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FISCALE 

 
Il circuito  istituzioni -ricchezza 

 

Prima Parte: Le  istituzioni nella ricerca della ricchezza per la richiesta delle 

imposte  

I soggetti: 

- Le aziende come istituzioni e la richiesta delle imposte attraverso di esse (i numeri della tassazione 

attraverso le aziende , santoro, le possibilità residue di utilizzazione delle aziende),  

- L’ opinione pubblica e la politica (ci andrebbero argomenti tipo, la falsa spiegazione del senso 

civico, I mass media e i giornalisti, l’atteggiamento politico degli Enti locali, gli studiosi della 

convivenza sociale, economici, giuridici etc , aliquote e sviluppo.) 

- Le associazioni sindacali,  di categoria e professionali 

- Le istituzioni amministrative(la necessità di un intervento valutativo delle istituzioni dove le aziende 

non arrivano, il contrasto di interessi come sostituto delle aziende, gli studi di settore, 

l’accertamento basato sulla spesa e i suoi limiti,  i riflessi sulle istituzioni dei  disorientamenti 

dell’opinione pubblica ed  aziende come capri espiatori, evasione interpretativa e abuso del diritto
1
, 

la dispersione  istituzionale: equitalia e GDF ) 

- Il contenzioso e la magistratura (sanzioni amministrative e  penali, l’impossibilità di usare le 

sanzioni come sostituto dei controlli, la ricchezza come limite al prelievo totale sanzioni comprese, 

abolizione della riscossione provvisoria) 

 

 

Seconda Parte: Le varie forme di ricchezza e la loro esposizione alla tassazione 

 

- La ricchezza finanziaria (ostaggio degli intermediari? Molinaro), assicurazioni vita e fondi pensione,  

- L’agricoltura e le agevolazioni (perché il catasto quando c’è una azienda..) 

- La ricchezza immobiliare tra atti solenni , visibilità materiale e amministrativa (cedolari secche, 

plusvalenze immobiliari dei privati  

- Riflessi tributari del federalismo fiscale in relazione alle varie tipologie di ricchezza 

- La difficoltà di tassare il patrimonio attraverso le aziende Le successioni e le donazioni – il passaggio 

generazionale delle aziende 

- Bilancio civilistico IAS e reddito imponibile,  

- Coordinamento società soci, operazioni straordinarie e abuso del diritto  

- Tassazione e gestione dei dipendenti, fringe benefits, stock options 

                                                           
1
 ) L’inferno del dichiarato è una patologia amministrativa indotta da una patologia sociale.  



- Crisi della progressività e proletarizzazione dei ceti medi, anche in relazione alla determinaizone 

della ricchezza e alla riallocazione del peso sulla ricchezza rilevata: la difficoltà di rilevare tutti i 

fattori di benessere sociale, dal patrimonio, alle condizioni familiari di benessere o disagio (una 

progressività “patrimoniale?”).  

- La competitività fiscale internazionale italiana tra aliquote e snellezza dei rapporti  

- Il facile aumento dell’IVA- patologie IVA e frodi carosello 

-  

 

 

 


