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CAPITOLO I 

NATURA DEL PROBLEMA E RILEVANZA  
NEL SISTEMA DOMESTICO 

1. PREMESSA 

Lo sviluppo di un sistema economico è strettamente legato alla 
necessità di avere norme e istituzioni che presiedono al corretto 
funzionamento dei mercati e alle quali imprese e lavoratori si devono 
adeguare affinché le potenzialità dei soggetti economici, che su tali 
mercati operano, si dispieghino appieno e producano positivi effetti 
sociali.  

D’altra parte, affinché vi sia crescita e progresso tecnico occorre 
iniziativa, spontaneità, intraprendenza e propensione al rischio da 
parte degli agenti economici, viceversa si rischia una perdita di vitalità 
e di innovazione.  

Le due (apparentemente opposte) dinamiche si compongono nelle 
regole a tutela della concorrenza, nel rispetto del sistema fiscale, 
previdenziale e infortunistico, nelle misure a sostegno della 
imprenditorialità e delle opere dell’ingegno senza le quali l’efficienza 
economica e la coesione sociale possono risultare fortemente 
indebolite.  

Tuttavia, il rispetto delle regole non avviene senza costi e vincoli 
al processo decisionale che vanno a sommarsi alle altre già numerose 
fonti di costo. 

Nelle economie più sviluppate, in cui l’insieme delle norme 
nell’economia formale è complesso e articolato, una quota crescente 
del sistema economico sembra voler sfuggire a tali regole, alle norme 
e ai meccanismi istituzionali, per rifugiarsi in un contesto economico, 
il cosiddetto “sommerso”, in cui prevalgono transazioni di tipo 
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informale e la non osservanza dei vincoli imposti dalla legge, anche e 
soprattutto, per evitare di sopportarne i citati gravosi oneri1. 

Il settore dell’economia viene sostanzialmente a scomporsi in due 
differenti ed antitetici fattori: l’economia regolare o emersa e 
l’economia sommersa2.  

Tale composizione strutturale non è sicuramente una scoperta 
nuova, ma recentemente il fenomeno dell’”economia sommersa” è 
stato oggetto di rinnovato interesse da parte di studiosi ed operatori di 
politica economica.  

L’attenzione al problema è stata condivisa, oltre che dall'Italia, da 
molti Paesi dell'Unione europea che, nell'ambito delle azioni per 
promuovere lo sviluppo e la cooperazione tra i Paesi, ha inserito 
stabilmente, sin dall'inizio degli anni '90, la lotta all'economia 
sommersa (il “Libro Bianco” di Delors, 1993).  

Più recentemente, a livello nazionale e in ambito comunitario, il 
dibattito in tema di politiche per l'emersione del sommerso è 
proseguito nei Piani d'azione nazionale (NAP - National Action 
Plans), nei Documenti di Programmazione economica e finanziaria 
(Dpef) e nelle varie Leggi finanziarie licenziate dal Parlamento, in cui 
vengono studiate e definite un'insieme di misure integrate per la lotta 
all'economia sommersa3. 

In questo studio verrà effettuato un’analisi sulla natura del 
problematica in esame primariamente in un ambito domestico. 

                                                 
1  Esiste tuttavia anche un altro tipo di sommerso non direttamente riconducibile a calcoli di 

convenienza economica, quanto piuttosto a fattori sociali che caratterizzano il capitale sociale, 
l’appartenenza a piccole comunità nelle quali i contatti diretti tra gli individui facilitano l’informalità 
dei rapporti economici. Nelle sue diverse forme, l’economia sommersa ha conosciuto una 
significativa trasformazione: se all’inizio era composto da lavoratori a domicilio e microimprese 
familiari specializzate in singole lavorazioni, oggi è la combinazione di componenti diversificate 
territorialmente e settorialmente. Si può dire che l’economia sommersa, in diversi paesi, abbia 
accompagnato il processo di crescita e di industrializzazione: dall’esodo agricolo per la città, sino alla 
modernizzazione e terziarizzazione dei sistemi produttivi. 

2  Tali fattori, comunque, interagiscono fra loro nella considerazione che un’impresa che opera nel 
sommerso, pur collocandosi in un segmento nascosto dell'economia, necessariamente viene in 
contatto con l'economia formale in molteplici occasioni, ad esempio per reperire le materie prime e 
acquisire certi servizi, così come per collocare sul mercato il risultato dell'attività svolta. 

3  La strategia per l'occupazione nata nel corso del vertice dei Paesi comunitari (1994) e poi  proseguita 
nei vertici di Lussemburgo (1997) ha avuto come punto qualificante la lotta al sommerso. Si veda 
anche il "Rapporto Flynn" della Commissione Europea (1998) su detta tematica. 
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2. DEFINIZIONE E PORTATA DEL TERMINE “ECONOMIA SOMMERSA” 

Se, tradizionalmente, gli economisti hanno trascurato di analizzare 
il sommerso a causa della mancanza di fonti statistiche attendibili in 
grado di caratterizzarne e quantificarne la rilevanza, per contro vi è 
stata una proliferazione di definizioni e modelli di analisi che non 
sempre hanno aiutato a capire la natura e i confini del fenomeno4.  

La definizione più semplice per descrivere l’economia sommersa è 
quella che la individua come un insieme di quelle attività che 
contribuiscono alla formazione del reddito e della ricchezza di una 
nazione, senza poter essere tuttavia rilevate nelle statistiche ufficiali.  

Questa definizione, pur nella sua genericità, mette da subito e 
chiaramente in evidenza la difficoltà intrinseca a definire e misurare 
qualcosa che, per sua natura, è “occulto”.  

Tuttavia, l'impresa che opera nel sommerso, pur collocandosi in un 
segmento nascosto dell'economia, necessariamente viene in contatto e 
interagisce con l'economia formale in molteplici occasioni, ad 
esempio per reperire le materie prime e acquisire certi servizi, così 
come per collocare sul mercato il risultato dell'attività svolta.  

L'economia sommersa, soprattutto nei paesi industrializzati, non è 
un'economia parallela in cui i beni e servizi prodotti vengono poi 
venduti a consumatori altrettanto nascosti: le attività sommerse 
convivono e interagiscono con i meccanismi di mercato che 
governano il funzionamento del sistema economico5. 

                                                 
4  Un esempio di tale confusione si ritrova nell’abbondanza di termini che sono stati usati nella 

letteratura specialistica con riguardo all’economia sommersa, solo per citarne alcuni: economia 
"ombra" (shadow), "sotterranea" (underground), "nera/grigia" (black/gray), "non registrata" 
(unrecorded), "non ufficiale" (unofficial), "informale" (informal), "non osservata" (unobserved), 
"clandestina" (clandestine), "secondaria" (secondary) e "parallela" (parallel). 

5  Una questione interessante è se tra l’economia emersa e quella sommersa esista un nesso. Secondo 
alcuni economisti, una riduzione dell’economia sommersa, portando ad un aumento delle entrate 
fiscali accresce la quantità di beni pubblici e quindi dà un impulso alla crescita dell’economia nel suo 
complesso. In questo caso la diminuzione dell’una accresce l’altra. Altri studiosi, invece, hanno 
messo in evidenza i vantaggi che l’economia emersa può trarre da quella sommersa sia acquistando 
semilavorati a prezzi più bassi sia perché parte dei suoi prodotti sono acquistati con i redditi prodotti 
nel sommerso. Secondo questa tesi, la relazione è di uno scambio e di un vantaggio reciproco. In 
questo filone si colloca la tesi che sostiene che l’economia sommersa dà flessibilità all’intero sistema, 
permettendo di competere più facilmente a livello internazionale. Ciò avverrebbe particolarmente per 
quelle produzioni scomponibili in più fasi e per le quali si procede ad un decentramento specie per 
quelle a maggiore intensità di lavoro semplice. L’aumento del cosiddetto commercio di transito tra 
alcune imprese dei distretti industriali italiani e dei laboratori localizzati all’estero è una chiara 
testimonianza di questo fenomeno. 
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Quindi da qui si deve partire per meglio definire, e quindi 
circoscriverne la portata, il sommerso.  
In primo luogo è necessario evidenziare che esistono benefici e costi 
di operare nel sommerso, tanto per le imprese quanto per i lavoratori; 
e l'analisi approfondita della natura e delle determinanti del sommerso 
è elemento imprescindibile per una adeguata prevenzione ed una 
efficace e proporzionata sanzione.  

In secondo luogo è necessario sfruttare le interazioni tra sommerso 
ed economia formale per individuare i segmenti dell'economia 
maggiormente soggetti al rischio di sommerso e per capire la struttura 
delle “attività nascoste” e le caratteristiche degli individui coinvolti.  

Soprattutto in Italia, la crescente disponibilità di grandi banche dati 
che rilevano i comportamenti degli individui in diversi contesti 
produttivi e distributivi (l'impresa e il consumatore), e in diversi 
ambiti sociali (il lavoro e la famiglia), consentono ormai di descrivere 
con una certa attendibilità, almeno a livello microeconomico, le 
caratteristiche del fenomeno6. 

L'economia sommersa, comunque, costituisce una perdita di 
efficienza per il sistema economico che si trova ad operare in assenza 
di regole, in condizioni di scarsa tutela e di concorrenza sleale, fra le 
imprese.  

Tuttavia non si tratta solo di un problema di efficienza, in quanto 
le risorse finanziarie e umane che sfuggono alla misurazione e ai 
meccanismi di tutela sottraggono una fetta rilevante di benessere e 
ricchezza alla collettività, l’importanza della cui esatta quantificazione 
è solo da poco presa in considerazione sia dai responsabili della 
politica economica e sia dagli stessi cittadini. 
                                                 
6  Il sommerso e l’evasione fiscale sono due fenomeni economici collegati e, per definizione, non 

osservabili. In Italia esistono al momento due diverse stime del peso dell’economia sommersa e 
dell’evasione fiscale: la prima, di fonte Istat, quantifica l’input di lavoro irregolare, la seconda, 
elaborata presso l’Agenzia delle Entrate da Marigliani e Pisani (2006), misura l’entità della base 
imponibile IVA evasa. Questi dati costituiscono una stima in forma di serie storica della rilevanza dei 
fenomeni del sommerso e dell’evasione, e sono gli unici che permettono un’analisi statistica che 
coinvolge un periodo temporale di oltre due decenni. Le serie storiche stimate hanno cadenza annuale 
e fanno riferimento al periodo 1980-2003. La serie dell’input di lavoro irregolare, misurata come 
quota di lavoro irregolare sul totale dell’input di lavoro, è una approssimazione del peso 
dell’economia sommersa. La serie della base imponibile IVA è una ulteriore approssimazione 
dell’economia sommersa: la convenienza ad evadere questa imposta, infatti, va oltre il risparmio di 
imposta, in quanto consente di non dichiarare la produzione ad essa relativa. Pertanto, sebbene 
riflettano comportamenti diversi, entrambe le stime sono un’approssimazione di un fenomeno che 
converge nel definire una parte di ricchezza prodotta ma occultata. 



NATURA DEL PROBLEMA E RILEVANZA NEL SISTEMA DOMESTICO 7

L’economia sommersa comporta anche una distorsione di 
importanti indicatori economici, per esempio il PIL, il tasso di 
disoccupazione ed il tasso d’inflazione, che impedisce una valutazione 
corretta dello stato di salute dell'economia.  

Pertanto il sommerso prevede nella sua struttura essenziale (e, 
parallelamente, determina), in primo luogo, uno squilibrio nel sistema 
di previdenza sociale e un indebolimento dell’equilibrio finanziario e 
dei sistemi di protezione sociale e, in secondo luogo, implica uno 
spreco di risorse pubbliche riducendo la quantità e la qualità dei 
servizi che lo Stato può offrire. 

Infine, le attività sommerse, non potendo accedere al sistema 
finanziario legale, non hanno generalmente le stesse capacità di 
innovazione e crescita delle imprese regolari, caratterizzandosi così 
anche per l’esercizio di un effetto fortemente negativo sullo sviluppo 
economico dell’area in cui sono localizzate7. 

3.  COMPOSIZIONE E NATURA DEL SOMMERSO NEL CONTESTO ITALIANO 

Attesa la molteplicità dei fattori in esso insiti nell’economia 
sommersa, individuarne composizione e natura è un’operazione 
sicuramente complessa. 

Appare, pertanto, opportuno iniziare lo studio da una preliminare 
indagine effettuata, nel 1999, dal Censis, che ricomprende, fra le 
principali ragioni di resistenza all’emersione, la scarsa efficacia dei 
controlli e il risparmio del carico fiscale e contributivo.  

                                                 
7  Nel 2007 l’economia sommersa in Italia è stata pari a 549 miliardi di euro. La stima è dell’Eurispes 

secondo il quale si tratta di “un’altra economia che va ad integrare i redditi delle famiglie”. Ogni 
mese, secondo l’Eurispes, l’integrazione “in nero” del reddito familiare è pari a circa 1.330 euro. 
Redditi che, sottolinea il presidente Gian Maria Fara, “in seguito alla perdita del potere d’acquisto e 
alla forte inflazione che hanno caratterizzato l’economia italiana negli ultimi anni, si mantengono su 
livelli ben al di sotto della media europea e non tengono il passo con l’aumento del costo della vita” 
stimato dall’Eurispes all’8% tra fine 2007 e inizi 2008. Vi sono moltissime coppie, specie quelle più 
giovani, dice Fara, “che per arrivare a fine mese si fanno ancora aiutare dalle rispettive famiglie di 
origine. Ma anche queste possibilità vanno oramai assottigliandosi (diminuisce la propensione al 
risparmio e aumenta il credito al consumo) e alle famiglie di origine non rimane altro che diventare 
“erogatori di servizi” per i propri figli offrendo ad esempio lavoro di cura per i nipotini, facendo la 
spesa. In molti altri casi, invece, il marito o la moglie saranno costretti a trovare un secondo lavoro 
per far fronte alle esigenze familiari. Secondo i nostri calcoli il reddito delle famiglie viene integrato 
ogni mese con 1.330 euro “in nero”, necessari affinché si possano far quadrare i conti. 
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A questa si affianca una successiva indagine svolta dallo stesso 
Istituto, nel 2000, nel quale si afferma che le ragioni per emergere 
sono fondamentalmente rappresentate dal timore per le eventuali 
sanzioni8 e dalla volontà di uscire da una condizione di incertezza e di 
rischio.  

In sostanza, queste due indagini rilevano alcuni dei più importanti 
fattori strutturali legati alla diffusione del sommerso e che ben 
possono considerarsi componenti del medesimo fenomeno. 

Questi9 vengono qui brevemente elencati per completezza di 
informazione e con esclusivo riferimento ai riflessi che riverberano 
nel contesto nazionale. Essi sono: 
 l’imposizione fiscale e contributiva. Le indagini espletate hanno 

infatti evidenziato che, in Italia, ad una maggiore imposizione 
fiscale corrisponde, in conseguenza, l’incentivo a operare nel 
sommerso da parte del “mondo impresa”. Le norme fiscali che 
gravano sulle aziende, infatti, influiscono sulla loro capacità di 
competere nel proprio mercato, rappresentando una voce di 
spesa che spesso eccede i benefici che derivano dalle regole 
stesse. Alcune volte, specie per le imprese meno efficienti, la 
riduzione degli oneri connessa con il ricorso alla produzione e 
al lavoro in nero può essere un tentativo di sopravvivenza sul 
mercato, soprattutto in quei settori in cui la voce “costo” 
rappresenta il principale fattore di competizione. Non solo 
l’entità delle aliquote è rilevante, ma anche la complessità del 
sistema fiscale e contributivo, in termini di numerosità degli 
adempimenti e di difficoltà nell’interpretazione delle leggi, 
rappresentano degli incentivi impliciti all’evasione. Di contro, 
deduzioni ed esenzioni, pur rendendo la legge più complessa, 
costituiscono uno stimolo per gli agenti a rimanere nella 
legalità; 

 i fattori istituzionali. Molti economisti oramai affermano che 
“nel Bel Paese” il sommerso viene anche alimentato dalla 
inefficienza o permissività nell’esercizio dell’attività di 

                                                 
8  Da elaborazioni del CNEL (2001), effettuate su dati delle amministrazioni competenti (Agenzia delle 

Entrate, Ministero del Lavoro, INPS e INAIL), risulta che negli anni in cui sia stata operata 
un’intensificazione dell’attività di vigilanza, volta all’accertamento delle situazioni di irregolarità, vi 
sia stata una diminuzione della percentuale di sommerso.  

9  Nella considerazione che verranno meglio esplicitati nel capitolo IX del presente lavoro 
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controllo da parte delle autorità preposte, ovvero dalla 
discrezionalità nell’applicazione delle norme; 

 l’eccesso di regolamentazione e di burocrazia. L’intensità della 
regolamentazione è quantificabile in termini di numero di leggi 
e autorizzazioni necessarie all’attività d’impresa, ma anche 
relative al mercato del lavoro e alle normative urbanistiche. 
Alcune analisi empiriche (es. Johnson ed altri, 1997 e 1998) 
dimostrano che i paesi con una legislazione più “pesante” 
presentano in genere una maggiore incidenza dell’economia 
sommersa10 e, su questo fronte, non ci si può esimere dal 
sottolinearne la forte presenza (di burocrazia) nel sistema 
nazionale; 

 la struttura industriale. In Italia, vi è una forte correlazione 
fra dimensione media delle aziende e incidenza del 
sommerso11. In forma empirica, nelle economie caratterizzate 
solo da un esiguo numero di grandi imprese il sommerso è 
praticamente inesistente. All’estremo opposto, un tessuto 
produttivo composto da una miriade di piccole imprese (come 
quello italiano) favorisce il sommerso, perché le aziende 
possono “mimetizzarsi” rendendo più difficile il controllo da 
parte delle istituzioni; 

 l’accettazione culturale. Nel nostro sistema sociale è anche 
possibile riscontrare atteggiamenti di comprensione o 
tolleranza, e non di riprovazione sociale, nei confronti di chi 
opera in condizioni di irregolarità. Mancano in genere 
campagne informative che denuncino la deprecabilità dei 
comportamenti legati al sommerso soprattutto perché questi 
danneggiano la collettività; 

                                                 
10  In Italia negli ultimi anni è stato avviato un processo di delegificazione e semplificazione procedurale 

di numerosi procedimenti amministrativi, con l’obiettivo di ridurre al minimo la necessità per 
cittadini e imprese di interagire con le amministrazioni pubbliche. In tale contesto si inseriscono 
l’introduzione dello sportello unico per le attività produttive e la normativa in materia di riscossione 
unificata di tributi e contributi. Tuttavia, secondo una valutazione effettuata all’inizio di questo 
millennio dal Fondo Monetario Internazionale, il peso burocratico sull’economia è nel nostro Paese, 
in una scala da 1 a 6, pari a 3,9 contro un valore di 2,6 e 0,5 rispettivamente per la Francia e il Regno 
Unito. 

11   I Paesi in cui è lenta la crescita dimensionale (Italia, Grecia e Spagna) sono anche quelli dove il 
fenomeno del sommerso è più rilevante. In Italia, secondo la maggioranza degli imprenditori 
interpellati dall’indagine ISAE (2002) sulla percezione del sommerso, la dimensione “tipica” delle 
imprese irregolari sarebbe inferiore ai cinque addetti. 
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 la crescente domanda di servizi. L’aumento della domanda 
interna di servizi efficienti e “personalizzati” da parte delle 
famiglie (es. cura delle persone e della casa), l’allargamento di 
mercati come quello dello svago e dell’intrattenimento, della 
ristorazione e del turismo, in quanto labour intensive, 
favoriscono il ricorso al lavoro in nero; 

 la crescente volatilità dell'economia. L’avvento della new 
economy ha introdotto anche in Italia nuove opportunità di 
lavoro e nuove tipologie di attività a servizio di famiglie e 
imprese. L’economia è resa volatile dalla diffusione delle 
stesse tecnologie. Tanto che l’uso di strumenti informatici e 
della comunicazione facilitano sicuramente lo svolgimento e la 
fornitura di servizi a distanza, rendendo le citate attività 
“sfuggenti” e, quindi, facilmente occultabili. 

Le risultanze di dette indagini, quindi, confermano la difficoltà di 
poter individuare, con certezza, la composizione e la natura del 
sommerso, nonché l’impatto sul tessuto socio-economico italiano, 
attesa la molteplicità dei fattori, di natura psicologica e strutturale, 
insiti in tale fenomeno. 

Nel contesto domestico, però, le varie indagini e studi effettuati 
consentono, in primo luogo e senza alcuna pretesa esaustiva, di 
affermare che tutti i contribuenti sono propensi ad evadere per la 
semplice ragione che hanno una spontanea spinta economica a 
consumare beni primari riducendo il consumo di quelli pubblici12. 

La loro tendenza, infatti, è quella di confidare furbescamente 
nell’adempimento degli altri, nella convinzione che anche senza la 
loro contribuzione lo Stato, la Regione o l’Ente locale provvederà 
egualmente all’erogazione del pubblico servizio13. 

                                                 
12  L’evasione si concentra sui soggetti e nei settori dove risulta più agevole dichiarare imponibili 

inferiori a quelli effettivi. Il valore virtuale relativo agli imponibili evasi viene stimato 
mediamente nel 40 % circa riguardo all’Iva, e nel 25 % circa rispetto all’Irpef ed all’Ires. Il valore 
relativo all’Irpef va per altro disaggregato in un dato di circa il 10 % per dipendenti e pensionati e 
di circa il 50 % per autonomi ed imprenditori. Sempre in termini virtuali il tax gap si collocherebbe 
intorno al 10 % del Pil. (L. Bernardi, L.A. Franzoni, in rivista di diritto finanziario e scienza delle 
finanze, 2003).  

13  Siamo in presenza di un classico atto di egoismo sociale che ha il suo alibi nella, peraltro 
incontestabile, inefficienza del potere pubblico e la sua base nell’assenza di senso civico, di spirito 
solidaristico e nella prevalenza dell’interesse privato e individuale su quello pubblico o generale. 
Prof. F. GALLO, in Il Fisco, n. 38/96.  
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In linea più generale quindi il comportamento del contribuente 
italiano può ritenersi ispirato dall’obiettivo di massimizzare la propria 
utilità netta, per questo la sua resistenza alla pretesa impositiva 
dipenderà da numerosi fattori, tra cui: i benefici che si ritiene di 
ritrarre dalle spese pubbliche al cui finanziamento è destinato il gettito 
tributario e i vantaggi ricavabili indipendentemente dal pagamento 
delle imposte, l’elevatezza delle aliquote che riducono il reddito 
disponibile ed il consumo netto, la difficoltà ed i costi 
dell’adempimento tributario, la severità e l’applicabilità delle 
sanzioni.  

A questi si aggiunge il fattore psicologico14, corrispondente alle 
convinzioni sul grado presunto di diffusione dell’evasione tra i 
contribuenti in circostanze analoghe alle proprie: basti ricordare che 
l’entità dell’evasione fiscale in Italia risulta così elevata da essere, 
mediamente, non lontana da un livello pari al doppio di quella 
rilevata negli altri Paesi europei15. 

Ancora, la rilevazione effettuata in ambito meramente nazionale 
porta ad affermare che alla base dei comportamenti evasivi posti in 
essere dai contribuenti italiani vi sono, tra gli altri, i difetti degli 
apparati tributari moderni.  

Il sistema cui normalmente si pensa è quello legale che risulta dal 
complesso delle norme dell’ordinamento tributario, ma la cui portata 
reale dipende da altri due elementi: quello economico e quello 
applicativo.  

Con il primo, si intende che ciascuna imposta dà un proprio gettito 
che dipende dall’entità della materia imponibile, per cui l’ammontare 
complessivo delle entrate risulta essere correlata all’effetto combinato 
                                                 
14  L’effetto del “disagio”, a volta addirittura di “vessazione”, legato agli accertamenti è spesso 

rilevante. Si tratta di un costo che il contribuente non può eludere, dal momento che si presenta 
anche nei confronti di chi dichiara correttamente il proprio reddito; da un punto di vista sociale, il 
disagio comporta un costo non compensato: ad esso non corrisponde alcun vantaggio per il fisco. 
Negli ultimi anni, comunque, si è assistito ad un tentativo meritevole del legislatore di limitare i 
disagi legati agli accertamenti, soprattutto ponendo dei termini alla permanenza dei verificatori 
presso la sede del contribuente (art. 2, Statuto del Contribuente).  

15  Le ragioni del fenomeno vengono comunemente attribuite in via prevalente alla scarsa efficienza 
del sistema di controllo e repressivo e alla dispersione del tessuto produttivo, con prevalenza di 
imprese medio piccole, più allergiche agli oneri contabili. Si può aggiungere il circolo vizioso 
“alte aliquote-elevata evasione” che ha caratterizzato i decenni successivi alla riforma del 1972 
ed un senso civico non ancora consolidato, specie in alcune regioni del paese. Non va infine 
trascurata la diffusa insoddisfazione per l’ammontare e la qualità dei servizi ricevuti dal settore 
pubblico e l’effetto esercitato dai gruppi di pressione sulla volontà della classe politica.  
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dei parametri fissati dal legislatore e della quantità di ricchezza creata 
dai cittadini.  

Il secondo, invece, riguarda il funzionamento 
dell’Amministrazione finanziaria correlato al comportamento dei 
contribuenti16. 

Per questi motivi il sistema tributario reale risulta più o meno 
diverso da quello legale con evidenti ripercussioni sulle entrate fiscali 
e sugli effetti economici17.  

Per evitare ciò, non sono mancati, anche nel lontano passato, 
autorevoli interventi dottrinali che hanno indicato gli elementi 
strutturali che dovrebbe avere un sistema tributario soddisfacente per 
inibire l’accesso al “sistema sommerso”.  

Fu già Adamo Smith ad affermare che “l’incertezza del sistema 
fiscale incoraggia l’insolenza e favorisce la corruzione di una 
categoria di persone per natura impopolari anche quando non sono 
né insolenti né corrotte. La certezza di ciò che ciascuno deve pagare 
è, nella tassazione, una questione così importante che, a quanto io 
ritengo risulti dall’esperienza di tutte le nazioni, un alto grado di 
ineguaglianza non è male tanto grave quanto un piccolissimo grado di 
incertezza”18.  

Più recentemente, J. Stiglitz ha così individuato gli elementi19 alla 
base di un sistema tributario funzionale alle esigenze di uno Stato 
moderno, tra cui quello di ripartire equamente il peso tributario tra i 
contribuenti. 

Ciò significa necessariamente che riducendo le aliquote o, 
comunque, in generale il carico fiscale complessivo il sommerso 
subirebbe automaticamente una compressione20. D’altro canto, 
occorre comunque tener presente che, in termini oggettivi, il carico 
fiscale in Italia è fra i più alti in Europa. 

                                                 
16  Con uffici accertatori costituiti da dipendenti capaci e diligenti che interpretano la norma 

correttamente e la applicano con solerzia, induce i contribuenti a valutare il rischio di non 
rispettare le leggi tributarie. 

17   G. STEFANI, Economia della finanza pubblica, VIII ediz., CEDAM, 1999, p. 153 e ss.  
18   A. SMITH, Ricerca sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni, Milano, Isedi, 1976, p. 815. 
19   J. E. STIGLITZ, Economia del settore pubblico, Hoepli, Milano, 1989, p. 431 e 432. 
20  E’ il caso, ad esempio, di alcuni dei Paesi nord-europei nei quali si registra un livello di pressione 

fiscale superiore a quello italiano. Per contro, il Portogallo presenta un carico tributario tra i più bassi 
dell’Unione Europea, a fronte di una significativa economia sommersa.  
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4. LA RILEVANZA DEL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO PER 

L’ECONOMIA SOMMERSA 

Ulteriore aspetto che deve essere necessariamente tenuto in 
considerazione concerne la complessità del sistema fiscale italiano, in 
quanto l’evasione può, almeno in taluni casi, costituire una reazione, 
più o meno logica o motivata, ad un sistema normativo e 
regolamentare eccessivamente complicato e farraginoso21. 

Indubbiamente non si può negare che l’ordinamento tributario 
italiano sia connotato da una peculiare complessità ed è evidente che 
in presenza di tale situazione i contribuenti, anche se determinati ad 
assolvere correttamente e compiutamente tutti gli obblighi imposti dal 
legislatore, possono trovarsi, in talune ipotesi, di fronte a situazioni di 
particolare difficoltà. 

Tale caratteristica, peraltro, rappresenta un dato costante nel 
tempo22. Il sistema in vigore prima dell’emanazione del Testo Unico 
delle Imposte Dirette del 1958 era fortemente indecifrabile, 
disordinato e farraginoso, a causa della continua sovrapposizione di 
disposizioni succedute al vecchio Testo Unico di ricchezza mobile del 
1877. In questo coacervo di disposizioni, il citato Testo Unico cercò di 
porre ordine, dettando una completa disciplina delle imposte dirette, 
che raccolse sia le norme sostanziali, sia quelle sull’accertamento, la 
riscossione, le esenzioni e le sanzioni23.  

                                                 

 

21  L’incertezza normativa provoca, come nel caso della tassazione dei redditi di impresa, una non 
sempre facile determinazione dell’imposta dovuta. Esistono a volte ampi margini interpretativi in 
relazione all’an ed al quantum dell’imposta. La letteratura teorica si è interrogata sugli effetti 
dell’incertezza normativa sugli incentivi all’evasione. In generale ci si attende che l’incertezza tenda 
a ridurre l’evasione, essenzialmente per via dell’asimmetria dei risultati: se il contribuente sbaglia in 
eccesso, al più avrà indietro l’imposta versata; se sbaglia in difetto, dovrà versare l’imposta più le 
sanzioni. E’ chiaro, tuttavia, come l’ambiguità non rappresenti un metodo efficiente per raccogliere 
fondi: l’incertezza fa gravare sul contribuente del rischio (con conseguente perdita di utilità), genera 
un senso di ostilità nelle istituzioni, e può dar luogo a fenomeni opportunistici da parte dei funzionari 
(corruzione). Sono quindi da valutare positivamente sia il diritto di interpello, introdotto dallo Statuto 
del contribuente, il quale prevede una forma di silenzio-assenso nel caso non venga offerta risposta ai 
quesiti posti dal contribuente (su un insieme di argomenti delimitato) che la considerazione 
dell’obiettiva incertezza normativa come causa di non punibilità del contribuente (D.lgs. 472/1997, 
art. 6). Si tratta di provvedimenti che “avvicinano” fisco e contribuente, rendendo il rapporto meno 
conflittuale, con possibili ricadute positive sul gettito.  

22  Una ricostruzione completa del fenomeno può essere ricavata da, G. FALSITTA, Vicende, problemi 
e prospettive delle codificazioni tributarie, in Riv. Dir. Trib., 2002, I, p. 224.  

23  E’ emblematica l’affermazione di E. DE MITA, in La legalità tributaria. Contributo alla 
semplificazione legislativa, Giuffrè, 1993, p. 39, ove, riferendosi agli articoli introduttivi del T.U. 
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Nonostante tale apprezzabile tentativo, limitato peraltro allo 
specifico settore delle imposte dirette, la legislazione tributaria 
appariva ancora estremamente complessa ed inaccessibile. Per questo 
motivo, con la legge delega di riforma generale del sistema tributario 
(la n. 825/1971) si cercò di pervenire ad una codificazione ordinata e 
sistematica24. 

Il primo obiettivo della riforma doveva essere quello di rendere 
“chiaro e semplice” l’ordinamento tributario al fine di assicurarne la 
conoscibilità “tanto all’uomo della strada che all’uomo d’affari”25.  

Si auspicavano, quindi: 
 una legislazione semplice, chiara e più puntuale dal punto di 

vista della tecnica normativa; 
 una maggiore stabilità legislativa da raggiungere mediante 

l’emanazione di una serie di Testi Unici e l’elaborazione di 
principi generali di diritto tributario. 

Se gli obiettivi della riforma erano apprezzabili, i risultati 
conseguiti lo sono, per così dire, un po’ meno. La semplificazione non 
c’è stata e l’incertezza della legislazione è, a dir poco, aumentata26. 

È mancata, infatti, una codificazione dei principi e degli istituti 
generali applicabili a tutti i tributi, specialmente con riguardo alla fase 
di attuazione (accertamento e riscossione), mentre si è cercato,  
all’opposto, di dettare in ciascun decreto delegato la disciplina 
esaustiva del singolo tributo, dagli elementi strutturali 

                                                                                                                   
del 1958, che codificavano i principi di parte generale dell’imposizione, qualifica tale T.U. come 
“un gioiello rispetto a quello zibaldone che è l’attuale Testo Unico delle Imposte sui Redditi”. 

24   Nello Stato dei lavori della commissione per lo studio della riforma tributaria, Milano, 1964, p. 29, 
si sottolineava la tendenziale inapplicabilità del sistema tributario e la sperequazione fiscale che esso 
comportava, evidenziando che “il sistema tributario italiano, così come risulta scritto nelle leggi, è 
tale da dover essere considerato obiettivamente inapplicabile, e, se venisse applicato, comporterebbe 
l’impossibilità di sopravvivere per larghi settori della nostra vita economica”. I difetti venivano 
identificati nella molteplicità dei tributi, nella complessità dei testi legislativi che inseguivano 
la casistica, nella mancanza di un sufficiente coordinamento tra norme istitutive del tributo e 
norme relative alla sua attuazione.  

25  Cfr., Stato dei lavori della commissione per lo studio della riforma tributaria,  p. 40.  
26  Si veda, tra gli altri, D’AMATI, Instabilità ed incertezza della legislazione, in Boll. Trib., 1982, p. 

421 e ss., il quale sottolinea che ciò che caratterizza la legislazione della riforma è l’estrema 
mutevolezza della normativa, il largo ricorso ai decreti legge, la frettolosità con cui la legge è 
elaborata, dando luogo frequentemente a “formulazioni ambigue ed incerte delle norme, che 
aggravano l’interpretazione di espressioni rese già difficili dal particolare tecnicismo della materia”. 
Dello stesso tenore, E. POTITO, L’ordinamento tributario italiano, Milano, 1978, p. 3; E. DE MITA, 
La legalità tributaria, cit., p. 15 e 16.  
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all’accertamento, alla riscossione, ai rimborsi, alle sanzioni, alle 
agevolazioni, ecc.. 

Altri fattori negativi sono stati i tempi lunghi per l’esercizio della 
delega27, l’introduzione successiva nell’ordinamento di nuovi tributi, 
la continua modifica della disciplina di quelli esistenti, le esigenze di 
correggere errori materiali, di eliminare incertezze interpretative 
generate da formulazioni ambigue, di coordinare i vari livelli della 
legislazione ed i diversi strumenti dell’imposizione28. 

A contribuire a questo stato di cose è stato anche lo schema 
corrente utilizzato per predisporre la legge tributaria, che non è quello 
di una legislazione assiomatica, fatta per principi e per concetti, ma di 
una legislazione analitica ed esemplificativa, fatta con l’enunciazione 
di casi e sottocasi29.  

È chiaro che su questa scelta ha inciso in modo determinante la 
ricerca di un continuo adeguamento delle norme rispetto alla realtà 
economica, per cui si è finito per confondere la certezza del diritto con 
il metodo della “casistica”: la legge tributaria si presenta come un 
insieme di casi, un’articolazione infinita di “fattispecie a formazione 
esclusiva” non sempre accompagnate da una definizione a carattere 
residuale, che, quando ricorre, è per lo più tautologica, indeterminata, 
e tale da assolvere soltanto ad una funzione di cautela fiscale30. 

                                                 
27  In proposito, A. FANTOZZI, Diritto tributario, II ediz., Torino, p. 83, constata che “talora la 

proroga dei termini è stata per di più realizzata con decreti legge, creando così una commistione 
strana, e per lo meno dubbia sul piano costituzionale, nell’esercizio dei poteri legislativi ed 
esecutivi”.  

28   Così, P. RUSSO, Manuale di diritto tributario, III ediz., Milano, 1999, p. 93. 
29  Cfr., G. TREMONTI, Scienza e tecnica della legislazione, in Riv. Fin. Sc. Fin., 1992, I, p. 53; G. 

MARONGIU, Disposizioni sulla legge tributaria in generale, in Dir. Prat. Trib., 1994, I, p. 357 e 
ss.  

30  Tale scelta è stata fortemente criticata dalla dottrina. Tra tutti, cfr., S. CIPOLLINA, La legge civile e 
la legge fiscale. Il problema dell’elusione fiscale, Padova, 1992, p. 51; E. DE MITA, Ratio 
dell’imposta e definizione per casi. La nozione legislativa di reddito, in Interesse fiscale e tutela del 
contribuente, Giuffrè, p. 213 e ss.; ID., Diritto tributario e Diritto civile: profili costituzionali, in 
Interesse fiscale e tutela del contribuente, cit., p. 195; ID., La legalità tributaria, cit., p. 30. 
L’eliminazione della norma di cui all’art. 80 del D.P.R. n. 597/1973, la quale prevedeva l’inclusione 
nella base imponibile di “ogni altro reddito diverso da quelli espressamente considerati”, è stata 
accolta in modo contrastante. Per la tesi favorevole, G. TINELLI, Il reddito d’impresa nel diritto 
tributario, Milano, 1991, p. 55; M. MICCINESI, Le plusvalenze d’impresa. Inquadramento teorico e 
profili ricostruttivi, Milano, 1993, p. 110. In senso contraria, E. DE MITA, Principi di diritto 
tributario, III ediz., Milano, 2002, p. 130 e ss.  
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Su un piano più squisitamente operativo, non si può non rilevare 
come i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente siano 
sempre stati al centro del funzionamento dei diversi sistemi tributari. 

Da un lato, si è progressivamente affermata la necessità di dotare 
l’amministrazione di strumenti di controllo sempre più penetranti ed 
efficaci: si è passati, infatti, da una prima fase in cui il fisco è stato 
assimilato ad un qualunque altro creditore sul piano della riscossione 
del proprio credito, ad un crescente ampliamento della potestà di 
accertamento, man mano che si affermava l’idea di sovranità dello 
Stato anche nell’amministrazione dei tributi e si diffondeva la cd. 
“fiscalità di massa”31. 

D’altro canto, non è mancato chi32 ha fatto autorevolmente 
osservare che in un sistema basato sull’autoliquidazione non si poteva 
prescindere da un dispositivo di controlli, in funzione preventiva e di 
persuasione, la cui efficacia rappresenta un elemento importante 
nell’assicurare il gettito atteso all’Erario.  

Ma mentre crescevano i poteri attribuiti al fisco, veniva a 
deteriorarsi la posizione del contribuente il quale, proprio a seguito 
della fiscalità di massa, ha visto attribuirsi una serie di obblighi, che 
possiamo definire di “collaborazione passiva” in molti casi obbligata, 
in primis in relazione alla tenuta delle scritture contabili ed alla 
presentazione della dichiarazione dei redditi. 

In questo contesto, hanno trovato spazio le richieste di una 
partecipazione più attiva dei cittadini al procedimento di 
accertamento, attraverso l’instaurazione di un vero e proprio 
contraddittorio con l’amministrazione, anche prima, e non soltanto 
durante la fase del contenzioso.  

Con l’affermarsi della consapevolezza di un ampliamento e 
sviluppo dei momenti dialettici, quale reazione all’aumento 
esponenziale della conflittualità con i cittadini, si è registrata 
nell’ultimo decennio una rapida espansione di strumenti con finalità 

                                                 
31  La giustificazione di una siffatta evoluzione è stata indicata dalla dottrina nell’esigenza di 

riequilibrare la posizione di svantaggio in cui si trova il creditore-fisco che, rispetto agli altri 
creditori, non ha alcuna conoscenza della situazione economico-patrimoniale del proprio debitore.  

32  Cfr. R. LUPI, Manuale professionale di diritto tributario, Milano, 1998 
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partecipative33, nonché di misure volte ad anticipare la definizione 
delle controversie. 

Il dibattito nel campo tributario si è anche arricchito degli 
importanti traguardi raggiunti nella specifica materia, nel più generale 
contesto del diritto amministrativo, con l’adozione del procedimento 
regolato dalla L. 241/1990 e succ. integr. e modif.. Ed invero, anche se 
queste norme non sono applicabili, per espresse previsioni legislative, 
al comparto tributario, non appare  revocabile in dubbio che le linee 
ivi tracciate hanno avuto un influsso determinante anche sul 
procedimento di accertamento34. 

Su questo fronte, un ruolo decisivo è stato giocato dalla delicata 
questione della motivazione degli atti di accertamento e, più in 
generale di tutti gli atti emanati dall’amministrazione finanziaria, 
quale importante tassello di quel complesso processo di 
trasformazione della pubblica amministrazione sulla strada 
dell’efficacia, efficienza ed economicità, tracciata dalla riforma 
“Bassanini”, nonché, più in generale, del principio di buon andamento 
dell’amministrazione espresso dall’articolo 97 della Costituzione. 

E’ pur vero comunque che il fenomeno del sommerso non può 
essere spiegato semplicemente come il risultato di un calcolo di costi 
ed utilità attesa, in quanto nelle decisioni del contribuente entrano in 
gioco anche valutazioni di altro genere: percezione della giustizia, 
pressione fiscale, gravità della sanzioni e probabilità di essere 
scoperti. 

In particolare questi due ultimi aspetti sembrano agire, nel nostro 
Paese, nella medesima direzione.  

Le sanzioni, infatti, se spesso formalmente pesanti in termini 
valutari, nella pratica, a seguito del contenzioso tributario, perdono 
molto di valore. 

Non esistono poi, in effetti, altre forme sanzionatorie in quanto 
l’arresto, pur previsto legislativamente in molte forme delittuose, 
finisce per essere attuato solo in pochissimi casi grazie alle norme 

                                                 
33  I benefici di una tale impostazione sono evidenti, in quanto consentono di precorrere il confronto tra 

le due Parti del procedimento tributario, in un’ottica di anticipazione della piena conoscenza delle 
rispettive posizioni e dell’eventuale affermazione più consapevole della propria pretesa in sede 
contenziosa 

34  P. SELICATO, L'attuazione del tributo nel procedimento amministrativo, Giuffrè 2001. 
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tendenti a deflazionare il dibattimento giudiziario previste dal diritto 
penale vigente, sia sostanziale che processuale. 

Anche la probabilità di essere scoperti sembra essere molto 
limitata a causa, da un lato, delle difficoltà dell’Amministrazione 
Finanziaria nella propria azione di controllo e, dall’altro, dal prevalere 
di attività cd. hard to tax (nella felice espressione di Musgrave), per la 
presenza di una vasta platea di contribuenti minori, costituiti da 
lavoratori autonomi o da piccole imprese che esauriscono la propria 
attività nel giro di pochi anni. 

Non a caso, tenuto conto della specificità e peculiarità del tessuto 
economico nazionale, il legislatore ha previsto e dato attuazione ad 
una riforma del sistema fiscale statale che espressamente prevede 
politiche di lotta ai fenomeni evasivi o elusivi non soltanto connesse al 
mero recupero del gettito, ma che incentivano di fatto l’adempimento 
spontaneo degli obblighi tributari da parte dei contribuenti.   

5 I MODELLI TEORICI DI LOTTA AL SOMMERSO PER QUANTIFICARNE 

L’IMPATTO NEL SISTEMA ITALIA 

I modelli classici di utilità attesa (Allingham e Sandmo, 1972; 
Yitzhaki, 1974) suggeriscono che, nel decidere se evadere, i 
contribuenti considerano i benefici derivati dall’evasione ed i costi 
attesi.  

In particolare, il contribuente che evade i propri obblighi tributari 
paga meno imposte, ma affronta, in termini probabilistici, il rischio di 
un accertamento e di dover pagare una sanzione, in aggiunta alle tasse 
che avrebbe dovuto versare.  

In questo contesto, se il risparmio fiscale derivante dall’evasione 
supera il costo atteso per la possibilità di un accertamento, allora il 
contribuente deciderà di evadere, in parte o totalmente, i propri 
obblighi fiscali35.   

Mentre questo semplice modello teorico spiega la logica 
economica sottostante il processo decisionale associato all’evasione, 

                                                 
35  Prolusione dell’allora Vice Ministro Vincenzo Visco alla inaugurazione dell’anno di studi della 

Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, “L’evasione fiscale: un problema economico e 
sociale per il Paese”, Lido di Ostia 18 dicembre 2006. 
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l’analisi empirica suggerisce che esistono vari fattori che influenzano 
la propensione degli individui ad evadere. 

Come abbiamo accennato in precedenza, secondo l’indagine 
effettuata dal Censis, una delle principali cause di resistenza 
all’emersione, in Italia, risiede nella scarsa efficacia dei controlli36.   

Un risultato ancora più interessante che emerge da questo studio è 
che evadono di più coloro che credono che gli altri contribuenti non 
pagano le imposte, o che in qualche misura evadono, e coloro che 
sono scontenti dell’operato del governo37.   

Questo, probabilmente, determina quel grado di insofferenza da 
parte dei contribuenti che li spinge alla cosiddetta “ribellione” contro 
il sistema fiscale (tanto che si parla oramai di “crisi fiscale” dello 
Stato)38. 

Si pensi che, le ultime valutazioni del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, stimano il gettito delle imposte perduto per l’evasione 
pari a circa il 7% del Pil, a cui si deve aggiungere un ulteriore 10% 
riferita all’evasione sui contributi sociali39. 

Questa insofferenza è ulteriormente esacerbata dalla diffusa 
consapevolezza delle inefficienze e dagli sprechi della spesa pubblica.  

Essa porta a ritenere che all’onere delle imposte non corrispondano 
servizi pubblici adeguati. 
                                                 
36   A conferma di questo risultato, un’indagine dello stesso istituto condotta l’anno seguente rileva, in 

modo speculare, che tra le ragioni per emergere gioca un ruolo cruciale il timore di eventuali 
sanzioni.     

37  Questi risultati empirici trovano conferma in recenti studi basati su esperimenti economici e su 
indagini campionarie (ad esempio Cummings ed altri, nel 2005, oppure in precedenza Torgler, nel 
2003).  

38   Un’azione efficace di contrasto all’evasione è un’esigenza sentita da crescenti fasce di cittadini che 
pagano le imposte con meno sofferenza se sanno che le pagano tutti. Essa è stata posta come 
obiettivo prioritario della politica economica solo nell’ultimo biennio in cui sono state realizzate 
alcune azioni efficaci che ne hanno ridotto, sia pure in una parte minore, la dimensione ma che sono 
destinate a recuperare in futuro ulteriori margini di imposte evase.  

39   Questi livelli di evasione sono tanto più preoccupanti se confrontati con quanto avviene in Europa, 
dove risultiamo chiaramente tra i Paesi a più alta presenza di sommerso. Secondo uno studio della 
Commissione Europea del 1998, l’Italia presentava una percentuale di sommerso doppia rispetto a 
Paesi come Francia, Germania e Regno Unito, e fino a quattro volte superiori a Paesi virtuosi come 
Olanda, Austria ed Irlanda. Alcuni studi più recenti (Schneider e Klinglmair, 2004) confermano, 
sebbene in misura leggermente ridotta, il significativo divario esistente in termini di sommerso tra 
l’Italia ed i suoi principali partner europei, particolarmente la Francia, Germania e Regno Unito e, più 
in generale, rispetto alla media dei Paesi Ocse, rispetto ai quali l’Italia sembra avere un sommerso di 
almeno il 60% più elevato.  Ciò detto, non bisogna dimenticare che il livello di evasione di un Paese, 
può in parte dipendere dal quadro istituzionale nazionale. Per esempio può essere influenzato da 
variabili quali la complessità delle norme fiscali o il livello di regolamentazione dell’economia, 
nonché dalla struttura industriale.  
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In molti casi, i contribuenti sono vittima di un fenomeno di 
illusione finanziaria perché ritengono erroneamente, per un difetto di 
valutazione, che quanto pagano allo Stato sia comunque superiore, e 
talora di molto, a quanto ricevono a causa degli sprechi e delle 
inefficienze nella gestione della spesa40.  

Certamente gli sprechi e le distribuzioni distorte della spesa 
pubblica sono ampi. Ma la rimozione delle inefficienze della spesa 
può avvenire solo se mediante le scelte politiche si incide sui 
meccanismi che le alimentano, in molti casi finendo anche per colpire, 
direttamente o indirettamente, anche coloro che partecipano alla 
rivolta contro l’imposizione. 

Ciò perché in Italia le inadeguatezze degli accertamenti, del 
contenzioso e della riscossione sono ancora ampie e devono essere 
ulteriormente combattute se si vuole che la dissuasione dell’evasione e 
il contrasto alla rivolta fiscale dei contribuenti onesti siano efficaci. 

Nel 2007, la volontà politica di recuperare gettito evaso ha 
registrato importanti successi che hanno ridotto, ma ancora non 
eliminato, l’evasione e l’elusione per portarla ai livelli fisiologici 
prevalenti in Europa. 

Grazie alla strategia perseguita, secondo le valutazioni del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, sarebbero state recuperate 
entrate per 23 miliardi, circa un quinto delle mancate entrate fiscali 
legate all’economia sommersa, pari, come abbiamo detto, al 7% del 
Pil. 

Questo recupero è stato in buona parte ottenuto grazie al 
miglioramento del grado di tax compliance dei contribuenti indotto da 
più efficaci controlli41 e accertamenti, da un contenzioso con esiti 

                                                 

 

40  Quest’incapacità di valutazione della spesa pubblica si produce nonostante che per molti anni il 
disavanzo sia stato pari a circa un quinto della spesa. L’errore nasce nel momento in cui si confronta 
il prelievo complessivo alla spesa pubblica o quando si esaminano le diverse funzioni di spesa senza 
tenere conto della loro copertura. Ad esempio, quasi tutti i pensionati ritengono di avere 
abbondantemente pagato con i contributi versati la comunque “misera” pensione ricevuta. Quasi 
nessuno è invece consapevole che nella grande maggioranza dei casi la pensione ricevuta supera il valore 
attualizzato dei contributi versati nella vita lavorativa.  

41   Recenti studi dell’Agenzia delle Entrate (Pisani, 2006) ed i risultati di alcune analisi empiriche 
suggeriscono che esiste un sostanziale scollamento tra la probabilità di un contribuente di essere 
accertato e la sua probabilità di essere effettivamente un evasore. Un’effettiva strategia antievasione 
non può prescindere da un’efficace azione di controllo ed accertamento e, a questo fine, il ruolo della 
Guardia di Finanza, in coordinamento con l’Agenzia delle Entrate, è centrale per il successo 
dell’azione di governo. Cfr. Prolusione dell’allora Vice Ministro Vincenzo Visco all’inaugurazione 
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migliorati per gli Uffici e da un aumento delle entrate da ruoli e dalle 
riscossioni coattive. 

Ma pur riconoscendo i miglioramenti avvenuti, i controlli 
dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza non sono ancora 
riusciti a produrre un effetto di dissuasione sufficientemente 
efficace42. 

L’insufficiente effetto di dissuasione dell’evasione non discende 
dal numero relativamente piccolo dei controlli/verifiche, ma piuttosto 
dall’ancora basso livello di successo dei controlli e dei successivi 
accertamenti e, ancora più grave, di quello della riscossione.  

L’effetto di dissuasione del nostro sistema di controlli rimane 
basso per due fondamentali ragioni. La probabilità di subire un 
controllo è ancora insufficiente, anche per le categorie cosiddette a 
rischio, la soccombenza dell’Amministrazione nel contenzioso che 
s’instaura è ancora troppo elevata e l’arretrato del contenzioso, anche 
se diminuito, rimane ancora di dimensioni eccessive43. 

Quando poi l’accertamento diviene definitivo, in troppi casi il 
pagamento del tributo dovuto non avviene per l’inadeguatezza del 
sistema della riscossione.  

La possibilità di farla franca rimane molto elevata, grazie al 
contenzioso, in cui l’Amministrazione perde mediamente il 29% delle 
cause, e grazie ai condoni, in passato concessi periodicamente, che 
hanno indebolito la funzione deterrente dei controlli. 

Questa è ulteriormente indebolita dalla carenza di una efficace 
applicazione delle sanzioni penali. La depenalizzazione di alcuni reati 
economici e tributari ha ridotto il livello della deterrenza rispetto a 
quello applicato internazionalmente.  
                                                                                                                   

dell’anno di studi della Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, “l’evasione fiscale: un 
problema economico e sociale per il Paese”, Lido di Ostia 18 dicembre 2006.     

42  Il Governo, quindi, ha tracciato la fisionomia degli evasori e sta cercando di organizzare le forze e le 
verifiche dando prevalenza alle società di capitali piuttosto che alle persone fisiche, “perché lì ci sono 
gli indici di evasione elusione più alti”. I sistemi fiscali di tutto il mondo siano sistemi di massa, che 
riguardano milioni di contribuenti. Difficile, dunque, la verifica analitica, contribuente per 
contribuente: ci si basa sull’adempimento spontaneo e sulla deterrenza. Inoltre si è detto della natura 
probabilistica dell’evasione che tiene conto del livello delle aliquote, della probabilità di 
accertamento, dell'entità e della certezza della pena per chi evade. Cfr. articolo stampa 
“l’informazione” del 16 maggio 2007 – “Visco, l’economia sommersa al 27%.  

43  Nel 2007 il 54% degli accertamenti si è concluso con l’adesione dai contribuenti, un risultato davvero 
straordinario rispetto al passato, il 45% degli accertamenti è stato iscritto a ruolo ed è stato discusso 
in sede giudiziaria. Nel contenzioso il Fisco ha perso nel 29% dei casi sicché il 15% circa degli 
accertamenti non ha avuto alcuna efficacia dissuasiva. 
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Gli intoppi alla conclusione dei giudizi in corso aventi per oggetto 
la criminalità tributaria sembrano eccessivi. Essi dovrebbero essere 
ridotti, anche attraverso una revisione del sistema probatorio. 

In conclusione, il rapporto Stato-Contribuente è ancora fortemente 
incrinato dall’evasione e dalla diffusa consapevolezza che alle entrate 
fiscali non corrispondano adeguati benefici sul lato della spesa 
pubblica. 

I contribuenti percepiscono la mancanza di reciprocità tra tutti i 
cittadini verso gli obblighi fiscali e la carenza di benefici della spesa 
pubblica adeguati ai sacrifici che le imposte determinano.  

Ne consegue che il livello dell’imposizione su chi non evade è 
sempre più diffusamente giudicato insopportabile44. 

La ricostruzione di un corretto rapporto Stato-Contribuente 
richiede un ulteriore grande sforzo per ridurre l’evasione e portarla ad 
un livello fisiologico45.  

Anche se la riduzione all’evasione registrata nel 2007 ha 
migliorato il tasso di tax compliance dei contribuenti, queste linee 
guida potrebbero portare il sommerso ad un livello fisiologico. 

6. RIFLESSIONI CONCLUSIVE 

Lo sviluppo di un sistema economico è strettamente legato alla 
necessità di avere norme e istituzioni che presiedono al corretto 
funzionamento dei mercati e alle quali imprese e lavoratori si devono 
adeguare affinché le potenzialità dei soggetti economici, che su tali 
mercati operano, si dispieghino appieno e producano positivi effetti 
sociali.  

Tuttavia, in tale contesto, una quota crescente del sistema 
economico sembra voler sfuggire alle norme e ai meccanismi 
                                                 
44  Nonostante i risultati positivi recentemente ottenuti, la quota delle maggiori imposte e relative 

sanzioni che emerge dai controlli effettivamente riscossa rimane troppo bassa.  
45  Questo sforzo potrebbe poggiare su queste linee strategiche: una maggiore selezione dei soggetti da 

sottoporre a controllo attraverso lo studio del territorio e l’analisi di bilancio delle società 
endemicamente in perdita; l’investimento nella formazione di ispettori tributari; un ulteriore 
miglioramento della qualità dei controlli e degli accertamenti per ottenere una forte riduzione della 
soccombenza del fisco nel contenzioso; un’abbreviazione dei tempi del giudizio; la cancellazione 
dell’eccessivo arretrato del contenzioso ancora esistente attraverso l’aumento del numero delle 
commissioni e uno sviluppo più proficuo della loro attività; un ulteriore aumento del livello della 
riscossione. 
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istituzionali per rifugiarsi in un contesto economico, il cosiddetto 
“sommerso”, in cui prevalgono transazioni di tipo informale e la non 
osservanza dei vincoli imposti dalla legge, anche e soprattutto, per 
evitare di sopportarne gli oneri46. 

