
< , . - < i \In aumento! pagamenti dai «grandi debitori», anche con il ricorso alle rateazioni 

Il fisco migliora gli incassi 
D'Arrigo: più Ispezioni contro le Irregolarità a San Marino 

•SII La Guardia di Finanza rafforza 
l'attività di contrasto dell'evasione fi
scale e dei trasferimenti di capitali 
all'estero, mentre la riscossione recu
pera 1,5 miliardi di euro dai grandi de
bitori dello stato (imprese e cittadini 
con "sospesi" superiori ai soornila eu
ro), E in un'intervista al Sole 240re il 
comandante generale della GdF spie
ga che in questo momento sono in cor

so 1.660 tra verifiche e indagini di poli
zia tributaria su investimenti all'este
ro non dichiarati o residenze fittizie 
utilizzate da società e persone per 
sfuggire al fisco italiano. 

Annunciato anche un nuovo pia
no di contrasto alle frodi Iva con la 
Repubblica di San Marino. «È im
pensabile avere un paradiso fiscale 
inglobato in un sistema oroduttivo 

senza far nulla per contrastarlo», 
dice D'Arrigo parlando dei 500 nuo
vi controlli mirati che verranno ef
fettuati quest'anno. Il Titano è in ci
ma alla lista nera, con 791 fenomeni 
evasivi contro i 650 della Svizzera e 
i 118 dell'Austria. 
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Grandi debitori alla cassa 
Nel 2009 hanno portato II 20% del recuperi di Equitalia 
Il bilancio della riscossione 

Contanti in crescita 
e meno pignoramenti 

Equitalia dal 1" ottobre 2006 è ia 
società pubblica per la 
riscossione (Sa precedente 
denominazione era Riscossioni 
spa). Raccoglie in esclusiva i 
tributi erariali e su affidamento 
quelli degli enti locali, 
Grazie all'eliminazione del 
contri tato fisso che lo Stato 
riversava alle ex concessionarie nel 
2009 si sono risparmiati 490 
milioni di euro. Il risparmio 
accumulato trail2OO?eil2009, 
i nvece, è stato quantificato da ila 
stessa Equità lia i ri 745 milioni dì 
euro. Il finanziamento di Equitalia è 
garantito dall'aggio fissato per legge 
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L'importo 
La somma in euro delleimposte 
ammessealla dilazione 
del pagamento 

L'incremento 
La percentua le di crescita 
del numero dei contribuenti 
ammessi alle rate rispetto 
agli ammessi nel2008 

I debili 
Le rateazioni concesse 

ad Equitalia nel corso del solo 
amW009 Sincordarhe 
Equitalia, spa aiSr'/.cW'agertM 
delle tntidtealii9'ó dell'In pi, dal 
I ottobre 200f> esercita l'attività 
di riscossione prima affidala in 
cnncfsiionea Miti e banche 
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L'importo mediodelle cartelle 
esattoriali rateizzate 

1,9 miliardi 
I l record 
In Lombardia sì concentra quasi 
i 120% delle rateazioni 

ROMA 

Aumentami i '-grandi ino
ri >si •» alla cassa: i ci nitrihuenti 
con debiti fiscali o contributi
vi su perii tri ai soornila euro 
nel 2OÌH) sonn cresciuti del 
17,5".. rispetto a quanti aveva
no onorati 1 analoghe penden
ze nel 200H con Equitalia Spa. 
Grazie a questi soggetti. sce< ni
do le proiezioni elaborate in 
questi giorni dalla società pub
blica di riseiissii me.Mini > rien
trati nelle casse dello Stati 1 1 
miliardi» e 500 milioni, vale a 
dire il 20" • dell'intero incasso 
2000 delie riscossioni a mez
zo ruolo, attestati » (si veda « Il 
Sole 24 Ore- di domenica) a 

7.7 miliardi di euro. 
La maggiore presenza di 

grandi importi induce all'otti-
mismo la società pubblica di ri
scossione - partecipata al 51-.. 
dalle Entrate e al 40-,, dall'Inps 
- anche per le conferme che ar
rivano dai dati dellecontahiliz-
zazioni di fine anno: guardan
do agli importi medi versati 
dai grandi debiti tri. si nota che 
lineassi 1 unitario medio cre
sce di circa il 17» 1.. passandi • ci >-
sì da 1.3 a i,N inilii tni per debiti ». 

