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Non entro nel merito della normativa penale sulla quale si sta discutendo e sulla quale il governo si

accinge a intervenire, vorrei però segnalare un’altra norma contenuta sempre in quello schema di

Decreto legislativo che, a mio avviso, è altrettanto preoccupante per gli effetti e anche perché va in

controtendenza  rispetto  a  un  modello  europeo,  mi  riferisco  allo  snaturamento,  direi  allo

svuotamento – secondo lo schema del Decreto – della norma che riguarda il raddoppio dei termini

di accertamento amministrativo.

La modifica normativa fu introdotta nel nostro ordinamento nel 2006 con una formulazione che,

probabilmente, potrebbe essere discutibile sul piano della opportunità ma, superato anche il vaglio

della Corte costituzionale, la norma dice sostanzialmente quando c’è l’obbligo di presentazione

della denunzia all’Autorità giudiziaria, alla Procura della Repubblica per reati tributari, che i termini

di accertamento amministrativi sono raddoppiati.

Sulla  base  di  questa  norma,  che  ovviamente  ha  un  forte  legame  con la  complessità  dei  fatti

amministrativi spesso connessi a condotte penalmente rilevanti, i termini di accertamento ordinari,

cioè il 31 dicembre del 4° anno successivo, non sono sufficienti per venire a capo della vicenda con

un livello di consapevolezza tale da sostenere, poi, un accertamento tributario che, a sua volta, può

essere oggetto di impugnazione.
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Il  legislatore della delega è intervenuto con una specifica previsione,  frutto chiaramente di  un

compromesso  perché  su  questa  disposizione  c’era  una  fortissima  spinta  all’abrogazione  della

norma, quindi un ritorno a un termine amministrativo unico, qualunque sia la condotta tenuta dal

contribuente, quindi penalmente o non penalmente rilevante, ed è intervenuto con una previsione

che dice, sostanzialmente: “Il raddoppio opera a condizione che la denunzia venga effettivamente

presentata – dice il  testo della legge delega – entro un termine correlato a quello ordinario di

decadenza  per  l’esercizio  dell’azione  amministrativa”,  non  dice  un  termine  coincidente,  ma  un

termine correlato. 

In italiano correlato vuol dire parametrato, ma non vuol dire coincidente e questo è chiaramente il

risultato di un compromesso politico tra chi voleva che il termine fosse uguale a quello del termine

di  decadenza  amministrativo  e  chi,  invece,  voleva  difendere  questo  raddoppio  che,  secondo

l’orientamento della Corte costituzionale, non implicava che la denunzia venisse presentata entro il

termine amministrativo.

Il risultato è uno schema di Decreto legislativo dove il termine correlato diventa coincidente, quindi

il legislatore delegato se dovesse confermare questa impostazione direbbe che la denunzia deve

essere effettivamente presentata entro il 31 dicembre del 4° anno successivo, 5° se la dichiarazione

è omessa, ma – insomma – è un dettaglio, quindi già da questo punto di vista il Decreto delegato,

secondo me, non sarebbe in linea con la delega e, ovviamente, questo avrebbe un effetto molto

forte soprattutto su vicende complesse e rilevanti.

Ma c’è di più: nella norma transitoria il legislatore della delega si era preoccupato degli effetti che

poteva avere un intervento in materia di termini di accertamento e aveva detto (anzi ha detto

perché è legge dello Stato) che “sono fatti salvi, in ogni caso, gli effetti degli accertamenti notificati

prima dell’entrata in vigore del Decreto legislativo”.
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Con lo schema di Decreto legislativo si dice: “Sono fatti salvi gli effetti degli accertamenti resisi

definitivi  prima dell’entrata ecc.”,  voi  capite la distanza temporale che c’è tra notificato e reso

definitivo. 

Ovviamente su tutto questo, che fonti dell’Agenzia delle Entrate hanno calcolato in un valore di

circa 15 miliardi di euro, c’è naturalmente un interesse specifico di chi si trova in queste situazioni e

c’è probabilmente anche una forte pressione, un collegamento con la normativa sulla  voluntary

disclosure (procedimento  di  "pacificazione  fiscale"  tra  il  contribuente  e  l'amministrazione,  a

iniziativa del contribuente stesso,  ndr)  perché è chiaro che il sussistere di questa norma avrebbe

poi un impatto molto forte sull’ampiezza delle posizioni, delle annualità da regolarizzare per chi

opera con l'emersione dei capitali all’estero, quindi c’è un interesse forte che va oltre le posizioni in

oggetto di contestazione, attualmente, ma che si riflette poi sul comportamento futuro di coloro

che vorranno regolarizzare la cosa.

Non c’è dubbio che questo è un aspetto molto grave dell’indebolimento dell’azione amministrativa,

perché restringe l’ampiezza temporale dell’azione di fronte ai comportamenti più disdicevoli, più

antisociali, quali quelli che contraddistinguono una condotta penalmente rilevante.

