Avvocato Zagami, lei è un vero esperto in materia ed ha tra l’altro
scritto il libro “L’Impresa Internazionale nei cosidetti Paradisi
Fiscali” edito da Rubbettino. Avvocato cosa sono i paradisi
fiscali?
Buon pomeriggio e grazie per l’invito. Molto velocemente per
paradisi fiscali si intendono quegli Stati o quei territori che
garantiscono un prelievo fiscale molto basso o addirittura nullo a
società e/o a privati in cambio della attrazione in quegli Stati ed in
quei territori di capitali di imprese o di semplici contribuenti
Cosa pensa della idea del Ministro di Salvini di rendere la Calabria
un paradiso fiscale?
Guardi è certamente una proposta molto importante perché potrebbe
attrarre risorse dall’estero ed è originale perché per la prima volta
nella storia che il governo italiano mostra un interesse per la nostra
regione a livello fiscale. Per quanto riguarda le imprese già
agevolazioni fiscali saranno previste con riferimento alla Zona
Economica Speciale incentrata sul porto di Gioia Tauro ed adesso

ben vengano sgravi fiscali anche per gli over 65 che vogliono
stabilirsi in Calabria.
La ritiene fattibile dal punto di vista giuridico?
Dunque, obiettivamente la traduzione nei fatti di questa proposta non
è di facile attuazione.
Infatti la realizzazione di aree con benefici fiscali a livello locale - o
più in generale ad esempio la introduzione della flat tax a livello
nazionale - hanno un costo collettivo altissimo perché devono essere
bilanciate dalla ricerca di altre coperture economiche per il
mantenimento dei servizi in favore di coloro che fiscalmente non
hanno invece benefici.
Inoltre leggo che si fa l’esempio del Portogallo ma la situazione là è
molto diversa considerato che qui in Italia dobbiamo comunque fare
i conti con dei principi costituzionali fissati dall’articolo 53 secondo
cui il nostro sistema tributario è informato a criteri di progressività e
dall’articolo 117 secondo cui lo Stato ha legislazione esclusiva tra
l’altro sul sistema tributario.
Ciò detto tuttavia se si riflette un attimo si riscontra che in Italia in
realtà già esistono aree nelle quali è previsto un particolare regime
fiscale, vale a dire le cinque regioni a statuto speciale che godono di
consistenti sgravi contributivi e quindi in termini concettuali – ripeto
– la proposta è davvero ottima perchè una zona di esenzione fiscale
per i pensionati italiani e stranieri può per davvero attrarre
nuovamente degli investimenti nella nostra regione.

