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Befera: nel nuovo redditometro 
anche vacanze di lusso e massaggi 

«Nel redditometro 
anche massaggi 
e viaggi esclusivi» 
Befera: «Maradona? Niente sconti 
Recupereremo 20 miliardi di evasione» 

Gli sgravi 
•In due anni 
possibile 

ridurre 
i tributi 
con i proventi 
della lotta 
a chi non paga 

Antonio Troise 

Dal 2011 scende in pista il nuovo reddito-
metro. Che, tradotto in uno slogan, po
trebbe suonare più o meno così: «dimmi 
come spendi e ti dirò se evadi». Una vera 
e propria rivoluzione sul fronte della lot
ta all'evasione, un macigno che pesa sul
l'economia italiana e che vale, più o me
no 100 miliardi di euro all'anno di impo

ste sottratte alla collettività. Ma Attilio 
Befera, direttore dell'Agenzia delle en
trate, più che di lotta preferisce parlare 
di «recupero» dell'evasione. Perché il fi
sco, spiega, «non deve essere visto come 
un nemico». 

Però dovete fare i conti, 
tutti i giorni, con il grande 
esercito dei furbi. Basta 
guardare le statistiche 
deif'Istat. 

«Le statistiche vanno pre
se con le pinze. Sono dati im
portanti ma rappresentano 
un po' la somma di Trilussa. 
Nel senso che l'economia 
sommersa per sua intìnse-
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ca natura non si presta ad es
sere stimata se non con una 
certa approssimazione. I da
ti sul recupero dell'evasio
ne, invece, sono quantificati 
con leitez/a olire ad.essere 
decisamente positivi. Do
vremmo chiudere l'anno 
con 10 miliardi effettivamen
te incassati contro i 9 miliar
di del 2009 che già rappre
sentavano un gran balzo in 
avanti». 

Nel 2011, l'obiettivo pre
visto dalla Finanziaria è ad
dirittura doppio? 

«Sicuramente il compito è molto più 
arduo. Ma nei 20 miliardi previsti c'è sia 
la voce di recupero dell'evasione sia 
quella, altrettanto importante, della co
siddetta tax compliancc». 

Ma come rtim Irete • ru^ungrrr 

questo risultato? 
«Il provvedimento chiave è il decreto 

legge 78 che ha affidato all'Agenzia una 
serie di compiti che in parte dovranno 
essere trasformati in provvedimenti at
tuativi. Ma che comportano anche un so
stanziale rafforzamento dei nostri siste
mi informativi». 

C'è un cambio di passo da parte del
lo Stato? 

«Sì, sta cambiando il nostro modo di 
lavorare sia attraverso la riforma organiz
zativa, inoltre, stanno cambiando an
che le regole del gioco per i servizi al con
tribuente. Abbiamo riscritto la moduli
stica più diffusa utilizzando un linguag
gio semplice e spingeremo affinchè i 

contatti con i contribuenti av
vengano per via telematica 
utilizzando ad esempio la po
sta elettronica certificata. C'è 
poi il progetto Civis, una pro
cedura automatica di collo
quio con i contribuenti». 

Intanto avete acceso più 
di un riflettore anche sui vip, 
da Vasco Rossi a Maradona. 
Operazioni simbolo? 

«Non vogliamo colpire i 
simboli. Tutti i contribuenti 
sono uguali di fronte al fisco». 

Però, nonostante tutte le 
vostre armi, sorprende che 
con Maradona/«ltre a un ror 
lex o a qualche orecchino, 
non siate riusciti ad andare 
oltre. 

«Ma ricordo che fino al 
2005 il copione era di subire 
l'accertamento e non pagare. 
Poi lo Stato si è riappriopriato 
dell'attività della riscossione 
attraverso Equitalia e i risulta
ti non sono mancati». 

C'è chi riesce a farla franca lo stes
so? 

«C'è sempre l'evasore incallito che, 
sapendo di evadere cifre rilevanti, esco
gita tutti i sistemi per non far trovare prò -

prietà e redditi. Se poi è una persona che 

La Campania 
Maglia nera 
per quanto 
concerne 
le segnalazioni 
che arrivano 
dai Comuni 
Ma ci rifaremo 

vive all'estero, l'operazione è pressoché 
impossibile. I nostri poteri sono limitati. 
Ma quando arriva in Italia, perde la sua 
"immunità"». 

Qualcuno ha l'impressione di una 
sorta di accanimento contro il "pibe de 
oro"? 

«Nessun accanimento. È un proble
ma di cultura. Ricordo che le somme 
evase sono di tutti i cittadini, servono 
per migliorare i servizi, per finanziare gli 
ospedali, le scuole, le strade, la formazio
ne, la cassa integrazione. An
che l'evasore dovrebbe capi
re questo. Noi lo stiamo spie
gando anche ai bambini e ai 
ragazzi con il progetto "Fisco 
e scuola" che coinvolge ogni 
anno ben 1200 classi». 

Sta per partire il nuovo 
redditometro. Come funzio
nerà? 

«Il decreto legge 78 ci dà la 
possibilità, a partire dal pri
mo gennaio 2011, di puntare 
sul reddito consumato effetti
vamente. Abbiamo delle ric
che banche dati dalle quali possiamo ri
salire alle spese sostenute dai contri
buenti. In più abbiamo raccolto sul terri
torio una serie di altre informazioni sul 
tenore di vita, come la frequentazione di 
centri di benessere o il ricorso a società 
di leasing per schermare la proprietà di 

beni di lusso come gli yacht. Scostamen
ti di ricchezza superiori al 20% rispetto ai 
parametri medi danno luogo ad una ri
chiesta di informazione al contribuente. 
Si avvia, insomma, un contradditorio. 
Se il contribuente dimostra di poter effet
tivamente sostenere quelle spese in ba
se al reddito dichiarato, il procedimento 
si ferma lì. Altrimenti andiamo avanti». 

