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Inchiesta tic «Fiamme gialle al lavoro 
l'Agenzia recupererà il maltolto» 

Risiti!ati incoraggianti per il Fisco 

Dalla lotta all'evasione 9,1 miliardi 
Befera.: risultati record nel 2009 - «Noe poche 50 segnalazioni antiriciclaggio» 
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Il JUDO potrebbe davvero 
essere sfatti l'unno uem pei gli 
evasori. Nell'eterna lotta con
dotta tra il fisco e i furbi delle 
tassi* l'amministrazione finan
ziai ia ha infatti incassato <j,jtm-
liaidi dì euro, un terzi i in più di 
quanti » è riuscita a p« irtaro a ea-
satiebi HJS. « L omplessh aulen
te - lia sottolineato il direttole 
dell'agenzia delle Enti afe. Atti
lio Befeia-nel hiennìojooK-oo 
sono stati incassati complessi
vamente id miliardi di euro». 

Risultati - ha detti » Befera pre
sentando ieri a K i mia il consun
tivo 2ooq sulla lotta all'evasio
ne - che sono il fruttn dell'impe
gno e della piofessionalità dei 
30 mila dipendenti dell'agen
zia, ma anche delle diftei enti 
strategie adottate pei co [inasta
re le molteplici forme di fuga 
dalle tasse che via via si nu > mes
se in atto dagli evasori. 

La stretta sì gioca quindi - ha 
spiegato il dilettore delle En
trate - su più fi miti e in tempi 
rapidi giazie anche alle nuove 
pi issibilità di azii me messe a di

sposizione dei verificatoli dal 
legislati >i e: « Basti pensare alla 
spinta data alle misui e cautela
ri, strumenti salva crediti mes
si in campo per garantii e la ri
scossione dei tributi evasi, non
ché all'inversione dell 'oneie 
della pn « a pei le attività dete
nute in paradisi fiscali in viola
zione degli obblighi sul moni
toraggio fìseale>>. 

Siamo sulla strada giusta ha 
detto Befera. E pei questo nel 
2010. ha piecìsato il direttole 
vicario delle Enfiate, Maico 
Di Capua. l'Agenzia nella sua 
azione di conti asti » paitiià pn i-
prìi 1 dal ci uisolidamento dei ri
sultati conseguiti nel 2ooq (si 
veda il servizio a fianco) che 

Dopo il contante ora l'dttesd 
e per gli immobili 
e i grandi prftrimuni: 
'Pi evar idillio i l imparti 
sulle regolai izzaziunÌA. 

sta a significare «il niiglioia-

inento delle strutture e dell'ef
ficienza d ìssuasiva d ei ci infrol
lì, il consolidamento delle en
trate da accei tamento e di 
quelle legate agli istituti defla
tivi del contenzioso». 

Sì seguirà, dunque, lo sche
ma adottato nel :uoi» e dunque 
u 11 tu ti iraggii 1 estesi i alle impre
se con volume d'affari o ricavi 
noiiìnteriore a 200 niilii mi dieu-
10: le analisi dì rischio sulle me
die imprese, differenziate per i 
differenti compatti economici; 
ì controlli su tutte le partite Iva; 
il potenziamento del reddito-
metri 1 e il ci mirasti 1 alle finte re
sidenze esteie delle pei si me fi
siche: le ftodi fiscali; le verìfi
che sul dìiitto alle agtn olazìt >ni 
concesse alle Onlus. Senza di
menticare il contrasto all'eva
sione fiscale hit ci nazionale 
con la lotta ai piai adisi fiscali e 
delle delocalizzaziouì in paesi a 
fiscalità privilegiata. 

Azione, qu està, che fini 1 al 311 
aprile viaggerà dì pari passo 
ci ni la 1 ìapertura delli • scudo fi
scale. E in questo senso. Befera 
ha spiegato che ora sarà il mo
mento degli inuiu tbili e dei gì an-
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di patrimoni. Saranno loro i pro
tagonisti principali della riaper
tura dello scudo fiscale. Il diret
tore delle Entrate ha infatti pre
cisato che le difficoltà operati
ve e la complessità delle opera
zioni di emersione di questi be
ni fanno sì che «arriveranno 
all'ultimo momento». 

E sul dibattito regolarizzazio
ni e rimpatri Befera taglia corto: 
«le regolarizzazioni saranno po
che ci attendiamo soprattutto 
«rimpatri giuridici e anche fisi
ci». Sul gettito 2010 dello scudo 
fiscale è invece ancora presto. 
C ome dimo stra l'andamento del
lo scudo-ter, il cuigettito è arriva

to negli ultimi 15 giorni di dicem
bre a ridosso del termine di metà 
mese» «in Italia sì attende sem
pre la scadenza per qualsiasi 
adempimento fiscale, spiega Be
fera, ed è dunque presto per fare 
previsioni. Occorrerà aspettare 
almeno fino al 16 maggio». Sul 
fronte antiriciclaggio e scudo fi
scale, il direttore delle Entrate, 
secondo quanto riportato 
dall'agenzia Radìocor, ha rispo
sto alle critiche di Bankitalia 
sull'esiguità delle segnalazioni 
contro il rischio riciclaggio 
nell'ambito delle operazioni di 
emersione, affermando che; 
«cinquanta segnalazioni antirici-
claggio non sono poche suborni

la soggetti, se si considera che su 
150 milioni dì movimenti finan
ziari di solito le segnalazioni di 
questo tipo sono 10-15 mila». 

A tutto questo, ha concluso 
Befera, occorre aggiungere il 
contrasto anche alla cosiddetta 
"evasione da burocrazia" «che 
può spingere il cittadino onesto 
a non adempiere correttamen
te al proprio obbligo». Un'azio
ne che sarà supportata dall'atti
vazione di nuovi strumenti di 
colloquio telematico con gli in
termediarie conia posta elettro
nica certificata, ma soprattutto 
con una semplificazione delle 
comunicazioni ai contribuenti. 
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