L’”economia sommersa” è, pertanto, un’espressione delle 
difficoltà che caratterizzano un sistema economico, perciò il contesto 
nel quale opera l’impresa deve anch’esso essere modificato se 
s’intende favorire l’emersione e ridurre  l’evasione. 

Questi segnali provenienti dal sistema economico dovrebbero 
indurre i policy maker ad attuare politiche tali da favorire l'emersione 
dell’impresa per ragioni anche di efficienza, di sviluppo e di equità e 
non solo per ragioni di bilancio.     

Poiché un'impresa del sommerso interagisce con altre imprese 
clienti e fornitrici sovente anch’esse sommerse, emergere implica non 
solo andare incontro a maggiori costi ma anche rinunciare, in tutto o 
in parte, al contesto attuale e spostarsi su un nuovo mercato, forse più 
efficiente, ma anche più difficile, almeno inizialmente.  

Per favorire questa decisione è indispensabile rendere meno 
conveniente la scelta dell’opacità e dell’evasione e questa politica 
interseca l’obiettivo dell’aumento dimensionale delle imprese 
specialmente nei settori strategici dei servizi47. 

Il fenomeno del sommerso rappresenta, pertanto, un aspetto 
importante delle economie avanzate per due ragioni: la prima, la più 
semplice, perché esso riguarda una quota considerevole del prodotto 
interno, l’altra, quale espressione di situazioni di disagio che 
richiedono attenzione e risposte da parte degli organi politici.  

A grandi linee il fenomeno del sommerso pone un dilemma di 
fondo.  

                                                 
46  Il rispetto delle regole non avviene, però, senza costi e vincoli al processo decisionale che vanno a 

sommarsi alle altre già numerose fonti di costo.  
47  I dubbi dell’imprenditore sui benefici dell’emersione si confrontano con i relativi costi  che 

potenzialmente gravano: a) sulle imprese interessate poiché nel breve periodo aumentano i costi di 
produzione e si riduce il reddito disponibile; b) sui lavoratori che rischiano di perdere il lavoro 
oppure di vedersi ridurre il reddito disponibile; c) sui consumatori che pagano prezzi più elevati, 
anche se per prodotti migliori, e sopportano costi di transazione più elevati.  
Gli effetti positivi dell'emersione e dell’accresciuta dimensione media aziendale sul gettito fiscale 
non sono definibili a priori poiché se da un lato l'aumento della base imponibile di solito non 
modifica l’aliquota legale, dall’altro può fare venire meno parte dell’occupazione irregolare che in 
ogni caso percepisce un reddito e  alimenta il circuito dei consumi privati e stempera la pressione 
sociale.  
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Come la teoria economica insegna, l'occultamento delle attività 
economiche è indicativo di ostacoli, di ordine normativo e 
istituzionale, al funzionamento del mercato.  

A questi ostacoli le imprese reagiscono mediante l'occultamento di 
almeno una parte della propria attività economica. Sicuramente tali 
comportamenti hanno immediate conseguenze sul piano 
redistributivo: chi evade evita di contribuire al gettito fiscale 
complessivo, sottraendosi quindi al finanziamento degli impieghi, 
individuati dall'autorità politica, di cui normalmente beneficiano 
determinate categorie di cittadini.  

Da questo punto di vista il sommerso, oltre che illecito, è 
socialmente dannoso. 

L'ordinamento fiscale e i vincoli normativi all'attività economica 
tuttavia spesso producono inefficienza, nel senso che vi sono imprese 
che non riescono a sopravvivere nel pieno rispetto delle regole e che 
invece, in assenza di vincoli, potrebbero esistere.  

In questi casi, l'elusione delle regole consente recuperi d'efficienza. 
Il dilemma sta tutto qui, nel trade-off  tra equità ed efficienza.  

Tale tematica diventa ancora più complessa quando, come spesso 
accade, il fenomeno dell'occultamento ha luogo in realtà socio 
economiche disagiate, dove il fenomeno dell'inefficienza si può 
presumere sia particolarmente rilevante48.  

L'atteggiamento nei confronti del sommerso tende quindi ad 
essere, per certi versi, inevitabilmente ambivalente.  

Una saggia politica economica deve fare i conti con questo 
dilemma.  

La sfida, perciò, è riuscire a ridurre il sommerso senza stravolgere 
il tessuto produttivo, in special modo laddove il sommerso è una 
componente importante, ed interventi poco accorti potrebbero avere 
effetti devastanti.  

Quest’obiettivo, tuttavia, può essere perseguito solo sulla base di 
una conoscenza sicura del fenomeno, e qui sta il problema 

                                                 
48  Infatti, le imprese marginali, che in quelle realtà sopravvivono grazie all’elusione delle regole, creano 

occupazione; la repressione allo zero di questi comportamenti avrebbe indubbiamente, almeno 
nell'immediato, pesanti ricadute in termini di occupazione, con la conseguenza di danneggiare 
proprio le categorie di soggetti lavoratori per lo più marginali, residenti in zone caratterizzate da un 
alto disagio sociale, che sono normalmente oggetto di attenzione da parte delle politiche pubbliche. 
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fondamentale: il sommerso è, per definizione, difficile da rilevare e da 
studiare, soprattutto a livello quantitativo. 

In sostanza, il “sommerso” è un’importante causa di 
malfunzionamento del mercato produttivo, di quello dei servizi e di 
quello del lavoro e rischia di erodere le fondamenta su cui si basa il 
finanziamento e l’erogazione della sicurezza sociale e dei servizi 
pubblici, poiché la riduzione delle entrate comporta una riduzione del 
livello dei servizi che lo Stato è in grado di offrire. 

Ne deriva che la conoscenza del complesso fenomeno 
dell'economia sommersa è condizione necessaria per poter mettere in 
opera interventi e misure di politica per l'emersione.  

Nel corso del tempo, sia nelle economie sviluppate che nei paesi in 
via di transizione, il fenomeno ha assunto forme nuove e sempre più 
sfumate nel quadro di un “mercato formale” più complesso e in 
continua evoluzione.  

Assicurare l'esaustività delle stime del prodotto interno lordo, 
misurare l'impatto dell'economia non osservata sulla crescita del 
sistema economico, studiare le interazioni tra gli aspetti più 
strettamente economici e quelli sociali sono diventati quindi compiti 
sempre più ardui ed attuali. 

 





 

CAPITOLO II 

IL TEMA DELLA MISURABILITÀ DELL’ECONOMIA 
SOMMERSA: I METODI DI RILEVAZIONE 

1. PREMESSA 

Il tema della misurabilità dell’economia sommersa49 è un 
argomento molto controverso50 che, negli ultimi anni, ha acquisito 
un’importanza sempre maggiore nella letteratura economica, 
probabilmente per un concorso di circostanze, fra cui: “una maggiore 
consapevolezza (a livello europeo e mondiale) dell’importanza 
dell’economia del sommerso in genere, la speranza crescente che si 
possa alleviare il lavoro irregolare, la curiosità intellettuale che 
spesso richiama una misurazione come questa, a prima vista 
intrattabile ecc.”51 o forse perché, come diceva Vanoni già nel 1949, 
il fenomeno dell'evasione fiscale oggi si verifica su di una scala 
preoccupante e compromette un'equa distribuzione di carichi 
tributari. In una simile situazione la pressione tributaria diviene 
vessatoria e veramente insopportabile per gli onesti e per le categorie 
dei contribuenti che non possono sfuggire all'esatta determinazione 
dell'imposta per motivi tecnici. 

Il primo grande problema che si pone allo studioso che vuole 
cimentarsi nella quantificazione di questo fenomeno è proprio quello 
di definire e circoscrivere ciò che si intende misurare, ed è soltanto 
con la revisione dei manuali di contabilità nazionale, operata 

                                                 
  a cura del Magg. Alfredo Falchetti 
49  Semplificando si può dire che evasione fiscale ed economia sommersa sono due aspetti dello stesso 

fenomeno in quanto l’insieme dei redditi che evadono la tassazione rappresentano di fatto la parte 
fondamentale dell’economia sommersa, se si esclude il c.d. sommerso statistico, tra le due grandezze 
emerge una relazione molto stretta. 

50  A partire dagli anni ’70, studiosi ed istituti di ricerca hanno elaborato metodi statistici particolari per 
stimare l’ampiezza dell’economia non osservata e, in alcuni casi, per coglierne la struttura. Poiché 
esistono tra gli studiosi concezioni diverse sulla natura e le cause dell’economia sommersa, queste si 
riflettono nei modelli da essi ideati e, di conseguenza, sulle stime della sua ampiezza.  

51  Meldolesi (2003). 
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congiuntamente con le Nazioni Unite con l’SNA9352 e da Eurostat 
con il SEC9553, che si è fatta chiarezza su questo punto, 
distinguendo54, nell’ambito dell’economia “non direttamente 
osservabile” tra: economia sommersa, economia illegale ed economia 
info

 ad un 
sala

icali) 
che

zato (scommesse clandestine, scavi archeologici clandestini 
ecc.). 

                                                

rmale55.  
Per economia sommersa infatti si intende la produzione di beni e 

servizi legali che sfuggono alla conoscenza della pubblica 
amministrazione (per motivi fiscali o previdenziali) per elusione della 
normativa in genere e comprende sia il "sommerso d'impresa" 
(aziende completamente o parzialmente sconosciute al fisco) sia il 
"sommerso di lavoro56" (caratterizzato da irregolarità legate

rio e a condizioni di lavoro diversi da quelli contrattuali). 
L'economia informale invece comprende quelle attività di 

autoproduzione o scambio, in regime di reciprocità, di beni e servizi 
tra persone legate da rapporti sociali (familiari, di vicinato o am

 non possono essere incluse nell'economia sommersa. 
L'economia illegale (o criminale) infine racchiude tutte quelle 

attività di produzione e commercializzazione di beni e servizi 
esercitate violando le norme del codice penale (produzione e traffico 
di droga, rapine, estorsioni ecc.) ovvero svolte da personale non 
autoriz

 
52  Il System of National Account 93, Sistema di contabilità nazionale pubblicato sotto la guida delle 

Nazioni Unite, entrato in vigore nel febbraio 1994, dopo la fase di revisione iniziata nella metà degli 
anni ’80, ha sostituito lo schema SNA del 1953 (Rey, 2003).   

53  Il Sistema Europeo di Contabilità Nazionale approvato con il regolamento del Consiglio Europeo n. 
2223/96, in armonizzazione con l’SNA93 (Picozzi, Baldassarini, Pascarella, 2003) 

54  Spesso i termini informale, sommerso, irregolare, nero, nascosto, associati sia al lavoro, sia 
all'economia, vengono utilizzati indifferentemente, senza tenere in considerazione le sostanziali 
differenze che li caratterizzano.  

55  Fino ad allora il rischio di ottenere risultati molto distanti e non confrontabili, ottenuti anche tramite 
metodi di stima simili, era molto alto proprio a causa dell’utilizzo di una concezione più ampia o più 
ristretta delle attività definite come sommerse.  

56  Il lavoro sommerso comprende al suo interno modalità di svolgimento dell'attività lavorativa molto 
eterogenee che vanno distinte a seconda della parziale o totale violazione delle normative fiscali e 
contributive. Il lavoro nero comprende i lavoratori che forniscono la loro prestazione al di fuori di un 
qualsiasi rapporto di lavoro formalizzato, perché dipendenti da aziende completamente sommerse o 
da aziende emerse che non rispettano gli obblighi di registrazione, ma può comprendere anche i 
lavoratori autonomi che non dichiarano la propria attività. Il lavoro grigio, invece, si riferisce a tutte 
le irregolarità parziali (le sottodichiarazioni) che riguardano lavoratori, dipendenti ed indipendenti, le 
cui attività sono dichiarate in modo distorto rispetto alla realtà. Anche nel caso del lavoro sommerso i 
confini tra regolarità e non regolarità, tra lavoro nero e lavoro grigio sono fluidi e possono addirittura 
coesistere (il caso dei doppiolavoristi con primo lavoro regolare). 
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Accanto a questi tre fenomeni di carattere socio economico, che 
derivano da una deliberata volontà di non rispettare le leggi, vi è però 
anche una quarta manifestazione definita “sommerso statistico”, che è 
dovuto alle inefficienze del sistema statistico e fa riferimento alle 
attività produttive non registrate per mancata compilazione di 
questionari o di altri modelli amministrativi57.  

Anche la non esaustività degli archivi è un altro problema che si 
lega a questa quarta forma di sommerso che assume particolare 
rilevanza in un sistema produttivo in cui le piccole imprese sono 
prevalenti ed è massiccia la presenza di unità (quali liberi 
professionisti, consulenti, collaboratori e ambulanti) che non mostrano 
i segnali identificativi tipici della presenza di un’unità produttiva 
(cosiddetta “non ostensibilità”). 

In linea teorica le quattro tipologie di sommerso potrebbero tutte 
essere oggetto di stima e inclusione negli aggregati di contabilità 
nazionale, tuttavia, in sede europea, si è convenuto per il momento di 
escludere l’economia illegale, in quanto la disomogeneità (alcune 
attività sono illegali in alcuni Paesi ma legali in altri) e l’incertezza di 
tali stime potrebbero limitarne la comparabilità58. 

                                                 
57  Cfr. Agenzia delle Entrate – Ufficio Studi -, documenti di discussione 2007/1, il sommerso statistico 

è quello che sfugge dalla rilevazione per difficoltà del processo di raccolta dati. 
58  In Italia l’Istat fornisce la stima del Pil e dell’occupazione attribuibile alla parte di economia non 

osservata costituita dal sommerso economico (Istat, 2006). Il metodo di stima adottato dall’Istat si 
fonda su tre componenti, che determinano un range minimo/massimo di stime del PIL sommerso. Il 
primo contributo comprende l’insieme delle integrazioni ascrivibili ai controlli di coerenza sui 
microdati d’impresa e costi intermedi, così come integrazioni riferite a fenomeni di evasione 
riconducibili alle attività immobiliari (locazione in nero d’immobili e attività edilizia abusiva). La 
seconda componente evidenzia la parte di valore aggiunto realizzata attraverso l’utilizzazione di 
occupazione non regolare (cioè non dichiarata dalle imprese). Questi due elementi identificano la 
stima “certa” del PIL sommerso, ovvero la ipotesi minima. Se a questa si aggiunge l’integrazione 
dovuta alla riconciliazione finale fra le stime indipendenti dell’offerta e della domanda di beni e 
servizi (dovuta a sotto-dichiarazione di fatturato o sovra-dichiarazione di costi) si ottiene la stima di 
quanta parte del prodotto interno è presumibilmente derivante dal sommerso economico (ipotesi 
massima). Cfr. Agenzia delle Entrate – Ufficio Studi -, documenti di discussione 2007/1. 
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2. LA MISURAZIONE DEL SOMMERSO: METODI DIRETTI, INDIRETTI ED 

ECONOMETRICI 

Relativamente ai metodi di stima59 del sommerso, già a partire dai 
primi anni '70 i tentativi, da parte di studiosi ed enti di ricerca, di 
definire metodi statistici in grado di offrire stime sempre più 
attendibili del fenomeno sono stati numerosi.  

Tali metodi possono essere distinti, sostanzialmente, in tre grandi 
categorie: 
 metodi diretti, in cui si stima direttamente l'ampiezza 

dell'economia sommersa, come ad esempio le indagini di tipo 
campionario realizzate tramite interviste ad imprenditori o 
testimoni privilegiati; 

 metodi indiretti, ovvero metodologie fondate sull'uso di 
indicatori statistici, considerati grandezze della dimensione 
dell'economia sommersa, sulla base del cui confronto è 
possibile stimare l'entità del fenomeno; 

 metodi econometrici, basati su modelli matematici che 
misurano l'entità dell'economia sommersa mettendola in 
relazione con alcuni indicatori delle sue cause, tra i quali 
possono esservi ricompresi il tasso di disoccupazione, il livello 
di sviluppo, il livello di tassazione, l’indice di vecchiaia, ecc. 

2.1 METODI DIRETTI 

Tra i metodi che si propongono di analizzare direttamente il 
fenomeno dell'economia sommersa, alcuni più descrittivi ed altri più 
quantitativi, quattro sono quelli più significativi e sono, quindi, quelli 
che nel prosieguo verranno più analiticamente descritti. 

                                                 
59  European Commission (2004), Undeclared work in an enlarged Union - An Analysis of Undeclared 

Work: An In-Depth Study of Specific Items, Brussels; R. HUSSMANNS (2003), Defining and 
measuring informal employment, Bureau of Statistics - International Labour Office, Geneva - 
Switzerland; Comitato per l'emersione del lavoro non regolare (2002).  
I metodi di analisi statistica per la ricerca sull'economia sommersa, a cura di L. CAMPANELLI, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri; Comitato per l'emersione del lavoro non regolare (2002), 
Occupazione e lavoro irregolare, a cura di L. CAMPANELLI, Dipartimento per l'informazione e 
l'editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
(2002), Analisi delle metodologie adottate per la rilevazione del sommerso, Documento redatto 
nell'ambito delle "Azioni di Sistema" previste dal Piano Operativo Nazionale. 
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2.1.1 Le indagini campionarie 

Le indagini campionarie vengono realizzate, generalmente, 
attraverso l'estrazione di un campione casuale di lavoratori o imprese a 
cui viene somministrato un questionario appositamente predisposto. 

L'uso di tale metodo ha il vantaggio di ottenere informazioni 
sull'economia sommersa in tempi relativamente brevi, ma presenta 
alcune debolezze, quali: 
 l'affidabilità dei dati dipende dal grado di veridicità delle 

risposte da parte degli intervistati.  
 Tali tecniche di rilevazione diretta devono, infatti, superare il 

problema delle diffidenza degli intervistati. Una tecnica 
utilizzata allo scopo di creare una maggiore fiducia nel 
rispondente è quella della persona conosciuta60, in cui viene 
utilizzato un intervistatore del luogo che può certamente, più di 
un estraneo, creare un clima di fiducia con il rispondente; 

 l'uso di questionari strutturati non permette di rilevare aspetti 
nuovi rispetto a quelli individuati inizialmente.  

 Per tale ragione, spesso, le indagini campionarie fanno uso di 
questionari semi strutturati, in cui vengono inserite sia 
domande a risposta chiusa sia domande a risposta aperta, al 
fine di poter concedere all’intervistato una certa libertà nella 
trattazione di aspetti interessanti del fenomeno, non 
contemplati prima; 

 l'incompletezza degli elenchi ufficiali disponibili delle imprese 
implica la problematica dell’identificazione dell'universo 
statistico. Alcune imprese, infatti, risultano completamente 
assenti o presenti con informazioni diverse rispetto alla realtà 
(ad esempio, in relazione alla dichiarazione del numero degli 
addetti, alla dimensione aziendale, ecc.). Questo comporta 
problemi connessi con la rappresentatività del campione e 
quindi l'impossibilità di poter estendere i risultati all'intera 
popolazione. Quando si ritiene, per un determinato territorio, 
che gli errori di questo tipo potrebbero inficiare l'analisi è 
possibile rinunciare al campionamento casuale e rivolgersi al 

                                                 
60  T. DI NARDO, R. CALDARELLI, M. IZZO (2000), Le diverse verità della statistica: il caso delle forze 

di lavoro, in Economia Marche n. 2. 
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campionamento a valanga61 (detto anche a palla di neve), in 
cui ogni persona intervistata fornisce i nominativi di altri 
potenziali informatori. Questo metodo è utile, anche, per 
superare il problema della reticenza; 

 il limite imposto dalla variabilità del fenomeno, in termini di 
spazio e di settori, riguardo a generalizzazioni che partono da 
singole realtà. 

2.1.2 Il metodo dei testimoni privilegiati 

Tale metodo consiste nella conduzione di interviste, attraverso la 
somministrazione di questionari, a persone che, per posizione 
professionale ed esperienza, sono in possesso di informazioni sul 
fenomeno oggetto d'analisi. 

Esso consente di superare il problema della reticenza, in quanto gli 
interlocutori, poiché non direttamente coinvolti nel fenomeno, parlano 
più liberamente.  

Benché l'utilizzo di tale metodologia risulti molto utile nelle prime 
fasi di uno studio poiché permette, attraverso le diverse esperienze dei 
testimoni, di acquisire nuove informazioni del fenomeno 
precedentemente non considerate, esso trova il suo limite nel fatto che 
"si muove spesso al di fuori di una logica statistica in senso proprio 
ed inserisce, inevitabilmente, nella ricerca, alcuni elementi di 
soggettività che appartengono ai testimoni”62.  

Ciò vuol dire, che la realtà raccontata dai testimoni potrebbe 
risultare alterata dalla propria cultura, ideologie e valori, rischiando, in 
tal modo, di cogliere solo quegli aspetti altamente correlati con il 
punto di vista dell'interlocutore.  

Un'altra debolezza del metodo è la difficoltà di individuare i 
testimoni privilegiati. Spesso, per risolvere tale inconveniente viene 
utilizzata la tecnica del campionamento a valanga63. 

                                                 
61  D. CAIANIELLO (1999), nel Cuore di Napoli: alla scoperta delle imprese sommerse, Comune di 

Napoli. 
62  L. MELDOLESI (2004), Emersione. Dialogo con Marco Biagi, Roma, Carocci.  
63  In tal modo, è possibile ampliare progressivamente il campione da esaminare, attraverso le 

segnalazioni fatte dai primi interlocutori.  
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Una possibile variante di questo metodo è quello proposto da 
Bergonzini64, il quale prevede che i testimoni privilegiati debbano 
descrivere, piuttosto che il fenomeno oggetto di analisi, la condizione 
lavorativa di un elenco di persone, proposto dagli intervistatori, che 
essi conoscono per svariati motivi.  

Con l’uso di tale metodo si riesce ad avere una stima del fenomeno 
senza essere costretti ad intervistare il diretto interessato.  

Il vantaggio maggiore di tale metodica è quello di evitare la 
frequente reticenza del diretto interessato e di avvalersi della completa 
collaborazione degli informatori.  

Le principali difficoltà consistono però nella reperibilità di tali 
informatori e nell'estensione della realtà da indagare, tant’è che si 
tratta di un metodo (che può essere) utilizzato solo in contesti 
territoriali piccoli e con forti legami sociali. 

2.1.3 L'utilizzo di dati amministrativi provenienti dai controlli fiscali 
e contributivi 

Si tratta di dati provenienti dall'attività di vigilanza sulle imprese 
effettuata dall’Agenzia delle Entrate, dalla Guardia di Finanza, dagli 
ispettori del lavoro e dell’INPS, etc.. 

Tali rilevazioni non si prestano ad essere utilizzate ai fini statistici 
per diversi motivi65, primo fra tutti il fatto che i risultati delle 
ispezioni dipendono dalla capacità di scoprire cose che il controllato 
cerca di occultare.  

                                                

In pratica, poiché l'inadempienza a certi obblighi comporta delle 
sanzioni, la disponibilità del contribuente a collaborare risulta 
inadeguata, con la conseguenza che le informazioni fornite non 
possono essere ritenute sufficientemente attendibili. 

 
64  L. BERGONZINI (1973), Casalinghe o lavoranti a domicilio, e L’occupazione occulta e i risultati di 

una ricerca sul doppio lavoro a Bologna, in Inchiesta, n. 37, 1973. 
65  Tali dati sono, comunque, utili per comprendere il potere dissuasorio dell’attività di vigilanza rispetto 

all’utilizzazione di lavoro irregolare. 
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2.1.4 Il modello di Feinstein 

Partendo dalla constatazione che solo una parte delle infrazioni 
commesse vengono scoperte, è stato creato66 tale modello matematico 
che è basato sull’analisi delle caratteristiche del processo di indagine 
ed è in grado di stimare il numero delle infrazioni reali.  

Il modello si basa su due equazioni vettoriali, la cui stima consente 
di calcolare la probabilità di non scoperta di una violazione commessa 
e quella di errata segnalazione di infrazione. 

La prima equazione è riferita al potenziale violatore e ne specifica 
la probabilità di commettere la violazione.  

La seconda equazione è riferita al controllore ed esamina la 
possibilità di scoperta dell’infrazione condizionata all'avvenuta 
violazione.  

Il numero delle infrazioni totali si ottiene sottraendo le false 
infrazioni da quelle scoperte e aggiungendo quelle non scoperte. 

La peculiarità di questo modello è quello di considerare il processo 
di controllo all’interno dell’analisi.  

Concretamente, purtroppo, come conferma Meldolesi67: "tale 
stima risulta problematica". Esiste, infatti, un problema di definizione 
dei due vettori che si riferiscono, uno alle caratteristiche del potenziale 
violatore e, l'altro, alle caratteristiche del processo di indagine. 

2.2 METODI INDIRETTI 

I metodi indiretti sono per la maggior parte di carattere 
macroeconomico e stimano l'entità dell'economia sommersa attraverso 
il confronto tra indicatori provenienti da fonti statistiche ed 
amministrative diverse o utilizzando metodi basati sulla domanda di 
moneta (currency demand approach).  

                                                 
66  J. S. FEINSTEIN (1999), Approaches for estimating noncompliance: examples for federal taxation in 

the United State, in Economic Journal n. 456. 
67  L. MELDOLESI (2004), Emersione. Dialogo con Marco Biagi, Roma, Carocci. 
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2.2.1 Metodi della differenza tra grandezze diverse 

Tali metodi si basano sul confronto tra valori di una stessa 
grandezza economica rilevati da fonti indipendenti. Poiché le due 
grandezze messe a confronto dovrebbero risultare uguali, eventuali 
discrepanze vengono attribuite ad attività irregolari.  

Tra i metodi più utilizzati ricordiamo: 
 differenza tra la produzione del reddito (rilevata presso le 

imprese) e il suo utilizzo per consumi, investimenti e risparmi 
(rilevato presso le famiglie)68. Il limite di tale metodo è che si 
basa sull'affidabilità delle risposte (molto limitata soprattutto 
dal lato delle famiglie); 

 differenza tra reddito reale e quello dichiarato69, calcolata 
paragonando le stime di contabilità nazionale e le dichiarazioni 
al fisco per il pagamento dell'Irap. La differenza esistente tra le 
due grandezze, rese omogenee, rappresenta l'ampiezza 
dell'evasione; 

 differenza tra occupati dal lato della domanda (famiglie) e 
dell'offerta (imprese)70. In particolare, l'Istat la calcola 
attraverso il confronto fra la rilevazione trimestrale delle forze 
di lavoro71 e le rilevazioni relative alle imprese72. Anche 

                                                 

 

68  K. MACAFEE (1980), A glimpse of the hidden economy in the national accounts, in Economy trends 
n. 136; D. DEL BOCA (1981), Parallel economy and allocation of time, in Quarterly Journal of 
Microeconomics n. 4; T. PARK (1978), Reconciliation between personal income and taxable 
incombe, Bureau of Economic Analysis; E. FEIGE (1997), Revised of the underground economy: 
Implications of US currency held abroad, in LIPPERT 0. - M. WALKER (a cura di), The underground 
economy. Global evidance of its size and impact, Vancouver, Canada: Fraser Institute.  

69  C. LIBERATI - S. PISANI - A. SERRA (2002), Nota metodologica per effettuare un confronto tra i dati 
IRAP e di Contabilità Nazionale nel settore privato, Agenzia delle Entrate. 

70  L. CASTELLUCCI - M. BOVI (1999), What we know about the size of the underground economy in 
Italy beyond the common wisdom: some empirically tested propositions, in Quaderni CEIS, n. 120. 

71  In questo modo l’Istat individua le posizioni irregolari distinguendo quattro categorie: 
 irregolari: persone che si dichiarano occupate ma che non sono dichiarati dalle imprese per cui 

lavorano;  
 non dichiarati: persone che nonostante abbiano svolto attività lavorativa (non continuata) si 

dichiarano non occupati;  
 stranieri irregolari: stranieri non residenti che lavorano in modo non regolare; 

 doppie posizioni irregolari: persone che possiedono una o più attività lavorativa non regolare 
oltre a quella principale regolare.  

72  Istat (1998), L’economia sommersa, problemi di misura e possibili effetti sulla finanza pubblica, 
Audizione della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati; Istat (2001), Le nuove stime Istat 
dell’economia sommersa, in Rapporto annuale. La situazione del Paese nel 2000, Roma; Istat 
(2001), L’occupazione non regolare nelle stime di contabilità nazionale secondo il SEC95, Roma; 
Istat (2002), Il sommerso economico a livello regionale, in Rapporto annuale. La situazione del Paese 
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questo metodo si basa principalmente sull'ipotesi che le 
dichiarazioni delle famiglie siano veritiere; 

 differenza tra il tasso di occupazione regolare ed un tasso 
considerato "normale"73. Questo metodo non parte da 
misurazioni indipendenti di una stessa misura, come i metodi 
esposti in precedenza, ma confronta il tasso di occupazione 
regolare con un valore che si considera normale (come il tasso 
del 70% fissato dalla Commissione Europea). L'ipotesi cha sta 
alla base di tale metodo e che bassi tassi di occupazione 
segnalino fenomeni di sommerso. Il metodo soffre, 
principalmente, di una duplice debolezza: il tasso di 
occupazione regolare include una parte di lavoro irregolare; il 
tasso "normale" è un valore del tutto arbitrario. 

2.2.2 Metodi della domanda di moneta 

Tali metodi giungono ad una stima dell'economia sommersa sulla 
base dell'ipotesi che un eccesso di moneta in circolazione non 
imputabile ai bisogni dell'economia regolare sia dovuto alle necessità 
di una economia non visibile. Attraverso il calcolo di questa 
eccedenza è possibile giungere ad una stima dell'economia sommersa. 

I metodi più in uso sono: 
 Il metodo delle transazioni di Feige74. Esso si basa sulla 

equazione quantitativa della moneta MV = pT (ove M è la 
quantità di moneta, V è la velocità di circolazione della 
moneta, p sono i prezzi, T sono le transazioni totali). Il reddito 
totale (regolare e irregolare), pT, si calcola sotto l'ipotesi che V 
sia costante e che si conosca M. Il reddito irregolare si calcola 

                                                                                                                   
nel 2001, Roma; Istat (2002), Le unità di lavoro non regolari a livello regionale. Anni 1995-1999, 
Approfondimenti, Roma; Istat, (2002), L’occupazione non regolare nelle stime di contabilità 
nazionale secondo il SEC95. Aggiornamenti, Roma; Istat (2003), La misura dell’economia sommersa 
secondo le statistiche ufficiali, Roma.  

73  F. SCHNEIDER - D. ENSTE (2000), Shadow economies: size, causes and consequences, in Journal of 
economic literature.  

74  E. FEIGE (1979), How big is the irregular economy?, in Challenge n. 22; E. FEIGE (1986), A re-
examination of the underground economy in the United States, IMF Staff Paper; E. FEIGE (1996), 
Overseas holdings of U.S. Currency and the underground economy, in POZO S. - Exploring the 
underground economy, Ed. Michigan Upjohn Institute for Employment Research. 
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per differenza tra il valore così calcolato e il valore del reddito 
regolare conosciuto da altre fonti. 
Tale metodo presenta alcuni limiti derivanti dalle ipotesi che: 
 la moneta sia utilizzata solo a scopi transattivi; 
 la velocità di circolazione della moneta rimanga stabile nel 

tempo;  
 la velocità di circolazione della moneta sia uguale 

nell'economia regolare e irregolare. 
 I metodi del rapporto  tra  quantità  di  moneta  e  depositi  a  

vista, che stimano la variazione dell'economia sommersa 
relativamente ad un anno base. Il modello75 studia il rapporto 
tra moneta e depositi negli Stati Uniti a partire dal 1939, anno 
in cui il valore dell'economia sommersa era considerato basso. 
Nell'ipotesi che, in situazioni normali, il rapporto tra moneta e 
depositi resti invariato, il surplus di moneta liquida viene 
attribuito alla presenza di economia sommersa. Anche questo 
metodo presenta delle ipotesi di base piuttosto restrittive: 
 la moneta è l'unico strumento di scambio nell'economia 

sommersa; 
 il rapporto tra moneta e depositi a vista è influenzato solo 

dall'economia sommersa; 
 la velocità di circolazione è uguale nell'economia 

sommersa e in quella emersa; 
 si è verificato almeno un periodo in cui l'economia 

sommersa era zero o molto bassa. 
Tra i metodi basati sul rapporto fra domanda di moneta circolante 

e depositi a vista quello sicuramente più conosciuto è il metodo di 
Tanzi76. Le assunzioni su cui si basa sono le seguenti: 
 le transazioni nell'economia sommersa sono interamente 

effettuate in contanti, per non lasciare tracce alle autorità; ne 
discende che ad un incremento dell'economia sommersa 
corrisponde un aumento della domanda di moneta circolante; 

                                                 
75  P . GUTMANN (1977), The subterranean economy, in Financial Analysts Journal.  
76  V. TANZI (1980), The underground economy in the United States: estimates and implications in 

Banca Nazionale del Lavoro quarterly review n. 135; V. TANZI (1983), The underground economy in 
the United State: annual estimates, Staff Paper, International Monetary Found, Vol.30 (June). 
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 l'economia sommersa è principalmente causata dall'elevata 
tassazione;  

 il rapporto tra la moneta circolante e i depositi a vista è 
costante nel tempo (in mancanza di economia sommersa e a 
meno che non cambino le abitudini di pagamento). 

Per la stima della domanda di moneta Tanzi parte dal rapporto tra 
moneta circolante e depositi a vista includendo una serie di variabili 
tra i quali il livello di tassazione.  

Per mezzo di questa equazione viene inizialmente stimata la 
domanda di contanti allo stato presente (cioè con la tassazione attuale) 
e poi viene stimata la domanda di contanti nello stesso anno, ma con 
un carico fiscale più basso o nullo (quindi in una situazione ipotetica 
in cui non vi è economia sommersa).  

La differenza tra queste due stime darà la quantità di circolante 
utilizzato nel sommerso.  

Infine, assumendo che la velocità di circolazione della moneta è la 
stessa sia nell'economia regolare che in quella sommersa, può essere 
calcolato il reddito generato dall'economia sommersa.  

Vi sono però diverse obiezioni a questo metodo: 
 non tutte le transazioni avvengono in contanti; 
 la tassazione può non essere l'unica causa dell'economia 

sommersa; 
 i fattori determinanti la domanda di moneta sono instabili nel 

tempo e nello spazio; 
 è imprudente sostenere che la velocità di circolazione della 

moneta è identica sia nell'economia ufficiale che in quella 
irregolare, appunto perché è difficile stimarla; 

 è difficile sostenere l'assenza di economia sommersa in un 
ipotetico anno di riferimento in cui la tassazione è nulla; 

 il rapporto tra circolante e depositi a vista difficilmente può 
rimanere stabile.  

2.2.3 Il metodo degli "input fisici" 

Esso stima la produzione non dichiarata attraverso il consumo di 
input fisici, come l'elettricità. 
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In tale modello (c.d. Kaufmann/Kaliberda77) il livello di attività 
sommersa viene calcolato partendo dalla conoscenza del valore 
dell'elettricità erogata e dal consumo delle attività regolari. Tale 
metodo presenta alcune imperfezioni nelle ipotesi di base: 
 numerose attività non necessitano di elevati consumi 

energetici, ad esempio nelle attività labour intensive (dove è 
maggiore la presenza di sommerso) il rapporto 
energia/prodotto è molto basso; 

 il rapporto tra energia consumata e reddito prodotto è variabile 
nel tempo e nello spazio; 

 non si può applicare a quei paesi dove il consumo di energia 
elettrica è molto ridotto, come nei paesi in via di sviluppo. 

Un'altra versione del metodo degli input fisici è il metodo di 
Lackò78, il quale concentra l'attenzione sulle attività sommerse che si 
sviluppano all'interno degli edifici residenziali, come ad esempio 
l'autoproduzione e il lavoro domiciliare.  

L'ipotesi di base è che attraverso il consumo di energia elettrica sia 
possibile stimare l'entità delle attività sommerse che vi si svolgono.  

Anche questo metodo presenta alcune debolezze che, 
sostanzialmente, sono quelle già delineate col metodo di Kaufmann e 
Kaliberda. 

2.2.4 Currency demand approach 

Il metodo più diffusamente utilizzato è il currency demand 
approach, introdotto da Cagan nel 1958, perfezionato da Tanzi e  
recentemente ripreso da Schneider79.  
                                                 

 

77  D. KAUFMANN - A. KALIBERDA (1996), Integrating the unofficial economy into the dynamics of 
post-socialist economies: A framework of analyses and evidences, World Bank policy research 
working paper 1691. 

78  M. LACKÔ (1999), Hidden Economy: An Unknown Quantity? Comparative Analysis of Hidden 
Economies in Transition Countries in 1989-1995, in Working Paper 9905, Department of 
Economics, University of Linz, Austria. 

79  Secondo il currency demand approach le variabili esplicative dell'economia sommersa sono l'elevata 
pressione fiscale, l'eccesso di regolazione delle attività economiche e l'intensità di regolazione del 
lavoro. Le transazioni dell'economia sommersa avverrebbero esclusivamente in contanti, per non 
lasciare tracce osservabili, per cui una crescita di domanda di moneta non spiegabile con fattori 
convenzionali (crescita dei redditi, variazioni dei tassi di interessi, etc.), sarebbe direttamente 
correlata ad un incremento di economia sommersa. Il primo passo per determinare il livello del 
sommerso è quello di calcolare la differenza del rapporto tra moneta circolante e depositi in un dato 
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Tale approccio è basato sull’assunzione che le transazioni 
sommerse avvengono in contanti, l’unico strumento di pagamento in 
grado di garantire l’anonimato e di non lasciare tracce osservabili 
dalle autorità80.  

Un ampliamento dell’economia sommersa dovrebbe dunque 
riflettersi in un incremento della domanda di circolante.  

Per isolare l’eccesso di contante da imputare al sommerso, si stima 
un’equazione di domanda di circolante, nella quale vengono inserite 
come variabili esplicative alcune cause della black economy e come 
variabili di controllo fattori quali il tasso di interesse, il reddito, la 
tecnologia dei pagamenti. 

La quantità di circolante imputabile al sommerso si ottiene come 
differenza tra la domanda di contanti stimata, tenendo conto del 
contributo di tutte le variabili esplicative, e quella simulata facendo 
assumere alla “variabile causa” (senza la quale in pratica non vi 
sarebbe sommerso: tipicamente, l’imposizione fiscale81) un valore 
nullo o pari al suo minimo storico nel periodo considerato.  

Quindi, calcolando per un anno “base” la velocità di circolazione 
(come rapporto tra il PIL nominale e il circolante legalmente 
utilizzato, a sua volta pari alla differenza tra il circolante totale e il 
circolante “illegale” causato dal sommerso), e formulando l’ipotesi 
che questa sia la stessa nell’economia regolare e in quella irregolare, si 
ottiene il PIL sommerso, via equazione quantitativa della moneta, 
moltiplicando la velocità per l’eccesso di circolante. 

A supporto di tale approccio, diversi autori (es. Schneider, 2000) 
pongono l’accento sull’esistenza di una relazione stretta tra economia 
sommersa e uso del circolante. Anche Rogoff (1998), constatando per 
i Paesi OCSE un incremento dell’offerta di contante in percentuale sul 

                                                                                                                   
momento e quello che si verificherebbe allorché le cosiddette variabili esplicative fossero nulle o 
quasi. Infine, considerando che la velocità di circolazione della moneta sia uguale nell'economia 
ufficiale ed in quella sommersa, si trova la quota di reddito derivante dalle attività non osservate e si 
rapporta al PIL. 

80  Anche le modalità elettroniche di pagamento implicano, infatti, la registrazione delle operazioni 
effettuate. 

81  Secondo l’ISAE (2002), la natura dell’economia sommersa nei paesi OCSE si è modificata nello 
scorso decennio, essendo correlata alla corruzione e alla inefficienza della pubblica Amministrazione 
nei primi anni, e all’ampiezza del cuneo fiscale-contributivo e all’eccesso di regolamentazione negli 
anni piü recenti. Nella maggioranza degli studi l’onere fiscale risulta di gran lunga il fattore piü 
influente nel determinare l’entità del sommerso.  
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PIL, adduce come motivazione che una quota cospicua del circolante 
sia in effetti detenuta nell’ambito del sommerso82.  

In maniera più tecnica, possiamo affermare che tale approccio 
deriva dal metodo delle transazioni sviluppato da Feige (1979) e da 
Tanzi (1980), e si basa su tre assunzioni principali: 

a) le transazioni nell’economia sommersa vengono solitamente 
effettuate in contanti; 

b) la causa dell’economia sommersa è prevalentemente, se non 
unicamente, l’elevato livello di tassazione e di regolazione 
delle attività economiche; 

c) la teoria quantitativa della moneta. 
Attraverso la stima econometrica, solitamente condotta con il 

metodo di stima dei minimi quadrati ordinari, viene calcolata la 
domanda di circolante complessiva in funzione di una serie di 
variabili, in parte riconducibili alle motivazioni standard della 
preferenza per la liquidità, in parte specifiche della preferenza per la 
liquidità dovuta alla presenza di economia sommersa. 

A titolo esemplificativo riportiamo l’equazione stimata da Tanzi 
(1980): 

 
dove la variabile dipendente è il rapporto tra circolante e M2, le 

variabili esplicative sono, nell’ordine: tassazione (T), rapporto tra 
monte salari (WS) e PIL (NI), tasso di interesse (R), PIL pro capite 
(Y). 

La stima della domanda di circolante standard è ottenuta 
semplicemente ponendo delle restrizioni a zero per le variabili 
specifiche della preferenza per la liquidità riconducibile all’economia 
sommersa. Dalla differenza tra le due serie si ottiene un eccesso di 
domanda di liquidità. Infine, attraverso la velocità di circolazione 
della moneta, si trova l’ammontare di reddito generato dall’economia 
sommersa. 

                                                 
82  Un’ulteriore evidenza empirica, riportata in Drehmann e Goodhart (2000), proviene dalle statistiche 

valutarie, secondo cui un americano nel 1997 deteneva in media 900 dollari in contanti, un tedesco 
circa 1000 marchi, valori che vanno ben oltre il necessario per affrontare le spese quotidiane.  
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Le stime finora prodotte per l’economia sommersa con questo 
metodo si sono soffermate sul ruolo della tassazione, nelle sue varie 
forme5, come determinante. 

Di recente queste stime hanno tenuto conto anche della criminalità, 
inserendo degli indicatori appropriati per evitare che nella stima del 
sommerso fosse inclusa anche l’economia illegale. 

Il currency demand approach ha inoltre il pregio di essere stato 
diffusamente utilizzato in letteratura, e dunque offre la possibilità di 
effettuare delle comparazioni, anche a livello internazionale83.  

Non mancano tuttavia critiche all’approccio in esame, in 
particolare: 
 non tutte le transazioni nell’economia sommersa avvengono in 

contanti84; 
 vengono considerati simultaneamente fenomeni molto 

differenti, dal sommerso economico alle attività criminali. Allo 
stesso tempo risulta difficile quantificare e includere 
nell’equazione tutte le cause dell’economia sommersa, quindi 
si rischia di incorrere in una sottostima; 

 alcune valute, come il dollaro statunitense, lo yen giapponese e 
il franco svizzero, hanno storicamente svolto il ruolo di valute 
internazionali e sono dunque frequentemente detenute al di 
fuori del paese di origine. Per tali valute è difficile separare la 
domanda di circolante estera da quella imputabile all’economia 
sommersa; 

 appare problematica l’identificazione di un anno base “senza 
sommerso” nel quale calcolare la velocità di circolazione 
“ufficiale” e critica l’assunzione di pari velocità di circolazione 
tra economia sommersa e ufficiale. Si potrebbe tuttavia, come 
in Giles (1999), tentare la stima con diversi valori del 
parametro velocità, individuando di conseguenza differenti 
misure dell’economia sommersa, ed applicare per ogni periodo 
oggetto di stima la velocità corrispondente. 

                                                 
83  Sebbene le stime non siano ritenute del tutto affidabili, i risultati sono incredibilmente consistenti tra 

paesi.  
84  In un contributo del 1985, Isachsen e Strom documentano che in Norvegia nel 1980 circa l’80 % 

delle transazioni sommerse avvenivano in contanti. Successivamente, Schneider e Enste (2000) 
sottolineano che l’entità del sommerso ottenuta con il currency demand approach potrebbe essere 
sottostimata, tenendo conto solo degli scambi sommersi regolati in contanti.  



IL TEMA DELLA MISURABILITÀ DELL’ECONOMIA SOMMERSA: I METODI DI RILEVAZIONE 43

La diffusione del currency demand approach si giustifica, oltre 
che con la sua estrema semplicità di implementazione, anche con una 
base teorica sostanzialmente accettabile, che è il nesso tra sviluppo del 
settore irregolare e diffusione nell’utilizzo del circolante. Diverse 
analisi anche microfondate hanno confermato questa idea di fondo (si 
veda in proposito Rogoff, 1998). Tuttavia manca, a nostro avviso, uno 
schema teorico completo e robusto per sostenere questa relazione che 
ne identifichi i comportamenti e i parametri strutturali, i contesti e gli 
elementi istituzionali. In alcuni lavori, ad esempio, si sottolinea il 
ruolo del settore sommerso potrebbe avere per fenomeni di production 
smoothing da parte delle imprese e consumption smoothing da parte 
delle famiglie. Questi aspetti relativi alla distribuzione del rischio 
ovviamente valgono in alcuni contesti specifici legati alla struttura di 
controllo dell’evasione, alla struttura produttiva nonché quella 
familiare. 

La mancanza di un valido costrutto teorico alla base del CDA fa sì 
che non esistano limiti precisi al tipo di variabili da includere o 
escludere dalla specificazione funzionale del modello econometrico. 
E’ quindi auspicabile che si abbandonino i tentativi di stima 
dell’economia sommersa utilizzando sic et simpliciter la formulazione 
standard del CDA, e ci si concentri, invece, sulla elaborazione di 
valide ipotesi teoriche per strutturare un modello teorico di 
funzionamento dell’economia sommersa. In tale contesto sarebbe 
possibile approfondire i nessi tra grandezze monetarie ed economia 
sommersa, nesso che certamente esiste, ma che non appare al 
momento sufficientemente dibattuto. Un modello che presenti gli 
elementi di credit good e cash good in un contesto di equilibrio 
generale rappresenta un promettente filone di ricerca. 

Queste osservazioni critiche non intendono avvalorare la tesi di 
quanti sostengono l’assoluta inutilità delle stime econometriche, e che 
rivolgono per converso, grande attenzione alla ricostruzione statistica 
effettuata dagli istituti nazionali di statistica. Infatti, se è vero che le 
procedure di raffronto tra basi dati di diversa origine possono fornire 
una valutazione alquanto esaustiva di un fenomeno per sua natura 
sfuggente e non misurabile, è pur vero che al momento non esiste una 
vera serie storica per l’economia nazionale italiana, né per altri paesi. 

Inoltre, nel momento in cui tale serie storica dovesse rendersi 
disponibile, resta la necessità di elaborare un adeguato modello teorico 
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che spieghi la nascita e il perdurare del fenomeno economia 
sommersa, che, soprattutto in Italia, assume connotazioni di carattere 
strutturale. 

2.3 METODI ECONOMETRICI 

Come precisato precedentemente, i modelli econometrici stimano 
l'entità dell'economia sommersa attraverso la relazione esistente tra 
quest'ultima e alcuni indicatori delle sue cause e delle sue 
conseguenze. 

Il modello di Frey85, del 1983, è stato il primo a considerare un 
certo numero di fattori come principali cause dell'economia 
sommersa, quali: il livello di tassazione; il livello di regolamentazione 
del lavoro; la moralità nel pagamento delle tasse; la percezione del 
disagio creato dalle tasse; il tasso di partecipazione ufficiale al lavoro; 
il tasso di disoccupazione; l'orario di lavoro ufficiale. 

L'anno successivo Frey e Weck-Hanmeman86 elaborarono un 
modello di tipo MIMIC (multiple indicator, multiple causes), che 
metteva in relazione le cause e gli effetti dell'economia sommersa con 
la sua entità. Esso si basa sulla teoria della variabile latente non 
osservata stimata attraverso un modello di tipo LISREL (linear 
interdipendent structural relationship) composto da due parti: il 
modello di misurazione e quello delle equazioni strutturali. 

L'approccio modellistico, rispetto ai metodi diretti e indiretti, 
trattati precedentemente, è molto interessante e vantaggioso in quanto 
studia l'economia sommersa attraverso le sue cause, dunque non si 
limita solo ad aspetti puramente fiscali, ma individua anche fattori di 
carattere sociale ed economico che in misura diversa influenzano il 
fenomeno. 

                                                 
85  B. FREY (1983), Estimating the shadow economy: a naive approach, in Oxford economic papers n. 

35. 
86  B. FREY - H. WECK-HANMEMAN (1984), The hidden economy as an unobserved variable, in 

European economic review n. 26/1.  
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3. RIFLESSIONI CONCLUSIVE 

È importante notare come ciascuno degli approcci 
precedentemente esposti stima l'economia sommersa partendo da 
punti di vista e ipotesi differenti. Tale disomogeneità tra i metodi ha 
come conseguenza quella di ottenere risultati difficilmente 
confrontabili tra loro.  

APPROCCI MACRO VANTAGGI SVANTAGGI 

Analisi transazioni 
monetarie 

Intuitivo, semplice; 
Aggiornamento continuo 
stime; Comparabilità 
internazionale (dati CN). 

Necessaria grande quantità di 
dati; 
Alcuni dati difficilmente 
reperibili; 
Hp. molto forti. 

Approccio domanda di 
moneta o di Tanzi 

Molto utilizzato 
(comparabilità); 
Collegamento sommerso-
cause; Aggiornamento 
temporale continuo; 
Modello dinamico (lag 
temp.) 

Hp. molto forti; Difficoltà 
di stima della velocità 
moneta; 
Area Euro: non è possibile 
s t imare domanda di  
moneta per singoli paesi. 

Non tutte le attività 
izzano elettricità; util

Analisi input fisici 

Molto semplice; Dati 
facilmente accessibili; 
Aggiornamento frequente; 
Qualche collegamento con 
le cause. 

Hp. molto forti; 
Elasticità diversa tra i paesi (non 
comparabilità); Discutibilità 
variabili utilizzate.

Approccio modellistico 

Innovat ivo;  
Collegamento con cause ed 
effetti; 
Utilizzabile a scopo 
previsionale; 
Modello dinamico (lag 
temp.); riesce a costruire 
serie storica. 

Instabilità temporale; 
Alcune variabili 
difficilmente reperibili; 
Difficile comparabilità 
internazionale. 

Incoerenza tra 
statistiche del reddito 
nazionale e della spesa 

Semplicità; 
Dati facilmente 
accessibili; 
Aggiornamento 

l

Risente fortemente errori di 
rilevazione e quantificazione 
e delle omissioni. 

Discrepanza tra tasso di 
partecipazione alle 
forze lavoro ufficiale e 
reale 

Semplicità;
Dati facilmente 
accessibili; 
Aggiornamento 

Hp. molto forti e 
discutibili. 
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APPROCCI MICRO VANTAGGI SVANTAGGI 

Indagini dirette 
No Hp. forti; 
Dati “costruiti” su misura.

Raramente ripetute e mai sullo 
stesso campione = No 
aggiornamento; 
Focalizzate su sottogruppi 
di popolazione = Scarsa 
Rappresentatività; 
Forte Reticenza; 
Costi elevati. 

Metodo dei testimoni 
privilegiati 

Costi ridotti; No 
reticenza; Tempi 
brevi 

No aggiornamento 
(come sopra); 
Risultati non estendibili ad aree 
più vaste; 
Forte soggettività; Dimensioni 
estremamente limitate 

Il metodo della “persona 
conosciuta” 

No Hp.  for t i ;  Dati 
“costruiti” su misura; 
No reticenza. 

No aggiornamento 
(come sopra); 
Rappresentatività (come sopra); 
Costi elevati. 

Discrepanza tra reddito 
dichiarato e rilevato 

Dati facilmente 
accessibili; 
Bassi costi; 
Aggiornamento nel 
tempo. 

Campione biased; 
Sottostima fenomeno 

Utilizzo di dati provenienti 
da controlli fiscali e 
previdenziali 

Valori certi non stime. 

Campione biased; 
Soggetto alla capacità 
di accertazione; 
Aggiornamento (come sopra) 

 
Ad oggi, infatti, non esiste, secondo l'Eurostat, un metodo 

riconosciuto a livello internazionale per la misurazione del sommerso 
che fornisca stime attendibili87. 

Questo è anche dovuto al fatto che la reperibilità e la qualità delle 
fonti statistiche di base per stimare le attività sommerse differiscono 
da paese a paese, da attività ad attività e nel corso del tempo. 

                                                 
87  Comitato nazionale per l'emersione del lavoro non regolare (2003), Nota metodologica sull'analisi 

statistica del sommerso, a cura di L. CAMPANELLI, Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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La difficoltà di misurare l'entità dell'economia sommersa è 
intrinseca nella natura stessa del fenomeno e dipende, inoltre, da 
complicazioni più generali connesse alla natura delle scienze sociali.  

Le scienze sociali, in generale, e l'economia, in particolare 
soffrono, infatti, dell'impossibilità di effettuare esperimenti (in altre 
parole dell’impossibilità di riprodurre uno stesso fenomeno in 
condizioni controllate). 

Per il sommerso, la questione della misurazione diventa ancora più 
complessa, poiché a queste difficoltà si aggiunge il fatto che per 
definizione il fenomeno è poco osservabile perché i soggetti tendono a 
nascondere le proprie azioni. 

I metodi diretti, come ampiamente discusso, si basano 
essenzialmente su indagini sul campo. Tali indagini, nel caso 
dell'economia irregolare, pur se estese e dettagliate, risentono della 
impossibilità di individuare l'universo di riferimento. A questo 
problema se ne aggiunge un altro, non meno importante, relativo 
all'attendibilità delle risposte. 

I metodi indiretti, invece, poiché si basano sull'uso di indicatori 
considerati grandezze della dimensione dell'economia sommersa, 
dipendono dal grado di correlazione tra il fenomeno osservato e 
l'irregolarità, diversa nel tempo e nei diversi contesti territoriali. Per 
questo motivo sono difficilmente confrontabili nel tempo e nello 
spazio. 

Un'altra difficoltà cui s'incorre nella misurazione del sommerso, 
così come in qualsiasi altra valutazione in campo economico, è senza 
dubbio quella di avere la disponibilità di serie storiche di dati 
affidabili, sufficientemente ampie dal punto di vista temporale, con 
un'adeguata disaggregazione territoriale e, infine, il più possibile 
aggiornate. 

Purtroppo nemmeno i dati di fonte Istat soddisfano tali esigenze, 
soprattutto quando l'analisi necessita di un livello di disaggregazione 
dei dati. 

Dunque, "se si vogliono ottenere risultati quantitativi 
sull'economia sommersa e sul lavoro non regolare utili alla 
valutazione delle politiche è necessario attrezzarsi con degli strumenti 
di analisi che permettano un uso intelligente e creativo delle fonti. 



L’ECONOMIA SOMMERSA: NATURA DEL PROBLEMA E STRUMENTI DI RILEVAZIONE 48

                                                

Occorre cercare di individuare tutte le possibilità offerte dai dati sia 
quelle di natura amministrativa che quelli di fonte ISTAT"88. 

Secondo Meldolesi89, l'atteggiamento da assumere rispetto al tema 
del sommerso dipende fondamentalmente dall'obiettivo che si vuole 
perseguire. Lo stesso autore afferma che "basta conoscerne l'ordine di 
grandezza: sapere che è elevato e che ha una morfologia complessa. 
Infatti, al responsabile della policy, più della quantità, interessa 
conoscere il funzionamento dell'economia sommersa di uno specifico 
territorio: interessa la genesi ed i meccanismi concreti di tale 
economia, per intervenire di conseguenza". 

In sostanza, se l'obiettivo da raggiungere non si limita alla 
semplice misurazione del sommerso, bensì alla comprensione della 
struttura del fenomeno al fine di delineare politiche di contrasto adatte 
allo scopo, ecco che il punto di vista dell'analisi può facilmente 
discostarsi da quello tradizionale e spostarsi verso approcci più 
creativi ed innovativi. 

