
Lotta all'evasione: 
recuperati 25 miliardi 
Sottratti agli evasori, nel 2010, 
25 miliardi di euro. È il bilancio 
congiunto dell'attività di 
recupero svolta da Entrate, 
EquitaliaeInps.Nel2009, 
erano stati incassati circa io 
miliardi. 

Lotta all'evasione. l i bilancio congiunto per ['anno scorso di agenzia delie Entrate, Equitalia e Inps 

Nel 2010 recuperati 25 miliardi 
Dalla stretta sulle compensazioni 6,6 miliardi di minori uscite 

IL QUADRO 
Befera: si delinea un trend 
in continua crescita 
L'amministrazione 
ancora al lavoro 
sul redditometro 

Marco Mobili 
ROMA 

A n c h e il fisco nel 2010 ha 
centrato la sua "tripletta": 
l'agenzia delle Entrate ha recu
perato 17,1 miliardi di euro; 
l'Inps ha incassato per la prima 
volta 64 miliardi da evasione 
contributiva ed Equitalia, con i 
ru ol i e mes si da altri enti, ha pò r-
tato nelle casse dello Stato ulte
riori 1,9 miliardi. E se è la som
ma che fa il totale nel 2010 lo sta
to ha sottratto agli evaso ri 25 mi-
liardi di euro (6,6, però, come 
conseguenza della dissuasione 
sulle compensazioni indebite). 

«Un dato incoraggiante che 
vale 1,6 punti di Pil - ha spiegato 
ieri a Roma il direttore delle En-
trate, Attilio Befera - e che evi
denzia un trend in continua cre
scita». Nel 2009 i miliardi recu
perati erano stati 164 miliardi, 
mentre nel 2008 si era arrivati a 
u,9 miliardi. Sempre secondo 
Befera due sono gli elementi da 
sottolineare e che potrebbero 
far ben sperare in un recupero 
strutturalenellalottaall'evasio-

ne : « i 254 mil iard i d i euro i ne as-
sati sono stati raggiunti a parità 
di controlli. Il che va tradotto in 
una selettività dell'azione di 
contrasto e di analisi del rischio 
di evasione». 

C'è p oi il dato della co mp lian-
ce sull'evasione Iva, aumentata 
dell'u% e che «testimoniereb-
be - dice Befera - come il risulta
to dei 25miliardi raggiunti vada 
nella giusta direzione e non sia 
al contrario - come è stato sotto
lineato - un'indice di crescita 
dell'evasione». 

Nei 17,1 miliardi recuperati 
dalle Entrate, l'amministrazio
ne include anche i frutti della 
stretta sulle compensazioni 
che hanno consentito di iscrive
re nel bilancio della lotta 
all'evasione minori uscite per 
6,6 miliardi. Nel 2008 i contri
buenti Iva avevano compensa
to imposte per 274 miliardi, 
mentre nel 2009 si erano sfiora
ti i 30 miliardi complessivi: 
«Chiuso il bancomat» con la 
stretta sulle frodi, nel 2010 le 
compensazioni Iva e imposte 
dirette sono "crollate" a2i,7 mi
liardi di euro. Non solo. Dai 6,6 
miliardi di euro sono già parti
te 2omila segnalaz ionipercom-
pensazioni fraudolente. 

Dei 10,5 miliardi (+15% rispet
to al 2009) recuperati dai con
trolli formali, oltre 6 miliardi so
no arrivati da incassi diretti: 
adesione, acquiescenza e conci

liazione giudiziale. 
Positivi, come ha sottolinea

to il direttore generale di Equ ita-
lia, Marco Cuccagna, i risultati 
conseguiti con la riscossione da 
evasione che nel complesso so
no stati pari a 8,9 miliardi di eu
ro. Dal lavoro nero e dal recupe
ro dell'evasione contributiva, 
ha ricordato il presidente 
de 11'Inps, Antonio Mastrapa
squa, l'Istituto ha recuperato 
6,4 miliardi di euro «che vuole 
dire poter erogare prestazioni 
con efficienza a chi ne ha dirit
to, e con la stessa efficienza re
cuperare risorse da chi non ha 
versato il dovuto». L'obiettivo 
20U è fissato a quota7 miliardi. 

I recuperi della lotta all'eva
sione, per altro già tutti impe
gnati per far quadrare i saldi di 
finanza pubblica, da so li non ba
steranno a ridurre le tasse: «Se 
non cambia l'approccio dei con
tribuenti- sottolineato Befera -, 
se non cambia lacultura per cui 
chi evade è più furbo degli altri, 
allora non si potrà parlare di 
possibilità di ridurre le impo
ste». Il direttore delle Entrate si 
è detto comunque fiducioso e 
per il futuro ha posto l'accento 
sia sul federalismo fiscale, che 
prevede nella lotta all'evasione 
il contributo degli enti locali e 
territoriali, sia dei nuovi stru
menti, come il redditometro, 
che si stanno definendo in que
ste settimane. 
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I numeri 
II riscosso effettivo da Entrate, Inps ed Equitalia nel 2010 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

2010 2009 Var.% 

Riscosso 
complessivo 

di cui 

Ruoli** 

10,5 

j> 3,9 

9,1* 

3,5 

+15 

+11 

Versamenti 
diretti 6,6 5,6 +18 

* L'importo comprende i versamenti diretti correlati al recupero degli aiuti di Stato 
pari a 577 milioni dì euro - ** l dati comprendono anche le somme riscosse in 
Sicilia da Serit, agente della riscossione che non fa parte del gruppo Equitalia 
Fonte: agenzia delle Entrate ed Equitalia/Serit in Sicilia 

INPS 

2010 2009 Var.% 

+12 

+16 

+9 

* i dati comprendono le somme riscosse in Sicilia da Serit, agente della riscossione 
che non fa parte del groppo Equitalia 
Fonte: inps ed Equitalia/Serit Sicilia 

EQUITALIA 

Ruoli 
(altri enti) 

1,9 

TOTALE GENERALE RISCOSSO NEL 2010:18,8 MILIARDI 

Nota: va considerato che l'agenzia delle Entrate conteggia anche 6,6 miliardi di 
minori compensazioni nel 2010, risultato che viene ascritto alla lotta antievasione 
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