
ANSA, giovedì 10 febbraio 2011, 12.18.36 

FISCO: BEFERA, NEL 2011 INCASSEREMO DI PIU' 

RECUPERO 2010 E' STRUTTURALE 

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Nel 2011 '' sicuramente incasseremo di 

piu' ''. Lo ha detto il direttore dell' Agenzia delle Entrate, 

Attilio Befera, illustrando i dati sulla lotta all' evasione nel 

2010. 

   '' Il recupero che abbiamo fatto quest' anno lo riteniamo 

strutturale - ha aggiunto - e i primi dati del 2011 ce lo 

confermano''.  

      PVN/MB 

 

ANSA, giovedì 10 febbraio 2011, 14.48.22 

FISCO: BEFERA, NEL 2011 INCASSEREMO DI PIU' (2) 

 (ANSA) - ROMA, 10 FEB - Il direttore delle Entrate ha 

sottolineato che i risultati sono '' sempre piu' significativi 

grazie al lavoro sinergico'' delle tre strutture e ha indicato 

la priorita' di cambiare l' atteggiamento culturale nei confronti 

di chi evade:  '' se non cambia la cultura per cui chi evade e' 

piu' furbo, allora non si potra' parlate di ridurre le 

imposte''. 

Guardando al 2011 anche il presidente dell' Inps Antonio 

Mastrapasqua prevede di recuperare cifre sempre maggiori:  

'' Vorremmo non solo confermare il dato del 2010 - ha detto - ma 

darci l' obiettivo di consolidare la capacita' dell' Inps di 

raccogliere cifre sempre piu' consistenti''. '' In 4 anni abbiamo 

triplicato gli incassi da evasione - ha aggiunto - La lotta 

all' evasione contributiva ha prodotto risultati assai rilevanti 

negli ultimi due anni. Dopo la performance strepitosa del 2009, 

nel 2010 siamo riusciti a superare l' obiettivo di 6 miliardi che 

ci eravamo prefissi''. 

Il direttore di Equitalia Marco Cuccagna ha evidenziato che 

la societa' anche nel 2010 ha '' confermato i buoni risultati 

nella riscossione delle tasse e dei contributi evasi'', 

sottolineando il miglioramento della qualita' delle somme 

riscosse, che passano dai 7,7 miliardi del 2009 agli 8,9 

miliardi del 2010  (1,9 miliardi sono solo quelli recuperati per 

le amministrazioni diverse da Entrate e Inps). '' Il nostro e' un 

mestiere difficile - ha aggiunto - stretto tra leggi che 

obbligano alle azioni esecutive e la comprensione delle 

difficolta' dei cittadini chiamati a pagare le imposte''. 

     PVN 

 

ANSA, giovedì 10 febbraio 2011, 12.15.35 

FISCO: BEFERA, EVASIONE IN CALO SEPPUR DI POCO 

 (ANSA) - ROMA, 10 FEB - '' L' evasione si sta riducendo 

strutturalmente, seppur di poco''. Lo ha detto il direttore 

dell' Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, illustrando i dati 

sulla lotta all' evasione nel 2010. 

Il direttore delle Entrate ha spiegato che questa situazione 

e' dimostrata dall' andamento dell' indice di compliance, l' indice 



di adesione spontanea al fisco. '' La compliance e' aumentata 

dell' 11% nel 2011, in parte per minori compensazioni. Nel 2010 

c' e' una inversione di tendenza - ha detto Befera - l' indice sta 

migliorando, il che significa che si sta riducendo, seppure 

lentamente, l' evasione''.   

 PVN/MB 

 

ANSA, giovedì 10 febbraio 2011, 13.41.14 

FISCO: BEFERA, EVASIONE IN CALO SEPPUR DI POCO (2) 

 (ANSA) - ROMA, 10 FEB - '' Il problema in Italia e' che si 

evadono 100 miliardi. O si cambia la cultura o sara' sempre una 

lotta molto difficile'', ha aggiunto Befera, precisando che il 

risultato dei 25,4 miliardi non era mai stato raggiunto prima e 

che la somma e' stata recuperata '' a parita' di controlli'':  nel 

2009 i tre istituti insieme hanno recuperato 16,4 miliardi, nel 

2008 11,9 miliardi  (nei due anni passati, tuttavia, non c' era la 

stretta sulle compensazioni). Befera ha sottolineato che ''25,4 

miliardi corrispondono a 1,6 punti di Pil' '.  