 

 
88  Comitato nazionale per l'emersione del lavoro non regolare (2003), Problemi di misurazione 

dell'economia non regolare, a cura di D. MARINO, Presidenza del Consilio dei Ministri.  
89  L. MELDOLESI (2004), Emersione. Dialogo con Marco Biagi, Roma, Carocci. 
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CAPITOLO I 

LA QUANTIFICAZIONE DELL’ECONOMIA SOMMERSA 

1. LE RECENTI STIME SULLA QUANTIFICAZIONE DELL’ECONOMIA 

SOMMERSA IN ITALIA 

La letteratura economica in Italia si è interessata alla tematica 
dell’evasione a cicli alterni. Negli ultimi anni si è registrato un 
notevole ritorno di interesse, ancorato alla diffusione di allarmanti (e 
concordi) stime sulla dimensione assunta dal fenomeno, che genera 
rilevanti criticità, tra l’altro, in termini di equità tributaria, specie 
orizzontale. Conseguentemente, il dibattito sulle cause e sui possibili 
rimedi al dilagare del sommerso - che pare essere, per certi versi, 
strutturale - è acceso e controverso e costituisce tema di costante 
attualità politica. 

Il capitolo offre, in sintesi, un quadro degli studi più accreditati e 
delle stime maggiormente analitiche condotte al riguardo, finalizzate, 
prioritariamente, alla quantificazione del fenomeno, anche attraverso 
differenti metodologie90. 

Al riguardo, va segnalato che, nel corso degli anni, la letteratura 
ha proposto diverse metodologie per la valutazione quantitativa 
dell’evasione fiscale, con livelli di accuratezza e di dettaglio sempre 
maggiori. E’ importante sottolineare che, nonostante i miglioramenti 
conseguiti, ogni stima ha un’attendibilità soggetta a limiti dovuti sia 
all’intrinseca non conoscibilità di una realtà non osservabile (le imposte 
evase), sia al fatto che la maggior parte dei lavori non tiene conto, nel 

                                                 
  a cura del Magg. Paolo Borrelli 
90  Le metodologie di stima dell’evasione si sono evolute nel tempo, per precisione e per articolazione 

degli aspetti specifici che permettono di evidenziare. Questo progresso è dipeso principalmente da 
una crescente e più affidabile disponibilità dei dati, oltre che dal perfezionamento delle tecniche di 
valutazione. Ad ogni modo, quando si svolgono confronti tra realtà nazionali fortemente 
diversificate, anche sul piano istituzionale, vengono tuttora impiegate metodologie dal diverso grado 
di sofisticazione, fondate su procedure più o meno strutturate.  
In ordine alle principali metodologie di rilevazione del sommerso si rinvia, comunque, alle 
considerazioni svolte in seno al I capitolo. 
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calcolo, di alcuni aspetti che invece potrebbero essere rilevanti, con 
il rischio di sovrastimare/sottostimare il fenomeno. 

Due sono le principali metodologie impiegate dagli studiosi per 
stimare l’entità dell’evasione fiscale dell’imposta personale sul reddito 
delle persone fisiche. 

Secondo l’approccio macroeconomico di tipo contabile, che ha una 
lunga tradizione nella letteratura economica ed è tuttora quello più 
utilizzato, l’evasione è stimata sulla base della discrepanza tra dati di 
contabilità nazionale e dati fiscali91.  

Il secondo metodo, definito microeconomico, confronta i redditi 
dichiarati al fisco dai contribuenti con quelli rilevati in sede di 
accertamento dalle Autorità fiscali o da indagini campionarie su redditi 
delle famiglie92. 

Quale che sia, comunque, la metodologia di stima adottata, la 
percezione che il fenomeno dell’evasione fiscale, in Italia, abbia 
raggiunto livelli rilevanti trova conferma nella letteratura empirica, 
talché è generalmente accettato (e dimostrato) che nel nostro Paese 

                                                 
91   L’iter previsto è il seguente: dalla contabilità nazionale si determina, mediante una serie di correzioni, la 

base imponibile potenziale relativa all’imposta, per compararla poi con il corrispondente aggregato che 
emerge dalle dichiarazioni fiscali dei contribuenti. Si distingue poi tra base imponibile potenziale e base 
imponibile effettiva, in modo tale da avere una misura dell’erosione dovuta alle esclusioni, alle 
esenzioni e alle deduzioni riconosciute dalla normativa tributaria. Il risultato della discrepanza 
esistente tra base imponibile effettiva e base imponibile dichiarata corrisponde alla base imponibile 
evasa. Questo metodo consente di giungere a stime piuttosto esaustive del fenomeno, caratterizzate da un 
livello di affidabilità ritenuto accettabile dagli studiosi e confrontabili con quelle di altri Paesi che adottano 
la medesima tecnica. E’, però, piuttosto difficile giungere alla quantificazione dell’ammontare delle 
imposte non pagate (tax gap) sulla base della valutazione degli imponibili evasi; inoltre, raramente 
vengono prodotte stime con un elevato livello disaggregazione. Un’altra critica è quella per cui la 
stima ottenuta dipende dal metodo utilizzato per rendere esaustivi i valori degli aggregati di 
contabilità nazionale. 

92  Questa metodologia permette di compiere raffronti tra tipologie di redditi e di contribuenti con un 
maggior livello di disaggregazione e di quantificare i tax gap; tuttavia, anche questo approccio non è 
esente da critiche. 
Nel caso di utilizzo di indagini campionarie, il confronto si basa sul presupposto che le informazioni 
fornite dalle persone intervistate siano “veritiere”, o perlomeno più “veritiere” di quelle contenute 
nelle dichiarazioni fiscali. Di fatto, però, i valori possono risentire dell’under-reporting o di altre 
distorsioni che riducano l’attendibilità delle risposte. Ad esempio, L.CANNARI e R. VIOLI, 
Reportiing behaviour in the bank of Italy’s survey of Italian household income and wealth, in 
C. DAGUM e A. LEMMI (a cura di), Research on Economic Inequality, 1995, vol. 6, pagg. 
117 - 130), stimano la reticenza dei lavoratori indipendenti nel dichiarare il vero reddito 
all’intervistatore, utilizzando la relazione tra reddito e consumo dei lavoratori dipendenti, che si 
assume riportino il reddito “vero”. 
Nel caso di confronto con i redditi rilevati durante accertamenti compiuti dalle Amministrazioni 
finanziarie (auditing fiscale), la stima dell’evasione può essere distorta dagli esiti del 
contenzioso, ma soprattutto dai criteri di selezione dei contribuenti da sottoporre ad accertamento. 
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l’evasione si manifesti in termini particolarmente accentuati tanto da 
essere determinata quanto meno in misura doppia rispetto all'entità 
della ricchezza sottratta ad imposizione in qualsiasi altro Paese 
dell'OCSE93. 

È, però, importante sottolineare che non esistono attualmente in 
Italia stime ufficiali dell’entità dell’evasione per i principali tributi 
realizzate con una certa sistematicità e utilizzabili per valutare 
l’efficacia delle diverse politiche di contrasto attuate nel corso degli 
anni. Le uniche stime ufficiali sono quelle relative alla dimensione e 
composizione del sommerso economico, considerato come proxy 
dell’evasione fiscale94 e sono elaborate annualmente dall’ISTAT per 
rendere esaustive le stime del Pil. 

1.1 LE ANALISI DELL’ISTAT 

La metodologia ISTAT per la stima del PIL e del sommerso è stata 
validata e suggerita dall’Eurostat95 anche agli altri Paesi membri96. 

Il sistema è regolato da un insieme di regole e definizioni contenute 
all’interno del Regolamento SEC 199597 che si accorda pienamente con 
le direttive mondiali elaborate congiuntamente dalle Nazioni Unite, 
dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Commissione Europea, 
dall’OCSE98 e dalla Banca Mondiale. 

                                                 
93  Così, S. CAPOLUPO, nel corso dell’intervento tenuto in occasione del convegno in tema di riciclaggio, 

organizzato dal Comando Regionale Guardia di Finanza Toscana, a Firenze, il 15 aprile 2005. Il testo 
della relazione è contenuto nell’articolo Evasione e flussi finanziari, in Rivista G. di F. n. 3, 2005, 
pag. 1. 
L’autore, peraltro, richiama “un recente studio apparso su un noto quotidiano economico ove si 
quantifica il reddito sommerso nella misura del 22% di quello reale, tanto da far ipotizzare la 
fondata possibilità di ridurre di ben cinque punti percentuali il prelievo fiscale complessivo - 
qualora, sia pure per mera ipotesi, si riuscisse a tassare il reddito totale - senza che tale iniziativa 
comporti perdite di gettito per l'erario rispetto a quello attuale”. 

94  Per una spiegazione della relazione esistente tra il concetto di sommerso economico e quello di evasione 
fiscale, si veda M. BOVI, Evasione e sommerso nella contabilità nazionale, in M.C. GUERRA e A. 
ZANARDI (a cura di), Rapporto 2006, La finanza pubblica italiana, Il Mulino, 2006, pag. 241 – 265. 

95  Istituto statistico dell’Unione Europea. 
96  In particolare, tale Organismo ha richiesto che tutti i Paesi, indipendentemente dai metodi in uso per il 

calcolo del PIL, procedessero ad una verifica dell’esaustività delle proprie stime di contabilità 
nazionale adottando l’approccio italiano, provvedendo ad eventuali correzioni qualora siffatto 
controllo evidenziasse una carenza nelle stime stesse. 

97  Approvato con il Regolamento del Consiglio Europeo n. 2223/96. 
98  In seno all’Handbook for Measurement of the Non observed Economy. 
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In particolare, al fine di omologare i risultati delle analisi 
effettuate, gli istituti di statistica dei Paesi OCSE hanno recepito i 
criteri di contabilità stabiliti a livello internazionale con il Sistema di 
contabilità nazionale (SNA93), pubblicato sotto la guida delle 
Nazioni Unite, ed il richiamato SEC95. Secondo questi principi 
l’insieme di attività economiche per le quali esistono problemi di 
rilevazione statistica prende il nome di “economia non direttamente 
osservata”99. 

Le valutazioni più accurate in tema di sommerso derivano, allo 
stato, con ogni probabilità, dalle statistiche ufficiali di contabilità 
nazionale. 

1.1.1 Il valore aggiunto sommerso 

Ai fini della quantificazione del valore aggiunto sommerso, di 
sicuro interesse sono le stime ISTAT per l’anno 2004, pubblicate nel 
dicembre 2006100, che indicano che il valore aggiunto dell’economia 
sommersa in Italia è compreso tra il 16,6% ed il 17,7% dell’intero 
prodotto interno lordo.  

In particolare, per ciascun anno, l’Istituto di statistica fornisce due 
stime che corrispondono agli estremi dell’intervallo all’interno del 
quale si ritiene compreso il valore “esatto” del fenomeno. 

La valutazione operata mira ad individuare quanta parte del prodotto 
interno lordo italiano è certamente ascrivibile al sommerso economico 
(ipotesi minima) e quanta parte del prodotto interno è presumibilmente 
derivante dallo stesso sommerso economico ma è difficile misurare in 

                                                 
99  Economia sommersa = economia legale di cui la Pubblica Amministrazione non è a conoscenza (per 

evasione fiscale e contributiva e mancata osservanza della normativa sul lavoro); economia 
illegale o criminale = attività esercitate in violazione delle norme penali; economia informale = attività 
legali di difficile rilevazione statistica; sommerso statistico = attività produttive legali non rilevate per 
deficienza del sistema di raccolta dei dati statistici (ad esempio, il mancato aggiornamento degli 
archivi delle imprese, la mancata compilazione dei moduli amministrativi e/o dei questionari 
rivolti alle imprese). In teoria, tutte queste tipologie possono essere oggetto di stima ed essere 
incluse negli aggregati di contabilità nazionale ma in sede europea si è convenuto di escludere 
l’economia illegale per l’eccessiva indeterminatezza che comporta la stima delle attività criminali. 

100  Stime riportate nell’ambito della relazione ISTAT in data 14 dicembre 2006. In ordine alle 
metodologie di calcolo utilizzate, sia consentito un rinvio alla “Nota metodologica” inserita nella 
medesima relazione. 
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modo certo, data la commistione tra problematiche di natura statistica e 
di natura economica da cui essa origina (ipotesi massima)101.  

Il prospetto che segue fornisce, dunque, il dettaglio della 
valutazione, minima e massima, prospettata dall’ISTAT con riguardo 
al 2004: 

 

 
 
Vi sarebbero, pertanto, nel nostro Paese, circa 230-246 miliardi di 

euro di valore aggiunto non dichiarato102. Si tratterebbe, cioè, di circa 
7 punti percentuali del PIL di mancate entrate erariali e di circa il 17-
18% del totale delle entrate, contributi inclusi103. Il valore aggiunto 
prodotto nell’area delle attività in nero è aumentato, secondo l’Istituto 
di statistica, nell’anno preso in esame, di circa 20 miliardi di euro 
rispetto al 2000; tuttavia, se si considerano le percentuali rispetto al 
PIL, la quota di attività sommersa si è ridotta di circa un punto 
percentuale rispetto a quest’ultima annualità104. 

La maggior parte del sommerso, nel 2004, è stata originata dal 
settore terziario105; segue poi il comparto agricolo106 ed, infine, quello 
industriale107. 

                                                 

 

101  Il maggiore o minore accostamento nel tempo delle due misure del sommerso (ipotesi minima e ipotesi 
massima) può essere spiegato dai comportamenti delle imprese, che in alcuni periodi tendono ad usare 
forme di evasione diversificate. 

102  Di tale ammontare, poco più di un terzo deriverebbe dall’utilizzo di lavoro non regolare e la restante 
parte da sottodichiarazione di fatturato. Dalle statistiche in esame, emergerebbe una crescita 
complessiva del sommerso stimabile in quasi mezzo punto percentuale del PIL tra il 2002 ed il 2004. 

103  Nelle aree del Centro-Nord il dato quantitativo dell’evasione risulta particolarmente marcato: ciò 
costituisce un’ulteriore conferma dell’esistenza di un nesso, diretto ed immediato, tra tendenze 
evasive e ricchezza reale. 

104  Nel 2001, l’evasione si attestava tra il 18,1% ed il 19,5% del PIL. La contrazione del sommerso 
registratasi tra il 2001 ed il 2002 è attribuibile, in buona parte, alla regolarizzazione degli immigrati. 

105  197,6 miliardi di euro, pari al 22,1% del totale del settore. 
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L’evasione è stata dovuta – stando a quanto documentato dallo 
studio – per il 10,2% alla sottofatturazione, al rigonfiamento dei costi 
intermedi, all’attività edilizia abusiva ed ai fitti in nero, 
all’utilizzazione di lavoro non regolare per il 6,4%108 ed, infine, per 
l’1,1%, alla necessità di riconciliare le stime dell’offerta dei beni e 
servizi con quelle della domanda. 

I dati evidenziano, in particolare, che negli anni successivi alle 
regolarizzazioni degli immigrati, si riduce la parte di valore aggiunto 
sommerso attribuibile al lavoro non regolare, mentre crescono altre forme 
di evasione come, ad esempio, i fuori busta e/o l’utilizzo improprio di 
forme di lavoro a carattere atipico (che spesso celano forme di elusione delle 
norme contrattuali e previdenziali). 

 
 

                                                                                                                   
I comparti più a rischio, nell’ambito del terziario, appaiono quelli del commercio, degli alberghi, dei 
pubblici esercizi, delle riparazioni e dei trasporti, dove il 18,4% delle unità lavoro risultano non 
registrate. 

106  Con oltre 5,8 miliardi di euro di valore del sommerso, pari a 20,5% del totale delle attività. 
107  Con un sommerso pari all’11% del valore aggiunto del settore ed un importo complessivo di oltre 42 

miliardi di euro. 
108  Il tasso di irregolarità nel lavoro si attesta, nel 2004, intorno all’11,5%. Tuttavia, tra il 2000 ed il 

2004, l’input di lavoro regolare cresce del 5,9%, mentre le unità di lavoro non regolari diminuiscono 
di circa il 10%. 
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La tabella ed il grafico sottoriportati evidenziano, invece, il valore 
aggiunto prodotto nell’area del sommerso economico nel periodo 
1992 – 2003, calcolato dall’Istituto di statistica nel 2005109: 

 

 

                                                 
109  Trattasi dei dati compendiati nel documento ISTAT “La misura dell’economia sommersa secondo le 

statistiche ufficiali per l’anno 2003”, pubblicato in data 22 settembre 2005. 
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1.1.2 L’occupazione non regolare 

In relazione alla stima delle prestazioni lavorative svolte senza il 
rispetto della normativa vigente in materia fiscale e contributiva, 
l’Istituto di statistica ha divulgato in data 6 febbraio 2008 gli esiti 
delle proprie analisi110. 

Le stime - che rappresentano il risultato di una complessa procedura 
di standardizzazione, confronto ed integrazione delle diverse fonti 
di informazione che rilevano il fenomeno - riguardano 
l’occupazione espressa in termini di “occupati interni”, “posizioni 
lavorative” e “unità di lavoro”. Ciascuna delle suddette misure fornisce 
una diversa informazione del contributo del fattore lavoro al processo di 
produzione: gli occupati interni rappresentano il numero delle persone 
fisiche occupate; le posizioni lavorative stimano il numero delle 
attività svolte da ciascun occupato; le unità di lavoro (ULA) 

                                                 
110  Trattasi del documento avente ad oggetto “La misura dell’occupazione non regolare nelle stime di 

contabilità nazionale”, concernente gli anni 1980 – 2005. 



LA QUANTIFICAZIONE DELL’ECONOMIA SOMMERSA 59

misurano il numero teorico di lavoratori a tempo pieno111. In ciascuna 
delle diverse misure di occupazione, lo studio consente di distinguere la 
componente “regolare” da quella “non regolare”112, coadiuvando i dati 
di sintesi con una molteplicità di elementi di dettaglio113.  

                                                

Peraltro, il campo di osservazione della contabilità nazionale è più 
esteso rispetto a quello proprio delle ulteriori indagini che rilevano il 
fenomeno, in quanto le stime comprendono il volume di lavoro 
direttamente e non direttamente osservabile dalle osservazioni statistiche 
ed amministrative.  

Le nuove stime tengono conto, in particolare, del numero degli 
occupati residenti ricostruito in base alla popolazione legale114 nonché 
dei più recenti risultati dell’indagine continua sulla “forza lavoro”115. 

Orbene, le stime correnti rilevano una tendenziale crescita 
dell’occupazione che raggiunge nel 2005 circa 24 milioni e 329 mila 
unità di lavoro: di essi, 2 milioni e 951 mila risultano non regolari (cfr. 
tabella a seguito).    

 
111  Le unità di lavoro sono calcolate ipotizzando che ciascuna persona lavori un numero di ore pari a quelle 

prestate da un occupato a tempo pieno in quel settore di attività economica e in quella posizione nella 
professione (dipendente o indipendente): in questo modo, le unità di lavoro sono ottenute trasformando le 
posizioni lavorative part-time o non continuative in unità a tempo pieno. 
In ogni caso, per una compiuta illustrazione delle definizioni di “occupati interni”, “posizione 
lavorativa” e “unità di lavoro”, vds. le “Note metodologiche” all’indagine ISTAT in argomento.   

112  Sono definite “regolari” le posizioni lavorative registrate e osservabili sia dagli Enti con competenza fiscale -
contributiva sia dagli organismi con compiti di indagine statistica. Si dicono “non regolari” le 
posizioni lavorative svolte senza il rispetto della normativa vigente in materia fiscale-contributiva, quindi 
non osservabili direttamente presso le imprese, le istituzioni e le fonti amministrative. Rientrano in 
quest’ultima categoria le posizioni lavorative: a) continuative, svolte non rispettando la normativa 
vigente; b) occasionali, svolte da studenti, casalinghe o pensionati; c) svolte dagli stranieri non residenti e 
non regolari; d) plurime, cioè le attività ulteriori rispetto alla principale e non dichiarate alle Autorità fiscali. 
La contabilità nazionale, inoltre, oltre a fornire dati sul numero delle posizioni lavorative, offre indicazioni 
anche in ordine al numero degli occupati interni, ossia degli occupati residenti e non residenti, che 
lavorano presso unità produttive residenti. 

113  I dati a livello nazionale sono disponibili in serie storica (dal 1980 le unità di lavoro e dal 1991 gli 
occupati interni e le posizioni lavorative), con un dettaglio pari a 30 settori di attività economica 
(corrispondenti alla classificazione NACE-Rev. 1.1) e con informazioni distinte per ciascuna posizione 
nella professione (dipendente e indipendente). Stime regionali sulle unità di lavoro non regolari sono 
fornite per quattro macrobranche a partire dal 2001, anno base delle nuove serie dell’occupazione. 

114  Censimento della popolazione del 2001. 
115  Disponibile a partire dal primo trimestre del 2004. 
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Dal 2001 al 2005 l’input di lavoro regolare cresce del 4%, mentre 
nello stesso periodo le unità di lavoro non regolari diminuiscono del 
10%, registrando una nuova spinta alla crescita soltanto a partire dal 
2003116. La contrazione del fenomeno, nel periodo in esame, è 
imputabile prevalentemente al processo di regolarizzazione degli 
occupati stranieri117, i cui effetti normativi si sono protratti fino a tutto 
il 2003. 

Il tasso di irregolarità118 si attesta nel 2005 intorno al 12,1% 
(13,8% nel 2001). Il tasso tende a diminuire tra le unità di lavoro 
dipendenti mentre aumenta tra quelle indipendenti119. 

I settori maggiormente coinvolti dall’irregolarità del lavoro sono 
quelli dell’agricoltura e dei servizi. In agricoltura, ad esempio, il 
carattere frammentario e stagionale dell’attività produttiva favorisce 

                                                 
116  Circa 140 mila unità di lavoro in aumento. 
117  Legge n. 189/2002 e legge n. 222/2002. 
118  Calcolato come incidenza delle unità di lavoro non regolari sul totale delle unità di lavoro. 
119  L’incidenza delle unità di lavoro non regolari dipendenti passa dal 16% del 2001 al 13,4% nel 2005 

mentre, tra gli indipendenti, il tasso cresce dall’8,5% all’8,9%. 
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l’impiego di lavoratori temporanei che, essendo in molti casi pagati a 
giornata, non sono regolarmente registrati120. 

Gli irregolari residenti, che rappresentano la componente più 
rilevante delle unità di lavoro non regolari, nel 2005 si attestano intorno a 1 
milione e 629 mila unità. L’altra componente rilevante è rappresentata dalle 
unità di lavoro riferibili alle posizioni plurime, che raggiungono 1 milione 
e 48 mila unità circa. Gli stranieri non residenti rappresentano, infine, 
circa 275 mila unità di lavoro (il 9,3% delle unità di lavoro irregolari 
nel 2005). 

 

 
 

Lo sviluppo di nuove forme di lavoro, dipendente e 
indipendente121, unitamente alla regolarizzazione degli stranieri 
irregolari, sembrano, quindi, aver contrastato solo parzialmente la 
diffusione del lavoro non regolare, su cui incidono diversi interessi: 
quelli dei datori di lavoro, volti ad aumentare i guadagni e a ridurre i 
costi di produzione e quelli degli stessi lavoratori, poiché consente 
una maggiore facilità di ingresso sul mercato del lavoro o una più 
ampia flessibilità. Per alcune tipologie di lavoratori, inoltre, il lavoro 
sommerso rappresenta l’unico modo per sopravvivere: è questo il caso 
degli immigrati clandestini che violano le norme in materia di residenza 
e rischiano l’espulsione se scoperti. 

Il tasso di irregolarità degli occupati interni nel 2005 è pari a 10,4%, 
mentre quello delle posizioni lavorative è pari a 18,8%, per effetto del 
                                                 
120  Al riguardo, sia consentito un rinvio, per maggiori dettagli, al Capitolo I, paragrafo 2.2.2.. 
121  Legge n. 30/2003 e decreto attuativo n. 276/2003. 
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peso rilevante che assumono le posizioni plurime non dichiarate al 
Fisco. 
 

 
 

Avendo riguardo, invece, al 2004, secondo i dati ISTAT, a fronte 
di 24 milioni e 294 mila unità di lavoro, ben 2 milioni e 794 mila sono 
state irregolari122. 

1.2 LE VALUTAZIONI DELLA BANCA D’ITALIA 

Ai fini della quantificazione del sommerso, di sicuro interesse 
appaiono le valutazioni formulate, negli anni 2002 e 2007, dal 
Servizio Studi della Banca d’Italia. Queste ultime sono state condotte 
utilizzando differenti approcci, che di seguito vengono esplicitati. 

                                                 
122  In Italia il tasso di irregolarità, calcolato come incidenza delle unità di lavoro non regolari sul totale 

delle unità di lavoro, è progressivamente aumentato dall’11,3% del 1980 al 15,1% del 2001, mostrando 
una contrazione a partire dal 2002. Nel 2004 era pari al 13,4%. 
Per approfondimenti sul tema del lavoro in nero, vedansi G. CAPUTI, N. D’AMATI, D. DEOTTO, 
G. FERRANTI e A. URICCHIO, L’emersione del lavoro irregolare, Cacucci Editore, Bari, 2002. 
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1.2.1 La stima secondo il currency demand approach e l’analisi 
fattoriale 

Nell’ambito dell’analisi condotta dal Servizio Studi della Banca 
d’Italia nel dicembre 2002123 sono messe a confronto le valutazioni 
ufficiali formulate dall’ISTAT con quelle fornite da metodi alternativi 
basati su tecniche di natura statistico-econometrica. Questi ultimi 
hanno il pregio di consentire una stima più tempestiva dell’economia 
irregolare; d’altro canto, le valutazioni così ottenute presentano, di 
norma, un margine di incertezza statistico. 

Un primo approccio alternativo alla metodologia seguita 
dall’ISTAT è quello noto come currency demand approach,  fondato 
sull’ipotesi che l’economia sommersa (inclusa quella illegale) utilizzi 
prevalentemente il circolante quale mezzo di pagamento. Per misurare 
l’incremento del contante imputabile al sommerso si stima 
un’equazione della domanda di circolante, che presenta come 
regressori il tasso di interesse, la pressione fiscale124 e, in aggiunta 
rispetto alla formulazione standard, un indice di criminalità. 

Tuttavia, i risultati cui tale metodo conduce sono risultati essere, 
nel tempo, non sempre puntuali125. 

Conseguentemente, pur avendo alla base la medesima metodologia 
di stima, lo studio elaborato dalla Banca d’Italia vi apporta 
significativi elementi di novità. 

In particolare, il modello proposto da ZIZZA è costruito 
utilizzando dati a cadenza trimestrale nel periodo 1984-2000, per un 
totale di 68 osservazioni126.  

Le stime prodotte dall’analisi svolta evidenziano una crescita 
continua del sommerso fino al 1997; nel 1998 inizia una flessione nel 

                                                 
123  R. ZIZZA, Metodologie di stima dell’economia sommersa: un’applicazione al caso italiano, 

Tema di discussione n. 463, 2002, Banca d’Italia, in www.bancaditalia.it. 
124  Pressione fiscale che si ritiene essere inversamente correlata con l’estensione dell’economia sommersa. 
125  Al riguardo, la letteratura segnalava, in passato, proprio con riguardo al nostro Paese, una sostanziale 

inconciliabilità dei risultati forniti dai diversi metodi fondati sul currency demand approach, alcuni 
dei quali stimavano che l’incidenza del sommerso sul PIL fosse marcatamente superiore a quella 
rilevata dalle stime ufficiali; le divergenze potevano essere ricondotte, in alcuni casi, alla diversa 
definizione di economia sommersa sottostante l’analisi (nel caso delle statistiche ufficiali, ad esempio, 
la definizione adottata esclude del tutto l’economia illegale). 

126  Nella specificazione del modello sono stati inclusi una costante, delle dummy stagionali trimestrali, i 
valori ritardati della variabile dipendente fino al lag 4 e le variabili ‘pressione fiscale’, ‘tasso di 
interesse’ e ‘criminalità’. 

http://www.bancaditalia.it/
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livello e in rapporto al PIL. Tale dinamica è pienamente coerente, 
per il periodo 1992-1998, con le stime dell’ISTAT, ed è anche 
sostanzialmente confermata dai valori forniti da altri studi. Secondo i 
risultati della Banca d’Italia, il declino nel livello del PIL sommerso 
prosegue nel 1999, mentre nel 2000 si assiste a un lieve incremento; 
la quota sul PIL ufficiale continua, tuttavia, a diminuire, raggiungendo 
nel 2000 il valore più basso dell’intero periodo esaminato.  

Il prospetto seguente consente di evidenziare le stime del valore 
aggiunto sommerso ottenute azzerando il valore della pressione 
fiscale e moltiplicando l’eccesso di circolante così calcolato per la 
velocità di circolazione del periodo corrispondente: 

 
 

La bontà dei risultati ottenuti, sopra riepilogati, è testimoniata, 
altresì, da un ulteriore elemento di raffronto. Si consideri, al riguardo, 
che, dal confronto con le stime ufficiali, emerge, in generale, come le 
stime ottenute dal currency demand approach risultino sempre 
superiori a quelle minime dell’ISTAT ed, in parte, anche a quelle 
massime che tengono conto anche del sommerso statistico. Orbene, 
dal grafico che segue si nota - assumendo come misura approssimata 
del sommerso economico la media tra le due valutazioni (rappresentata 
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nella figura con una linea punteggiata) – che la spezzata che unisce le 
stime della Banca d’Italia si colloca sempre sopra tale linea tranne nel 
1995, quando la media ISTAT risulta appena più elevata. 
 

 
 

Peraltro, i risultati cui conduce l’analisi di ZIZZA sono ben al di 
sotto di quelli ottenuti da SCHNEIDER127 con il medesimo approccio: 
l’utilizzo della criminalità come fattore di controllo potrebbe aver 
depurato le stime della componente di sommerso illegale, risolvendo 
una delle maggiori critiche formulate al currency demand approach 
(cioè la commistione dei diversi tipi di sommerso), consentendo così 
una maggiore congruenza con i concetti fatti propri dall’ISTAT. 
 

                                                 
127  F. SCHNEIDER, The Increase of The Size of The Shadow Economy of 18 OECD Countries. Some 

Preliminary Explanations, Working Paper n. 306, pp. 1 – 30, 2000b, in http://www.cesifo.de. 

http://www.cesifo.de/
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Un secondo approccio esaminato in seno allo studio in esame tratta 
l’economia sommersa come una variabile latente, i cui valori vengono 
determinati con gli strumenti dell’analisi fattoriale, sulla base di 
indicatori monetari, della produzione e di mercato del lavoro. 

L’approccio fattoriale produce un indice temporale per la variabile 
latente, la cui scala non è direttamente confrontabile con le 
valutazioni ufficiali del valore aggiunto sommerso. 

Tuttavia, anche tale metodologia presenta, in genere, elementi 
di criticità. 

Il documento della Banca d’Italia propone, pertanto, pure in tal 
caso, alcuni correttivi, ricorrendo ad un modello di analisi fattoriale 
di natura più esplorativa, nel quale non viene fatta una distinzione a 
priori tra cause e indicatori128. 

Dall’elaborazione emergono, rispettivamente, una stima minima ed 
una massima basate sull’analisi fattoriale, che sembrano riprodurre 

                                                 
128  In particolare, la calibrazione è effettuata riscalando l'indice sia con la media e lo scarto quadratico 

medio della serie ISTAT delle stime minime, sia con la media e lo scarto quadratico medio della serie 
ISTAT delle stime massime. 
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piuttosto fedelmente l’andamento delle stime ufficiali per il periodo 
considerato: il volume del sommerso cresce costantemente fino al 
1997 e inizia a flettere nel 1998, anno in cui le due stime minime sono 
sostanzialmente coincidenti. 
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1.2.2 Uno studio concernente le opinioni degli italiani sull’evasione 
fiscale 

Un recente elaborato dell’Ufficio Studi della Banca d’Italia129 
esamina le opinioni degli italiani in ordine all’evasione fiscale. Si 
tratta di un documento di estremo interesse, sia Sotto il profilo 
economico che strettamente sociologico. 

Nell’elaborato in parola, l’analisi è basata principalmente sui dati 
dell’indagine sui bilanci delle famiglie italiane, condotta dalla Banca 
d’Italia con riferimento al 2004. In tale indagine è stata inserita una 
sezione monografica finalizzata alla rilevazione di aspetti inerenti al 
rapporto tra cittadini e Fisco, con particolare riferimento al tema 
dell’evasione fiscale130. Le domande inserite nella citata sezione 
replicavano analoghi quesiti posti in seno ad un’indagine condotta 
dal Ministero delle Finanze nel 1992: tale circostanza rende possibile 
una comparazione degli atteggiamenti e delle preferenze dei 
contribuenti a distanza di oltre dieci anni. Per il confronto 
internazionale, si è fatto uso dei risultati della World Values Survey, 
studio comparativo degli atteggiamenti e dei valori culturali svolto su 
scala mondiale dagli anni ottanta131. 

                                                 
129  A cura di L. CANNARI e G. D’ALESSIO, Le opinioni degli italiani sull’evasione fiscale, Temi di 

discussione: numero 618  del febbraio 2007, in www.bancaitalia.it. 
Stime ottenute con il medesimo approccio e con la stessa indagine della Banca d’Italia ma 
risalenti ad un decennio prima sono quelle di CANNARI, V. CERIANI e G. D’ALESSIO, Il 
recupero degli imponibili sottratti a tassazione, in Banca d’Italia, Ricerche quantitative per la 
politica economica, 1997, vol. 2, Numero speciale dei Contributi all’analisi economica del Servizio 
Studi e M. BERNASCONI e A. MARENZI, Gli effetti redistributivi dell’evasione fiscale in 
Italia, Banca d’Italia, Convegno sulle ricerche quantitative per la politica economica, Perugia, 
1997. 

130  La sezione monografica sulla fiscalità ha riguardato un sottoinsieme del campione dell’indagine della 
Banca d’Italia costituito da 3.796 capofamiglia. Nella sezione erano richieste opinioni sul livello 
della tassazione, sulla gravità del fenomeno dell’evasione fiscale, sulle motivazioni alla base dei 
comportamenti dei contribuenti, sull’opportunità di modificare l’intensità degli accertamenti, sugli 
strumenti più efficaci di contrasto. 
Per un’illustrazione degli esiti del lavoro, si vedano C.V. FIORIO e A, ZANARDI, L’evasione 
fiscale: cosa ne pensano gli italiani?, 2006, in M.C. GUERRA e A. ZANARDI, La finanza pubblica 
italiana – Rapporto 2006. 

131  La World Values Survey è condotta da un network di ricercatori appartenenti a Università di tutto il 
mondo ed ha sede associativa a Stoccolma; raccoglie informazioni per oltre 80 Paesi, con indagini 
ripetute approssimativamente ogni 5 anni. I dati sono disponibili on line all’indirizzo: 
http://www.worldvaluessurvey.org.. 

http://www.bancaitalia.it/
http://www.worldvaluessurvey.org/
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Il lavoro si basa, quindi, su opinioni dei cittadini e non su dati 
fattuali ed i risultati che esprime sono il frutto, pertanto, di valutazioni 
e percezioni soggettive132. 

Dalle interviste emerge, in primis, che il fenomeno dell’evasione 
fiscale viene giudicato un problema “grave” o “molto grave” da circa 
i tre quarti degli intervisati; il restante quarto lo ritiene un problema 
come altri o addirittura marginale. 
 

 
 

La percezione della gravità del problema è leggermente meno 
marcata nel Sud e nelle Isole e tra i lavoratori indipendenti; una 
maggiore sensibilità, a tali fini, viene, invece, mostrata da laureati, 
dirigenti ed occupati nella Pubblica Amministrazione. 

Per i due terzi degli interessati, lo Stato perderebbe oltre il 20% 
delle tasse/imposte che dovrebbe riscuotere dai cittadini a causa 
dell'evasione; quasi 10% ritiene, addirittura, che la perdita di gettito 

                                                 
132  Non è detto, infatti, che un atteggiamento favorevole nei confronti dell’evasione fiscale debba o 

possa tradursi in una effettiva sottodichiarazione del reddito al Fisco. D’altra parte, queste misure 
hanno il vantaggio di fornire informazioni anche sull’atteggiamento di coloro i quali siano 
impossibilitati ad evadere e, quindi, consentono di valutare quale sia, per il complesso della 
popolazione, il grado di riprovazione sociale nei confronti dell’evasione fiscale. 
I risultati dello studio sono, per certi aspetti, complementari a quelli basati sulla quantificazione del 
sommerso. I dati utilizzati presentano, inoltre, l’importante vantaggio di essere disponibili a livello 
microeconomico, congiuntamente ad un ampio insieme di indicatori sociali, demografici ed economici. 
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sia superiore al 50%; una quota equivalente considera la perdita di 
gettito inferiore al 10%. Il valore medio che è possibile ricavare risulta 
pari al 27%133. La stima risulta leggermente superiore secondo gli 
intervistati nel Sud e Isole rispetto a quelli del Centro Nord ed è, 
inoltre, inferiore alla media per i lavoratori autonomi e gli 
imprenditori. 

La capacità di controllo non è ritenuta sufficiente dalla 
maggioranza degli intervistati, che segnala l’esigenza di incrementare 
l’attività di accertamento dell’Amministrazione fiscale. Circa gli 
strumenti da adottare per la lotta all’evasione fiscale, gli intervistati 
segnalano con maggiore frequenza la necessità di aumentare i 
controlli, di inasprire le sanzioni in danaro e di controllare i cittadini 
con elevato tenore di vita. 

 
 

                                                 
133  Queste stime, peraltro, appaiono realistiche. Secondo L. BERNARDI e L.A. FRANZONI, Evasione 

fiscale e nuove tipologie di accertamento: un’introduzione all’analisi economica, in Rivista di diritto 
finanziario e scienza delle finanze, n. 1, 2004, il valore degli imponibili evasi sarebbe dell’ordine del 
25% per IRPEF e IRPEG (ora IRES). Il valore relativo all’IRPEF sarebbe di circa il 10% per 
dipendenti e pensionati e di circa il 50% per autonomi e imprenditori. 
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Gli interessati dichiarano, inoltre, di percepire l’evasione fiscale 

come un fenomeno in grado di apportare significative distorsioni tra 
l’entità delle imposte pagate e quanto sarebbe effettivamente dovuto 
sulla base della capacità contributiva. Trova un largo favore tra gli 
intervistati sia l’affermazione secondo la quale una maggiore equità 
nel pagamento dei tributi indurrebbe i contribuenti a pagare le imposte 
più volentieri, sia quella che collega una favorevole disposizione al 
pagamento delle tasse al buon funzionamento dei servizi pubblici.  
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Nel complesso, le affermazioni che tendono a giustificare 
l’evasione trovano relativamente maggiore consenso nel Sud e nelle 
Isole e, soprattutto, tra i lavoratori indipendenti134. 
 

                                                 
134  Al campione sono stati posti, altresì, alcuni quesiti in ordine ai condoni: al riguardo, è diffusa la 

percezione che questi ultimi siano un atto di debolezza dello Stato, che li concede perché impotente 
nei confronti degli evasori o perché sono richiesti dalle stesse categorie che evadono. 
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Orbene, partendo proprio dai dati contenuti nell’indagine sui 
bilanci delle famiglie italiane, nello studio condotto dai funzionari 
della Banca d’Italia viene costruito un indicatore “sintetico” 
dell’atteggiamento degli italiani nei confronti dell’evasione fiscale: 
dal suo esame, si osserva, tra l’altro, che la propensione a evadere: 

a) è mediamente più elevata per i lavoratori indipendenti (in 
particolare quelli autonomi) che per i dipendenti; 

b) assume valori maggiori per gli operai e più bassi per i dirigenti 
e direttivi; 

c) tende, inoltre, a divenire via via meno favorevole al crescere 
del livello di istruzione e dell’età anagrafica. 
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Le indicazioni fornite dall’ “indicatore di propensione a evadere” 
presentano molti tratti in comune con le misure dell’effettivo 
comportamento di evasione e con indicatori di irregolarità calcolati su 
base territoriale. Alcuni autori135, ad esempio, mostrano che 
l’evasione è più elevata nelle regioni meridionali rispetto a quelle del 
Centro Nord: tale risultato è in linea con le indicazioni fornite dalla stima 
della propensione a evadere che, peraltro, presenta una correlazione 
positiva sia con l’evasione dell’imposta personale sul reddito sia 
dell’IVA, nonché con la quota di unità di lavoro irregolari misurata 
dall’ISTAT136. 

 

                                                 
135  G. BROSIO, A. CASSONE e R. RICCIUTI, Tax evasion across Italy: rational non compliance or 

inadequate civic concern?, in Public Chiose Journal, settembre 2002, vol. 112. 
136  Tale correlazione conferma il fatto che gli atteggiamenti nei confronti del fenomeno dell’evasione tendano 

a tradursi, di fatto, in comportamenti concreti. 
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Dal confronto dei richiamati risultati con quelli di un’analoga 
indagine condotta dall’Amministrazione finanziaria all’inizio degli 
anni novanta137 emerge una tendenza all’aumento della propensione 
all’evasione; tale tendenza, più accentuata per gli operai, si riscontra 
per tutte le categorie professionali, classi di età, livelli di istruzione. 

Il legame tra l’età, l’istruzione, la condizione professionale e la 
propensione a evadere è significativo anche nei modelli di regressione 

                                                 
137  Trattasi di uno studio effettuato nel 1992 e basato su un campione di circa 700 contribuenti, 

caratterizzato da un maggior numero di quesiti sugli aspetti fiscali ed una minore attenzione ai profili 
non attinenti alla fiscalità. 
Gli esiti dello studio sono riportati nel lavoro di L. CANNARI, V. CERIANI e G. D’ALESSIO, Il 
recupero degli imponibili sottratti a tassazione, cit., pagg. 493 - 589. 
Nelle opinioni degli intervistati, la gravità del fenomeno dell’evasione fiscale risulta lievemente 
diminuita: la quota di coloro che ritenevano il fenomeno “grave” o “molto grave” risultava nel 
1992 pari all’83%, contro il 76% dell’attuale rilevazione. Nel 2004 la perdita di gettito è stimata intorno 
al 27%, contro il 34% della precedente rilevazione. Gli intervistati ritengono, inoltre, che sia 
aumentata rispetto al passato la probabilità di subire un accertamento. E’ oggi, infine, meno avvertita 
che nel 1992 l’esigenza di accrescere ulteriormente l’attività di accertamento dell’Amministrazione 
fiscale. Il cambiamento delle opinioni degli intervistati potrebbe risentire delle innovazioni 
introdotte nel periodo (per esempio gli studi di settore e il fisco telematico) e della parvenza di 
maggiore attenzione dell’Amministrazione finanziaria a questi problemi. Per quanto riguarda 
l’atteggiamento nei confronti dell’evasione, risulta in aumento la quota di intervistati che tende a 
giustificare tale fenomeno. 
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multipla. Le stime dell’impatto di queste variabili sulla propensione a 
evadere risultano robuste; i coefficienti stimati restano pressoché 
invariati nelle differenti specificazioni utilizzate.  

La propensione a evadere risulta superiore nelle province 
caratterizzate da maggiori livelli di disoccupazione. In queste aree il 
lavoro irregolare è molto diffuso; è quindi possibile che la 
riprovazione sociale nei confronti dell’evasione fiscale sia più 
contenuta che in altre zone138.  

Laddove la qualità della Pubblica Amministrazione è più elevata, 
la propensione a evadere risulta più bassa. La percezione di un cattivo 
funzionamento della Pubblica Amministrazione è, dunque, 
correlata con un atteggiamento dei contribuenti meno orientato al 
rispetto delle regole fiscali. Anche questi risultati appaiono 
relativamente solidi. 

Una maggiore diffusione della criminalità è associata a una 
più elevata propensione a evadere: nelle aree in cui il rispetto delle 
regole è più basso, anche gli illeciti di natura fiscale tendono a essere 
maggiormente giustificati. La propensione a evadere risulta, inoltre, 
più bassa nelle zone caratterizzate da una maggiore dotazione di 
capitale sociale. 

Questi risultati appaiono caratterizzati da una maggiore 
fragilità rispetto a quelli sopra richiamati: nei modelli di regressione 
multipla i coefficienti di queste variabili appaiono nel complesso 
scarsamente significativi. Questo risultato può dipendere dalla 
significativa correlazione esistente tra i tassi di criminalità e di 
disoccupazione, la qualità della Pubblica Amministrazione e le 
dotazioni di capitale sociale. 

                                                 
138  Secondo G. BROSIO, A. CASSONE e R. RICCIUTI, Tax evasion across Italy: rational non 

compliance or inadequate civic concern?, cit., la popolazione residente nelle aree in ritardo di 
sviluppo potrebbe preferire la combinazione “minori tasse/minori servizi”. La maggiore propensione a 
evadere osservata nelle regioni meridionali potrebbe dipendere, ad esempio, non tanto 
dall’insoddisfazione della popolazione per la minore qualità dei servizi pubblici rispetto alle aree 
centro settentrionali, quanto dalle preferenze della cittadinanza per un minore livello di pressione 
fiscale e di spesa pubblica. Queste preferenze si rifletterebbero contemporaneamente sia in una 
maggiore propensione all’evasione sia in una minore domanda di servizi pubblici locali. La maggiore 
evasione potrebbe essere tollerata come forma di compensazione per la perdita di benessere derivante 
da una pressione fiscale fissata dalle Autorità centrali su livelli troppo elevati per la cittadinanza locale. 
A parità di altre variabili di controllo, non sembra trovare riscontro, tuttavia, l’ipotesi che la 
propensione a evadere sia maggiore nelle aree con minori livelli di pressione fiscale “locale”. 
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Le famiglie con un atteggiamento di favore nei confronti 
dell’evasione fiscale sono diffuse in tutte le classi considerate, 
compresi i lavoratori dipendenti (in particolare gli operai), suggerendo 
che i meccanismi di riprovazione sociale abbiano uno scarso ruolo 
nell’ostacolare il fenomeno dell’evasione fiscale. 

Il comportamento dei singoli contribuenti appare, altresì, 
significativamente influenzato da quello degli altri membri della 
collettività. Pare utile ricordare che la propensione a evadere risulta 
influenzata sia dal comportamento delle famiglie residenti nella stessa 
località dell’intervistato, sia da quello delle famiglie della provincia di 
origine; questo risultato, da un lato, conferma l’importanza del 
contesto culturale e ambientale nella formazione dei valori, dall’altro, 
è indice di persistenza dei medesimi valori nel tempo. 

Secondo i dati dell’indagine World Values Survey, richiamati nello 
studio in esame, l’indicatore di tax morale per l’Italia ha mostrato un 
peggioramento139 tra il 1981 e il 1990, recuperando lievemente tra il 
1990 e il 1999; per gli anni successivi non si dispone di informazioni. 

Per quel che concerne il confronto con i principali Paesi 
industriali, l’Italia si colloca in una fascia intermedia tra gli Stati 
considerati quando si prende in esame l’indicatore di tax morale 
basato sui giudizi di valore degli intervistati; tale risultato si ottiene 
anche avendo riguardo alle caratteristiche demografiche e alla 
struttura dell’occupazione140. Se, invece, si ricorre a un indicatore 
che sintetizzi l’opinione degli intervistati in merito al comportamento 
di evasione degli altri membri della collettività, l’Italia si colloca nella 
fascia alta della graduatoria (tra i Paesi più propensi all’evasione 
fiscale): questa posizione è condivisa, del resto, con quegli Stati 
caratterizzati da una elevata incidenza del lavoro indipendente sul 
complesso dell’occupazione. 

Alla luce dei dati testé sintetizzati, dai quali emergono fattori 
sociologici per nulla trascurabili, gli autori dello studio in parola 
concludono141, condivisibilmente, evidenziando che, “poiché alla 
base dell’evasione fiscale vi sono anche considerazioni etiche e 
                                                 
139  Cioè l’atteggiamento degli italiani è divenuto più favorevole all’evasione fiscale. 
140  Cfr. J. ALM e B. TORGLER, Culture Differences and Tax Morale in the United States and in 

Europe, CREMA Working Paper Series 2004-14, Center for Research in Economics, Management 
and the Arts. 

141  L. CANNARI e G. D’ALESSIO, Le opinioni degli italiani sull’evasione fiscale, cit., pagg. 26 e 27. 
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influenze di contesto sociale, il recupero degli imponibili sottratti 
alla tassazione non può evitare di fondarsi, oltre che su elementi 
coercitivi, anche sulla rimozione dei fattori che vengono utilizzati 
come giustificazione dell’evasione, nonché sulla diffusione di una 
cultura della legalità e sull’applicazione di sanzioni sociali per chi 
viola le regole”. 

In ogni caso, per una più immediata percezione dei risultati 
dell’indagine de qua, si rinvia ai prospetti di sintesi in allegato 1. 

1.3 LE VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Per la fonte da cui promanano, di massima importanza sono le 
stime compiute dall’Agenzia delle Entrate. 

Queste ultime prendono in esame, distintamente, più tributi (IVA 
ed IRAP) e sono realizzate avvalendosi di differenti metodologie di 
stima. 

Di seguito, vengono riportati gli esiti delle indagini più recenti. 

1.3.1 Il raffronto tra i dati Irap e quelli di contabilità nazionale 

Di indubbio interesse è l’analisi prodotta dall’Ufficio Studi 
dell’Agenzia delle Entrate nel 2006142 che, ai fini della 
determinazione dell’ammontare dell’economia sommersa, ha preso a 
base i dati delle dichiarazioni ai fini dell’imposta sulle attività 
pro

comparabili le informazioni desunte da banche dati diverse: da un 

                                                

duttive143. 
In particolare, lo studio che è stato condotto dall’Agenzia delle 

Entrate è partito dalla cornice generale della stima del prodotto 
interno lordo fornita dall’ISTAT ed è stato volto a confrontare i flussi 
di contabilità nazionale con i corrispondenti flussi desunti dalle 
dichiarazioni fiscali. Questa operazione ha necessitato, ovviamente, di 
un approfondito lavoro metodologico consistente nel rendere 

 
142  Trattasi dello studio condotto da S. PISANI e C. POLITO, Metodologia di integrazione tra i dati IRAP e 

quelli di contabilità nazionale, 2/2006, consultabile sul sito www.agenziaentrate.it. 
143  Imposta introdotta nell’ordinamento con il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. 
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lato, quelle amministrative (dichiarazioni) e, dall’altro, quelle 
statistiche della contabilità nazionale144. 

Il contenuto informativo aggiuntivo che deriva dall’esercizio 
svolto consiste nell’avere finalizzato l’analisi delle attività tipiche 
delle Amministrazioni fiscali, passando da un onnicomprensivo 
concetto di “sommerso” ad uno specifico relativo alla base evasa dei 
tributi IVA ed IRAP: dal primo si ricavano informazioni di lungo 
periodo per il totale nazionale, mentre il secondo consente confronti 
mirati a livello territoriale e settoriale. 

Gli indicatori di compliance dell’Agenzia delle Entrate, dunque, 
consentono di cogliere le tendenze di lungo periodo dei fenomeni 
evasivi e la loro articolazione territoriale in termini di intensità e 
dislocazione. 

L’analisi si è fondata su due indicatori: l’entità e l’intensità 
dell’evasione. Il primo si ottiene sottraendo dal dato di contabilità 
nazionale quello IRAP e fornisce una misura dell’ammontare di base 
imponibile sottratta allo Stato145. Per relativizzarla, l’entità è 
rapportata alla base dichiarata, ottenendo in tal modo un rapporto 
denominato intensità dell’evasione. Entrambi gli indicatori sono 
rilevanti e corrispondono a due obiettivi specifici: l’entità è importante 
quando si persegue lo scopo di recupero del gettito, mentre l’intensità 
è significativa quando ci si pone nell’ottica di stabilire un criterio di 
equità fiscale. 

I dati si riferiscono all’intervallo 1998-2002 e si fondano sul data 
base statistico delle dichiarazioni elaborato dalla SOGEI nell’ambito 
del sistema statistico nazionale. 

Dai dati a livello nazionale emerge che la base IRAP non 
dichiarata ammontava, nel 2002, a più di 202 milioni di euro146.  

                                                 

 

144  In particolare, mentre i dati fiscali riflettono la realtà economica dichiarata dai contribuenti, quelli di 
contabilità nazionale offrono una rappresentazione esauriente della realtà economica, cioè comprensiva 
anche della componente occultata al Fisco. Pertanto, sottraendo i dati fiscali a quelli di contabilità 
nazionale, si ottiene una stima delle somme evase. Tale operazione è, però, possibile unicamente dopo aver 
reso omogenee le definizioni tipiche dei due insieme dei dati, al fine di scongiurare l’eventualità di ottenere 
stime distorte del fenomeno in oggetto. 

145  Tale indicatore risente della dimensione a cui si riferisce, nel senso che tende ad aumentare al crescere del 
settore di attività o della zona geografica al quale si applica. 

146  Tale ammontare si è ridotto apprezzabilmente rispetto al 1998, quando si attestava su valori superiori ai 218 
milioni di euro. La maggior parte delle somme evase si concentra nel sud e nelle isole, dove, nonostante un 
livello di reddito sensibilmente inferiore alle ripartizioni del nord, si concentra il 39,78% delle somme evase. 
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Se si relativizza l’informazione dell’entità dell’evasione 
rapportandolo alla base IRAP dichiarata si ottiene, invece, l’intensità 
dell’evasione. Con riferimento al 2002, si rileva che, a fronte di ogni 
100 euro dichiarati al Fisco, i contribuenti ne occultano circa 27147. 

 
 

                                                                                                                   
Al secondo posto si colloca il nord-ovest (23,44%), seguito dal nord-est e dal centro, che si attestano, 
entrambi, su valori compresi tra il 18% e il 19%. 

147  Il dato dell’intensità si è ridotto di 10 punti nel periodo sotto osservazione, passando dal 37,46% del 1998 al 
27,34% del 2002. Una riduzione così importante è la risultante della flessione del 7,2% dell’entità 
dell’evasione e di una crescita del 27,2% della base dichiarata. Il fenomeno della riduzione dell’intensità 
dell’evasione è generalizzato per tutte le ripartizioni geografiche; permangono, però, dei differenziali 
territoriali drammatici, tra il Mezzogiorno e il resto dell’Italia. Infatti, nella prima, l’intensità si attesta su un 
valore pari a 57,21%, mentre nelle restanti tre aree oscilla tra il 17,63% del Nord ovest e il 25,01% del 
Centro. 



LA QUANTIFICAZIONE DELL’ECONOMIA SOMMERSA 83

 
 

Il fenomeno si presenta estremamente differenziato sul territorio, 
evidenziando un’ampia base evasa in Lombardia, Campania, Sicilia 
e Piemonte. 

Un fattore discriminante molto forte è rappresentato dal settore di 
attività economica. Le statistiche indicano che l’evasione è concentrata 
nelle attività dei servizi e, in particolare, nei servizi alle imprese. Si 
segnala, inoltre, come il settore dell’industria manifatturiera presenti 
un tasso di irregolarità fiscale sensibilmente inferiore alla media 
nazionale. Infine, il settore agricolo appare come quello più propenso 
alla frode, anche se, data la piccola dimensione, le somme evase 
appaiono di modesta entità. 

Gli indicatori elaborati dall’Agenzia delle Entrate non hanno solo una 
valenza interpretativa, ma possono essere immediatamente utilizzati 
anche per finalità operative nell’ambito: 
 organizzativo - gestionale, per contribuire a quantificare i 

carichi di lavoro e, quindi, il dimensionamento ottimale degli 
Uffici nonché per fornire un indicatore di efficacia sul quale 
misurare i risultati acquisti dall’Agenzia stessa; 

 del contrasto all’evasione, per quanto riguarda la procedura di 
selezione degli accertamenti e per ciò che concerne il processo 
di revisione e controllo degli studi di settore. 
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1.3.2 La quantificazione dell’evasione relativa all’iva 

Un interessante documento di lavoro dell’Ufficio Studi 
dell’Agenzia delle Entrate148 fornisce un’analisi dettagliata della 
misura relativa alla base evasa dell’imposta sul valore aggiunto, alla 
luce della centralità che tale tributo riveste nel panorama normativo-
fiscale italiano e nelle fattispecie evasive messe in atto dai 
contribuenti. 

Peraltro, per le sue caratteristiche, l’IVA è l’imposta che meglio si 
presta all’analisi dell’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali 
(tax compliance). Infatti, la gran parte delle fattispecie di 
comportamento evasivo149 genera un abbattimento di imponibile 
IVA. 

