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INTRODUZIONE  

L'evasione fiscale è una delle problematiche più dibattute in Italia, in quanto essa 

ha delle ripercussioni sia in ambito economico che sociale; nonostante ciò di tale 

fenomeno viene maggiormente presa in considerazione la variabile economica 

sebbene la radice della suddetta problematica ricade proprio nel sociale.  

L’obiettivo di questa tesi è quello di svolgere un’analisi qualitativa e quantitativa 

del fenomeno “evasione fiscale” dandone opportune nozioni. In particolare, nel 

primo capitolo sarà analizzato il suddetto fenomeno da un punto di vista storico-

qualitativo tenendo anche conto dei metodi di misurazione dell’evasione:  

• Modello tradizionale di Allingham, Sandmo e Yizthaki. 

• Modelli diretti cioè il modello dell’auditing e il metodo di Franz. 

• Metodi indiretti cioè il metodo dei rapporti fissi tra banconote e depositi e 

il metodo delle transazioni. 

Tali modelli hanno contribuito ad uno studio più puntuale. Con il secondo capitolo 

si introdurrà un’indagine su due casi che hanno come oggetto: IVA/IRPEF; con 

tale indagine potrà essere svolta un’analisi quantitativa su come i suddetti 

strumenti contribuitivi abbiano delle ripercussioni in termini di evasione. Nel terzo 

capitolo verranno esposti alcuni dati sulle conseguenze dell'evasione fiscale in 

Italia che in termini sociali si concentra sulla decisione degli individui di eludere, 

in termini tecnico-economici le ripercussioni sull’indebitamento pubblico, tagli 

alla spesa pubblica, pressione fiscale e riforme fiscali. Infine, nella stesura della 

tesi si è voluto fare riferimento ad alcuni studi dai quali emerge che le ragioni di 

fondo che spingono i cittadini ad evadere possano essere colmate attraverso la 

costruzione di una cultura di tipo “legalità fiscale”.   
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CAPITOLO I  

ELUSIONE ED EVASIONE: DIMENSIONI, CAUSE ED EFFETTI  

1. Serie storica e nozioni sull’evasione 

L’evasione fiscale rappresenta uno degli argomenti maggiormente trattati dalla 

letteratura economica degli ultimi anni, in quanto essa costituisce una delle 

problematiche più dibattute nei vari paesi. L’Italia, paese che ormai da anni è 

soffocato dalla recessione economica, risulta essere, secondo le più recenti 

statistiche, una delle “vittime” più colpite dall’evasione fiscale. Prima però di 

descrivere in modo più puntuale il suddetto fenomeno, il quale chiaramente 

rappresenta un comportamento in violazione della legge, bisogna capire quale 

principio legislativo concretamente viene ad essere contravvenuto.  

Sulla base di quanto esposto, non si può far altro che citare l’articolo 53 della 

Costituzione, posto nella Sezione I. Diritti e doveri dei cittadini, Titolo IV, 

Rapporti politici, il quale recita: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese 

pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è 

informato a criteri di progressività.” Il suddetto articolo della 

Costituzione sostiene che tutti i cittadini, anche apolidi e stranieri, che risiedono in 

Italia hanno il dovere di pagare le imposte. Tuttavia, vi è un limite costituzionale: 

l’obbligo di pagamento delle imposte deve rispettare necessariamente la capacità 

contributiva del cittadino, vale a dire la sua possibilità economica. 

L’articolo 53 della Costituzione, che difende il dovere di concorrere alle spese 

pubbliche, richiama senza dubbio gli articoli fondamentali 2 e 3 della Costituzione, 

i quali manifestano il principio di solidarietà e di eguaglianza di tutti i cittadini 

nello Stato Italiano. In ragione di ciò, l’articolo 53 stabilisce che l’imposta che 

i cittadini, anche apolidi e stranieri, sono tenuti a versare è proporzionale 

all’aumentare della loro possibilità economica, in altre parole, l’imposta cresce con 

il crescere del reddito. Il rilievo del criterio di progressività risiede nel gravare 

sulle classi sociali più abbienti così da poter soccorrere e sostenere le classi sociali 

in difficoltà, garantendo i diritti e i servizi sociali fondamentali quali la pubblica 
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istruzione, l’assistenza sanitaria, la previdenza sociale e l’indennità di 

disoccupazione, criteri sui quali si basa lo Stato Sociale Italiano. [1] 

Sulla base di quanto stabilito dalla Costituzione Italiana, ora risulta necessario 

definire a livello concettuale il fenomeno “evasione fiscale”: Secondo il Treccani 

l’evasione fiscale è un comportamento in violazione della legge nel campo delle 

imposte, delle tasse, dei contributi. Nell’evasione fiscale rientrano tutti quei metodi 

illegali atti a ridurre o eliminare il prelievo fiscale e contributivo. Si verifica 

quando il contribuente si sottrae in tutto o in parte all’obbligo tributario, mediante 

l’occultamento di imponibili e/o di imposta. Si tratta, dunque, di un 

comportamento attivo od omissivo posto in essere in violazione di norme 

tributarie. [2]   

L’esperienza storica, in particolar modo, potrebbe fungere da monito per ciò che 

accade nel presente; nel caso dell’evasione fiscale, sarebbe utile chiedersi quali 

serie storiche abbiano portato l’Italia in una tale condizione di recessione 

economica sotto, però, un punto di vista di “illegalità” fiscale. Dunque, prima di 

approfondire in termini più tecnici la problematica in questione, potrebbe risultare 

utile, ai fini di una maggiore comprensione, una breve analisi storica della realtà 

italiana, concentrando l’attenzione su quanto è accaduto nell’ultimo decennio, 

indagando sui momenti più significativi che potrebbero aver contribuito a rendere 

l’Italia uno dei paesi in cui l’evasione fiscale è così alta. 

 

Studi sull’evasione fiscale e il divario impositivo complessivo 

Sono stati condotti numerosi studi e ricerche riguardo al problema del tax gap e 

sull’evasione fiscale in Italia. Secondo uno studio del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze il tax gap in Italia è stimato in circa 91,4 miliardi di euro l’anno per 

il periodo 2007-2013, approssimativamente il 6.6% del PIL. Secondo lo studio 44 

miliardi riguardano le imposte dirette, 40 miliardi di euro l’IVA e 7 miliardi le 

imposte regionali sulle attività produttive. Più recentemente l’associazione 

Confindustria ha svolto uno studio sull’evasione in Italia e ha stimato che nel 2015 

ammontava a 122,2 miliardi di euro, circa il 7.5% del PIL dell’Italia. Sempre 
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secondo questo studio l’Italia non ha riscosso 40 miliardi di euro di IVA, 23,4 

miliardi di IRPEF, 5.2 miliardi di IRES e 3 miliardi di IRAP, a questi vanno 

aggiunti 16,3 miliardi e 34,4 miliardi di euro rispettivamente per altre imposte 

indirette e contributi. Lo studio riporta anche che se l’Italia fosse capace di ridurre 

della metà la sua evasione fiscale, allocando le risorse riscosse in favore della 

riduzione dell’onere fiscale complessivo, il PIL crescerebbe del 3.1% e potrebbero 

essere creati più di 335.000 posti di lavoro.  

I funzionari dell’Agenzia delle Entrate periodicamente lavorano sulla stima del tax 

gap complessivo. Ogni anno è fatta una stima di evasione aggregata utilizzando la 

metodologia “top down” e il tax gap che risulta riflette la perdita complessiva in 

relazione alle entrate per IRPEF, IRES e IVA oltre all’IRAP. Il risultato di questo 

lavoro riporta l’arco delle stime del divario fiscale a livello territoriale oltre alla 

quantificazione della non compliance per le diverse regioni e province del paese.  

 Queste informazioni provengono dal rapporto OCSE Italia 

 

2. Metodologie delle stime sull’entità dell’evasione  

2.1 Metodi diretti  

I metodi diretti forniscono informazioni dettagliate sull’evasione fiscale, in quanto 

si basano su indagini campionarie per categorie di reddito, fasce d’età e sesso. 

Possono presentare alcune distorsioni qualora il campione prescelto non sia 

rappresentativo della popolazione. Tra i suddetti metodi, verranno presi in esame 

il metodo di Franz e l’approccio che si basa sull’auditing dei contribuenti. [3] 
 

2.1.1 Il metodo di Franz  

Il metodo proposto da Franz (1985) è utilizzato per stimare l’evasione fiscale dei 

piccoli imprenditori ed è attualmente l’approccio di cui si serve l’Istat per 

correggere le distorsioni dovute alla sotto dichiarazione del fatturato o alla sovra 

dichiarazione dei costi nel computo del valore aggiunto pro-capite. Si basa sul 

presupposto che debba sussistere un vincolo di coerenza tra i dati relativi ai ricavi 
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e quelli concernenti i costi sostenuti da un’impresa. Il procedimento utilizza dati 

individuali di indagine di tipo campionario per le imprese sotto i venti addetti e 

dati di carattere censuario per le imprese con più di diciannove addetti. Consiste 

nell’innalzamento automatico del reddito pro-capite dichiarato da un lavoratore 

non dipendente, nel caso risulti inferiore al reddito pro-capite medio dei lavoratori 

occupati in imprese della stessa ampiezza e della stessa categoria economica. 

Poiché il metodo si fonda sulla valutazione del reddito da capitale-impresa, esso 

produce i suoi effetti sia quando un’impresa occulta i ricavi e dichiara 

compiutamente i costi, sia quando dichiara costi in eccesso e non occulta il 

fatturato. [4] 

Le principali critiche mosse a questo approccio sono due:  

1. si tratta di una correzione minimale, poiché il salario medio della categoria 

che viene preso come riferimento è più basso di quello attribuibile ai 

lavoratori non dipendenti;  

2. l’utilizzo di un salario medio della categoria dove ha un forte impatto il 

salario dei lavoratori dipendenti crea una tendenza all’appiattimento del 

ciclo economico  

2.1.2  Auditing dei contribuenti  
 
Questo approccio è teso a misurare l’evasione fiscale ed è basato su verifiche ed 

accertamenti compiuti dalle autorità fiscali su un campione casuale di contribuenti. 

