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ECONOMIA | ILLUSIONI SULL'EVASIONE FISCALE  
Il governo non la sta combattendo davvero 

 
La posizione del Governo in tema di lotta all’evasione e risultati ottenuti è sconcertante. I dati ufficiali, 
ricordati dal Presidente dell’Istat Giorgio Alleva in una recente audizione e relativi al 70% delle imposte 
e contributi complessivi, stimano l’evasione in 108,7 miliardi, il che significa che l’evasione totale 
raggiunge i 140 miliardi, l’8-9% del PIL, ed è, secondo l’Istat in aumento. Ridurre l’evasione dovrebbe 
quindi significare riuscire a recuperare in via strutturale e permanente parte di questi 140 miliardi, 
anno dopo anno, e questo non sta avvenendo. Magnificare gli incassi: 15, 17, 19 miliardi, derivanti dalla 
normale attività dell’amministrazione finanziaria significa solo creare confusione. Se la normale 
gestione dell’ amministrazione non fornisse risultati in termini di gettito recuperato, tanto varrebbe 
chiuderla. Ma tale attività non sembra in grado di cambiare i comportamenti dei contribuenti. Al 
contrario: se per esempio, invece di procedere agli accertamenti si decide, in nome del fisco amico, di 
comunicare ex post (e non ex ante) ai contribuenti eventuali carenze nelle dichiarazioni, si rischia di 
incentivare comportamenti di non compliance, in attesa di un eventuale, ma non certo, invito bonario 
successivo. 
  
Inoltre nei 19 miliardi esibiti vi sono oltre 4 miliardi che derivano dalla “voluntary disclosure”, e anche 
prescindendo dal fatto che essi sono per l’appunto “volontari”, non saranno ripetibili in futuro. Inoltre, 
oltre il 40% dei proventi degli accertamenti derivano dalla liquidazione automatica delle dichiarazioni 
(errori di calcolo, versamenti non tempestivi, ecc.), mentre sono in caduta sia il numero degli 
accertamenti sostanziali che il loro ammontare medio, e crescono viceversa i mancati versamenti,  cioè 
le imposte dichiarate e non versate che ormai superano i 16 miliardi. In attesa dell’avviso bonario, 
questi contribuenti hanno tutto il tempo di scomparire o rendersi nullatenenti (si tratta in massima 
parte di società di comodo). Infine, se si sostiene che tutto va bene nel migliore dei mondi possibili, non 
si capisce perché bisognerebbe intervenire a rafforzare l’amministrazione, che è invece allo stremo. 
  
In conclusione, gli unici risultati certi di recupero di evasione degli ultimi anni sono quelli derivanti 
dalla introduzione dello split payment e del reverse charge (proposti da chi scrive) e il cui gettito non è 
compreso tra i 19 miliardi, perché incorporato nel gettito complessivo, e probabilmente il recupero del 
canone televisivo. Sostenere che l’azione di governo sta ottenendo risultati brillanti nel contrasto 
all’evasione, non è quindi vero, e soprattutto non è serio. 