Relativamente alla somma recuperata nel 2010 dalla lotta 

all' evasione fiscale, in particolare, oltre a crescer gli 

incassi da ruoli vanno bene i versamenti diretti:  +18% per 

l' Agenzia delle Entrate e +9% per l' Inps. Si allarga 

sensibilmente, quindi, la platea dei contribuenti che hanno 

scelto di usare gli strumenti definitori, come l' adesione, 

l' acquiescenza e la conciliazione giudiziale, nonche' quelli che 

hanno versato le maggiori somme richieste con le comunicazioni 

di irregolarita' relative alle dichiarazioni dei redditi.    

 PVN 

 

ANSA, giovedì 10 febbraio 2011, 11.09.15 

FISCO: EVASIONE; NEL 2010 RECUPERATI 25, 4 MLD ++ 
DATI AGENZIA ENTRATE, INPS ED EQUITALIA 
(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Nel 2010 la somma recuperata da 

Agenzia delle Entrate, Inps ed Equitalia dalla lotta 

all' evasione, e' stata complessivamente pari a 25,4 miliardi di 

euro, tra imposte, tasse e contributi evasi. I risultati 

dell' azione condotta lo scorso anno sono stati illustrati nel 

corso di una conferenza stampa. '' La somma recuperata - hanno 

precisato - rappresenta un dato ormai quasi definitivo e 

destinato nelle prossime settimane a crescere, sia pure 

marginalmente''. 

La somma recuperata si compone delle 

seguenti voci: 10,4 miliardi (+15% rispetto al 2009) derivanti 

dai controlli formali e dal recupero dell' evasione fiscale da 

parte dell' Agenzia delle Entrate e 6,6 miliardi di minori 

crediti d' imposta tributari utilizzati in compensazione rispetto 

al 2009, grazie alla stretta messa in campo; a questi si 

aggiungono 6,4 miliardi (+12%) recuperati dall' Inps all' evasione 

contributiva e 1,9 miliardi (+19%) che Equitalia ha riscosso per 

altri enti statali e locali. (ANSA). 

PVN/FLO 

 



ANSA, giovedì 10 febbraio 2011, 13.31.59 

FISCO: BEFERA, PER REDDITOMETRO SERVE ANCORA TEMPO 

DIRETTORE ENTRATE, VOGLIAMO SIA QUASI PERFETTO 

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Per il redditometro ci vorra' ancora 

un po' di tempo perche' si sta lavorando per uno strumento 

'' quasi perfetto''. Lo ha detto il direttore dell' Agenzia delle 

Entrate Attilio Befera nel corso della conferenza stampa di 

presentazione dei dati sul recupero dell' evasione fiscale 2010.  

''Non siamo ancora partiti perche' vogliamo uno strumento che 

non sia perfetto ma quasi, perche' e' uno strumento incisivo che 

dara' grandi risultati se fatto bene ma puo' essere deleterio se 

fatto male'', ha detto Befera, precisando che '' ci vorra' ancora 

un po' di tempo, ma ce l' abbiamo perche' riguarda le 

dichiarazioni del 2010''. 

     PVN 

 

ANSA, giovedì 10 febbraio 2011, 13.05.22 

RAI: BEFERA, ANCHE NON PAGARE CANONE E' EVASIONE 

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Anche non pagare il canone e' 

evasione fiscale. Lo ha detto il direttore dell' Agenzia delle 

Entrate Attilio Befera a proposito di chi invita a non pagarlo.  

 ''E' evasione anche quella, perche' non e' un canone ma una 

tassa'', ha detto Befera rispondendo a margine della 

presentazione dei dati sulla lotta all' evasione nel 2010. 

     PVN 

 

ANSA, giovedì 10 febbraio 2011, 13.23.31 

LAVORO: INPS, NEL 2010 SCOPERTI 70 MILA LAVORATORI IN NERO 

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - '' Chiudiamo il 2010 con circa 70 mila 

lavoratori in nero scoperti''. Lo ha detto il presidente 

dell' Inps Antonio Mastrapasqua nel corso della presentazione dei 

risultati della lotta all' evasione nel 2010. Mastrapasqua ha 

spiegato che parte del 6,4 miliardi che l' Inps ha recuperato 

dall' evasione contributiva deriva appunto dal contrasto al 

lavoro nero.   