Lo scopo è di isolare i fenomeni di evasione fiscale, elaborare una stima media del 

reddito evaso ed estendere questo dato all’universo. Si può̀ ottenere così una stima 

del tax gap, cioè dell’ammontare di imposte evase dagli individui e dalle imprese. 

Tale metodo consente di ottenere indubbi vantaggi dal punto di vista informativo, 

poiché, sottoponendo il campione a verifiche contabili molto accurate, si possono 

avere notizie sugli evasori e sulle modalità da loro utilizzate per frodare il fisco. 

Da questa base di informazioni si possono poi ricavare criteri generali per 

migliorare l’attività di accertamento e controllo. Non è da sottovalutare, infine, il 
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disincentivo ad evadere rappresentato da una politica di selezione casuale dei 

contribuenti. A prima vista questo approccio sembra il naturale proseguimento 

dell’attività di controllo e di vigilanza dell’amministrazione e parrebbe 

minimizzare le risorse necessarie alla misurazione dell’evasione fiscale, ma invece 

non è così. Infatti, il principale difetto di questo metodo è dovuto agli alti costi 

della sua attuazione poiché per garantirne il successo sono necessari due fattori 

chiave: la selezione casuale dei contribuenti all’interno di una ben delineata 

stratificazione del campione e la maggiore uniformità possibile nei controlli [5] 
 

2.2 Metodi Indiretti 

I metodi indiretti stimano il valore dell’economia sommersa attraverso il ricorso 

ad indicatori indiretti. Sono spesso oggetto di critica per le assunzioni 

semplificatrici su cui si basano. I metodi indiretti presi in esame riguardano 

modelli economico-statistici che si fondano sull’idea che gli individui effettuino 

operazioni in contanti al fine di nascondere il reddito generato dall’attività 

sommersa, poiché tale mezzo di pagamento è quello più difficilmente verificabile. 

I principali modelli sono: l’approccio del rapporto fisso tra banconote e depositi e 

l’approccio delle transazioni. [6] 
 

2.2.1 L’approccio del rapporto fisso tra banconote e depositi  

Tale approccio afferma che l’ammontare di economia sommersa si ottiene 

moltiplicando lo scostamento tra il rapporto ipotizzato fisso tra moneta liquida e 

domanda di depositi per la velocità di circolazione della moneta nell’economia 

regolare. [7] 

Il modello ha subito molte critiche a causa delle ipotesi restrittive e poco realistiche 

su cui si basa. Tra queste le principali sono:  

• si esclude tassativamente che alcune transazioni in nero possano essere 

concluse attraverso forme di pagamento diverse dai contanti;  
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• si assume che lo scostamento tra i due rapporti sia dovuto solamente 

all’economia sommersa, ignorando quindi altre possibili cause strutturali;  

• si afferma che esista un rapporto ‘normale’ in condizioni di assenza di 

economia sommersa e che eventuali variazioni intervengano a causa di 

cambiamenti nella politica fiscale e normativa, quando invece tale 

stazionarietà si può notare soltanto negli Stati Uniti;  

• non si può affermare che la velocità di circolazione della moneta 

nell’economia sommersa sia uguale a quella dell’economia ufficiale, poiché 

potrebbe essere più alta, se si considera il fatto che chi opera nell’economia 

sommersa tende a spendere più rapidamente il denaro per investirlo in beni 

durevoli o semi- durevoli, ma potrebbe essere più bassa qualora il reddito 

non dichiarato venga nascosto per un certo periodo di tempo.  

In sintesi Guttmann non considera che molti fattori possono influenzare la 

detenzione di moneta liquida, come: il costo opportunità di detenere moneta, il 

volume del commercio al dettaglio, il grado di urbanizzazione, il livello di 

tassazione del reddito, ma anche cambiamenti sociali come l’aumento del 

crimine o la variazione dei gusti. [8] 

2.2.2 L’approccio delle transazioni  

L’approccio delle transazioni è stato elaborato da quantitativa della moneta, 

secondo la quale, per ottenere una buona misura delle attività economiche di un 

paese, è sufficiente conoscere la domanda di moneta e la sua velocità di 

circolazione, in quanto tutte le transazioni vengono effettuate in denaro contante, 

tramite assegni o strumenti ad essi equiparabili. Dato che le attività economiche 

sommerse non esulano da questo ragionamento, possono essere determinate 

attraverso lo stesso sistema.  

Il valore totale delle transazioni (PT) è dato dalla somma tra il volume delle 

transazioni effettuate con mezzi di pagamento differenti dalla moneta contante 

(M’V’) ed il volume delle transazioni in moneta liquida (MV). M’V’ si ottiene 
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moltiplicando lo stock di assegni per la loro velocità di circolazione (numero di 

libretti per assegni ritirati e sostituiti), entrambi disponibili nelle statistiche 

ufficiali. Il calcolo di MV è più complicato; Feige non conoscendo la velocità di 

circolazione della moneta liquida, utilizza una stima elaborata per il periodo 1890 

– 1965 da Robert Laurent sui trasferimenti fisici di una banconota prima del suo 

ritiro e divide il risultato per il rapporto tra moneta in circolazione e moneta ritirata 

in un anno. Moltiplica poi questo dato per lo stock di moneta in circolazione ed 

ottiene così il valore delle transazioni in contanti. Sommando MV e M’V’ si 

ottiene il valore totale delle transazioni (PT). Lo scostamento esistente tra PT ed 

il reddito osservato (py), cioè il Pil può essere dovuto a tre tipi di fattori:  

1.  variazioni del livello dei prezzi;  

2.  trasformazioni economiche strutturali;  

3. economia irregolare.  

Feige ipotizza che lo scostamento tra PT e py dovuto ai primi due fattori sia stabile 

nel tempo. Quindi sceglie un anno base in cui si assume l’assenza di economia 

sommersa e trova il rapporto PT/py. Una volta calcolato il valore totale delle 

transazioni per un qualsiasi anno di riferimento e diviso per il rapporto PT/py 

dell’anno base in cui si ipotizza l’assenza del sommerso, si ottiene la somma del 

volume delle transazioni ufficiali e di quelle irregolari. Sottraendo a questo dato il 

Pil si ottiene il sommerso. Anche a Feige sono state mosse critiche per quanto 

riguarda la forte influenza dell’anno base prescelto per la stima e per la forte 

dipendenza di PT dal calcolo della velocità di circolazione (V). Inoltre, anche in 

questo modello, come in quello di Guttmann, non si considerano le altre variabili 

che possono spiegare la crescita o la diminuzione di V e della moneta liquida in un 

certo periodo di tempo. [9] 
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3 Modello di Allingham, Sandmo e Yizthaki 

All’interno della teoria tradizionale del comportamento degli agenti economici, la 

decisione relativa all’evasione delle imposte è stata formulata come scelta “di 

portafoglio” (ovvero di allocazione di fonti tra attività rischiose), in condizioni di 

incertezza riguardo al fatto che l’evasione possa essere, o meno, scoperta e punita. 

Il modello più noto è dovuto ad Allingham e Sandmo (1972: d’ora in poi A/S), poi 

integrato da Yitzhaki (1974) ed a cui ha fatto seguito una copiosa letteratura, sia 

teorica che empirica. In termini sistematici, il modello rappresenta una intersezione 

tra la più generale teoria economica del crimine (per tutti: Becker, 1968) e quella 

delle scelte assicurative nei confronti del rischio, in un contesto di incertezza (per 

tutti, Arrow, 1970). Come vedremo in seguito, il modello A/S incorpora ipotesi a 

volte semplificate e talora poco realistiche. Viene inoltre considerato solo il 

comportamento del contribuente, tralasciando di analizzarne ogni interazione 

strategica con l’attività dell’Amministrazione finanziaria. Nonostante questi limiti, 

il modello A/S costituisce tuttora un punto obbligato di partenza per l’analisi 

economica dell’evasione, se non altro perché evidenzia il ruolo e la quantificazione 

di una serie di parametri rilevanti e fa emergere un’ampia varietà di risultati 

notevoli, talora robusti ed in altri casi più incerti, spesso attesi, ma a volte contro 

intuitivi.  

Le principali ipotesi del modello sono le seguenti:  

1. il contribuente agisce razionalmente ed in termini egoistici al solo scopo di 

massimizzare in condizioni di incertezza la propria utilità attesa: altre 

motivazioni (etiche, sociali e simili) gli sono estranee;  

2. il contribuente, manifesta un certo grado di avversione al rischio (di essere 

scoperto e punito). Se ne fosse privo del tutto, cioè se fosse amante del 

rischio, sarebbe portato ad evadere in misura totale. Se l’avversione fosse 

invece assoluta (infinita), pagherebbe integralmente le imposte dovute. Si 

tratta di due comportamenti polari, non frequenti nella realtà;  
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3. il contribuente conosce il proprio reddito effettivo y, non noto invece 

all’Amministrazione finanziaria, di cui dichiara solo una parte y-e, più o 

meno elevata;   

4. esiste una semplice imposta proporzionale sul reddito, definita e) esiste una 

certa probabilità p (con 0<p<1) nota al contribuente, che la dichiarazione 

sia sottoposta ad accertamento. In questo caso si assume che 

l’Amministrazione sia in grado di determinare esattamente il reddito 

effettivo y e di imporre il pagamento dell’imposta evasa sul reddito non 

dichiarato, t(y-e), e di una sanzione amministrativa proporzionale, secondo 

il fattore f, all’imposta evasa: sanzione = ft(y-e)  

Già a prima vista, si può osservare che queste proprietà attribuite al complesso 

amministrativo-giudiziario costituiscano alcune delle ipotesi più forti del modello, 

almeno in un contesto come quello italiano attuale, in cui la capacità di minaccia 

del sistema repressivo tributario è in realtà molto modesta. Introduciamo a questo 

punto una piccola modifica al modello di A/S, e supponiamo, come realistico, che 

l'accertamento comporti anche un costo aggiuntivo d (= disagio) al contribuente, 

legato all’interferenza dell’accertamento sulla sua attività economica (in 

occasione, ad esempio, di un accertamento) ed alla perdita di tempo causata dalle 

richieste dell'amministrazione. Questo fattore di disturbo, non irrilevante secondo 

molti osservatori, può anche essere legato al timore che illeciti di altro tipo (errori 

formali, contravvenzioni amministrative, ecc.) possano emergere collateralmente 

all'accertamento. Dato questo insieme di ipotesi, il contribuente deve decidere la 

quantità ottimale di evasione, cioè quella che, come detto, massimizza l'utilità 

attesa associata alla propria scelta, tenendo conto della possibilità̀ che non vi sia o 

meno l’accertamento. Se non vi è accertamento, l’evasione costituisce un premio. 

