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IL LEGISLATORE INCOMPETENTE. 6  

DUE NORME NON EQUE:  

L’INCONCLUDENTE 36%  

PER I LAVORI SUL PATRIMONIO  EDILIZIO 

 E IL SALVACONDOTTO PER CHI FRUISCE DI STUDI DI SETTORE.  
 

Giuseppe Farina 

 

 

1. Le regole sull’agevolazione del 36%, che non creano un efficace conflitto 

d’interessi fra contribuenti che spendono ed autonomi o imprese che incassano.  

Secondo un’opinione diffusa uno dei modi per combattere l’evasione fiscale è 

quello di creare un conflitto di interessi fra chi cede un bene o presta un servizio e chi 

lo paga, con detrazioni a questo, assicurate in proporzione equa ed efficace con la 

spesa che ha affrontato.  

A questo fine poteva servire  il congegno costruito con l’art. 1 della l. 449 del 

1997 introdotto per sterilizzare il costo dell’Iva sulle ristrutturazioni edilizie.  Infatti 

alle spese affrontate per “interventi di recupero del patrimonio edilizio”, se debita-

mente documentate, era stata accordata un’agevolazione pari al 41% di esse, da de-

trarre dall’IRPEF, in cinque quote annuali. A scelta del contribuente era possibile di-

stribuire la detrazione in dieci anni (ciò derivava da valutazioni soggettive del contri-

buente, in connessione, per esempio, con l’entità dei suoi redditi).  

Dal comma 3 dell’articolo si desumeva espressamente che il contrasto di 

interesse, fra chi pagava e, con la ricevuta ottenuta, fruiva dello sconto IRPEF, e 

chi eseguiva i lavori, e veniva messo nella condizione di non occultare l’entrata, 

era creato “in funzione del contenimento del fenomeno dell’evasione fiscale e 
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contributiva” ed “in funzione dell’osservanza delle norme in materia di tutela 

della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”.  

E l’attrattiva, per i contribuenti, appariva intensa, dato che aveva riguardo a 

spese per 150 milioni di lire (oggi oltre 75 mila euro) per ciascuna unità immobilia-

re ed altrettanto per le parti comuni degli edifici.  

Un tale strumento era troppo intelligente.  

Ed il combinato disposto della burocrazia ministeriale, sempre pronta a stabili-

re modi facili di controlli soffocanti, e dei governanti sopravvenuti, la cui mira sem-

brava più quella di togliere via i meriti di chi li aveva preceduti che non quella di so-

stenere una sufficientemente semplice misura anti-evasione, operò in modo tale da  

- ridurre la detrazione a 48 mila euro (primo peggioramento e primo aiuto agli 

evasori),  

- allungare, senza eccezioni, il periodo di restituzione a dieci anni, (secondo a-

iuto agli evasori)  

- rendere la misura temporanea, tanto che spesso si è registrata l’introduzione 

di una proroga, accettata a bocca storta, in sede parlamentare.  

Il cinismo e l’incompetenza del legislatore, che ha modificato almeno otto vol-

te, nel giro di dieci anni le norme in questione, si erano dovuti piegare soltanto di 

fronte alle proposte di introduzione di periodi inferiori di scomputo nei riguardi dei 

contribuenti che avevano compiuto 75 oppure 80 anni. Le minori aspettative di vita 

di costoro avevano fatto capire a qualcuno che ad essi non conveniva, ancor meno 

che ad altri, ricorrere al risparmio fiscale, quando uno sconto ben più vicino nel tem-
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po veniva accordato loro dal possibile evasore, se questi poteva omettere qualsiasi 

fatturazione (e quindi si sottraeva ad IVA ed imposta sui redditi).  

Il d.l. 201 del 2011 (salva Italia) si è esercitato nella riscrittura della norma, con 

inserimento di essa nel T.U. delle imposte sui redditi: è il nuovo art. 16-bis.  

Ma la nuova versione non reca miglioramento ai danni del tempo e dei prece-

denti legislatori.  

La minuziosità delle norme, incapaci di esprimere regole generali per tutti 

comprensibili, è rimasta: vi sono elencate 13 ipotesi di lavori che danno luogo allo 

sconto (ai commi 1, 2, 3 e 5). Chissà quanti eminenti cultori del diritto e chissà quan-

te nuove circolari si pronunceranno sui limiti essenziali di ciascuna ipotesi di sconto 

dell’IRPEF. 

Ma la lotta all’evasione fiscale e contributiva ha perso altri denti: sono scom-

parsi i minori periodi previsti per gli anziani. Quindi anche un 75enne o un 80enne 

avrà da attendere dieci anni per l’intero sconto. Che si potrebbe risolvere nel 3,6% 

per anno: una misura senza dubbio allettante a quelle età.  

È una spallata o una carezza all’evasione fiscale?  

È stato completamente dimenticato lo scopo iniziale del risparmio garantito al 

contribuente alleato del fisco.  

2. Il salvacondotto per le categorie di contribuenti cui si applicano gli studi di 

settore.  

Per i pochi che non lo sanno, gli studi di settore sono – o dovrebbero essere – 

delle medie statistiche, per determinati contribuenti che svolgono attività autonome, 
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e quindi notevolmente variabili. Le medie indicano redditi al di sotto dei quali, salvo 

prova di condizioni contrarie, di norma, quei contribuenti non dovrebbero porsi.  