Prendendo spunto dalle conclusioni della relazione che Di Vizio ha voluto ricordare, volevo cercare

di passare rapidamente in rassegna le strategie che dovrebbero essere adottate e bisogna dare

atto  ad  alcuni  aspetti  positivi  che  pure  si  stanno  delineando  per  alcuni  degli  aspetti  ritenuti

rilevanti.

Diciamo  che  la  relazione  si  soffermava  su  alcuni  concetti  di  fondo:  l’azione  di  controllo

amministrativo è,  comunque,  un complemento dell’azione che il  legislatore  deve compiere  sul

piano della lealtà fiscale perché c’è un problema di numeri, noi abbiamo una platea contributiva

interessata potenzialmente dall’evasione rilevante, sono circa 5 milioni di soggetti, quindi pensare

3



di controllarli con un livello di assiduità e di incisività rilevante richiede un apparato amministrativo

importante e un costo politico da affrontare perché, ovviamente, più azione di accertamento si

svolge,  più  ci  sono le  criticità  che  emergono nel  rapporto  con i  contribuenti,  inevitabilmente,

quindi da questo punto di vista bisogna fare i conti.

Come  già  è  stato  ricordato,  i  lavoratori  dipendenti  non  sono  evasori  non  certo  perché  siano

eticamente migliori o geneticamente migliori, semplicemente perché non ne hanno la possibilità,

allora bisogna anche ragionare sul processo amministrativo cercando, nei limiti  del possibile, di

avvicinare la posizione di chi ha un’attività indipendente rispetto a chi, essendo dipendente, con un

sistema molto efficiente da 40 anni,  è oggetto di imposizione in modo direi quasi completa.

Il  problema qual  è?  Distinguiamo  –  perché  questo  concetto  va  distinto  –  l’evasione  di  massa

dall’evasione  dei  grandi  contribuenti.  Sull’evasione dei  grandi  contribuenti  è  già  stato  detto,  è

un’evasione tendenzialmente raffinata, nonostante che anche lì  ci  siano frodi e comportamenti

talvolta grossolani, però nella maggioranza dei casi siamo in presenza di condotte che sono ai limiti

tra il penalmente rilevante e il non rilevante e che usano tutta la strumentazione che gli esperti

fiscali,  coloro  che operano professionalmente  nel  settore  hanno messo a  punto  nel  corso  dei

decenni, giovandosi ovviamente degli squilibri internazionali, delle disfunzioni.

Purtroppo abbiamo in casa, in Europa, Paesi fondatori che ovviamente prosperano sull’evasione

fiscale  degli  altri,  quindi,  fintantoché  non  saranno  risolti  questi  problemi,  temo  che  non  si

risolveranno le questioni della grande evasione e dell’alta evasione, anche se si stanno facendo dei

passi avanti, e credo che su questo un po’ di fiducia dobbiamo averla sullo scambio di informazioni

e  sui  flussi  informativi,  vedremo  se  progressivamente  negli  anni  tutto  questo  decollerà

concretamente e se porterà a dei miglioramenti. Qualche pizzico di ottimismo ci vuole pure perché

alcuni risultati si stanno conseguendo, soprattutto in termini di accordi internazionali.
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L’evasione di massa è tutt’altra cosa, è un’evasione che si realizza per il 70% nell’occultamento dei

ricavi,  dei  corrispettivi,  per  dirla  in  modo  appropriato,  perché  in  buona  misura  coinvolge  gli

operatori che si rivolgono al consumatore finale, quindi una buona parte di quella evasione è lì.

Su questo la storia fiscale è satura di espedienti che non hanno, sostanzialmente, mai funzionato,

dalle ricevute fiscali del ’75 ai misuratori fiscali, agli studi di settore, insomma, ci sono stati tutta

una serie di passaggi storici che poco hanno potuto e quindi che spesso si sono tradotti in aggravio

di complessità. 

Cercando di  sintetizzare,  comunque,  l’evasione in Italia  è  sicuramente più grave che negli  altri

Paesi; l’evasione alta, quella compiuta da soggetti di grandi dimensioni, è un’evasione sulla quale

gli apparati di controllo oggi hanno una discreta capacità di intervento e qui i problemi sono quelli

che sono stati già accennati, della repressione penale, perché l’evasione alta si deve contrastare

anche con un intervento penale equilibrato, ma fermo. Gli apparati, da questo punto di vista, si

sono sicuramente qualificati nel corso degli anni e ci sono stati dei passi avanti.

C’è un punto di debolezza nel sistema italiano che è quello della fase dell’adempimento, parliamo

soprattutto dell’evasione di massa, in questo caso, in cui il contribuente è lasciato solo nel suo

rapporto  con il  tecnico,  perché  quasi  tutti  i  contribuenti  si  appoggiano  a  qualcuno,  è  difficile

ipotizzare che un contribuente italiano sia in grado di provvedere da solo agli adempimenti fiscali,

però non c’è interlocuzione con un soggetto così neutrale.

