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ARMI SPUNTATE CONTRO L'EVASIONE FISCALE
di Vincenzo Visco
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scale nel nostro Paese rimane un
obiettivo prioritario. Il fenomeno è
noto,cosìcome note sonole modalità
con cuiesso viene realizzato.Anche le
proposte per contrastarlo esistono da
tempo. Sarebbe necessario raccoglierle in un progetto coerente,varando una terapia d'urto,senza farsi condizionare dalle resistenze molto forti
che siincontrerebbero,dal momento
che un'evasione di massa come quella
italiana coinvolge alcuni milioni di
persone,e quindi di voti potenziali.
Occorre riorganizzare e rafforzare
l'amministrazione,oggi allo sbando
e delegittimata,e partire dall'evasione dell'Iva che è la premessa logica e
contabile perl'evasione delle imposte
sui redditi,ricordando che aioo euro
di evasione dell'Iva corrispondono
12o-125 euro di evasione delleimposte a essa indirettamente collegate
(Irpef,Ires,Irap).E va anche preso atto che le modalità con cui è stata attuata e viene gestita la fatturazione
elettronica non stanno funzionando
in quanto il recupero di gettito che essa ha prodotto è digranlungainferiore alle aspettative e potenzialità dello
strumento.L'impressione è che siamoin presenza del varo sistematico
di strumenti giusti, potenzialmente
efficaci e persino decisivi,introdotti
peròsempre con carenze progettuali
e operative che li rendono al dunque
poco utili, quasi che ci fosse una remora ad affrontare seriamente la
questione.Forse è arrivato il momento di fare sul serio.
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uandol'emergenzasa- a rischio l'obiettivo perseguito: innitaria sarà conclusa il tanto non si tratta di una lotteria
bilancio pubblico ita- istantanea, i premi sono troppo riliano dovrà fare i conti dotti, e soprattutto, a causa di una
con equilibri molto delle tante decisioni singolari della
complessi. Da un lato, privacy,chi vorrà partecipare alla lotle spese per investimento dovranno teria non dovrà limitarsi a fornire il
rimanere sostenute se si vuole recu- proprio codice fiscale, come per gli
perare e consolidare un auspicabile acquistiin farmacia,ma dovrà regiaumento della crescita economica; strarsi su un apposito sito,ottenere
dall'altro, le spese correnti(perma- un codice alternativo a quello fiscale,
nenti)relativeasettorimoltoimpor- fornirlo al venditore e attendere le
tantie sacrificati dalle politiche di au- estrazioni.Procedura che rischia di
sterítà deglianni passati,come la sa- vanificare l'efficacia dello strumento.
nitàel'istruzione,saranno non di po- A tutto ciò il governo ha aggiunto
incentivi afavore dell'uso della moneco più elevate di quelle attuali.
Tornerà quindi d'attualità la que- ta elettronica, molto costosi per il bistione dell'evasione fiscale e della sua lancio,a favore dei consumatori che
riduzione.Argomento che continua a effettueranno in un semestre almeno
essere evocato come importantissi- 50 operazioni di acquisto, pagando
mo e decisivo, ma che in realtà non con bancomatocartadicredito,previene affrontato con l'energia neces- vedendola restituzione delio della
sanaesecondo una strategia esplicita spesasostenuta entro un tetto di1.500
e coerente.In proposito due punti de- euro ognisei mesi(quindi300euro al
vono essere chiari:a)non si può spe- massimo).Incentivo non particolarrare di contrastare l'evasione col con- mente appetibile.Visaranno poi altri
senso deglievasori;b)lalottaall'eva- premi (3.000 euro) per i primi ioo
consumatori che nell'arco di6 mesi
sione non è un pranzo di gala.
L'impressione che il governo non avranno effettuato il maggior numero
sia in grado di metabolizzare i due ditransazioni elettroniche.Anche in
puntiindicati èforte.Tuttavia non vi questo casosarà necessario registrarsaranno molte alternative possibilise si preventivamente utilizzando una
si vorranno mantenere i contiin ordì- appositaapplicazioneinformatica,rine,affidando a una crescita più dina- confermando così la vocazione a
mica la possibilità di non dover au- complicare le cose semplici. Questa
montare la pressione fiscale. Inoltre misura si sovrappone, e non si agriportarel'evasione italiana allivello giunge,all'invio telematico dei corridi quella degli altri principale Paesi spettivi e alla lotteria(di cui appare
europei dovrebbe necessariamente come un duplicato),e rischia quindidi
far parte dei programmidimoderniz- rappresentare un inutile spreco di
pubblico denaro,tanto più che si apzazione del Paese.
Nel prossimo anno entreranno in plicherebbe anche a chigià oggi utilizvigore alcuni provvedimenti che ri- za abitualmente i pagamentielettroguardano la questione dell'evasione. nici.Inoltre sisopravvalutala relazioA gennaio dovrebbe aver inizio la ne tra pagamentiin contanti ed evatrasmissione telematica dei corri- sione,in quantola parte più rilevante
spettivi.L una misura datempo atte- dell'evasione si verifica attraverso la
sa che dovrebbe avere effetti positivi manipolazione deibilancie delle regirilevantiin quanto diventerebbe im- strazioni contabili, indipendentepossibile la pratica, molto diffusa,di mente dalla modalità di pagamento.
emettere gli scontrini e poi non di- Una soluzione adeguata sarebbe stachiarare i ricavi relativi.Essa doveva ta:lotteria istantanea,premifrequenessere accompagnata da una lotteria ti anche se in maggioranza diimporto
utile a fornire un incentivo ai consu- contenuto,pagamentie premicanamatori a richiedere lo scontrino e lizzati attraverso i gestori delle carte
quindi a far sì che la vendita sia regi- in mododa evitare le stravaganze delstrata.Sfortunatamente la lotteria è laprivacy ele registrazioniaggiuntive.
In ognicaso,ridurre l'evasione fistata congegnata in modo da mettere

destinatario,

non

riproducibile.

