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COMUNICATO STAMPA 
Condono fiscale: recuperati nel 2016 19 miliardi di euro 

 

Roma, 5 aprile 2017 – Mercoledì 16 sono stati auditi alla Camera sulla lotta all’evasione la dr.ssa Rossella 

Orlandi Direttore dell’Agenzia delle Entrate e il Commissario Equitalia Ernesto Maria Ruffini che hanno 

fornito i seguenti dati: 

 Controllate 502 mila cartelle per un contro valore di 8,3 miliardi di euro su un totale di 598.000 

cartelle aventi comunque il “requisito” di “condonare”. 

 
 Rossella Orlandi ha confermato che nel 2016 c’è stato un gettito, dal recupero evasione, di 19 

miliardi di euro. 

Qualche “rottamatore” ha già in mente a chi regalarli per i voti elettorali? 

 4,1 miliardi sono stati recuperati (rientrano nei 19) per il condono dei capitali all’estero, definito 

“voluntary disclosure” (sempre condono è!). 

 Il 40% dei contribuenti <<non reagisce, non si impegna, non paga>> (Orlandi) perché <<dietro 

questo tipo di evasione si nasconde un carattere “malavitoso”>>. 

Vorremmo sapere se ci dobbiamo “arrendere” nonostante le Forze di Polizia, in primis la Guardia di 

Finanza. 

 L’Agenzia delle Entrate è in possesso di un elenco di 750 nomi, di italiani, che hanno costituito 

società “offshore”, che nascondono al fisco rilevanti attività di natura finanziaria e patrimoniale 

detenute in altri Paesi. 

 A questo punto “nessuno” chiede l’elenco di questi nominativi? Di cosa si ha paura? 

Forse di trovare il proprio nome o quello di amicizie familiari! 

Vorremmo una risposta. 

Il Governo ci assicura una manovra più leggera, perché questi incassi non sarebbero “strutturali”. 

Quindi: a evasione “strutturale” corrisponde incasso “occasionale”. 

Facciamo fatica a capire. 

Nel frattempo la Corte dei Conti, tramite il Presidente Arturo Martucci di Scarfizzi,  ribadisce che il cuneo 

fiscale è 10 punti oltre la media UE e l’Italia impiega 269 ore per adempiere gli obblighi fiscali contro le 173 

della media UE. 

Come dire è “strutturale”, per l’Italia, una pressione fiscale altissima e le procedure sono….. lentissime. 

Ultimo dato (altrimenti i conti non tornano per chi legge): per il 2014 (notizia sempre di mercoledì scorso) 

l’evasione IVA è stata di 40,5 miliardi di euro. 

       UFFICIO STAMPA DIRSTAT ADERENTE ALLA CONFEDIR 
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