Il sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, che è ricco di dati, è stato fino ad oggi un sistema

tutto concepito nella logica della repressione per numeri che sono assolutamente insignificanti, e

facciamo  un  esempio  per  capirci:  i  rapporti  finanziari.  Negli  ultimi  anni  abbiamo  inserito

nell’Anagrafe,  in  un’apposita  sezione,  i  rapporti  finanziari,  sono  300  milioni  di  conti,  e  gli

accertamenti fiscali basati su indagini finanziarie l’anno scorso sono stati oltre 20.000.
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A questo punto ci si chiede che senso ha fare un’impalcatura finalizzata a un output così modesto.

Oltretutto si  è passati  da un sistema dove la strumentazione informatica era nella logica della

repressione e non era concepita nella logica della persuasione, cioè di guidare il contribuente verso

un adempimento corretto.

Vediamo, allora, qualche aspetto positivo che sta maturando. Nella legge di stabilità per il 2015

sono state inserite alcune norme che, a mio giudizio, vanno nella direzione giusta, per esempio è

stato previsto che l’amministrazione debba mettere a disposizione del contribuente – poi vedremo

come concretamente sarà in grado di farlo ed entro quali termini futuri e con quale qualità – i dati

che conosce di quel contribuente affinché lui possa adempiere agli  obblighi tributari, quindi in

sede dichiarativa, in modo più consapevole. 

Da questo punto di vista, sicuramente, andiamo nella direzione corretta di un’amministrazione che

utilizza questo grande patrimonio informativo, cercando di farlo giungere in tempo perché avere i

dati finanziari due anni dopo la fine del periodo di imposta voi capite che non serve assolutamente

a niente. Ma ci sono prima di questi i dati dei rapporti con i clienti e fornitori, quindi adesso il

governo,  da  quelle  che  sono le  informazioni  riportate  sui  giornali,  starebbe per  approvare  un

Decreto sull’utilizzo ai fini fiscali del canale della fatturazione elettronica.

Voi sapete che per i  fornitori  della PA è stato introdotto l’obbligo di utilizzare un canale che si

chiama “fattura elettronica della PA”. Senza arrivare a questo, però, il legislatore delegato, sempre

sulla base delle norme contenute nella delega, starebbe per adottare un Decreto legislativo in base

al quale ci saranno dei flussi informativi che sostituiranno il termine “spesometro”, che altro non

era che l'elenco clienti e fornitori del 2006.

Questo tipo di  strumenti  poco efficaci  viene superato e si  introduce un flusso informativo che

riguarderà sia la parte fatture emesse da tutti gli operatori iva, sia la parte corrispettivi, quindi
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vendite al  consumatore finale, vendite al  dettaglio.  Si  inizia un percorso che va nella direzione

corretta del disporre di queste informazioni in una logica persuasiva, prima che repressiva, cioè

queste informazioni dovranno essere messe a disposizione del contribuente in tempo perché egli,

con l’assistenza tecnica di cui dispone, possa conformarsi in modo più consapevole agli obblighi

fiscali e questo è un aspetto sicuramente positivo.

C’è, poi, tutta la storia del 730 precompilato, confesso che su questo c’è una battaglia discutibile

perché non so quanto le conoscenze informative aggiuntive riusciranno a semplificare la vita del

contribuente.

Un ultimo accenno lo devo fare ed è una nota negativa perché in questo mutamento di strategia,

cioè di utilizzo dei dati in una logica di persuasione e non solo di repressione, si è commesso –

secondo me – un errore nell’intervento che è stato fatto sull’istituto del cosiddetto ravvedimento

operoso. 

Voi sapete che con questo termine, che deriva dal diritto penale, dal ravvedimento attuoso, da

molti anni  per sdrammatizzare un po’ il rapporto fiscale nella fase dell’adempimento si è prevista

la  possibilità  di  correggere  gli  errori  sia  di  dichiarazione,  sia  di  versamento,  entro  un termine

ragionevole  e  il  presupposto  dell’applicabilità  di  questo  strumento  è  che  non  fossero  iniziate

attività di controllo fiscale.

Il  legislatore,  sempre  con  la  legge  di  stabilità,  ha  ritenuto  di  sovvertire  questa  impostazione

prevedendo un ravvedimento che dura per tutto il tempo in cui resta aperto il rapporto fiscale,

cioè  dura  fino  al  31  dicembre  del  4°  anno  successivo,  e  non  è  più  precluso  dall’azione  di

accertamento  fiscale  e  di  controllo  fiscale,  quindi  incontra  l’unico  limite  nella  notifica

dell’accertamento.

Devo dire che tutto questo, secondo me, è contraddittorio ed è insensato perché il sistema verso il
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quale dovremmo tendere è un sistema basato su lealtà e fiducia reciproca, ma nel momento in cui

i giochi sono fatti, quindi fatta salva la possibilità di una correzione quando ancora i controlli non

sono iniziati, se viceversa questi ultimi sono iniziati, bisogna pagare le conseguenze della propria

condotta; invece, siccome tra la fase dell’avvio di un controllo, qualunque esso sia, e la fase della

notifica dell’accertamento possono intercorrere anche anni, a questo punto c’è una vanificazione

della deterrenza dell’azione di controllo.
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