Ma quali sono le banche dati alle 
quali avete accesso? 

«Ovviamente tutti i beni registrati, 
sia mobiliari sia immobiliari, 
i consumi di energia, le bollet
te del gas. Ma anche altre in
formazioni più specifiche. 
Penso, ad esempio, agli ac
quisti presso le case d'asta di 
un quadro o di oggetti di valo
re, a viaggi particolarmente 
costosi; all'iscrizione a club 
esclusivi. Tutti dati che, natu
ralmente, vanno poi calibrati 

ed esaminati nel dettaglio». 
La vecchia dichiarazione 

non è più sufficiente? 

«Abbiamo semplicemen
te spostato la nostra attenzione dal reddi
to prodotto, registrato nella dichiarazio
ne dei redditi, sui consumi effettivamen
te sostenuti. È più difficile dimostrare 
l'evasione basandosi, unicamente, sul 
reddito dichiarato. Meglio basarsi sui 
consumi. Se c'è qualcuno che nell'anno 

ha comprato una barca da 300mila euro 
ma dichiara un reddito di appena lOmi-
la euro dovrà spiegarci come ha fatto a 
sostenere quella spesa. Se ha potuto con
tare sull'eredità della zia, su una vincita 
all'Enalotto...». 

Il fisco una sorta di "Grande fratel
lo" in grado di controllare tutti i nostri 
consumi? 

«Opereremo in maniera selettiva. 
L'incrocio fra le banche dati ci dà la pos
sibilità di non disturbare coloro che non 
presentano indici di rischio elevato con
centrandoci su particolari categorie o su 
determinati contribuenti». 

Quali? 
«Ovviamente non posso dirlo. Ma 

posso assicurarle che non andremo a ca
saccio. Per non sprecare né risorse né 
tempo. In parte questo è già stato realiz
zato. Nel 2009, ad esempio, abbiamo ri
dotto il numero degli accertamenti ma 
aumentato il valore dei redditi recupera
ti. Qualche anno fa, tra concessionari e 
agenzia non si riscuotevano più di 4 - 5 
miliardi, ora Equitalia riesce a portare a 
casa 7-8 miliardi e l'agenzia delle entra
te altri 9-10. È ovvio che si tratta di cifre 
che in qualche modo si sovrappongono 
ma possiamo parlare tranquillamente 
di un recupero annuo vicino ai 15 miliar
di». 

Ma non c'è il rischio che con la crisi 
una stretta contro l'evasione possa da
re il colpo di grazia alle imprese? 

«È esattamente il contrario. L'evasio
ne ha un effetto 'deleterio sulla concor
renza perché danneggia le imprese che 
non evadono. E, poi, qui stiamo parlan
do di risorse che qualcuno ha nascosto». 

Un aiuto arriverà anche dal federa
lismo fiscale 

«Si tratta dell'attribuzione di un pote
re impositivo agli enti locali mentre la 
parte gestionale resta sostanzialmente 
accentrata. Ma devo dire che già l'appli
cazione della norma che dà ai comuni il 
33% dei redditi evasi e scoperti grazie al
la loro segnalazione sta dando i primi 
frutti. Delle più di 8474 segnalazioni arri
vate ne abbiamo scartate solo 1200». 

Quante dalla Campania? 
«Per adesso poche decine anche se 

molto dettagliate. Tuttavia, il 10 settem
bre anche Napoli ha aderito al protocol
lo per la formazione dei dipendenti co
munali che collaboreranno alla indivi
duazione degli evasori. Per cui i numeri 
sono decisamente destinati a migliora-


Line


Rectangle


Line


Rectangle



re». 
Sono maturi i tempi di una riforma 

fiscale? 
«Quella del '72 venne completata in 

sei anni. Certo, oggi la situazione è diver
sa. Ma occorreranno non meno di 2 o 3 
anni per realizzarla». 

I contribuenti si aspettano che le 
tasse diminuiscano? 

«Questa è una decisione politica. Pos
so dire però che buona parte dei redditi 
che si scoprono ogni anno vengono ov
viamente dichiarati anche negli anni 
successivi. Si tratta quindi di entrate che 
tendono a divenire strutturali». 

30 milioni 

S RIPRODUZIONE RISERVATA 

Il caso 

Il conto 
del Pibe: 

Il Fisco non molla 
Diego Armando 
Maradona, atteso a 
Napoli il 30 ottobre 
per festeggiare al 

San Paolo i suoi 
cinquant'anni. Il Pibe 
de oro deve all'erario 
italiano oltre 30 
milioni di euro: debiti 
accumulati nei suoi 
sette anni di vita 
vissuta in maglia 
azzurra, tra scudetti, 
entusiasmi e gloria. Il 
rischio per Diego è 
che che il Fisco gli 
pignori gioielli e altri 
beni mobili, più i 
probabili regali di un 
certo valore e i 
proventi di eventuali 
sponsorizzazioni. È 
già successo in 
passato, in due 
occasioni: nelle 
precedenti visite 

italiane, a Maradona 
sono stati pignorati 
alcuni orologi e, 
l'anno scorso, un 
paio di orecchini 
costati 4mila euro e 
venduti all'asta a 
gennaio 2010 per 
25mila euro. «Il fatto 
che Maradona sia 
stato un grande 
calciatore e sia 
ancora molto amato 
dai tifosi non lo pone 
in una posizione 
diversa rispetto agli 
altri contribuenti 
chiamati a compiere i 
propri doveri di fronte 
al Fisco», ha spiegato 
Equitalia nei giorni 
scorsi in una nota. 

Le nuove voci del redditometro 
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