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dM | el 2010 già riscossi da E-
1 ' ÌM I quita ì̂a 7,3 miliardiTTito-

lavano quasi unanime
mente così i vari quotidiani apparsi 
alcuni giorni fa ma,come spesso ac
cade nel nostro Paese,quando qual
cosa inizia a funzionare sul serio si 
levano le prime barricate.Scendono 
in campo lobby che non solo osteg
giano gli sforzi per contrastare l'eva
sione e preservare lo status quo, ma 
che, persino a tempo scaduto, cer
cano di piegare l'erario alle proprie 
esigenze. Provo a spiegarmi. 

lasse: sì all'interesse di 
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seguito di alcune recenti modifiche normative, la so
cietà Equitalia SpA (partecipata dall'Agenzia delle En
trate e presieduta,come quest'ultima,dal Direttore At

tilio Befera) dispone oggi di strumenti per procedere alla ri
scossione di quanto preteso dall'Erario, solo dopo che tutti 
gli stadi previsti dall'iter e dalle procedure sono stati assicu
rati (constatazione, contestazione,accertamento, ricorsi, pro
nunce). Si ricorda, benché ovvio,che imposte, sanzioni e/o in-
teressi maturati rappresentano l'oggetto della riscossione. 

Si tratta in sostanza dell'ultimo passaggio del faticoso 
cammino che l'amministrazione finanziaria compie per assi
curare alle casse dello Stato un'entrata una volta che anche 
i tentativi di sollecitazione al pagamento si sono dimostrati 
vani. Ebbene, nel rispetto di tutte le tutele per il cittadino, lo 
Stato,avendo avuto ragione della pretesa vantata, pretende 
il dovuto, ma c'è chi ancora non si arrende, pretendendo dal 
canto suo di vedersi riconosciuta quella "sensibilità"da par
te dei funzionari e personale preposto alla riscossione, per 
concordare ancora le condizioni del versamento. Siamo ad 
un assurdo,tutto rigorosamente"Made in Italy"secondo cui 
dinanzi all'ultimo verdetto si può ancora trattare, disatten

dendo procedure, regole, mettendo così in discussione la 
stessa credibilità del sistema e degli operatori. A ciò si ag
giunga che in molti casi chi si espone a tali procedure ese
cutive non ha versato quanto dovuto a suo tempo oppure ha 
cercato di opporsi nelle sedi competenti alle pretese dell'E
rario, fino poi a doversi arrendere, se sfavorevole, a quanto 
sentenziato. Oggi sono comunque previste delle formalità 
per rateizzare gli importi che così agevolano i contribuenti: 
nonostante ciò, alcuni cercano di tratteggiare la pretesa co
me un danno che di questi tempi, persistendo la crisi econo
mica, danneggia ulteriormente i contribuenti. Mi si conce
derà allora di ricordare come molti altri contribuenti la me
desima pretesa l'abbiano già assolta, semmai senza oppor
si, molto tempo prima. Perché dunque sempre prendersi ca
rico e concedere aperture a chi, solo in extremis, viene co
stretto a versare quanto dovuto? Perché non iniziare a 
considerare, invece,con maggior attenzione e riconoscenza 
chi onestamente assolve i propri obblighi interamente e per 
tempo? Speriamo prevalga un interesse comune di molti e 
non la convenienza di pochi. 

Gianluca Tortora 
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