
Fisco Lo scorso anno le entrate sono salite del 32% a 9,1 miliardi, effettuati più di 700 mila controlli 

Lotta all'evasione, incassi record nel 2009 
Befera: riapertura dello scudo, è il momento di immobili e grandi patrimoni 

ROMA — Le leggi più dure 
e i controlli più efficaci comin
ciano a funzionare e l'Agenzia 
delle entrate mette a segno un 
nuovo record nella lotta al
l'evasione. Nel 2009, secondo i 
dati definitivi diffusi ieri, l'era
rio ha recuperato ai grandi eva
sori la bellezza di 9,1 miliardi 
di euro, il 32% in più rispetto 
al 2008, che era già stato, a sua 
volta, un anno record. «Sedici 
miliardi incassati in due anni. 
È la prova che siamo sulla stra
da giusta» ha detto il direttore 
dell'Agenzia, Attilio Befera 

Il nuovo armamentario che 
il governo gli ha messo in ma
no per condurre la battaglia al
l'evasione dà buoni risultati. E 
funzionano meglio anche i 
controlli dell'Agenzia. Dei 9,1 
miliardi recuperati, ben 5,7 ri
guardano richieste del fisco 
che sono state accolte senza es
sere contestate. «Segno» ha 
spiegato il direttore dell'Accer
tamento, Luigi Magistro «che 
se i controlli sono efficaci ed 
equilibrati il contribuente pre
ferisce pagare subito invece di 
arrivare al contenzioso». 

Dei 5,7 miliardi che arriva
no dagli accertamenti e dai 
controlli formali, 4,3 sono sta
ti definiti direttamente dai 
contribuenti. Lo hanno fatto le 
grandi imprese (sottoposte al 
tutoraggio), da cui sono stat: 
recuperati 1,5 miliardi di eurc 
(1.667 gli accertamenti effet
tuati nei loro confronti), le me
die imprese per 234 milion: 
(7.248 accertamenti) , le im-

Antiriciclaggio 
Risposta alla Banca 
d'Italia: «Non sono 
poche» 50 segnalazioni 
di reati antiriciclaggio 
prese più piccole e gli autono
mi (1,1 miliardi a fronte di 244 
mila verifiche) e le persone fi
siche (poco meno di un miliar
do dopo 458 mila accertamen
ti). 

Nel complesso le verifiche 
dell'Agenzia nel 2009 sono sta
te 712 mila (+10%), di cui 73 
mila a carico dei contribuenti 
soggetti agli studi di settore, 
con una maggior imposta ac

certata d\26,3 miliardi di euro 
(+30%). È cresciuto notevol
mente anche il numero degli 
accertamenti sintetici sulle 
persone fisiche, attuati per ve
rificare la rispondenza tra ca
pacità di spesa e redditi dichia
rati (+81%). Nel 2010 è previ
sta l'estensione del tutoraggio 
dell'Agenzia a tutte le grandi 
imprese con volume d'affari ol
tre i 200 milioni di euro, una 
nuova spinta sugli accertamen
ti sintetici, l'aumento dei con
trolli sulle altre imprese e le 
partite Iva. E proseguirà la 
guerra all'evasione internazio
nale, puntando soprattutto sul
lo scambio di informazioni 
con gli altri paesi, mentre lo 
scudo fiscale è ancora aperto. 
«In questa fase mi aspetto che 
i rientri riguardino gli immobi
li e i grandi patrimoni» ha det
to Befera, secondo il quale «50 
segnalazioni antiriciclaggio su 
150 mila soggetti non sono po
che, considerato che ogni an
no, su 100-150 milioni di ope
razioni le segnalazioni sono 
14-15 mila». 

Mario Sensini 

ACCertament i e inCaSSi Risultali della lotta all'evasione fiscale nel 2009 
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Accertamenti complessivi 
eseguiti (imposte dirette, iva, irap) 

f ! Numero accertamenti • Maggiore 
(compresi gii accertamenti imposta 
parziali autorizzati) accertato 

711.932 (+10%) 
644.465 

26.338 
(+30 .319 

2009 2008 

Attività di accertamento 
e di controllo formale 
Dati 2009, preconsuntivo 
(Importi in milioni di euro) 

F23/F24 % 

Somme riscosse 4,255 100% 

Grandi contribuenti 1.558 3?% 

234 6% 
Imprese medie 
dimensioni 

Imprese piccole 
1 , i -iO .' i J's dimensioni* 

Persone fisiche 9S1 2?% 

Registro 346 f% 

* lavoratori autonomi 
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