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ROMA. Conti correnti, depositi titoli,
maanche cartedi credito, gestioni del
risparmio, cassette di sicurezza e ac-
quistievenditedioroealtrimetallipre-
ziosi.Le informazionichebanche,Po-
ste, società di gestione del risparmio e
altri intermediari finanziari dovranno
inviare al fisco (entro il 31 ottobre per
quantoriguarda l'anno2011)coprono
tutti i possibili rapporti con la cliente-
la.Maperinterpretarequestagigante-
sca mole di dati e ricavarne elementi
utili alla lotta all'evasione fiscale servi-
ràancora tempoedunque toccheràal
prossimogovernodeciderecomeusa-
re questo strumentomesso a disposi-
zionedaldecretosalva-Italia.
Il provvedimento firmato l'altro

giornodaAttilioBefera,comeanticipa-
todalMattino,oltreaelencarelespeci-
fiche tecniche al quale le banche e gli
altrioperatorisidovrannoattenereen-
tranel dettagliodeidati chedovranno
esseretrasmessiinrelazioneallediver-
se tipologie di rapporti finanziari. Nel
casodeiconticorrentisitrattadeisaldi
diinizioefineannoedeltotaledeimo-
vimenti distinti per dare e per avere:
nonquindi le singole operazionima il
loro valore complessivo. Per i depositi
titoli oltreai saldi gli elementi rilevanti
sonoil totaledegliacquistiequellodei
disinvestimenti.Per lecartedidebitoe
di credito, si guarderà all'utilizzo del
plafonddi spesaa inizioea fineperio-
domaanche al valoredegli acquisti e,
nel caso delle ricaricabili, all'importo
delle ricariche effettuate nell'anno.
Per quanto riguarda invece le cassette
di sicurezza invece il fiscosapràquan-
tevoltesonostateapertedalcliente.
Nel testo però non è scritto come

sarannoutilizzate le informazioni.Per
saperlobisogneràattendereunsucces-

sivoprovvedimen-
to delle Entrate
che con tutta pro-
babilità non do-
vrebbevederelalu-
ce in termini mol-
to rapidi. D'altra
parte il provvedi-
mento per la tra-
smissione dei dati
arrivaaoltreunan-
no dall'approva-
zione della legge
(il decreto sal-

va-Italia) che ha introdotto questo
nuovo strumento di contrasto all'eva-
sione. L'obiettivo delineato in quella
sedeè ladefinizionedi liste selettivedi
contribuenti potenzialmente a rischio
di evasione, sui quali saranno indiriz-
zatispecificicontrolli.Cosafaràscatta-
re l'allarme? La partita si giocherà so-
prattuttosulconfronto tra icomporta-
menti bancari del contribuente e le
suedichiarazionideiredditi. Incasodi
vistosiscostamenti, il fiscopasseràalla
fasedeicontrolli.
A proposito intanto di fisco, il 2013

segneràilnuovorecorddisempredel-
latassazione:quest'annoinfattilapres-
sione fiscale toccherà il 44,4%, conti-
nuando così la sua salita (l'anno scor-
soeraal44%enel2011eraal42,6%).In
due anni ha fatto un balzo dell'1,8%.
Le cifre sono contenute nella nota di
aggiornamento del Def, il documento
dieconomiaefinanza,chedovràesse-
re approvata dal Parlamento entro il
10aprile.Nelleprecedentiprevisioni il
governo aveva calcolato una pressio-
ne fiscale nel 2013 addirittura a quota
45,3%. Il mix più tasse e più crisi - e
quindimeno lavoro emeno soldi - sta
diventando micidiale per moltissimi
italiani.LocertificaanchelaUenelrap-
porto sull'occupazione: «Negli ultimi
tremesi,incircaunterzodellapolazio-
neUelasituazioneèpeggioratainma-
niera considerevole, in particolare in
GreciaeinItalia,doveèsalitaal15%la
popolazione in difficoltà economica».
Epurtroppo«nonvisonosegnalitangi-
bilidimiglioramentoinvista».Lostes-
so Def lo deve riconoscere, tanto che
nell'aggiornamento la stima sulla di-
soccupazionepeggiora:quest'annoar-
riveremoall'11,6%,controlapreceden-
te stima dell'11,4%. Per ora poco inci-
de anche la riformaprevidenziale: nel
2013 il contoper le pensioni arriverà a
255,2miliardidieuro, increscitadi5,7
miliardi rispetto al 2012, toccando il
16,2% del Pil (l'anno scorso era il
15,9%).
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Il rapporto

Il tributarista: i 120 miliardi
di imposte non pagate derivano
soprattutto dai redditi bassi

