
Servizio Politiche Fiscali e Previdenziali Uil 1

 

 

ENTRATE TRIBUTARIE ED EVASIONE FISCALE NEL 2010  

QUANTIFICAZIONI E RECUPERI  

- VALUTAZIONI UIL DEL RAPPORTO 2011 SUL COORDINAMENTO DELLA FINANZA 

PUBBLICA DELLA CORTE DEI CONTI - 

 

La Corte dei Conti nell’ultimo Rapporto 2011 sul Coordinamento di Finanza 

pubblica, approvato nella seduta delle Sezioni Riunite, nella parte dedicata al 

"Governo delle Entrate", pone nuovamente sotto i riflettori la questione dell'evasione 

fiscale e ciò anche in considerazione del ruolo preponderante che il contrasto a tale 

grave fenomeno di illegalità ha progressivamente assunto nelle previsioni sul gettito 

tributario. 

Si consideri che nelle manovre di finanza pubblica varate negli ultimi cinque anni 

sono state previsti quasi 63 miliardi di euro di maggiori entrate dalla lotta 

all'evasione, pari al 58.5 per cento delle maggiori entrate complessive. 

Il Governo ha destinato le risorse recuperate al finanziamento delle politiche di 

bilancio. 

 La Uil ritiene, e non da oggi, che le maggiori entrate derivanti dal recupero 

dell'evasione debbano essere finalizzate alla riduzione dell'imposizione sui redditi, a 

partire da quelle da lavoro dipendente e da pensione, e ciò sia per ragioni di giustizia 
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verso chi ha correttamente adempiuto ai propri doveri fiscali, sia per ragioni 

redistributive.  

Al riguardo va registrata l’opinione molto importante del Governatore della Banca 

d'Italia Draghi che nelle sue "considerazioni finali" del 31 maggio 2011 ha affermato: 

"andrebbero ridotte in misura significativa le aliquote elevate sui redditi dei lavoratori 

e delle imprese, compensando il minor gettito con ulteriori recuperi di evasione 

fiscale". 

La politica di bilancio deve, allora, concentrarsi sul lato delle spese, a partire dai c.d. 

"costi della politica" rispetto ai quali occorre una verifica della loro sostenibilità, 

specie in un momento di difficoltà come quello che il Paese sta attraversando.      

E che sia il mondo del lavoro dipendente il più grande alleato del fisco lo certifica la 

Corte dei Conti nella parte del Rapporto riferita al Governo delle Entrate. 

Nel 2010 si registra un aumento delle entrate tributarie dello 0,9%, che tuttavia fa 

seguito ad una riduzione del 2% del gettito realizzata nel corso del 2009. La Corte fa 

rilevare come questi valori siano inferiori (di circa 3,3 miliardi) rispetto a quelli 

previsti nel DFP (Documento di Finanza Pubblica) e come siano ancora lontane le 

performance pre-crisi. In particolare l’imposizione diretta ha tenuto soprattutto grazie 

alla forza trainante dell’Irpef a cui si contrappone la caduta dell’imposta sostitutiva 

sugli interessi. Nel mentre si registra la tenuta dell'imposizione indiretta che va fatta 

risalire non tanto alla ripresa dei consumi quanto alle norme più stringenti in materia 

di compensazione Iva ed all'aumento dei prezzi petroliferi. Tale aumento ha gonfiato 

la base imponibile delle accise e dell'Iva incamerata dall'erario che avrebbe potuto 

essere utilizzata, almeno in parte, per “raffreddare” gli effetti inflazionistici. 

D'altro canto che il sistema impositivo sia per lo più alimentato dall'imposizione 

personale sui redditi e che trovi nei lavoratori dipendenti e nei pensionati i clienti più 

fedeli, trova conferma anche nei dati sulle dichiarazioni dei redditi. 
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Da una recente ricerca Uil sui redditi dichiarati nel 2010 “Redditi dichiarati, Redditi 

evasi ed Imposte recuperate”1 è emerso proprio che il 93,71% dell'imposta netta Irpef 

è sostenuta da lavoratori dipendenti e pensionati, a conferma del perdurare di 

un’anomalia fiscale nel nostro Paese, che registra un tasso di evasione tra i più alti 

d’Europa. 

A questo proposito, nel Rapporto della Corte dei Corti si sottolinea che le 

problematiche legate all’evasione non riguardano solo le dimensioni del fenomeno – 

nonostante l’oggettiva difficoltà di una sua delimitazione – ma anche la chiara 

definizione dei risultati dell’attività di contrasto. Il panorama delle informazioni 

presenti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni è infatti molto ampio e 

spesso gli stessi dati rappresentano significati diversi. A questo si aggiunge la totale 

mancanza di meccanismi di monitoraggio chiari e trasparenti che siano adeguati a 

verificare ex post l’andamento della lotta all’evasione e gli effetti finanziari delle 

misure legislative, finendo così per oscurare i risultati positivi ottenuti dall’attività di 

contrasto.  