     PVN 

 

ADNKRONOS, giovedì 10 febbraio 2011, 11.13.59 

FISCO: RECUPERATI 25,4 MLD DA LOTTA EVASIONE IN 201 0 
DATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, INPS E EQUITALIA 
Roma, 10 feb. - (Adnkronos) - Sono stati recuperati 25,4 

miliardi di euro tra imposte, tasse e contributi evasi, lo scorso 

anno, attraverso il lavoro di contrasto all' evasione da parte 

dell' Agenzia delle Entrate, Inps ed Equitalia. Il dato e' stato 

annunciato nel corso di una conferenza stampa. 

In particolare 10,4 miliardi sono arrivati dal recupero 

dell'evasione da parte dell'Agenzia delle Entrate, 6,6 miliardi 

riguardano i minori crediti di imposta utilizzati in compensazioni, a 

cui si aggiungono i 6,4 miliardi recuperati dall'Inps e 1,9 mld 

incassato da Equitalia. 

I risultati ottenuti evidenziano un miglioramento 



in tutti i settori di recuperare, con l'Agenzia delle entrate che ha 

migliorato la propria performance del 15%, a cui si aggiunge 

l'incremento del 12% segnato dall'Inps e un 19% di Equitalia. Oltre a 

crescere gli incassi da ruoli, si sottolinea, vanno bene anche i 

versamenti diretti (+18% per l' Agenzia e +9% per l'Inps). 

"L'azione di condotta dell'Agenzia -sottolinea il direttore, 

Attilio Befera - ha potuto realizzare e consegnare al paese questi 

risultati sempre piu' significativi, grazie al lavoro di tute le 

strutture. Si tratta di risultati importanti" ottenuti grazie a un 

lavoro "sempre piu' puntuale e rigoroso". 

La lotta all' evasione contributiva, aggiunge il presidente Inps, 

Antonio Mastrapasqua, "ha prodotto risultati assai rilevanti nel corso degli 

ultimi due anni. Dopo la performance strepitosa del 2009 nel 2010 

siamo riusciti a superare l' obiettivo di 6 miliardi che si eravamo 

prefissati". 

Il direttore generale di Equitalia, Marco Cuccagna, sottolinea 

invece il "mestiere difficile" che devono svolgere le strutture che si 

occupano di contrasto all' evasione perche' "e' stretto tra leggi che 

obbligano alle azioni esecutive e la comprensione delle difficolta' 

dei cittadini chiamati a pagare le imposte". 

(Sim/Zn/Adnkronos) 

 

RADIOCOR, giovedì 10 febbraio 2011, 11.48.53 

Fisco: nel 2010 incassati 25, 4 miliardi dalla lott a all' evasione 
6,6 miliardi di minori compensazioni 
(Il Sole 124 Ore Radcior) - Roma, 10 feb - Nel 2010, 

Agenzia delle Entrate, Inps ed Equitalia hanno incassato 

25,4 miliardi dalla lotta all' evasione fiscale e 

contributiva. I dati sono stati illustrati questa mattina in 

una conferenza stampa. Si tratta di 10,4 miliardi (+15% su 

anno) da controlli formali e recupero di evasione da parte 

dell' Agenzia e 6,6 di minori crediti d' imposta tributari 

utilizzati in compensazione. Inps ha recuperato 6,4 miliardi 

(+12%) ed Equitalia 1,9 (+19%). 

