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I problemi del fisco italiano sono numerosi, ma pochi di essi saranno effettivamente risolti 

dalla emanazione dei decreti delegati contenuti nella legge delega.  

Il problema principale riguarda comunque l’evasione fiscale. 

Questo è un male antico, una caratteristica nazionale che contribuisce a minare la nostra 

credibilità all’estero e rappresenta la vera differenza tra fisco italiano e quello degli altri 

paesi. Una sorta di fatalità contro cui sarebbe inutile combattere, secondo la convinzione 

inespressa di più; più spesso un alibi rispetto alla necessità di fare i conti con problemi non 

gradevoli o per sfogare rabbia o frustrazione. 

Ma in verità il problema evasione si può risolvere: è un problema politico, non una 

ineluttabile fatalità.  

Dell’evasione si sa praticamente tutto, a quanto ammonta, chi evade, come si evade. 

Si tratta con stima prudente, che non comprende l’economia criminale (per definizione 

tutta in nero) di circa 120 mld. L’8% del PIL, il 19% entrate fiscali, oltre il 27% entrate 

tributarie, 2-3 volte quella riscontrabile in altri Paesi, teoricamente a noi paragonabili.  

Essa riguarda tutti i redditi, ma in modo differenziato: i redditi da lavoro dipendente 

evadono poco (straordinari in nero, altri fuori busta); i pensionati un po’ di più (secondo 

lavoro nero) l’evasione è rilevante, ma contenuta nell’industria; molto alta nel settore delle 

costruzioni e nel commercio, in agricoltura, nei servizi. Evadono di più le imprese 

individuali e familiari rispetto a quelle più strutturate. L’evasione è più elevata al nord in 

valore assoluto e a sud come percentuale del reddito. I professionisti evadono meno delle 

piccole imprese grazie al fatto che una per parte dei loro compensi è soggetta alla ritenuta 

d’acconto. I redditi di capitale non evadono perché interamente tracciati (pagano le 

banche e gli intermediari). Le società per azioni eludono anche in modo aggressivo, e i 

decreti delegati in corso emanazione rischiano di allargare gli spazi e facilitare questo tipo 

attività che in Italia è sempre stata trattata con un occhio di riguardo. Sappiamo anche 

come si evade: mancate fatturazioni o registrazioni, mancati versamenti, false fatturazioni, 

frodi caroselli, transfer pricing, falso in bilancio ecc. a ciò si aggiunge un settore non 

piccolo, ma di limitato rilievo economico di economia informale, fatta di piccoli commerci e 

piccoli lavori. 

In sostanza dalle informazioni disponibili emerge una sorta di costituzione materiale del 

fisco italiano che è quella per cui il prelievo si accentra sui lavoratori dipendenti e 

pensionati che storicamente sono stati e appaiono i beneficiari principali del sistema di 

welfare italiano (cassa integrazione, previdenza); prevede una tolleranza molto ampia (nei 

fatti) per ceti professionali e imprenditoriali, indipendentemente dalle dimensioni delle 

loro attività; un prelievo adeguato ma non eccessivo per le società di capitale, e una 



tassazione molto attenuata se non del tutto assente, per i ceti proprietari (rentiers). Dietro 

questa realtà si può anche intravedere una continuità di visione politica su quella che viene 

considerata la distribuzione del reddito più favorevole allo sviluppo in un paese come 

l’Italia, o, anche più semplicemente, l’espressione di rapporti di forza consolidati: a favore 

del lavoro dipendente nel welfare, e delle attività indipendenti e dei titolari dei patrimoni 

nella distribuzione del carico fiscale. 

Questa analisi ci fa anche capire come la riduzione dell’evasione fiscale sia e debba essere 

un obiettivo fondamentale della modernizzazione del Paese. La questione non va posta 

solo in termini di giustizia, bensì di efficienza. 

L’ammontare medio della evasione non è particolarmente elevato: da alcune migliaia di € 

ad alcune decine migliaia l’anno. Ma essa coinvolge milioni contribuenti, si tratta di una 

evasione di massa. Quindi la lotta all’evasione pone un rilevante problema di consenso e il 

rischio di una perdita voti: anche gli evasori votano. 

Non esiste una evasione di necessità. Riconoscerlo significa legittimare tout court 

l’evasione. Se esistono attività marginali che non sono in grado di sopravvivere nella 

legalità, o si cambia la normativa fiscale e/o previdenziale per renderle tollerabili, o si 

prende atto del fatto che certe attività non sono economicamente convenienti. Altrimenti 

si crea un onere improprio sulle altre attività e un settore assistito dalla economia. 

La lotta evasione non richiede necessariamente une alto grado di repressione. I blitz tipo 

Cortina non sono particolarmente utili, anche se hanno un evidente impatto mediatico e 

una efficacia a breve termine.  

Serve una buona, costante e consapevole amministrazione, bisogna conoscere i 

contribuenti e seguirli, conoscere il territorio e le attività economiche, seguire l’evoluzione 

dell’economia e adeguare le normative, tener presenti le esperienze estere, la evoluzione 

della teoria economica, e lo sviluppo delle tecnologie. 