Se vi è accertamento, si ha invece una perdita. In termini più specifici, l'utilità 

attesa è pari alla somma di due addendi: l'utilità conseguita in assenza di 

accertamento, che si verifica con probabilità 1-p, e l'utilità attesa in corrispondenza 

di accertamento, che si verifica con probabilità p. Se non vi è accertamento, il 
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reddito netto sarà pari al reddito effettivo y meno l’imposta pagata sul reddito 

dichiarato, t(y-e). Se vi è accertamento, il reddito netto è ulteriormente decurtato 

dal pagamento dell’imposta evasa, te, dalla sanzione amministrativa, fte, e dal 

costo di disturbo, d.  

Combinando i singoli termini illustrati sin qui, l’utilità complessiva attesa dal 

contribuente è quindi data da:  

EU(e) = (1 - p)u(y - t(y - e)) + pu(y - t(y - e) - te - fte - d) 

Cioè: 

EU(e)=(Reddito senza accertamento) + (Reddito con accertamento) 

dove u rappresenta la funzione di utilità del contribuente, e caratterizza la sua 

maggiore o minore avversione al rischio.  

Iniziamo con una osservazione. Si noti come l'attività evasiva abbia un proprio 

rendimento atteso. Si tratta del guadagno netto per ogni Euro di reddito non 

dichiarato. Più precisamente, notiamo come il beneficio monetario atteso 

dell'evasione è pari a (1- p) te (se mi va bene risparmio l'imposta te) - p fte (se mi 

va male, pago la sanzione amministrativa). Sommando e raccogliendo i due 

termini, il beneficio monetario diventa pari a: te[1-p(1+f)]. Il rendimento, per ogni 

Euro non dichiarato, è quindi il rendimento atteso dell’evasione: t[1-p(1+f)].  

L’analisi del modello conduce a queste principali conclusioni: 

1. Per dissuadere completamente l’evasione, bisognerebbe che il rendimento 

atteso della stessa fosse negativo.  

2. Gli strumenti principali per il controllo dell’evasione sono costituiti dalla 

sanzione amministrativa e dalla probabilità degli accertamenti. Questi 

strumenti contribuiscono a ridurre i vantaggi dell’evasione, prospettando 

una “sofferenza” per il trasgressore 
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3. Il beneficio privato dell’evasione: quando il contribuente ha determinato 

l’ammontare ottimale della sua evasione, te*, il guadagno che ottiene è 

costituito dal rendimento atteso da evasione meno il premio per il rischio, 

ovvero la perdita dovuta all’incertezza di cui deve farsi carico.  

4. Evasione e ricchezza. Risultati meno intuitivi si ottengono con riferimento 

al rapporto tra i livelli di reddito, le aliquote fiscali e l’evasione. Come si è 

visto, il beneficio dell’evasione dipende dal rendimento medio della stessa 

e dai costi dell’incertezza. In questo ambito, i livelli di reddito e le aliquote 

fiscali non hanno un effetto diretto. Ne hanno invece uno indiretto. È noto 

infatti come i contribuenti tendano generalmente ad essere più avversi al 

rischio quanto più sono poveri. Un riferimento ai diversi comportamenti 

(ceteris paribus) di poveri o ricchi ai tavoli da gioco può chiarire il punto. 

Questo fa sì che una riduzione del reddito riduca la convenienza 

dell’evasione (rendendo maggiore, ceteris paribus, il premio per il rischio), 

ovvero, di converso, che un aumento del reddito induca maggiore evasione. 

In modo similare operano variazioni dell’aliquota fiscale: un aumento 

dell’aliquota rende il contribuente più “povero”, portandolo ad essere più 

avverso al rischio e ad evadere di meno. Data questa ipotesi, ne deriva 

immediatamente che ad un reddito più elevato corrisponde una propensione 

al rischio e all’evasione maggiore. A questo riguardo, tuttavia, vedremo 

come i risultati empirici siano contrastanti, e come la parametrizzazione 

numerica del modello diventi rilevante.  

5. L’effetto del “disagio” causato dall’accertamento. Come notato, l’effetto di 

disturbo, a volta addirittura di “vessazione”, legato agli accertamenti è 

spesso rilevante. Si tratta di un costo che il contribuente non può eludere, 

dal momento che si presenta anche nei confronti di chi dichiara 

correttamente il proprio reddito. Da un punto di vista sociale, il disagio 

comporta un costo non compensato: ad esso non corrisponde alcun 

vantaggio per il fisco. Negli ultimi anni si è assistito ad un tentativo 

meritevole del legislatore di limitare i disagi legati agli accertamenti, 
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soprattutto ponendo dei termini alla permanenza dei verificatori presso la 

sede del contribuente (art. 2, Statuto del Contribuente). Si noti come il 

disagio (atteso) per il contribuente svanisca nel caso l’Amministrazione 

prometta di non effettuare verifiche. Questo aspetto tornerà quindi rilevante 

nell’analisi del condono e del concordato preventivo. [10] 
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CAPITOLO II 

EVASIONE FISCALE: ANALISI QUANTITATIVA 

1.  L’IVA 

L'imposta sul valore aggiunto, in acronimo IVA, è un'imposta – adottata nel 1968 

da numerosi Paesi del mondo (tra i quali anche i membri dell'UE) – applicata 

sul valore aggiunto di ogni fase della produzione, di scambio di merci e servizi. 

Sigla di Imposta sul valore aggiunto, imposta indiretta sul consumo, introdotta 

nell’ordinamento interno con d.p.r. 633/1972 in recepimento di direttive europee: 

queste ultime hanno obbligato gli Stati membri all’adozione di un’imposta con la 

struttura dell’IVA, necessaria, dopo l’abolizione delle frontiere doganali, alla 

realizzazione della libera circolazione di beni e servizi nel territorio comunitario. 

L’IVA ha, infatti, la struttura di un’imposta plurifase non cumulativa in quanto, 

pur essendo applicata su ogni operazione economica, è destinata a restare neutrale 

in ogni fase di produzione o di scambio anteriore al consumo, e a incidere soltanto 

sul passaggio della catena produttivo-distributiva in cui avviene il consumo del 

bene o del servizio. Tale effetto si ottiene con la previsione normativa congiunta 

di due istituti: la rivalsa e la detrazione. Con la rivalsa si impone a ogni soggetto 

economico di addebitare, attraverso la fattura, un’imposta proporzionale al 

corrispettivo nel momento in cui cede un bene o presta un servizio; con la 

detrazione si riconosce al medesimo la facoltà di versare all’erario soltanto la 

differenza fra quanto acquisito e quanto assolto a titolo IVA sugli acquisiti di beni 

o di servizi inerenti alla propria attività economica. Nell’IVA si distinguono, 

infatti, i contribuenti di diritto dai contribuenti di fatto: i primi sono gli operatori 

economici che assolvono l’imposta nell’esercizio dell’attività economica, ma non 

sono colpiti dalla stessa, i secondi (nella maggior parte dei casi i consumatori), che 

non versano l’imposta all’erario, ma sono destinati a essere incisi dal tributo nel 

momento in cui acquistano un bene o richiedono un servizio per il 

consumo.  L’IVA è considerata un’imposta europea per varie ragioni, quali: la sua 

introduzione per finalità comunitarie, la costante disciplina europea di cui è 
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destinataria, il ruolo della Corte di giustizia per l’interpretazione delle questioni 

che attengono alla normativa IVA, la destinazione di una parte del gettito a scopi 

comunitari. I presupposti dell’IVA sono: le cessioni di beni e le prestazioni di 

servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese, arti e 

professioni; le importazioni da chiunque effettuate; gli acquisti intracomunitari di 

beni effettuati tra operatori IVA, residenti in differenti paesi UE. In particolare, 

quest’ultimo presupposto è stato introdotto con d.l. 331/1993, nel momento in cui 

si sono abolite le frontiere doganali, al fine di disciplinare le cessioni di beni fra 

Stati diversi all’interno del territorio comunitario. I soggetti IVA sono, in linea 

generale, gli imprenditori, gli artisti, i professionisti, nonché le società e gli enti 

commerciali. Tali soggetti sono obbligati, nel momento in cui iniziano un’attività 

economica, a compiere determinate formalità (apertura della partita IVA, acquisto 

dei registri ecc.), al fine di garantite l’applicazione e la circolazione dell’IVA. Gli 

obblighi dei soggetti IVA per la determinazione concreta dell’imposta consistono, 

invece, in: fatturazione, registrazione, liquidazioni, versamenti, dichiarazione 

annuale. L’IVA è un’imposta proporzionale sul corrispettivo del bene o del 

servizio, che deve essere applicata nel momento di effettuazione delle operazioni, 

come disciplinato dall’art. 6 del d.p.r. 633/1972. Nell’ambito della disciplina IVA 

si distinguono operazioni imponibili (d.p.r. 633/1972, art. 1), non imponibili (art. 

