
LA LETTERA DI BEFERA 

Milano, 27 maggio 2014  

Il Fisco e la scoperta del buon senso «Un errore 
ritardare i rimborsi» 

Le indicazioni delle Entrate ai direttori delle sedi per l’applicazione 
delle norme 

di Isidoro Trovato  

Conciliare correttezza ed efficienza non dovrebbe essere difficile. E invece si 
rivela complesso se il campo di applicazione è fiscale. Mentre impazza la 
«giostra» sulle tasse comunali, si scopre che nella lettera inviata un mese fa 
da Attilio Befera ai direttori regionali e provinciali dell’Agenzia delle Entrate la 
«raccomandazione » fondamentale è una: applicare il buon senso nel fare 
rispettare le regole. Ma come si pesa il buon senso durante un accertamento 
fiscale? «Se un accertamento non ha solido fondamento non va fatto - spiega 
Befera nella lettera - e se da una verifica non emergono fatti o elementi 
concreti da contestare non è corretto cercare a ogni costo pseudoinfrazioni 
formali da sanzionare solo per evitare che la verifica stessa sembri essersi 
chiusa negativamente. Insomma, se il contribuente ha dato prova sostanziale 
di buona fede e di lealtà nel suo rapporto col Fisco, ripagarlo con la moneta 
dell’accanimento formalistico significa venire meno a un obbligo morale di 
reciprocità ed essere perciò gravemente scorretti nei suoi confronti».  

Il tutto non fa una piega. Ma l’atteggiamento degli 007 del Fisco è 
sempre stato così? Le cronache dicono che a volte qualche accanimento 
c’è stato, che forse un po’ di buon senso in più e di fiscalismo in meno 
sarebbe servito. Soprattutto negli ultimi sei anni, quelli durante i quali la crisi 
ha morso di più gli imprenditori e i contribuenti. Del resto, se lo stesso Befera, 
un mese prima di abbandonare il suo incarico all’Agenzia delle Entrate, 
ribadisce le regole del gioco ai suoi uomini sul territorio, vuol dire che 
qualcuno si era un po’ allontanato dalle linee guida.  
Inutile nascondere che in questi anni si sia scavato un solco profondo che ha 
allontanato l’Agenzia delle Entrate dai contribuenti, un po’ perché un’azione di 
controllo sempre più mirata ha dato fastidio a chi era abituato a rimanere in 
un «cono d’ombra fiscale» e un po’ perché ogni tanto si è esagerato con la 
pretesa di adempimenti inutili e ripetitivi. E soprattutto perché non sono 
mancati i casi in cui il Fisco è stato rapido a esigere il dovuto ma molto lento 
a concedere sgravi o rimborsi. Sarà per questo che lo stesso Befera nella sua 
lettera di quasi commiato (ne ha scritta un’altra solo per i saluti) ha ricordato 
che «costituisce grave inadempienza ritardare l’esecuzione di sgravi o 
rimborsi sulla cui spettanza non vi sono dubbi».  
Adesso è atteso il cambio della guardia al vertice dell’Agenzia delle Entrate. 
Ma il buon senso dovrebbe rimanere in vigore.  
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