L’aspetto su cui si centra l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate è 
dato dall’evoluzione del grado di compliance dei contribuenti 
nell’arco temporale che va dal 1980 al 2004. A tal fine, l’Agenzia 
rielabora i dati relativi alla base imponibile totale (BIT)150, alla base 
effettivamente dichiarata dai contribuenti (BID) e a quella evasa 
(BIND), data proprio dalla differenza tra le prime due (BIT-BID). 
Vengono fornite stime anche sul gettito dell’IVA effettiva di 
competenza (IVAEC), cioè dell’imposta generata dal sistema 
economico. 

Dall’analisi svolta, come evincibile dalla figura seguente, si può 
constatare un recupero di evasione negli anni 1991, 1992, 1994, 
1997, 1998, 1999 e 2002 ed un incremento del sommerso negli 
anni 1984, 1989, 1995, 1996, 2000, 2001, 2003 e 2004151. 

                                                 
148  A cura di M. MARIGLIANI e S. PISANI, Le basi imponibili IVA: aspetti generali e principali risultati per 

il periodo 1980 – 2004, giugno 2007. 
149  Occultamento dell’intera filiera produttiva, sottofatturazione dei ricavi, sovraffatturazione dei costi 

e/o contabilizzazione dei costi inerenti. 
150  Rappresentata dal valore delle transazioni che sarebbero incise dal tributo se non esistesse il 

fenomeno dell’evasione. Una stima della BIT è possibile a partire dai flussi di Contabilità 
Nazionale che, seguendo una metodologia consolidata in ambito europeo, sono “esaurienti”, vale a dire 
comprensivi dell’economia non osservata (e non osservabile), tramite le indagini statistiche, purché 
derivante da attività economiche finalizzate alla creazione, trasformazione o distribuzione della 
ricchezza. 

151  Nelle restanti annualità, il rapporto è rimasto pressoché invariato. 
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Si può osservare, altresì, che, nel periodo considerato, l’aliquota 
media da dichiarazioni è aumentata, passando dal 10,65% del 1982 
al 14,21% del 2004. Tutti gli anni ’80, ad eccezione del 1986, sono 
caratterizzati dalla crescita dell’aliquota; segue un periodo di 
decrescita dal 1990 al 1994, con un’inversione di tendenza 
successiva che culmina nel 2000, con l’aliquota massima del periodo 
pari al 14,64%. Negli ultimi anni si assiste ad una nuova tendenza al 
decremento dell’aliquota, che nel 2004 risulta pari al 14,21%. 

La tabella che segue fornisce un’evidenza delle grandezze e 
delle misure dell’evasione per l’intero sistema economico: 
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I dati di maggiore interesse scaturenti dall’analisi condotta 
dall’Agenzia delle Entrate sono relativi, comunque, al rapporto tra 
“base evasa” e “base totale”: viene in rilievo, infatti, la quota di base 
imponibile sottratta all’Erario, in riferimento a quella potenzialmente 
producibile dal sistema economico.  

Dai risultati emerge, in particolare, che la serie storica considerata 
presenta “ciclicità”, costituite da una fase ascendente ed una, 
successiva, discendente, individuabili tramite i punti di minimo e 
massimo relativo152. Il massimo assoluto dell’evasione si colloca 
nell’anno 1990 (37,13%), mentre il minimo viene toccato nel 1999 
(26,88%). Dal 1990, seppur in presenza di oscillazioni e ciclicità, 
l’evasione sembra cominciare il suo graduale rientro, sino ad 
arrivare alla soglia del minimo relativo del 1999, realizzando un 
decremento di quasi dieci punti percentuali in dieci anni153. Dal 
1999 sembra iniziare un nuovo ciclo, con una fase ascendente di due 

                                                 
152  I punti di “minimo” si rilevano negli anni 1980, 1982, 1988, 1994, 1999 e 2002; quelli di 

“massimo”, invece, negli anni 1981, 1984, 1990, 1996, 2001 e 2004. 
153  Le rilevanti novità intervenute nello scenario fiscale negli anni tra il 1995 ed il 1998 (introduzione 

modello UNICO, riforma delle detrazioni IVA, introduzione del modello F24, ecc.). sembrano aver 
impresso una notevole accelerazione al rientro dell’evasione. 
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anni (2000 e 2001) ed una discendente relativa ad un unico esercizio 
(2002), mentre la stessa ricomincia già dal 2003 a salire 
sensibilmente ed a proseguire pericolosamente anche nel 2004. 

Dall’analisi della base non dichiarata è possibile ricavare una stima 
dell’ammontare del gettito sottratto all’Erario, cioè dell’IVA evasa 
(IVAEV). Tale ammontare passa da 7.993 milioni di eurolire154 del 
1982 a 43.225 milioni di euro del 2004155.  

Il grafico che segue mostra, in sintesi, l’incidenza percentuale 
della base IVA non dichiarata sulla base IVA totale: 
 

 
 

L’elaborato in esame propone, altresì, un indicatore alternativo 
all’usuale indice di pressione fiscale di un dato sistema economico. 
Tale indicatore mette in rapporto le entrate tributarie complessive di 
uno Stato con il suo prodotto interno lordo: dal momento che le 
entrate non includono, per definizione, l’evasione, mentre il PIL 
comprende la stima dell’economia sommersa, l’indicatore della 
pressione fiscale usato abitualmente fornisce una visione parziale 
della realtà e, per questo motivo, è definito come pressione fiscale 
apparente. Si rende opportuno, quindi, disporre di un indicatore 

                                                 
154  Si utilizza la dizione “eurolire” per indicare le stime effettuate in euro per un periodo nel quale era 

vigente la lira. 
155  Se si rapportano tra loro IVAEV e IVAEC nei due anni costituenti gli estremi del periodo di 

riferimento, si osserva che ogni 100 € di IVA effettiva di competenza vi erano 60,28 € di IVA 
evasa nel 1982 e 55,46 € nel 2004. 
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indipendente dal fenomeno dell’evasione, idoneo a rappresentare 
l’espressione reale, effettiva, del peso contributivo che grava sugli 
operatori economici adempienti. Tale indicatore, indicato come 
pressione fiscale effettiva, risulta essere pari al rapporto tra entrate 
tributarie complessive e prodotto interno lordo al netto della base IVA 
non dichiarata (BIND); di seguito, sono rappresentati i valori che 
esprime nel periodo considerato: 
 

 

 
 

Infine, per rendere ancora più esplicita la differenza tra pressione 
fiscale effettiva ed apparente, il grafico sottoriportato mostra lo 
spread tra i due indicatori. 
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Dai valori rappresentati, emerge che, nel 2002, anno 
caratterizzato da una riduzione dell’evasione, la pressione fiscale 
apparente risulta sostanzialmente stazionaria, mentre quella effettiva 
decresce156; il fenomeno inverso si registra nel 2003, quando, in 
presenza di una ripresa dell’evasione, il carico fiscale sugli adempienti 
aumenta maggiormente di quello della media nazionale. 
Analogamente, nel 2004, la pressione fiscale apparente flette 
maggiormente rispetto a quella reale, ribadendo che una parte della 
riduzione dell’onere fiscale è compensata da un incremento 
dell’evasione. 

1.3.3 Comparazione tra le stime fondate sui dati iva ed irap 
dell’agenzia delle entrate con quelle di altri organismi  

L’Ufficio Studi dell’Agenzia delle Entrate ha messo a raffronto le 
stime dell’evasione fondate sull’IRAP157 e sull’IVA158 con i dati 
relativi al sommerso economico elaborati dall’ISTAT159. 

Le tre stime sono state relativizzate, dividendole per il prodotto 
interno lordo: esse tendono a convergere e ciò dimostra la robustezza 
dei metodi utilizzati per calcolarle. Dai risultati si rileva, inoltre, 
come l’evasione IVA si collochi ad un livello superiore a quella 
dell’IRAP negli anni 2000-2001. Tale situazione rappresenta un caso 
particolare, poiché l’IVA è caratterizzata da una base imponibile più 
ristretta di quella IRAP e, dunque, il sommerso IVA dovrebbe essere di 
ammontare inferiore a quello IRAP. L’evidenza dei primi anni 2000 
porta a ribadire il carattere di scarsa eludibilità che connota l’IRAP e 
può costituire un prezioso spunto per investigare il sistema delle 
detrazioni IVA, che, se indebite, portano a gonfiare le frodi. 

Il seguente grafico fornisce un’immediata percezione degli esiti 
del raffronto in esame:  

                                                 
156  Cioè si riduce il carico fiscale di chi paga le tasse, perché si amplia la base di quelli che le 

pagano. 
157  Documento “Metodologia di integrazione tra i dati IRAP e quelli di contabilità nazionale”, 2006/2, 

consultabile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate. 
158  M. MARIGLIANI e S. PISANI, Le basi imponibili IVA. Aspetti generali e principali risultati per il 

periodo 1982-2002, cit.. 
159  ISTAT (2005), La misura dell’economia sommersa secondo le statistiche ufficiali, in Statistiche in 

breve, 22 settembre 2006, disponibile sul sito www.istat.it. 
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La tabella sotto riportata, invece, pone a confronto le stime 
dell’evasione non solo tra sommerso ISTAT e quello prospettato, sia 
ai fini IRAP che IVA, dall’Agenzia delle Entrate, ma include nella 
comparazione i dati elaborati dal SECIT nel 1996 (con riferimento 
agli anni 1985-1993)160 e dalla SOGEI nel 1999 (con riguardo al 
periodo 1990-1994)161: 
 

                                                 
160  Studio del SECIT riportato nel Notiziario fiscale ottobre – novembre 1996, Studi, Analisi, 

Documenti, consultabile sul sito in www.secit.finanze.it.. Per un esame compiuto degli ulteriori dati 
forniti dal SECIT in ordine alla quantificazione del sommerso, si rinvia al paragrafo 2.1.4.. 

161  In particolare, la stima della SOGEI, pubblicata nel 1999 in relazione alla base imponibile del 1994, 
presenta aspetti di peculiare interesse, in quanto fondata sulla importante quantità di dati analitici resi 
disponibili dall’Anagrafe Tributaria. La base imponibile IVA evasa è stimata intorno al 33%, quella Irpef di 
lavoratori autonomi, imprese individuali e società di persone a oltre il 68% ed al 52,2% quella Irpeg delle 
società non finanziarie. 



LA QUANTIFICAZIONE DELL’ECONOMIA SOMMERSA 91

 

1.3.4 La quantificazione del sommerso attraverso le risultanze degli 
accertamenti 

Un’ulteriore analisi condotta dall’Ufficio Studi dell’Agenzia delle 
Entrate nel 2004162, dopo aver passato in rassegna le principali 
metodologie utilizzate per la quantificazione del sommerso, commenta 
i risultati di un’indagine, a suo tempo svolta, basata sulle verifiche ed 
accertamenti compiuti dall’Amministrazione finanziaria su un 
campione di contribuenti163. 

                                                 

 

162  Trattasi dell’elaborato prodotto da I. PALMIERI, Metodologie utilizzate per quantificare l’evasione 
fiscale con particolare riferimento ai metodi fondati sugli accertamenti, 2004/2, consultabile sul sito 
www.agenziaentrate.it.. 

163  Trattasi di un approccio non molto frequentemente adottato. Tra i pochi studi, al riguardo, vedansi quelli 
elaborati da J. S. FEINSTEIN, Approaches for estimatine non compliance: examples from federal 
taxation in United States, in The Economic Journal, vol. 109, 1999, pagg. F360 e ss.; M. MARE’, 
L’evasione in Italia e nei Paesi  OCSE: evidenze empiriche, determinanti ed effetti economici, in Moneta 
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In particolare, nel 1997, alcuni studiosi164 hanno utilizzato i risultati 
dei controlli fiscali sui lavoratori autonomi (piccoli imprenditori e 
professionisti) per stimare l’evasione fiscale in Italia di queste 
categorie di contribuenti. 

I dati utilizzati riguardano i controlli effettuati 
dall’Amministrazione finanziaria sino a dicembre 1995 sulle 
dichiarazioni fiscali IRPEF ed ILOR relative al 1987 ed al 1989. 

Si tratta di stime molto datate, che, tuttavia, si ritiene utile riportare 
proprio in relazione alla tipicità della metodologia utilizzata. 

Il campione di contribuenti che è stato a suo tempo esaminato 
è composto da 118.218 soggetti suddivisi per tipologia di reddito, 
caratteristiche socioeconomiche e geografiche. La proporzione tra 
controlli con esito positivo (accertamenti notificati) e controlli con 
esito negativo (dichiarazioni fiscali veritiere) è utile a fornire la stima 
degli evasori165. 

I dati raccolti non si riferiscono ad un campione casuale 
rappresentativo della popolazione dei contribuenti ma ad uno 
selezionato sulla base di indicatori di pericolosità. È stato necessario, 
quindi, stratificare a posteriori i dati originali dei controlli per 
allineare la loro struttura a quella della popolazione di 
riferimento166. Ovviamente, nonostante questi accorgimenti, rimane il 
limite originario dell’affidabilità ed accuratezza dei dati, poiché, pur 
attraverso stratificazioni successive, non possono avere peso le 
categorie di contribuenti che non sono state ispezionate. 

Dai risultati emerge che l’84% dei lavoratori indipendenti 
sottoposti a controllo è risultato evasore. L’ammontare medio del 
reddito evaso è pari al 55% di quello accertato, mentre l’ammontare 
medio delle imposte evase è del 66% di quelle accertate. I dati, 
quindi, nonostante l’assunto sulla distorsione del campione, risultano 
piuttosto in linea con altre analisi quantitative. In termini assoluti, 

                                                                                                                   
e credito, vol. 49, 1996, pagg. 393 – 443; OECD Committee of Fiscal Affairs, Compliance Measurement 
– Practise Note, 1999, in www.oecd.org.. 

164  M. BORDIGNON e A. ZANARDI, Tax evasion in Italy, in Giornale degli economisti e annali di 
economia, vol. 57, 1997, pagg. 169 – 210. 

165  Per quantificare l’evasione fiscale si è fatto riferimento ai risultati degli accertamenti notificati. 
166  Per raggiungere questo obiettivo sono state fondamentali le informazioni fornite 

dall’Amministrazione a proposito della distribuzione dei lavoratori autonomi (sottoposti a controllo o 
meno) per area geografica di residenza, per classe di reddito dichiarato e per settore di attività 
economica. 
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l’ammontare di reddito evaso riportato all’universo è pari a 148.000 
miliardi di lire e la perdita di gettito per lo Stato è di 58.500 miliardi di 
lire. 

Attraverso una disaggregazione dei dati per categoria economica e 
per area territoriale emergono differenze significative. Il rapporto 
reddito evaso/reddito accertato è particolarmente elevato nel 
commercio all’ingrosso (88%) e nel settore dell’artigianato, ove si 
aggira tra il 70% e l’80% a seconda dell’attività svolta. Il rapporto 
scende a livelli intorno al 60% per il commercio al dettaglio e le altre 
attività commerciali, per il settore dei trasporti e comunicazioni e per i 
servizi in genere. I professionisti ed i lavoratori autonomi nel comparto 
delle assicurazioni e della finanza evadono, invece, per il 30% circa del 
reddito accertato. Osservando, inoltre, le aree territoriali, il tasso di 
evasione scende di circa 8-10 punti percentuali muovendo dal sud 
verso il centro ed il nord. 

Il prospetto che segue fornisce una sintesi dei risultati degli 
accertamenti ai fini IRPEF, per gli anni 1987-1989, distinti per 
categoria economica: 
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1.4 LE ANALISI DEL SECIT  

Un primo studio del SECIT, risalente al 1996167 quantifica l’IVA 
evasa e la corrispondente base imponibile con riferimento agli anni 
1985-1993, come risulta dal prospetto che segue: 

 
Uno successivo studio, pubblicato nel 2000, ha analizzato gli esiti 

delle verifiche compiute su un campione rappresentativo di 500 società 
aventi fini di lucro con riferimento all’anno d’imposta 1997. L’analisi 
è stata compiuta nell’ambito di un’indagine sulla tassazione delle 
società di capitali, con la specifica finalità di effettuare una stima 
della pressione fiscale Irpeg, 

Il campione dei soggetti da assoggettare a verifica è stato scelto 
come rappresentativo dell’intero universo delle società di capitali168. 

La tavola seguente illustra l’entità complessiva dell’evasione (e 
dell’elusione) contestata a seguito delle verifiche eseguite: 
l’imponibile Irpeg evaso ammonta a 85.417 miliardi delle vecchie lire 

                                                 
167  Riportato nel Notiziario fiscale ottobre – novembre 1996, cit.. 
168  Circa 500.000, con esclusione degli intermediari finanziari (banche e assicurazioni), delle cooperative 

ed enti non commerciali in genere, delle società formalmente e sostanzialmente cessate e di quelle 
interessate da procedure concorsuali. 
Per la selezione del campione è stata utilizzata la tecnica dell’“estrazione casuale stratificata 
proporzionale”, che si avvale di estrazioni proporzionali interne a sottogruppi, scelti utilizzando i seguenti 
criteri di stratificazione: il settore di attività, la dimensione per classi di ricavi e l’area geografica di 
collocazione. 
La scelta del campione sulla base di questo criterio ha consentito di superare possibili effetti 
distorsivi – dovuti, ad esempio, alla selezione dei soggetti da sottoporre a controllo sulla base di indici 
pericolosità fiscale – in modo che i risultati scaturenti dall’analisi fossero realmente rappresentativi 
dell’universo di riferimento. 
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(corrispondenti a 30.000 miliardi di imposta evasa), attribuibile per il 
71% ai soggetti con volume d’affari inferiore a 10 miliardi e per il 29% 
ai soggetti con volume d'affari eccedente tale limite. 

 
Esiti delle verifiche su un campione rappresentativo di circa 500 società di capitali (Anno d’imposta 1997) 

 Classe di 
ricavi 

Numero 
soggetti 

% 
sul totale 

Media 
Ammontare 

totale 
% 

sul totale 

Fino a 10 mld. 458.893 94% 119.272 54.733 70%

Oltre 10 mld. 29.371 6% 813.962 23.907 30%
Evasione 
contestata 

Totale 488.264 100% 161.061 78.640 100%

Fino a 10 mld. 458.893 94% 12.048 5.529 82%

Oltre 10 mld. 29.371 % 42.489 1.248 18%
Elusione 
contestata 

Totale 488.264 100% 13.879 6.777 100%

Fino a 10 mld. 458.893 94% 27.169 12.468 95%

Oltre 10 mld. 29.371 6% 24.501 720 5%Erosione  

Totale 488.264 100% 27.009 13.188 100%

Fino a 10 mld. 458.893 94% 1.124.578 516.061 29%

Oltre 10 mld. 29.371 6% 43.052.643 1.264.506 71%Ricavi 

Totale 488.264 100% 3.727.745 1.780.567 100%

Fino a 10 mld. 458.893 9 4 % 3  1 . 3 2 0 60.262 71%

Oltre 10 mld. 29.371 6 % 8 5 6 . 4 5
1

25.155 29%
Evasione 
+ elusione 

Totale 488.264 1 0 0 % 1 7 4 . 9 4 0 85.417 100%

Fonte: Secit 2000 (importi in miliardi di lire) 

 
L’analisi ha, inoltre, evidenziato come le imprese più piccole (con 

volume d'affari fino a 100 milioni) abbiano una maggiore propensione 
all'evasione. 

I risultati delle verifiche effettuate segnalano come esse occultino 
mediamente il 39% del valore della produzione ad esse riferibile. Per 
quelle con volume d'affari compreso tra 1 e 10 miliardi, tale valore è 
del 6,8%, mentre per quelle con un volume d'affari che supera i 10 
miliardi si riduce all’1,6%. 

Tuttavia, proiettando l’esito dei controlli sull’intero universo 
delle società di capitali, si osserva che le imprese con volume d'affari 
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fino a 100 milioni (circa 160.000 soggetti) sottraggono a tassazione un 
importo medio di 9 milioni a fronte dei 762 milioni delle imprese con 
volume d'affari oltre i 10 miliardi (3 1.578 soggetti), che 
rappresentano appena il 6,5% dell’intera platea delle società di 
capitale (500.000). 
 

Evasione contestata a seguito dei controlli "proiettati" sull’intero universo delle società di capitali 

Classi di valore 
della 

produzione 

Evasione 
contestata 

media 

Numero 
società 

Deviazione 
std 

Coefficiente
di 

variazione 

% su 
valore 

produzione 

<= 100 mln 9.157,8 158.263 26.280,86 2,9 39,0

101 mln - 1 mld 132.283,7 160.344 330.675,5 2,5 31,6

1 - 10 mld 231.041,2 138.080 960.921,3 4,2 6,8

Oltre 10 mld 762.501,5 31.578 3.471.144 4,6 1,6

Totale 161.060,8 488.264 1.053.091 6,5 3,9

Fonte: Secit 2000 (importi in milioni di lire) 

 
Per quel che concerne la distribuzione territoriale dell’evasione, il 

Secit evidenzia che, a fronte di una media nazionale del 3,9% del 
valore della produzione, il Nord - Ovest, probabilmente in virtù del 
fatto che in quell’area prevalgono le grandi imprese, si colloca sotto 
la media (3,2%); il Nord - Est, dove è prevalente la piccola impresa, è 
esattamente nella media; il Centro e il Sud - Isole sono ben al di sopra 
della media 

Per quanto riguarda i settori di attività in cui maggiormente si 
annida l'evasione, l'esame disaggregato dei dati inerenti alle 
contestazioni per ramo di attività economica ha posto in rilievo il 
settore delle costruzioni (8,7% rispetto al valore della produzione) e 
quello dei servizi (8,1% rispetto al valore della produzione), che 
presentano una devianza più elevata rispetto al dato medio del 3,9% di 
tutte le società di capitale. 

Lo stesso Secit, nel 2003 (169), richiama ulteriori stime 
dell’evasione che quantificano l’ammontare della ricchezza sottratta a 

                                                 
169  Relazione sull’attività 2001–2002, pubblicata nel maggio 2003, pag. 86, consultabile sul sito 

www.secit.finanze.it. 
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prelievo, nel 2001, in 350.000 miliardi di lire, con un minor gettito di 
180.000 miliardi per il settore fiscale e 50.000 per quello contributivo. 

1.5 LE STIME DEL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE E DELL’OCSE 

Uno studio del Fondo Monetario Internazionale170, relativo al 
periodo 1999 - 2001, ha analizzato l’incidenza dell’economia 
sommersa sul prodotto interno lordo in 84 Paesi. Tra gli Stati 
appartenenti all’OCSE, l’Italia è stata collocata al secondo posto, con 
un incidenza pari al 27%, preceduta solo dalla Grecia con il 30%. Gli 
analisti hanno evidenziato come, negli ultimi trenta anni, il fenomeno del 
sommerso tra le nazioni industrializzate appartenenti all’OCSE sia 
aumentato in maniera esponenziale: di fatto, è raddoppiato, passando 
da una media al di sotto del 10% del PIL ad una soglia superiore al 
20%171. 

Il prospetto che segue rende meglio intelligibili i dati forniti dal 
Fondo: 
 

 
La stessa  Commissione Europea ha fornito, sebbene con riguardo 

ad annualità più datate, una stima dell’evasione fiscale relativa ai 

                                                 
170  Pubblicato nell’anno 2002, consultabile sul sito istituzionale del F.M.I.. 
171  Tra i Paesi europei, oltre all’Italia, si evidenzia un’incidenza del sommerso superiore al 20% in Belgio, 

Danimarca, Norvegia, Spagna e Svezia. 
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Paesi membri172: dalla medesima, emerge, tra l’altro, che in Italia e 
Grecia il sommerso si attesterebbe intorno al 20% del PIL. 

Il grafico che segue fornisce un’evidenza delle elaborazioni della 
Commissione: 

 

1.6 IL RAPPORTO EURISPES 

Importanti, ai fini della quantificazione dell’evasione fiscale, 
appaiono le stime fornite dall’EURISPES173 nell’ambito del “19° 
Rapporto Italia” per l’anno 2007. 

                                                 
172  Trattasi di stime relative all’anno 1998. Il documento è consultabile sul sito istituzionale ec.europa.eu.. 
173  L'EURISPES è un istituto di studi senza fini di lucro che opera dal 1982 nel campo della ricerca 

politica, economica e sociale. L'istituto realizza studi di ricerche per conto di imprese, enti pubblici e 
privati nonché di istituzioni nazionali ed internazionali. Nello stesso tempo, promuove e finanzia 
autonomamente indagini su temi di grande interesse sociale, attività culturali, borse di studi, iniziative 
editoriali, proponendosi come centro autonomo di informazione ed orientamento dell'opinione 
pubblica e delle grandi aree decisionali che operano in Italia. Esso opera attraverso gruppi specialistici 
interni di lavoro costituiti di volta in volta. Integra poi i propri quadri con esperti esterni scelti per la 
riconosciuta competenza nei rispettivi settori e per la accertata affinità di metodologia e la disponibilità 
al lavoro interdisciplinare. Accade, così, che ricercatori interni ed esperti esterni (sociologi, psicologi, 
politologi, statistici, esperti marketing, esperti nel settore della comunicazione e tecnici delle 
problematiche industriali) lavorino insieme per l'individuazione di soluzioni adeguate, realistiche ed 
omogenee al tessuto in cui devono essere applicate. 
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Secondo l’Istituto di ricerca, l’economia sommersa si sarebbe 
attestata, nel corso del 2006, tra il 28 ed il 30% del PIL174, mentre 
l’evasione fiscale, pari al 50% del sommerso, sarebbe giunta a 
superare 210 miliardi di euro. 

Sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e tenendo conto anche del contributo di ulteriori studi175, il 
Rapporto Italia evidenzia che la percentuale del reddito celato al 
Fisco, nell’anno considerato, è costantemente più elevata nel gruppo 
dei lavoratori autonomi piuttosto che in quello dei lavoratori 
dipendenti. La percentuale di reddito non dichiarato è, per entrambe le 
tipologie lavorative, molto elevata per i livelli di reddito più bassi e 
decrescente al crescere del reddito. 

Anche tra i lavoratori dipendenti esiste evasione, pur se solo tra i 
redditi più bassi. Si tratta del sintomo di una forte presenza di lavoro 
nero tra i lavoratori meno qualificati, che accettano di lavorare senza 
un regolare contratto pur di essere occupati. A ciò va aggiunta una 
quota non irrilevante di occupati regolari che svolgono un doppio 
lavoro in nero. 

Il 25,16% dei 40,6 milioni di contribuenti italiani dichiara fino a 
6.000 euro (lordi) all’anno. Il 94,99% non supera i 40.000 euro. 

Solo l’1,6% dei cittadini dichiara più di 70.000 euro, fascia sulla 
quale, peraltro, a lungo si è discusso per l’applicazione dell’aliquota 
Irpef al 43% (poi elevata a 75.000 euro). 

In questo range (oltre 70.000 euro), l’EURISPES registra una forte 
incongruenza rispetto a quella che potrebbe essere la percezione 
comune sul piano della distribuzione dei redditi: il 70,3% sono 
dipendenti e pensionati, il 20,4% professionisti e solo l’8% 
imprenditori. Tali risultati evidenziano la verosimile facilità con cui 
aziende e liberi professionisti riescano ad occultare parte dei redditi, a 
differenza dei dipendenti e dei pensionati. 

I grafici seguenti evidenziano la situazione sopra descritta. 

                                                 
174  Pari a 425 miliardi di euro. 
175  C. FLORIO e F. D’AMURI, Evadere il Fisco non merita indulgenze, in www.lavoce.info. 



L’ECONOMIA SOMMERSA IN ITALIA 100

 



LA QUANTIFICAZIONE DELL’ECONOMIA SOMMERSA 101

 
 

Lo studio, infine, fornisce alcune esemplificazioni sulle 
metodologie utilizzate dagli evasori per frodare l’Erario176 e, 
soprattutto, evidenzia alcuni tra gli effetti più destabilizzanti del 
sommerso, dei quali saranno forniti cenni nel capitolo 9. 

Ulteriori e più recenti stime sono state fornite dallo stesso 
Presidente dell’EURISPES177, che ha dichiarato178 che il sommerso 
italiano sarebbe giunto, con riguardo al 2007, a circa 549 miliardi di 
euro, equivalendo, in sintesi, alla somma dei prodotti interni lordi di 
Finlandia (177 mld), Portogallo (162 mld), Romania (117 mld) e 
Ungheria /102 mld). Per quanto riguarda l’economia criminale, il giro 
d’affari sarebbe equivalente ai PIL di Paesi come l’Estonia (25 mld), 

                                                 
176  Separazioni ad hoc, agenzie immobiliari fittizie, vendita al dettaglio senza scontrino, rimanenze di 

magazzino fantasma, importazioni di merce effettuate senza la corresponsione dell’IVA (cc.dd. frodi 
carosello), società intestate a parenti anziani, le supersponsorizzazioni, le società dei prestanomi, 
lavoro nero. Al riguardo, si veda anche O. GIANNINO, Guida all’evasione fiscale: come non pagare 
le tasse, prima pagina del quotidiano Libero dell’8 maggio 2008. 

177  Comunicato stampa del 14 giugno 2007, consultabile sul sito istituzionale dell’Ente. 
178  In un’intervista rilasciata all’International Herald Tribune. 
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la Romania (97 mld), la Slovenia (30 mld) e la Croazia (34 mld) messi 
insieme, con un’incidenza sul PIL di almeno l’11,3%. 

Sommando, quindi, al sommerso l’economia criminale (quella, 
cioè, legata alle mafie a altre forme di criminalità organizzata), si 
arriverebbe, secondo l’EURISPES, a 725 miliardi di euro, quasi la 
metà del prodotto interno lordo nazionale. 

1.6 IL RAPPORTO EURES 

Ai fini della quantificazione dell’economia sommersa, appare, 
altresì, meritevole di interesse l’indagine istituzionale condotta 
dall’EURES179 nel marzo 2004180, realizzata attraverso la 
somministrazione diretta di un questionario semistrutturato a mille 
soggetti maggiorenni residenti in Italia181. 

L’indagine mira ad analizzare il fenomeno dell’evasione 
limitatamente ai beni/servizi acquistati da privati cittadini e non 
affronta, dunque, il tema del sommerso generato all’interno delle 
imprese o nei rapporti tra le imprese. In particolare, obiettivo 
dichiarato dello studio è quello di riscontrare il comportamento dei 
“pubblici esercenti, liberi professionisti, artigiani e altri prestatori di 
servizi alla persona”, come il baby sitting o l’insegnamento privato, al 
momento dell’insorgenza dell’obbligo di emissione di fattura/ricevuta. 

I risultati conseguiti, come si vedrà, forniscono la chiara 
percezione della diffusione del fenomeno, consentendo, altresì, di 
evidenziare le categorie ritenute dagli intervistati, sulla base della loro 

                                                 
179  Ente di Ricerche Economiche e Sociali. 
180  Avente ad oggetto “Indagine sul fenomeno dell’evasione fiscale in Italia”, documento consultabile sul 

sito istituzionale dell’EURES. I risultati dell’indagine sono stati variamente ripresi e commentati dalla 
stampa nazionale e locale. Tra gli altri, Colf, badanti e insegnanti l’evasione arriva all’ 80% di L. 
GRION, da La Repubblica, giovedì 25 Marzo 2004, pag. 37; Scontrini, evasione fino all’80% di P. 
CACCIARELLI, da Il Messaggero, giovedì 25 Marzo 2004, pag. 21; Evasione fiscale, per i 
consumatori è concentrata in bar e pizzerie da Il Messaggero, lunedì 12 luglio 2004, pag. 19; Prof 
privati e baby sitter al top dell'evasione incallita di N. NATOLI, da Quotidiano Nazionale, Nazione, Il 
Giorno, giovedì 25 Marzo 2004, pag. 13; Evasione, gli italiani chiedono più rigore di E. FATICANTE, 
da Avvenire, giovedì 25 Marzo 2004, pag. 20; Scontrini e ricevute: dove vince il nero da Il Sole 24 
Ore, giovedì 25 Marzo 2004, pag. 25. 

181  Trattasi di un campione casuale rappresentativo dell’universo di riferimento, disaggregato per area 
geografica, sesso e fasce d’età. Quanto all’estensione territoriale, sono stati interessati i residenti di 19 
regioni, 91 province e 304 comuni, nel periodo dal 20 novembre 2003 al 20 gennaio 2004. 
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diretta esperienza, maggiormente “a rischio” sotto il profilo 
dell’occultamento dei redditi.  

1.6.1 Artigiani e servizi alla persona 

La prima delle tre categorie oggetto di indagine è stata quella degli 
artigiani e di alcuni altri fornitori di “servizi alla persona” che, nella 
maggior parte dei casi, avviano rapporti di lavoro con il privato 
cittadino, come avviene solitamente per le lezioni private, per il baby 
sitting o per le collaborazioni domestiche. 

Si tratta, naturalmente, di due gruppi di lavoratori e di prestazioni 
molto differenti; gli artigiani oggetto dell’indagine hanno, infatti, 
generalmente, una sede fisica di attività e, quindi, una struttura 
regolare in termini formali, mentre per i servizi alla persona citati, si 
tratta, in massima parte, di prestazioni effettuate totalmente in nero. 

Tra i primi, in ogni caso, i valori della mancata fatturazione 
restano particolarmente elevati, attestandosi sempre al di sopra del 
50% dei casi per gli artigiani che lavorano soprattutto all’interno di 
abitazioni private (falegnami, elettricisti, idraulici, ecc.), ma 
raggiungono percentuali molto consistenti anche tra coloro che operano 
prevalentemente in un locale “su strada” (meccanici, carrozzieri, 
gommisti, parrucchieri, ecc.). 

Secondo l’esperienza diretta degli intervistati, il più alto numero di 
quanti, al termine del lavoro effettuato, si “limitano” a richiedere l’intero 
compenso senza rilasciare alcuna fattura o ricevuta, si riscontra tra i 
tappezzieri (50,2%), seguiti dai fabbri, falegnami, idraulici, 
muratori/pittori ed elettricisti. Sono, tuttavia, muratori e pittori coloro che 
meno di tutti emettono “spontaneamente” fattura o ricevuta al termine 
del lavoro182.  

Più frequente, tra gli espedienti adottati, è quello di emettere 
fattura o ricevuta con un corrispettivo inferiore alla somma ricevuta, che 
                                                 
182  Nel 12,4% dei casi accordano sconti in cambio della mancata fatturazione, nell’8,7% accettano il lavoro 

soltanto “in nero”, in un altro 8,2% emettono fatture con corrispettivi inferiori a quanto ricevuto e nel 
2,7% fatturano aumentando il compenso stabilito (solitamente aggiungendo l’IVA al conto del 
cliente finale): quest’ultimo comportamento, particolarmente grave ed espressione di un “doppio 
illecito”, trova peraltro analoga corrispondenza da parte di numerose categorie artigiane, raggiungendo 
il valore più alto tra i carrozzieri (3,7%), seguiti dai gommisti (2,4%), da fabbri ed elettricisti (2,3%) e 
dai meccanici (2,1%). 
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risulta particolarmente diffuso tra barbieri e parrucchieri (raggiungendo 
ben il 15%) e nei centri estetici (10,9%)183. 

Anche più preoccupante, come si accennava, è la situazione 
relativa agli esercenti che forniscono “servizi alla persona”. Tra questi 
ultimi, infatti, la percentuale di coloro che si comportano 
correttamente rispetto alla normativa vigente sul rilascio di fattura o 
ricevuta appare decisamente contenuta, con il valore più basso tra i 
docenti di ripetizioni private e dei “centri di sostegno allo studio”, 
tra i quali, secondo l’esperienza degli intervistati, il numero degli 
evasori si attesta sull’82,1%184. 

Una situazione analoga riguarda baby sitter e badanti, con un peso 
dell’evasione che raggiunge l’81,7%; parimenti, nell’attività 
lavorativa delle collaborazioni domestiche il dato raggiunge l’80,3%. 
Nella maggior parte dei casi (quasi il 60%), per i “servizi alla 
persona” citati, il comportamento seguito al momento del pagamento 
è, dunque, quello di non emettere fattura/ricevuta richiedendo l’intero 
compenso, ma risulta anche piuttosto frequente, con valori compresi 
tra il 13% e il 16%, il fatto di accettare il lavoro soltanto “in nero”, 
imponendo preventivamente al cliente questa modalità di rapporto185. 

Sotto questo aspetto sembra trovare conferma la presenza di una 
correlazione diretta tra propensione alla evasione fiscale e rischio di 
controllo e di accertamento percepito dal contribuente: i 
comportamenti osservati tra coloro che operano all’interno di 
abitazioni private, esposti a rischi di controllo “minimi”, risultano, 
anche per questa ragione, meno corretti di quelli che operano “su 
strada”. 

I grafici che seguono consentono di avere una immediata 
percezione dei comportamenti tenuti, a giudizio degli intervistati, dalle 
singole categorie in esame, permettendo, conseguentemente, di 

                                                 
183  Anche tra i carrozzieri (5,5%), tra gli elettricisti (5,1%) e tra i fabbri (5%), i valori appaiono piuttosto 

significativi, attestandosi, peraltro, al di sopra del 3% in numerose altre categorie artigiane 
(lavanderie, gommisti, meccanici, idraulici, tappezzieri). 

184  Soltanto il 16,3% ha emesso spontaneamente regolare fattura/ricevuta ed un altro 1,6% lo ha fatto su 
sollecitazione del cliente. 

185  Inoltre, soltanto nel caso delle ripetizioni private e dei Centri di sostegno allo studio risulta 
piuttosto frequente (5,7%) il numero di quanti hanno accordato uno sconto in cambio della mancata 
fatturazione. 
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“stilare” una graduatoria delle attività nelle quali il sommerso 
raggiunge i valori più allarmanti186: 

 

 

                                                 
186  Per quel che concerne la graduatoria complessiva relativa alla percentuale degli “evasori”, 

in relazione all’obbligo del rilascio di scontrino, fattura o ricevuta, al primo posto si confermano tutti i 
“servizi alla persona” considerati: è, infatti, nel caso delle ripetizioni che si raggiunge un indice di 
evasione pari all’82,1%, cui seguono il lavoro di baby sitting o di badante (81,7%) e quello della 
collaborazione domestica (80,3%), nei quali si conferma la forte prevalenza del lavoro nero con la 
conseguente assenza di un rapporto corretto con gli obblighi fiscali; analoghe considerazioni 
riguardano l’insegnamento privato della musica, dove nel 69,4% dei casi il “maestro”, al 
momento di ricevere il corrispettivo richiesto per la prestazione fornita, non rilascia un regolare 
documento di ricevuta. Una così forte trasgressione degli obblighi di legge relativi al rilascio di 
fattura o ricevuta si riscontra, inoltre, nei lavori di manutenzione della casa, in primo luogo per 
quanto riguarda le prestazioni di muratori e pittori. 
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1.6.2 I professionisti 

Il secondo gruppo oggetto di analisi è costituito dai liberi 
professionisti, i quali, proprio per la regolamentazione cui sono 
legate le professioni svolte, sono legati all’obbligo della fatturazione 
per le prestazioni realizzate. 

Il quadro che emerge in merito al rispetto della normativa sulla 
emissione di fattura/ricevuta, pur presentandosi meno negativo 
rispetto a quello degli artigiani, presenta ampie e numerose 
irregolarità. Naturalmente, la possibilità di detrarre nella dichiarazione 
dei redditi alcuni costi relativi a prestazioni professionali (ad esempio, 
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quelle mediche o quelle per la ristrutturazione della casa) ha 
suscitato nel cittadino-cliente un interesse diretto a giustificare le 
spese sostenute, determinando così una maggiore articolazione e 
dialettica al momento del pagamento delle prestazioni ricevute. 

Una conferma in questa direzione si trova nel numero 
particolarmente alto di intervistati che, nel caso del medico specialista 
(19,8%) e del dentista (18,4%), ha ottenuto la fatturazione relativa agli 
importi pagati soltanto dopo averne sollecitato l’emissione; nella 
medesima direzione sembra andare la quota significativa dei 
professionisti che hanno accordato uno sconto al cliente in cambio 
della mancata fatturazione: la percentuale più alta di questo 
comportamento si registra tra gli psicologi/psichiatri (14,5%), seguiti 
dai dentisti (10,5%) e dagli avvocati (7%). 

Per quanto riguarda, invece, il comportamento pienamente 
regolare, ovvero l’emissione “spontanea” della fattura, questa è 
avvenuta nel 74% dei casi da parte dei commercialisti, nel 72,2% dei 
notai, nel 62,8% dei veterinari, nel 59,1% degli avvocati, nel 54,8% 
dei medici specialisti e nel 53,9% dei dentisti; il valore si attesta, 
inoltre, al di sotto del 50% tra gli architetti, i geometri e, in ultimo, 
tra psicologi e psichiatri. 

In ogni caso, sulla base delle esperienze riferite dal campione 
intervistato, occorre osservare che per tutte le professioni osservate si 
registra una percentuale di evasori superiore al 20%, percentuale che, 
peraltro, non comprende il sensibile numero di professionisti che 
emette fattura soltanto su sollecitazione del cliente. Il valore più alto di 
evasori si riscontra tra gli architetti, tra gli psicologi/psichiatri e tra i 
geometri, cioè quelle figure che hanno contatti meno frequenti con il 
cittadino-cliente; seguono l’avvocato, il veterinario, il dentista e il 
medico specialista; chiudono la classifica, risultando i più attenti alla 
normativa fiscale, i notai ed i commercialisti, tra i quali gli “evasori” 
risultano comunque essere superiori, come anticipato, al 20%. 

Anche in tal caso, i grafici seguenti aiuteranno, verosimilmente, ad 
offrire una panoramica intelligibile dei risultati dell’indagine: 
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1.6.3 I commercianti 

Decisamente più contenuto, sempre sulla base delle esperienze del 
campione intervistato, il fenomeno della mancata emissione dello 
scontrino/ricevuta da parte dei pubblici esercenti, tra i quali le attività 
di controllo e le forti sanzioni applicate in caso di irregolarità 
sembrano aver prodotto positivi risultati. 

In generale, rispetto alle 19 categorie oggetto dell’indagine, gli 
intervistati segnalano in 12 casi una percentuale superiore al 90% di 
esercenti che, dopo l’acquisto, hanno emesso “spontaneamente” 
regolare scontrino/ricevuta187; per 6 categorie188 vi è una percentuale 
di regolari compresa tra l’80% e il 90% ed in un solo caso, quello dei 
materiali edili e piastrelle, una percentuale inferiore (76,7%), ma 
comunque elevata189.  

I prospetti seguenti offrono una sintesi, sulla base dell’esperienza 
del campione intervistato, dei valori di evasione rilevati in relazione 
alle categorie esaminate: 

                                                 
187  Articoli sanitari; farmacia; libreria; negozi di dischi; negozi di telefonia; giocattoli; alimentari; 

cartoleria/articoli scuola; erboristeria/beauty shop; pasticcerie/gelaterie; accessori per la casa; 
abbigliamento e scarpe. 

188  Accessori di abbigliamento; pizza al taglio/rosticceria; ferramenta; alberghi e campeggi; bar; 
ristorante/pizzeria/pub. 

189  I negozi di materiali edili e piastrelle sono, inoltre, anche quelli che, molto più degli altri, 
diversificano i propri comportamenti allo scopo di evadere l’obbligo della fatturazione: se, infatti, 
nel 7,9% dei casi si limitano a non emettere scontrino o ricevuta richiedendo l’intero compenso, 
nel 3,8% dei casi accordano uno sconto; ancora nel 3,8% dei casi emettono una ricevuta con 
corrispettivo inferiore e nel 7,7% rispettano la norma soltanto laddove il cliente lo richieda. 



L’ECONOMIA SOMMERSA IN ITALIA 110

 
 

 



LA QUANTIFICAZIONE DELL’ECONOMIA SOMMERSA 111

 

1.7 LE INDAGINI DEL CENSIS 

Una recente indagine del CENSIS190 ha sottolineato come, in 
controtendenza rispetto ad uno scenario di crescita negativa 
dell’economia del Paese191 nel periodo 2000 - 2004, vi sia stato un 
aumento del reddito disponibile192 delle famiglie italiane. 

La specificità del fenomeno è data dalla circostanza per cui 
l’incremento non riguarda allo stesso modo tutte le tipologie di 
reddito, ma, come evidenziato dai dati contenuti nella tabella 
seguente, si è osservata una crescita eccezionale dei redditi da lavoro 
autonomo, con un incremento per singola unità di lavoro pari al 
10,1%, a fronte dei redditi da lavoro dipendente che, invece, sono 
cresciuti solo dell’ 1,6%. 
 

                                                 
190  Un mese di sociale: gli italiani fra patrimonio e reddito, pubblicazione CENSIS – Roma 15 

giugno 2005. Il Centro Studi investimenti sociali (CENSIS) è stato fondato nel 1964. 
191  Nel primo trimestre 2005 si è registrata una caduta del PIL dello 0,5% ed un aumento del 

fabbisogno che, nei primi cinque mesi dell’anno, è risultato superiore di 2,5 miliardi di euro rispetto 
al 2004. 

192  Reddito reale al netto di imposte e contributi. 
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Formazione del reddito disponibile delle famiglie italiane nel periodo 2000 – 2004 (Variazioni % reali a prezzi 1995) 

 Variazione % reale 
(quadriennio 2000 - 2004) 

Reddito da lavoro dipendente per unità di lavoro 6,7  1,6
Reddito di lavoro autonomo per unità di lavoro 12,6 10,1
Prestazioni sociali ed altri trasferimenti 8,0

Redditi da fabbricati (affitti figurativi ed effettivi) 16,6

Redditi di capitale – 25,9
Redditi disponibile netto 6,1
Reddito disponibile netto per famiglia 2,4

Fonte: Elaborazione Censis su dati ISTAT – 2005 

 
L'incremento della disponibilità reddituale da parte dei produttori 

di lavoro autonomo si pone in stretta relazione con la crescita del 
valore aggiunto prodotto dall’economia sommersa, che, come 
evidenziato negli studi citati, potrebbe assumere un peso maggiore 
rispetto a quello stimato dall’ISTAT, compreso tra un minimo del 
15,1% ed un massimo del 16% del PIL. E' sintomatica, in tal senso, 
l’accresciuta disponibilità di liquidità che si è prodotta negli ultimi 
anni nel sistema economico italiano. Tra il 2002 ed il 2004 il 
contante in circolazione è cresciuto in maniera esponenziale di ben 47 
punti percentuali193, con un livello del rapporto percentuale di 
circolante sul PIL pari a 5,3%, anomalo rispetto alla media europea di 
3,5 (vedasi tabella sottostante). 

 

Valore e ruolo del contante in Italia e in Europa – 2003 (valori % e valori medi) 
 Rapporto % 

Circolazione / Pil
Numero di operazioni pro-capite con 

strumenti diversi dal contante 
Grecia 5,5 8 

Italia 5,3 54
Spagna 6,6 69
Irlanda 3,3 73 
Portogallo 3,6 104 
Lussemburgo 1,8 120 
Austria 3,9 126 
Germania 3,3 146 

Belgio 2,8 167 

Finlandia 1,9 207 

Paesi Bassi 2,1 211 

Francia 2,0 218 

Media UE 3,5 130 
Fonte: Elaborazione Censis su dati Banca d'Italia 

                                                 
193  Da poco più di 61 miliardi di euro ad oltre 87 miliardi di euro. 



LA QUANTIFICAZIONE DELL’ECONOMIA SOMMERSA 113

L’aspetto preoccupante e, nello stesso tempo, estremamente 
rivelatore del fenomeno è rappresentato dal fatto che l’aumento del 
circolante in Italia è circoscritto al solo ambito dei lavoratori autonomi, 
per i quali la quota di contante nella composizione delle entrate annuali è 
cresciuta dal 34,9% del 1998 al 42,8% del 2002, mentre per i lavoratori 
dipendenti si osserva, nello stesso arco di tempo, un decremento dal 
17,1% al 16,5%. 

Questa disponibilità di liquidità, che va ad alimentare il valore delle 
attività finanziarie e di quelle reali, verosimilmente frutto del 
sommerso e dell’evasione, si concentra unicamente su poco più di 3 
milioni di autonomi, a fronte di un numero molto più elevato di 
lavoratori dipendenti (circa 17 milioni), per i quali più che di crescita 
limitata si deve parlare di una vera e propria stagnazione. 

Gli effetti sono devastanti sotto il profilo della mancata attuazione 
del principio costituzionale della progressività dell'imposizione ed in 
relazione all’azione redistributiva dello Stato, che finisce per gravare 
unicamente su coloro (lavoratori dipendenti e pensionati) che 
dichiarano l’intero reddito e che, non a caso, rappresentano il 91% 
della base imponibile Irpef.  

1.8  ULTERIORI VALUTAZIONI 

Vi sono numerosi altri studi finalizzati alla quantificazione 
dell’evasione in Italia. 

Alcune stime utilizzano il metodo monetario, con la tecnica del 
currency demand approach194: in particolare, quelle prodotte da 
SCHNEIDER, relativa agli anni 1990 – 2001195, e da 
                                                 
194  Tale approccio, già citato al paragrafo 2.1.2.1, è basato sull’assunzione che le transazioni sommerse 

avvengano in contanti, l’unico strumento di pagamento in grado di garantire l’anonimato e di non 
lasciare tracce osservabili dalle Autorità. 
Si tratta di un metodo introdotto da CAGAN nel 1958 e successivamente perfezionato da TANZI. 
Al riguardo, vedansi V. TANZI, The Underground Economy in the United States and Abroad, Heat, 
Lexington books, 1983 e Uses and Abuses of Estimates of the Underground Economy, in The Economic 
Journal, 1999, vol. 109, pagg. F338 - F347; V. TANZI e P. SHOME, A Primer on Tax Evasion, in 
IMF Staff Papers, 1993, vol. 40, n. 4, pagg. 807 – 828. 
Per approfondimenti, sia consentito, comunque, un rinvio al capitolo 1. 

195  F. SCHNEIDER, The Increase of The Size of The Shadow Economy of 18 OECD Countries. Some 
Preliminary Explanations, cit.; F. SCHNEIDER e D. ENSTE, Shadow Economies Around the 
World. Size, Causes and Consequences, Working Paper 2000, n. 26, pagg. 1 – 56, in 
http://www.imf.org. 

4
1

http://www.imf.org/
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DELL’ANNO196 evidenziano numeri più elevati ed eclatanti rispetto 
alle statistiche di contabilità ufficiale. 

Infatti, secondo SCHNEIDER, il sommerso in Italia sarebbe pari 
a circa il 27% del PIL, mentre, alla luce delle indagini di 
DELL’ANNO, esso risulterebbe poco al di sotto del 25%.  

 

 

                                                 
196  Modello composito, anni 1962 – 2000. Vds. R. DELL’ANNO, Stimare l’economia sommersa con 

un approccio alle equazioni strutturali. Un’applicazione all’economia italiana (1962 – 2000), XV 
Conferenza SIEP, 3 – 4 ottobre 2003, Università di Pavia, http://www.unipv.it/websiep.. 
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In particolare, le analisi condotte da SCHNEIDER consentono, tra 
l’altro, di valutare l’incidenza del sommerso in Italia in relazione 
all’entità del medesimo fenomeno in altri Paesi. 
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I risultati a cui è pervenuto lo studioso tedesco hanno avuto 

enorme diffusione, anche in ambito editoriale, ma sono stati 
fortemente criticati sia dall’OCSE che dal Fondo Monetario 
Internazionale197. 

Ulteriori analisi sono state compiute, ad esempio, da differenti 
autori198 e sono basate sul currency demand approach per l’aggregato 
nazionale e su una metodologia di stima della domanda di lavoro 
irregolare, per il contesto regionale. 

Tuttavia, studi ben articolati hanno messo in luce i limiti di tali 
metodologie di stima, criticando, tra l’altro, gli approcci di tipo 
monetario199. 

                                                 
197  Infatti, pur essendo stato pubblicato nei Working Papers del FMI, lo studio di SCHNEIDER non 

riflette la posizione ufficiale dell’organizzazione ma unicamente l’opinione dell’autore. Entrambi 
gli organismi internazionali citati hanno messo in dubbio la solidità delle basi scientifiche su cui si 
basa il modello, le assunzioni e la metodologia utilizzata. 
Secondo lo studioso, l’Italia, nel 1994, sarebbe stata al primo posto nella graduatoria dei Paesi OCSE 
esaminati, con un’incidenza del sommerso sul PIL pari al 25,8%, seguito da Spagna e Belgio; la 
situazione si sarebbe aggravata negli anni successivi, con un tasso di evasione attestatosi nel periodo 
1999-2001 al 27%. 

198  M. BOVI e L. CASTELLUCCI, What do we know  about the size of the underground economy in 
Italy beyond the common wisdom? Some empirically tested propositions, in The far eastern meeting 
of the econometric society, tenutosi a Singapore dal 1° al 3 luglio 1999. 

199  B. CHIARINI e E. MARZANO, Dimensione e dinamica dell’economia sommersa: un 
approfondimento del currency demand approach, Università di Napoli Parthenope, giugno 2003. 
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Vi sono, inoltre, stime dell'evasione Irpef ottenute con l’approccio 
macroeconomico relative ai primi anni ’90 e si trovano nel lavori di 
BERNARDI200. 

Secondo le stime di quest’ultimo, relative al 1994, il fenomeno 
dell’evasione Irpef ha prodotto uno scostamento dalla base potenziale 
pari a circa il 22,8%. Considerando i valori disaggregati per tipologia 
di reddito, emerge che l’evasione avrebbe riguardato solo l’8,5% del 
reddito da lavoro dipendente e pensioni e il 2,1% dei redditi da 
terreni, ma sarebbe arrivata al 59,5% per il complesso dei redditi degli 
indipendenti (autonomi, impresa e partecipazione). L’evasione sarebbe 
stata consistente anche nei redditi da fabbricati (33,3%). 

La valutazione quantitativa degli imponibili Irpef evasi ottenuta 
da BERNARDI e BERNASCONI con riferimento al 1991 è molto 
simile201: l’evasione sarebbe stata mediamente pari al 26% circa della 
base imponibile potenziale, distribuita tra un minimo dell’8,5% per i 
redditi di lavoro dipendente e pensioni ed un massimo del 58,7% per i 
redditi da lavoro autonomo, imprese individuali e società di persone 
con meno di 20 addetti; l’evasione sui redditi da fabbricati si sarebbe 
attestata su un valore intermedio tra i due estremi (30,7%)202. 

Anche le stime di evasione prodotte dalla SOGEI203, 
particolarmente attendibili in quanto basate su dati analitici 
dell’Anagrafe tributaria, sono in linea con le precedenti: nel periodo 
compreso tra il 1990 e il 1994 i lavoratori indipendenti non avrebbero 
dichiarato tra il 69% e il 75% della base imponibile teorica Irpef. 

                                                 
200  L. BERNARDI, L’Irpef: un’introduzione al dibattito, in A. FOSSATI e S. GIANNINI (a cura di), I 

nuovi sistemi tributari, 1996, Milano, pagg. 17 - 48. Per una rassegna dei lavori empirici contenenti 
stime dell’evasione dell’Irpef relative ad anni precedenti, si rinvia a D. MONACELLI, Problemi di 
stima dell’evasione fiscale: una rassegna dei metodi e degli studi effettuati per l’Italia, in Economia 
Pubblica, n. 6/1996, pagg. 103 – 125; L. CANNARI, V. CERIANI e G. D’ALESSIO, Il recupero 
degli imponibili sottratti a tassazione, in Banca d’Italia, cit., pagg. 493 – 589; M. MARE’, 
L’evasione fiscale in Italia e nei Paesi OCSE: evidenze empiriche, determinanti ed effetti economici, 
cit.. 

201  L. BERNARDI e M. BERNASCONI, L’evasione fiscale in Italia: evidenze empiriche, in Il Fisco n. 
38/1996, pagg. 19 – 35. 

202  Un elemento di novità di questo studio è sicuramente rappresentato dalla stima del tax gap dell’Irpef, 
ossia l’ammontare dell’imposta personale evasa dalle persone fisiche. Tale indicatore, pari in media al 
40% dell’Irpef teoricamente dovuta, assume, data la progressività dell’imposta, valori crescenti dal 
12,3% dei dipendenti al 68,5% degli indipendenti. Tra questi ultimi, i livelli più elevati avrebbero 
riguardato i commercianti (83,3%), gli imprenditori e gli artigiani (77%), quelli più contenuti i 
professionisti (46,5%). 

