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ECONOMIA | COME TASSARE I ROBOT 

Intanto si va nella direzione opposta 
 
Storicamente i sistemi fiscali si evolvono seguendo l’evoluzione delle basi imponibili (effettive e 
potenziali). Si passa così da prelievi che colpiscono prevalentemente i prodotti di agricoltura e 
pastorizia, alla tassazione di terreni, immobili, commerci (dazi), accise, imposizione del reddito e dei 
profitti, imposte generali sui consumi…. Il fisco insomma, segue lo sviluppo economico e la formazione 
della ricchezza. La proposta di Bill Gates di “tassare i robot” non è quindi stravagante perché, se la base 
imponibile rappresentata dal lavoro si riduce, è inevitabile che il prelievo si indirizzi, prima o poi, verso 
altre fonti, anche con modalità inedite. Ma che significa in concreto “tassare i robot”? Il dibattito inizia 
oltre venti anni fa quando, di fronte all’eccessivo peso fiscale sul lavoro, alcuni economisti proposero di 
ridurre il prelievo contributivo, introducendo in sostituzione “imposte ecologiche” (la cosiddetta teoria 
del “doppio dividendo”). Altri economisti, invece, proposero di ridurre i contributi sociali sostituendo 
alla base imponibile “lavoro” quella, più estesa, “valore aggiunto”, proprio al fine dichiarato di “tassare i 
robot”. E questo è precisamente quello che fu fatto in Italia con l’introduzione dell’Irap, imposta tanto 
moderna quanto incompresa. 
  
In ogni caso, se i “robot” vengono utilizzati dalle imprese che aumentano così i loro profitti, e se la quota 
dei profitti sul reddito nazionale cresce, è evidente che in futuro il maggior prelievo non potrebbe che 
riguardare i profitti crescenti, per esempio rendendo progressive le imposte sulle società. Più difficile 
immaginare un sistema in cui vengono individuati i singoli robot da colpire. E’ chiaro comunque che le 
nuove fonti di produzione di nuova ricchezza sono oggi internet (e non a caso si è parlato anche di una 
“bit tax”) e l’automazione. E sono attualmente quelli ignorati o addirittura incentivati e favoriti dalle 
normative fiscali esistenti. Si pensi soltanto al rincorrersi di norme che introducono nei diversi Paesi le 
“patent box” volte essenzialmente a detassare le imprese più innovative e profittevoli, o alla concorrenza 
fiscale al ribasso in tema di imposta sulle società. Per il momento quindi, il mondo va nella direzione 
opposta a quella indicata da Bill Gates. Nel frattempo aumentano le diseguaglianze, cresce la povertà, e 
scompaiono le classi medie. Il mondo tende a polarizzarsi tra un manipolo di super ricchi o benestanti, e 
masse sempre più estese di popolo senza diritti e senza risorse. Il problema sociale prima o poi 
esploderà e dovrà essere affrontato, e non solo a livello fiscale, ma anche riorganizzando nel complesso 
il funzionamento delle economie, riducendo gli orari di lavoro, ecc.. Quanto tempo ci vorrà?  

 


