
La riforma della riscossione voluta da Tremonti funziona, è servita anche a coprire il calo delle entrate tributarie 

Lotta all'evasione fiscale, recuperati 
in 4 anni oltre 30 miliardi di euro 

OBIETTIVO CEITRATO 

Nel mirino 
i grandi morosi 
Calano le ipoteche 

di MICHELE DS BRAMCO 

ROMA - In un Paese che ama 
l'evasione fiscale quasi più del 
calcio (120 miliardi di imponi
bile in fumo all'anno ), lo Stato 
sembra aver trovato la strada 
giusta per limitare i danni e 
per recuperare, almeno in par
te, il maltol
to. Dal 2006 
ad oggi, Equi
talia, la socie
tà controllata 
dal Ministero 
del Tesoro a 
partecipazio
ne mista 
Agenzia delle 
Entrate-Inps, 
ha recupera
to 30 miliardi 
di tasse eva
se: 7,7 miliar
di nel 2009, 
già più di 4 
nei primi set
te mesi del
l'anno, come indica il Diparti
mento delle politiche fiscali. 
Un bottino che resta modesto 
rispetto ai volumi finanziari 
che vengono nascosti alle cas
se erariali, ma che è comunque 
molto meglio del nulla o quasi 
del passato. 

Prima della riforma voluta 
da Tremonti nel 2005 che ha 
ricondotto la riscossione delle 
imposte nel recinto pubblico, 
il modello di recupero affidato 

alle banche, in odore di conflit
to di interesse perché a metà 
strada tra doveri istituzionali 
protezione dei loro clienti, fa
ceva acqua da tutte le parti. 

La Corte dei Conti aveva 
calcolato che, ogni 100 euro di 
evasione accertata, si portava 
a casa la miseria di 3 euro. 
Oggi, è sempre la magistratura 
contabile a parlare, si arriva ad 
8. E, a quanto pare, lo Stato ha 
aumentato la sua capacità di 
aggressione nei confronti delle 
grandi imprese, quelle con de
biti superiori a 500mila euro, 
alle quali ha scucito 1,5 miliar
di nel 2009 (il 20 per cento in 
più dell'anno prima ). Certo, 
Equitalia, guidata dal tecnico 
Attilio Befera, ha dovuto usare 
le maniere forti. Ipoteche, pi
gnoramenti, ganasce fiscali, at
tacco agli stipendi e ai conti 
correnti bancari per persuade
re i morosi più incalliti a paga
re. Con effetti "collaterali" an
che piuttosto fastidiosi per chi, 
soprattutto a Napoli e a Roma, 
dove gli archivi erano un cola
brodo, in questi ultimi anni s'è 
sentito chiedere soldi per mul
te mai notificate o già pagate o 
è stato raggiunto da solleciti 
per vecchie pendenze ormai 
prescritte. «Fare la faccia catti
va - fanno notare dal quartier 
generale del fisco - era necessa
rio soprattutto nella fase inizia
le perché i contribuenti erano 
abituati a beffare l'ammini
strazione senza problemi». 
Ora l'aria è cambiata e basta 
uno straccio di cartella esatto
riale nella buca della posta a 
mettere in allarme. Tanto che 
le procedure cautelari ed esecu
tive sono crollate (86 mila fer
mi auto e 180 mila ipoteche 
nel 2009 ). 

Insomma, la necessità di 

arrivare alle maniere forti sem
bra alle spalle e i solleciti di 
pagamento (inviati 60 giorni 
dopo la notifica della cartella) 
stanno diventando più che suf
ficienti a convincere anche i 
più renitenti. Ne sono stati 
inviati 2,7 milioni nell'ultimo 
anno. In una fase di crisi econo
mica grave come quella attua
le, per riuscire a far crescere gli 
incassi senza soffocare il Pae
se, la società di riscossione ha 
concesso generose rateizzazio-
ni e negli ultimi 3 anni, attra
verso modalità agevolate di 
versamento, sono stati incassa
ti 12 miliardi. La svolta pubbli
ca viaggia sostenuta da un con
senso bipartisan. Dalle parti 
dell'opposizione, il responsabi
le economico del Pd Stefano 
Fassina parla di "riforma posi
tiva della riscossione" anche 
se si sottolinea, in polemica col 
governo, il fatto che la lotta 
all'evasione è latitante sul fron
te "preventivo", vale a dire 
nell'individuazione dei mecca
nismi che rendano possibile il 
"pagamento a monte delle tas
se". Di "svolta positiva" parla 
anche la Corte dei Conti nel
l'ultimo Rendiconto generale 
dello Stato. 

LA PAROLA» CHIAVE 

EQUITALIA 
Equitalia è una società controllata dal 
Ministero del Tesoro a partecipazione 
mista Agenzia delle Entrate-Inps. 
Secondo gli ultimi dati disponibili ha 
recuperato 30 miliardi di tasse evase: 
7,7 miliardi nel 2009, già più di 4 nei 
primi sette mesi dell'anno. 
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Evasori nel mirino dell'Agenzia delle Entrate 


