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AUMENTO OES PAGAMENTI 
L 'aumento delle riscossioni sui tributi scadut i è del 
7 ,5% rispetto al 2008 e del 1 2 % rispetto al 2007 

GRAUDS DEBITORI 
Crescono più della media le riscossioni sui debit i 
superiori ai 500 mila euro grazie alle rateizzazioni 

RISCOSSIONI A RATE 
Lo Stato sta incassando 10 miliardi di tasse a rate. 
Nel 2009 ne ha concesse 455 mila (+155% su! 2008 

LOCA 

ROMA — Lo Stato ha recupe
rato nel 2009 7,5 miliardi di eu
ro di tasse e contributi non pa
gati. Èilbuonrisultato reso no
to da Equitalia, la società par
tecipata dall'Agenzia delle En
trate e dall'Inps che si occupa 
di recuperare i tributi dovuti ai 
vari enti (tasse nazionali e lo
cali, pagamenti previdenzia
li). _ 

«È un nuovo, importante ri
sultato nella lotta all'evasione 
— spiega la nota della società 
— i dati proiettati a fine anno 

sull'andamento delle riscos
sioni da ruolo indicano un in
cremento complessivo del 
7,5% medio rispetto al corri

spondente dato del 2008, e del 
12% sul 2007». 

Da segnalare anche l'incre
mento del 13,3% delle riscos
sioni riguardanti le grandi mo
rosità (debiti oltre 500 mila eu
ro) . «Unrisultato positivo, ma
turato tra l'altro in un momen
to di congiuntura economica 
sfavorevole, è stato conseguito 
anche grazie allo strumento 
delle rateazioni delle cartelle 
— insiste Equitalia — che ha 
consentito ai contribuenti in 
difficoltà di regolarizzare la 
propria posizione con il fisco. 
Nel 2009 sono state concesse 
445milarateazioni (+155% sul 
2008). In totale le dilazioni di 
pagamento hanno raggiunto 
quota 620 mila, 

Secondo il direttore genera
le Marco Cuccagna: «L'incre
mento degli incassi dei tributi 
non pagati, soprattutto in una 
fase di Pil negativo, va a tutto 
vantaggio dei cittadini che pa
gano regolarmente le tasse». 

Oggi invece si esauriscono 
gli sgravi all'acquisto di auto, 
di elettrodomestici a basso 

consumo e sulle ristruttura
zioni edilizie volte a migliorare 
l'efficienza energetica. Si trat
terà di un breve interregno vi
sto la volontà del governo di ri
proporre gli incentivi per auto 
e elettrodomestici, un pro
gramma su cui il commissario 
Uè, Franco Frattini ha già con
fermato l'ok di Bruxelles. I cri
teri per accedere alla rottama
zione, contenuti in un decreto 
in via di perfezionamento po
trebbero essere più stringenti, 
cioè riguardare un numero 
minore di auto circolanti. 

Sempre in tema fiscale è in 
arrivo unaverarivoluzione per 
l'Iva sui servizi specie se sono 
coinvolte controparti estere. 
Le nuove norme europee pre
vedono che dal primo gennaio 
le transazioni commerciali 
elettroniche traimprese (busi
ness to business) siano tassate 
nello Stato di residenza del
l'acquirente (e in base alle pro
prie aliquote) e non più in 
quello del venditore. 

Per i servizi resi dalle impre
se ai consumatori finali rima
ne lanormative attuale con l'I-
vapagatanello Stato del vendi
tore a meno che non si tratti di 
servizi diristorazione, cultura
li, sportivi, scientifici, educati
vi, dove l'aliquota sarà quelle 
dove è stabilito il cliente. 

Dal 2015 cambio anche nel
le telecomunicazioni, nella ra
diodiffusione e della televisio
ne e in quello dei servizi forniti 
pervia elettronica. I questi ca
si le società non avranno più 
obblighi Iva verso gli Stati 
membri di origine (immatri
colazione dichiarazione al fi
sco, pagamento) ma dovran
no pagarla nei Paesi in cui ri
siede il consumatore finale del 
proprio servizio e secondo l'a
liquota di quel Paese. 
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