
Easse Roma-Milano^NapoJi eldorado della lotta alf evasione 
QUALI REGIONI HANNO RISCOSSO DI PIÙ 

Importi 2009 - In milioni di euro 

C hi dorme non piglia pesci. Né evasori. 
Parallelamente alla maxicampagna 
antievasione lanciata dal governo 

nei mesi dello scudo fiscale, che in defini
tiva farà rientrare capitali per circa 110 
miliardi di euro, il Fisco prosegue la lot
ta ai renitenti all'erario con risultati tutto 
sommato incoraggianti. Certo, c'è ancora 
molto da fare, se si pensa che l'evasione 
fiscale in Italia è stimata a un livello supe
riore ai 300 miliardi di euro (100 dei quali 

provenienti dall'economia criminale, 200 
dall'economia sommersa e almeno una de
cina di miliardi dalle grandi imprese), ma 
le cifre sugli accertamenti e sulle riscos
sioni del 2009 sono buone. E considerando 
che è stato un anno di crisi in cui il Pil è 
caduto del 5%, i dati di Equitalia, il brac
cio armato dell'Agenzia delle Entrate, che 
MF-Milano Finanza può anticipare, sono 
lusinghieri. Nell'anno passato, gli uomi
ni guidati dal direttore generale Marco 
Cuccagna e dal presidente Attilio Befera 
hanno infatti portato a casa la bellezza 
di 7,7 miliardi di euro, quasi uno in più 
rispetto alle statistiche di due anni fa. E 
dall'analisi riprodotta in queste pagine per 
la prima volta è possibile aprire uno spac
cato sugli usi e costumi degli evasori della 
porta accanto. Si scopre così che il triangolo 
delle Bermude dei redditi italiani sottratti 
al fisco per i più disparati motivi (si tratta 
delle iscrizioni a ruolo e relative riscossio
ni derivanti da mancati pagamenti Irpef 
Inps, Inail e quant'altro viene sottratto a 
tassazione nelle amministrazioni centrali e 
periferiche) resta quello che da Roma por
ta a Milano per finire a Napoli. Solo nelle 
tre più grandi città, Equitalia ha effettua

to riscossioni nel 2009, cioè 
tasse effettivamente incas

sate dopo gli accertamenti, 
per oltre 2,2 miliardi di eu
ro, metà degli incassi della 
prima fase dello scudo. Una 
vera montagna di soldi, 
divisa così: nella capita
le sono stati riscossi 906 
milioni di euro (nel 2007 
erano 661), all'ombra della 
Madonnina sono rientrati 
nelle casse statali altri 901 
milioni (653) e nella cinta 
partenopea sono stati ri
portati a casa 429 milioni 
di euro (423). La speciale 
classifica vede poi al quar
to posto Torino (327 milioni 
di euro riscossi), seguita da 

Bari (179 milioni), Bergamo (144 milioni), 
Bologna (134 milioni), Caserta (new ent
ry nella top ten con 123 milioni di euro) e 
Varese (122). Insomma, almeno dal punto 
di vista della lotta all'evasione e dei suoi ri
sultati, si può dire che l'Italia è unita. 
E ad Equitalia, che sta portando avanti an
che una campagna di maggiore trasparenza 
esterna, lo sanno. Tanto che gli 007-esatto
ri, che da sempre fanno un mestiere ostico, 
hanno cercato di venire incontro a tut
ti gli evasori pentiti, riducendo il numero 
delle ganasce fiscali e delle ipoteche, au
mentando invece le rateizzazioni che 
hanno permesso a molti piccoli im
prenditori di rimettersi in regola 
con il fisco senza essere costretti a 

chiudere baracca. 
Nel 2009 il Gruppo Equitalia ha co
sì recuperato 7,7 miliardi di euro 
di tributi evasi, compresi interessi 
e sanzioni fissati per legge, contro 
i 7 complessivi del 2008 e i 6,7 del 
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2007. E nel 2005, anno di nascita 
della società di riscossione, con il 
vecchio sistema non centralizzato gli in
cassi si erano fermati a 3,8 miliardi. 
Le somme incassate dall'agente pubblico 
vengono poi totalmente riversate agli en
ti creditori (Erario, Inps, Comuni, Consorzi 
ecc.) che si trovano nelle condizioni di poter
le utilizzare per fornire beni e servizi per la 
collettività. Qualcuno ha calcolato che se tut
ti gli introiti fossero utilizzati al meglio - ma 
questo, ovviamente, è tutto da provare - con 
gli incassi di un solo giorno di riscossione po

trebbero essere costruiti ben nove asili nido. 
Dal punto di vista delle singole regioni, 
la lotta all'evasione ha invece conferma
to una tendenza ormai consolidata: Lazio e 
Lombardia da sole hanno fornito quasi un 

terzo delle somme totali rien
trate (7,7 miliardi di euro), 

sintomo di un'economia 
che stenta ancora a ri

spettare tutte le regole 
tributarie, (riprodu
zione riservata) 

Roberto Sommella 

LA MAPPA COMPLETA DELLA LOTTA ALL'EVASIONE NEL 2009: QUASI 8 MILIARDI RISCOSSI / 1 
Risultati conseguiti nel periodo gennaio-dicembre 2009 - In milioni di euro 

Rimini Carte/te esattoriali di cui: agenzia entrate 
riscosse e dogane 

29,78 
TOT. EMILIA ROMAGNA I 564,06 

Chieti 
L Aquila 
Pescara 
Teramo 
TOTALE ABRUZZO 
Matera 
Potenza 
TOTALE BASILICATA 
Catanzaro 
Cosenza 
Crotone 
Reggio Calabria 
Vibo Valentia 
TOTALE CALABRIA 
Avellino 
Benevento 
Caserta 
Napoli 
Salerno 

TOTALE CAMPANIA 

Roma 
Viterbo 
TOTALE LAZIO 
Genova 
Imperia 
La Spezia 
Savona 

TOTALE LIGURIA 
Bergamo 
Brescia 
Como 

298,70 Cremona 
Lecco 
Lodi 
Mantova 
Milano 
Pavia 
Sondrio 
Varese 

906,11 
28,69 

1*111.99 
116,32 
35,09 
35,64 
34,20 

221,25 
144,83 
117,29 
80,53 

"33,18" 
36,83 
56,19" 
38,23 
901,57" 

EmmE JUMIBUAJ 

59,90 
13,12 
122,99" 

1.604,66 

13,53 
279,99 

40783 
13,83 

505,23 
56,08 

"19,65" 
19,29 

"15,85" 

85,14 
57,62 

"49,22" 
17,14 
22,35 
43,75" 
16,69 
501,12 
30,29 
733" 

"66,94" 
897,58 
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LA MAPPA COMPLETA DELLA LOTTA ALL'EVASIONE NEL 2009: QUASI 8 MILIARDI RISCOSSI / 2 
Risultati conseguiti nel periodo gennaio-dicembre 2009 - In milioni di euro 

Foggia 
Lecce 
Taranto 
TOTALE PUGLIA 
Cagliari 
Nuoro 
Oristano 
Sassari 

CESBSIEM 
Arezzo 

6779 
196,74 

39,23 

32,69 

Firenze 
Grosseto 
Livorno 
Lucca 
Massa - Carrara 
Pisa 
Pistoia 
Prato 
Siena 115,32 

TOTALE TOSCANA 

Terni 
TOTALE UMBRIA 
Aosta 

18.40 

Vicenza 
TOTALE VENETO 

TOTALE EQUITALIA 

Fonte: Equitalia 

90,00 

92,78 

366,71 

14,92 

46,86 
239,28 

7.734,88 I 3.801,30 
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