
Nel mirino di Equitalia i debitori per somme oltre i 500 mila €. In 4 mesi del 2010 scovati altri 237 
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Hanno fatto incassare 1^5 mld9 il 20% della riscossione totale 
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Eun po' come se fossero i 
big dell'evasione fiscale. 
Sono 862 e rappresen
tano i contribuenti che 

hanno i maggiori debiti nei 
confronti dell'amministrazione 
finanziaria. Equitalia, la socie
tà pubblica di riscossione dei 
tributi, li chiama «grandi debi
tori», ossia quelli i cui passivi 
sono iscritti a ruolo per oltre 
500 mila euro. Una riserva di 
caccia che per la holding guida
ta da Attilio Befera, con tutte 
la varie controllate, si rivela 
molto importante. Il gruppo 
degli 862, infatti, ha consentito 
alla società e a i suoi satelliti 
di incassare 1 miliardo e 531 
milioni di euro, sarebbe a dire 
quasi il 20% (per l'esattezza il 
19,8%) del bottino complessivo 
che l'anno scorso Equitalia ha 
recuperato alle casse dello sta
to. Senza contare che nei pri
mi quattro mesi del 2010 sono 
stati individuati ancora 237 
maxidebitori, che a fine aprile 
avevano consentito un recupe
ro di 432 milioni di euro. 

La holding di Befera, nell'ul
timo bilancio consolidato al 31 
dicembre del 2009, ha fatto il 
punto sull'efficacia dell'azione 
nei confronti delle cosiddet

te «morosità rilevanti». È qui 
che spuntano i numeri relativi 
agli 862 maxidebitori fiscali del 
2009 e ai 237 messi alle stret
te nei primi quattro mesi del 
2010. Quanto all'anno scorso, 
appunto, si regis t ra il peso 
consistente che gli 862 hanno 
avuto sul totale delle riscossio
ni (vedi tabelle in pagina). Ma 
il livello del 19,8% sul risulta
to finale di 7,7 miliardi di euro 
portati a casa da Equitalia a 
fine 2009, sale addiri t tura al 
26,3% se rapportato al totale 
delle riscossioni da ruoli eraria
li, relativi cioè alle imposte di 
competenza statale. In questo 
specifico settore, infatti, gli 862 
hanno permesso a Equitalia di 
incassare 1 miliardo e 41 milio
ni di euro, come detto il 26,3% 
delle entrate da ruoli erariali 
che alla fine dell'anno scorso 
hanno sfiorato il tetto dei 4 
miliardi di euro, fermandosi 
per la precisione a 3 miliar
di e 966 milioni. Volendo fare 
una media, viene fuori che da 
ciascuno degli 862 grandi de
bitori Equitalia ha recuperato 
1 milione e 776 mila euro. Ma, 
ripetiamo, si t rat ta soltanto di 
una media. 

Lo stesso trend, inoltre, è 
riscontrabile nel primo scorcio 
dell'anno in corso. Da genna

io ad aprile del 2010, informa 
lo stesso bilancio consolidato, 
sono stati individuati 237 ma
xidebitori, sempre per importi 
maggiori di 500 mila euro, che 
complessivamente hanno con
sentito di incamerare 432 mi
lioni e 400 mila euro, il 15,7% 

dei 2 miliardi 759 milioni e 
200 mila euro di riscossioni 
totali alla fine di aprile. Anche 
in questo caso l'asticella sale 
al 22,4% se rapportata al to
tale delle riscossioni da ruoli 
erariali. In questo segmento, 
infatti, la s t ru t tu ra guidata 
da Befera ha recuperato dai 
237 «big» 305 milioni di euro, 
che appunto rappresentano il 
22,4% dei complessivi incassi 
da ruoli erariali. Questi ultimi, 
alla fine di aprile 2010, aveva
no toccato quota 1 miliardo 363 

milioni e 700 mila euro. 
Insomma, i dati sembrano 

dimostrare l'efficacia dell'azio
ne di recupero nei confronti dei 
grandi evasori. Ne è assoluta
mente convinta Equitalia, che 
infatti nella relazione sulla ge
stione 2009 scrive: «In merito 
all'attività nei confronti delle 
morosità rilevanti, i risultati 
del periodo in esame testimo
niano la validità dell'azione 
svolta». 

2009 (valori in C/milioni) 
TOTALE 

RISCOSSIONI 
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! TOTALI INCASSI DA RUOLO '; € 7.735 

RISCOSSIONI > € S00.000 
% SU TOTALE 

(862 POSIZIONI) 

€ 1..041. 26,3% 

^ 3fi'.: 15,6% 

« 10v> 8 , 1 % 

€ 1.531 19,8% 

\T0TAU INCASSI DA RUOLO : € 2.759,2 € 432,4 15,7% 
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