Bab 

 

AGI, giovedì 10 febbraio 2011, 11.11.18 

FISCO: DA LOTTA EVASIONE INCASSATI 25, 4 MLD NEL 20 10 
(AGI) - Roma, 10 feb. - Nuovo traguardo per la lotta 

all' evasione: Agenzia delle entrate, Inps ed Equitalia hanno 

recuperato 25,5 miliardi di euro nel 2010 tra imposte, tasse e 

contributi evasi. Sono questi i risultati dell' azione condotta 

lo scorso anno che sono stati illustrati nel corso di una 

conferenza stampa a Roma. La somma recuperata si compone di: 

10,4 miliardi (+15% rispetto al 2009) derivanti dai controlli 

formali e dal recupero dell' evasione fiscale da parte 

dell' Agenzia delle entrate, e 6,6 miliardi di euro relativi a 

minori crediti d' imposta tributari utilizzati in compensazione 

rispetto al 2009, grazie alla stretta messa in campo. Seguono i 

6,4 miliardi (+12%) che l' Inps ha recuperato all' evasione 

contributiva e le somme, pari a 1,9 miliardi (+19%) che 

Equitalia (oltre ad aver contribuito al risultato dell' Agenzia 

e dell' Inps) ha riscosso per altri enti statali ed enti locali. 



"L'azione condotta dall' Agenzia delle entrate - ha sostenuto il 

direttore Attilio Befera - ha potuto realizzare e consegnare al 

paese, questi risultati sempre piu' significativi, grazie al 

lavoro di tutte le strutture. Si tratta di risultati importanti 

- ha aggiunto - che derivano dalle azioni e dall'attivita' di 

recupero dell' evasione, condotta in modo sempre piu' puntuale e 

rigoroso. Resta comunque quale priorita' il cambio 

dell'atteggiamento culturale nei confronti di chi evade". (AGI) 

Rm1/Roc 

 

ASCA, giovedì 10 febbraio 2011, 11.09.19 

FISCO: 25,4 MLD DA LOTTA EVASIONE 2010 DA AG.ENTRAT E INPS E EQUITALIA 
(ASCA) - Roma, 10 feb - Ammonta a 25,4 miliardi di euro nel 

2010 il ' bottino' incassato con l'attivita' di lotta 

all' evasione fiscale messa in atto dall' Agenzia delle 

Entrate, dall' Inps e da Equitalia. La somma recuperata fa 

riferimento a imposte, tasse e contributi evasi. Gli ultimi 

dati sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa 

dal direttore dell' Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, dal 

presidente dell' Inps, Antonio Mastrapasqua, dal direttore 

generale di Equitalia, Marco Cuccagna. 

In particolare, 10,4 miliardi (+15% rispetto al 2009) 

derivano dai controlli formali e dal recupero dell' evasione 

dal parte dell' Agenzia delle Entrate, 6,6 miliardi sono 

relativi a minori crediti d' imposta utilizzati in 

compensazione rispetto al 2009, grazie alla stretta sull' uso 

scorretto dei crediti. L' inps ha recuperato 6,4 miliardi 

(+12%) di evasione contributiva ed Equitalia 1,9 miliardi 

(+19%) riscossi per gli altri Enti statali e gli Enti locali. 

Oltre ad aumentare gli incassi da ruoli, e' positivo 

l' andamento dei versamenti diretti: +18% per l' Agenzia delle 

Entrate e +9% per l' Inps. Questo significa che sono sempre di 

piu' i contribuenti che scelgono di utilizzare gli Istituti 

come l' adesione, l' acquiescienza e la conciliazione 

giudiziale per mettersi in regola. 

lsa/mcc/lv 

 

TMNews, giovedì 10 febbraio 2011, 11.22.47 

Fisco/ Da lotta evasione incassati 25, 4 miliardi n el 2010 
Roma, 10 feb. (TMNews) - Cresce il recupero dell' evasione fiscale 

nel 2010. Agenzia delle Entrate, Inps e Equitalia hanno 

recuperato complessivamente 25,4 miliardi di euro. La somma 

recuperata è per 10,4 miliardi (+15% rispetto al 2009) derivante 

dai controlli formali e dal recupero dell' evasione fiscale da 

parte dell' Agenzia delle entrate; 6,6 miliardi di euro sono 

relativi a minori crediti di imposta tributari utilizzati in 

compensazione rispetto al 2009, grazie alla stretta messa in 

campo dal fisco. Seguono altri 6,4 miliardi (+12%) che l' Inps ha 

recuperato dall'evasione contributiva e 1,9 miliardi (+19%) che 

Equitalia ha riscosso per altri enti statali e enti locali. 

Oltre a crescere gli incassi da ruoli - spiega l' Agenzia delle 

Entrate - vanno bene i versamenti diretti +18% per l' Agenzia 

delle Entrate e +9% per l'Inps. 