8, 8 bis e 9) ed esenti (art. 10). Le operazioni imponibili coincidono con i 

presupposti prima analizzati. Le operazioni non imponibili ed esenti, 

tassativamente individuate dalla normativa, impongono il rispetto della normativa 

IVA e degli obblighi formali prima identificati, pur non essendo operazioni 

tecnicamente assoggettate a imposta. [11] 

 

1.1 Problema del tax gap e dell’evasione fiscale in Italia: caso 

particolare IVA 
 
Il tax gap o perdita di gettito è una stima dell'evasione fiscale in quanto indica 

l'adesione spontanea, cosiddetta 'compliance', al pagamento dei tributi. il 'gap', o 
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'divario', è la differenza tra le imposte che vengono effettivamente incassate dalle 

amministrazioni fiscali e quelle che si incasserebbero in un regime di perfetto 

adempimento spontaneo alla legislazione esistente. Ci sono tre tipi di tax gap: 

quando i contribuenti non presentano una dichiarazione dovuta o non lo fanno in 

tempo; quando i contribuenti sottostimano il loro reddito o sovrastimano 

esenzioni, deduzioni e crediti nelle dichiarazioni presentate in tempo; quando i 

contribuenti compilano la dichiarazione ma non pagano tutta la somma dovuta 

entro il termine. Per il calcolo del tax gap esiste la metodologia di tipo 'top down', 

ossia basata sul confronto tra i dati della Contabilità nazionale (che includono la 

stima dell'economia non osservata) e quelli derivanti da fonti amministrative. La 

quantificazione del tax gap in base all'approccio top down è calcolata 

considerando la differenza tra il gettito ottenuto applicando la tassazione prevista 

dalla legislazione vigente alla base imponibile teorica e alla base imponibile 

dichiarata. Accanto alla stima 'top down', viene utilizzata anche una metodologia 

cosiddetta 'bottom up', cioè basata su dati di fonte amministrativa, per 

l'individuazione dell'aliquota applicabile in assenza di evasione. Sono stati 

condotti numerosi studi e ricerche riguardo al problema del tax gap e sull’evasione 

fiscale in Italia. Secondo uno studio del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

il tax gap in Italia è stimato in circa 91,4 miliardi di euro l’anno per il periodo 

2007-2013, approssimativamente il 6.6% del PIL. Secondo lo studio 44 miliardi 

riguardano le imposte dirette, 40 miliardi di euro l’IVA e 7 miliardi le imposte 

regionali sulle attività produttive. Più recentemente l’associazione Confindustria 

ha svolto uno studio sull’evasione in Italia e ha stimato che nel 2015 ammontava 

a 122,2 miliardi di euro, circa il 7.5% del PIL dell’Italia. Sempre secondo questo 

studio l’Italia non ha riscosso 40 miliardi di euro di IVA, 23,4 miliardi di IRPEF, 

5.2 miliardi di IRES e 3 miliardi di IRAP, a questi vanno aggiunti 16,3 miliardi e 

34,4 miliardi di euro rispettivamente per altre imposte indirette e contributi. Lo 

studio riporta anche che se l’Italia fosse capace di ridurre della metà la sua evasione 

fiscale, allocando le risorse riscosse in favore della riduzione dell’onere fiscale 

complessivo, il PIL crescerebbe del 3.1% e potrebbero essere creati più di 335.000 
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posti di lavoro. Quest’ultimi dati provengono dal Rapporto OCSE.Nella figura 

sottostante vi è uno studio sulla stima dell’AdeE sul gap Iva (2001-2013)  

 

 
 

Per le sue caratteristiche, l’IVA, è l’imposta che meglio si presta all’analisi 

dell’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali (tax compliance). Pur gravando 

interamente sull’ultimo utilizzatore, il meccanismo di trasmissione sui vari 

passaggi della filiera produttiva e commerciale, la rende il tributo “cardine” del 

comportamento fiscale tout court. La gran parte delle fattispecie di comportamento 

evasivo (occultamento dell’intera filiera produttiva, sotto-fatturazione dei ricavi, 

sovra-fatturazione dei costi e/o contabilizzazione dei costi inerenti) generano, 

infatti, da un abbattimento di imponibile IVA. Ne consegue che, ove si potesse 

disporre di una misura esauriente della base IVA (BIT) di un sistema economico 

si potrebbe, tramite un confronto con la base emersa o dichiarata (BID) ricavare 

una misura, limitata all’universo degli scambi rientranti nella normativa IVA, della 

tax compliance in un dato sistema economico. [12] 

1.2 Migliorare la gestione dell’IVA  

L'IVA è la principale fonte di gettito per l'Italia. L’IVA è riscossa a livello statale 

da parte della AdeE, dell’AdeD e da Equitalia. Nel 2014 la riscossione totale 

dell’IVA è stata pari a 115 miliardi di euro rappresentando il 40% delle imposte 

indirette, come indicato nella Sezione I.A.  
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1.3 Dichiarazioni e pagamenti dell’IVA  

I termini previsti per le presentazioni delle dichiarazioni non sono in linea con le 

migliori prassi internazionali. L'Italia è l'unico Stato membro dell'Unione europea 

che non ha obblighi di dichiarazione IVA mensili o trimestrali, la scadenza della 

dichiarazione annuale IVA è a settembre dell'anno n+1. Questo è in ritardo 

secondo gli standard internazionali. Data la natura dell'IVA, le imprese agiscono 

come esattori delle tasse e, pertanto, devono essere soggette a obblighi di 

comunicazione regolari e tempestivi. La maggior parte dei paesi prevede 

dichiarazioni mensili e trimestrali a seconda del fatturato del soggetto passivo, e 

scadenze tra uno e tre mesi dopo la fine del periodo d'imposta. La previsione di 

multipli e complessi acconti complica le liquidazioni dei pagamenti (nel testo 

letterale: consolidamento di pagamenti e passività). I soggetti passivi IVA in Italia 

sono tenuti ad effettuare i pagamenti mensili o trimestrali anticipati, a seconda del 

loro fatturato. I pagamenti sono dovuti il 16° giorno del mese successivo alla fine 

del periodo d'imposta. I pagamenti trimestrali sono soggetti ad interessi. Inoltre, 

un acconto aggiuntivo è richiesto il 27 dicembre senza poter tener conto delle 

passività derivanti alla fine del periodo d'imposta che coincide con l'anno civile. Il 

saldo, dopo la riconciliazione da parte del contribuente degli acconti e delle 

passività, è previsto per il 16 marzo dell'anno successivo. I pagamenti vengono 

effettuati in base alla natura dell'imposta. Inoltre, i pagamenti possono essere 

detratti dai crediti senza segnalazione alle autorità fiscali. Sono state segnalate 

difficoltà nell’ottenere una tempestiva riconciliazione degli acconti mensili, 

trimestrali e dell’acconto di dicembre con le passività. Il controllo delle 

dichiarazioni e dei pagamenti è ritardato fino a un anno e mezzo dopo il periodo 

d'imposta. A causa delle molteplici scadenze di pagamento, dell'assenza di 

dichiarazioni periodiche, del troppo lungo termine ultimo per la presentazione 

della dichiarazione annuale, ed a causa del tempo necessario per la lavorazione di 

oltre 5 milioni di dichiarazioni IVA annuali, i funzionari hanno riferito che 

l'amministrazione fiscale può avere una panoramica completa dei pagamenti del 
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contribuente solo nell'anno n + 2. Le modalità previste per le dichiarazioni e i 

pagamenti sono un ostacolo significativo per la gestione efficace della compliance 

e per il recupero nonché per l’individuazione precoce delle frodi IVA. Una 

moderna gestione della compliance mira a prevenire e modificare i comportamenti 

dei contribuenti e fa leva sulla disponibilità di dati attuali. La probabilità di 

riscossione dei mancati versamenti peggiora in modo esponenziale dopo sei mesi. 

Inoltre, la riscossione dei mancati versamenti IVA relativi ad accertamenti per 

frodi carosello è minima, quindi gli sforzi dovrebbero concentrarsi sulla necessità 

di fermare la frode in una fase precoce per evitare ulteriori perdite di gettito. Dato 

che un quadro completo sulla compliance dei contribuenti è disponibile solo un 

anno e mezzo dopo il periodo d'imposta, l'amministrazione è in una posizione 

molto debole per: monitorare la compliance; scoprire frodi ed evasioni 

precocemente; avviare azioni correttive; e recuperare tempestivamente i mancati 

versamenti.  Per ridurre i costi sia per il contribuente che per l’amministrazione, la 

quantità di informazioni richieste nelle dichiarazioni deve essere ridotta al minimo. 

La dichiarazione annuale contiene più di 500 campi e ha istruzioni d'uso di 100 

pagine. Vengono richieste informazioni molto dettagliate. Alcune sezioni della 

dichiarazione IVA sono dedicate a informazioni dettagliate su operazioni 

specifiche, ad esempio, acquisti di beni provenienti da San Marino, i ritiri di beni 

da depositi IVA, consignment stock, e gli acquisti di oro da investimento. Fino a 

poco tempo fa la dichiarazione doveva essere accompagnata da liste di clienti, 

fornitori e esportatori. Il costo totale per le imprese per la preparazione e l’invio 

delle dichiarazioni IVA è stimato in 8,8 miliardi di euro16, che è il più alto in 

Europa, sia in valore assoluto che per ogni dichiarazione dei redditi. Mentre la 

missione non è stata in grado di condurre un esame completo dei dati richiesti nelle 

dichiarazioni, si nota quanto segue: 

• Sono necessarie informazioni complete sugli acconti IVA e interessi e 

confronti di crediti contro debiti che sarebbero inutili nel caso di 

dichiarazioni fiscali mensili e trimestrali. 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• Gran parte dei dati richiesti non è direttamente rilevante per il calcolo del 

debito IVA o per l’analisi complessiva di rischio e, pertanto, dovrebbe 

essere richiesta solo se viene effettuato un controllo o una verifica. 

