
Evasione fiscale e assicurativa: vani fantasma e RCA auto 
 

In questi giorni di trattative politiche, spuntano ipostesi per affondare ancora 

una volta le mani nelle tasche dei soliti fessi, che sinora si sono difesi come 

hanno potuto, ma, esasperati, potrebbero, come dice Grillo, far scorrere il 

sangue per le strade: sono parole del “comico” al quale nessuno ha replicato, 

nemmeno per dire che questa volta potrebbe toccare a “loro” ricchi. 

Ebbene, se proprio servono ancora 9 miliardi (o 14) dopo tutto quello che ci è 

stato tolto, occorrerebbe scoprire, subito, i nominativi dei proprietari dei 3 

milioni di vani non accatastati, cosa per niente difficile, perché questi “vani” 

avranno sicuramente un proprietario che paga luce, acqua, gas e …. 

Da questa scoperta potrebbe venire un “introito” di diversi miliardi di euro, 

che sommati a quelli che la Chiesa dovrebbe “cristianamente” dare per l’IMU, 

basterebbero a colmare il “deficit” e non solo: aspettiamo il nuovo corso della 

Chiesa cattolica, che ha promesso la trasparenza di “IOR” e dintorni. 

Ci sarebbe poi un ulteriore sistema per “ristorare” i cittadini di qualche euro. 

Secondo l’ISVAP, il 7% di auto e moto circolanti nel nostro paese non è in 

regola, per un totale di circa 3 milioni di veicoli che circolano senza polizza 

RCA, con una “punta” a Napoli, ove circolerebbero 800.000 veicoli privi di 

assicurazione. 

Il fenomeno è stato rilevato da diversi giornali ed è puntualizzato in una 

inchiesta del Corriere della Sera. 

Inutile dire che i dati forniti dall’ISVAP sono stati categoricamente smentiti 

dall’ANIA (Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici) mentre invece 

l’ACI, nel suo “manifesto” parla di una possibile riduzione di costi per 

l’assicurazione, se la pagassero tutti di circa il 40% il che, con un calcolo 

indiretto, porterebbe a circa 4 milioni di utenti evasori, cifra questa 

confermata dalla stessa ACI (danno: 2 miliardi di euro). 

Come cittadini vorremmo sapere: come fa l’ANIA (che pur possiede una banca 

dati assicurativa) a minimizzare il fenomeno? 

Perché la Guardia di Finanza non interviene? Non è normale che dati così 

importanti per le nostre tasche siano in tale contraddizione. 

Ad ogni buon fine, per la RCA auto, siamo in presenza di tariffe elevate anche 

perché il sistema si presta facilmente a truffe. 

Recentemente è stato scoperto il caso di una donna che, nel giro di quindici 

giorni, ha vinto cinque cause, intascando 43.000 euro. 

Secondo Giuseppe Cortese, ci sono “clan” che gestiscono questa attività: il 

Cortese non è un qualsiasi cittadino, ma caposezione motociclisti della Polizia 

urbana di Napoli. 

I rimedi? Sono molto semplici: 

1. ridurre gli attuali due anni a 90 giorni per denunciare un sinistro; 

2. allungare il tempo, attualmente due giorni, a disposizione del perito per 

visitare l’auto danneggiata; 
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3. appurare che i cosiddetti “colpi di frusta” siano realmente tali, con 

accertamenti obbligatori (i colpi di frusta dichiarati sono circa 

700.000). 

La riduzione del costo della polizze RCA auto e moto a favore degli utenti 

varierebbe da 500 a 1000 euro all’anno per singola autovettura e in tempi di 

crisi non è poco. 
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