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1. Vorrei richiamare solo alcuni punti, quelli a mio avviso più significativi, 

dell’analisi contenuta nella seconda parte del Rapporto, cioè quella riguardante i singoli 

tributi regionali, per poi passare a considerazioni di ordine più generale. 

Il lavoro svolto ha teso a mettere in evidenza i fattori che condizionano i livelli 

delle entrate tributarie della Regione. A tale scopo sono stati utilizzati dati desunti dalle 

dichiarazioni dei redditi che forniscono una quantificazione dell’imponibile e 

dell’imposta netta ad esso corrispondente, a prescindere dai tempi della sua riscossione, 

e consentono di valutare quanto le differenze di gettito rispetto alle altre Regioni siano 

dovute a differenze nella base imponibile e quanto all’applicazione di aliquote fiscali 

diverse. Inoltre, il confronto tra imponibile e altri indicatori statistici rende possibile 

avanzare ipotesi in ordine all’entità relativa dell’evasione fiscale.  

Proprio i dati delle dichiarazioni dei redditi hanno consentito di introdurre, come 

preliminare all’analisi sull’IRAP, la distinzione tra IRAP privata, applicata alle attività 

private, e IRAP pubblica, applicata alle Amministrazioni Pubbliche nello svolgimento 

delle loro attività istituzionali. E’ solo sulla prima componente che si esercita 

l’autonomia tributaria dell’ente Regione, con aumenti o riduzioni rispetto all’aliquota 

base uguale in tutto il territorio nazionale. L’aliquota dell’IRAP pubblica, invece, fissata 

dallo Stato, non può essere modificata dalle Regioni; essa, a partire dall’anno 2000, è 

pari all’8,5%, misura superiore a quella applicata alle attività private. 

Data la scarsa presenza di attività private in Calabria, il peso dell’IRAP pubblica 

è notevolmente maggiore che nel resto del Paese, con un’incidenza sull’IRAP totale 

pari, per gli anni d’imposta 2008 e 2009, ad oltre il 40%  in termini di imponibile e ad 

una percentuale vicina al 60% in termini di imposta netta a fronte di percentuali relative 

al Centro-Nord nettamente inferiori e pari al 13-14%  in termini di imponibile e  al 23-

25% in termini di imposta netta. Di fatto, nel 2009 in Calabria su 622 milioni di euro di 

IRAP risultante dalle dichiarazioni,solo 271 milioni provengono dalla tassazione di 
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attività private, nonostante che queste siano soggette ad aliquote più elevate che in 

molte altre Regioni italiane.  

Focalizzando l’analisi sull’IRAP privata, si osserva che in Calabria la base 

imponibile dell’imposta in valori pro capite è pari a poco meno di un terzo di quella 

media nazionale e ad appena un quarto di quella del Centro-Nord. Queste differenze 

sono il risultato di livelli bassi sia dell’imponibile medio per contribuente che del 

numero di contribuenti in rapporto alla popolazione, come conseguenza della modesta 

dimensione delle attività produttive svolte nella regione e della loro scarsa presenza. 

Tali differenze si attenuano ma rimangono elevate anche se si tiene conto dell’ampiezza 

del sistema economico di riferimento, confrontando l’ammontare assoluto 

dell’imponibile IRAP delle attività private con il PIL relativo. L’incidenza 

dell’imponibile sul PIL è infatti in Calabria più bassa che nel resto del Paese e pari al 

24,9% nel 2009, rispetto al 31,5% nel Mezzogiorno e al 46,1% nel Centro-Nord.  

Nel valutare questi dati occorre tener presente che il livello dell’imponibile 

IRAP è influenzato dall’operare di deduzioni a favore di attività di minore dimensione e 

di deduzioni per costo del lavoro che prevedono maggiorazioni per gli occupati nel 

Mezzogiorno: i dati al riguardo pubblicati dal Dipartimento delle Finanze non hanno 

consentito di porre in evidenza il peso di queste agevolazioni sull’imponibile IRAP 

della Calabria. Tuttavia, l’incidenza sul PIL della base imponibile IRAP presenta, come 

si è detto, una differenza importante che non sembra giustificabile, se non in parte, con 

l’esistenza delle deduzioni anzidette. Sembra quindi che vi sia nella regione per questo 

tributo un’ampia area di evasione fiscale.  

Da uno studio dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nel 2006 e riferito al 

periodo 1998-20021,  risulta che l’intensità dell’evasione, calcolata come incidenza della 

base imponibile evasa sulla base imponibile dichiarata, avrebbe raggiunto il livello 

massimo proprio in Calabria, con una percentuale del 93,9%, che corrisponde ad una 

base imponibile evasa di poco inferiore a quella dichiarata.  