• Requisiti particolari di dati dettagliati per i regimi speciali aggiungono 

complessità alle dichiarazioni e potrebbe essere necessario riconsiderarli 

da un punto di vista di politica fiscale e di amministrazione  

La dichiarazione annuale IVA è ammessa ma non richiesta dal diritto comunitario, 

ed esiste solo in otto altri Stati membri dell'UE. La sua funzione è quella di 

permettere ai contribuenti di effettuare aggiustamenti e/o raccogliere informazioni 

aggregate. Dato che tali aggiustamenti possono essere effettuati nelle dichiarazioni 

periodiche IVA e le informazioni possono essere aggregate dalle stesse 

dichiarazioni presentate dalle imprese, la dichiarazione annuale IVA potrebbe 

essere abolita. Ulteriori informazioni attualmente incluse nella dichiarazione 

annuale IVA potrebbero essere richieste alle singole imprese da parte delle autorità 

fiscali, sulla base della valutazione dei rischi.  

Raccomandazioni:  

• Introdurre dichiarazioni IVA mensili e trimestrali.   

• Rivedere e ridurre significativamente la quantità di informazioni 
richieste nelle  dichiarazioni periodiche IVA.   

• Abolire la dichiarazione annuale IVA.   

Questi dati provengono dal Rapporto del Fondo Monetario Internazionale 

1.4 L'iva, la più evasa 

L'Iva generalmente risulta l'imposta più evasa. Recentemente la Commissione 

europea ha pubblicato la stima aggiornata del tax gap Iva per i 27 Paesi membri 

su 28 tranne Cipro. Il tax gap complessivo europeo nel 2013 è stato 

così nuovamente misurato in 161,4 miliardi di euro (mentre precedentemente il 
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dato era valutato nell'ordine dei 168 miliardi). La conseguenza e' che la stima di 

mancate entrate Iva nell'Europa a 26 nel 2014 (158,9 miliardi) è scesa dell'1,5% 

(anziché' del 5%). Tenendo conto dei dati relativi alla Croazia (non inclusa nelle 

precedenti indagini) il gap europeo del 2014 ammonta invece a 159,5 miliardi di 

euro. Oggi, è il cruccio espresso dalla Commissione nel rapporto, per arrivare a 

poter considerare tutti e 28 gli Stati membri mancano solo i dati di Cipro (ancora 

non sufficientemente completi e attendibili a livello statistico). Se si guarda il 

rapporto percentuale di quanto si stima viene evaso in Europa rispetto alla stima 

di quanto dovrebbe essere l'incassato, il podio per i gap più bassi è detenuto dalla 

Svezia (1,24%), dal Lussemburgo (3,8%), e dalla Finlandia (6,92%). Il podio dei 

gap più elevati registrati nel Vecchio continente è detenuto invece dalla Romania 

(37,89%), seguita dalla Lituania (36,84%), e da Malta (35,32%). In Italia sono 

aumentati sia il gettito Iva (del 2,43%) che la compliance relativa a questo tributo 

(del 3,17%), mentre in termini assoluti il gap nazionale è diminuito di 2 miliardi. 

Nel complesso, infatti, nel 2014 l'Italia ha perso 36,8 miliardi a causa 

dell'evasione Iva, mentre nel 2013 la mancata riscossione dell'imposta sul valore 

aggiunto ammontava a 38,8 miliardi. 

 (AGI) 
 

2. L’IRPEF 

L'IRPEF identifica imposta sul reddito delle persone fisiche, abbreviata con 

l'acronimo IRPEF, è un'imposta diretta, personale, progressiva e generale, in 

vigore nella Repubblica Italiana. Essa è oggi regolata dal testo unico delle imposte 

sui redditi, emanato con DPR 22 dicembre 1986 n. 917. Essa fu istituita con d.p.r. 

597/1973, e ora disciplinata dal titolo I del d.p.r. 917/1986 (Testo unico delle 

imposte sui redditi, t.u.i.r.), è l’imposta diretta sul reddito che colpisce le persone 

fisiche nell’ordinamento tributario nazionale. L’IRPEF ha carattere personale e 

progressivo; è un’imposta periodica dovuta per anni solari (e in alcuni casi per anni 

sociali), a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria 

tendenzialmente autonoma. Soggetti passivi dell’IRPEF, ai sensi dell’art. 2 del 
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t.u.i.r., sono le persone fisiche residenti nel territorio italiano per i redditi ovunque 

prodotti (secondo il principio del cosiddetto world-wide taxation principle) e le 

persone fisiche non residenti per i soli redditi prodotti sul territorio italiano 

(secondo il principio del cosiddetto source taxation principle). Un soggetto è 

considerato residente nel territorio dello Stato qualora per la maggior parte del 

periodo d’imposta sia iscritto nell’anagrafe comunale della popolazione residente 

e abbia il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato italiano. Rientrano nella 

disciplina IRPEF, pur non essendo soggetti passivi, le società di persone e altri enti 

assimilati, i cui redditi sono imputati, in base al principio di trasparenza, 

direttamente ai soci (soggetti passivi d’imposta), indipendentemente dall’effettiva 

percezione, secondo la loro quota di partecipazione agli utili prodotti dalla società 

stessa (art. 5 t.u.i.r.); tale disciplina è oggi utilizzata anche per le società di capitali, 

i cui soci, ricorrendone le condizioni, abbiano adottato la cosiddetta «tassazione 

per trasparenza» (art. 115 e 116 t.u.i.r.). La struttura dell’IRPEF è una sintesi 

giuridica fra i due modelli di imposizione sul reddito storicamente utilizzati 

in Italia: quello reale (delle imposte cedolari) e quello personale (dell’imposta 

complementare). Il presupposto d’imposta e la base imponibile sono individuati 

nell’ambito delle discipline delle singole categorie di reddito, frutto della 

trasposizione dei principi e delle norme storicamente utilizzati nelle imposte 

cedolari, mentre la determinazione del reddito complessivo e dell’imposta avviene 

su base unitaria con disposizioni che attuano la personalità e la progressività, 

secondo la logica della vecchia imposta complementare. Il presupposto 

dell’IRPEF è, infatti, il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle 

categorie espressamente previste dal legislatore (art. 6 t.u.i.r.): redditi fondiari (art. 

25-43), redditi di capitale (art. 44-48), redditi di lavoro dipendente (art. 49-52), 

redditi di lavoro autonomo (art. 53-54), redditi di impresa (art. 55-66), redditi 

diversi (art. 67-71). Il legislatore ha, in tal modo, rinunciato a una definizione 

generale e unitaria del reddito fiscalmente rilevante, affermando una nozione 

nominalistica di reddito fiscale, secondo la quale è reddito tutto ciò che è 

normativamente qualificato come tale dalla disciplina delle singole categorie. La 
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disciplina di ogni categoria di reddito prevede: una autonoma definizione del 

presupposto di categoria, particolari criteri di commisurazione della base 

imponibile, un proprio principio di imputazione temporale, peculiari norme sulla 

rilevanza delle componenti negative. La somma algebrica di tutti i redditi di 

categoria determina il reddito complessivo, il cui ammontare consente di 

individuare l’aliquota per la determinazione dell’imposta; il sistema IRPEF 

prevede, infatti, aliquote progressive per scaglioni di reddito. Nella determinazione 

dell’IRPEF su base unitaria, al fine di garantire la personalità dell’imposta, sono 

previste deduzioni e detrazioni. Entrambe hanno una finalità agevolativa, sono 

tassativamente previste dalla legge e operano sulla determinazione dell’imposta, 

con la differenza che le deduzioni sono scomputate dalla base imponibile risultante 

dalla sommatoria dei redditi, mentre le detrazioni dall’ammontare dell’imposta. 

Certificazioni uniche, modelli 770 e compensi sopra i 50mila euro. Sono le tre spie 

del Fisco per stanare professionisti e artisti che evadono le tasse. Si rinforza così 

la lotta al sommerso dei lavoratori autonomi e sono già duemila quelli su cui la 

Guardia di finanza e l’agenzia delle Entrate hanno concentrato la loro attenzione. 

A spingere la Gdf ad attivare un’azione mirata sui “comportamenti fiscali” dei 

lavori autonomi nel 2019 è stato soprattutto il tax gap dell’Irpef dei 

professionisti - la differenza tra imposte effettivamente versate e le imposte 

realmente dovute -, che il rapporto Giovannini in materia di contrasto all’evasione, 

allegato alla Nadef 2018, quantifica al 68,2 per cento. Pari a 33,2 miliardi di euro 

dovuti ma non dichiarati o non versati. Contro un gap medio che per le entrate 

tributarie - al netto della Tasi - si attesta al 21,7%: in pratica, su 97,6 miliardi di 

imposte evase quasi un terzo riguarda l’Irpef degli autonomi. 

3. La strategia del contrasto 

Dai numeri si è passati ai fatti. In particolare le Fiamme Gialle hanno monitorato 

attraverso l’incrocio dei dati presenti nell’anagrafe tributaria (e non solo), tutti quei 

professionisti e artisti che nei periodi d’imposta tra il 2014 e il 2017 hanno omesso 

la presentazione della dichiarazione dei redditi pur avendo intascato, nelle stesse 
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annualità, compensi per prestazioni da lavoro autonomo superiori ai 50mila euro. 