203  SOGEI, Confronto tra dati fiscali e dati di contabilità nazionale, 1999, Roma, vol. 1 e 2. 
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Vi è da segnalare, infine, tra gli altri organismi a vario titolo 
coinvolti nell’elaborazione di studi sul sommerso, il “Comitato per 
l’emersione”, istituito ad opera dell’articolo 78 della legge n. 
448/1998204, che ha previsto speciali misure organizzative a favore dei 
processi di emersione del lavoro non regolare.  

Il Comitato non ha prodotto dati concernenti la quantificazione del 
sommerso economico a livello nazionale ma una serie di valutazioni 
sull’andamento dell’economia irregolare205.  

 

 
204  Il Comitato è costituito da commissari appartenenti a differenti realtà istituzionali (Ministeri 

dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche del lavoro e delle Politiche agricole, INPS, INAIL, 
UNIONCAMERE, ANCI, e Conferenza unificata Stato Regioni). 

205  Il perno dell’azione del Comitato sembra risiedere in azioni di tipo concertato sviluppate sul 
territorio, attraverso il supporto di soggetti istituzionali presenti a livello decentrato ma anche 
avvalendosi di organi ad hoc, come i cc.dd. CLES, i Comitati per l’emersione del sommerso, istituiti 
presso le Direzioni provinciali del lavoro. 



 

CAPITOLO II 

LA DISTRIBUZIONE DEL SOMMERSO PER COMPARTO 
IMPOSITIVO, SU BASE TERRITORIALE E SETTORIALE 

1. LA DISTRIBUZIONE A LIVELLO DI COMPARTO IMPOSITIVO 

Illustrate le principali stime relative all’economia sommersa in 
Italia, è opportuno fornire elementi sulla sua distribuzione, a livello di 
comparto impositivo e su base territoriale e settoriale. 

Con riguardo al primo profilo, per la fonte da cui promanano, di 
massima importanza sono le stime compiute dall’Agenzia delle 
Entrate in ordine alla quantificazione dell’economia sommersa in 
Italia. 

Queste ultime prendono in esame, distintamente, più tributi (IVA 
ed IRAP) e sono realizzate avvalendosi di differenti metodologie di 
stima. 

Di seguito, vengono riportati gli esiti delle indagini più recenti 
(cfr. Cap. I, par. 1.3) 

1.1 IL RAFFRONTO TRA I DATI IRAP E QUELLI DI CONTABILITÀ NAZIONALE 

Di indubbio interesse è l’analisi prodotta dall’Ufficio Studi 
dell’Agenzia delle Entrate nel 2006206 che, ai fini della 
determinazione dell’ammontare dell’economia sommersa, ha preso a 
base i dati delle dichiarazioni ai fini dell’imposta sulle attività 
pro

                                                

duttive207. 
In particolare, lo studio che è stato condotto dall’Agenzia delle 

Entrate è partito dalla cornice generale della stima del prodotto 
interno lordo fornita dall’ISTAT ed è stato volto a confrontare i flussi 
di contabilità nazionale con i corrispondenti flussi desunti dalle 

 
  a cura del Magg. Oriol De Luca 
206  Trattasi dello studio condotto da S. PISANI e C. POLITO, Metodologia di integrazione tra i dati IRAP e 

quelli di contabilità nazionale, 2/2006, consultabile sul sito www.agenziaentrate.it. 
207  Imposta introdotta nell’ordinamento con il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. 
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dichiarazioni fiscali. Questa operazione ha necessitato, ovviamente, di 
un approfondito lavoro metodologico consistente nel rendere 
comparabili le informazioni desunte da banche dati diverse: da un 
lato, quelle amministrative (dichiarazioni) e, dall’altro, quelle 
stat

 il secondo consente confronti 
mir

oro articolazione territoriale in termini di intensità e 
dis

quando ci si pone nell’ottica di stabilire un criterio di 
equ

i elaborato dalla SOGEI nell’ambito 
del sistema statistico nazionale. 

                                                

istiche della contabilità nazionale208. 
Il contenuto informativo aggiuntivo che deriva dall’esercizio 

svolto consiste nell’avere finalizzato l’analisi delle attività tipiche 
delle Amministrazioni fiscali, passando da un onnicomprensivo 
concetto di “sommerso” ad uno specifico relativo alla base evasa dei 
tributi IVA ed IRAP: dal primo si ricavano informazioni di lungo 
periodo per il totale nazionale, mentre

ati a livello territoriale e settoriale. 
Gli indicatori di compliance dell’Agenzia delle Entrate, dunque, 

consentono di cogliere le tendenze di lungo periodo dei fenomeni 
evasivi e la l

locazione. 
L’analisi si è fondata su due indicatori: l’entità e l’intensità 

dell’evasione. Il primo si ottiene sottraendo dal dato di contabilità 
nazionale quello IRAP e fornisce una misura dell’ammontare di base 
imponibile sottratta allo Stato209. Per relativizzarla, l’entità è 
rapportata alla base dichiarata, ottenendo in tal modo un rapporto 
denominato intensità dell’evasione. Entrambi gli indicatori sono 
rilevanti e corrispondono a due obiettivi specifici: l’entità è importante 
quando si persegue lo scopo di recupero del gettito, mentre l’intensità 
è significativa 

ità fiscale. 
I dati si riferiscono all’intervallo 1998-2002 e si fondano sul data 

base statistico delle dichiarazion

 
208  In particolare, mentre i dati fiscali riflettono la realtà economica dichiarata dai contribuenti, quelli di 

contabilità nazionale offrono una rappresentazione esauriente della realtà economica, cioè comprensiva 
anche della componente occultata al Fisco. Pertanto, sottraendo i dati fiscali a quelli di contabilità nazionale, 
si ottiene una stima delle somme evase. Tale operazione è, però, possibile unicamente dopo aver reso 
omogenee le definizioni tipiche dei due insieme dei dati, al fine di scongiurare l’eventualità di ottenere stime 
distorte del fenomeno in oggetto. 

209  Tale indicatore risente della dimensione a cui si riferisce, nel senso che tende ad aumentare al crescere del 
settore di attività o della zona geografica al quale si applica. 
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Dai dati a livello nazionale emerge che la base IRAP non 
dichiarata ammontava, nel 2002, a più di 202 milioni di euro210.  

Se si relativizza l’informazione dell’entità dell’evasione 
rapportandolo alla base IRAP dichiarata si ottiene, invece, l’intensità 
dell’evasione. Con riferimento al 2002, si rileva che, a fronte di ogni 
100 euro dichiarati al Fisco, i contribuenti ne occultano circa 27211. 

 

 

                                                 
210  Tale ammontare si è ridotto apprezzabilmente rispetto al 1998, quando si attestava su valori superiori ai 218 

milioni di euro. La maggior parte delle somme evase si concentra nel sud e nelle isole, dove, nonostante un 
livello di reddito sensibilmente inferiore alle ripartizioni del nord, si concentra il 39,78% delle somme 
evase. Al secondo posto si colloca il nord-ovest (23,44%), seguito dal nord-est e dal centro, che si attestano, 
entrambi, su valori compresi tra il 18% e il 19%. 

211  Il dato dell’intensità si è ridotto di 10 punti nel periodo sotto osservazione, passando dal 37,46% del 1998 al 
27,34% del 2002. Una riduzione così importante è la risultante della flessione del 7,2% dell’entità 
dell’evasione e di una crescita del 27,2% della base dichiarata. Il fenomeno della riduzione dell’intensità 
dell’evasione è generalizzato per tutte le ripartizioni geografiche; permangono, però, dei differenziali 
territoriali drammatici, tra il Mezzogiorno e il resto dell’Italia. Infatti, nella prima, l’intensità si attesta su un 
valore pari a 57,21%, mentre nelle restanti tre aree oscilla tra il 17,63% del Nord ovest e il 25,01% del 
Centro. 
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Il fenomeno si presenta estremamente differenziato sul territorio, 
evidenziando un’ampia base evasa in Lombardia, Campania, Sicilia 
e Piemonte. 

Un fattore discriminante molto forte è rappresentato dal settore di 
attività economica. Le statistiche indicano che l’evasione è concentrata 
nelle attività dei servizi e, in particolare, nei servizi alle imprese. Si 
segnala, inoltre, come il settore dell’industria manifatturiera presenti 
un tasso di irregolarità fiscale sensibilmente inferiore alla media 
nazionale. Infine, il settore agricolo appare come quello più propenso 
alla frode, anche se, data la piccola dimensione, le somme evase 
appaiono di modesta entità. 

Gli indicatori elaborati dall’Agenzia delle Entrate non hanno solo una 
valenza interpretativa, ma possono essere immediatamente utilizzati 
anche per finalità operative nell’ambito: 
 organizzativo - gestionale, per contribuire a quantificare i 

carichi di lavoro e, quindi, il dimensionamento ottimale degli 
Uffici nonché per fornire un indicatore di efficacia sul quale 
misurare i risultati acquisti dall’Agenzia stessa; 

 del contrasto all’evasione, per quanto riguarda la procedura di 
selezione degli accertamenti e per ciò che concerne il processo 
di revisione e controllo degli studi di settore. 
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1.2 LA QUANTIFICAZIONE DELL’EVASIONE RELATIVA ALL’IVA 

Un interessante documento di lavoro dell’Ufficio Studi 
dell’Agenzia delle Entrate212 fornisce un’analisi dettagliata della 
misura relativa alla base evasa dell’imposta sul valore aggiunto, alla 
luce della centralità che tale tributo riveste nel panorama normativo-
fiscale italiano e nelle fattispecie evasive messe in atto dai 
contribuenti. 

Peraltro, per le sue caratteristiche, l’IVA è l’imposta che meglio si 
presta all’analisi dell’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali 
(tax compliance). Infatti, la gran parte delle fattispecie di 
comportamento evasivo213 genera un abbattimento di imponibile 
IVA. 

L’aspetto su cui si centra l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate è 
dato dall’evoluzione del grado di compliance dei contribuenti 
nell’arco temporale che va dal 1980 al 2004. A tal fine, l’Agenzia 
rielabora i dati relativi alla base imponibile totale (BIT)214, alla base 
effettivamente dichiarata dai contribuenti (BID) e a quella evasa 
(BIND), data proprio dalla differenza tra le prime due (BIT-BID). 
Vengono fornite stime anche sul gettito dell’IVA effettiva di 
competenza (IVAEC), cioè dell’imposta generata dal sistema 
economico. 

Dall’analisi svolta, come evincibile dalla figura seguente, si può 
constatare un recupero di evasione negli anni 1991, 1992, 1994, 
1997, 1998, 1999 e 2002 ed un incremento del sommerso negli 
anni 1984, 1989, 1995, 1996, 2000, 2001, 2003 e 2004215. 

                                                 
212  A cura di M. MARIGLIANI e S. PISANI, Le basi imponibili IVA: aspetti generali e principali risultati per 

il periodo 1980 – 2004, giugno 2007. 
213  Occultamento dell’intera filiera produttiva, sottofatturazione dei ricavi, sovraffatturazione dei costi 

e/o contabilizzazione dei costi inerenti. 
214  Rappresentata dal valore delle transazioni che sarebbero incise dal tributo se non esistesse il 

fenomeno dell’evasione. Una stima della BIT è possibile a partire dai flussi di Contabilità 
Nazionale che, seguendo una metodologia consolidata in ambito europeo, sono “esaurienti”, vale a dire 
comprensivi dell’economia non osservata (e non osservabile), tramite le indagini statistiche, purché 
derivante da attività economiche finalizzate alla creazione, trasformazione o distribuzione della 
ricchezza. 

215  Nelle restanti annualità, il rapporto è rimasto pressoché invariato. 
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Si può osservare, altresì, che, nel periodo considerato, l’aliquota 

media da dichiarazioni è aumentata, passando dal 10,65% del 1982 
al 14,21% del 2004. Tutti gli anni ’80, ad eccezione del 1986, sono 
caratterizzati dalla crescita dell’aliquota; segue un periodo di 
decrescita dal 1990 al 1994, con un’inversione di tendenza 
successiva che culmina nel 2000, con l’aliquota massima del periodo 
pari al 14,64%. Negli ultimi anni si assiste ad una nuova tendenza al 
decremento dell’aliquota, che nel 2004 risulta pari al 14,21%. 

La tabella che segue fornisce un’evidenza delle grandezze e delle 
misure dell’evasione per l’intero sistema economico: 
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I dati di maggiore interesse scaturenti dall’analisi condotta 
dall’Agenzia delle Entrate sono relativi, comunque, al rapporto tra 
“base evasa” e “base totale”: viene in rilievo, infatti, la quota di base 
imponibile sottratta all’Erario, in riferimento a quella potenzialmente 
producibile dal sistema economico.  

Dai risultati emerge, in particolare, che la serie storica considerata 
presenta “ciclicità”, costituite da una fase ascendente ed una, 
successiva, discendente, individuabili tramite i punti di minimo e 
massimo relativo (216). Il massimo assoluto dell’evasione si colloca 
nell’anno 1990 (37,13%), mentre il minimo viene toccato nel 1999 
(26,88%). Dal 1990, seppur in presenza di oscillazioni e ciclicità, 
l’evasione sembra cominciare il suo graduale rientro, sino ad 
arrivare alla soglia del minimo relativo del 1999, realizzando un 
decremento di quasi dieci punti percentuali in dieci anni (217). Dal 
1999 sembra iniziare un nuovo ciclo, con una fase ascendente di due 
anni (2000 e 2001) ed una discendente relativa ad un unico esercizio 
(2002), mentre la stessa ricomincia già dal 2003 a salire 
sensibilmente ed a proseguire pericolosamente anche nel 2004. 

Dall’analisi della base non dichiarata è possibile ricavare una stima 
dell’ammontare del gettito sottratto all’Erario, cioè dell’IVA evasa 
(IVAEV). Tale ammontare passa da 7.993 milioni di eurolire (218) del 
1982 a 43.225 milioni di euro del 2004 (219).  

Il grafico che segue mostra, in sintesi, l’incidenza percentuale della 
base IVA non dichiarata sulla base IVA totale: 

                                                 
216  I punti di “minimo” si rilevano negli anni 1980, 1982, 1988, 1994, 1999 e 2002; quelli di 

“massimo”, invece, negli anni 1981, 1984, 1990, 1996, 2001 e 2004. 
217  Le rilevanti novità intervenute nello scenario fiscale negli anni tra il 1995 ed il 1998 (introduzione 

modello UNICO, riforma delle detrazioni IVA, introduzione del modello F24, ecc.). sembrano aver 
impresso una notevole accelerazione al rientro dell’evasione. 

218  Si utilizza la dizione “eurolire” per indicare le stime effettuate in euro per un periodo nel quale era 
vigente la lira. 

219  Se si rapportano tra loro IVAEV e IVAEC nei due anni costituenti gli estremi del periodo di 
riferimento, si osserva che ogni 100 € di IVA effettiva di competenza vi erano 60,28 € di IVA 
evasa nel 1982 e 55,46 € nel 2004. 
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L’elaborato in esame propone, altresì, un indicatore alternativo 

all’usuale indice di pressione fiscale di un dato sistema economico. 
Tale indicatore mette in rapporto le entrate tributarie complessive di 
uno Stato con il suo prodotto interno lordo: dal momento che le 
entrate non includono, per definizione, l’evasione, mentre il PIL 
comprende la stima dell’economia sommersa, l’indicatore della 
pressione fiscale usato abitualmente fornisce una visione parziale 
della realtà e, per questo motivo, è definito come pressione fiscale 
apparente. Si rende opportuno, quindi, disporre di un indicatore 
indipendente dal fenomeno dell’evasione, idoneo a rappresentare 
l’espressione reale, effettiva, del peso contributivo che grava sugli 
operatori economici adempienti. Tale indicatore, indicato come 
pressione fiscale effettiva, risulta essere pari al rapporto tra entrate 
tributarie complessive e prodotto interno lordo al netto della base IVA 
non dichiarata (BIND); di seguito, sono rappresentati i valori che 
esprime nel periodo considerato: 
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Infine, per rendere ancora più esplicita la differenza tra pressione 
fiscale effettiva ed apparente, il grafico sottoriportato mostra lo 
spread tra i due indicatori. 
 

 
 

Dai valori rappresentati, emerge che, nel 2002, anno caratterizzato 
da una riduzione dell’evasione, la pressione fiscale apparente risulta 
sostanzialmente stazionaria, mentre quella effettiva decresce (220); il 
fenomeno inverso si registra nel 2003, quando, in presenza di una 
ripresa dell’evasione, il carico fiscale sugli adempienti aumenta 
maggiormente di quello della media nazionale. Analogamente, nel 
2004, la pressione fiscale apparente flette maggiormente rispetto a 
quella reale, ribadendo che una parte della riduzione dell’onere fiscale 
è compensata da un incremento dell’evasione. 

                                                 
220  Cioè si riduce il carico fiscale di chi paga le tasse, perché si amplia la base di quelli che le 

pagano. 
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1.3 COMPARAZIONE TRA LE STIME FONDATE SUI DATI IVA ED IRAP 

DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE CON QUELLE DI ALTRI ORGANISMI  

L’Ufficio Studi dell’Agenzia delle Entrate ha messo a raffronto le 
stime dell’evasione fondate sull’IRAP221 e sull’IVA222 con i dati 
relativi al sommerso economico elaborati dall’ISTAT223. 

Le tre stime sono state relativizzate, dividendole per il prodotto 
interno lordo: esse tendono a convergere e ciò dimostra la robustezza 
dei metodi utilizzati per calcolarle. Dai risultati si rileva, inoltre, 
come l’evasione IVA si collochi ad un livello superiore a quella 
dell’IRAP negli anni 2000-2001. Tale situazione rappresenta un caso 
particolare, poiché l’IVA è caratterizzata da una base imponibile più 
ristretta di quella IRAP e, dunque, il sommerso IVA dovrebbe essere di 
ammontare inferiore a quello IRAP. L’evidenza dei primi anni 2000 
porta a ribadire il carattere di scarsa eludibilità che connota l’IRAP e 
può costituire un prezioso spunto per investigare il sistema delle 
detrazioni IVA, che, se indebite, portano a gonfiare le frodi. 

Il seguente grafico fornisce un’immediata percezione degli esiti 
del raffronto in esame:  

 
La tabella sotto riportata, invece, pone a confronto le stime 

dell’evasione non solo tra sommerso ISTAT e quello prospettato, sia 

                                                 
221  Documento “Metodologia di integrazione tra i dati IRAP e quelli di contabilità nazionale”, 2006/2, 

consultabile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate. 
222  M. MARIGLIANI e S. PISANI, Le basi imponibili IVA. Aspetti generali e principali risultati per il 

periodo 1982-2002, cit.. 
223  ISTAT (2005), La misura dell’economia sommersa secondo le statistiche ufficiali, in Statistiche in 

breve, 22 settembre 2006, disponibile sul sito www.istat.it. 
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ai fini IRAP che IVA, dall’Agenzia delle Entrate, ma include nella 
comparazione i dati elaborati dal SECIT nel 1996 (con riferimento 
agli anni 1985-1993)224 e dalla SOGEI nel 1999 (con riguardo al 
periodo 1990-1994)225: 

 

2. LA DISTRIBUZIONE A LIVELLO TERRITORIALE 

Nell’esaminare i livelli di economia sommersa a livello territoriale, 
occorre, per omogeneità di dati, distinguere le componenti relative 
all’evasione fiscale da quelle concernenti il lavoro irregolare. I dati di 

                                                 
224  Studio del SECIT riportato nel Notiziario fiscale ottobre – novembre 1996, Studi, Analisi, 

Documenti, consultabile sul sito in www.secit.finanze.it.. Per un esame compiuto degli ulteriori dati 
forniti dal SECIT in ordine alla quantificazione del sommerso, si rinvia al paragrafo 2.1.4.. 

225  In particolare, la stima della SOGEI, pubblicata nel 1999 in relazione alla base imponibile del 1994, 
presenta aspetti di peculiare interesse, in quanto fondata sulla importante quantità di dati analitici resi 
disponibili dall’Anagrafe Tributaria. La base imponibile IVA evasa è stimata intorno al 33%, quella Irpef di 
lavoratori autonomi, imprese individuali e società di persone a oltre il 68% ed al 52,2% quella Irpeg delle 
società non finanziarie. 
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seguito riportati verranno forniti con disaggregazioni anche su base 
provinciale226. 

2.1 L’ENTITÀ DELL’EVASIONE SU BASE REGIONALE E PROVINCIALE 

Il richiamato studio dell’Agenzia delle Entrate compiuto con 
riguardo ai dati delle dichiarazioni IRAP227 consente un’analisi a 
livello regionale e provinciale dell’entità dell’evasione, cioè del valore 
della base teoricamente recuperabile tramite attività di contrasto e 
controllo. 

Per quanto concerne il raffronto su base regionale, dai dati aggregati 
emerge che la Lombardia e la Campania sono rispettivamente 
responsabili del 10% dell’evasione nazionale228; seguono il 
Piemonte e la Sicilia (circa 18 milioni di euro) e, a un livello 
leggermente inferiore, il Lazio (circa 16 milioni di euro). Si osserva, 
altresì, un terzo blocco di regioni con un’evasione superiore ai 14.000 
euro, composta da Toscana, Puglia, Veneto ed Emilia Romagna. 
Rimangono, infine, 11 regioni comprese tra il valore massimo della 
Calabria (8.701 milioni di euro) e quello minimo della Valle d’Aosta 
(484 milioni di euro). 

Quest’analisi sconfessa il luogo comune che tende a collocare 
esclusivamente al nord l’ammontare maggiore delle somme occultate 
al Fisco. Da un lato, si confermano grandi realtà come la Lombardia 
e il Piemonte, ma assumono il medesimo rilievo, dall’altro, regioni del 
sud quali la Campania e la Sicilia. 

L’analisi dell’entità risente dell’ampiezza del sistema economico di 
riferimento: per sterilizzare questo effetto, l’Agenzia delle Entrate 
calcola l’intensità, ottenuta rapportando l’entità alla base dichiarata al 
Fisco. Considerando tale indice, la graduatoria delle regioni muta 
radicalmente: emerge, infatti, che la regione più virtuosa è la 
Lombardia (13,04%), seguita da Emilia Romagna (22,05%), Veneto 
                                                 
226  Per un approfondimento circa la distribuzione territoriale dell’evasione dell’imposta personale 

sul reddito in Italia, si veda G. BROSIO, A. CASSONE e R. RICCIUTI, Tax evasion across 
Italy: rational noncompliance or inadequate civic concern?, cit., pagg. 259 – 273. 

227  Il riferimento è al citato Documento “Metodologia di integrazione tra i dati IRAP e quelli di 
contabilità nazionale”, 2006/2, cit.. 

228  Entrambe si collocano su un valore di circa 20.000 milioni di euro, nella media 1998-2002, a fronte 
di un’evasione nazionale che oscilla intorno ai 200.000 milioni di euro. 
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(22,26%) e Lazio (26,05%). Al riguardo, colpisce il fatto che tra le 
regioni più virtuose si collochino regioni che presentano un elevato 
numero di imprese e una carenza di organico dell’Agenzia229. Tale 
evidenza induce due conclusioni: da un lato, il fenomeno evasivo ha 
cause molteplici che non possono essere ricondotte unicamente 
all’efficacia dell’attività di contrasto e, dall’altro, la quantità di controlli 
effettuati non può essere considerato come un indicatore valido per 
valutare l’efficacia dell’azione di contrasto. A conferma di ciò, si 
osservi che le ultime posizioni sono occupate da Campania, Puglia, 
Sicilia e Calabria, tutte regioni nelle quali la probabilità di subire un 
accertamento è significativamente superiore alla media nazionale. 

Per svolgere un’analisi dinamica, si è calcolato di quanto sia 
variata l’intensità dell’evasione nelle singole regioni. In questo 
caso, al primo posto si colloca la Sicilia che, pur presentando valori 
medi di intensità molto elevati, nel periodo 1998-2002, ha ridotto tale 
rapporto di circa 25 punti percentuali. Ancora migliore è la situazione 
dell’Umbria che, partendo da dati di intensità non molto elevati, si 
colloca al secondo posto nella graduatoria del tasso di crescita 
dell’intensità. Segnali di ristabilimento della legalità si osservano anche 
in Calabria, nel Lazio e nella Liguria. 

In sintesi, il periodo oggetto di analisi si caratterizza per una sensibile 
riduzione dell’intensità, nel quale quasi tutte le regioni fanno registrare 
decrementi, ad eccezione del Molise che appare in controtendenza con 
una crescita di 9,87 punti percentuali. 

I prospetti che seguono sintetizzano i dati relativi all’entità, 
all’intensità ed al relativo tasso di crescita dell’evasione, per singola 
regione, avendo riguardo alla media degli anni 1998 - 2002: 
 

                                                 
229  Come, ad esempio, la Lombardia. 
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Per quel che concerne la realtà provinciale, essa appare molto 
variegata e tende a sovvertire gli usuali luoghi comuni connessi alla 
dicotomia nord-sud, che considerano le entità regionali come 
realtà omogenee da un punto di vista della compliance fiscale. 

Infatti, nella stessa regione possono coesistere realtà molto 
differenziate. Ad esempio, tra le realtà caratterizzate da bassa entità, si 
individuano le seguenti province: Aosta, Verbania, Biella, Sondrio, 
Lodi, Piacenza, Pordenone, Bologna (al Nord); Massa Carrara, 
Ancona, Rieti (al Centro); L’Aquila, Isernia, Campobasso Matera, 
Crotone, Vibo Valentia, Enna, Oristano (nel Mezzogiorno). 
Parimenti, analizzando le ultime posizioni in graduatoria, si 
riscontrano analogie tra province molto distanti tra loro: Torino e 
Napoli, a titolo esemplificativo, si caratterizzano per lo stesso 
ammontare di somme evase (rispettivamente pari a 7.486 e 8.107 
milioni di euro), al pari di Brescia e Caserta (3.530 a fronte di 3.638). 
Tali evidenze sottolineano il fatto che la classificazione regionale può 
risultare fuorviante quando si intende analizzare il territorio con 
l’obiettivo di recupero di base evasa. 
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Naturalmente, realtà simili per quanto riguarda l’entità 
dell’evasione possono presentare sensibili differenze ove si 
consideri l’intensità del fenomeno. In questo caso, la situazione muta 
radicalmente in quanto emerge con maggiore chiarezza una 
differenziazione netta nord – sud. Infatti, a fronte di ben 21 province 
del nord che risultano caratterizzate da bassa intensità230, ve ne 
sono solo 2 sia al centro231 che al sud232. 

Realtà altamente differenziate coesistono nella medesima regione, 
anche considerando come parametro di riferimento l’intensità. Si 
considerino, ad esempio, Bologna e Rimini: nella prima l’intensità è 
molto bassa, mentre la seconda si colloca tra le province più critiche 
d’Italia233. 

Da un punto di vista dinamico, si può apprezzare una forte 
diminuzione dell’intensità dell’evasione in molte province del 
Mezzogiorno234, in una quota significativa di province del Centro235 
ed in alcune province del Nord236. 

I grafici seguenti aiutano a fornire un’immediata rappresentazione 
della situazione su base provinciale (per maggiori elementi, 
concernenti la graduatorie delle singole province, si rinvia ai prospetti 
in allegato 2): 

                                                 
230  Torino, Varese, Como, Milano, Bergamo, Brescia, Trento, Verona, Vicenza, Treviso, Pordenone, 

Padova, Venezia, Parma, Reggio Emilia, Bologna, Ravenna. 
231  Ancona e Roma. 
232  L’Aquila e Messina. 
233  Stesso dicasi per Genova ed Imperia: nella prima, si registra un’intensità pari al 34,83%, mentre 

nella seconda il valore raggiunge il 104,90%. 
234  Isernia, Salerno, Matera, Brindisi, Lecce, Crotone, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Palermo, Catania, 

Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Agrigento, Sassari. 
235  Prato, Siena, Perugia, Terni, Viterbo e Rieti. 
236  Verbania, Pordenone, Treviso, Padova e Rimini. 
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2.2 IL LAVORO NON REGOLARE NELLE REGIONI ITALIANE 

Dai dati ISTAT relativi all’occupazione non regolare diramati nel 
2008237, emerge che il fenomeno del lavoro non regolare presenta 
importanti differenze a livello territoriale. Nel 2005, ultimo anno per il 
quale sono disponibili le stime, sono circa 627 mila le unità di lavoro 
non regolare nel Nord-Ovest, 465 mila nel Nord-Est, circa 543 mila nel 
Centro e 1 milione e 317 mila nel Mezzogiorno, come riportato dalla 
tabella che segue: 

 
 

La diversa intensità del fenomeno a livello territoriale emerge più 
chiaramente dall’analisi dei dati regionali sui tassi di irregolarità, 
calcolati come rapporto percentuale tra le unità di lavoro irregolari di 
una regione e il complesso delle unità di lavoro occupate nella stessa area 
territoriale. 

Nel 2005 il tasso di irregolarità nel Mezzogiorno è pari al 19,6%, 
mentre in tutte le altre ripartizioni raggiunge livelli inferiori alla media 
nazionale (12,1%): rispettivamente 10,7% nel Centro, 8,8% nel Nord-
Ovest e 8,6% nel Nord-Est. La regione che presenta il più alto tasso di 
irregolarità è la Calabria (26,9%), la Lombardia quella con il tasso più 
basso (7,8%). 

A livello territoriale, i differenziali tra i tassi di irregolarità dipendono 
sia dalla diversa specializzazione produttiva di ciascuna area geografica 
sia da una maggiore o minore propensione delle unità produttive delle 
regioni ad impiegare lavoratori non regolari. 
 

                                                 
237  Trattasi del documento avente ad oggetto “La misura dell’occupazione non regolare nelle stime di 

contabilità nazionale”, pubblicato nel febbraio 2008, cit.. 
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Il Mezzogiorno, ad esempio, si caratterizza per tassi di irregolarità 
elevati nel settore agricolo, dove tale attività produttiva assume una 
dimensione rilevante rispetto all’economia dell’intera area: nel 2005, 
il 25,3% delle unità di lavoro sono irregolari. Si registrano, inoltre, 
livelli di irregolarità superiori alla media nazionale (22,2%) in 
Campania (31%), nel Lazio (30,2%), in Calabria (29,4%), Friuli-Venezia 
Giulia (25,1%), Sardegna (24,6%) e Sicilia (23,5%). 

Rispetto ad altre aree territoriali, il Mezzogiorno registra tassi di 
irregolarità relativamente elevati anche nel settore dell’industria in 
senso stretto e nelle costruzioni. Il settore dell’edilizia, in particolare, 
registra tassi di irregolarità superiori al 15% nel Lazio e in tutte le 
regioni del Mezzogiorno, raggiungendo i livelli più elevati in Calabria e 
Sicilia (rispettivamente 44,3% e 30,1%). 

Nell’ambito dei servizi, i differenziali tra le ripartizioni si riducono 
ampiamente, a riprova di una debolezza specifica del settore, che si basa 
su un’organizzazione del lavoro ancora molto frammentata e che rende il 
fenomeno mediamente diffuso su tutto il territorio nazionale e, in 
particolare, in alcuni comparti produttivi238. La regione con il tasso di 
irregolarità più elevato è la Calabria (24,3%), quella con il tasso 
inferiore la Lombardia (10,2%). 

Rispetto al 2001, in tutte le ripartizioni territoriali si registra una 
riduzione del fenomeno dell’irregolarità lavorativa dovuta principalmente 
alla sanatoria di legge che ha consentito a molti immigrati, tra il 2002 e il 
2003, di regolarizzare la propria presenza e la propria condizione 
lavorativa nel Paese. L’irregolarità lavorativa risulta ridimensionata nel 

                                                 
238  Alberghi, pubblici esercizi, trasporto in conto terzi e servizi domestici. Il Mezzogiorno si attesta su un 

tasso di irregolarità nei servizi pari al 19,8%, contro il 12% del Centro, l’11,4% del Nord-Est e l’11,3% del 
Nord-Ovest. 
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Mezzogiorno, così come nel Nord-Est e nel Nord-Ovest, ma soprattutto 
nel Centro. 
 

Agricoltura Industria in senso stretto 

 
 

Costruzioni Servizi 
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3. LA DISTRIBUZIONE A LIVELLO SETTORIALE 

Anche con riguardo alla distribuzione del sommerso per settore di 
attività economica, occorre differenziare, per garantire una migliore 
lettura del fenomeno, i dati relativi all’evasione fiscale da quelli 
concernenti il lavoro irregolare. 

3.1 L’ENTITÀ DELL’EVASIONE PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA 

L’ISTAT fornisce i dati del sommerso239 anche con riguardo ai 
settori di attività economica. Un’analisi approfondita degli stessi 

                                                 
239  Stime pubblicate dall’ISTAT nell’ambito della relazione in data 14 dicembre 2006, cit.. 
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evidenzia come il peso del valore aggiunto sommerso differisca in 
modo consistente in relazione alle categorie prese in esame. 

Nell’ipotesi massima, il valore aggiunto sommerso è pari, nel 2004, 
al 20,5% del valore aggiunto totale del settore agricolo (5.814 milioni di 
euro), all’ 11% di quello del settore industriale (42.360 milioni di euro) 
mentre raggiunge il 22,1%, pari a 197.645 milioni di euro, nel 
terziario. 
 

 
 

Ulteriori e poco più datate stime dell’Istituto nazionale di 
statistica240 evidenziano il valore aggiunto prodotto dal sommerso per 
settore di attività economica negli anni 1992 – 2003: 
 

                                                 
240  La misura dell’economia sommersa secondo le statistiche ufficiali per l’anno 2003, pubblicata dall’ISTAT 

in data 22 settembre 2005. 
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Altri dati relativi al sommerso, disaggregati per categoria 
economica, sono forniti dall’Agenzia delle Entrate. 

In particolare, l’elaborazione compiuta dall’Ufficio Studi della 
medesima Agenzia nel 2006, operando un raffronto tra i dati IRAP e 
quelli di contabilità nazionale, ha consentito di pervenire ad importanti 
evidenze anche con riferimento a sette macro-settori di attività 
economica241. Dai dati prodotti, si evince che l’ammontare maggiore 
di evasione si annida nel settore dei servizi, con la punta massima in 
quello dei servizi alle imprese (36,84% dell’evasione complessiva nel 
2002), seguiti dai servizi alle famiglie (22,83%) e dal 
commercio (21,24%). E’ interessante notare che il comparto 
dell’industria in senso stretto risulta comparabile, come dimensione di 
mercato, a quello dei servizi alle imprese242: tuttavia, mentre questi 
ultimi contribuiscono al sommerso per oltre il 36%, il settore 
industriale fa registrare un tasso ben più contenuto (10,51%). 
Decisamente meno rilevante è l’incidenza, ai fini di cui trattasi, del 
settore agricolo e di quello delle costruzioni243. 

                                                 
241  Agricoltura, industria in senso stretto, costruzioni, commercio, servizi alle imprese, servizi alle 

famiglie, Pubblica Amministrazione. 
242  Infatti, il valore aggiunto ISTAT del primo è uguale a 265.461 milioni di euro a fronte di 258.433 

milioni di euro del secondo. 
243  Che si attestano, entrambi, su valori prossimi al 4%. 
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I grafici e le tabelle che seguono forniscono dati maggiormente 
analitici: 

 
 

L’analisi dei dati relativi all’intensità dell’evasione, nel medesimo 
periodo, come evincibile dal prospetto sotto riportato, fa emergere in 
pieno la peculiarità del settore agricolo, in cui si evade ben più 
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della metà del valore aggiunto prodotto (63,62%). Al secondo 
posto, figura il settore commerciale (43,99%), seguito dagli altri due 
comparti dei servizi alle imprese e alle famiglie; in ultima posizione, 
l’industria in senso stretto. 
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3.2 IL TASSO DI IRREGOLARITÀ NEL LAVORO PER COMPARTO, ATTIVITÀ E 

CATEGORIA ECONOMICA 

Secondo i più recenti dati ISTAT (244), nel 2005 il tasso di 
irregolarità è del 22,2% in agricoltura (20,9% nel 2001), del 5,9% 
nell’industria (7,4% nel 2001) e del 13,9% nei servizi (15,8% nel 
2001). 

L’industria in senso stretto è marginalmente coinvolta dal 
fenomeno del lavoro non regolare: nel 2005 il tasso di irregolarità è 
pari al 3,9 (4,6% nel 2001) e raggiunge livelli più elevati soltanto in 
alcuni comparti produttivi come il tessile e l’abbigliamento (9,1%) e l’ 
industria del legno (6,8%)3. Nelle costruzioni, il tasso risulta nel 2005 
pari all’ 11,3%, in netto calo rispetto al 2001 (15,7%). Anche in questo 
caso, come già evidenziato per il settore agricolo, la diminuzione è da 
attribuire prevalentemente al processo di regolarizzazione dei 
lavoratori stranieri. 

All’interno del terziario, il fenomeno è particolarmente rilevante nel 
comparto del commercio, alberghi, pubblici esercizi, riparazioni e 
trasporti, dove risulta non registrato il 19,1% delle unità di lavoro 
(19,7% nel 2001); in particolare, il tasso di irregolarità raggiunge il 

                                                 
244  Trattasi del documento avente ad oggetto “La misura dell’occupazione non regolare nelle stime di 

contabilità nazionale”, pubblicato il 6 febbraio 2008, cit.. 
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35,8% negli alberghi e pubblici esercizi e il 29,4% nel trasporto merci e 
persone su strada. Più modesto e stabile nel tempo è l’impiego di unità di 
lavoro non regolari nel comparto dell’intermediazione monetaria e 
finanziaria e delle attività imprenditoriali e immobiliari (pari al 9,5% 
nel 2005 e al 10,4% nel 2001). 

Nel comparto degli altri servizi, dove sono incluse diverse tipologie 
di occupazione pubblica e privata che offrono servizi alle famiglie, i 
tassi di irregolarità raggiungono l’11%. Se si esclude l’occupazione 
impiegata nei soli servizi generali della pubblica amministrazione, che 
è immune dal fenomeno, il tasso sale sensibilmente, attestandosi al 14%; 
nel comparto dei servizi domestici la quota di unità di lavoro irregolari 
raggiunge livelli ancora più elevati (53,4%). 

La tabella che segue fornisce un’immediata evidenza dei dati sopra 
richiamati, arricchendoli di dettagli: 
 

 
 

L’analisi dei tassi di irregolarità mette in evidenza alcune 
differenze settoriali. 

I differenziali tra i tassi appaiono rilevanti in agricoltura, nel 
commercio, negli alberghi e nei pubblici esercizi e negli altri servizi, 
settori in cui l’organizzazione produttiva facilita sia la diffusione di 
occupazioni più marginali e più flessibili in termini di orario sia la 
seconda attività. 

Nel settore del commercio, degli alberghi, dei pubblici esercizi e 
dei trasporti, ad esempio, il tasso di irregolarità delle posizioni 
lavorative (29,7% nel 2005) è superiore sia a quello degli occupati 
interni (7,5%) che a quello delle unità di lavoro (19,1%): tale risultato 
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riflette il peso assunto in questi settori dalle posizioni lavorative 
plurime irregolari. 

Nel settore agricolo, le posizioni lavorative non regolari (principali 
e secondarie) sono consistenti ma altrettanto rilevanti sono quelle 
lavorative regolari. Questo determina un tasso di irregolarità delle 
posizioni lavorative (17,8% nel 2005) molto inferiore rispetto a quello 
riferito alle persone fisiche occupate (33,9%). Al contempo, le ore 
lavorate in ciascuna posizione di secondo lavoro sono così modeste 
che la trasformazione di queste posizioni in unità di lavoro a tempo 
pieno comporta un sostanziale abbattimento del peso di tale tipologia 
occupazionale; di conseguenza, aumenta l’incidenza delle unità di 
lavoro non regolari sul totale delle unità di lavoro (pari al 22,2 nel 
2005). 

Nel settore degli altri servizi, in cui le posizioni lavorative non 
regolari (principali e secondarie) risultano più consistenti, l’incidenza 
di tale tipologia di occupazione sul totale delle posizioni lavorative 
(23,1% nel 2005) è superiore a quella registrata per gli occupati interni 
(15,2%) e per le unità di lavoro (11%). 
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Per le differenza tra lavoratori dipendenti ed indipendenti, si 
vedano i dati compendiati nel grafico seguente: 
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Di seguito, invece, viene evidenziato il tasso di irregolarità delle 
unità di lavoro per settore attività economica: 
 

 
 

Per dati analitici, assoluti e percentuali, relativi agli occupati 
regolari ed irregolari in Italia nel periodo 1991 – 2005, distintamente 
per categoria economica, si rinvia ai prospetti in allegato 3. 
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CAPITOLO I 

STRATEGIE DI CONTRASTO E RISULTATI DELLA LOTTA 
ALL’EVASIONE IN AMBITO NAZIONALE E COMPARATO 

1. PREMESSA 

1.1 I DATI SUL FENOMENO EVASIVO IN ITALIA 

L'evasione fiscale manda in fumo oltre 100 miliardi di imposte 
l'anno. Tuttavia, "la politica di contrasto si sta dimostrando efficace": 
tra il 2006 e il 2007 sono stati recuperati circa 23 miliardi di euro di 
maggiori entrate, in parte legate a un miglioramento della tax 
compliance, ovvero il livello di adesione dei cittadini. L'importo del 
recupero di base imponibile fiscale, inoltre, può essere considerato 
"acquisito", e "non temporaneo". E' quanto si legge nella relazione sui 
risultati della lotta all'evasione, datata 22 ottobre 2007, inviata in 
Parlamento dal Ministro dell'Economia pro-tempore.245 Sempre 
secondo il rapporto, “più dell'80% dell'evasione fiscale è generato nel 
settore dei servizi, particolarmente alle imprese e alle famiglie, e nel 
settore del commercio al dettaglio”. La valutazione viene fatta in base 
al "peso di ciascun settore dell'economia" anche perché l'evasione, in 
Italia, è un fenomeno diffuso che coinvolge, a diversi livelli, tutti i 
settori dell'economia e l'intero territorio nazionale, sebbene con 
diversa intensità". Se si considera, ad esempio, l'evasione Irap246, "in 
agricoltura si evade circa il 39% del valore aggiunto, nel settore 

                                                 
  a cura del T.Col. Roberto Pennoni 
245  I 23 miliardi di euro di imposte precedentemente non pagate, che sono stati recuperati negli ultimi 

due anni, vengono considerati acquisiti, ma nel tempo sarà comunque necessario un impegno 
costante di indirizzo politico, di azione amministrativa e legislativa, come dimostra "l'esperienza 
passata". Lo si legge nella relazione, che fa riferimento "all'esperienza italiana a fine degli anni 
novanta quando, in concomitanza dei forti interventi di contrasto all'evasione intrapresi in tema di 
Iva, si era registrato un netto miglioramento negli indici di adempimento (con un significativo 
aumento della base dichiarata rispetto alla base potenziale stimata), un fenomeno molto simile a 
quanto osservato recentemente. Quel miglioramento è purtroppo durato solo alcuni anni". Relazione 
al Parlamento sui risultati della lotta all’evasione (L. 296/2006) 

246  L’IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) è disciplinata dal Decreto Legislativo 446/1997. 
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terziario e dei servizi il 29% e nell'industria l'evasione si attesta 
intorno al 9%. I valori più elevati si registrano però nel settore delle 
costruzioni e dei servizi immobiliari, dove si stima che l'evasione 
superi il 50% del valore aggiunto.  

 
Anche le distanze tra Nord e Sud del Paese, in una ipotetica, 

negativa classifica, si assottigliano. "I dati dell'evaso Irap sono, in 
termini assoluti, simili in Campania e Lombardia, come simili sono in 
Veneto e in Puglia e per città come Napoli e Torino. In termini 
relativi, l'evasione risulta tuttavia maggiore in alcune regioni del Sud 
del Paese, sebbene a livello provinciale tanto nel Nord come nel Sud 
d'Italia, ci siano province in cui la base imponibile evasa supera 
addirittura la base imponibile dichiarata".  

 
Graduatoria dell’intensità dell’evasione IRAP regionale – media 1998-2002 (base imponibile 
evasa/dichiarata) – grafico A -  
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Grafico B 
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Secondo altre, recenti analisi247, è stato stimato, che, in generale, 

la ricchezza occultata al Fisco equivalga, in Italia, a circa il 30% di 
quella dichiarata. Riassumendo i risultati di queste indagini, l’Italia 
può essere divisa in 4 aree. La prima area, la Lombardia, ha livelli di 
evasione pari al 13% del settore privato. Al fine di avere un termine di 
paragone, i paesi con meno evasione a livello mondiale sono USA e 
Svizzera, con livelli dell’ordine del 8-10% dell’economia 
complessiva. La seconda area comprende alcune regioni settentrionali 
come Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, con evasione fiscale 
sull’economia privata pari al 20-25%, su livelli di tipici dei paesi 
avanzati (Francia, Germania, Svezia). La terza area comprende le 
regioni del centro, che hanno livelli di evasione del 30% e oltre (per 
es. la Toscana ha il 35%). Quest’area inizia ad avere livelli di evasione 
elevati, superiori, ma ancora confrontabili con quelli di altri paesi 
avanzati (Belgio, Svezia). La quarta comprende le regioni meridionali, 
sotto il Lazio e la Sardegna. Qui l’evasione equivale al 65% e oltre 

                                                 
247  A. ASONI, Epistemes.org – studi economici e politici  -14 luglio 2007   
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dell’economia privata (per es., l’82% in Basilicata), molto al di sopra 
dei parametri dei paesi avanzati. 

Tornando alla menzionata relazione dell’ottobre 2007, tra le 
tipologie di contribuente si evidenzia, poi, che "l'evasione coinvolge 
sia le grandi che le piccole imprese, sebbene risulti più diffusa tra 
queste ultime". Così, se in termini assoluti risulta più alta nelle grandi 
imprese a causa della loro dimensione, le più piccole "occultano al 
Fisco quasi il 55% in più della base imponibile di quanto facciano le 
imprese di maggiori dimensioni". Il recupero è partito da un 
sommerso fiscale valutato in "7 punti percentuali di Pil di mancate 
entrate per l'Erario" che corrispondono ad un valore "sicuramente 
superiore ai 100 miliardi"248. "Se si prendono a riferimento i Paesi 
Ocse, l'Italia sembra avere un sommerso di almeno il 60% più elevato 
della media". Nella fotografia scattata dal Ministero dell’Economia 
appare, nitida, anche la possibile "ricetta della svolta": ingredienti 
base, la fine dei condoni, la semplificazione degli adempimenti, il 
potenziamento dei controlli. 

E proprio sui controlli la relazione non lesina sui numeri: dal 
dicembre 2006, ad esempio, sono 14.375 i verbali per mancata 
emissione dello scontrino che hanno portato alla chiusura di 565 
negozi. I controlli sostanziali sono aumentati del 34% nel 2007, 
raggiungendo quota 321.605. Più 29% per le verifiche più complesse, 
che sfiorano quota 9mila, mentre gli 'accessi', cioè i controlli che 
vengono effettuati creando, comunque, una qualche difficoltà 
all'attività dei contribuenti, sono diminuiti del 10%. Controllate 669 
grandi società e 7.826 piccole e medie imprese. Una stima per il 2008, 
infine, vede incassi pari a 5,6 miliardi in termini di gettito.  

1.2 LA STRATEGIA DI LOTTA ALL’EVASIONE 

La riforma fiscale del 1974 ha segnato per l’Italia il passaggio ad 
un sistema fiscale di massa non più incentrato sui ruoli, ma 
sull’adempimento spontaneo del contribuente e la liquidazione diretta 
dell’imposta. In questo sistema, un’efficace politica antievasione si 

                                                 
248  Il rapporto cita i conti elaborati dall' Istat e dalla Banca d'Italia, che consentono anche confronti 

internazionali. 
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basa sulla capacità di deterrenza dell’amministrazione, piuttosto che 
su un inattuabile (in concreto) e costoso controllo della massa dei 
contribuenti. In questa prospettiva, una strategia efficace di lotta 
all’evasione deve partire da un’accurata analisi degli incentivi ad 
evadere dei contribuenti. 

Da un punto di vista teorico, si evade perché esiste una 
convenienza economica. I modelli teorici sull’evasione utilizzati da 
coloro che si occupano professionalmente di questo tema 
suggeriscono che nel decidere se evadere, i contribuenti considerano i 
benefici derivanti dall’evasione ed i costi attesi. In particolare, il 
contribuente che evade paga meno imposte, ma affronta, in termini 
probabilistici, il rischio di un accertamento e il pagamento di una 
sanzione aggiuntiva alle imposte che avrebbe dovuto pagare. In questo 
contesto, se il beneficio derivante dall’evasione supera il costo atteso 
associato alla possibilità di un accertamento, allora si può ritenere 
probabile che il contribuente decida di evadere i propri l’obblighi 
fiscali.  

La scelta di evadere dipende dunque, in maniera critica, dalla 
probabilità percepita di essere accertati. 

L’analisi empirica dimostra che più elevata è la probabilità di un 
accertamento, o meglio la percezione che gli individui hanno di tale 
probabilità, più elevati sono gli effetti di deterrenza sull’evasione, 
sebbene la grandezza di questo effetto vari da Paese a Paese. Quindi, 
l’impostazione di un’efficace strategia degli accertamenti è uno dei 
fattori più rilevanti nella lotta all’evasione. 

Nel calcolo di convenienza ad evadere gioca un ruolo rilevante 
anche il beneficio dell’evasione, che non si riduce semplicemente al 
risparmio conseguito per l’imposta evasa, ma include il risparmio dei 
costi di adempimento. In questa prospettiva l’evasione si combatte 
anche attraverso la semplificazione degli obblighi del contribuente in 
modo da ridurre il costo dell’adempimento spontaneo.  

Non bisogna, inoltre, dimenticare che il livello di evasione di un 
Paese dipende anche dal quadro socio-istituzionale nazionale e da 
variabili quali la complessità delle norme fiscali, il livello di 
regolamentazione dell’economia, il grado di soddisfazione dei 
cittadini per i servizi pubblici ricevuti, la percezione di un 
comportamento corretto da parte degli altri contribuenti e la struttura 
industriale del paese. Recenti indagini mostrano, non a caso, come la 
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gran parte degli italiani ritiene che si evade perché si sa che non tutti 
pagano le imposte e che il 40 per cento dei nostri concittadini ritiene 
che si evadono le imposte perché lo Stato spende male i fondi ricevuti. 
A questi fattori occorre aggiungere un’anomalia tutta nazionale, che è 
quella dei frequenti condoni fiscali. L’aspettativa di un condono 
riduce la probabilità di essere accertati in futuro, aumentando 
l’inclinazione dei contribuenti ad evadere il fisco, con ovvie 
conseguenze negative nella lotta all’evasione nel lungo periodo.  

Da qui, i pilastri della strategia di contrasto all’evasione, quali 
l’eliminazione del ricorso allo strumento del condono, l’aumento della 
probabilità effettiva e percepita che gli evasori siano sottoposti ad 
accertamenti, attraverso il potenziamento dei sistemi informatici e con 
il potenziamento dell’attività di accertamento, ed il miglioramento 
della legislazione fiscale per ridurre gli spazi disponibili a 
comportamenti elusivi e per semplificare sempre di più gli 
adempimenti tributari per i contribuenti. 

1.3 COMPARAZIONE IN AMBITO INTERNAZIONALE 

Uno studio del Fondo Monetario Internazionale (anno 2002), che 
fa riferimento al periodo 1999 - 2001, ha analizzato l’incidenza 
dell’economia sommersa sul prodotto interno lordo in 84 Paesi.  

Tra i paesi appartenenti all’OCSE, l’Italia è stata collocata al 
secondo posto, con un’incidenza pari al 27%, preceduta solo dalla 
Grecia con il 30%. Gli analisti hanno evidenziato come negli ultimi 
trent’anni il fenomeno del sommerso tra i Paesi industrializzati 
appartenenti all’OCSE sia aumentato in maniera esponenziale: di fatto 
è raddoppiato, passando da una media al di sotto del 10% del PIL ad 
una soglia superiore al 20%249.  

Un’analisi dell’economista austriaco Schneider, utilizzando il 
metodo di stima fondato sul currency demand approach250, perviene 
ad una analoga quantificazione dell’incidenza del sommerso sul PIL, 

                                                 
249  Tra i paesi europei si evidenzia un’incidenza del sommerso superiore al 20% in Belgio, Danimarca, 

Norvegia, Spagna e Svezia. 
250  Il CDA è fondato sull’ipotesi che l’economia sommersa utilizzi prevalentemente il circolante quale 

mezzo di pagamento: per l’incremento, sono regressori tasso di interesse, pressione fiscale e indice di 
criminalità. 
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che, nel periodo 1999 - 2001, si attesterebbe in media su una quota del 
27,06%. Segue la Spagna al 22,50%, mentre Francia e Germania si 
collocano su posizioni più distanziate, con un incidenza, 
rispettivamente, del 16,32% e 15%. Vi è una stretta correlazione tra la 
dimensione media delle aziende ed il sommerso. Infatti, nei Paesi 
come la Spagna, l’Italia e la Grecia, in cui è più lenta la crescita 
dimensionale delle imprese, il fenomeno in esame è più rilevante251. 
Ulteriori studi252 confermano che, già nel 1998, l’Italia presentava una 
percentuale di sommerso doppia rispetto a Paesi come Germania, 
Francia e Regno Unito e fino a quattro volte superiore rispetto a Paesi 
“virtuosi” come Olanda, Austria ed Irlanda. Analisi più recenti253 
confermano, sebbene in misura leggermente ridotta, il significativo 
divario esistente in termini di sommerso tra l’Italia ed i suoi principali 
partner europei, rispetto ai quali il nostro Paese (come accennato in 
precedenza) sembra avere un’evasione più elevata di almeno il 
60%254. 
 

Grafico C  - Informal Economy as % of GNP 1999/2000 
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251  Anche se la dimensione delle imprese è solo uno dei meno rilevanti fattori che contribuiscono alla 

diffusione del sommerso secondo Roberta ZIZZA, in Metodologie di stima dell’economia sommersa: 
un’applicazione al caso italiano - Banca d’Italia 2002. 

252  European Commission, (1998), Communication of the Commission undeclared work, Com (98), 219. 
253  SCHNEIDER e KLINGLMAIR, Shadow economies around the world: what do we do? CESifo 

working paper, n. 1167, 2004. 
254  Cfr. riferimento nota 3. Rispetto al totale dell’economia italiana, l’evasione fiscale corrisponde, 

secondo le stime degli economisti al 27% circa, e se si vuole confrontare questo dato con gli altri 
Paesi è opportuno usare la stima degli economisti, applicata anche ad altre economie, che alcuni anni 
fa vedeva: 27-30% Grecia e Italia; 20-24% Spagna, Portogallo e Belgio; 18-23% Svezia, Norvegia e 
Danimarca; 13-16% Irlanda, Francia, paesi Bassi, Germania e Regno Unito; 8-10% Giappone, Stati 
Uniti, Austria e Svizzera (grafici C e D). 
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Grafico D 
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1.4 INFORMATIZZAZIONE E CONTROLLI 

Dal 2006 ad oggi, sono stati varati una serie di provvedimenti per 
migliorare i flussi informativi a supporto dell’attività di controllo e 
rafforzare l’effetto deterrenza dell’attività di accertamento255.  

Alla base del potenziamento dell’attività di controllo ed 
accertamento vi è stato lo sforzo immediato di aumentare il numero 
dei controlli, che nel 2007 è cresciuto del 34 per cento, unito al 
miglioramento dei processi di selezione dei contribuenti da sottoporre 
a controllo in base alle caratteristiche che sono associate ad un più 
elevato rischio di evasione. Infine, si sono sviluppate strategie di 
controllo separate a seconda che i controlli si rivolgano a grandi e 
medie imprese, per cui i controlli devono essere sistematici ed a 
tappeto, o a realtà di piccole dimensioni. Per queste ultime, 
l’accertamento deve avere carattere di deterrenza ed incentivare 
principalmente all’adempimento spontaneo, tramite anche il 
miglioramento e l’aggiornamento costante degli studi di settore.  