Nel Rapporto viene inoltre richiamata l’attenzione su altre tre “criticità” che 

riguardano i soggetti sottoposti a controllo, il sistema sanzionatorio e la lotta 

all’evasione nella prospettiva del federalismo fiscale. 

Dai dati relativi alla maggiore imposta accertata ed alla numerosità degli accertamenti 

emerge che l’attività di contrasto è stata indirizzata principalmente nei confronti dei 

soggetti economici di maggiore consistenza. Nel settore delle medie e grandi 

dimensioni, infatti, le maggiori imposte accertate nel 2010 sono aumentate 

rispettivamente del 145% e dell’81% rispetto al 2009, passando nel primo caso da 

2.533 a 6.265 milioni e nel secondo da 3.027 a 5.490 milioni. Nel settore delle 

imprese minori, invece, si registra una flessione della maggiore imposta accertata pari 

                                                           

1 “Redditi dichiarati, redditi evasi ed imposte recuperate” , Elaborazione a cura del Servizio Politiche Fiscali 
e Previdenziali della Uil, Osservatorio Fisco n.6, 20/4/2011. 
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al 29% che passa da 17.751 a 12.599 milioni. Per quanto riguarda le attività 

economiche indipendenti, poi, viene registrata una flessione di circa il 6%.  

Analoga tendenza si registra per gli studi di settore. Se infatti dal 1998 al 2006 il 

numero di contribuenti che si è adeguato al risultato degli studi settore - e la relativa 

base imponibile emersa - è progressivamente aumentato, a partire dal 2007 si è avuta 

un’inversione di tendenza, come peraltro già evidenziato nell’elaborazione Uil sovra 

citata. 

Per esercitare un’effettiva deterrenza sarebbe invece necessario, da un lato, rafforzare 

i controlli nei settori delle imprese minori e delle attività professionali nei quali, 

com’è noto, si concentra buona parte dell’evasione e, dall’altro, aumentare i controlli 

nei confronti dei soggetti non congrui con gli studi di settore. Tali controlli, infatti, 

possono innescare un circolo virtuoso per il miglioramento della compliance, utile a 

combattere l’evasione. 

Quanto al sistema sanzionatorio, la Corte fa notare che nell’ultimo decennio ha subito 

interventi non sempre coerenti e sistematici. Dal 1997 ad oggi, infatti, sono stati presi 

numerosi provvedimenti che, in maniera altalenante, hanno reso il sistema più o 

meno severo. Complessivamente questa linea di intervento non ha avuto effetti 

positivi sulla tax compliance e probabilmente un’analisi attenta degli effetti di tale 

politica sui contribuenti potrebbe dare luogo a risultati rivelatori. 

Per quanto riguarda il federalismo fiscale, la Corte fa notare che il ridisegno 

dell’ordinamento normativo ha attribuito un ruolo più importante ai Comuni nella 

lotta all’evasione. Ruolo che dovrebbe essere accompagnato da un altrettanto 

significativo potenziamento dell’amministrazione fiscale. L’apporto dei Comuni, 

infatti, rischierebbe di essere un mero trasferimento alla finanza locale di una parte 

delle entrate da accertamento e controllo prima contabilizzate dallo Stato. E’ inoltre 

importante che la strategia dei Comuni non sia solo volta all’individuazione degli 
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evasori ma che punti piuttosto ad una effettiva e duratura riduzione dell’evasione 

fiscale. 

Resta inoltre da incentivare il consolidamento di comportamenti di massa più corretti. 

Obiettivo perseguibile sia attraverso misure idonee all’emersione delle basi 

imponibili sia attraverso politiche volte a favorire una maggior fiducia nei cittadini 

nei confronti della finanza pubblica. Quest’ultimo risultato potrebbe essere raggiunto 

partendo proprio dalla redistribuzione del gettito fiscale realizzato attraverso la lotta 

all’evasione. 

Infine, è da rilevare l’accresciuta efficienza dell’attività di riscossione, che è stata 

fortemente rilanciata a partire dal 2006 a seguito del passaggio alla gestione pubblica. 

Bisogna continuare su questa strada perché  i numeri parlano chiaro: il volume della 

riscossione a mezzo ruoli dal 2006 è aumentato del 63%, il carico affidato ad 

Equitalia ha registrato un incremento di circa il 90% e il livello del tasso di 

riscossione totale è quasi il doppio rispetto a quello rilevato negli anni precedenti. 

Al riguardo non vorremmo che il dibattito che si è aperto nel Paese ed è approdato 

anche alla Camera dei Deputati sulla rigidità di talune procedure di riscossione – 

come quelle riferite alle soglie per far scattare le ganasce fiscali e per i pignoramenti 

di case e strumenti produttivi -  possa rappresentare l’occasione per una inversione di 

tendenza che ci riporterebbe ad un passato dove i più furbi la facevano franca. Per la 

Uil i diritti dei contribuenti, anche nelle fasi di accertamento, sono sacri, ma non 

devono rappresentare un alibi per non rispettare i propri impegni con il fisco.  