Compensi per prestazioni che per legge devono subire una ritenuta d’acconto Irpef 

da indicare e comunicare al Fisco con le certificazioni uniche (Cu) e con i modelli 

770 dei sostituti d’imposta. Chi sono esattamente questi lavoratori autonomi in 

odore di evasione? Si tratta di professionisti e artisti che operano al di fuori 

dell’attività di impresa e di lavoro dipendente, civilisticamente fanno riferimento 

ai contratti d’opera e alle prestazioni di opera intellettuale, dietro corrispettivo e 

senza vincolo di subordinazione. Mentre sul fronte fiscale sono quei contribuenti 

che svolgono attività professionale e artistica in modo sistematico, organizzato e 

abituale, cioè in maniera regolare e non occasionale (articolo 53, commi 1 e 2 del 

T.u.i.r). [14] 

Infine, partendo da la “Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione 

fiscale e contributiva – anno 2019” e in particolare dalla tabella 1.C.1: gap delle 

entrate tributarie e contributive (milioni di euro) 
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Tenendo conto dei due casi specifici IVA e Irpef si evince che: 

• IVA evasa per 36 miliardi al 2017 

• IRPEF lavoro autonomo e impresa evasa per 34 miliardi 

La prima riflessione che dovremmo fare è che l’imposta sul valore aggiunto grava 

sul consumatore finale, dunque dire che essa sia evasa dai lavoratori autonomi non 

è corretto. Gli autonomi dovrebbero raccoglierla per conto dello stato, ma i soggetti 

che la risparmiano sono i consumatori finali. […] ciò descrive un quadro in cui la 

platea dei soggetti, quantomeno complici dell’evasione, si allarga. Se sparisse 

l’evasione IVA, anche l’evasione IRPEF degli autonomi verrebbe ridotta, poiché 

l’emersione di transazioni soggette a IVA farebbe emergere anche i redditi che gli 

autonomi traggono da queste transazioni. Dunque risulta che l’evasione fiscale è il 

prodotto di una gran quantità di cittadini che cooperano per sottrarre gettito allo 

stato. Anche l’assunto generalmente ribadito che “i lavoratori dipendenti non 

possono evadere” va qualificato e limitato all’IRPEF. I lavoratori dipendenti 

possono evadere l’IVA e quando lo fanno, collaborano con gli autonomi che a loro 

volta possono evadere l’IRPEF. [15] 

3.1 Contrasto all’evasione e moralità fiscale  

L’evasione fiscale riduce le entrate necessarie per far funzionare la macchina 

statale e il sistema di welfare, oltre a distorcere la distribuzione del carico fiscale 

e dei benefici ricevuti a sfavore di chi sceglie di non evadere, o comunque non ha 

la possibilità di farlo. Per combattere il fenomeno nel modo più efficace è bene 

comprenderne i fattori che possano, nel miglior modo possibile, contrastarlo. Chi 

decide di pagare tutte le imposte dovute può essere spinto dal fatto di 

attribuire all’onestà, all’adesione alle regole condivise un valore più forte del 

vantaggio economico. Questo comportamento è solitamente definito dagli 

economisti “moralità fiscale”. Diverse analisi mostrano che esiste una 

robusta correlazione positiva tra controlli fiscali e moralità fiscale, in altre parole, 

a parità di tutte le altre condizioni osservabili, più intensi sono i controlli per 
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contrastare l’evasione, più alta è la moralità fiscale, dunque esiste un nesso causale 

tra contrasto all’evasione e moralità fiscale. Si è evidenziato che a un incremento 

della probabilità di controlli fiscali di una deviazione standard, corrisponde un 

aumento della moralità fiscale media di circa il 10 per cento. 

Infine le politiche di contrasto all’evasione hanno un impatto diverso a seconda del 

livello di moralità fiscale. Ossia, minore è il grado della stessa, maggiore sarà 

l’impatto dell’accresciuto contrasto all’evasione fiscale. In particolare, l’effetto è 

almeno del 50 per cento maggiore tra i contribuenti che mostrano meno moralità 

(decimo percentile) rispetto a quelli che ne mostrano di più (novantesimo 

percentile). 

I risultati ottenuti dal suddetto studio consentono di trarre interessanti implicazioni 

operative. In particolare, dalla ricerca si ricava che una politica attiva di 

contrasto dell’evasione fiscale ottiene un doppio dividendo: da un lato, poiché 

aumenta il rischio dell’evasione e la probabilità della sanzione, produce l’effetto 

diretto di ridurre il vantaggio razionalmente calcolato dell’evasione. Dall’altro, ha 

l’effetto aggiuntivo e indiretto di aumentare la moralità fiscale e quindi la 

propensione a pagare le imposte. [16] 

 

3.2 Metodi di contrasto per l’evasione fiscale: Reverse charge e 

Split payment  

Il reverse charge (c.d. “inversione contabile”) è un particolare metodo di 

applicazione dell’Iva che consente di effettuare l’inversione contabile della 

suddetta imposta direttamente sul destinatario della cessione del bene o della 

prestazione di servizio, anziché sul cedente. Solitamente, in una transazione tra 

due soggetti ai fini Iva il fornitore applica l’aliquota in fattura addebitandone il 

pagamento al cliente e successivamente contribuendo la somma allo Stato. 

Tuttavia, questo procedimento lascia spazio e possibilità ad evasione fiscale da 

parte dei soggetti commissionati che trattengono l’ammontare dell’imposta. 

Quindi, di regola, è il cedente/prestatore a emettere la fattura e ad addebitare l’Iva, 
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ma tanto non avviene nelle speciali ipotesi di reverse charge ove è il 

cessionario/utilizzatore del servizio a dover emettere un’autofattura da registrare 

sia nel registro Iva delle fatture emesse, che in quello degli acquisti. In buona 

sostanza, l’inversione contabile è una deviazione alla normale contribuzione 

dell’Iva e prevede che sia il committente del servizio a pagare direttamente l’Iva 

in luogo del fornitore. L’effetto fondamentale della reverse charge è, dunque, lo 

spostamento del carico tributario Iva dal venditore all’acquirente, con conseguente 

pagamento dell’imposta da parte di quest’ultimo: l’onere Iva si sposta, pertanto, 

dal cedente al cessionario nel caso di cessione di beni e dal prestatore al 

committente nel caso di prestazioni di servizi. Il reverse charge permette, quindi, 

di far ricadere gli obblighi Iva sul destinatario della cessione o della prestazione, 

qualora sia soggetto passivo nel territorio dello Stato. Per applicarlo è necessario, 

infatti, che entrambe le parti siano soggetti passivi Iva di imposta e che il 

destinatario del bene risieda nel territorio dello Stato. [17] 

L’utilità del reverse charge è sorta come risposta dalla esigenza di contrasto 

all’evasione e alle frodi, e muove dalla considerazione che l’attribuzione 

incontrollata del diritto alla detrazione dell’Iva ha generato abusi, che sono stati 

perpetrati proprio perché alla detrazione spettante per legge all’acquirente che ha 

assolto l’imposta non ha corrisposto un simmetrico versamento dell’imposta da 

parte del venditore ed è per questo motivo che si può quindi parlare di un reverse 

charge “terapeutico”. Considerato che il suddetto strumento fiscale costituisce una 

deroga al principio generale dell’Iva di derivazione Europea, il suo ampliamento 

applicativo è soggetto alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea 

[18] 

Lo Split payment è, invece, il meccanismo per la scissione dei pagamenti della 

Pubblica Amministrazione che prevede nuove regole alla liquidazione dell’Iva da 

parte delle Pubbliche Amministrazioni. Tale meccanismo è stato prima introdotto 

dalla Legge di Stabilità del 2015 e poi successivamente ampliato del DL 50/2017 

e poi infine ridotto dal decreto Dignità che ha escluso lo split payment per i 
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professionisti. Per quanto riguarda il suo funzionamento, l’articolo 1 delle legge di 

stabilità ha previsto per le Pubbliche Amministrazioni che acquistano beni e 

servizi, qualora non siano soggetti passivi dell’Iva, di versare direttamente 

all’erario l’imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura dai loro fornitori, ne 

segue che saranno le stesse PA a dover liquidare l’Iva sugli acquisti effettuati senza 

che debbano provvedervi i loro fornitori. Anche in questo caso, la finalità del 

suddetto strumento fiscale è quella di evitare le numerose frodi in ambito Iva e la 

continua e inossidabile evasione fiscale che da anni colpisce l’Italia.                                                   

Lo split payment è obbligatorio per:  

• Lo Stato; 

• Organi statali ancorché dotati di personalità giuridica; 

• Enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti; 

• Camere di Commercio; 

• Istituti universitari; 

• ASL e enti ospedalieri; 

• Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico 

• Enti pubblici di assistenza e beneficienza; 

• Enti di previdenza; 

• Consorzi tra questi costituiti;  

• Tutte le amministrazioni; 

• Gli enti e i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica 

Amministrazione; 

• Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato; 

• Le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali; 

• Le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana; 

• Società controllate di fatto dalla presidenza del consiglio dei ministri e dei 

ministeri; 

• Enti o società controllate dalle amministrazioni centrali e locali; 
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• Enti, fondazioni o società partecipate, per una percentuale complessiva del 

capitale non inferiore al 70% delle amministrazioni pubbliche. 

Infine, in caso di ritardo e omesso versamento Iva da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni, è prevista una sanzione pari al 30% dell’importo non versato. 

[19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

31 

                                                  CAPITOLO III 

CONSEGUENZE TECNICO-ECONOMICHE E SOCIALI 

1. Conseguenze economiche: uno sguardo all’Europa con il caso ‘tax 

ruling’ e la concorrenza fiscale 

I tax ruling sono un istituto attraverso il quale le multinazionali possono 

concordare con le autorità fiscali di un Paese il trattamento fiscale per un periodo 

di tempo determinato. Attraverso un ruling una multinazionale può ad esempio 

ottenere l'avallo di un'autorità fiscale sul modo in cui stabilisce i prezzi infra-

gruppo (i cosiddetti prezzi di trasferimento) per le transazioni in beni e servizi 

scambiati tra le sue diverse società, come nel caso degli Apa. 