Dall'analisi condotta dagli 
agenti della riscossione sulla 
provenienza di quel miliardo 
e 500 milioni recuperato 

dall'Erario emerge che un ter
zo di questi soggetti ha chie
sto e 1 ittenuti • la reatizzazii »ne 
del debito oltre i fuomila eu
ro. Un aspetto confortante 
per l'ammiiiistrazii >ne, che te
stimonia come la possibilità 
concessa ai ci mtrihuenti di di
lazionare i pagamenti abbia 
spinto imprese e cittadini a 
non cercare l'opposizione ai 
rimli in contenziosi). 

La possibilità di dilazionare 
debiti ci isì rilevanti 1 iffre una 
chance alternativa al fallimen
ti « per chi può tri ivare in questa 
forma di pagamento una via 
d'uscita all'indisponibilità di 
mezzi finanziari immediati. 
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E per le rateizzazioni il suc
cesso è crescente. I dati di fine 
anno confermano che sono 
state concesse oltre Ó3omila 
dilazioni a tutti i contribuenti 
in debito con lo stato, grandi e 
piccoli che siano. Il tutto per 

I contribuenti 
con contestazioni 
superiori a SOOmila euro 
hanno versato 
in media 1,8 milioni 

un importo che ha superato i 
io miliardi di euro. Di questi, 
circa 2 miliardi sono stati ra
teizzati ai contribuenti lom
bardi, seguiti a ruota dai lazia
li e poi, ancora sopra il miliar
do di euro, dai campani. 

Anche le richieste sono più 

che raddoppiate, e nel Lazio si 
sono quasi triplicate tra il 2008 
e il 2009 (più di Somila richie
ste concesse, tre e e nto in pi ù ri
spetto alla Campania). Mentre 
la Lombardia, pur con gli im
porti più elevati, si è attestata a 
7Óinila rateizzazioni autorizza
te a fine anno. 

Dal bilancio di fine anno 
emerge anche un dato interes
sate e strettamente connesso 
alle rateizzazioni. Il ricorso ai 
pignoramenti è non solo stabi
le ma anche in lieve calo tra il 
2008 e il 2009: sul fronte dei be
ni mobili, si è passati da 43.502 a 
43.363; per case, beni immobi
liari o beni mobili registrati (le 
auto, ad esempio) Equitalia 
non ha superato le romila unità 
a fronte di 170 mila ipoteche. 

Un dato che, come rilevano 
da Equitalia, risulta perfetta
mente in linea con un anda
mento crescente della riscos

sione accompagnato dalla di
minuzione di ipoteche e gana
sce fiscali. Come segnalato do
menica, su oltre 30 milioni di 
documenti inviati da Equitalia 
lo scorso anno (cartelle, avvisi 
di pagamento, solleciti eccete
ra) le procedure coattive rap
presentano una piccola parte: 
nel 2009 sono stati attivati 
86mila fermi auto, iscritte 
ìóomila ipoteche e disposti 
9.4i4pignoramenti. 

Occorre però ricordare che 
pignoramenti e misure cautela
ri in genere sono automatica
mente sospese dall'agente del
le riscossione nel momento 
stesso in cui concede la rateiz-
zazione. In sostanza, al cresce
re delle dilazioni (come detto 
quasi triplicate dal 2008 al 
2009) automaticamente si ridu
cono ipoteche, ganasce fiscali 
e pignoramenti, 

M.Mo. 
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