Vista da un lato obbiettivo, è la situazione di coloro i cui proventi non sono fa-

cilmente accertabili, sicché il fisco può accontentarsi del loro allineamento alle me-

die dello specifico studio di settore.  

In termini giuridici ed in sintesi, si tratta di presunzioni di reddito, contro le 

quali è ammessa la prova contraria, ma che mettono al riparo da accertamenti genera-

lizzati per categorie, anche se poco probabili, dato il numero consistente di soggetti 

che ne fanno parte.  

Bene. Nella finanziaria 2007 uscì a sorpresa dall’uovo di un articolo monstre di 

centinaia di commi, un salvacondotto (art. 10, comma 4 bis, della l. 146 del 1998) 

particolarmente rassicurante.  

E difatti in quel comma con centinaia di parole e con ben sette richiami a di-

verse norme su accertamenti e sanzioni tributarie, veniva assicurata l’impunità a chi 

si mostrava congruo rispetto agli studi di settore, con divieto di rettificare le loro di-

chiarazioni Iva e per imposte dirette sulla base di presunzioni di proventi, anche se 

gravi precise e concordanti. Insomma la desumibilità da convincenti fatti di redditi 

maggiori di quelli denunciati trovava uno sbarramento nella legge.  

Non è un caso che si sia proceduto nel 2011, quando cioè si è giustificata una 

meno cedevole lotta all’evasione, a ben tre modificazioni di questa ingiustificabile 

disciplina: art. 23 del d.l. 98/2011; art. 2 del d.l. 138/2011; ed infine art. 10, commi 

da 9 a 13 del d.l. 201/2011 (salva Italia).  
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Bisogna riconoscere che quest’ultima norma ha grande pregio, perché fa piaz-

za pulita di molte incongruenze di quell’iniziale salvacondotto, dovuto ad autori dif-

ficili da identificare.  

Però ora occorre eliminare integralmente questa situazione ingiustificata, con 

una ulteriore iniezioni di coraggio al legislatore italiano.  

Quelle che seguono sono le regole ancora vigenti.  

Se i soggetti maltrattati dagli studi di settore (la formula della legge: “contri-

buenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore”) dichiarano 

“ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi 

medesimi”:  

a) essi sono messi al riparo (“sono preclusi gli accertamenti basati”) dall’ ap-

plicazione dell’art. 39 del d.p.r. 600/1973 e dell’art. 54 del d.p.r. 633 del 1972. Vale 

a dire che, nei loro confronti, non è consentito desumere “le omissioni e le false o i-

nesatte indicazioni” delle dichiarazioni dei redditi o dell’IVA “sulla base di presun-

zioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”.  

Ora, non è qui il luogo per chiarire, a chi non ne sappia, che cosa siano le pre-

sunzioni in questione, ma ognuno intende che vi sono diversi elementi, fra i quali 

quelli desumibili dal tracciamento dei pagamenti, previsto dalla stessa legge “salva 

Italia” per misure da mille euro e superiori, che inducono a presumere che certe en-

trate si possano configurare come redditi tassabili, secondo quel che normalmente 

avviene (l’id quod plerumque accidit, per i nostri padri romani).  

Bene, ai bistrattati soggetti agli studi di settore si risparmia l’onta di un accer-

tamento siffatto.  
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La stessa regola non vale per lavoratori dipendenti, né per pensionati, cui non 

si applicano gli studi, se per caso hanno entrate estranee a quelle dello stipendio o 

della pensione,  

b) essi sono messi al riparo dalla determinazione sintetica del reddito ai fini 

dell’IRPEF che, per tutti i soggetti a detta imposta, l’art. 38 del d.p.r. 600 del 1973 

consente sulla scorta del contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contri-

butiva, individuati con d.m. 10 settembre 1992, quando “il reddito complessivo ac-

certabile” non ecceda in misura superiore al 33% quello dichiarato.  

Per tutti gli altri contribuenti la soglia è del 25%;  

c) sono ridotti di un anno i termini per gli accertamenti IRPEF ed IVA.  

Neppure di questa utilità fruiscono dipendenti e pensionati.  

È vero però, ed in ciò sta il pregio della nuova norma, che sono poste altre 

condizioni per fruire del salvacondotto ed in particolare quelle di essere dei contri-

buenti modello per ciò che riguarda gli adempimenti ai fini degli studi di settore.  

Ma, se questo è stato un atto di serio ripristino di una legalità che era divenuta 

evanescente, non sembra che basti. Chi si avvale degli studi di settore si trova in una 

doppia posizione di vantaggio:  

a) percepisce proventi che non è facile, in determinati casi, accertare con preci-

sione;  

b) si avvale perciò di medie statistiche (gli studi di settore in parola), le quali 

non dovrebbero porlo al riparo da nessun accertamento, perché è in una condizione 

ben diversa da quella dei percettori di reddito fisso, i cui redditi non sfuggono mini-

mamente all’imposizione.  
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In conclusione, è necessario un altro scatto di serietà e di equità fiscale e ricon-

durre anche i contribuenti sottoposti al regime degli studi di settore nei ranghi.  

Se eccezioni vi devono essere, che valgano per tutti.  

Ma è meglio che non ve ne siano.  

 

 

 


