
il bilancio Scovato il 13% sui redditi più alti. La Uil: usare il gettito per ridurre il prelievo a chi paga le tasse 

Evasione, il Fisco a rate recupera 7,5 miliardi 
Ideiti Equitalia: un incremento del 7,5% sul2008 e del 12% sul2007 

445 mila 
Sono 
445 mila 
i contribuenti 
che hanno 
scelto 
la formula del 
pagamento 
dilazionato 

MILANO — La lotta all'eva
sione paga. E paga ancora di 
più se poi, chi viene pizzicato 
dal fisco, ha la possibilità di 
chiudere le pendenze pagando 
a rate il proprio debito. E così 
che quest'anno sono rientrati 
nelle casse dello Stato 7,5 mi
liardi, un vero e proprio «teso-
retto» stanato dai segugi di 
Equitalia, che vale poco meno 
dell'intera manovra economi
ca per il 2010 (9 miliardi) e cir
ca il doppio di quanto incassa
to dall'erario con l'operazione 
«scudo fiscale». 

Un risultato consistente, su

periore del 7,5% alla cifra recu
perata nel 2008 e addirittura 
più elevata del 12% nei con
fronti con il 2007, che ha bene
ficiato, tra l'altro, della possibi
lità di estinguere le proprie 
pendenze con il fisco attraver
so la rateizzazione del debito. 
Un'opportunità, questa, che ri
sulta utilizzata da un numero 
crescente di contribuenti. E 
che quest'anno sono stati 
445mila (il 155% in più rispet
to al 2008) per un importo su
periore ai io miliardi di euro, 
con il Lazio in testa (58.970 ra-
teizzazioni concesse nel 2009, 
contro le 21.603 dell'anno pri
ma), seguito da Campania 
(57.357) e Lombardia 
(54-118). 

Ma da Equitalia segnalano 
anche il significativo incremen
to (13,3%) registrato nella ri
scossione delle grandi morosi
tà, quelle che si riferiscono a 
debiti superiori a soomila euro 
nei confronti dei vari enti im-
positorl (ruoli erariali, ruoli 

previdenziali e ruoli di enti 
non statali). 

Secondo il direttore genera
le di Equitalia, Marco Cucca
gna, «i dati sull'andamento del
le riscossioni da ruolo rappre
sentano un importante contri
buto alla collettività: 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». 

Per la Uil, le risorse recupera
te nella lotta all'evasione fisca
le «vanno destinate a ridurre 
le tasse a tutti gli italiani che le 
hanno regolarmente pagate, a 
cominciare dai lavoratori di
pendenti e dai pensionati». Di 
più. Il segretario confederale 
del sindacato, Domenico Pro-
letti, chiede al ministro del
l'Economia Giulio Tremonti 
«di avviare l'annunciato tavolo 
con le parti sociali per una ri
forma fiscale che premi il lavo
ro e le attività produttive». 

Gabriela Dossena 
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