                                                 
255  Nella relazione ministeriale si legge che “centrale alla razionalizzazione dei sistemi informativi è il 

processo di riorganizzazione dell’anagrafe tributaria intorno al singolo contribuente e non alle singole 
imposte. In questo modo, sarà possibile incrociare tutte le informazioni disponibili sul singolo 
contribuente e ricostruire la sua posizione complessiva rispetto al fisco. Questo consentirà 
all’amministrazione di recuperare terreno rispetto alle esperienze organizzative dei paesi più avanzati 
e sostenere il potenziamento dell’attività di accertamento”. 
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2. I RISULTATI DELLA LOTTA ALL’EVASIONE 

2.1 GLI EFFETTI SUL GETTITO TRIBUTARIO DEL 2006 

Il 2006 è stato un anno di svolta per la dinamica del gettito 
tributario in Italia: dopo anni di crescita stagnante, le entrate tributarie 
nette della Pubblica Amministrazione (PA) sono cresciute del 10 per 
cento, ben al di sopra della dinamica dei principali aggregati 
macroeconomici. A confronto, nei due anni precedenti, le entrate 
tributarie della PA sono cresciute in media ad un tasso annuo dell’1,4 
percento a fronte di una crescita media annuale del prodotto interno 
lordo (PIL) nominale del 3,2 percento. Nel 2006, il rapporto tra 
crescita del PIL e crescita delle entrate si è invertito.  

Sia le entrate tributarie della PA (+10 per cento) e sia le entrate 
tributarie lorde dello Stato (+9,9 per cento), un aggregato monitorato 
mensilmente, sono aumentate nel 2006 ad un tasso superiore alla 
variazione annuale del PIL nominale e dei consumi interni, che sono 
cresciuti rispettivamente del 3,7 percento e del 4,2 percento. A fine 
anno, le maggiori entrate del bilancio dello stato rispetto l’anno 
precedente ammontavano a circa €35,8 miliardi. Mentre le entrate 
nette della PA includono le entrate dello Stato e delle amministrazioni 
locali registrate secondo il principio della competenza economica ed 
al netto di rimborsi e compensazioni, le entrate lorde del bilancio dello 
Stato (o entrate erariali), monitorate mensilmente, sono registrate 
secondo il principio della competenza giuridica e al lordo di rimborsi 
e compensazioni. Quest’ultimo aggregato rappresenta, pertanto, ai fini 
dell’analisi economica, un miglior indicatore dell’andamento del 
gettito tributario, in quanto esclude i rimborsi per crediti maturati in 
anni precedenti (grafico F e tabella E). 
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GRAFICO F 
 

 
TABELLA E 
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A fine 2006, il gettito tributario effettivo ha registrato un’elasticità 
al PIL (la variazione percentuale del gettito tributario rispetto alla 
variazione percentuale del PIL nominale) di 2,6 punti, il valore più 
alto per l’Italia degli ultimi 14 anni (grafico G). 
 
GRAFICO G 

 

2.2 IL RAFFRONTO CON GLI ALTRI PAESI EUROPEI 

Nel corso del 2006, anche altri Paesi europei hanno registrato un 
positivo andamento delle entrate tributarie, ma il fenomeno, se si 
considera l’andamento della crescita economica interna in ogni 
nazione, risulta molto più marcato in Italia. Nel 2006, ad esempio, le 
entrate tributarie in Spagna sono cresciute di circa il 12,3, in Germania 
del 7,4 percento e in Francia del 5,7 per cento, con un leggero 
aumento della pressione fiscale in questi Paesi256. Tuttavia, se si 
rapporta questa crescita alla dinamica del PIL nominale in ciascun 
paese, la variazione del gettito tributario rispetto alla variazione del 
PIL (elasticità al PIL) è stata in Italia il 70 percento più elevata che in 
Spagna, circa il doppio che in Francia e oltre il 20 percento superiore a 
quanto registrato in Germania. Questi confronti internazionali sono, 

                                                 
256  Dati Eurostat. 
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ovviamente, solo indicativi, in quanto le entrate in ogni Paese 
risentono delle misure di politica tributaria adottate e dei loro effetti 
sull’economia (in Germania, ad esempio, l’annuncio di un aumento 
dell’aliquota base dell’IVA a partire dal 2007 ha probabilmente 
indotto un aumento dei consumi nel 2006 con un aumento 
dell’elasticità per l’anno) che potrebbero spiegare parte del maggior 
gettito nei singoli Paesi. Con confronti internazionali omogenei 
effettuati al netto di questi effetti, l’incremento verificato in Italia 
appare di assoluto rilievo, anche al netto dell’effetto delle manovre.  

Il positivo andamento delle entrate in Europa, e particolarmente in 
Italia, ha portato nel 2006 un aumento della pressione fiscale nell’area 
euro di circa 0,55 punti percentuali di PIL e di ben 1,7 punti 
percentuali di PIL in Italia. Come risultato, nel 2006, la pressione 
fiscale media nella zona euro è stato pari a 41,4 per cento del PIL 
contro il 42,3 per cento dell’Italia257.  

Alla base della forte crescita del gettito tributario in Italia nel 2006 
vi sono diversi fattori. I più ovvi come il ciclo economico, le manovre 
tributarie e possibili eventi eccezionali di natura transitoria spiegano 
circa i due terzi della crescita, lasciando quindi un ampio maggior 
gettito residuale da interpretare. Questo residuo include il maggior 
gettito riconducibile al miglioramento della tax compliance, cioè 
dell’adempimento spontaneo dei contribuenti alle norme fiscali, sia 
attraverso la dichiarazione di attività precedentemente occultate 
nell’economia sommersa, sia attraverso la riduzione di comportamenti 
elusivi o fraudolenti (tabella H). 

                                                 
257  Per il nostro Paese, questo è il livello più alto degli ultimi 25 anni, con l’eccezione del 1993 e del 

1997.  
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TABELLA H 

 

2.3  GLI EFFETTI SUL GETTITO TRIBUTARIO DEL 2007 

Sulla scia dell’anno precedente, anche nel 2007 si é riproposta la 
forte dinamica del gettito tributario, che nei primi nove mesi dell’anno 
è stata superiore alla crescita dei principali aggregati macroeconomici. 
Nel periodo gennaio-settembre, le entrate tributarie lorde dello Stato 
monitorate mensilmente (al netto delle una tantum) sono cresciute 
dell’8 percento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, a 
fronte di una crescita annuale del PIL nominale nei primi sei mesi 
dell’anno del 4.6 percento e dei consumi interni delle famiglie del 4 
percento258. Anche per il 2007, una parte del maggior gettito dell’anno 
si stima derivi da un ulteriore miglioramento della tax compliance dei 
contribuenti. In particolare, se si considerano le entrate lorde dello 
Stato, si stima che dei €25,5 miliardi d’incremento annuale delle 
entrate per il 2007: €15,9 miliardi (ovvero il 62 percento) siano dovuti 
alla crescita economica

 
e €3 miliardi (ovvero 12 percento) all’effetto 

stimato delle manovre tributarie permanenti ad esclusione delle misure 
antielusione ed antievasione; parte di queste entrate sono compensate 

                                                 
258  Il maggior tasso di crescita del gettito tributario rispetto all’andamento degli aggregati 

macroeconomici ha indotto nel corso dell’anno ad alcune revisioni al rialzo delle previsioni iniziali di 
gettito. A Luglio 2007, con il DPEF 2008-2011, le entrate della PA sono state riviste al rialzo per 
€3,2 miliardi rispetto alle previsioni presentate nella Relazione Unificata di Cassa (RUEF) di marzo. 
A settembre, con la pubblicazione della RPP 2008, le entrate tributarie della PA sono state riviste al 
rialzo per altri €5,8 miliardi per tener conto del positivo andamento dell’autoliquidazione ed 
incorporare i sostenuti tassi di crescita di tutte le altre imposte. La crescita annuale prevista del gettito 
tributario netto della PA é di circa il 6 percento con un aumento delle entrate del lorde dello stato di 
circa €25,5 miliardi rispetto al 2006 (€26 miliardi in più per la PA).
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da una riduzione, rispetto all’anno precedente, delle entrate dovute a 
fattori eccezionali ed una tantum.

 
Tutto ciò lascia circa €12,1 miliardi 

(il 47 percento) delle maggiori entrate tributarie stimate per il 2007 
non spiegate dal ciclo economico, dalle manovre e da eventi 
eccezionali. Una parte di questo maggior gettito residuale può essere 
ricondotto agli interventi antievasione ed antielusione contenuti nella 
manovra finanziaria del 2007 (circa €5,4 miliardi). La parte del 
restante dell’aumento di gettito resta da interpretare e l’andamento di 
alcuni indicatori di tax compliance indicano una continuazione della 
dinamica positiva iniziata lo scorso anno (Tabella L). 
 
TABELLA L 

 
 

Come nel 2006, il gettito è cresciuto in maniera rilevante in alcuni 
dei settori considerati a più alto rischio di evasione, come il comparto 
delle costruzioni, dei servizi immobiliari e del commercio. In 
particolare, nei settori delle costruzioni e dei servizi immobiliari, nel 
periodo gennaio-settembre 2007, il gettito IVA è cresciuto su base 
annua tra il 10 e il 15 per cento a fronte di una crescita nominale degli 
investimenti per costruzioni nei primi sei mesi dell’anno dell’8,8 
percento (Fonte ISTAT). Ancora, nel settore del commercio 
all’ingrosso, il gettito IVA su scambi interni é aumentato del 10,7 per 
cento rispetto allo scorso anno, nonostante un rallentamento della 
crescita dei consumi interni che nei primi sei mesi dell’anno sono 
cresciuti del 4 per cento. Dopo la performance del 2006, la crescita del 
gettito IVA nel settore del commercio al dettaglio appare più in linea 
con l’andamento dei consumi interni. La continua discrepanza in 
alcuni di questi settori tra andamento del gettito e dinamica settoriale 
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segnala come stia proseguendo il processo di emersione di base 
imponibile iniziata nel 2006. Alcuni interventi specifici, come la 
chiusura temporanea degli esercizi commerciali per mancata 
emissione degli scontrini fiscali, stanno avendo, inoltre, un chiaro 
effetto di deterrenza. Dai dati a disposizione, risulta che i contribuenti 
ai quali è stata contestata la violazione di mancata emissione dello 
scontrino fiscale hanno successivamente registrato un incremento del 
25 per cento dei corrispettivi annotati rispetto a quanto registrato 
prima della constatazione, così come si registra un consistente 
aumento dei versamenti IVA.  

2.4 I RISULTATI DEGLI ULTIMI DUE ANNI ED IL RUOLO DELLE POLITICHE 

ANTIEVASIONE 

Nel corso degli ultimi due anni, la politica di contrasto all’evasione 
ha dunque recuperato alle casse erariali circa €23 miliardi di imposte 
precedentemente non pagate: in pratica si é recuperato circa un quinto 
delle mancate entrate legate all’economia sommersa. Anche se 
l’evasione fiscale è più ampia del sommerso259, il recupero di gettito 

                                                 
259  L'economia sommersa può essere definita come l'insieme di tutte le attività economiche che 

contribuiscono al prodotto interno lordo ufficialmente osservato, ma che non sono registrate e tassate 
(Schneider, Enste). Rientrano nel calcolo dell'economia sommersa tutta una serie di attività 
produttive che pur essendo (di norma) legali sfuggono per svariati motivi alla conoscenza da parte 
della pubblica amministrazione. Ancora più specifica è la classificazione desumibile dalla revisione 
dei manuali di contabilità nazionale, operata congiuntamente dalle Nazioni Unite e dell'Eurostat 
rispettivamente con l'SNA93 e il SEC95, che distingue le varie componenti dell'economia non 
direttamente osservata in:  
 Sommerso economico: economia legale che sfugge al controllo e alle rilevazioni della pubblica 

amministrazione per motivi legati all' evasione fiscale e contributiva e alla mancata osservanza 
della normativa sul lavoro;  

 Economia illegale o criminale: attività di produzione di beni e servizi la cui vendita, 
distribuzione e possesso sono proibite dalle norme penali (es. commercio di stupefacenti), ma 
anche attività di per sé legali, ma illegali se esercitate senza l'adeguata autorizzazione o 
competenza (es. contrabbando, traffico di armi, ecc...); 

 Economia informale: attività legali svolte su piccola scala da unità produttive caratterizzate da 
bassi livelli organizzativi, rapporti di lavoro basati su relazioni familiari o personali e scarsa 
divisione dei fattori produttivi, capitale e lavoro (es. lavoro domestico e volontariato); 

 Sommerso statistico: attività produttive legali non registrate per deficienze proprie del sistema di 
raccolta delle informazioni statistiche (es. mancato aggiornamento degli archivi delle imprese, 
ecc...). 

Dal punto di vista teorico tutte le componenti dell'economia non direttamente osservata dovrebbero 
essere incluse negli aggregati di contabilità nazionale. Si può, inoltre, distinguere tra sommerso di 
lavoro, quando manca del tutto un formale rapporto di impiego oppure vi è una regolarità formale ma 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Prodotto_interno_lordo
http://it.wikipedia.org/wiki/Nazioni_Unite
http://it.wikipedia.org/wiki/Eurostat
http://it.wikipedia.org/wiki/Pubblica_amministrazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Pubblica_amministrazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Evasione_fiscale
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resta significativo e dimostra l’efficacia della strategia di contrasto 
all’evasione messa in campo. Tuttavia, questi elevati tassi di recupero 
di gettito non possono essere sostenuti per un tempo indefinito. Man 
mano che la politica di contrasto all’evasione recupera a tassazione 
base imponibile, i margini per ulteriori miglioramenti si riducono e 
con essi gli effetti positivi aggiuntivi sulle entrate. Questo fenomeno é 
in parte visibile nella diminuzione dell’elasticità delle entrate totali al 
PIL tra il 2006 ed il 2007.  

Sebbene il recupero di base imponibile sia per il momento 
acquisito (€23 miliardi l’anno)260, non è possibile tuttavia concludere 
che sia duraturo. Il recupero di base imponibile degli ultimi due anni è 
frutto di un sostanziale mutamento delle aspettative dei contribuenti e 
dell’azione coordinata dei controlli e sanzioni che hanno ridotto la 
convenienza percepita dal contribuente ad evadere.  

Questa é una delle variabili principali da considerare nell’azione di 
contrasto all’evasione nel contesto di un fisco moderno e di massa. Le 
aspettative ed i comportamenti dei contribuenti possono tuttavia essere 
mutevoli e si adattano al contesto del momento. L’esperienza passata 
dimostra che i miglioramenti nel comportamento dei contribuenti 
possono avere durata temporale limitata ed invertirsi in assenza di 
un’azione costante di politica antievasione.  

Un esempio di questo rischio é rappresentato dall’esperienza 
italiana a fine degli anni novanta quando, in concomitanza dei forti 
interventi di contrasto all’evasione intrapresi in tema di IVA, si era 

                                                                                                                   
non sostanziale, e sommerso d'impresa quando è la stessa impresa ad essere sconosciuta ai soggetti 
istituzionali. D'altro canto, anche l'impresa può essere solo parzialmente sommersa se fa ricorso al 
mercato del lavoro irregolare o occulta parte del suo reddito (riducendo i ricavi o gonfiando i costi).  
Nel concetto di evasione fiscale rientrano, invece, tutti quei metodi volti a ridurre o eliminare il 
prelievo fiscale attraverso la violazione di specifiche norme fiscali. Tipicamente avviene attraverso 
operazioni di vendita effettuate senza emissione di fattura o di ricevuta o scontrino fiscale (le c.d. 
vendite "in nero"), con conseguente mancata dichiarazione fiscale e versamento d'imposta. Esiste 
anche una variante molto più grave dell'evasione, la frode fiscale, che avviene con sofisticati 
meccanismi che creano un'apparenza di regolarità, al di sotto della quale si cela però l'evasione, 
rendendo così più difficoltosa l'opera di accertamento dell'amministrazione finanziaria. Tipico 
strumento di frode fiscale è l'inserimento in contabilità di fatture di acquisto false per ridurre 
l'imponibile fiscale. L'evasione fiscale è punita con sanzioni pecuniarie e oltre una certa soglia di 
sottrazione di imponibile anche penalmente. La frode fiscale è invece punita molto più severamente 
della semplice evasione e sempre anche con sanzioni penali dato il suo livello di estrema pericolosità 
tale da poter compromettere gravemente l'efficienza dell'attività di accertamento tributario. 

260  Differente é il tema della conservazione a tassazione della nuova base imponibile emersa. 
L’andamento delle entrate nei primi nove mesi del 2007 segnala che il maggior gettito recuperato nel 
2006 è per il momento acquisito e non temporaneo. 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Prelievo_fiscale&action=edit&redlink=1
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registrato un netto miglioramento negli indici di adempimento IVA 
(con un significativo aumento della base dichiarata rispetto alla base 
potenziale stimata), un fenomeno molto simile a quanto osservato 
recentemente. Quel miglioramento è purtroppo durato solo alcuni anni 
ed una volta variata l’azione di indirizzo, gli indicatori di tax 
compliance per l’IVA sono rapidamente peggiorati, annullando gran 
parte dei progressi raggiunti negli anni precedenti. In pratica, solo un 
impegno costante di indirizzo politico, di azione amministrativa e 
legislativa potrà garantire che i recuperi di base imponibile acquisiti 
durino nel tempo.  

2.5 L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO E RISCOSSIONE 

Gli indirizzi in tema di contrasto all’evasione hanno portato ad una 
rapida riorganizzazione delle attività di controllo, con risultati positivi 
immediati, sia in termini di attività di accertamento, che di 
riscossione: nei primi nove mesi del 2007, il numero dei controlli 
sostanziali è aumentato del 34 per cento rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno e la nuova struttura di riscossione ha portato nel 
2007 un aumento nel gettito derivante dall’attività di accertamento e 
controllo di circa il 21 per cento. Alla base di questi risultati, vi è stata 
una riorganizzazione dell’attività di controllo che ha coinvolto la 
definizione di nuovi indirizzi operativi, il miglioramento della qualità 
e dell’efficacia dei controlli, l’ampliamento dell’attività di 
accertamento, e la riorganizzazione dell’attività di riscossione. La 
riscossione, in particolare, è la fase successiva a quella 
dell'accertamento, ed è composta da vari atti collegati da cadenze 
temporali. È una fase tipica, cioè tipizzata, nel senso che l'ente 
impositore può adottare solo forme di riscossione previste dalla legge. 

È importante tenere concettualmente distinti gli atti della 
riscossione dagli atti della fase precedente, quella di accertamento. La 
fase dell'accertamento culmina con l'emanazione di un provvedimento 
amministrativo, che impone il pagamento del tributo. La riscossione, 
invece, corrisponde al pagamento del tributo, che può avvenire o 
mediante versamento diretto o a seguito di una iscrizione a ruolo. Il 
pagamento può essere effettuato presso uno sportello bancario, presso 
un ufficio postale o per via telematica.  
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2.5.1 Le novità in materia di riscossione introdotte dalla legge 
248/2005 

In Italia, a partire dal 1° ottobre 2006, l’art. 3 del decreto legge n. 
203 del 30 settembre 2005, convertito con modificazioni nella legge n. 
248 del 2 dicembre 2005, ha ricondotto l’attività di riscossione sotto 
l’ombrello pubblico, attribuendo le relative funzioni all’Agenzia delle 
Entrate che le esercita tramite Equitalia. Equitalia è la società per 
azioni, a totale capitale pubblico, incaricata dell’esercizio dell’attività 
di riscossione nazionale dei tributi. Il suo fine è quello di contribuire a 
realizzare una maggiore equità fiscale, dando impulso all'efficacia 
della riscossione attraverso la riduzione dei costi affrontati dalla Stato 
per questo scopo e l’ottimizzazione del rapporto con il contribuente. 
In precedenza tale compito era affidato in concessione in forma 
privata, o da istituti di credito che avevano costituito ad hoc delle 
società di cui detenevano la maggioranza del pacchetto azionario (ed 
era la stragrande maggioranza), o da istituti di credito che avevano la 
gestione diretta del settore (ramo d'azienda). La costituzione di 
Equitalia risponde dunque alla volontà dello Stato di dare nuovo 
impulso al sistema di riscossione delle entrate pubbliche in Italia, 
riconducendo tale funzione in mano pubblica, coerentemente, per 
altro, con quanto accade negli altri Paesi europei. In questa ottica, 
l’azione di Equitalia punta a realizzare le condizioni per il 
miglioramento del tasso di assolvimento spontaneo degli adempimenti 
tributari e per l'incremento dei volumi di riscossione da 
autotassazione. 

2.5.2 La struttura di Equitalia 

Equitalia spa, società di diritto privato a partecipazione pubblica, è 
stata costituita il 27 ottobre 2005 con la denominazione di Riscossione 
spa ed è operativa dall'1 ottobre 2006 (a marzo 2007 il nome muta in 
Equitalia). In base al comma 7 dell'art. 3 del dl 203/2005 Equitalia ha 
concluso, al 29 settembre 2006, l'acquisto delle 37 Società 
Concessionarie precedentemente incaricate della riscossione dei tributi 
su tutto il territorio nazionale, in misura non inferiore al 51% del 
capitale sociale delle stesse. Nel passaggio Equitalia ha acquisito il 

http://it.wikipedia.org/wiki/Equitalia
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pacchetto azionario delle società cedenti o l'intero settore (cessione di 
ramo d'azienda), operazione a costo zero, perché i precedenti 
proprietari (gli istituti di credito) sono stati pagati con azioni di 
Equitalia (allora Riscossione SpA). Con il passaggio sono spariti i 
vecchi concessionari (infatti lo Stato aveva dato in concessione il 
servizio) ed al suo posto sono nati gli Agenti del territorio. I soci di 
Equitalia all'origine erano l'Agenzia delle Entrate, con una 
partecipazione pari al 51% del capitale sociale e l'Istituto Nazionale 
per la Previdenza Sociale (I.N.P.S.), con una partecipazione pari al 
49%; la percentuale si è ora diluita per le azioni cedute alle banche 
proprietarie delle società concessionarie. 

Ad oggi Equitalia è presente sul territorio nazionale261con 31 
società partecipate: gli agenti della riscossione. L'obiettivo era quello 
di fondere tutte le società acquiste in una unica società risparmiando 
così i costi dei diversi consigli di amministrazione. Attraverso 
l'armonizzazione delle procedure e dei comportamenti operativi, 
Equitalia si pone gli obiettivi di: 

costruire con l'Agenzia delle Entrate un governo unitario 
dell'azione di accertamento e di riscossione mediante ruolo, che 
garantisca uniformità di indirizzi, massimizzazione dell'efficacia della 
riscossione e ottimizzazione del rapporto con il contribuente;  
 armonizzare le procedure e i comportamenti operativi su tutto 

il territorio nazionale nell'attività di riscossione coattiva;  
 introdurre un approccio al contribuente, basato anche sulla 

possibilità di utilizzo di più efficaci strumenti di relazione, 
focalizzato sulla riscossione, orientato all'ascolto dei cittadini e 
all'efficacia dei risultati.  

Tali obiettivi rispondono alla necessità di produrre un forte effetto 
di deterrenza all'evasione, fine istituzionale primario di Equitalia e 
scopo principale dell'intero sistema di riscossione tributi. 
L’integrazione degli Agenti della Riscossione nell’ambito di un unico 
Gruppo (attualmente lavorano in Equitalia più di 8.000 persone), ha 
consentito la costruzione di un'unica squadra di specialisti, con lo 
scopo di armonizzare gli aspetti procedurali e creare una nuova 

                                                 
261  Con esclusione della sola Regione Sicilia, dove esiste Riscossione Sicilia spa (art. 2 L.R. 19/2005). 
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relazione con il pubblico, accomunati dalla medesima cultura e dagli 
stessi obiettivi262. 

2.6 AZIONI INTRAPRESE DALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NEL 

CONTRASTO ALL’EVASIONE 

In attuazione delle misure contenute nei provvedimenti normativi 
collegati alla Legge finanziaria per il 2007, tra il 2006 ed il 2007 
l’Agenzia ha dato un forte impulso all’attività degli uffici locali per lo 
svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all’evasione. Allo 
stesso tempo, sono stati adottati tutti i provvedimenti e poste in essere 
le principali azioni per dare concreta attuazione al programma 
stabilito, con particolare riferimento al contenuto delle norme di legge, 
attraverso l’adozione dei principali provvedimenti di competenza. In 
coerenza con i compiti che le sono attributi, l’Agenzia ha provveduto 
a fornire alle proprie strutture gli indirizzi operativi con riguardo 
all’attività di “prevenzione e contrasto all’evasione”. Particolare 
attenzione è stata posta sulla necessità che gli uffici eseguano 
un’efficace attività di selezione dei soggetti da sottoporre a controllo, 
che tenga conto delle diverse realtà territoriali e settoriali. Sono state, 
inoltre, introdotte significative novità in tema di svolgimento dei 
controlli nei confronti di soggetti di grandi dimensioni (volume 
d’affari superiore a 25.822.845 euro). La numerosità dei soggetti, non 
dislocati uniformemente sul territorio nazionale, la consistenza del 
gettito connesso, uniti all’esperienza maturata negli ultimi anni, hanno 
portato ad un riesame complessivo volto alla riorganizzazione dello 
specifico settore di attività a partire dalla tipologia di controlli da 
effettuarsi (verifiche, controlli mirati con riferimento a specifici 
elementi e controlli sul consolidato). In particolare, sono state 
introdotte nuove modalità organizzative e operative con riferimento 
all’attività di contrasto ai fenomeni fraudolenti, riconducibili 

                                                 
262  Il decreto 'mille proroghe' ha assegnato a Equitalia, a partire dall’1 marzo 2008, la competenza a 

concedere la rateizzazione delle cartelle di pagamento (prima in capo agli enti impositori). I 
contribuenti che si trovano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà o nell’impossibilità di 
pagare in un’unica soluzione il debito iscritto a ruolo, devono rivolgersi agli sportelli dell’agente 
della riscossione competente per territorio per ottenere la rateazione del debito, fino a un massimo di 
72 rate mensili (sei anni). L’importo minimo della rata è di 100 euro.  



STRATEGIE DI CONTRASTO E RISULTATI DELLA LOTTA  
ALL’EVASIONE IN AMBITO NAZIONALE E COMPARATO 

173

all’azione di più soggetti operanti sul territorio nazionale e regionale, 
da condursi attraverso precisi interventi (indagini fiscali) coordinati a 
livello nazionale e/o regionale. Sono stati approfonditi gli aspetti 
organizzativi e funzionali per lo svolgimento delle attività legate alle 
indagini fiscali ed ai controlli nei confronti dei soggetti di grandi 
dimensioni, e sono stati individuati i criteri in base ai quali 
programmare le singole tipologie di intervento.  

Per l’esecuzione delle indagini fiscali si è tenuto conto:  
a) del numero delle partite IVA, di recente attivazione, 

appartenenti a settori di attività storicamente interessati da 
fenomeni di frode; 

b) della distribuzione degli interventi effettuati (numero ed esito) 
a contrasto delle frodi IVA;  

c) delle strutture operative delle Direzioni regionali e degli Uffici 
locali.  

Per l’esecuzione dei controlli nei confronti dei soggetti di grandi 
dimensioni si è tenuto conto:  

a) della numerosità dei soggetti di grandi dimensioni risultanti 
dalla banca dati anno 2004 non controllati al 31 dicembre 2006 
per lo stesso periodo di imposta 2004;  

b) della numerosità delle società presenti in consolidato al netto 
del numero dei controlli effettuati nel corso del 2006. 

Tutta l’attività si è svolta e si svolge in stretta collaborazione con 
la Guardia di Finanza, soprattutto in materia di pianificazione e 
selezione dei soggetti destinatari dell’attività di controllo. Puntuali 
criteri e modalità di ripartizione dei soggetti da controllare sono stati 
forniti, in accordo con il Comando Generale della Guardia di Finanza, 
per lo svolgimento di uno specifico piano di controlli nei confronti di 
soggetti a cui viene attribuita una nuova partita IVA.  

Il piano, al fine di coordinare le attività ed individuare le modalità 
di ripartizione dei soggetti da controllare, tiene conto dei seguenti 
criteri:  
 dislocazione territoriale;  
 codici di attività a rischio;  
 grado di cautela da adottare in situazioni potenzialmente 

pericolose. Nei confronti dei soggetti selezionati sulla base dei 
citati criteri vengono effettuati accessi presso la sede di 
svolgimento dell’attività, al fine di verificare l’effettiva 
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esistenza dell’attività dichiarata e il reale svolgimento della 
stessa o comunque la presenza di strutture operative e 
organizzative idonee allo svolgimento dell’attività.  

Sempre in coordinamento con il Comando Generale della Guardia 
di Finanza, sono state definite le modalità operative per dare 
applicazione alle disposizioni normative introdotte dal D.L. n. 262 del 
3 ottobre 2006, convertito dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006 
(che ha modificato l’art. 12 del D.Lgs. n. 471 del 1997), che 
disciplinano la sospensione della licenza o dell’autorizzazione 
all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima, 
a seguito delle violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo 
scontrino fiscale.  

Al riguardo, l’Agenzia ha fornito alle proprie strutture specifici 
indirizzi operativi per la selezione dei soggetti

 
da sottoporre a 

controllo, nonché per le modalità di esecuzione degli accessi. Per 
quanto attiene il primo aspetto, si ha riguardo a soggetti che svolgono 
attività in luoghi pubblici con alta frequentazione, situate in zone 
centrali di aree metropolitane o dove risulta elevato anche l’afflusso 
turistico, aperti in prevalenza anche in orari serali o notturni e non di 
piccole dimensioni in termini di unità di locali. Relativamente alle 
modalità di intervento, programmare nella stessa giornata più accessi 
contestuali, effettuati da più unità di verificatori, in una stessa zona ad 
alta densità di esercizi aperti al pubblico e ad alta frequentazione, 
reiterando il controllo, in caso di constatazione di violazione, anche 
nei giorni o nelle settimane/mesi successivi, anche al fine di verificare 
i cambiamenti intervenuti nei comportamenti del contribuente. 

Gli esiti di tali controlli che hanno comportato la chiusura degli 
esercizi commerciali in base al novellato art. 12 sopra citato, sono 
sintetizzati nella seguente tabella:  
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TABELLA M 

 
 

Nell’ambito del contrasto ai fenomeni evasivi nel settore 
immobiliare e dell’edilizia, è stata condotta, su base nazionale, 
l’analisi di una particolare categoria di atti del registro, ovvero quella 
dei conferimenti in società di immobili gravati da una passività, 
seguiti da cessione delle relative quote o azioni. La fattispecie oggetto 
di analisi ha l’obiettivo di ridurre il carico fiscale derivante dalla 
cessione di un immobile, ai fini soprattutto della imposta di registro e, 
sussistendone i presupposti, delle imposte ipotecarie e catastali nonché 
delle imposte dirette, utilizzando lo strumento del conferimento 
gravato da passività.  

Al fine di contrastare il fenomeno è stata operata una selezione di 
conferimenti in società (per aumento o costituzione) i cui conferenti, 
nello stesso anno della stipula o della registrazione o nell’anno 
precedente, siano stati anche aventi causa in mutuo o danti causa per 
ipoteca. Tra questi soggetti sono stati scelti coloro che nello stesso 
anno o nell’anno successivo hanno dato causa a cessione di titoli o 
azioni. In virtù di tale ultimo criterio sono stati predisposti elenchi 
relativi a casi di conferimento a natura elusiva segnalati alle strutture 
periferiche per il successivo controllo.  

Al fine di potenziare l’attività di controllo in materia di omessa 
registrazione dei contratti di locazione e in armonia con gli indirizzi 
strategici di contrasto all’evasione nell’ambito immobiliare, sono state 
aggiornate le liste interattive per il controllo dei soggetti che hanno 
dichiarato, per gli anni di imposta 2003 e 2004, redditi di fabbricati 
dati in locazione in relazione ai quali non risultano al sistema 
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informativo dell’Anagrafe Tributaria contratti di locazione 
assoggettati a registrazione263.  

Al fine di supportare gli uffici operativi nello svolgimento 
dell’attività di verifica sono state, inoltre, diramate le metodologie di 
controllo differenziate per attività economiche dirette al consumatore 
finale.  Ad ogni metodologia diramata è stata allegata la relativa 
“check list”, che riepiloga i controlli obbligatori e facoltativi previsti 
per l’esecuzione delle verifiche. Attraverso il sito intranet 
dell’Agenzia, è stata resa, poi, disponibile, alle strutture operative, la 
metodologia di controllo sul consolidato nazionale. Da ultimo, occorre 
rammentare i risultati conseguiti grazie all’incremento nell’utilizzo 
delle indagini finanziarie ai fini dell’esecuzione dei controlli 
sostanziali, rese ancora più incisive a seguito delle modifiche 
normative all’art. 32 del decreto del presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600 ed all’art. 51 del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dall’istituzione della procedura 
telematica di gestione dell’inoltro delle richieste agli operatori 
finanziari e della ricezione delle risposte, attraverso il sistema della 
posta elettronica certificata. Il ricorso alle indagini finanziarie 
caratterizza i controlli sostanziali di iniziativa nei confronti delle 
posizioni soggettive ritenute a più alto rischio di evasione e quelle per 
le quali sono particolarmente incisive. Con riferimento ai risultati 
conseguiti dall’azione di contrasto all’evasione effettuata dagli uffici 
nel corso del 2007, le rilevazioni periodiche effettuate hanno 
evidenziato, rispetto al corrispondente periodo del 2006, un costante 
aumento del numero dei controlli e dei risultati conseguenti264.  
 

                                                 
263  Tra le circolari emanate, esplicative delle novità normative introdotte, si ricordano anche quella che 

richiama le modalità ed i termini per l’effettuazione delle comunicazioni da parte degli operatori 
finanziari obbligati dall’art. 37, comma 5, a comunicare all’Anagrafe Tributaria l’esistenza e la 
natura dei rapporti da essi intrattenuti e quella che ha fornito chiarimenti sull’innovato impianto 
normativo

 

che disciplina gli studi di settore e sui riflessi che esso determina sull’attività di 
accertamento. 

264  TABELLA N/GRAFICI P - i dati al 30.09 evidenziano i rapporti citati rispetto alla stessa data del 
2006. 
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TABELLA N 

 
 
GRAFICO P 
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Nell’ambito di tali dati, la diminuzione rispetto al 2006 avvenuta 
nel campo degli accessi per il controllo degli obblighi fiscali (-10 per 
cento) è frutto di una strategia che ha privilegiato i controlli e le 
verifiche con maggiore redditività/proficuità (cresciute 
rispettivamente del 34 per cento e del 29 per cento).  
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2.7 I RISULTATI RELATIVI AL PRIMO QUADRIMESTRE 2008 

Recenti dati, forniti dalla Agenzia delle Entrate, confermano, 
anche per l’anno in corso, il trend positivo della summenzionata 
azione coordinata di contrasto265. 

Nei primi quattro mesi del 2008 la lotta all'evasione fiscale, infatti, 
continua a ottenere buoni risultati. Gli incassi da controlli sono arrivati 
a quota 800 milioni, in crescita del 24% rispetto ai 645 milioni dello 
stesso periodo dell'anno scorso. 

In particolare, degli 800 milioni, 610 arrivano da versamenti diretti 
e 190 da ruoli (+ 24%). Oltre 3.500 le verifiche e 23.480 gli accessi 
per il controllo degli obblighi fiscali. Verifiche su soggetti di grandi 
dimensioni anch'esse in crescita rispetto al dato del primo 
quadrimestre 2007: 253 contro 185, per una maggiore Iva constatata 
pari a 45 milioni di euro e un maggior imponibile, tra imposte dirette e 
Irap, pari a 1,6 miliardi. E se da un lato e' in leggero calo la maggiore 
imposta complessivamente accertata, supera quota 300 milioni di euro 
la maggiore imposta definita con adesione e acquiescenza. 

 

 
265  RAInews24, 29 maggio 2008. Si consideri, inoltre, come – dati complessivi - nel 2007 gli incassi a 

seguito di attivita' di controllo fiscale siano stati pari a 6,37 mld (+46% rispetto al 2006). 





 

CAPITOLO II 

L’EFFETTIVITÀ DEL SISTEMA GLOBALE DEI CONTROLLI 
TRIBUTARI: DALLA VERIFICA AL CONTENZIOSO. ANALISI 

DEI PROFILI STATISTICI ED ELEMENTI SUGLI ISTITUTI 
GIURIDICI DI RIFERIMENTO 

1. I DATI DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE 

L’ordinamento giuridico tributario, strumentale all’applicazione 
del principio costituzionale di concorso alle spese pubbliche in base 
alla capacità contributiva, necessita per la sua concreta attuazione di 
un efficace sistema di controllo, in grado di assicurare sia la 
compliance del contribuente che di reprimere eventuali 
comportamenti illeciti, pregiudizievoli per gli interessi erariali. In tale 
prospettiva, nei capitoli III, IV e V si procederà ad approfondire gli 
aspetti del sistema “globale” dei controlli che comprende attori 
istituzionali con compiti, funzioni e poteri distinti, ma tutti in modo 
univoco finalizzati al riscontro del corretto adempimento della 
obbligazione tributaria nel pieno rispetto delle garanzie previste dal 
nostro ordinamento.  

In tale tipo di indagine l’esame dei dati statistici risulta di 
fondamentale ausilio, in quanto solo in tal modo è possibile valutare 
correttamente l’idoneità delle politiche fiscali ad incidere 
concretamente sul fenomeno evasivo nel suo complesso, ciò anche 
nella prospettiva di consentire, grazie al recupero di risorse, eventuali 
scelte di riduzione complessiva del carico fiscale alla competente 
autorità governativa. Ogni singola linea d’azione normativa o ispettiva 
si traduce, necessariamente, in elementi quantitativi in grado di 
condizionare la finanza pubblica. Tali dati vengono riportati ogni anno 
nella legge sul bilancio di previsione dello Stato, all’interno dello stato 
di previsione delle entrate, nelle voci attività di accertamento e 
controllo.  

                                                 
  a cura del T.Col. Claudio Bolognese 
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Il percorso d’analisi, incentrato su dati dell’immediato passato, 
sarà, quindi, strutturato sull’approfondimento della linea ispettiva 
seguita dalla Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, per poi 
giungere alla trattazione degli aspetti del contenzioso, la cui corretta 
funzionalità rappresenta un elemento fondamentale per la effettiva 
attuazione dei precetti tributari. Il tutto commentando sinteticamente 
quegli istituti giuridici che in sede di accertamento e contenzioso 
rappresentano un utile strumento per la composizione dei rapporti 
Fisco-contribuente.   

Nell’ambito dei compiti di amministrazione attiva dei tributi, si 
inseriscono le funzioni ispettive della Agenzia delle Entrate, che si 
espletano sulla base degli indirizzi espressi annualmente in un 
apposito piano di azione. Per la valutazione di tale tipologia di attività 
importanti elementi di valutazione possono essere tratti dai dati di 
dettaglio relativi al 2007.  

In particolare, le tabelle I.1 e I.2 riportano l’emersione di imposta a 
seguito dell’attività istruttoria di verifica posta in essere, 
rispettivamente €4,8 miliardi ed €3,96 miliardi a seconda del limite di 
ricavi dei soggetti verificati; tali importi, che non costituiscono ancora 
una “pretesa tributaria”, dopo le opportune valutazioni degli uffici, 
devono essere trasfusi in avvisi di accertamento, verosimilmente nel 
corso dei mesi a seguire, tenuto conto dei relativi cicli di lavorazione.  
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La tabella I.3 riporta i risultati della azione intrapresa sullo 

specifico fenomeno delle frodi, concretizzatasi in 227 interventi 
istruttori, che hanno permesso di effettuare rilievi in materia di 
imposte sui redditi per oltre 105 milioni di euro ed IVA per 32 
milioni.  
 

 
 

Di rilievo è, altresì, l’attività condotta in materia di studi di settore 
come esposto nella seguente tabella: 
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L’esame dei dati quantitativi sulla intensa attività ispettiva 
espletata deve necessariamente essere accompagnata da un 
approfondimento relativo all’entità del ricorso del contribuente a 
quegli istituti giuridici che consentono la definizione degli 
accertamenti ai sensi del d.lgs. nr 218/97 senza ricorrere agli organi di 
giustizia tributaria. E’ da osservare, infatti, come il ricorso a tali 
opportunità venga favorito dalla incisività delle attività ispettive, 
caratteristica questa che risalta dalla lettura della tabella che segue:  
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Positività dei controlli sostanziali 

esiti positivi esiti negativi 
Numero definiti da 

condono 
Attività 

2006 
 Scost. 

% 2005 
2006 

 Scost. 
% 2005 

2006 
 Scost. 

% 2005 

Totale 
(=100%) 

Scost.% 
2005 

Controlli 
ordinari 
rilevanti per 
più settori 
impositivi 

97,14% 3,90% 2,79% -17% 0,07% -81,00% 111.700 2,86% 

Controlli 
studi di 
settore 

83,81% 19,90% 11,76% 29% 4,43% -15,00% 52.303 18,77% 

Controlli 
parametri 

49,07% -27,40% 39,32% -15% 11,61% -20,00% 15.461 -22,08% 

Controlli 
sostanziali 
imposte 
dirette 

95,47% -4,10% 4,49% -21% 0,05% -82,00% 128.845 -5,20% 

Controlli 
sostanziali 
IVA  

94,38% -19,70% 5,22% 0% 0,40% -77,00% 12.061 -19,70% 

Controlli 
parziali 
automatizzati 

91,77% 106,50% 8,23% 378% - - 99.554 116,60% 

Controlli 
crediti di 
imposta 

70,85% -54,70% 29,15% -68% - - 9.512 -59,82% 

Totale 91,38% 11,16%  7,62% -4,18% 1,00% -26,84% 429.436 9,25% 

Tali elevate percentuali di positività possono essere interpretate sia 
come una attestazione della bontà del processo di selezione a monte 
dei controlli sia come un segnale palese della diffusività di 
comportamenti del contribuente non aderenti ai principi della 
normativa tributaria. Ovviamente, in presenza di un idoneo percorso 
logico giuridico da trasporre nella motivazione dell’avviso di 
accertamento il soggetto passivo d’imposta sarà stimolato a ricorrere 
ai predetti istituti di definizione. Valga in proposito l’esame della 
tabella I.4 , relativa a dati sino al 30 settembre 2006, che fornisce dati 
conoscitivi sulla qualità dell’azione posta in essere, evidenziando 
come, a fronte di circa 300.000 controlli con esito positivo, ben il 54 
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per cento è stato definito dal contribuente, che in tal modo ha 
riconosciuto e accettato l’operato del fisco. La seconda tabella si 
riferisce, invece, al confronto tra le annualità 2006 e 2005. 
 

 



L’EFFETTIVITÀ DEL SISTEMA GLOBALE DEI CONTROLLI TRIBUTARI:  
DALLA VERIFICA AL CONTENZIOSO. ANALISI DEI PROFILI STATISTICI  

ED ELEMENTI SUGLI ISTITUTI GIURIDICI DI RIFERIMENTO 

187

 
Controlli definiti rispetto al totale dei controlli positivi 

Controlli 
definiti/totale controlli 

positivi 

Positivi 

Definiti 
per 

adesion
e 

Definiti per 
adesione/Pos
itivi 

Definiti 
per 

acquies
cenza 

Definiti per 
acquiesce

nza / 
Positivi (B + C) / A 

Attività A B B / A C C / A 2006 

Scost
. % 

2005 
Controlli 
ordinari rilevanti 
per più settori 
impositivi 

108.507 26.962 24,85% 8.186 7,54% 32,39% 5,14% 

Controlli studi di 
settore 

43.835 27.318 62,32% 1.310 2,99% 65,31% 
-
3,95% 

Controlli 
parametri 

7.587 3.789 49,94% 194 2,56% 52,50% 
-
6,92% 

Controlli 
sostanziali 
II.DD. 

123.007 29.339 23,85% 31.684 25,76% 49,61% 8,75% 

Controlli 
sostanziali IVA 

11.383 1.295 11,38% 2.993 26,29% 37,67% 9,77% 

Controlli parziali 
automatizzati 

91.357 0 0,00% 37.485 41,03% 41,03% 0,16% 

Totale 385.676 88.703 23,00% 81.852 21,22% 44,22% 4,46% 

2. L’ACCETTAZIONE DELL’ATTO O “ACQUIESCENZA” 

La citata rilevanza assunta a livello statistico dagli strumenti di 
definizione, suggerisce di delineare brevemente i caratteri salienti di 
tali istituti. Al riguardo, deve osservarsi come la intervenuta riforma 
del contenzioso, nell'obiettivo di ridurre il sovraccarico di ricorsi e 
scoraggiare le liti, che hanno spesso lo scopo di rinviare il più a lungo 
possibile la definizione e il versamento di quanto dovuto, ha reso il 
ricorso più costoso, sia perché in molti casi ha obbligato il 
contribuente a munirsi di un difensore, sia perché ha previsto la 
possibilità della condanna alle spese nel caso di soccombenza.  

Per i contribuenti che ricevono avvisi di accertamento fondati su 
dati e valutazioni difficilmente contrastabili, sorge quindi l'interesse 
ad evitare i rischi di una lite, specie se si considera che con la rinuncia 
al ricorso è possibile ottenere una riduzione delle sanzioni. 
L'accettazione dell'atto, giuridicamente definita "acquiescenza266" 

                                                 
266  Cfr. sito: Agenziadelleentrate.it, anno 2008. 
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comporta infatti la riduzione ad 1/4 delle sanzioni amministrative 
irrogate dagli uffici con gli avvisi di accertamento non impugnati, sia 
per le violazioni concernenti il tributo che per quelle relative al 
contenuto delle dichiarazioni. La misura delle sanzioni non può essere 
inferiore ad 1/4 dei minimi previsti dalla legge per le violazioni più 
gravi relative a ciascun tributo. La riduzione delle sanzioni spetta a 
condizione che il contribuente: rinunci ad impugnare l'avviso di 
accertamento; rinunci a presentare istanza di accertamento con 
adesione; provveda a pagare, entro il termine di proposizione del 
ricorso, le somme complessivamente dovute tenendo conto delle 
riduzioni. Le somme dovute possono essere versate267, oltre che in 
unica soluzione, anche ratealmente, in un massimo di 8 rate trimestrali 
di pari importo ovvero, se l'importo da pagare supera 51.645,69 euro, 
in 12 rate trimestrali, sempre di pari importo; per le rate successive 
alla prima, gravate degli interessi legali, il contribuente è tenuto a 
prestare garanzia esclusivamente mediante fideiussione bancaria o 
polizza assicurativa fideiussoria per il periodo della rateazione 
aumentato di un anno. Anche gli atti di contestazione con cui vengono 
irrogate solo sanzioni possono essere definiti per acquiescenza. Il 
contribuente ha la possibilità di definire le sanzioni irrogate con il 
pagamento, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, di 
un importo pari ad 1/4 della sanzione indicata.  

2.1 L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

Il secondo degli istituti utilizzati dai contribuenti che sono 
destinatari di controlli di natura fiscale è l'accertamento con adesione, 
che permette al contribuente di "concordare" la definizione delle 
imposte dovute ed evitare, in tal modo, l'insorgere di una lite 
giudiziaria. Si tratta, sostanzialmente, di un accordo tra contribuente 
ed ufficio che può essere raggiunto prima dell'emissione di un avviso 
di accertamento o anche in seguito, sempre che il contribuente non 
presenti ricorso davanti al giudice tributario.  

                                                 
267  Le somme dovute a seguito di acquiescenza si versano presso banche, poste e agenti della 

riscossione, utilizzando: il mod. F24 per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l'Irap, 
l'Iva e l'imposta sugli intrattenimenti; il mod. F23 per l'imposta di registro e gli altri tributi indiretti.  
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La procedura può essere proposta sia dal contribuente che 
dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione 
territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale. Il contribuente potrà 
riconoscere, in tutto o in parte, tramite il contraddittorio con 
l'Amministrazione la fondatezza delle contestazioni sollevate e, sulla 
base delle argomentazioni e indicazioni fornite, l’ufficio potrà 
eventualmente rettificare la portata dei rilievi, ridefinendo a vantaggio 
del contribuente l'imponibile precedentemente accertato.  

Possono essere "concordate" tutte le più importanti imposte dirette 
e indirette: Irpef, Ires, Irap, Iva, imposta sulle successioni e donazioni, 
imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale, eccetera. Quando 
l'accertamento riguarda rilievi che possono riferirsi tanto alle imposte 
dirette quanto all'Iva, la definizione ha effetto per entrambe le 
imposte. Con l'accertamento con adesione è possibile definire anche i 
tributi locali, ma solo se l'ente locale ha adottato un apposito 
regolamento con cui sia stato recepito e disciplinato tale istituto. 
Raggiungere un accordo attraverso l'accertamento con adesione 
permette di conseguire vantaggi ad entrambe le parti interessate 
(ufficio e contribuente). E’ importante infatti sapere che con 
l'accertamento con adesione il contribuente usufruisce anche di una 
riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella 
misura di 1/4 del minimo previsto dalla legge. Inoltre, per i fatti 
accertati perseguibili anche penalmente, il perfezionamento 
dell'adesione con il pagamento delle somme dovute prima della 
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, costituisce 
una circostanza attenuante. L'effetto "premiale" si concretizza 
nell'abbattimento fino alla metà delle sanzioni penali previste e nella 
non applicazione delle sanzioni accessorie. Ma anche per il fisco 
l'accertamento con adesione è uno strumento efficace, poiché consente 
agli uffici, da una parte di ridurre il contenzioso e dall'altra di 
anticipare i tempi della riscossione del tributo. L'iniziativa per l'avvio 
della procedura di accertamento con adesione può essere presa, 
dunque, sia dall'ufficio che dal contribuente. L'ufficio, tramite l'invito 
a comparire, può invitare il contribuente a tentare una forma di 
definizione concordata del rapporto tributario, prima ancora di 
procedere alla notifica di un avviso di accertamento.  

L'invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso 
sono indicati i periodi d'imposta suscettibili di accertamento, il giorno 
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e il luogo dell'appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini 
dell'accertamento. Se il contribuente non aderisce all'invito a 
comparire dell'ufficio, si preclude la possibilità di utilizzare l'istituto 
dell'accertamento con adesione. Il contribuente, invece, può chiedere 
di avviare la procedura, con una domanda in carta libera, chiedendo di 
formulare una proposta di accertamento per una eventuale definizione. 
Riguardo ai tempi di presentazione della richiesta, la domanda può 
essere presentata all'ufficio competente: prima di aver ricevuto la 
notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a 
comparire; dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non 
preceduto da invito a comparire, ma solo fino al momento in cui non 
scadono i termini per la proposizione dell'eventuale ricorso. La 
domanda di adesione, corredata di tutte le informazioni anagrafiche e 
di ogni possibile recapito anche telefonico, deve essere presentata, 
prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi alla 
Commissione tributaria provinciale, all'ufficio che lo ha emesso entro 
60 giorni dalla notifica dell'atto mediante consegna diretta o a mezzo 
posta. Nel caso di invio dell'istanza per posta ordinaria vale la data di 
arrivo all'ufficio, mentre vale la data di spedizione se inviata mediante 
plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.  

Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio formula al 
contribuente, anche telefonicamente, l'invito a comparire. Il 
contribuente può avviare il procedimento anche quando nei suoi 
confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche, sia da 
parte dell'Amministrazione finanziaria che da parte della Guardia di 
Finanza, che si sono conclusi con un processo verbale di 
constatazione. In questo caso l'ufficio lo inviterà, però, solo se lo 
ritiene opportuno. Il raggiungimento dell'accordo avviene in 
contraddittorio e può richiedere più incontri successivi, per la 
partecipazione ai quali il contribuente può farsi rappresentare o 
assistere da un procuratore. Se le parti raggiungono un accordo, i 
contenuti dello stesso vengono riportati su un atto di adesione che va 
sottoscritto da entrambe le parti e che rappresenta la fine del 
contraddittorio e l'inizio della fase prettamente amministrativa. Nel 
presentare domanda di accertamento con adesione il contribuente non 
perde comunque il diritto di ricorrere davanti al giudice tributario. 
Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con 
adesione i termini restano sospesi per un periodo di 90 giorni, sia per 
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un eventuale ricorso, sia per il pagamento delle imposte accertate. 
Anche l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle imposte accertate 
dall'ufficio è effettuata, ricorrendone i presupposti, dopo la scadenza 
del termine di sospensione. Al termine di questo arco di tempo il 
contribuente, se non ha raggiunto l'accordo con l'Amministrazione, 
può impugnare l'atto ricevuto dinanzi alla Commissione tributaria 
provinciale. Stabiliti i termini dell'accordo, l'intera procedura si 
perfeziona soltanto con il pagamento, da parte del contribuente, delle 
somme risultanti dall'accordo stesso. Solo così, infatti, si può ritenere 
definito il rapporto tributario268.  

2.2 GLI EFFETTI SUL GETTITO DI CONTROLLI, ACCERTAMENTI E 

RISCOSSIONI 

Il complesso di tutte le distinte e complesse azioni di controllo 
effettuate si traduce necessariamente in valutazioni sull’impatto 
finanziario per il bilancio dello stato. In proposito può evidenziarsi 
come la stima di consuntivo di cassa al 31/12/2007, con riferimento 
alle entrate tributarie derivanti dall’attività di accertamento e controllo 
(ruoli, istituti deflativi, sanzioni e interessi, controlli ex art. 36-ter 
DPR 600/73, comunicazioni ex art. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 
633/72) si attesta intorno a €4,6 miliardi.  

Per le medesime entrate il consuntivo di cassa per l’anno 2006 è 
stato pari a circa €3,8 miliardi. Gli incassi previsti per il 2007, si 
compongono di €1,4 miliardi della riscossione derivante da attività di 
                                                 
268  Il versamento delle somme dovute può essere effettuato tramite i modelli di versamento F24 o F23 (a 

seconda del tipo di imposta).  Il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento: 1)in unica 
soluzione, entro i 20 giorni successivi alla redazione dell'atto; 2)in forma rateale in un massimo di 8 
rate trimestrali di uguale importo (12 rate trimestrali se le somme dovute superano 51.645,69 euro), 
delle quali la prima da versare entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell'atto. Per le rate 
successive (maggiorate degli interessi legali) è però necessario che il contribuente presti garanzia 
esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, attraverso le quali, 
in caso di mancato versamento delle somme rateizzate nei termini stabiliti, l'Agenzia recupererà le 
somme dovute. In presenza di un garante, se quest'ultimo non versa le somme dovute (o, in caso di 
rateazione, se non versa la prima rata, con presentazione delle garanzie per le successive) entro 30 
giorni dalla notifica di apposito invito, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede 
all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a carico del contribuente e dello stesso garante. Per il 
versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione è prevista la possibilità di effettuare la 
compensazione con i crediti d'imposta vantati dal contribuente. Entro i 10 giorni successivi al 
pagamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la 
quietanza accompagnata, nei casi di rateazione, dalla documentazione relativa alla garanzia.  
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controllo sostanziale, cui occorre aggiungere le riscossioni a mezzo 
ruolo derivanti dall’attività di controllo formale (art. 36-ter DPR 
600/73) e di controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 36-bis 
DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72), per complessivi €1,4 miliardi, 
ottenendo il valore di €2,8 miliardi già incassati alla data del 30 
settembre. Tale importo va poi aumentato degli incassi già avvenuti a 
seguito di comunicazioni di irregolarità (art. 36-bis DPR 600/73, 54-
bis DPR 633/72 e tassazione separata), pari a circa €1 miliardo, e 
infine delle riscossioni degli ultimi mesi del 2007, quantificabili in 
circa €800 milioni, così raggiungendo un totale di circa €4,6 miliardi. 
Le previsioni di entrata da attività di accertamento e controllo per 
l’anno 2008, in termini di cassa, prevedono un gettito complessivo di 
circa €5,6 miliardi.  

Le TABELLE sottostanti mettono in evidenza le differenze, 
rispetto al 2005, della annualità 2006, con riferimento ai controlli 
effettuati, gli accertamenti e le riscossioni. 
 