Attraverso il ruling una multinazionale può anche ottenere certezza sul modo in 

cui un Paese tratterà fiscalmente l'erogazione, alle società del gruppo non residenti 

nel Paese stesso, di dividendi, royalties, pagamenti per interessi. Con un ruling una 

multinazionale non residente può anche accertarsi sulla corretta interpretazione 

delle norme di un Paese relative all'attribuzione di utili o perdite a una propria 

stabile organizzazione nel Paese. In teoria, gli accordi preventivi servono quindi a 

evitare possibili contenziosi tra una multinazionale e uno Stato su alcune pratiche 

societarie potenzialmente qualificabili come elusive. Tra queste, la manipolazione 

da parte dei colossi multinazionali dei prezzi infra-gruppo (transfer mispricing), il 

ricorso a strategie di trasferimento di utili da uno Stato all'altro sotto forma di 

pagamenti di dividendi, interessi, royalties e altre componenti del reddito 

d'impresa o l'occultamento di una propria stabile organizzazione in un Paese cui 

dovrebbero essere attribuiti gli utili generati dal colosso nel Paese e su cui la 

multinazionale dovrebbe pagarvi le imposte. Secondo alcune indagini europee, in 

teoria i tax ruling non sono uno strumento negativo ma sono utili a dare certezze 

alle imprese. Sempre più spesso però si rivelano uno strumento che permette alle 

multinazionali di ridurre drasticamente il proprio carico fiscale globale. Lo 

dimostrano alcuni casi saliti alla ribalta internazionale, come lo scandalo Luxleaks 
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del 2015, che ha portato alla luce oltre 548 accordi fiscali siglati tra il 2002 e il 

2010 tra oltre 300 gruppi multinazionali (tra cui Pepsi, Ikea, Deutsche Bank, 

Apple) e le autorità fiscali del Lussemburgo. Accordi che hanno favorito schemi 

di pianificazione fiscale aggressiva incentivando un trasferimento verso il 

Lussemburgo di profitti realizzati in giurisdizioni a più alta fiscalità in cambio del 

pagamento di un'aliquota effettiva irrisoria, spesso inferiore all'1% degli utili 

dichiarati. Negli ultimi tre anni hanno destano scalpore anche le indagini 

dell'Antitrust europeo sui tax ruling concessi da alcuni Stati membri della Ue e le 

decisioni della Commissione europea di considerare alcuni degli accordi come 

aiuti di Stato illegali.  Tra i casi più emblematici figurano le decisioni della 

Commissione sui ruling concessi nel 2007 dall'Olanda a Starbucks e nel 2012 dal 

Lussemburgo a Fca, il ruling del 2003 del Lussemburgo a favore di Amazon o il 

caso della Apple, arrivata a versare nel 2014 lo 0,005% degli utili registrati in 

Irlanda con un beneficio fiscale indebito stimato dalla Commissione in 13 miliardi 

di euro per il periodo 2003-2014. Tutte le compagnie e gli Stati coinvolti hanno 

fatto ricorso contro le decisioni della Commissione europea presso la Corte di 

giustizia della Ue. Nei prossimi mesi sono attese anche le decisioni dell'Antritrust 

sui ruling lussemburghesi a favore di Engie (ex Gdf) e McDonald's e sui ruling 

dell'Olanda a favore di Ikea. Secondo Oxfam e Eurodad occorre maggiore 

trasparenza: «I cittadini-contribuenti e altri attori economici, come le piccole e 

medie imprese, avrebbero tutto il diritto di conoscere e giudicare i trattamenti 

fiscali che le autorità nazionali riservano a una “categoria a sé” di contribuenti 

rappresentata dalle grandi corporation», commenta Mikhail Maslennikov, policy 

advisor sulla giustizia fiscale di Oxfam Italia. «Sempre più spesso infatti - 

aggiunge Maslennikov – i ruling segreti dei Paesi Ue si rivelano come un tassello 

fondamentale per la pianificazione fiscale aggressiva delle multinazionali, 

facilitandone il profit-shifting verso giurisdizioni dal fisco amico e garantendo un 

trattamento fiscale ad hoc ai grandi colossi che vedono ridursi considerevolmente 

le proprie aliquote effettive. Da istituto di certezza fiscale i ruling diventano così 

uno strumento di concorrenza al ribasso a disposizione degli Stati».  
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Secondo Tove Maria Ryding, coordinatore del team di giustizia fiscale del netwrok 

europeo Eurodad, «i ruling segreti pongono seri interrogativi sul fairplay fiscale. I 

numeri della Commissione sono impressionanti e non sembra che gli scandali 

fiscali degli ultimi anni abbiano fatto desistere i Paesi della Ue dal siglare accordi 

confidenziali con le multinazionali». 

Il Belgio, l'Olanda e il Lussemburgo figurano (insieme a Cipro, Irlanda, Ungheria 

e Malta) tra i sette Paesi Ue criticati dalla Commissione nel suo Winter Package 

(pubblicato lo scorso 7 marzo) per le politiche fiscali aggressive che esacerbano la 

concorrenza fiscale tra i paesi dell'Unione.  

Per la prima volta la Commissione europea, che non ha prerogative sulle scelte in 

materia fiscale dei Paesi della Ue, ha lanciato un segnale d'allarme sulla 

concorrenza sleale in materia di fiscalità d'impresa all'interno dell'Unione. 

 

1.1 Conseguenze economiche: situazione italiana  
 
La scarsa crescita economica che da un ventennio affligge l’economia italiana è 

imputabile al ritmo stagnante della produttività, in particolare della produttività 

totale dei fattori che riflette la capacità di utilizzare efficientemente gli input 

produttivi (figura). Un’economia che non è in grado di accrescere il proprio livello 

di efficienza, nel lungo periodo, perde competitività sui mercati internazionali, 

fatica a espandere i redditi e il benessere dei propri cittadini, vede ridursi lo spazio 

per ripagare un elevato debito pubblico. 
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Il ritardo dell'Italia nell'attività innovativa rispetto ai principali paesi industriali 

risente della frammentazione del sistema produttivo in molte piccole imprese che 

hanno difficoltà a sostenere i costi elevati insiti nella ricerca e sviluppo e ad 

assumersene i rischi. Vi si sommano carenze di capitale umano nelle funzioni 

manageriali e di ricerca e un'eccessiva flessibilità dei rapporti di lavoro che riduce 

l'incentivo a investire in attività di formazione. La carenza di risorse finanziarie 

costituisce un ulteriore ostacolo; il capitale azionario, più adatto rispetto a quello 

di debito a finanziare l'innovazione, è meno diffuso che in altri paesi. Le risorse 

pubbliche spese in Italia per incentivi alle imprese hanno conseguito risultati 

modesti. Per accrescere la capacità innovativa sono opportune azioni per favorire 

la crescita dimensionale delle imprese, l'adozione di forme di gestione più 

manageriali, l'aumento del grado di capitalizzazione. È importante sostenere lo 

sviluppo di intermediari di venture capital, ancora relativamente poco diffusi in 

Italia ed il disegno e la gestione degli incentivi pubblici all'innovazione necessitano 

di miglioramenti. Dunque, il ritardo di produttività del nostro paese si concentra 

specialmente nelle piccole imprese, che sono tante e meno efficienti non solo di 

quelle più grandi (come avviene ovunque), ma anche delle omologhe aziende di 

altri paesi. La debole dinamica della produttività e lo scarso sviluppo dimensionale 

vanno quindi considerati come due problemi strettamente connessi. 

La selezione e lo sviluppo delle imprese che entrano nel mercato è debole: se le 

confrontiamo con quelle degli Stati Uniti, le nuove imprese italiane hanno 

dimensione inferiore, crescono per meno anni e a tassi più modesti. 

Infine, è giudicato basso anche se in miglioramento, il grado di efficienza con cui 

il sistema economico e istituzionale distribuisce e alloca le risorse produttive verso 

i settori e le imprese con più alto potenziale di crescita. 

Ma cosa frena lo sviluppo dell’economia italiana?  

I fattori imputabili sono molteplici ma uno in particolar modo ‘spicca’ più degli 

altri: l’elevata evasione fiscale. La lotta all’evasione fiscale è motivata 

principalmente da considerazioni di equità e dalla necessità di garantire il gettito 
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che deve finanziare la spesa pubblica. Combattere l’evasione può però avere anche 

un effetto positivo sulla produttività, proprio per i suoi benefici riflessi sulla 

selezione delle imprese, la loro propensione a innovare ed espandersi. 

La chiave per comprendere questo canale è nell’osservazione che l’evasione 

fiscale non è egualmente praticabile da tutte le imprese: è più facile per quelle più 

piccole che hanno requisiti di segnalazione più laschi e una più bassa probabilità 

di essere ispezionate dall’Agenzia delle entrate. Ciò implica che restare piccoli ed 

evadere può essere un’opzione alternativa all’intraprendere progetti innovativi 

che, se di successo, comporterebbero una crescita dimensionale. Ma gli effetti 

negativi non finiscono qui: l’evasione da parte di un gruppo di imprese genera una 

concorrenza sleale che riduce il rendimento dell’innovazione, inducendo anche 

quelle innovatrici a non esprimere appieno il proprio potenziale di crescita. In un 

sistema economico in cui è diffusa l’attitudine a contenere quanto più possibile le 

prospettive di sviluppo aziendale nel timore di pagarne i costi, è bassa la spinta che 

deriva dai meccanismi di selezione. In Italia, dove un elevato livello di tassazione 

rende particolarmente alti i benefici privati dell’evasione, si stima che, qualora si 

azzerasse l’evasione fiscale, la dimensione media delle aziende aumenterebbe del 

25 per cento, la spesa in innovazione del 35 per cento. Nel periodo 1995-2006 il 

tasso di crescita medio annuo della produttività del lavoro sarebbe stato pari all’1,1 

per cento, invece che allo 0,9. 

 

1.2 L’imposta sul reddito ha abbandonato i criteri di 

progressività indicati dalla Costituzione. Disparità sociali a 

livelli allarmanti. 