L’iter
Entro ottobre
saranno
trasmessi
i dati 2011
su conti
e carte
di credito

Mattino on line

Verifiche più
accurate:
il 24% dice sì

SuIlMattinoon line
(www.ilmattino.it)è
statochiestoai
lettoridiesprimersi
sulladecisionedi
estendere icontrolli
fiscaliancheall’uso
dellecartedicredito
conulteriori
verificheanchesui
conticorrenti.Con
unacertasorpresa
siscoprecheben il
24%di quantihanno
volutopartecipare
alla rilevazioneè
favorevoleaduna
maggiore
supervisionedel
fisco, ritenendo,
evidentemente,di
nonaverenullada
nascondereeche,
invece, ibenefici
chesiotterrebbero
estendendole
magliedel fisco
sonosuperiorial
dannodivedersi
privatidiun
pezzettodiprivacy.
Il 74,4%, invece,è
contrarioaquesta
iniziativa.Anche
perchél’occhio
sullespesedi
ognuno, rischiadi
diventare inquesto
modototalitario,
unasortadi
violazionedella
propria libertà.
L’1,6%preferisce
nonesprimersi,o
quantomenonon
prendereposizione
valutando,
probabilmente, i
beneficidiquesta
iniziativapariagli
svantaggi.

NandoSantonastaso

Per Raffaello Lupi, tra i più ascoltati
tributaristiitaliani,lalottaall’evasio-
ne fiscale «non può ridursi solo ad
un’otticamediatica». E spiega: «Da-
re troppa enfasi a iniziative come
quella dell’Anagrafe tributaria, che
tra l’altro esiste già da 30 anni, può
far passare in secondo piano il noc-
ciolodellaquestione».

Equalesarebbe,professore?
«Che i controlli su chi e quanto eva-
dedevonoincominciarenoninban-
ca ma in strada, dalla pasticceria al
negozio del gommista. Il Fisco non
puòricostruirecontabilmentei rica-
vi di 4milioni di lavoratori indipen-
denti, cioè autonomi: lei pensa che
sia possibile con 20mila funzionari,
quanti ne ha l’Agenzia delle Entra-
te?».
Per cuimetterenelmirino carte di
credito e titoli, controllare l’utiliz-
zazione delle cassette di sicurezza
esmontaredifattoilsegretobanca-
rioèinutile?
«Nonhodettoquesto.Peròidatiban-
carinonpossonoesseregestitiinmo-
do ragionieristico. Vanno usati in
modo presuntivo perché la ricchez-
zafiscalmentenonregistratadev’es-
sere stimata per ordine di grandez-
za».
Ma come si fa a scovare allora gli
evasori?
«Partiamo intanto dalla consapevo-

lezzachelatendenzaanondichiara-
requantosiguadagnaèdiffusissima
in Italia, proprio per un tessuto eco-
nomico molto frammentato. Se poi
ci si mette anche la crisi, come sta
accadendo da qualche anno, allora
la situazione si complica ulterior-
mente».
Ma pagano sempre i soliti noti, a
quantopare.
«IlFiscochiedeallestruttureorganiz-
zate di tassare la gente in contatto
con loro, consumatori, dipendenti,
risparmiatori, nella ”tassazione at-
traverso le aziende”. Paga il datore
di lavoro della piccola e media im-
presa che non può tenere lavoratori
alnero.Nonpaganolepiccoleattivi-
tà che operanodirettamente al con-
sumofinale».
Eppurequandosonostati organiz-
zati i blitznelle località turisticheè
scoppiatoil finimondo...
«Veromaintantoquest’annoaCorti-
nao in altre località rinomate, di vip
in giro se ne sono visti dimeno. Evi-
dentementequel generedi controlli
ha funzionato».
Cosavuoldire?Chebisognainsiste-
reconquesteazionispettacolari?
«Voglio dire che se il funzionario
dell’Agenzia delle Entrate di Santa
Marinella non avesse l’ufficio a Ro-
ma, controllerebbemeglio il territo-
rio senza bisogno di chiedere alla
banca isaldio imovimentidiquesto
oquelsospettatodievasione.Seil fi-
sco non si fosse ritirato su base pro-
vinciale,controllerebbemeglioilter-
ritorio. Chiariamoci: qui non esiste
unaperversioneprivatadeglievaso-
ri, è lo Stato che non sa fare bene il
suomestiere.Iconti fiscaliglieli fano
lebancheelesocietàquotateoorga-
nizzate:èda lì chearriva la stragran-
de maggioranza dei 400 miliardi di
gettito tributario.Ma se bisogna an-