  2005 2006 
Variazione % 2006 / 

2005 

Accertamenti (II.DD, IRAP e IVA) 369.376 419.924 14% 

Maggiore imposta accertata (1)  13.897 13.115 -6% 

(1) importi espressi in milioni di euro    

Tipologia attività 
 istruttoria esterna  

2005 2006 

Verifiche 10.784 9.332 

                                                                         di cui      

   Verifiche tipo A  
   (soggetti con volume d'affari inferiore a 5.164.569 €) 7.490 

4.454 

  Verifiche tipo B  
   (soggetti con volume d'affari compreso tra  5.164.570 e 
25.822.845 €) 2.687 

4.260 

   Verifiche tipo C  
   (soggetti con volume d'affari oltre 25.822.845 €) 607 

618 

Controllo del consolidato   352 

Accessi mirati 12.003 11.115 

Accessi per il controllo degli obblighi fiscali 159.584 185.342 

                                                                                                  di cui     

                            controllo dei dati da studi di settore 105.846 112.187 

TOTALE   205.789 
   

Lavoratori irregolari riscontrati     8.111 
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  2005 2006 
Variazione % 
2006 / 2005 

Riscossioni   2.310 3.464 49% 

Di cui    

da istituti deflattivi del contenzioso ed 
irrogazione sanzioni  

1.112 1.534 38% 

    

 Importi espressi in milioni di euro    
    
Fonte MAGISTER al 22 febbraio 2007 al netto del ravvedimento operoso 

 
Gli effetti sul gettito tributario devono ovviamente essere 

esaminati anche dal punto di vista della riscossione, che rappresenta 
forse l’elemento più delicato e rilevante del sistema “globale” di 
controllo, in quanto costituisce la fase finale, nella quale le risorse 
finanziare devono essere concretamente acquisite al bilancio pubblico. 
Le sottoriportate tabelle relative al periodo  2000-2006 riguardano 
l’entità delle somme riscosse rispetto al carico dei ruoli affidato per 
anno di competenza, nonché l’incidenza percentuale del riscosso 
annuale e di competenza sul ruolo affidato e sul compenso erogato 
nell’anno di riferimento. 
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I dati esaminati evidenziano, in modo chiaro ed univoco, le 
percentuali non soddisfacenti di riscossione sul totale dei ruoli emessi 
e devono ovviamente far riflettere sulla importanza dell’introduzione 
di adeguate misure sia di carattere normativo che organizzativo a 
tutela della pretesa erariale.  

2.2.1 Il ruolo della Guardia di Finanza a tutela delle entrate erariali 
dello Stato 

La Guardia di Finanza, in ossequio al ruolo di Polizia economica e 
finanziaria, pone al centro della propria azione operativa la tutela delle 
entrate erariali dello Stato. La sua azione di polizia tributaria si 
connota per l’attività d’intelligence e di analisi di rischio che precede 
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sempre l’esecuzione delle verifiche, intese come investigazione 
economica e finanziaria per il riscontro, l’approfondimento e lo 
sviluppo degli indizi, delle tracce e degli elementi sintomatici di 
violazioni sostanziali, acquisiti con la pregressa attività di controllo 
del territorio tipica di una Forza di polizia. Tale attività viene svolta in 
aderenza alle linee strategiche definite nella “Direttiva per l’azione 
amministrativa e la gestione” del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze. Essa si sviluppa in più direzioni, attraverso la 
predisposizione di specifiche misure di contrasto alle forme di 
evasione ed elusione fiscale e contributiva perpetrate dai contribuenti 
noti al Fisco e dai soggetti operanti nell’ambito dell’economia 
sommersa. In tale contesto generale, una particolare attenzione viene 
rivolta ai fenomeni evasivi di natura fraudolenta, alle forme elusive 
collegate ad aspetti di pianificazione fiscale internazionale. E’ di 
rilievo anche l’impegno verso gli illeciti legati alla fruizione o alla 
richiesta di rimborsi o compensazioni di crediti I.V.A. Per tale tipo di 
imposta, inoltre, un filone operativo attiene gli scambi intracomunitari 
per la presenza di fenomeni evasivi – quali le frodi carosello -  
realizzati da operatori che agiscono in comparti come il commercio di 
auto nuove ed usate, la fabbricazione e vendita di componentistica 
elettronica ed informatica, di telefonia cellulare, di animali vivi e loro 
carni fresche.  

2.2.2 L’attività ispettiva relativa al 2007 

Dall’esame del consuntivo delle verifiche fiscali aggiornato alla 
fine del mese di novembre, 2007269 si evince come l’attività ispettiva 
abbia consentito la verbalizzazione di redditi proposti per il recupero a 
tassazione pari a 27,7 miliardi di euro, cui si aggiunge un’I.V.A. evasa 
di 4,2 miliardi e rilievi ai fini I.R.A.P. per 13,5 miliardi. Si tratta dei 
picchi statistici più elevati degli ultimi 15 anni, sopravanzando in 
modo rilevante la media degli ultimi dieci anni di attività, che si 
attestava su 15,6 miliardi di rilievi in materia di imposte dirette, 2,4 
miliardi d’I.V.A. dovuta e 9,4 miliardi di rilievi I.R.A.P... 
 
                                                 
269  Cfr. Comando Generale Guardia di Finanza, incontro con la stampa del 12 dicembre 2007. 
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RIEPILOGO RISULTATI LOTTA ALL’EVASIONE 
 

 2007 
(al 30/11) 

∆ 
media 1996/2006 

rilievi imposte dirette 27,7 MLD + 78% 
maggiore IVA 

constatata 
4,2 MLD + 75% 

rilievi IRAP 13,5 MLD + 44% 
 
La valenza dei controlli si ricollega anche alla loro deterrenza, 

ossia alla circostanza che la loro esecuzione in numero adeguato e con 
metodologie qualitativamente efficaci sia utile a far percepire anche ai 
contribuenti non ispezionati che il rischio di andare incontro ad 
accertamenti seri e rigorosi ed all’applicazione coattiva delle imposte 
e delle pene previste dalla legge è più alto rispetto al passato.. Al 
riguardo, nella relazione inviata al Parlamento il 22 ottobre 2007, il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze ha evidenziato che tra il 2006 
ed il 2007 le strategie operative hanno cominciato ad intaccare in 
modo serio, strutturale, il problema dell’evasione, provocando 
l’emersione di ben 23 miliardi di euro di maggior gettito derivante da 
tributi precedentemente non versati dai contribuenti delle varie 
categorie economiche. Questo risultato si ricollega anche alle attività 
della Guardia di Finanza e delle Agenzie fiscali. 

La tabelle che seguono forniscono elementi di specificazione in 
merito alla ripartizione della attività ispettiva espletata: 
 

 2007 
Media 

2004/2006 
variazione 

V e r i f i c h e  a  
s o g g e t t i  1 ª  f a s c i a  

26,730 23,280 +15% 

V e r i f i c h e  a  
s o g g e t t i  2 ª  f a s c i a  

2,970 2,210 +34% 

V e r i f i c h e  a  
s o g g e t t i  3 ª  f a s c i a  

1,300 1,052 +24% 

SUB TOTALE 31,000 26,542 +16% 

Control l i  72,000 54,902 +31% 

C o n t r o l l i  
s t r u m e n t a l i  

750,000 609,749 +23% 

TOTALE 853.000 691.193 +23% 

 

Gli sforzi operativi si sono concentrati sui contribuenti medio – 
grandi, con volumi d’affari superiori ai 7,5 ed ai 25 milioni di euro, 
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mentre la presenza ispettiva sulla grande platea delle piccole imprese è 
stata esercitata con l’azione combinata di 776.000 interventi, tra 
verifiche e controlli in materia di ricevute e scontrini fiscali. 

 
R I S U L T A T I  A L  3 0 / 1 1  P E R  F A S C E  D I  C O N T R I B U E N T I  
V er i f i ch e  ne i  co n f ro n t i  de i  sogg e t t i  con  v o lume  d ’ a f f a r i ,  

r i c av i  o  comp e n s i  s in o  a  2 5  mi l i o n i  
  2007 2006 ∆ 
Rilievi II.DD. Mln € 12,378 10,790 +14% 
Maggiore I.V.A. 
constatata 

Mln € 2,568 2,872 -11% 

Rilievi I.R.A.P. Mln € 7,008 5,982 +17% 
     

 
V er i f i ch e  ne i  co n f ro n t i  de i  sogg e t t i  con  v o lume  d ’ a f f a r i ,  

r i c av i  o  comp e n s i  supe r io r i  a  25  mi l i o n i  
 

  2007 2006 ∆ 
Rilievi II.DD. Mln € 15,322 3,943 +288% 
Maggiore I.V.A. constatata Mln € 1,670 549 +203% 
Rilievi I.R.A.P. Mln € 6,429 1,878 +242% 
     
 

La maggior parte dei risultati in materia di I.V.A. afferisce a 
contribuenti medio – piccoli, che hanno più intensi rapporti con i 
consumatori finali di beni e servizi. 

Viceversa, la parte predominante dei rilievi in materia d’imposte 
sui redditi è scaturita dalle verifiche ai grandi complessi aziendali, ove 
le Sezioni Speciali dei Nuclei di Polizia Tributaria hanno portato alla 
luce le modalità più sofisticate di evasione ed elusione270.  

La tabella che segue illustra ì principali fenomeni evasivi 
contrastati (al 30/11): 

 

                                                 
270  Poste in essere, ad esempio, attraverso 1) l’attuazione di fusioni, scissioni, cessioni d’azienda ed altre 

operazioni straordinarie di ristrutturazione aziendale con finalità prettamente elusive, senza valide 
ragioni economiche; 2) l’artificiosa sopravalutazione di costi e la sottovalutazione di ricavi di 
esercizio, anche mediante il transfer pricing tra società dello stesso gruppo; 3) l’esterovestizione 
fittizia della residenza fiscale in Paesi a fiscalità privilegiata; 4) l’omessa dichiarazione di stabili 
organizzazioni in Italia di soggetti stranieri. 
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Economia sommersa 
 

2007 2006 variazione 

Evasori totali (n.) 8,262 6,841 +20% 

Basi imponibili (€) 9,4 Mld 7,7 Mld +22% 

Lavoratori in nero 
/ irregolari (n.) 

29,447 28,426 +4% 

 
Frodi fiscali 

 2007 2006 variazione 

Soggetti denunciati (n.) 7,202 6,580 +9% 

IVA su fatture false (€) 1,6 Mld 1,4 Mld +14% 

 
Gli elementi di proficuità di tale strategia ispettiva si possono 

rilevare osservando l’andamento delle riscossioni coattive dei crediti 
erariali iscritti a ruolo, che sono collegate in buona parte proprio ad 
accertamenti innescati da verbali della Guardia di Finanza. La società 
Equitalia ha incassato nel 2006 la somma di 1,9 miliardi di euro (il 
57% in più rispetto a 1,2 miliardi riscossi nel 2005) e nel 2007 fino al 
31 ottobre scorso ben 2,8 miliardi di euro (ossia, il 44% in più 
dell’intero anno 2006). 

Il peso della “black economy”, ossia dei casi di completa 
inottemperanza agli obblighi di presentazione delle dichiarazioni dei 
redditi ed I.V.A., si conferma molto consistente e, per di più, in 
crescita del 20% rispetto al 2006, sintomo della tendenza di alcune 
piccole imprese ed alcuni professionisti che, al fine di evitare 
l’applicazione degli studi di settore, preferiscono “sommergersi” 
completamente e non presentare le dichiarazioni, sperando di sfuggire 
alle maglie dei controlli.  

2.2.3 I dati di consuntivo del 2006 

Utili spunti di analisi possono pervenire anche dall’esame dei dati 
relativi al 2006. In tale arco temporale i Reparti delle Fiamme Gialle 
hanno rilevato circa 4 mld di euro di IVA evasa, mentre i redditi 
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segnalati per il recupero a tassazione si sono attestati sui 17 mld di 
euro271. Tra le fenomenologie evasive più gravi e diffuse rilevate 
rientra la cd. “black economy”, ossia i casi di completa inottemperanza 
agli obblighi di presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IVA, 
che ha portato alla verbalizzazione di circa 7.300 evasori totali per 8,4 
mld di euro sfuggiti a tassazione. Parallelamente è stato accertato 
l’impiego di 22.700 lavoratori in nero e 8.200 irregolari (per lo più 
nelle regioni del Mezzogiorno), con recuperi di ritenute fiscali per 
oltre 140 mln di euro (+20% in rispetto al 2005). In merito al 
comparto delle frodi fiscali per emissioni ed utilizzo di fatture 
inesistenti o per omessa o artificiosa dichiarazione dei redditi, 
fenomeno per lo più rilevato nei settori del commercio di autoveicoli, 
elettrodomestici, abbigliamento, edilizia, sono state denunciate oltre 
7.200 persone, con un’evasione d’IVA pari ad 1,6 mld di euro (+ 60% 
sul 2005). 

I risultati sono stati raggiunti in un contesto esterno caratterizzato 
da una netta ripresa delle entrate tributarie dello Stato che hanno fatto 
registrare un surplus di 37,7 mld di euro rispetto al 2005, di cui ben 12 
mld (il 33% del cosiddetto extragettito) possono essere attribuiti ad 
una maggiore “tax compliance” indotta dalle nuove misure legislative 
e dalle attività di contrasto all’evasione. 

In particolare, per quanto attiene l’evasione Iva, i dati della 
Guardia di Finanza evidenziano che nel 2006 è stato raggiunto il picco 
più alto in termini quantitativi degli ultimi dieci anni di Iva dovuta e 
non versata,pari a 3,9 miliardi nel 2006. L’incremento è stato del 38% 
sulla media del decennio, mentre nel 2005 il gettito Iva dovuto e non 
versato era stato di 3,1 miliardi. Nel settore degli scontrini fiscali, 
sono stati effettuati 381mila controlli per verificare le mancate 
emissioni di scontrini e ricevute fiscali e ha accertato violazioni in 
84mila casi. Grafici tratti dal Rapporto annuale 2006 della Guardia 
di Finanza: 

                                                 
271  Fonte: Rapporto annuale 2006 – dati in Appendice QUADRO 4. 
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2.2.4 Il programma di verifiche e controlli per il 2008 

Le linee d’azione per il 2008 mirano a consolidare, rendendoli 
strutturali, gli importanti recuperi di gettito registrati nel 2006 e nel 
2007, mantenendo alta la deterrenza dei controlli e rafforzando 
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l’applicazione delle pene a carico dei trasgressori. Nell’ambito di un 
sistema, basato, essenzialmente, sul principio dell’autotassazione è 
fondamentale, difatti, che i contribuenti acquisiscano consapevolezza 
circa il fatto che: 
 l’Amministrazione finanziaria ha, o è in grado di avere, tutti gli 

elementi utili ai fini dell’applicazione dei tributi e 
dell’esecuzione dei controlli nei loro confronti; 

 ogni contribuente può in ogni momento rientrare in quel 
numero, anche ristretto, ma significativo, di soggetti nei 
confronti dei quali l’Amministrazione svolge la sua attività di 
controllo puntuale, rigorosa ed efficace; 

 in caso di violazioni degli obblighi fiscali, le sanzioni 
amministrative e penali previste dalla legge si rendono 
immediatamente applicabili nei confronti dei trasgressori. 

L’obiettivo ultimo della strategia antievasione, in sintesi, è dunque 
quello di aumentare la deterrenza dei controlli, puntando ad 
incrementare la probabilità effettiva e la percezione del rischio che gli 
evasori siano sottoposti a verifiche ed accertamenti seri ed incisivi e 
che, una volta verbalizzati, essi vadano incontro al pagamento coattivo 
dei tributi e delle sanzioni previste dalla legge. Proprio dalla relazione 
sui risultati della lotta all’evasione inviata dal Ministro dell’Economia 
e delle Finanze al Parlamento il 22 ottobre 2007 emerge che 
l’attuazione di questa strategia, nell’ultimo biennio, ha cominciato ad 
intaccare in modo significativo la propensione ad evadere dei 
contribuenti italiani, facendo registrare degli incrementi di gettito da 
“tax compliance” ampiamente sopra la norma, superiori alla crescita 
del Prodotto Interno Lordo. Le direttrici dell’azione della Guardia di 
Finanza prevedono anche un sempre più frequente ricorso 
all’attivazione delle procedure per l’applicazione delle misure 
patrimoniali dei sequestri di beni a garanzia dei crediti erariali; sia 
nell’ambito dei procedimenti amministrativi di accertamento 
tributario, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997272, ma anche per 
l’applicazione della confisca “di valore”, prevista per i reati commessi 

                                                 
272  Sul punto, anche l’Agenzia delle Entrate ha richiamato l’attenzione dei propri Uffici periferici in 

ordine all’importanza che rivestono le procedure di cui al citato art. 22 nell’ambito delle attività 
collegate alla tutela della pretesa erariale. Con la circolare n. 6/E del 25 gennaio 2008, concernente 
“Prevenzione e contrasto all’evasione - Anno 2008 – Primi indirizzi operativi”.  
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in materia di I.V.A ed imposte sui redditi ai sensi dall’art. 1, comma 
143, della legge finanziaria 2008273.  

2.3.1 I dati della giustizia tributaria 

Un giudizio di efficacia sul complessivo sistema dei controlli non 
può ovviamente prescindere da valutazione sul funzionamento della 
giustizia tributaria che rappresenta un elemento fondamentale per la 
corretta applicazione della pretesa tributaria. In tale parte 
dell’elaborato si esamineranno i profili statistici della giustizia 
tributaria anche per evidenziare eventuali trend positivi o negativi di 
funzionamento. 

2.3.2 Cenni sulla struttura organizzativa 

La giustizia tributaria è amministrata in 1° e 2° grado, 
rispettivamente dalle Commissioni Tributarie Provinciali e dalle 
Commissioni Tributarie Regionali, che hanno competenza a decidere 
su tutte le controversie di cui all'art. 2 del D.Lvo 31 dicembre 1992, n° 
546 come modificato dall'art. 12 della Legge 28/12/2001 n° 448. Le 
decisioni delle Commissioni Tributarie Regionali possono essere 
impugnate davanti alla Corte di Cassazione per i motivi previsti 

                                                 
273  La confisca è una pena accessoria tipica del diritto penale che consente l’espropriazione, ad opera 

dello Stato, delle cose che servirono, furono destinate a commettere il reato ovvero ne rappresentano 
il prodotto, il prezzo o il profitto. Negli ultimi anni, la disciplina di tale istituto ha visto affermarsi 
una particolare tendenza evolutiva, orientata ad estendere la portata operativa della misura ablatoria 
in discorso – in caso di impossibilità ad agire direttamente sui beni costituenti il profitto o il prezzo 
del reato – ad utilità di valore patrimoniale corrispondente, consentendo, appunto, di operare la 
confisca per equivalente. La particolarità di tale strumento, sottolineata anche dalla recente 
giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Penale, n. 22291 del 26 aprile 
2006), consiste nel fatto che, ai fini della sua applicazione, non vi è la necessità di dimostrare il nesso 
di pertinenzialità tra il reato e i beni da apprendere. In tale senso, pertanto, possono essere 
coattivamente acquisite dall’Autorità Giudiziaria anche le disponibilità possedute dal reo, benché 
scollegate al reato commesso, a condizione che le stesse risultino in suo effettivo possesso e si tratti 
di denaro o di beni di valore corrispondente a quello del prezzo o del profitto della condotta illecita. È 
questa, infatti, l’impostazione dell’art. 322-ter del C.P., che contempla la possibilità di adottare la 
confisca per equivalente per alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione. Inoltre, la stessa 
misura è estesa, in forza dell’art. 640-quater CP, anche ad alcuni reati contro il patrimonio e, 
segnatamente, per la truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, 2° comma, n. 1, CP), la truffa 
aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis CP) e la frode informatica (art. 
640-ter CP).  
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dall'art. 360 c.p.c. Secondo la Relazione al Ministro dell’Economia e 
delle Finanze sull'andamento della Giustizia Tributaria per l'anno 
2005, presentata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria 
in data 12 febbraio 2007, l’esame dei dati statistici evidenzia la 
tendenza alla riduzione dei procedimenti pendenti innanzi alle 
Commissioni tributarie. I procedimenti complessivamente 
sopravvenuti nel corso dell’anno 2005, sono stati 300.954, a fronte dei 
364.600 definiti con provvedimenti depositati nel corso dello stesso 
anno. I ricorsi sono, pertanto, così diminuiti: dai 676.026 pendenti al 
1° gennaio 2005, si è giunti ai 600.371 al 31 dicembre dello stesso 
anno, con una riduzione pari all’11,20 %. In particolare, per quanto 
attiene ai ricorsi pervenuti nel corso d’anno, risulta che dai 174.760 
ricorsi presentati alle Commissioni tributarie provinciali, nell’anno 
2004, si è passati ai 255.276, presentati innanzi alle stesse 
Commissioni Provinciali nell’anno 2005. Gli appelli proposti, invece, 
dinanzi alle Commissioni Tributarie Regionali, sono passati dai 
42.731 del 2004, ai 45.678 del 2005. 

2.3.3 L’attività delle commissioni tributarie regionali 

I dati provenienti dalle Commissioni tributarie regionali sembrano 
confermare la tendenza alla riduzione dell’arretrato. Sul piano della 
produttività, le Commissioni Regionali che hanno fatto registrare il 
maggior numero di sentenze pro-capite, depositate nel 2004, sono la 
Commissione Tributaria Regionale della Campania e quella della 
Basilicata, con una media di 58 decisioni per giudice. In altre 
Commissioni Tributarie Regionali la media risulta similare: ad 
esempio, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria e la 
Commissione Tributaria Regionale del Lazio si attestano su una media 
pro-capite di 57 sentenze; la Commissione Tributaria Regionale della 
Sardegna su 55; la Commissione Tributaria Regionale della Puglia su 
50; la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia su 49; la 
Commissione Tributaria Regionale della Sicilia su 44. Nelle altre 
Commissioni Regionali, la media risulta relativamente più bassa, a 
seguito anche delle minori sopravvenienze e quindi della riduzione 
dell’arretrato. A volere indicare una media nazionale, si può affermare 
che ogni giudice tributario d’appello ha trattato 8,14 ricorsi per 
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udienza, con una punta massima, per la Commissione Tributaria 
Regionale della Calabria, di 10,86 ricorsi. Un quadro riassuntivo 
concernente le Commissioni tributarie regionali fornisce i seguenti 
dati:  

a) procedimenti pendenti innanzi alle Commissioni tributarie 
regionali al 31 dicembre 2004: n° 138.418 (142.875 
comprendendo i decreti presidenziali non reclamati);  

b) ricorsi sopravvenuti nel periodo 1° gennaio 2005-31 dicembre 
2005: n° 45.678;  

c) decisioni pronunciate nel periodo 1° gennaio 2005-31 
dicembre 2005: n° 65.684;  

d) pendenze risultanti al 31 dicembre 2005: n° 101.707. 

2.3.4 L’attività delle commissioni tributarie provinciali 

Di seguito ai dati sovra esposti, si riporta il numero dei ricorsi 
pendenti al 31 dicembre 2005, presso le 10 Commissioni tributarie 
provinciali con maggiore recupero dell’arretrato rispetto al numero dei 
ricorsi giacenti presso le stesse al 31.12. 2004: 

 

 
 

L’arretrato giacente presso le Commissioni tributarie provinciali 
appare, quindi, salvo alcune eccezioni, in costante discesa. Inoltre, la 
presenza della maggior differenza di numero dei ricorsi arretrati, 
raffrontata con i dati relativi al numero di sentenze mediamente 
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pronunciate, nell’anno in trattazione, fa emergere come buona parte 
delle suddette Commissioni abbia un indice di lavoro superiore alle 
altre che non evidenziano questa sofferenza: 

 
 

Il dato relativo al numero di ricorsi trattati per udienza dai Giudici 
delle Commissioni Provinciali è pari ad una media nazionale di 10,85, 
con una punta massima registrata, nelle Commissioni Tributarie 
Provinciali di Catanzaro e Varese, di 23 ricorsi mediamente trattati per 
udienza.  

Per completezza, è d’uopo rappresentare come dinanzi alle 
Commissioni Tributarie Provinciali, nell’anno 2005, siano state 
trattate 67.880 istanze relative a provvedimenti cautelari, ex art. 47 
D.Lgs.546/92. Nell’anno precedente, il numero è stato, invece, di 
54.345. Le istanze che hanno trovato accoglimento sono in 
percentuale il 32 %, a fronte del 30,61% dell’anno 2004. 
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2.3.5 Esiti dei ricorsi con riferimento all’amministrazione finanziaria 

In base a quanto riportato nella Relazione al Ministro 
dell’Economia e delle Finanze sull'andamento della Giustizia 
Tributaria, redatta dal Consiglio di Presidenza della Giustizia 
tributaria, la percentuale di soccombenza in giudizio, anche parziale, 
dell’Amministrazione finanziaria nel corso dell’anno 2005, si 
attesterebbe in primo grado sul 57,71 % e in appello sul 57,05%. 
Secondo il parere di alcuni Presidenti di Commissione, il tipo di difesa 
dell’Amministrazione apparirebbe, a volte, carente o, addirittura, 
insufficiente. Sembrano frequenti, invero, i casi in cui 
l’Amministrazione Finanziaria, o non si costituisce in giudizio, o, 
ancorché costituita, non compare in udienza. Si riportano, qui di 
seguito, i dati relativi alla percentuale di soccombenza 
dell’Amministrazione Finanziaria in alcune Commissioni, dai quali è 
possibile ricavare il minimo ed il massimo delle percentuali 
sottoelencate274.  

 

 
 

                                                 
274  Statistiche di dettaglio in Appendice –  QUADRO 2  
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Ulteriori elementi analitici sono rilevabili dai dati sottoriportati 
resi disponibili dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Normativa e 
contenzioso sulle attività di competenza: 

 

Flusso dei ricorsi nelle Commissioni tributarie e Cassazione,  
in cui sono parte gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate275 

Dati aggiornati al 19/07/2006 Fonte: Anagrafe tributaria 

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Pervenuti - 175.527 194.597 99.916 99.452 179.109 91.958 

Definiti - 351.031 319.718 171.761 200.880 217.862 90.412 

Pendenti 882.792 707.288 582.167 510.322 408.894 370.141 371.687 

                                                 
275  Ulteriori elementi di dettaglio in Appendice – QUADRO1 -  
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Dati aggiornati al 19/07/2006 Fonte: Anagrafe tributaria 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Pervenuti - 51.693 54.063 26.167 25.746 34.162 20.958 

Definiti - 84.554 71.381 23.250 39.254 56.353 21.719 

Pendenti 157.059 124.198 106.880 109.797 96.289 74.098 73.337 

Dati aggiornati al 03/05/2006 Fonte: Anagrafe tributaria 

COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Pervenuti - - - - - - - 

Definiti - 17.491 19.123 15.025 22.780 21.012 8.265 

Pendenti 437.118 419.627 400.504 385.479 362.699 341.687 333.422 

Dati aggiornati al 23/06/2006 Fonte: Anagrafe tributaria 

CORTE DI CASSAZIONE 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Pervenuti - 6.198 6.932 2.963 1.983 3.015 1.904 

Definiti - 1.198 1.423 1.727 1.382 2.184 860 

Pendenti 11.636 16.636 22.145 23.381 23.982 24.813 25.857 

TOTALI 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Pervenuti - 233.418 255.592 129.046 127.181 216.286 114.820 

Definiti - 454.274 411.645 211.763 264.296 297.411 121.256 

Pendenti 1.488.605 1.267.749 1.111.696 1.028.979 891.864 810.739 804.303  

 
Si possono esaminare, altresì, le tabelle riepilogative, a partire dal 

2000 sino al 2006, concernenti tutti i tipi di procedimento.  
Gli esiti dei ricorsi definiti in Commissione Tributaria provinciale, 

e favorevoli all’Ufficio (o dichiarati inammissibili), appaiono, nel 
2006, in netta ripresa (39,31% rispetto al 26,01% del 2000 e al 
27,15% del 2005), palesando una importante e netta inversione di 
tendenza. Per quanto attiene i procedimenti avanti le Commissioni 
Regionali, poi, il medesimo dato riferito all’anno 2006 (32,11%), 
seppur in linea tendenziale con quelli del periodo 2000-2003, segnala 
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un rilevante incremento rispetto al biennio 2004-2005, laddove la 
percentuale era scesa, rispettivamente, al 22,57% e 25,65%276. 
 

Ricorsi definiti in CTP 
ANNI 

ESITO 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

FAVOREV. 
UFFICIO (*) 

26,01% 28,25% 29,08% 26,72% 24,93% 27,15% 39,31% 

FAVOREV. 
CONTRIB. 

28,53% 30,77% 31,44% 31,50% 28,10% 24,68% 26,46% 

PARZ. 
FAVOREVOLE 

8,13% 8,85% 8,75% 4,33% 4,58% 5,92% 7,70% 

ESTINZ. 
PROCESSO 

34,01% 29,13% 27,71% 35,73% 40,90% 40,68% 24,30% 

ALTRI ESITI 3,32% 3,00% 3,02% 1,72% 1,50% 1,56% 2,23% 

TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

(*) Include inammissibili 

Fonte: Anagrafe tributaria – dati aggiornati al 31.01.2007 

        

Ricorsi definiti in CTR 
ANNI 

ESITO 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

FAVOREV. 
UFFICIO* 

30,42% 31,55% 31,30% 31,74% 22,57% 25,65% 32,11% 

FAVOREV. 
CONTRIB. 

44,25% 46,70% 45,84% 39,29% 29,07% 32,28% 39,93% 

PARZ. 
FAVOREVOLE 

6,83% 7,22% 7,47% 5,78% 4,15% 4,57% 5,63% 

ESTINZ. 
PROCESSO 

16,71% 12,70% 12,85% 18,54% 39,40% 35,44% 19,60% 

ALTRI ESITI 1,79% 1,83% 2,53% 4,65% 4,80% 2,06% 2,73% 

TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

(*) Include inammissibili 

Fonte: Anagrafe tributaria – dati aggiornati al 31.01.2007 

                                                 
276  I dati che elabora l'Agenzia delle entrate riguardano solo i giudizi in cui essa è parte. In proposito, va 

tenuto presente che - in conseguenza della progressiva estensione della giurisdizione tributaria a tutti 
i tributi - alle Commissioni tributarie vengono presentati ricorsi nei confronti di numerosissimi enti 
ed organi, tra cui, oltre all'Agenzia delle entrate e alle altre Agenzie fiscali, rientrano anche le regioni, 
le province, i comuni e i concessionari della riscossione. 
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2.3.6 Considerazioni 

L’approccio metodologico seguito ha consentito di esaminare in 
modo sintetico i risultati conseguiti dalle distinte componenti del 
sistema “globale” di controllo in ambito tributario, permettendo di 
evidenziare come l’azione ispettiva posta in essere nell’immediato 
passato sia dalla Guardia di Finanza che dall’Agenzia delle Entrate 
abbia contribuito in modo sostanziale al recupero di risorse afferenti 
comportamenti evasivi ed elusivi del contribuente. In parallelo, anche 
grazie all’aumento del livello qualitativo dei controlli, si è potuto 
assistere ad un maggiore ricorso da parte dei soggetti d’imposta a 
quegli strumenti di definizione che nella volontà del legislatore 
devono garantire un sicuro e rapido ristoro delle finanze pubbliche e 
riverberare, contemporaneamente, positivi effetti deflativi sul 
contenzioso. In tale ultima prospettiva, la disamina dei dati inerenti la 
giustizia tributaria ha consentito di rilevare il progressivo smaltimento 
degli arretrati pendenti, che permette,  di conseguenza, la gestione in 
tempi più ristretti del contenzioso pendente. Esistono ovviamente 
importanti aree di miglioramento del sistema dei controlli, sottolineate  
dalla presente indagine, che sono costituite dalla: 
 necessità di continuare ad agire sulla “qualità” dei controlli 

fiscali posti in essere, onde pervenire, a titolo esemplificativo, 
a percentuali più omogenee sul territorio nazionale di pronunce 
favorevoli per l’A.F. in sede di contenzioso; 

 esigenza di continuare a rafforzare l’efficacia del sistema di 
riscossione, le cui percentuali di successo si attestano su valori 
non ancora soddisfacenti. In tale ottica è sicuramente positiva 
la introduzione di un insieme coordinato di misure cautelari 
patrimoniali a tutela del credito erariale, una migliore 
cooperazione interistituzionale tra i distinti attori del 
procedimento di accertamento e riscossione e la ponderata 
selezione dei soggetti da sottoporre a verifica anche dal punto 
di vista della loro solidità patrimoniale. 

Ciò in quanto solo un idoneo e funzionale sistema di controllo 
tributario può essere in grado, come evidenziato in premessa, di dare 
concreta attuazione ai precetti costituzionali posti alla base del nostro 
ordinamento tributario.   

 



 

CAPITOLO III 

RIFLESSIONI CONCLUSIVE 

1. I RISVOLTI INDIRETTI DELL’AZIONE DI CONTRASTO ALL’EVASIONE 

FISCALE: LE ENTRATE TRIBUTARIE 

Al fine di corroborare quanto esposto in merito agli effetti indiretti 
delle azioni intraprese dalla Amministrazione Finanziaria nel 
contrasto all’evasione, appare particolarmente significativo analizzare 
i flussi delle entrate tributarie nei primi mesi del 2008277. Nel periodo 
gennaio-febbraio 2008 le entrate erariali, al netto delle una tantum 
(Fig. 1), sono risultate superiori di 3.694 milioni di euro (+6,5%) 
rispetto a quelle dello stesso periodo del 2007. Al lordo delle una 
tantum(Fig. 2), la crescita è stata di 3.670 milioni di euro (+6,4%). 

 

 
 

                                                 
  a cura del T.Col. Roberto Pennoni 
277  Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze. Direzione studi e ricerche 

economico-fiscali; analisi, previsione e consuntivazione delle entrate. Numero 72 — 10 aprile 2008. 
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Nel mese di febbraio sono affluite sul Bilancio dello Stato le 
entrate relative al secondo acconto IRES, per imprese con esercizi a 
cavallo dell’anno solare, ed ai redditi di capitale: 
 il secondo acconto dell’autoliquidazione IRES, per le imprese 

con esercizi a cavallo , ha evidenziato una crescita del 63,3% 
(+324 milioni di euro); 

 il saldo delle ritenute su interessi e premi corrisposti da istituti 
di credito nell’anno precedente, ha evidenziato un aumento del 
74,8% (+525 milioni di euro)278. 

 
                                                 
278  L’imposta sostitutiva sui fondi comuni di investimento nazionali ha evidenziato una flessione del 

1,2% (meno 178 milioni di euro); l’imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni 
individuali di portafoglio, ha evidenziato un calo del 49,7% ( meno 296 milioni di euro). 
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2. I FLUSSI DEL MESE DI FEBBRAIO 

Nel mese di febbraio le entrate totali, al lordo delle una tantum, 
sono state 29.439 milioni di euro (+2.291 milioni di euro, pari al 
+8,4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente). Al netto delle 
una tantum, che ammontano a 5 milioni di euro, le entrate sono state 
29.434 milioni di euro (+2.303 milioni di euro, pari al +8,5%). 

Tra le principali imposte: 
 il gettito IRE è stato di 11.101 milioni di euro (+1.557 milioni 

di euro, pari al +16,3%): le ritenute effettuate sui dipendenti 
del settore privato presentano una crescita di 658 milioni di 
euro (+14,3%), quelle sui dipendenti del settore pubblico di 
787 milioni di euro (+20,4%) e quelle sui lavoratori autonomi 
(+92 milioni di euro, +8,9%); l’autoliquidazione IRE presenta 
una crescita di 20 milioni di euro (+29,0%); 

 il gettito IRES è stato di 911 milioni di euro e presenta una 
variazione positiva di 320 milioni di euro (+54,1%) rispetto 
allo stesso mese dell’anno precedente; 

 le entrate IVA del mese sono state pari a 7.912 milioni di euro 
(+282 milioni di euro, pari al +3,7%): 6.692 milioni di euro 
(+149 milioni di euro, pari al +2,3%) derivano dalla tassazione 
degli scambi interni e 1.220 milioni di euro (+133 milioni di 
euro, pari al +12,2%) dalla tassazione sulle importazioni. 

3. I FLUSSI DEL PERIODO 

Nel periodo gennaio-febbraio 2008 le entrate totali, al lordo delle 
una tantum, sono state di 60.872 milioni di euro, +3.670 milioni di 
euro, pari al +6,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Al 
netto delle una tantum, che ammontano a 9 milioni di euro, le entrate 
sono state 60.863 milioni di euro (+3.694 milioni di euro, pari al 
+6,5%)279.  

                                                 
279  I dati sono al netto del gettito derivante dalla rateazione residua del condono, istituito con il Decreto 

legge 282/2002 e con la Legge 289/2002, pari, nel periodo gennaio-febbraio 2008, a 5 milioni di 
euro. 
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3.1 IMPOSTE DIRETTE 

Tra le maggiori imposte dirette, le entrate IRE sono state di 30.754 
milioni di euro (+2.969 milioni di euro, pari al +10,7%) così 
suddivise: 
 Ritenute sui dipendenti del settore privato, 15.725 milioni di 

euro (+1.729 milioni di euro, pari al +12,4%); 
 Ritenute sui dipendenti del settore pubblico, 12.338 milioni di 

euro (+1.093 milioni di euro, pari al +9,7%); 
 Ritenute sui lavoratori autonomi, 2.490 milioni di euro (+121 

milioni di euro, pari al +5,1%); 
 Autoliquidazione, 201 milioni di euro (+26 milioni di euro, 

pari al +14,9%): 
 27 milioni di euro (-5 milioni di euro, pari al –15,6%) dal 

saldo; 
 174 milioni di euro (+31 milioni di euro, pari al +21,7%) 

dall’acconto. 

 
 

L’IRES presenta un gettito di 1.180 milioni di euro (+358 milioni 
di euro, pari al +43,6%): 
 171 milioni di euro (+15 milioni di euro, pari al +9,6%) dal 

saldo; 
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 1.009 milioni di euro (+343 milioni di euro, pari al +51,5%) 
dall’acconto. 

 

 

3.2 IMPOSTE INDIRETTE 

Tra le maggiori imposte indirette, le entrate IVA sono state di 
13.263 milioni di euro (+457 milioni di euro, pari al +3,6%): 
 10.605 milioni di euro (+43 milioni di euro, pari al +0,4%) 

derivanti dalla tassazione degli scambi interni; 
 2.658 milioni di euro (+414 milioni di euro, pari al +18,4%) 

che derivano dalla tassazione delle importazioni. 
L’imposta di registro ha generato entrate per 986 milioni di euro (-

41 milioni di euro, pari al –4,0%), l’imposta di bollo per 779 milioni 
di euro (+1 milioni di euro, pari al +0,1%), l’imposta sulle 
assicurazioni per 349 milioni di euro (+32 milioni di euro, pari al 
+10,1%), l’imposta ipotecaria per 449 milioni di euro (-11 milioni di 
euro, pari al –2,4%), i canoni di abbonamento radio e TV per 1.446 
milioni di euro (+550 milioni di euro, pari al +61,4%), le concessioni 
governative per 249 milioni di euro (+4 milioni di euro, pari al +1,6%) 
e i diritti catastali e di critturato per 202 milioni di euro (-6 milioni di 
euro, pari al –2,9%). Il gettito dei canoni di abbonamento radio e TV  
evidenzia una forte crescita ma, storicamente, queste entrate si 
distribuiscono tra i mesi di febbraio e marzo. Il gettito dell’imposta di 
fabbricazione sugli oli minerali è stato di 2.548 milioni di euro (-10 
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milioni di euro, pari al –0,4%) e quello dell’imposta di consumo sul 
gas metano di 582 milioni di euro (-203 milioni di euro, pari al – 
5,9%). Il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi è stato di 1.584 
milioni di euro (+19 milioni di euro, pari al 1,2%). Le entrate totali 
relative ai giochi (che includono varie imposte classificate sia tra le 
imposte dirette che indirette), sono state 2.010 milioni di euro (-388 
milioni di euro, pari al –16,2%). Tra queste i proventi del lotto sono 
stati di 998 milioni di euro (-22 milioni di euro, pari al –2,2%), quelli 
delle lotterie istantanee di 388 milioni di euro (+69 milioni di euro, 
pari al +21,6%) e quelli degli apparecchi e congegni di gioco di 399 
milioni di euro (-2 milioni di euro, pari al –0,5%). 
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Le entrate derivanti dalle una tantum sono state 9 milioni di euro (-
24 milioni di euro, pari al –72,7%). 

 
Composizione percentuale delle entrate tributarie totali 
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4. CONFRONTO TRA GLI ACCERTAMENTI E GLI INCASSI 

Si procederà, ora, ad analizzare i flussi di entrata, rilevati con il 
criterio della competenza e della cassa, cercando di stabilire se vi sia 
coerenza tra le due grandezze. Questo tipo di analisi è necessaria 
poiché i due tipi di dati, benché si riferiscano allo stesso evento 
(l’imposizione tributaria), sono rilevati in due momenti diversi: 
 l’accertamento è la prima fase del processo di acquisizione al 

bilancio dello Stato delle entrate, in cui il presupposto e 
l’ammontare del credito sono associati al soggetto debitore. È 
l’operazione giuridico-contabile con cui l’Amministrazione 
appura la ragione del credito, la persona debitrice ed il relativo 
ammontare da iscrivere come competenza dell'esercizio; 

 l’incasso, ovvero il versamento effettuato dagli agenti della 
riscossione, nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, 
presso le Tesorerie dello Stato, è l’ultima fase del processo di 
acquisizione delle entrate. 

Questi passaggi, temporalmente distinti, del processo di 
acquisizione delle entrate possono rendere i dati di accertamento e di 
incasso non coerenti tra loro. Tra le cause che possono dar luogo a 
differenze tra i due valori vi sono: 
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1) uno sfasamento temporale tra l’accertamento e l’incasso, per 
effetto del quale una somma accertata in un dato mese 
potrebbe essere incassata nei mesi successivi; 

2) il mancato versamento da parte del contribuente di somme 
accertate, che andrebbero a confluire tra i valori dei ruoli 
accertati. Quindi non comparirebbero tra i valori di 
competenza (poiché questi sono al netto dei ruoli) ma ci 
sarebbero tra i valori di cassa (che comprendono anche i ruoli); 

3) il gettito di cassa è costituito dalle somme incassate in conto 
competenza (relative a somme accertate nell’anno) e da quelle 
incassate in conto residui (relative a somme accertate in anni 
precedenti ma incassate nell’anno in corso). 

Il gettito di competenza è relativo alle sole entrate accertate 
nell’anno. 

Da queste premesse si deduce che i valori di cassa sono 
normalmente più bassi di quelli di competenza. Il confronto tra i due 
dati, quindi, verrà eseguito non tra i valori assoluti di cassa e quelli di 
competenza (che presentano normalmente delle differenze), ma tra le 
variazioni dei dati di competenza e le variazioni dei dati di cassa (che 
dovrebbero conservare un andamento simile nel tempo). 

5. LE DIFFERENZE DI CRESCITA ED ASSOLUTE TRA CASSA E 

COMPETENZA 

Nel periodo gennaio-febbraio 2008 le entrate totali di competenza 
sono cresciute, rispetto allo stesso periodo del 2007, di 3.670 milioni 
di euro, mentre quelle di cassa di 5.675 milioni di euro. Le imposte 
dirette presentano una maggior crescita, della cassa rispetto alla 
competenza, per 136 milioni di euro e le imposte indirette una 
maggior crescita per 1.869 milioni di euro280.  

                                                 
280  Grafici pagina seguente - Tabelle di sintesi in Appendice – QUADRO 3 
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Veniamo, ora, ad analizzare le differenze tra cassa e competenza 
confrontando, non il differenziale di variazione tra le due grandezze, 
ma la differenza tra i valori di gettito delle due grandezze. Nel primo 
caso (differenze di crescita tra cassa e competenza), quindi, l’analisi 
prescindeva dalle grandezze che il gettito poteva assumere e si 
confrontavano le variazioni a cui questo dava luogo nei due anni 
esaminati. In questo secondo caso, invece, vengono prese in 
considerazione proprio le grandezze assolute di gettito rilevate nei due 
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anni consecutivi. Il gettito totale di cassa del periodo gennaio-febbraio 
2008 risulta inferiore, rispetto a quello di competenza, di 1.721 
milioni di euro, mentre nello stesso periodo del 2007 questa differenza 
era negativa per 3.726 milioni di euro.  

 

 
 

I grafici sottostanti esplicitano gli andamenti delle due grandezze 
considerate nel biennio di riferimento. 
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6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: LE NUOVE STRATEGIE DI 

CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE IN AMBITO INTERNAZIONALE 

L’evasione fiscale è un fenomeno esteso, un’emergenza comune a 
tutti i Paesi del mondo, perché sottrae risorse alla collettività, 
danneggia i cittadini onesti che sono costretti a pagare più tasse e, suo 
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malgrado, rischia di trasformare il fisco, di per sè principio forte di 
democrazia reale, in uno strumento iniquo281.  

Fatte queste premesse, risulta evidente come le Amministrazioni 
fiscali nazionali non possano accontentarsi delle tradizionali e 
consolidate forme di lotta all’evasione, e quanto sia invece necessario 
studiare e intraprendere nuove strategie di contrasto, capaci di avere la 
meglio su sofisticate tecniche e complessi meccanismi che alimentano 
l’illegalità. 

Così, a supporto di massicce campagne operative, cioè condotte 
sul campo, e campagne informative, cioè condotte tramite i media, 
campagne espressamente mirate alla lotta contro l’evasione fiscale, è 
sempre più frequente e determinante l’uso di strumenti informatici di 
ultima generazione (intelligence) e di mezzi di comunicazione 
fortemente "persuasivi", che funzionino da un lato come deterrente e 
dall’altro come sistemi concreti di indagine fiscale. Si va, per 
esempio, dal controllo di tutte le transazioni finanziarie e pertanto 
anche dei conti correnti personali, come avviene nel Regno Unito e 
negli Stati Uniti d’America, alla pubblicazione on-line dei nomi e dei 
cognomi degli evasori. Questa forma di "gogna" elettronica per i 
cattivi contribuenti, inventata dall’Irlanda, si sta diffondendo sempre 
più negli Stati Usa, fra i quali recentemente si è aggiunta persino la 
California di Schwarzenegger. 

Alcuni Stati, inoltre, hanno ritenuto opportuno organizzare 
apposite task force specializzate, totalmente dedicate all’analisi dei 
fenomeni evasivi e dei mezzi per combatterli. 

E’ il caso dell’Australia, che nel 2004 ha avviato i lavori del 
Project Wickenby, organismo che raccoglie 350 tra funzionari, 
dirigenti e ispettori delle varie Amministrazioni fiscali e permette uno 
scambio proficuo di informazioni per una più incisiva azione di 
contrasto. 

Anche nelle Filippine è stata creata una squadra di esperti che, con 
l’aiuto di un software di business intelligence (BI), riesce ad 
analizzare i dati dei contribuenti in maniera automatizzata, 
individuando discrepanze nelle dichiarazioni e in altri documenti 
fiscali. 

                                                 
281  C. SCARDINO, Fisconelmondo, 27.10.2006. 
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Recentemente il Regno Unito, le cui autorità fiscali hanno ampie 
possibilità di manovra, ha sperimentato il tax robot, uno strumento 
avanzato che individua, filtra e seleziona i siti web che alimentano il 
business dell’e-commerce e che vengono utilizzati per evadere l’Iva; 
con questo strumento, soltanto nel 2005, si è recuperato oltre 1 
miliardo di sterline, circa 1,4 miliardi di euro. La Law for tax honesty 
germanica (2005) ha previsto l’uso di un sofisticato sistema 
informatico, prima impiegato unicamente nella lotta al riciclaggio di 
denaro "sporco", per controllare le risorse bancarie e finanziarie dei 
contribuenti sospetti.  

Nella regione del Quebec canadese è stato invece creato un ufficio 
ad hoc, dotato di ampi poteri e dedicato esclusivamente alla lotta 
all’evasione: il Blef (Bureau de la lutte contre l’evasion fiscale), che 
coordina le strategie d’intervento dell’Agenzia tributaria e implementa 
le misure di contrasto. 

In altri Paesi si sono sfruttate poi le potenzialità dei mezzi di 
comunicazione di massa, di comunicazione "punto a punto", dei 
servizi tecnologici più diffusi, soprattutto in certe fasce della 
popolazione: si tratta di spot radio-televisivi, o di sms inviati ai 
cellulari, o ancora della divulgazione, attraverso i canali della 
pubblicità, di numeri verdi specializzati nella caccia all’evasore. I 
riscontri, pare, vanno oltre le previsioni. 

Il ministro delle Finanze di New Delhi, per esempio, raggiunge 
uno per uno e direttamente i "suoi" contribuenti (appena 3 indiani su 
100 pagano le tasse), avendo promosso un’iniziativa che si basa 
sull’invio di testi via sms ai cellulari: i messaggi hanno lo scopo di 
sensibilizzare i cittadini sulle tematiche fiscali, sottolineando 
soprattutto i vantaggi che si ottengono a essere in regola con la legge e 
descrivendo i pericoli che si corrono vivendo nell’illegalità. 
Nel Regno Unito è stata realizzata una campagna pubblicitaria costata 
oltre 2,5 milioni di euro. Spot in onda su radio e tv, inserzioni sulla 
carta stampata, per chiamare i cittadini britannici a pagare le tasse, ma 
soprattutto per invitarli a digitare un numero telefonico: si accede così 
a una speciale casella nella quale, in forma totalmente anonima, si può 
denunciare l’”evasore della porta accanto”, rivelare cioè al fisco il 
nome e il cognome di chi si ritiene non faccia il suo dovere di 
contribuente. 
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I risultati ottenuti in Irlanda con la tecnica del name and shame 
(nome e vergogna), sono andati ben oltre le previsioni: la 
pubblicazione sul sito web dell’Agenzia fiscale di nomi e cognomi 
degli evasori conclamati (sia contribuenti individuali che aziende) con 
indicazione dell’indirizzo, dell’attività svolta, delle tasse di cui sono 
debitori e delle sanzioni da pagare, ha portato in soli tre mesi, da 
aprile a giugno 2006, alla vera e propria denuncia pubblica di 179 
evasori, per un valore totale di somme dovute all’erario di 31,42 
milioni di euro. Il sistema ha consentito pertanto di conoscere la 
professione di questi 179 "colti sul fatto": 33, per esempio, sono capi 
d’azienda (oltre 11 milioni complessivi di euro evasi), 15 
commercianti (evasione media pro-capite di 170mila euro). Chi non 
paga le tasse, dunque, prima o poi rischia di vedere pubblicato il 
proprio nome on-line: la "gogna elettronica" (la famosa DelinqNet, 
Lista pubblica di contribuenti criminali) è risultata un ottimo 
deterrente contro l’evasione, perché rovina la reputazione del debitore, 
arrecandogli un danno sociale, e per questo viene adottata da sempre 
più numerosi Stati Usa, dopo il Minnesota e l’Indiana che hanno fatto 
da apripista, e dal 2005 anche dalla Cina.  

La Spagna ha realizzato, invece, il Piano di prevenzione alla frode 
fiscale, che prevede oltre 300 misure, tra le quali l’innalzamento dei 
livelli di verifica fiscale e l’accesso a varie banche dati; con questi 
interventi, soltanto nei primi sei mesi del 2006, l’Agenzia tributaria 
spagnola (Aeat) ha registrato un incremento del 18 per cento di 
entrate, equivalente a 2,5 miliardi di euro. Questo dato si inserisce 
nell’ambito della politica di inasprimento dei controlli nel settore 
immobiliare (quasi 2mila contribuenti coinvolti finora) e della 
maggiore collaborazione dei notai e degli altri professionisti per 
l’accesso alle informazioni in loro possesso. Anche la Francia ha 
preparato una serie di misure (30) volte a instaurare un dialogo diretto 
e improntato alla chiarezza con i suoi contribuenti. Fra le novità più 
significative c’è la Charte des droits et obligations du contribuable 
verifiè, una Guida pratica ai diritti e ai doveri del contribuente, che 
viene consegnata insieme con la notifica dell’avviso di accertamento, 
allo scopo di riassumere e di spiegare le regole direttamente al 
contribuente. L’opuscolo è un utile e pratico strumento pensato 
dall’Amministrazione tributaria proprio per anticipare ai cittadini le 
noie cui possono andare incontro se non si adeguano in tempo e in 
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maniera corretta agli obblighi fiscali, decisamente semplificati, dopo 
l’entrata in vigore, nel 2005, dell’Ordonnance n. 1512, che ha 
semplificato il sistema fiscale francese, con l’abrogazione di circa 50 
articoli del codice tributario. 



 

APPENDICE 

1. QUADRO 1 - I DATI DELL’AGENZIA SULL’ANDAMENTO DEL 

CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

Negli ultimi anni, a seguito di ripetuti interventi normativi, la 
giurisdizione tributaria è stata progressivamente estesa a tutti i 
tributi282. Le controversie pendenti presso le Commissioni tributarie 
vedono ormai come parte pubblica non solo l'Agenzia delle entrate, 
ma numerosi altri enti e organi pubblici, ivi compresi le altre Agenzie 
fiscali, le Regioni, le Province e i Comuni. L'Agenzia delle entrate, da 
parte sua, cura gli adempimenti richiesti dalle norme processuali a 
tutela della legittimità dei propri atti. In particolare, gli uffici 
assicurano la costituzione in giudizio, la presenza in udienza, l'esame 
delle decisioni e l'adozione dei conseguenti provvedimenti, 
attribuendo priorità alle cause di maggiore rilevanza.  

Si riportano, di seguito, i dati relativi ai più significativi 
adempimenti espletati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate nel 
biennio 2004-2005. 

2. COSTITUZIONI IN GIUDIZIO 

Tab. 1 - Percentuale di costituzioni in giudizio (calcolata sul numero 
dei ricorsi e degli appelli notificati dai contribuenti) 
 

Anno 2004 
Commissione tributaria provinciale 95,66% 
Commissione tributaria regionale 93,02% 

 

Anno 2005 
Commissione tributaria provinciale 97,46% 
Commissione tributaria regionale 96,18% 

 

                                                 
282  VINCENZO BUSA, Direttore centrale Normativa e Contenzioso, Andamento del contenzioso tributario, 

03 marzo  e 08 agosto 2006 
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Partecipazione alle udienze 
 
Tab. 2 - Percentuale di partecipazione alle pubbliche udienze 

Anno 2004 
Commissione tributaria provinciale 75,93% 
Commissione tributaria regionale 88,43% 

 

Anno 2005 
Commissione tributaria provinciale 90,23% 
Commissione tributaria regionale 92,10% 

 
Come può notarsi, l'indice è ulteriormente migliorato nel 2005, 

fino a toccare la quasi totalità delle controversie. Il dato è calcolato al 
netto delle udienze relative a controversie di esiguo valore, per le quali 
la partecipazione del rappresentante dell'ufficio non è ritenuta 
necessaria. 

 
Indici di soccombenza anni 2004-2005. 
Relativamente alle controversie in cui sono parte gli uffici 

dell'Agenzia delle entrate, sono state emesse nel 2004 dalle 
Commissioni tributarie provinciali e regionali, rispettivamente, 
200.318 e 39.147 provvedimenti giurisdizionali, così ripartiti in 
relazione all'esito: 
 

Tab. 3 - Accoglimento totale del ricorso (anno 2004) 
  CTP Percentuale CTR Percentuale 
ricorsi accolti 56.248 28,08% 10.818 27,63% 

 
Tab. 4 - Rigetto totale del ricorso del contribuente (anno 2004) 

  CTP Percentuale CTR Percentuale 
ricorsi rigettati 39.927 19,93% 8.151 20,82% 

 
Tab. 5 - Declaratorie di inammissibilità del ricorso (anno 2004) 

  CTP Percentuale CTR Percentuale 
ricorsi inammissibili 10.005 4,99% 1.248 3,19% 
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Tab. 6 - Accoglimento parziale del ricorso (anno 2004) 

  CTP Percentuale CTR Percentuale 
ricorsi parzialmente
accolti 

 9.163 4,57% 1.618 4,13% 

 
Tab. 7 - Estinzione del processo e altri esiti (anno 2004) 

  CTP Percentuale CTR Percentuale 
processi estinti 81.972 40,92% 15.431 39,42% 
altri esiti 3.003 1,50% 1.881 4,80% 

 
L'insieme dei dati indicati nelle tabelle 4 e 5 evidenzia che 

nell'anno 2004 l'indice di soccombenza dei contribuenti, nei giudizi 
presso le Commissioni tributarie provinciali è complessivamente pari 
al 24,92 per cento, mentre è del 20,82 per cento nei giudizi dinanzi 
alle Commissioni tributarie regionali. Di contro, le pronunce 
favorevoli ai contribuenti (v. tabella n. 3) si attestano al 28,08 per 
cento in primo grado e al 27,63 per cento in secondo. Va precisato 
che, ai fini della misurazione degli indici di soccombenza, sono stati 
considerati - relativamente ai dati di tabella n. 5 - soltanto quelli 
relativi ai giudizi di primo grado, dove a ricorrere è sempre il 
contribuente e per i quali, quindi, la declaratoria di inammissibilità 
rappresenta sempre un esito favorevole all'ufficio; non si è tenuto 
conto, invece, delle declaratorie di inammissibilità pronunciate in 
secondo grado, in quanto, in tal caso, il ricorso in appello può essere 
presentato sia dal contribuente che dall'Agenzia delle entrate. 