 

Il compito di progettare una riforma del sistema tributario e, in particolare, 

dell’Irpef è certamente molto difficile e pieno d’insidie. Bisogna anzitutto prendere 

atto delle profonde modifiche che stanno trasformando il mondo dell’economia e 

della finanza e ripensare in maniera complessiva al modello attraverso cui le 

risorse private vengono trasferite allo Stato per consentire il funzionamento della 
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macchina pubblica. Il rischio da evitare è quello di continuare sulla strada che si 

segue da decenni: intervenire con dei correttivi parziali che lasciano inalterato il 

quadro d’insieme senza incidere realmente su contraddizioni, iniquità, inutili 

appesantimenti ed eccessiva complessità. Le esigenze di modifica sono molteplici 

e spesso vanno in direzioni contrapposte: più equità e maggiore efficienza; 

riduzione degli adempimenti e contrasto all’evasione; alleggerimento della 

pressione tributaria e vincoli di finanza pubblica. In questo scenario complesso non 

è difficile perdersi o, peggio, cadere nella tentazione di disegnare una riforma 

orientata alla ricerca del consenso. Un utile punto di partenza potrebbe essere 

quello di individuare alcune priorità su cui costruire le fondamenta del sistema 

tributario del futuro. Il progetto di una grande riforma fiscale non può prescindere 

dalla presa di coscienza di alcuni importanti punti fermi, delle vere e proprie parole 

d’ordine: equità, semplificazione e crescita. Un principio che sembra dimenticato 

in tema di equità è quello di tassare in modo uniforme i redditi di uguale 

ammontare, la cosiddetta equità orizzontale. L’Irpef nell’attuale sistema ha 

gradualmente abbandonato i criteri ispiratori di progressività del dettato 

costituzionale, facendo il pieno di forfetizzazioni e cedolari che portano a evidenti 

disparità di trattamento fra contribuenti aventi redditi di diversa classificazione ma 

di uguale ammontare, con conseguenti effetti distributivi molto discutibili. Le 

diseguaglianze sociali nel nostro Paese hanno raggiunto livelli allarmanti. Secondo 

le più recenti rilevazioni di Eurostat nell’ultimo decennio la forbice si è addirittura 

allargata: il 20% più ricco della popolazione ha entrate di 6 volte superiori del 20% 

più povero. Non bisogna dimenticare che senza un deciso intervento sulle 

disuguaglianze si rischia di assistere a una eccessiva verticalizzazione della 

società, causa di inevitabili tensioni tra chi possiede la ricchezza e chi ne è escluso. 

Una eccessiva concentrazione dei redditi e del patrimonio, peraltro, incide 

negativamente su consumi e produttività, rende il sistema nel complesso meno 

efficiente e agisce da freno per la crescita economica. Cause e rimedi di un 

fenomeno cosi complesso sono molteplici e non possono essere cercate solo nel 

campo tributario, ma non va sottovalutata l’importanza del ruolo che il fattore 
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fiscale potrebbe svolgere nella funzione redistributiva della ricchezza. Sul fronte 

della semplificazione sarebbe necessario pensare a una vera e propria rivoluzione 

copernicana e prendere atto che, nonostante il livello assurdo di complessità 

raggiunto dal sistema tributario, il fenomeno dell’evasione non si è ridimensionato 

proporzionalmente. La riflessione che dovrebbe emergere da questo dato è che, 

forse, l’evasione si combatte meglio con un sistema tributario meno complesso, 

con poche regole semplici, facili da comprendere e da controllare. Un esempio 

interessante riguarda uno dei tributi più evasi: l’Iva, con molteplici aliquote 

previste per beni analoghi e una grande complessità delle tabelle dei prodotti e dei 

servizi. Insieme alla maggiore difficoltà degli adempimenti e dei controlli, si 

rischia di favorire una evasione intermedia provocata da aliquote alte all’acquisto 

e basse alla vendita. Inoltre, preso atto che il contrasto d’interessi funziona poco, 

si dovrebbe drasticamente mettere mano al labirinto delle tax expenditure creando 

un sistema di detrazioni limitato nel numero e concentrato su pochi elementi 

strutturali con tetti legati ai livelli di reddito. Sembra fin troppo scontato 

sottolineare che chi ha più bisogno di snellire il volume degli adempimenti sono 

soprattutto le imprese, penalizzate da una “burocrazia fiscale” che, calcolata in ore 

uomo, rappresenta un onere superiore di oltre un terzo rispetto alla media europea. 

Anche l’eccessiva complessità del sistema costituisce un freno alla crescita, 

unitamente al peso troppo elevato delle imposte che gravano su imprese e lavoro. 

Andrebbe costruito un sistema in linea con le moderne esigenze delle aziende, in 

cui i tax rate effettivi non siano significativamente superiori a quelli nominali e le 

differenze fra risultati economici e basi imponibili siano decisamente limitate e 

rivolte, più che ad aumentare il gettito con restrizioni ormai lunari sui costi, a 

individuare misure selettive che incentivino l’aumento della produttività e 

l’innovazione. Il sistema tributario può contribuire fortemente a creare i 

presupposti per tornare a crescere, spostando una parte del carico fiscale dal lavoro 

e dalle imprese sulle rendite, su nuovi indici di capacità contributiva finora 

trascurati dalla tassazione, su imposte correttive che guardino ai pressanti temi 
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della salvaguardia dell’ambiente e che possano, educando, compensare i problemi 

creati dalle tante esternalità negative a cui la nostra società è oggi esposta. 
 

1.3 L’evasione fiscale: un problema ‘sociale’ 

 

“L’evasione fiscale è, per definizione, un pianeta difficile da esplorare. Lo è nel 

senso che l’amministrazione finanziaria, con controlli e sanzioni, cerca di far 

emergere un fenomeno nascosto. Ma lo è anche perché la scelta dei contribuenti 

se evadere o meno, e quanto evadere, dipende non solo da elementi facilmente e 

oggettivamente misurabili, come le aliquote delle imposte da pagare o le sanzioni 

da corrispondere in caso di accertamento, ma anche, e soprattutto, da valutazioni 

soggettive, percezioni, aspettative, valori.” (indagine condotta dalla Banca 

d’Italia).  

Perché si evade? L’indagine “I bilanci delle famiglie italiane nell’anno 2004” 

condotta dalla Banca d’Italia rileva, su un campione ampio e rappresentativo della 

popolazione italiana, informazioni sulle scelte economiche degli intervistati (in 

termini, ad esempio, di redditi, patrimoni, consumi, risparmi), insieme con le loro 

caratteristiche personali (sesso, età, professione, area geografica di residenza, 

eccetera). In particolar modo, circa le differenze nel modo con cui i cittadini 

guardano, e giudicano, l’evasione fiscale possono essere ricavate dalle opinioni 

espresse in merito alle possibili determinanti delle scelte individuali di evasione. 

Tra le varie motivazioni proposte dall’indagine, ben il 77 per cento degli 

intervistati mette in rilievo il problema dell’equità del prelievo fiscale effettivo: 

una delle molle fondamentali dell’evasione è la percezione di comportamenti 

evasivi da parte degli altri contribuenti, eventualmente caratterizzati da differenti 

opportunità di occultamento dei redditi (si pensi al contrasto tra lavoratori 

dipendenti ed autonomi). Più di metà degli intervistati (54%) punta l’indice 

sull’inefficacia del sistema dei controlli e delle sanzioni. Meno avvertite sono altre 

considerazioni che potrebbero spingere all’evasione: l’eccessiva pressione fiscale, 

l’inefficienza dello Stato nell’utilizzo delle imposte raccolte, la necessità di 
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evadere per mantenere sul mercato la propria attività economica, la complicazione 

degli adempimenti richiesti per il pagamento delle imposte. Ma anche rispetto alla 

valutazione della rilevanza di queste determinanti dell’evasione, le varie tipologie 

di cittadini mostra una certa variabilità di opinioni. Limitandosi, per motivi di 

brevità, alle sole differenze collegate alla diversità di residenza, i risultati sono 

assai netti: mentre non emergono differenze significative tra Nord e Sud nella 

percezione dell’iniquità del prelievo o dell’insoddisfazione per lo scambio fiscale 

con lo Stato, nel Mezzogiorno molto più alta è la convinzione che l’evasione sia 

motivata dalla necessità di mantenere margini di profitto minimamente positivi per 

la propria attività economica (e questa opinione è particolarmente diffusa tra i 

lavoratori autonomi), mentre più bassa è la valutazione dei rischi che si corrono 

nel caso di non-adempimento degli obblighi fiscali. Può essere infine 

interessante incrociare le valutazioni espresse sulla gravità sociale dell’evasione 

con le opinioni sulle motivazioni più rilevanti delle scelte di non-obbedienza 

fiscale. I risultati dell’analisi indicano che chi ritiene l’evasione un fenomeno grave 

o gravissimo è con alta probabilità convinto che l’evasione sia dovuta alle iniquità 

nel trattamento fiscale effettivo tra contribuenti e al fatto che i rischi di essere 

controllati e colpiti dalle sanzioni sono in realtà minimi. È interessante d’altra parte 

notare che chi, in media, esprime maggiore preoccupazione per il fenomeno 

dell’evasione fiscale non condivide l’idea che l’evasione sia dovuta ad un eccesso 

di pressione fiscale, e nemmeno che l’occultamento dei redditi sia riconducibile 

alla necessità di mantenere sul mercato la propria attività economica, oppure alla 

sfiducia nei confronti della capacità dello Stato di spendere bene le risorse raccolte 

con le imposte. 

Come combattere l’evasione sul piano sociale? I risultati dell’analisi empirica 

mostrano che, a parità di condizioni, le persone dotate di senso civico sono tanto 

più favorevoli a un welfare esteso quanto più ritengono che il sistema di 

sorveglianza sia severo ed efficiente. I risultati suggeriscono che un inasprimento 

della sorveglianza fiscale per monitorare e punire l’evasione rassicurerebbe le 

persone ‘fiscalmente corrette’, consentendo loro di rivelare in modo più sincero le 
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proprie preferenze per lo stato sociale. Il cittadino privo di senso civico, d’altro 

canto, troverebbe meno attraente uno stato sociale esteso, vista la maggiore 

difficoltà di appropriarsi indebitamente dei suoi benefici. In generale, la lotta 

all’evasione si conferma come una scelta politica che discrimina cittadini onesti e 

disonesti al di là del momento del prelievo fiscale. Se si rinuncia a contrastare gli 

evasori, infatti, si costringono le persone dotate di senso civico a scelte di ripiego, 

anche in termini di assicurazioni sociali, con conseguenze rilevanti sull’esito delle 

competizioni elettorali e, in ultima istanza, sull’entità e la composizione della 

spesa pubblica. L’evasione è un gioco a somma negativa. Una furbizia perdente. 

Vincerla conviene all’economia e ai cittadini italiani, a lungo andare, perfino a chi 

la pratica.  
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