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Il Punto

Tutela del lavoro e fiscalità inutile
di Luca Mariotti

Ero alla manifestazione nazionale dei Commercialisti il 14 dicembre 2016. L’ho fatto a titolo 
esclusivamente personale, approfittando dell’occasione per incontrare qualche amico e colla-
boratore de “Il Tributo”.

Sto leggendo in questi giorni le nuove prese di posizione della categoria con riferimento alla 
c.d. “manovrina” (decreto n. 50/2017), che introduce altri adempimenti, altri vincoli ed altro 
drenaggio di liquidità per i professionisti.

E allora vorrei tornare un attimo ai motivi che mi hanno portato a Roma in una soleggiata mat-
tina di dicembre. Motivi che non si ricollegano direttamente allo “spesometro” o alla comuni-
cazione delle liquidazioni Iva. Ma ad una lezione ricevuta tanti anni fa.

Parlando della teoria del valore di Marx, il nostro professore di allora fece leggere un passaggio 
de Il Capitale in francese (il famoso libro uscì per la prima volta a Parigi nel 1848). Poi tradusse 
le frasi cruciali (le famose associazioni logiche M-D-M e D-M-D) osservando che a suo modo 
di vedere ci trovavamo, come davanti a La Pietà di Michelangelo o a L’Infinito di Leopardi, al 
cospetto di una delle più grandi manifestazioni dell’ingegno umano. Ciò detto da un professore 
che sarebbe divenuto di lì a poco presidente ABI e poi ministro del Tesoro, non suonava certo 
come un apprezzamento dettato dalla fede politica. Ci spiegò poi come il modello economico 
marxiano - quello che prevedeva l’accumulazione capitalistica e lo scontro finale capitale-la-
voro - fosse fallito per l’entrata sulla scena di un attore che, pur presente prima della stesura 
dell’opera, non venne adeguatamente considerato dal filosofo tedesco.

Tale attore era il sindacato. Quello vero, non quello delle doppie pensioni e della prossimità 
alla politica. Capace di esprimere coesione tra i lavoratori e avanzamento dei loro diritti. Pas-
sando sì da rivendicazioni dure ed aspre, ma sempre entro limiti democratici e pacifici. Il lavoro 
e i diritti sindacali hanno da allora marciato insieme, finendo nella nostra Carta Costituzionale 
in vari articoli (dal primo articolo, all’art. 4, all’articolo 18, agli articoli 35-40). Concetti come la 
tutela il lavoro in tutte le sue forme, il diritto alla formazione e all’elevazione professionale, a 
un’esistenza libera e dignitosa per sé e per la propria famiglia, al riposo settimanale, al mante-
nimento e all’assistenza sociale per chi il lavoro lo perde, sono scritti nella nostra Costituzione, 
ma sembra che siano stati da molti dimenticati. 

Cosa sia accaduto negli ultimi anni è sotto gli occhi di ciascuno di noi. In nome di un malinteso 
modernismo e di un fideistico efficientismo tutto da verificare, i diritti di chi lavora sono stati 
fortemente ridotti. Via le licenze di commercio, che garantivano una soglia minima di decoro 
delle attività su piazza. Libertà di aprire esercizi per qualunque disperato che sopravvive qual-
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che mese e poi chiude e, ovviamente, per le grandi catene commerciali. Via le tariffe profes-
sionali, anche le voci correlate alla prestazione oraria. Aperture dei negozi per Pasqua e per 
Natale. Libertà di licenziare. Libertà assoluta di commercio on line a multinazionali che fanno 
chiudere i nostri negozi e pagano imposte in Irlanda al 2 per cento.

La tutela del lavoro è divenuta posizione di retroguardia. L’aggettivo “corporativo”, di eviden-
te accezione negativa - correlato, lo sappiamo a un periodo dall’esito non fausto della nostra 
storia, ma anche all’epopea dei nostri liberi comuni e del nostro meraviglioso rinascimento - ha 
finito per connotare la lotta dei tassisti contro l’ennesimo portale di servizi di trasporto pas-
seggeri. A dispetto del fatto che l’aggettivo che si adatta di più al lavoratore che vuol solo ave-
re la dignità del proprio operato e le risorse minime per la propria famiglia è forse “sindacale” 
e non “corporativo”. Sentite come è diverso il suono? 

In generale tutti questi diritti sono stati bruciati sull’altare dell’efficienza. Spesso più teorica 
che pratica e comunque ottenuta a costi sociali altissimi. Dimenticando che l’efficienza non 
è sempre sintomo di miglioramento e di modernità. Anche le piramidi sono state costruite in 
maniera efficientissima per l’epoca. Da schiavi.

Tornando ai temi tributari che ci premono, giusta era la protesta della categoria per gli inutili 
adempimenti introdotti dal decreto fiscale n.193/16, solo parzialmente rientrati. Protesta che, 
tuttavia, non ha avuto effetti durevoli se è vero com’è vero che con il d.l. 50/2017 si aggravano 
adempimenti e drenaggio di liquidità a carico del sistema produttivo, con nuove ricadute ne-
gative sulle professioni.  

Alcuni esempi.

Lo split payment viene applicato anche alle fatture emesse nei confronti della Pubblica Ammi-
nistrazione da parte dei professionisti. Chi opera in maniera importante con la PA, già soggetto 
alla decurtazione del 20 per cento dei compensi per ritenuta d’acconto, non potrà non aver 
problemi di esposizione finanziaria.

Il diritto alla detrazione iva deve essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa 
all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Ricevere in ritardo le fatture farà introitare iva 
due volte all’erario: una da chi la incassa e la versa, l’altra da chi ne resterà inciso pur essendo 
soggetto iva.

Il visto di conformità sarà necessario per la gran parte delle compensazioni. Quelle sopra i 5 
mila euro, anziché 15 mila.  Inoltre verrà burocratizzato ulteriormente l’utilizzo in compensa-
zione di crediti fiscali con sistematica comunicazione all’Agenzia.

E si potrebbe continuare, con l’evidente sbaglio dell’assimilazione di una lite fiscale (magari con 
il contribuente già vittorioso in uno o più gradi) alla definizione delle cartelle di pagamento per 
debiti certi ed esigibili, con la mediazione tributaria, ancora senza organo terzo, per liti non 
propriamente bagatellare (fino a 50 mila euro), con il raddoppio della tassazione per chi vince 
a una lotteria e la diminuzione per chi gestisce slot machines ….

Il motivo di questi provvedimenti inopportuni e inefficaci? Il fatto di poter scrivere accanto ad 
ogni modifica un numero. Quello del recupero di gettito ipotizzabile. E continuare a rinviare i 
problemi veri.

Per i professionisti, come detto, nuovi adempimenti costosi e non proficui, nuove pesanti re-
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strizioni ai propri flussi finanziari, nuovi limiti alla detrazione iva e alle compensazioni.

Non si può non comprendere, allora, che chi lavora davvero cerchi legittimamente di contra-
stare questa tendenza, presente da anni nelle scelte politiche di ogni colore, che mortifica il 
lavoro e lo svilisce di contenuti realmente utili per la collettività e finanche del necessario de-
coro economico.  

Daremo quindi voce alle rappresentanze dei professionisti in questa ulteriore fase di confronto 
con la politica.