Un altro aspetto importante dell’IRAP privata in Calabria riguarda le aliquote 

applicate, più alte di quelle applicate nelle Regioni del Centro-Nord, per la necessità di 

provvedere alla copertura del deficit sanitario: la differenza è pari a 1,07 punti 

percentuali e diventa particolarmente penalizzante per le attività manifatturiere che 
                                                           
1S. Pisani e C. Polito, Analisi dell’evasione fondata sui dati IRAP – Anni 1998-2002, Agenzia delle 
entrate 31 marzo 2006. 
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scontano un’aliquota del 4,97% rispetto all’aliquota base del 3,9%, il che equivale ad un 

maggior esborso pari al 27,4% che va ad aggravare la già difficile situazione delle 

attività produttive nella regione. 

Anche l’addizionale regionale all’IRPEF, e non potrebbe essere diversamente, 

mostra in Calabria livelli di imponibile per abitante più bassi rispetto alle regioni del 

Centro-Nord ma l’incremento registrato tra il 2005 e il 2010 ha portato ad una 

significativa riduzione delle differenze: da un livello al 2005 pari al 46,7% di quello del 

Centro-Nord si è passati infatti ad un livello pro capite al 2010 corrispondente al 52,3% 

di quello dell’area di riferimento. La crescita è stata anche maggiore in termini di 

imposta netta a seguito dell’aumento dell’aliquota applicata, dovuto anch’esso alla 

necessità di provvedere alla copertura del deficit sanitario. 

Grazie all’aumento della base imponibile registrato tra il 2005 e il 2010 

l’incidenza dell’addizionale IRPEF sul PIL regionale in Calabria, che era pari al 36% 

nel 2005 (42,8% nel Centro-Nord), ha raggiunto al 2010 il 43,7%, riducendo il divario 

con il Centro-Nord a 2,5 punti percentuali: ciò porta a ritenere che l’evasione 

dell’addizionale IRPEF nella regione non si presenti con intensità maggiore che nel 

resto del Paese. 

 L’incidenza dell’imponibile sul PIL non può in realtà essere assunto, di per sé 

senza ulteriori elaborazioni, come indicatore del livello di evasione fiscale; la sua 

funzione è piuttosto quella di far emergere, in una certa misura, le differenze esistenti 

tra le varie regioni, in mancanza di valutazioni ufficiali: lo studio sull’evasione 

dell’IRPEF della Banca d’Italia2, che rende confrontabili i diversi aggregati riferiti 

all’anno di imposta 2004, contiene stime riferite alle aree territoriali ma non alle regioni. 

L’insufficienza degli studi condotti sull’evasione fiscale è stata sottolineata dalla 

Corte dei Conti3 che ne ha rilevato il carattere episodico e la carenza sotto il profilo 

territoriale. Ciò che si riscontra, più in generale, è la mancanza di attenzione sugli 

aspetti territoriali delle normative fiscali e sugli effetti che esse possono produrre in un 

Paese che sperimenta forti squilibri al suo interno; ciò è ancor più grave alla luce della 

                                                           
2 M. R. Marino, R. Zizza, L’evasione dell’IRPEF: una stima per tipologia di contribuente, Banca d’Italia, 
2010. 
3 Corte dei Conti, Elementi conoscitivi in merito ai criteri e alle modalità attraverso cui è stata operata la 
stima dei costi che l’evasione fiscale comporta a carico dell’intera economia nazionale, Roma Palazzo 
Carpegna, 3 ottobre 2012. 
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realizzazione di un sistema di federalismo fiscale nel quale si riconoscono spazi di 

autonomia tributaria agli Enti territoriali. 

2. I risultati dell’analisi svolta suggeriscono alcune considerazioni riguardo 

all’autonomia tributaria delle Regioni e alle modalità di finanziamento della loro 

attività, precipuamente nel campo della sanità. Piuttosto che disegnare un diverso 

sistema fiscale per il nostro Paese, compito che spetta ad altri, dotati degli strumenti per 

dare ad esso compiuta coerenza, le considerazioni che seguono intendono segnalare gli 

aspetti dell’imposizione fiscale a nostro avviso penalizzanti per il Mezzogiorno e 

suggerire direzioni di modifica in un’ottica che per la SVIMEZ rimane quella della 

riduzione del divario tra il Nord e il Sud del Paese. 

 In materia di tributi regionali l’attenzione si focalizza sull’IRAP. Essa è 

costituita da due componenti, quella applicata ad aliquota base, uguale in tutte le 

Regioni, e quella discrezionale, fissata dalle Regioni per le attività private, che si 

esprime in una maggiorazione o in una riduzione dell’aliquota base. 

