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IL SEGRETARIO GENERALE  

RISPETTO E DIGNITA’ AL GLORIOSO POPOLO UCRAINO E AI SUOI VALENTI UOMINI POLITICI:  
IL BOLSCEVISMO NON PASSERA’ 

                   Roma, 14 dicembre 2022 

COMUNICATO STAMPA 
 

EVASIONE IVA 
ITALIA MAGLIA ROSA D’EUROPA 

 
Per l’evasione IVA, fra i 27 paesi europei, l’Italia è maglia rosa con 26,2 miliardi finiti nel buco 
nero della mancata riscossione.  
Abbiamo più volte segnalato la massiccia evasione fiscale degli scontrini che non vengono 
rilasciati dai commercianti ma finora non c’è stato nessun miglioramento. 
Come ha ben puntualizzato la Premier On. Giorgia Meloni la colpa non è senz’altro dell’attuale 
Governo in quanto tale primato spetta all’Italia perlomeno dal 2011/2012, quando l’evasione 
IVA accertata dalla Corte dei Conti fu di ben 48,8 miliardi.  
La cosa strana è che il Commissario europeo Gentiloni, non ha minimamente accennato a 
questo grave fatto episodico e periodico per motivi che non intendiamo ora sottolineare, ma 
che la nostra Premier avrà senz’altro ben capito.  
Diceva un esimio democristiano: pensar male si fa peccato ma si indovina. 
Tornando al nostro discorso dobbiamo registrare che anche per l’IRPEF esiste un ammanco di 
115 miliardi di euro, in ragione d’anno e che è paurosa anche la mole di evasione per lavoro 
nero insieme al caporalato è uno dei cancri all’italiana. 
In attesa di elaborare una nostra proposta per il cuneo fiscale indicando prioritariamente le 
risorse che secondo noi sono già disponibili stiliamo la seguente classifica a beneficio dei 
lettori. 
 
EVASIONE IVA  
1° posto in Europa ITALIA  con 26,2 miliardi di euro l’anno; 
2°posto FRANCIA con 14 miliardi di euro l’anno; 
3° posto Germania con 11,1 miliardi di euro l’anno. 
 
Speriamo solo che la fatturazione elettronica e la dichiarazione precompilata per partite IVA 
e piccole e medie imprese faccia in modo che questa enorme massa di pagamento rientri nelle 
casse dello Stato, perchè con la flat tax entrerà forse qualcosa in più, ma la flat tax sarà il 
classico specchietto per le allodole per far vedere che gli autonomi amici di Salvini pagano 
qualcosa. 
 
         Arcangelo D’Ambrosio 
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