Si tratta di un lavoro continuo, di trincea, che implica sostegno e conoscenza dei problemi 

dei contribuenti, ma anche serietà, tempestività e intransigenza. 

Questo approccio è stato seguito durante i due governi di centro sinistra con risultati 

impressionanti in termini di gettito recuperato e riduzione evasione. Non starebbe a me 

dirlo, ma tutti coloro che studiano queste questioni lo sanno e talvolta lo dicono. 

Sfortunatamente è venuta meno la continuità dell’azione, e molti provvedimenti assunti 

sono stati eliminati dai governi successivi. 

Oggi sarebbe possibile riprendere cammino se vi fosse piena consapevolezza da parte 

governo, e della necessità di sostenere la amministrazione sulla sua attività. E a questo 

proposito sarebbe molto opportuno tornare alla iniziale organizzazione delle agenzie 

fiscali, scorporando catasto e giochi da Entrate e Dogane.  

In ogni caso quello che bisognerebbe fare è chiaro. Nel giugno scorso il Nens ha presentato 

rapporto di 50 pagine con proposte di modifica della normativa e dell’organizzazione che 

possono dimezzare l’evasione fiscale in pochi anni. Il governo ne ha inserite alcune nella 

legge di stabilità, dove i 3 md di recupero evasione derivano dal versamento in tesoreria 



dell’IVA pagata di Stato a fornitori (che spesso non la versavano al fisco), dall’applicazione 

del reverse charge in alcuni settori, e dall’invio di questionari ai contribuenti non in regola 

con gli elenchi clienti e fornitori come fu fatto nel 2007 con gli studi di settore.  

Comunque le misure più rilevanti e importanti sono rimaste inattuate: per esempio 

applicare l’aliquota ordinaria su tutte le transazioni intermedie: in questo modo si sposta il 

gettito a monte dove si evade meno: questa misura vale 10 md di riduzione dell’evasione. 

Analogamente l’applicazione del metodo base base nel settore del commercio sarebbe in 

grado di evitare che l’evasione nel settore finale comporti la perdita di tutto il gettito 

dovuto dalla catena produttiva: altri 7-10 md. Al recupero dell’IVA si aggiunge quello di 

Irpef, Ires, Irap. Vi è stata una mancanza di coraggio (per la necessità di autorizzazioni 

comunitarie, per l’impatto sui contribuenti, per difficoltà organizzative). Ma senza coraggio 

non si va da nessuna parte. 

Ora una occasione unica è offerta dalla emanazione del decreto delegato sulla trasmissione 

telematica delle fatture e dei corrispettivi al fisco. Si tratta di organizzare un sistema di 

semplice trasmissione dei dati contenuti nelle fatture al fisco oltre che al destinatario della 

fattura che deve confermare di averla ricevuta. Non è necessario attendere l’entrata a 

regime dell’intero sistema di fatturazione elettronica. A fini fiscali serve solo la disponibilità 

dei dati rilevanti. Il sistema si può realizzare in un anno: la trasmissione telematica dei dati 

delle fatture ha gli stessi effetti di una applicazione generalizzata del reverse charge negli 

scambi intermedi (B to B), poiché ad ogni fattura in uscita deve necessariamente 

corrispondere la stessa fattura in entrata, per cui il meccanismo si avvicina molto a quello 

dell’autofatturazione. Il sistema va completato con la trasmissione telematica dei 

corrispettivi per i contribuenti tenuti al rilascio della ricevuta fiscale (professionisti, 

ristoratori, riparatori), con un sistema basato su un conto dedicato, il versamento 

immediato sul conto del corrispettivo ricevuto, la consegna al cliente di una ricevuta che 

attesta la avvenuta registrazione sul conto dedicato. Si avrebbe così la completa 

digitalizzazione fisco italiano. 

Questo insieme di misure di cui quella relativa al completamento del fisco telematico è la 

più importante, potrebbero portare al recupero di 50-55 mld di evasione.  

Un ultimo accenno al problema delle sanzioni. Nessun sistema fiscale può far a meno di un 

apparato di controllo e repressivo. Le violazioni più grandi devono essere sanzionate 

penalmente. Ciò avviene in tutti i Paesi del mondo. Il decreto sul penale tributario è stato 

un infortunio che va sanato. Evitiamo di fare confusione, non è mai stato in discussione il 

fatto che il penale è da evitare per evasioni di limitato importo, e neppure che nel caso di 

pagamento del dovuto più le sanzioni, si possa prevedere la non punibilità in alcuni casi, 

ma depenalizzare le frodi fiscali è inaccetabile, e confligge con l’ordinamento penale e il 

senso comune, così come è discutibile depenalizzare completamente l’elusione fiscale.  

Ricordiamo che il problema della legalità è il problema principale della società italiana. E 

che i meccanismi attraverso cui la illegalità economica e finanziaria si manifesta sono tra 

loro collegati. Si parte col falso in bilancio che implica evasione fiscale e creazione di fondi 

neri, c’è poi riciclaggio o l’autoriciclaggio dei fondi, uso fondi a fini personali o di corruzione 



e quindi di nuovo evasione fiscale. Queste normative devono essere coordinate tra loro e 

rese complementari e rigorose.  