 Per la prima parte, componente ad aliquota nazionale, non si può parlare di 

imposta regionale in quanto le Regioni non hanno potere in merito al suo utilizzo. Si 

tratta di somme destinate al finanziamento della sanità che solo formalmente sono 

attribuite alle Regioni; esse in realtà servono solo a calibrare l’intervento perequativo 

dello Stato centrale rispetto a un fabbisogno sanitario fissato dallo Stato, che lo Stato ha 

impegno a coprire interamente. Si è creato un meccanismo complesso, sostanzialmente 

inutile, solo per dare visibilità, come richiesto dalle Regioni del Nord e da alcune forze 

politiche, a chi dà e chi riceve. E’ una componente che potrebbe benissimo essere 

eliminata, senza pregiudicare per questo l’autonomia finanziaria delle Regioni, per 

essere sostituita da un’imposta erariale. Va al riguardo ricordato che la funzione 

attribuita all’IRAP, di finanziamento della spesa sanitaria, deriva dal suo “peccato di 

origine”, dal compito attribuitole di sostituire i precedenti contributi sanitari pagati sulle 

retribuzioni. Questo spiega il fatto che paghino l’IRAP non solo le imprese private ma 

anche le amministrazioni pubbliche nello svolgimento delle loro attività istituzionali: 

per esse l’aliquota (unica e non modificabile dalle Regioni)  viene applicata appunto 

sulle retribuzioni dei lavoratori. Non tutte le Amministrazioni pubbliche pagano l’IRAP: 

sono escluse evidentemente le Regioni in quanto destinatarie del gettito dell’imposta 

che viene versata dallo Stato e dagli altri Enti territoriali. Si tratta in sostanza di una 
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partita di giro che vale 9,5 miliardi di euro di gettito IRAP nell’anno di imposta 2009, a 

fronte di 22 miliardi riguardanti le attività private, e che potrebbe essere eliminata senza 

danno per alcuno ricalibrando i trasferimenti dallo Stato agli Enti territoriali. Quanto 

alle attività produttive private soggette all’IRAP la decisione di scaricare su di esse la 

soppressione dei contributi sanitari determina la situazione del tutto assurda 

dell’obbligo degli imprenditori di pagare l’IRAP anche quando la loro attività è in 

perdita. 

La decisione di finanziare, per una parte, la sanità attraverso l’IRAP lascia 

perplessi perché la salute è questione che riguarda tutti i cittadini e non è giusto che sia 

a carico delle imprese. Sarebbe pertanto auspicabile la sua sostituzione con un’imposta 

pagata dai cittadini: a questo riguardo è mia opinione personale che per il Mezzogiorno 

sarebbe preferibile fare ricorso, a tale scopo, a maggiorazioni dell’IRPEF piuttosto che 

dell’IVA, in quanto questa imposta, che colpisce i consumi, è regressiva e come tale 

penalizzerebbe le realtà economiche meno sviluppate dove elevata è l’incidenza dei 

consumi sul reddito. In sostanza è tutta l’impalcatura del famigerato decreto legislativo 

56/2000 che andrebbe smantellata, facendo carico allo Stato dell’intero finanziamento 

della sanità, riferita ai Livelli Essenziali di Assistenza: anche un fautore del 

regionalismo come Massimo Bordignon ha osservato che l’intervento delle Regioni nel 

finanziamento della sanità non aveva molto senso dato il vincolo di fornire livelli di 

assistenza uguali in tutte le Regioni, cui corrisponde l’obbligo da parte dello Stato di 

copertura del fabbisogno stimato per ciascuna Regione.  

Vi è poi la questione della componente dell’IRAP legata all’autonomia 

finanziaria delle Regioni. Si tratta di un’imposta proporzionale che si applica su una 

materia imponibile fortemente squilibrata nel territorio, determinando entrate aggiuntive 

notevolmente più basse nelle regioni più povere. L’aspetto tuttavia che la rende 

l’imposta meno appropriata come strumento di autonomia finanziaria delle Regioni 

riguarda il fatto che essa colpisce le attività produttive e innesca così una competizione 

tra regioni destinata ad accentuare i forti squilibri già esistenti. Infatti, sono le Regioni 

più ricche quelle che possono permettersi di ridurre le aliquote dell’IRAP rispetto 

all’aliquota base, come hanno fatto le Province autonome di Trento e Bolzano, o/e di 

accordare particolari agevolazioni alle imprese della loro regione. La scelta di 

un’imposta sulle attività produttive per l’esercizio dell’autonomia finanziaria delle 
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Regioni vanifica inoltre i tentativi di introdurre misure di fiscalità di vantaggio a favore 

delle imprese meridionali.  

La penalizzazione per le imprese meridionali è più elevata nelle regioni soggette 

a piano di rientro dal deficit sanitario: oltre alla Calabria, l’Abruzzo, il Molise, la 

Campania, la Puglia e la Sicilia, in pratica tutte le Regioni del Mezzogiorno eccetto 

Basilicata e Sardegna. La decisione di far ricadere in misura maggiore sui settori 

produttivi il peso del risanamento finanziario del settore sanitario appare non solo 

controproducente ai fini della ripresa dell’economia di queste regioni ma non sembra 

neppure operazione equa, dal momento che la formazione del deficit rinvia alla 

responsabilità degli amministratori e quindi dei cittadini, che tutti dovrebbero 

contribuire a sanare. Sarebbe preferibile piuttosto che il finanziamento del deficit 

sanitario fosse scaricato interamente sull’imposta personale sui redditi, attraverso 

ulteriori maggiorazioni dell’aliquota dell’addizionale IRPEF o, piuttosto, attraverso 

aliquote differenziate improntate a criteri di progressività, come già avviene in alcune 

regioni.  

 

 

 

 