dareachiederliall’albergatorediRi-
minièadirpococomplicato».
Èunquadropessimistico:noncre-
dediesagerare,professore?
«Non si può fare la lotta al’evasione
solo con la televisione o i media. Se
fai 8mila indagini bancarie all’anno
e non vedimai un funzionario delle
Entrate che definisce congrua la tua
dichiarazionedeiredditi inrapporto
agli incassi, c’è qualcosa che non
va».
L’Imuhavisto introitimaggioridel
previsto:crescelacoscienzafiscale
degli italiani?
«Sicuramentec’èunlivellodionestà
notevolenelnostroPaeserispettoal-
la scarsa sistematicità della richiesta
delle imposte. Però l’opinione pub-
blica si accorge che molti lavoratori
indipendenti si autoriducono le tas-
se inmodo esagerato. Il problema è
che siamo disorganizzati, le nostre
aziende anchedi più grandi dimen-
sioni sono padronali, e comunque
moltopiccolerispettoaiconcorrenti
sul pianomondiale. Cosa vuol dire?
Cheiltessutoproduttivoèframmen-
tato,lagenteseneaccorgeeimprov-
visa suggerimenti. Cosicché in Italia
noncisonosolomilionidiallenatori
della nazionale di calcio, ma altret-
tantiespertidilottaall’evasionefisca-
le:tuttihannolaricettagiusta.Pecca-
to che non sia così e occorra invece
combinarealmegliounapluralitàdi
soluzionidiverse».
Non è necessario allora abbassare
letassevistochenonsi riescea far-
lepagareatutti?
«Non si possono abbassare le tasse,
la spesa pubblica deve garantire gli
stipendi di milioni di dipendenti.
L’unicastradapercorribileèfarlifrut-
tare, renderli capaci di competere,
eliminandogli sprechi».
Dunque non resta che convivere
conilproblema?
«Guardi, i grandi evasori evadono
tanto ma sono pochi. Sono invece
tanti quelli che evadono una quota
molto alta di redditi bassi. È ladiffu-
sione di un’evasionemedio-piccola
a fare i 120miliardidi imposte che si
stimanoevase».
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Intervista

Le previsioni

Fisco, nuovo record per le tasse: 44,4 per cento
Anagrafe tributaria, ecco cosa finirà nel mirino degli 007. Def: aumenta la disoccupazione

La Commissione Ue

Produttività e salari: l’Italia
resta sotto la media europea

I limiti
Le informazioni
non vanno
gestite in modo
ragionieristico
Ma l’Agenzia
delle Entrate
ha sbagliato
a ritirarsi su basi
provinciali

Cala la produttività nell'Ue
edè l'Italiaa far registrare il
calo più accentuato: -2,8%
nell'ultimo trimestre 2012,
dopo il calo ancorapiù for-
tedel3%delprecedentetri-
mestre. Lo scrive la Com-
missioneUenelsuorappor-
tosull'occupazioneneipae-
sieuropei.L'Italiaèancheil
Paese, tra quelli più grandi
d'Europa, dove la disoccu-
pazione nell'ultimo trime-
stre2012hasubito l'accele-
razionepiùmarcata rispet-
to al trimestre precedente
(+0,5%), seguono Polonia
(+0,3%), Spagna (+0,1%) e
Francia (+0.1%). È quanto
si leggenel rapporto trime-
stralesull'occupazionedel-
laCommissioneUe.Disoc-
cupazioneaumentataulte-
riormente nell'Unione Eu-
ropeaa27nelmesedi gen-
naio, arrivando a quota
26,2 milioni di persone (19
milioninell'areaeuro),pari
al 10,8% della popolazione
economicamente attiva
(11,9% nella zona euro). Il
divario tra il tasso di disoc-
cupazione tra il Sud e il
Norddellazonaeuroharag-
giuntoi10puntipercentua-
linel2012.
Nel documento si legge
inoltrechenel2012l'Italiaè

ilPaesedovelostressfinan-
ziario ha avuto le conse-
guenzemaggiori:«Lostress
economico ha avuto riper-
cussioni inBulgaria,Cipro,
Irlanda,Portogallo,Grecia,
Spagna e soprattutto Italia,
doveèsalitaal15%lapopo-
lazione in difficoltà econo-
mica».
Inoltre, dei Paesi indu-
strializzati, l'Italia risulta
unodiquelliconisalaripiù
bassi: con un valoremedio
di25.303dollari(salarionet-
to)nel2012, laPenisolaèal
22esimo posto sui 34 Paesi
Ocse e all'ultimo tra imag-
giori Paesi europei: anche
laSpagnahaunsalariome-
dio netto superiore (27.500
dollari). Il dato italiano re-
sta al di sotto della media
Ocsecheèdi28.090dollari.
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 ANSA-CENTIMETRIFonte: Istat (colore attribuito in funzione del governo che ha chiuso il bilancio annuale) *stima del Governo attuale 

La pressione fiscale Andamento dal 1992, quando si era superato il 40% per la prima volta (cifre in % del Pil)
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 ANSA-CENTIMETRI

L’anagrafe rapporti finanziari

Un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia individuerà i criteri
per l'elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione

Le banche e gli altri operatori finanziari devono registrarsi all'Agenzia delle Entrate
e interconnettere i propri sistemi informativi automatici (application-to-application)

I dati da trasmettere
ogni anno

L’avvio
del sistema
DATI ANNO TERMINE DI INVIO

identificativi
del rapporto
finanziario

saldo
iniziale

saldo
finale

totale movimenti
dare-avere

per ogni tipo
di rapporto

31
ottobre 2013

31
marzo 2014

20
aprile 2014

20
aprile 2015

2011

2012

2013

2014

SID
sistema

di interscambio
flussi dati

Lupi: mancano i controlli sul territorio
la lotta agli evasori non si fa in banca


