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Tassedi successionestriminzite
Il gettitoin Italia un miliardo l’anno, in Germania7
DI MATTEO RIZZI

I
taliaparadisodelle tas-
se di successione.Lo sta-
to raccoglie menodi un
miliardo di euro all an-

no, unadellecifre più basse
dei paesiOcse,solo lo 0,11%
del gettito fiscale comples-
sivo. Ad esempio,in Ger-
mania si generanopiù di 7
miliardi (0,52%) in Francia
14 miliardi (1,38%),mentre
la media Ocse si ferma al
0,53%.

L’organizzazioneper la
cooperazionee lo sviluppo
economicoha pubblicatoil
report «Tasse di successio-
ne nei paesiOcse» che for-
nisce unavalutazionecom-
parativa della tassazione
di ereditàe donazioninei
37 paesimembridell’Ocse.
Del gruppo,solo 24 stati le
applicano.Tuttavia, queste
tasseraccolgonopochissime
entrate,solo lo 0,53% del
gettitototale.

Esenzionifiscali genero-
se, in Italia le secondepiù
alteal mondodopogli Stati
Uniti, e altre forme di sgra-
vio limitano fortemente la

raccolta,dice il report.
Oltre alimitare le risorse

inentrata,gli sgravibenefi-
ciano principalmente le fa-
miglie più ricche,riducendo
l’effettiva progressivitàdel-
le impostedi successione.

Gli sgravi sono comuni
ancheper i trasferimentidi
beni specifici (ad esempio,
residenzaprincipale, atti-
vità commerciali eagricole,
benipensionistici e polizze
di assicurazionesullavita).
In uncertonumerodi pae-
si, le imposte di successione
possonoancheesseream-
piamente evitate attraver-
so donazioni invita, a causa
del loro trattamentofiscale
più favorevole.

Queste disposizioniri-
ducono il numero di tra-
sferimenti di ricchezzache
sono soggettia tassazione,
avolte in modosignificati-
vo, dice l’Ocse.

Peresempio,tragli otto
paesicondati disponibili, la
quotadi patrimoniosogget-

to a impostedi successione
era più bassanegli Stati
Uniti (0,2%) e nel Regno
Unito (3,9%)ed erapiù alta
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in Svizzera (12,7%) (Can-
tone di Zurigo) e in Belgio
(48%). In Italia è menodel
10%.

Il report sottolinea l am-
pia diversitànella conce-
zione dell’imposta di suc-
cessione tra i paesi.

Il livello di ricchezzache
i genitori possonotrasfe-
rire ai loro figli esentasse
varia daquasi 14.000euro
in Belgio (regione di Bru-
xelles- Capitale) a più di 11
milioni di dollari negli Stati
Uniti.

Perquantoriguardal Ita-

lia, l’Ocse riporta unasoglia
di esenzionedi un milione
di euro,la secondapiù alta
al mondo.

In media, le eredità e le
donazioni riportate dalle
famiglie più ricche (20%
superiore)sono quasi 50
volte superioridi quelleri-
portate dalle famiglie più
povere ( 20% inferiore).

Secondol’Ocse, le tas-
se di successioneposso-
no essereuno strumento
più efficace,più facili da
valutare e da raccogliere
rispetto adaltre forme di
tassazionedella ricchezza,
come ad esempiole impo-
ste patrimoniali.

«Mentre la maggioranza
deipaesidell’Ocse applica
le imposte di successione,
essegiocano un ruolo li-
mitato nell’aumentarele
entratee nell’affrontare
le disuguaglianze,questo
a causadel modo in cui
sono stateconcepite», ha
detto PascalSaint- Amans,
direttoredelCentro per la
politica fiscalee l ammini-
strazione dell’Ocse.

«Ci sono forti motiva-

zioni per aumentarel’uso
tasse di successione,ma
sarànecessariaunamiglio-
re progettazionesequeste
tassevogliono raggiungere
gli obiettivi preposti».
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