

Per quanto riguarda l'ultima questione 
posta dall'onorevole Piro, quella relativa 
al regime agevolativo, ritengo di non es-
sere competente, trattandosi sostanzial-
mente di materia che riguarda i conte-
nuti della delega che il Parlamento ha 
voluto concedere al Governo. 

FRANCO PIRO. Il problema è chiaro. 
I tax shelter sono stimati in tutti i paesi. 
Vorrei sapere se l'articolo 3 della loi de 
finance francese sia applicabile al fiscal 
drag italiano. Vorrei sapere se, a suo pa-
rere, è possibile che in Italia non vi sia 
una stima delle agevolazioni, una valuta-' 
zione dell'effetto agevolativo e, ciò che è 
più grave, non si sappia bene come pro-
cede il fiscal drag. Attualmente, infatti, 
questo istituto premia la produttività 

bassa nel pubblico impiego e penalizza la 
produttività alta nell'industria. In so-
stanza, quindi, vi è un trasferimento 
verso la rendita perché la produttività nel 
settore pubblico è bassa, mentre quella 
del settore privato è meno bassa; essendo 
il fiscal drag uguale per tutti vi è un 
trasferimento secondo i canoni dell'econo-
mia classica che mi onoro di aver inse-
gnato. 

VIERI CERIANI, Condirettore nel servi-
zio studi della Banca d'Italia. È sicura-
mente auspicabile e desiderabile una 
quantificazione della spesa fiscale che, pe-
raltro, in parte è stata effettuata nei do-
cumenti di accompagnamento alla propo-
sta di revisione delle agevolazioni fiscali. 
Si tratta di un campo difficile che pone 
anche problemi di comparabilità interna-
zionale dei dati fiscali e degli aiuti alle 
economie. E una questione delicata dal 
punto di vista della metodologia della 
quantificazione. Non posso comunque non 
concordare sul fatto che sia auspicabile 
un miglioramento di queste stime. 

Il drenaggio fiscale è stato recente-
mente corretto per quanto riguarda la 
parte dovuta alla crescita monetaria, 
mentre ancora opera per la parte reale; 
tutti gli incrementi salariali, quindi, che 
eccedono il tasso di inflazione preso a 
riferimento per la correzione annuale 
sono soggetti alla progressività... 

PRESIDENTE. Mi scuso con il dottor 
Ceriani per la brusca interruzione ma, 
data la concomitanza con la ripresa dei 
lavori dell'Assemblea, sono costretto a 
chiudere la seduta. Chiedo, però, ai rap-
presentanti della Banca d'Italia la dispo-
nibilità a fornire risposte scritte ad even-
tuali quesiti che nella stessa forma venis-
sero avanzati da colleghi deputati. 

La seduta termina alle 18,30. 