L'indice, come sopra evidenziato, non tiene conto dei dati della 
tabella n. 6, relativi a pronunce che non comportano l'annullamento, 
ma la semplice rideterminazione dei contenuti dell'atto impugnato. Gli 
indici di soccombenza indicati non sono influenzati dagli esiti della 
tabella n. 7, relativi a diverse ipotesi, che vanno dalla cessazione della 
materia del contendere alla rinuncia al ricorso. Si ha cessazione della 
materia del contendere, ad esempio, a seguito di definizione agevolata 
della lite, di conciliazione giudiziale o di annullamento in autotutela 
dell'atto impugnato. Si tratta, quindi, di ipotesi da valutare 
singolarmente, in quanto frequentemente conducono a risultati 
tutt'altro che sfavorevoli all'Amministrazione finanziaria. Anche se 
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l'indicatore relativo alla soccombenza fornisce informazioni soltanto 
sommarie sulla efficienza dell'attività svolta dagli uffici, in quanto gli 
esiti del giudizio risentono di molteplici fattori, va registrato che i 
risultati complessivi sono ulteriormente migliorati nel 2005, come 
risulta dalle tabelle che seguono. 

La percentuale delle pronunce favorevoli agli uffici, in particolare, 
è passata dal 24,92 per cento (Ctp) e 20,82 per cento (Ctr) del 2004 al 
26,68 per cento (Ctp) e 23,60 per cento (Ctr) del 2005, con un 
incremento di quasi due punti percentuali in primo grado e quasi tre in 
secondo. 
 

Tab. 8 - Accoglimento totale del ricorso (anno 2005) 
  CTP Percentuale CTR Percentuale 
ricorsi accolti 48.553 24,33% 15.504 30,21% 

 
Tab. 9 - Rigetto totale del ricorso del contribuente (anno 2005) 

  CTP Percentuale CTR Percentuale 
ricorsi rigettati 42.975 21,53% 12.112 23,60% 

 
Tab. 10 - Declaratorie di inammissibilità del ricorso (anno 2005) 

  CTP Percentuale CTR Percentuale 
ricorsi inammissibili 10.255 5,15% 1.520 2,96% 

 
Tab. 11 - Accoglimento parziale del ricorso (anno 2005) 

  CTP Percentuale CTR Percentuale 
ricorsi parzialmente
accolti 

 11.556 5,79% 2.317 4,51% 

 
Tab. 12 - Estinzione del processo ed altri esiti (anno 2005) 

  CTP Percentuale CTR Percentuale 
processi estinti 83.055 41,61% 18.792 36,61% 
altri esiti 3.156 1,58% 1.083 2,11% 

 
L'insieme dei dati indicati nelle tabelle 9 e 10 evidenzia, quindi, 

che, per l'anno 2005, gli esiti favorevoli agli uffici dell'Agenzia delle 
entrate nei giudizi presso le Commissioni tributarie provinciali e 
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regionali sono rispettivamente pari al 26,68 per cento e al 23,60 per 
cento. Le pronunce favorevoli ai contribuenti (v. tabella n. 8) si sono 
attestate al 24,33 per cento in primo grado e al 30,21 per cento in 
secondo. Anche in questo caso, valgono le precisazioni innanzi fornite 
a proposito dei criteri adottati per la misurazione degli indici di 
soccombenza283.  

Secondo quanto evidenziato dallo stesso Direttore Centrale 
Normativa e contenzioso, dopo il biennio 2003-2004, in cui l'ordinaria 
attività di controllo ha risentito dei condoni, dal 2005 l'Agenzia delle 
entrate ha ripreso a pieno ritmo la sua attività di controllo e contrasto 
all'evasione fiscale. L'aumento dei ricorsi proposti dai contribuenti nel 
2005 e nel 2006 è conseguente al forte aumento del numero di atti 
impugnabili notificati dall'Agenzia delle entrate. 

3. QUADRO 2 STATISTICHE SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
:284 

CONTROVERSIE PRIMO E SECONDO GRADO DI GIUDIZIO. 

Tabella statistica sui ricorsi pervenuti285. 

RICORSI PERVENUTI  
Regioni  anni precedenti  2003  2004  2005  

Totali 3.322.203 168.267 167.279 255.276 

ABRUZZO 75.395 2.872 3.888 4.752 

BASILICATA 33.388 1.398 1.701 2.336 

BOLZANO  20.026 429 367 1.137 

CALABRIA 90.380 7.090 7.894 14.243 

CAMPANIA 386.437 36.061 32.056 34.257 

EMILIA ROMAGNA 253.923 7.719 8.681 19.274 

LOMBARDIA 369.529 18.888 17.743 32.901 

                                                 
283  Nell'analisi dei dati relativi al contenzioso tributario dell'Agenzia delle entrate, infine, occorre 

considerare che l'indice di soccombenza è influenzato negativamente dalle istanze di chiusura delle 
liti fiscali pendenti, di cui all'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, essendo evidente che 
la probabilità di soccombenza ha costituito per il contribuente un fattore determinante per l'adesione 
alla chiusura agevolata della lite. 

284  I dati sono pubblicati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria al Ministro 
dell'Economia e delle Finanze nella "Relazione Annuale sull'andamento della Giustizia Tributaria".  

285  Le controversie discusse nelle Commissioni tributarie provinciali si definiscono propriamente ricorsi 
(primo grado di giudizio). Sono descritti sia i flussi delle controversie in ingresso ed in uscita, 
distribuiti nelle opportune dimensioni territoriali e temporali, sia il volume delle pratiche giacenti.  
(Dati aggiornati al 31 dicembre 2005) 

http://www.giustizia-tributaria.it/statistiche/controversie#primogrado
http://www.giustizia-tributaria.it/statistiche/controversie#secondogrado
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RICORSI PERVENUTI  
Regioni  anni precedenti  2003  2004  2005  

FRIULI 92.075 3.636 2.061 4.243 

LIGURIA 106.174 5.301 5.945 7.891 

LAZIO 422.380 24.194 23.221 30.108 

MARCHE 84.008 3.655 3.461 5.948 

MOLISE 38.082 845 996 1.930 

PIEMONTE 200.518 5.206 5.814 10.355 

PUGLIA 198.177 14.608 11.925 20.907 

SARDEGNA 68.294 3.274 3.355 4.422 

SICILIA 285.394 15.544 19.653 29.572 

TOSCANA 244.179 8.309 9.321 13.331 

TRENTO  21.484 485 680 1.033 

UMBRIA 86.294 1.807 1.598 2.799 

VALLE D'AOSTA 13.983 182 256 335 

VENETO 232.083 6.764 6.663 13.502 

 
Ricorsi definiti 

Tabella statistica dei ricorsi definiti 
RICORSI DEFINITI 

Regioni  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Totali 265.060 529.889 550.854 552.844 500.282 458.555 430.325 310.285 283.240 284.224 

Abruzzo 6.334 14.045 13.406 10.800 8.919 7.096 5.246 2.895 3.564 4.775 

Basilicata 2.039 5.767 6.175 5.487 4.919 3.812 3.555 1.227 1.626 2.386 

Bolzano  2.769 1.796 1.161 603 528 629 544 350 598 365 

Calabria 1.319 8.729 12.022 12.956 15.345 12.814 15.634 10.643 10.317 11.891 

Campania 23.312 53.487 69.457 75.032 70.953 72.742 75.929 52.282 50.197 44.743 

Emilia Romagna 21.965 52.316 38.852 44.633 41.937 35.293 32.536 25.290 17.748 17.489 

Friuli V.G. 11.752 17.239 17.085 14.706 11.180 9.352 4.965 2.042 3.397 3.359 

Liguria 6.784 21.424 32.517 26.063 22.389 19.685 17.156 12.453 10.510 10.459 

Lazio 32.166 72.417 68.458 71.314 70.050 72.051 73.797 61.528 53.283 46.427 

Lombardia 48.205 64.140 63.331 62.774 52.912 42.300 39.108 25.754 24.096 27.796 

Marche 3.433 8.808 12.960 15.380 14.020 8.648 7.005 4.500 5.043 5.648 

Molise 4.321 3.659 2.816 4.462 2.805 3.477 4.033 3.643 2.467 2.743 

Piemonte 10.537 32.805 29.211 24.330 19.612 15.358 13.329 6.693 8.234 9.608 

Puglia 11.956 23.821 31.698 36.280 39.362 44.462 38.444 34.958 31.567 29.877 

Sardegna 5.059 11.951 11.111 13.128 13.741 11.636 10.379 6.418 4.623 4.512 

Sicilia 21.998 44.339 47.679 50.402 43.156 43.345 38.908 26.387 27.319 31.585 

Toscana 20.330 41.804 43.521 41.128 28.861 19.781 21.353 14.094 14.673 16.444 

Trento  2.574 4.553 4.637 2.399 954 1.136 1.316 941 996 834 

Umbria 9.718 8.853 8.617 6.101 10.379 9.891 3.873 2.116 1.744 2.397 

V. 'Aosta 1.026 1.565 2.181 1.972 1.100 468 297 157 256 273 

Veneto 17.463 36.371 33.959 32.894 27.160 24.579 22.918 15.914 10.982 10.613 

http://www.giustizia-tributaria.it/statistiche/provdeftri


APPENDICE 233

Trattazione ricorsi: Camera di Consiglio/Pubblica Udienza (1997-2005) 
 

Storico annuale trattazione pratiche.  

Anni 
Camera di 
Consiglio 

Pubblica 
collegiale 

Udienza giudice 
unico 

Totale 

1997 429.635 162.340 591.975 

1998 440.974 193.776 634.750 

1999 327.487 197.726 131.235 656.448 

2000 277.599 199.875 116.642 594.116 

2001 251.336 217.614 96.168 565.118 

2002 218.367 241.509 71.250 531.126 

2003 208.561 148.793 35.128 392.482 

2004 137.833 105.531 14.912 258.276 

2005 130.524 110.596 15.069 256.189 

  
Ricorsi definiti: prospetto sinottico pratiche/udienze (2000-2005) 

 

Trattazione pratiche ed udienze  

Anni 
Pratiche 
trattate 

Pratiche definite udienze 
Media 

(trattate/udienze) 

2000 120.333 103.522 9.736 12 

2001 108.039 91.369 9.582 11 

2002 98.318 80.514 9.393 10 

2003 50.982 36.925 5.673 9 

2004 329.793 258.276 30.008 11 

2005 325.330 256.189 31.170 10 

 
Ricorsi pendenti (distribuiti per anno di presentazione) 

Tabella storico annuale ricorsi pendenti (1991-2005) 
 

STORICO ANNUALE RICORSI 
PENDENTI 

Anni Giacenze Provinciali 

1991 2.297.438

1992 2.692.444

1993 2.466.033

1994 2.404.193

1995 2.146.634

1996 2.187.127

1997 1.787.768
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STORICO ANNUALE RICORSI 
PENDENTI 

Anni Giacenze Provinciali 

1998 1.420.579

1999 1.075.696

2000 931.970

2001 836.529

2002 800.302

2003 641.727

2004 545.656

2005 502.815

 
Appelli pervenuti286 

Tabella statistiche degli appelli pervenuti 
APPELLI PERVENUTI  

Capoluoghi  anni precedenti  2003  2004  2005  

Totali 711.909 37.199 39.773 45.678 

ANCONA 15.206 1.132 1.129 1.159 

AOSTA 2.402 27 31 61 

BARI 26.230 1.982 2.435 3.291 

BOLOGNA 42.299 1.973 2.715 3.279 

BOLZANO 2° GRADO 5.197 166 122 133 

CAGLIARI 13.086 552 727 711 

CAMPOBASSO 7.477 371 221 437 

CATANZARO 11.205 826 1.038 1.431 

FIRENZE 54.831 2.134 1.796 2.314 

GENOVA 27.619 1.012 1.953 2.121 

L'AQUILA 18.712 906 657 1.045 

MILANO 131.132 5.297 5.684 6.309 

NAPOLI 72.900 7.257 6.725 7.807 

PALERMO 24.861 3.127 2.981 4.276 

PERUGIA 35.596 582 720 514 

POTENZA 15.466 621 701 554 

                                                 
286  Le controversie che si dibattono nelle Commissioni tributarie regionali si definiscono propriamente 

appelli (secondo grado di giudizio). Sono descritti sia i flussi delle controversie in ingresso ed in 
uscita, distribuiti nelle opportune dimensioni territoriali e temporali, sia il volume delle pratiche 
giacenti. (Sono identificate con i rispettivi capoluoghi di provincia, ad eccezione delle provincie 
autonome di Trento e di Bolzano). (Dati aggiornati al 31 dicembre 2005) 
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APPELLI PERVENUTI  

Capoluoghi  anni precedenti  2003  2004  2005  

ROMA 101.792 5.611 6.511 6.829 

TORINO 57.650 1.331 1.340 1.411 

TRENTO 2° GRADO 4.370 208 287 214 

TRIESTE 12.486 467 349 358 

VENEZIA 31.392 1.617 1.651 1.424 

 
Appelli definiti 

Tabella degli appelli definiti 
TRATTAZIONE PRATICHE E UDIENZE  

Anni  
Pratiche 
trattate 

Pratiche 
definite 

Udienze 
Media 

(trattate/udienze) 

2000 120.333 103.522 9.736 12 

2001 108.039 91.369 9.582 11 

2002 98.318 80.514 9.393 10 

2003 50.982 36.925 5.673 9 

2004 58.589 45.133 7.523 8 

2005 74.239 60.840 9.492 8 

 
Trattazione appelli: Camera di Consiglio/Pubblica Udienza 

(istogramma 1997-2005) Tabella degli appelli definiti 
STORICO ANNUALE TRATTAZIONE PRATICHE 

Anni Camera di 
Consiglio  

Pubblica 
Udienza  

Totale  

1997 89.950 25.278 115.228

1998 91.003 35.929 126.932

1999 85.253 39.654 124.907

2000 79.939 40.394 120.333

2001 63.665 44.374 108.039

2002 49.869 48.449 98.318

2003 25.131 25.851 50.982

2004 26.514 18.619 45.133

2005 33.409 27.431 60.840
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Appelli definiti: prospetto sinottico pratiche/udienze (2000-2005) 
Tabella degli appelli definiti 

APPELLI DEFINITI  

Commissione 
Provinciale 

anni 
precedenti 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Totali 191.048 38.005 101.898 112.769 109.224 104.903 92.177 84.016 37.905 50.648 66.320 

ANCONA 5.409 1.615 2.957 2.772 1.760 1.358 1.194 1.147 491 1.172 1.343 

AOSTA 1.191 38 283 849 330 168 189 226 23 37 61 

BARI 5.384 330 1.068 1.627 1.572 993 902 2.645 2.335 3.448 5.609 

BOLOGNA 2.696 198 3.278 5.713 7.048 7.661 7.531 6.672 2.512 4.316 4.218 

BOLZANO 2° GRADO 3.442 484 894 445 331 146 130 135 76 153 143 

CAGLIARI 924 183 2.089 2.672 3.079 2.211 1.709 1.580 844 1.479 1.501 

CAMPOBASSO 1.444 1.273 1.969 2.038 1.818 945 560 756 148 361 410 

CATANZARO 1.442 20 1.250 2.100 3.221 3.566 2.663 2.674 1.567 2.407 2.455 

FIRENZE 23.479 1.326 5.353 9.522 8.858 7.083 5.625 3.954 1.772 2.076 3.535 

GENOVA 17.849 1.611 4.070 4.744 2.464 2.191 2.057 1.638 751 916 2.360 

L'AQUILA 5.397 2.252 4.900 1.779 1.701 2.045 2.256 2.423 875 872 728 

MILANO 15.920 8.909 16.136 23.075 21.845 22.540 20.434 12.025 4.084 7.077 11.461 

NAPOLI 7.975 708 3.225 14.128 19.707 22.289 20.944 22.541 10.276 8.510 10.512 

PALERMO  3.980 8.702 10.250 7.260 6.098 2.573 3.325 5.244 

PERUGIA 12.775 3.108 4.836 3.036 4.446 4.388 1.900 4.243 2.057 2.996 773 

POTENZA 7.670 1.773 2.715 1.091 1.269 1.282 1.290 882 139 720 912 

ROMA 37.336 3.249 21.072 11.835 6.847 6.217 7.086 6.459 3.272 5.287 8.050 

TORINO 26.556 8.782 17.106 6.823 4.376 2.982 2.567 2.368 889 1.420 1.808 

TRENTO 2° GRADO 2.239 527 463 500 433 323 331 345 82 252 415 

TRIESTE 2.929 1.025 1.950 1.725 1.963 1.921 1.737 1.520 1.897 1.752 1.864 

VENEZIA 8.991 594 6.284 12.315 7.454 4.344 3.812 3.685 1.242 2.072 2.918 

 

Appelli pendenti (distribuiti per anno di presentazione) 
Storico annuale appelli pendenti (istogramma 1991-2005) 

Tabella storico annuale appelli pendenti 
 

STORICO ANNUALE APPELLI PENDENTI 

Anni Giacenze Regionali Anni Giacenze Regionali 

1991 236.305 1999 210.659

1992 275.300 2000 183.669

1993 307.698 2001 189.822

1994 308.505 2002 147.064

1995 288.538 2003 144.460

1996 307.387 2004 142.875

1997 331.834 2005 116.191

1998 277.266
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4. QUADRO 3 
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METODOLOGIE DI STIMA E MISURAZIONI  
DELL’EVASIONE FISCALE IN FRANCIA 

 





 

CAPITOLO I 

L’ORGANIZZAZIONE E LE FUNZIONI 
DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA FRANCESE 

1. L’ESPERIENZA FRANCESE: LA DGI, FRA STRUTTURE MINISTERIALI E 

PRINCIPI MANAGERIALI 

Anche la realtà istituzionale francese, allo stesso modo e, 
verosimilmente, anche più delle altre principali esperienze europee, si 
connota per la secolare persistenza, sino a giungere agli anni odierni, 
del modello amministrativo ministeriale, di diretta origine 
napoleonica.  

Questa situazione non è restata immune dai mutamenti indotti 
dallo scorrere del tempo bensì, negli ultimi decenni, ha anch’essa 
subito le influenze riformatrici internazionali, che hanno suscitato una 
profonda riflessione circa la configurazione dell’Amministrazione 
Pubblica in Francia, nella direzione di un’accelerazione dei processi di 
decentramento e regionalizzazione istituzionale.  

Il sistema organizzativo vigente in seno all’Amministrazione 
Tributaria francese si impernia sulla coesistenza, all’interno del 
“Ministero dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria” 
(MINEFI)287 di tre grandi Direzioni Generali: la “Direzione Generale 
delle Imposte” (DGI), la “Direzione Generale della Contabilità 
Pubblica” (DGCP)288 e la “Direzione Generale delle Dogane e Diritti 
Indiretti” (DGD)289.  

                                                 

 

  (a cura del Magg. Pasquale Russo) 
287  In argomento, per ulteriori approfondimenti, cfr.: www.minefi.gouv.fr (il sito istituzionale del 

Ministero dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria). Il presente contributo trae spunto dai 
contenuti dello scritto prodotto da M. RONDANINI, L’Amministrazione tributaria in Europa: 
l’esperienza francese della Direzione Generale delle Imposte (DGI). Persistenza del tradizionale 
modello ministeriale o adeguamento alle nuove tendenze istituzionali internazionali?, in Diritto e 
Diritti, 15 febbraio 2007; 

288  “Comunemente chiamata Tesoro, questa direzione si occupa di una funzione essenziale, la gestione 
del bilancio dello Stato, ma anche delle autonomie territoriali, per quanto riguarda spese e 
riscossioni, ma il suo ruolo in materia tributaria è limitato alla riscossione dell’imposta sul reddito, 
di quella sulle società e di altre imposte dirette locali. La sua organizzazione centrale è quella di una 
grande direzione di ministero, mentre localmente essa consta di due livelli. Innanzi tutto, il tesoriere-

http://www.minefi.gouv.fr/
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Parimenti, di significativo rilievo risultano altresì varie 
Commissioni, Comitati e Consigli, dotati di variegate competenze 
nell’ambito dell’Amministrazione Tributaria francese, intesa in senso 
lato. Più in particolare, queste istituzioni amministrative rispondono 
alla preoccupazione di risolvere le problematiche concernenti la base 
imponibile, in talune circostanze ricercando la partecipazione attiva 
del contribuente nella ricerca della soluzione, in talaltre interponendo 
un livello di controllo prima di investire del contesto l’Autorità 
giurisdizionale. Si tratta, in particolare, della: “Commissione 
comunale delle imposte dirette”290; “Commissione dipartimentale 

                                                                                                                   
pagatore generale di regione e di dipartimento – come per i prefetti, i due ruoli sono riuniti nella 
stessa persona nel capoluogo di regione – che, al di là della sua reputazione di funzionario meglio 
retribuito del dipartimento, si occupa del coordinamento dell’azione dei suoi agenti e singolarmente 
dei contabili del Tesoro. La cellula di base è la tesoreria, altrimenti detta riscossione, che assicura 
l’incasso e, se del caso, i procedimenti contro i debitori in ritardo” (J. Grosclaude – P. Marchessou, 
“Diritto tributario francese. Le imposte – Le procedure”, trad. it. a cura di E. De Mita, Milano 2006, 
p. 43);  

289  “Pluricentenaria nella sua denominazione, quest’amministrazione è quella le cui competenze si sono 
maggiormente evolute in trent’anni, sotto i colpi violenti dell’integrazione europea, ma anche della 
liberalizzazione degli scambi. Dal 1^ luglio 1968 essa non percepisce altro che i diritti doganali sul 
confine esterno del territorio comunitario, che derivano da un tariffario esterno comune, e che sono 
integralmente versati all’unione europea, di cui costituiscono una risorsa propria. Tenuto conto 
della liberalizzazione crescente, impressa successivamente dal GATT (Accordo generale sulle tariffe 
e sul commercio), poi dall’OMC (Organizzazione mondiale del commercio) ai quali aderisce 
l’Unione, il loro gettito va diminuendo, nonostante l’aumento del volume degli scambi commerciali 
internazionali. L’avvento del mercato unico, a partire dal 1^ gennaio 1993, le fa perdere la gestione 
dell’IVA all’importazione e all’esportazione, d’ora innanzi assunta dalla DGI. In contropartita il 
Governo le affida due compiti: la base imponibile, la liquidazione e la riscossione delle imposte 
indirette … ; ed un certo controllo statistico sul commercio estero, mediante la dichiarazione di 
scambi di beni … Oggi la riconversione di questa amministrazione si rivolge verso attività non 
fiscali: dopo il controllo della pornografia e quello dei cambi alle frontiere, ora il suo obiettivo 
principale è costituito dalla lotta contro il traffico di stupefacenti e contro il riciclaggio di denaro 
sporco. La sua organizzazione locale caratterizzata da due strutture parallele: da un lato, direzioni 
interregionali che sono a capo di uffici ed esattorie, dall’altro, livelli regionali della direzione 
nazionale ricerche ed inchieste doganali (DNRED), più flessibili, dotate di notevoli mezzi, e che 
hanno la funzione di combattere la delinquenza nel loro campo di competenza. La citazione di queste 
tre amministrazioni [DGI, DGCP e DGD] non manca di sorprendere l’osservatore: perché lasciar 
perdurare tre amministrazioni tributarie? La risposta è senz’altro complessa e comprende una parte 
del costo sociale, tuttavia la sopravvivenza di tre corpi pubblici contabili per coprire l’imposizione, 
sembra difficilmente sostenibile: la fusione in una sola cassa pubblica offrirebbe il merito della 
semplicità e dell’efficacia” (J. Grosclaude – P. Marchessou, “Diritto tributario francese. Le imposte – 
Le procedure”, cit., pp. 44-45); 

290  “… è presieduta dal sindaco e comprende 6 o 8 contribuenti, secondo la consistenza demografica del 
comune (meno o più di 2000 abitanti), coadiuvati da agenti della direzione dipartimentale dei servizi 
tributari. Essa si riunisce almeno una volta all’anno, per determinare il valore locativo degli 
immobili nuovi e per dare il suo parere sui reclami volontari” (J. Grosclaude – P. Marchessou, 
“Diritto tributario francese. Le imposte – Le procedure”, cit., p. 46); 
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delle imposte dirette e delle tasse sul giro d’affari”291; “Commissione 
dipartimentale di conciliazione”292; “Commissione delle infrazioni 
tributarie”293; “Comitato consultivo per la repressione degli abusi di 
diritto”294; “Comitato del contenzioso fiscale, doganale e dei 
cambi”295; “Consiglio delle imposte”296. 

                                                 
291  “… è la commissione più importante. La sua composizione varia secondo le sue competenze, ma 

sempre rispettando il principio di parità; il presidente magistrato (dell’ordine amministrativo) da 
una parte, a fianco dei tre agenti della direzione dei servizi tributari, di fronte ai quattro 
rappresentanti dei contribuenti. Questi ultimi sono scelti da organizzazioni sindacali della 
professione interessata dalla seduta della commissione. Quando essa fissa i forfait agricoli, i quattro 
rappresentanti dei contribuenti sono scelti tra i coltivatori proprietari e tra i fittavoli. Quando le 
viene chiesto di emettere un parere sulle domande di fatto legate ad una correzione di utili 
industriali e commerciali, dell’IVA e degli utili non commerciali, il quarto rappresentante è un 
esperto contabile” (J. Grosclaude – P. Marchessou, “Diritto tributario francese. Le imposte – Le 
procedure”, cit., p. 46); 

292  “… che ha competenza esclusiva per le insufficienze di prezzo o di valutazione in materia di imposta 
di solidarietà sul patrimonio e dei diritti di registro, è costituita da otto membri. Il suo presidente è 
un magistrato dell’ordine giudiziario, perché la materia dipende da queste giurisdizioni per il 
contenzioso dell’imposizione; tra i rappresentanti dei contribuenti, il quarto è un notaio” (J. 
Grosclaude – P. Marchessou, “Diritto tributario francese. Le imposte – Le procedure”, cit., p. 47); 

293  “… dà il parere decisivo per intentare procedimenti penali contro il contribuente avvisato di frode 
fiscale; ‘è composta, sotto la presidenza di un consigliere di Stato, di consiglieri di Stato e 
consiglieri assistenti alla Corte dei conti …’ e ‘… può riunirsi in sezioni presiedute dal presidente 
della commissione o dal suo rappresentante. Essa può avvalersi di relatori. In caso di parità di voti, 
quello del presidente è prevalente …” (J. Grosclaude – P. Marchessou, “Diritto tributario francese. 
Le imposte – Le procedure”, cit., p. 47); 

294  “… riunito per iniziativa del contribuente o dell’amministrazione, quando questa ritiene di aver 
rilevato una costruzione giuridica fittizia per sfuggire all’imposta normalmente dovuta, è composto 
da un Consigliere di Stato, che ne è il presidente, un consigliere della Corte di Cassazione, un 
professore universitario ordinario di diritto o scienze economiche e un consigliere assistente alla 
Corte dei conti” (J. Grosclaude – P. Marchessou, “Diritto tributario francese. Le imposte – Le 
procedure”, cit., p. 47);  

295 “… interviene su richiesta del ministro del bilancio, del direttore generale delle imposte o del suo 
omologo delle dogane, per pronunciarsi su una richiesta di condono o riduzione delle imposte 
regolarmente stabilite o di penalità …. Organizzato in quattro sezioni di tre membri, è presieduto da 
un consigliere di Stato e comprende dodici membri titolari e dodici membri supplenti, scelti tra i 
consiglieri di Stato, i consiglieri della Corte di cassazione ed i consiglieri assistenti della Corte dei 
conti, in attività o in pensione. Esso decreta dopo aver preso conoscenza delle osservazioni 
formulate dall’amministrazione e dal contribuente o dal suo consulente” (J. Grosclaude – P. 
Marchessou, “Diritto tributario francese. Le imposte – Le procedure”, cit., p. 47); 

296 “A fianco di commissioni e comitati, esiste un’istituzione più prestigiosa, che il legislatore ha creato 
perché riferisca sull’applicazione del diritto positivo, più precisamente per constatare la ripartizione 
del carico fiscale e misurarne l’evoluzione … creato nel 1971 presso la Corte dei conti. Presieduto 
dal suo primo presidente, comprende due membri del Consiglio di Stato, due membri delle 
giurisdizioni ordinarie, due magistrati della Corte dei conti, un ispettore dell’Insee (Istituto 
nazionale di statistica e studi), due membri degli ispettori di finanza ed un professore della facoltà di 
diritto. I rapporti che esso pubblica ogni anno sono dedicati ad un tema (la fiscalità agricola, la 
tassa professionale) e le loro analisi fanno precedente” (J. Grosclaude – P. Marchessou, “Diritto 
tributario francese. Le imposte – Le procedure”, cit., pp. 47-48); 
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2. LE FUNZIONI DELLA DGI: L’ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL SISTEMA 

TRIBUTARIO FRANCESE 

La DGI è il principale servizio dello Stato deputato alla 
amministrazione delle vicende tributarie, avuto riguardo sia alla 
dimensione del suo organico, sia alle sue attribuzioni297. Da un punto 

                                                 

 

297  Di particolare ausilio risulta essere il sito istituzionale, rinvenibile all’indirizzo www.impots.gouv.fr . 
Contributi a carattere divulgativo sono stati pubblicati nel periodico di comunicazione interna 
dell’Agenzia delle Entrate: C. Castelli, “Missione senza frontiere: cooperazione internazionale italo-
francese”, in “Agenzia entrate”, n. 2 del 2005, alla p. 10 (“L’Agenzia delle Entrate e 
l’amministrazione fiscale francese hanno avviato un programma di ‘scambio’ reciproco di 
funzionari per condividere le esperienze e le conoscenze professionali e acquisisre nuove 
informazioni. L’iniziativa consentirà a due funzionari dell’Agenzia, selezionati dalla Direction 
Generale des Impots (DGI), di lavorare un anno presso il Department de la strategie, de l’innovation 
e de la synthese (DepSIS). Il dipartimento francese è una struttura piccola (30 persone) direttamente 
collegata al Direttore generale delle imposte. Il dipartimento è composto da tre divisioni e da una 
missione generale. La prima divisione ‘strategie, strutture e posti di lavoro’. Questa divisione si 
occupa di analisi strategica, delle riforme strutturali della DGI (passaggio da un’organizzazione 
‘centrata sulle procedure’ ad un’amministrazione ‘centrata sugli utenti’) e delle politiche 
dell’impiego. In particolare, è responsabile dell’integrazione degli uffici delle imposte. La seconda 
divisione ‘innovazione, organizzazione, metodi e collegamento col programma Copernic’. E’ una 
divisione di recente istituzione. Il suo ruolo consiste nell’anticipare l’arrivo delle applicazioni 
informatiche negli uffici e di valutare il loro impatto sui metodi e sull’organizzaizone del lavoro 
attraverso studi ed elaborazione di guide per ottimizzare i processi lavorativi. Questa divisione è 
responsabile della gestione della qualità dei servizi dell’amministrazione centrale. La terza divisione 
‘sintesi, controllo di gestione e qualità del servizio’. Garantisce l’applicazione del contrattoi 
performance della DGI e la sua attuazione su tutto il territorio, si occupa del controllo di gestione, 
dell’analisi dei risultati tramite l’istituzione di un ‘infocentre’ d’analisi decisionale. La missione per 
la modernizzazione del management dei servizi della DGI (3MS). La mission 3MS è incaricata di 
promuovere nuove metodologie di management. Collabora con il Department de la communication 
nella comunicazione interna destinata ai dirigenti. Si occupa della formazione professionale dei 
dirigenti organizzando seminari in materia di management …”; Id., “Italia – Francia 1 a 1. Il calcio 
d’avvio a Jean Paul Catanese”, in “Pagine”, n. 6 del 2005, alle pp. 25-26 (“Non si tratta della 
semifinale del campionato europeo di calcio bensì di un accordo siglato a maggio 2005 tra l’Agenzia 
delle Entrate e l’Amministrazione fiscale francese. L’accordo ha lo scopo di avviare un programma 
di ‘scambio’ reciproco di alte professionalità per rafforzare la cooperazione tra le due 
amministrazioni fiscali e consentire ai rispettivi funzionari di arricchire il percorso professionale. 
Protagonisti dello ‘scambio’ sono stati Jean Paul Catanese, Directeur divisionnaire della Direction 
Generale des Impots e Marco Della Ratta, funzionario dell’Ufficio di Ravenna. I colleghi che hanno 
già trascorso cinque mesi presso il Paese ospitante hanno voluto raccontare ai lettori di pagine e 
della Lettre (la rivista di comunicazione interna dell’Amministrazione francese) la loro attuale 
attività … Arrivato in Italia, il mio primo contatto con l’Agenzia delle Entrate è stato inevitabile: 
andare in un ufficio locale per chiedere l’attribuzione del codice fiscale. Senza questo codice, niente 
telefono, né elettricità, né alloggio. Al di là dell’aneddoto, si tratta in realtà di una caratteristica 
essenziale dell’Amministrazione fiscale italiana: un livello molto alto di informatizzazione. Molto più 
del contribuente francese, il contribuente italiano comunica in modo virtuale con la sua 
amministrazione fiscale. Tenuto conto del mio percorso professionale, in gran parte dedicato al 
controllo fiscale (in particolare negli ultimi anni come Direttore di divisione a Nizza), ho trascorso 
le prime settimane presso la DC Accertamento per conoscerne l’organizzazione e l’attività. 
L’impressione è stata confermata: l’Agenzia dispone di una moltitudine di banche dati ed applicativi, 
che offrono la possibilità di effettuare confronti per individuare i potenziali evasori totali o parziali. 
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di vista storiografico, si evidenzia che la DGI nasce nel 1948 a seguito 
della fusione di tre servizi, i “monopoli” delle imposte dirette, delle 
imposte indirette ed il “monopolio” del registro, delle proprietà e del 
bollo. Questa concentrazione, realizzata a livello centrale, è stata 
successivamente implementata sull’insieme del territorio statale solo 
dal 1969. 

Passando ora ad un’analisi più specifica dell’organizzazione, nel 
prosieguo del presente documento saranno sviluppati i seguenti tre 
profili: 

1) “competenze”;  
2) “struttura centrale”;  
3) “articolazione periferica”. 
Le competenze della DGI nel campo tributario si sostanziano nelle 

seguenti attività:  
a) assicurare la gestione della base imponibile e della 

liquidazione delle principali imposte del sistema fiscale 
francese (cioè l’imposta sul reddito, l’imposta sulle società, 
l’imposta sul valore aggiunto, i diritti di registro, l’imposta sul 
patrimonio e la fiscalità diretta locale);  

b) disciplinare la riscossione dell’IVA, dei diritti di registro e 
dell’imposta sul patrimonio.  

L’esame della documentazione istituzionale più recente298 
consente di individuare “i valori” istituzionali, ovvero le “guidelines” 
                                                                                                                   

Un’altra differenza con la Francia è il frazionamento dell’attività di controllo fiscale. La Direzione 
Generale delle imposte francese gestisce la ‘catena del controllo fiscale nella sua interezza: dalla 
programmazione alla riscossione. E’ la sola amministrazione ad avere questo potere, con una 
procedura unificata, senza separazione tra il verbale e l’accertamento. Il tasso di recupero effettivo 
dopo il controllo è ormai diventato un criterio qualitativo prioritario per valutare l’efficacia 
dell’attività di controllo … Da settembre sono assegnato presso la DC Audit e Sicurezza; qui il 
primo progetto di studio che mi è stato affidato riguarda i rimborsi IVA, un’attività che segna il 
crocevia tra due missioni sinergiche, il servizio al contribuente ed il controllo. Quest’attività mi 
permette di accedere al cuore del processo amministrativo, di conoscere l’innovativa metodologia di 
audit interno e di approfondire le differenze normative ed organizzative tra le due realtà … Le 
metodologie dell’Audit sono abbastanza differenti tenendo conto che la DGI pratica soprattutto gli 
audit comparativi, su diversi servizi, uffici o direzioni. Ma gli obiettivi sono identici: aiutare i servizi 
a migliorare la propria attività e proporre soluzioni per progredire nel miglioramento dei processi 
… Per ciò che riguarda i rimborsi IVA, le differenze sono notevoli, faccio solo qualche esempio: le 
condizioni di rimborso sono più rigorose in Italia, ma il contribuente italiano può facilmente fare 
delle compensazioni, la presentazione di una garanzia è sistematica in Italia, in Francia è invece 
riservata a casi particolari … Concludendo, vorrei consigliare ai miei successori francesi di studiare 
non solo l’italiano ma anche l’inglese, tanto la lingua amministrativa dell’Agenzia è invalsa di 
anglicismi, dal computer al mouse, dallo smoking point alla sala briefing …”); 

298  In particolare, “DGI – Contract de performance 2006-2008”, pp. 2-3, in www.impots.gouv.fr . 

http://www.impots.gouv.fr/
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dell’attività strategica (“mission”) dell’organizzazione in esame, che 
conviene segnalare distintamente, con particolare riguardo alle 
modalità di estrinsecazione:  
 “Valeurs citoyennes” (“Valori di cittadinanza. Incaricati di 

una compito fondamentale dello Stato, noi vogliamo 
contribuire al civismo fiscale, all’eguaglianza davanti 
all’imposta ed a condurre un’applicazione giusta ed umana 
della legge fiscale votata dal Parlamento, nello stretto rispetto 
dei diritti dei cittadini”);  

 “Valeurs de service public” (“Valori di servizio pubblico. 
L’accoglienza, la disponibilità, l’efficacia, la continuità, la 
ricerca della semplicità per l’utente guidano la nostra 
organizzazione e le nostre attività operative quotidiane”); 

 “Valeurs deontologiques” (“Valori di etica operativa. Noi 
poniamo al centro della nostra etica operativa i valori di 
integrità, di neutralità e del segreto professionale, valori ai 
quali noi intendiamo restare vicini nell’esercizio dei compiti 
fiscali e fondiari”);  

 “Valeurs sociales” (“Valori di socialità. Membri di una 
collettività che si arricchisce continuamente per le sue 
diversità, noi siamo portatori dei valori sociali di eguaglianza 
delle condizioni, di solidarietà e di valorizzazione dell’essere 
umano; ciascun dipendente della DGI deve poter realizzare la 
qualità del percorso professionale che gli è offerto”)299.  

Di sintetico ma significativo rilievo appare la dichiarazione 
secondo cui, “… forte dei propri valori, dedicata ad un progetto che la 
colloca quale snodo importante della riforma dello Stato, la DGI 
intende assicurare nel tempo il servizio pubblico fiscale e fondiario in 
una prospettiva di costante progresso istituzionale”.  

In altre parole, la DGI si propone quale “administration de service” 
e come “administration de controle”, ponendo tra i propri più rilevanti 
obiettivi strategici l’approfondissemnet de la qualité” ed il proprio 
posizionamento “d’ici la fin de la decennie parmi les meilleures 
administrations fiscale d’Europe”.  

                                                 
299  Traduzione a cura di M. RONDANINI, L’Amministrazione tributaria in Europa: l’esperienza 

francese della “Direzione Generale delle Imposte” (DGI), in Diritto e diritti, 15 febbraio 2007.  
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In tale contesto non va dimenticato l’obbligo costituzionale di 
svolgere la propria missione nel quadro dell’art. 13 della 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789, 
il quale prevede la necessarietà dell’imposizione e l’eguaglianza dei 
cittadini davanti alla legge: “Per le necessità di una forza pubblica e 
per le spese d’amministrazione, è indispensabile una contribuzione 
comune: quest’ultima dovrà essere egualmente ripartita fra tutti i 
cittadini, in ragione delle loro ricchezze”300.  

3. LA STRUTTURA DELLA DGI: IL TRADIZIONALE MODELLO 

MINISTERIALE, DECENTRATO ED INTEGRATO 

DALL’AMMINISTRAZIONE DI MISSIONE 

Da un punto di vista organizzativo, la DGI assume, a livello 
centrale, la configurazione di una “Direzione” inserita nell’ambito di 
un importante Ministero, articolata in “Servizi” che raggruppano 
alcune “Vice Direzioni”, esse stesse organizzate in “Uffici”. A 
decorrere dal 1998, la DGI ricomprende anche la significativa 
Direzione della Legislazione Tributaria301.  
                                                 

 

300  Traduzione a cura di M. RONDANINI, L’Amministrazione tributaria in Europa: l’esperienza 
francese della “Direzione Generale delle Imposte” (DGI), in Diritto e diritti, 15 febbraio 2007.  

301  “Questa direzione è tornata in seno alla direzione generale delle imposte nel 1998. Essa ne era stata 
distaccata nel 1977, era stata costituita in servizio della legislazione tributaria (SLF) e direttamente 
ricongiunta al ministero del Bilancio. Il potere politico voleva così trarre le conseguenze delle 
condizioni disastrose dell’introduzione della tassa professionale. Questa riforma espiatoria non 
aveva cambiato nulla nell’organizzazione della struttura. Essa non ha mai smesso di essere 
organizzata in uffici, ciascuno competente della definizione e della redazione delle regole relative ad 
un aspetto del sistema tributario francese: IVA, imposta sugli utili delle imprese, convenzioni 
internazionali … Il suo ruolo principale consiste nell’eseguire gli ordini che il governo le trasmette. 
Questa direzione prepara i progetti di legge in materia tributaria, ne spiega le sottigliezze tecniche, i 
suoi membri accompagnano il ministro al parlamento, per difendere il loro testo sia in commissione 
sia in seduta plenaria. Quando il progetto è divenuto legge, la Direzione della legislazione tributaria 
redige i decreti applicativi e le istruzioni e le circolari destinate agli agenti. A titolo complementare, 
la Direzione della legislazione tributaria gioca un ruolo di esegeta, cioè spiega il significato dei testi 
votati, con particolare competenza in quanto li ha materialmente redatti. I professionisti non esitano 
a consultare i suoi collaboratori, per comprendere il significato di certe disposizioni sibilline inserite 
nell’ultima legge finanziaria. Essa ascolterà le argomentazioni presentate da un gruppo di pressione, 
preoccupato di far adottare una riforma e cosciente dell’influenza di questa Direzione. Alla 
Direzione della legislazione tributaria spetta anche il compito di redigere le risposte ministeriali alle 
domande scritte poste dai parlamentari. La pratica è utile, ma si svolge in un ambiente irreale: la 
domanda posta è spesso di una tecnicità tanto più impressionante, in quanto essa proviene, in realtà, 
da un fiscalista professionista che ha chiesto al parlamentare di presentarla, mentre il redattore 
della risposta non è evidentemente il ministro. Il passo è utile, in quanto garantisce una sorta di 
consultazione giuridica ad alto livello; ciononostante essa suscita ironia nella misura in cui mette il 
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Al vertice della DGI si rinviene il “Direttore Generale delle 
Imposte”, che è un alto funzionario, talvolta Ispettore delle Finanze, 
talvolta Amministratore Pubblico; la sua nomina avviene a discrezione 
del Governo302 ed è assistito da un Gabinetto. Le “Vice Direzioni 
d’Intendenza” non presentano particolari peculiarità rispetto alle 
omologhe Vice Direzioni di altri importanti Ministeri. Esse sono 
inserite nel “Servizio delle Risorse” e sono incaricate di effettuare 
varie attività, tra le quali spiccano il reclutamento del personale, la sua 
formazione, il suo sviluppo, nonché la preparazione e la gestione del 
budget della DGI stessa, al fine di assicurare gli idonei mezzi di 
funzionamento.  

Le “Vice Direzioni Funzionali” e le “Missioni” svolgono, invece, 
mansioni di natura fiscale. Generalmente, entrambe sono raggruppate 
in Servizi. In tale ambito, possiamo distinguere: 

Il “Servizio dell’Applicazione”, composto da tre Vice Direzioni:  
a) la Vice Direzione degli Affari Fondiari, che garantisce la guida 

delle Missioni fondiarie, catastali e demaniali;  
b) la Vice Direzione della Gestione della Fiscalità, che predispone 

e mette in atto le misure applicative relative alla fiscalità;  
c) la Vice Direzione del Recupero, che elabora le iniziative 

relative alla rete di riscossione delle imposte ed assicura la 
gestione della fase successiva del contenzioso in materia di 
recupero.  

Il “Servizio Giuridico” è composto di due Vice Direzioni ed un 
Ufficio:  
 la Vice Direzione degli Studi Generali e dei Contenziosi 

Giudiziari, incaricata del coordinamento legislativo, della 
politica generale di trattamento del contenzioso, della gestione 
riguardante le fasi del contenzioso fiscale dinanzi alla 
giurisdizione ordinaria e dei procedimenti correttivi;  

                                                                                                                   
parlamentare nella situazione di chiedere al governo chiarimenti sul significato del testo che ha 
adottato! Sarebbe ingiusto chiedere ad un parlamentare di conoscere tutto. In conclusione, la 
Direzione della legislazione fiscale appare come una struttura tanto più potente in proporzione a 
quanto essa è piccola e discreta. Il suo coinvolgimento in tutto il processo di elaborazione ed 
applicazione delle regole di diritto tributario può dare ai suoi membri la tentazione, se non di 
abusare dei loro poteri, almeno di sviluppare una strategia normativa” (J. Grosclaude – P. 
Marchessou, “Diritto tributario francese. Le imposte – Le procedure”, cit., pp. 45-46); 

302  Tenuto conto della sua vicinanza al potere e dell’esigenza di una certa uniformità di vedute con il suo 
Ministro). 
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 la Vice Direzione del Contenzioso Amministrativo, incaricata 
della gestione del contenzioso fiscale davanti alla giurisdizione 
amministrativa e dell’esame degli affari contenziosi in materia 
di imposte dirette e di imposte sul volume d’affari;  

 l’Ufficio delle approvazioni, che segue i regimi tributari 
specifici, sottoposti ad approvazione. La Vice Direzione del 
Controllo Fiscale, dotata di maggiore autonomia, si occupa 
degli studi, dell’incremento e della individuazione dei metodi 
di controllo fiscale. Tale articolazione assicura anche la 
gestione delle procedure relative ad affari particolarmente 
delicati od internazionali; in tale contesto, la stessa si occupa 
dell’assistenza amministrativa internazionale. Alcuni “Servizi 
a competenza nazionale” assicurano il livello formativo degli 
agenti ovvero delineano i contenuti di certe attività di controllo 
della base imponibile molto specifiche: in particolare, la 
Scuola Nazionale delle Imposte forma gli allievi Ispettori, 
mentre alcune “Direzioni Specializzate” si occupano del 
controllo del territorio.  

Queste ultime si articolano in:    
a) Direzione delle Verifiche Nazionali ed Internazionali (DVNI), 

costituita da agenti i quali espletano una attività di  controllo 
della contabilità delle imprese più importanti, cioè i gruppi 
industriali e commerciali (è strutturata in Brigate, ognuna 
specializzata in un particolare settore economico, ad esempio 
banche, compagnie d’assicurazione e grande distribuzione);  

b) la Direzione Nazionale delle Inchieste Tributarie, che invece 
svolge un’attività di raccolta di informazioni e di sfruttamento 
delle stesse, al fine di contrastare la frode su vasta scala;  

c) la Direzione Nazionale delle Verifiche delle Situazioni 
Tributarie, incaricata di controllare le posizioni tributarie delle 
persone fisiche con redditi particolarmente elevati;  

d) la Direzione dei Residenti all’Estero e dei Servizi generali, la 
quale garantisce l’attività ispettiva con riferimento alle 
dichiarazioni che devono essere compilate dai contribuenti non 
residenti, nonché dai contribuenti francesi distaccati all’estero.  

L’organizzazione periferica (dei “Servizi Esterni”) della DGI 
comprende tre livelli:  

1) interregionale;  
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2) dipartimentale;  
3) locale.  
I “Delegati Interregionali delle imposte” assistono il Direttore 

Generale, principalmente per l’incremento dell’azione ed il controllo 
di gestione dei servizi decentrati, nelle aree geografiche costituite da 
diverse Regioni.  

Alcune “Direzioni di Controllo Fiscale interregionale” 
coordinano l’incarico di controllo con riferimento ad un ambito 
territoriale costituito da due a quattro Regioni. Tale competenza 
riguarda il controllo della contabilità delle imprese localmente più 
significative ed è concretamente svolta da “Brigate di Verifica 
regionali”, con sede nei diversi Dipartimenti dell’interregione, 
ognuna delle quali ha competenza su di una distinta area geografica.  

Le “Direzioni dipartimentali dei Servizi tributari” rappresentano il 
livello esecutivo “per eccellenza” e, assumendo le missioni della DGI 
nel proprio ambito di competenza, si articolano in modo similare: esse 
comprendono, generalmente, un Servizio del Personale e del Budget, 
un Servizio incaricato dell’Organizzazione interna, un Servizio di 
Controllo, un Servizio della Legislazione e del Contenzioso ed un 
Servizio degli Affari Fondiari e Demaniali.  

Oltre alla gestione complessiva del personale e degli incarichi di 
propria competenza, la Direzione Dipartimentale gestisce direttamente 
due aree strutturali: le “Brigate dipartimentali di Controllo e Ricerca” 
ed il “Centro dipartimentale della Base Imponibile” (incaricata di 
acquisire e fornire le informazioni relative alla base imponibile 
riguardante la fiscalità locale e le retribuzioni dei lavoratori 
subordinati).  

A livello locale la DGI è rappresentata, principalmente, da due 
organizzazioni:  

1) il “Centro delle Imposte”;  
2) i “Servizi Fondiari”.  
Il Centro delle Imposte rappresenta l’architrave di base 

dell’amministrazione tributaria francese, ovverosia la struttura che il 
contribuente mediamente conosce e frequenta, poiché gestisce 
l’ambito complessivo della propria situazione. Ogni Centro esercita 
una competenza territoriale esclusiva, in ragione di una struttura 
articolata per dipartimento; la posizione fiscale di ciascun contribuente 
è gestita da un solo Centro, avuto riguardo alla 
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specifica domiciliazione. A livello operativo, la struttura è articolata in 
tre “Sezioni Specializzate” che supervisionano, rispettivamente, la 
fiscalità personale, quella delle imprese e quella immobiliare. Con 
riferimento all’IVA, al diritto di registro e all’imposta sul patrimonio, 
l’incarico dei servizi della DGI comprende anche la riscossione, 
assicurata da una “Ricevitoria delle imposte”, generalmente adiacente 
al Centro stesso.  

I Servizi Fondiari sono articolati in:  
 “Centri delle imposte fondiarie” che ripartiscono il territorio 

“a scacchiera”, al fine di gestire i ruoli catastali utilizzati per 
la fiscalità diretta locale;  

 “Conservatorie delle ipoteche”, incaricate di gestire lo 
schedario immobiliare riguardante tutte le proprietà della 
propria area geografica e provvedere al recupero delle imposte 
connesse ai trasferimenti immobiliari. Esse assicurano, altresì, 
la pubblicità fondiaria. 

Nei tre Dipartimenti del Reno e Mosella la pubblicità fondiaria è 
assicurata da un giudice del “Registro Fondiario”, presente presso 
ogni Tribunale. 

La strutturazione organizzativa sopra proposta è stata di recente 
innovata a dimostrazione di come principi di razionalizzazione e 
managerializzazione organizzativa stiano sempre più caratterizzando 
la realtà istituzionale tributaria francese.  

In particolare, risulta significativa la creazione in sede periferica di 
Uffici (790, con 15.800 unità di personale addetto) appositamente 
dedicati alla fiscalità delle piccole e medie imprese (PME): “Services 
des impots des enterprises” (SIE). Tale innovazione completa la 
creazione, in sede centrale, avvenuta nel 2001, della “Direzione della 
fiscalità delle imprese di grandi dimensioni” (DGE).  

Nel 2007 ha avuto luogo il trasferimento alla DGCP di tutto il 
settore “Demanio”, che a sua volta conferirà alla DGI, in un’ottica di 
razionalizzazione, alcune competenze in materia di riscossione di 
tributi gestiti dalla DGI stessa.  

Infine, i Dirigenti degli uffici possono organizzare le proprie 
strutture in aree (e team/gruppi di lavoro) tematiche polifunzionali ed 
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integrate (ad esempio, riscossione, controllo, servizi, supporto, 
contenzioso)303. 

4. IL PERSONALE DELLA DGI, IN UN’OTTICA DI UNA SEMPRE MAGGIORE 

MANAGERIALITÀ 

Il personale complessivo della DGI, sulla scorta delle più 
aggiornate statistiche pubblicate on line (riferite al Rapporto di 
risultato 2006)304, ammonta a 79.241 unità, suddivise nelle categorie 
di inquadramento A (20.691, di cui 9.098 donne, pari al 44,0%), B 
(24.785, di cui 15.052 donne, pari al 60,7%) e C (33.765, di cui 
25.719 donne, pari al 76,2%).  

                                                 
303  In “DGI – Le rapport de performance 2006” (cfr.: www.impots.gouv.fr ), nella sezione 

“Organigrammi”, alle pp. 64 e ss., è possibile rinvenire una aggiornata suddivisione strutturale 
tripartita in: “Servizi territoriali”, “Servizi a competenza nazionale” e “Servizi centrali”. I primi, 
suddivisi in: 1) “Direzioni del controllo fiscale” (DIRCOFI); 2) “Direzioni dei servizi fiscali” 
(DSF); 3) “Servizi a competenza dipartimentale”; 3a) “Servizio centralizzatore delle imposte delle 
imprese”; 3b) “Ispettorato principale di direzione”; 3c) “Brigate di verificatori”; 3d) “Brigate di 
controllo e ricerca”; 4) “Servizi a competenza locale”; 4a) “Centri delle imposte”; 4b) “Servizi delle 
imposte delle imprese”; 4c) “Centri delle imposte fondiarie”; 4d) “Conservatorie ipotecarie”; 5) 
“Direzione specializzata delle imposte per la regione parigina” (DSIPI). I secondi (SCN), ripartiti 
in: 1) “Centro di servizio delle imposte”; 2) “Direzione delle verifiche nazionali ed internazionali”; 
3) “Direzione nazionale delle indagini fiscali”; 4) “Direzione nazionale dei controlli sulle situazioni 
fiscali”; 5) “Scuola nazionale delle imposte”; 6) “Scuola nazionale del catasto”; 7) “Centro 
nazionale di formazione professionale”; 8) “Servizio della documentazione nazionale del catasto”; 
9) “Direzione nazionale degli interventi demaniali”; 10) “Centri dei servizi informatici”. I servizi 
centrali strutturati in: 1) “Direttore generale delle imposte”; 2) “Direzione della legislazione fiscale” 
con un Direttore generale aggiunto; 2a) Ufficio A “Coordinamento dei lavori legislativi”; 2b) 
Sottodirezioni B “Fiscalità professionale, ISF, diritti del registro”, C “IR, fiscalità del risparmio, 
fiscalità locale”, D “TVA, tasse assimilate”, E “Fiscalità internazionale”; 3) SCN “Programma 
Copernico” con DGCP; 4) “Missione comune accoglienza” con DGCP; 5) “Direttore generale 
aggiunto”; 6) “Delegati interregionali”; 7) Sottodirezione CF “Controlli fiscali”; 8) Sottodirezione 
SI “Servizi informatici”; 9) “Dipartimento della strategia, dell’innovazione e del coordinamento”; 
10) “Dipartimento della comunicazione”; 11) “Missione delle esperienze e dei collegamenti”; 12) 
“Missione delle semplificazioni”; 13) “Missione qualità informatica”; 14) “Servizi delle risorse”; 
14a) Sottodirezione “Risorse umane”; 14b) Sottodirezione “budget e logistica”; 14c) “Sistemi 
informativi sulle risorse”; 14d) “Missione di cooperazione internazionale”; 15) “Servizi operativi”; 
15a) Sottodirezione “Fiscalità degli individui, locale e statistiche”; 15b) Sottodirezione “Fiscalità 
professionale”; 15c) Sottodirezione “Affari fondiari”; 15d) “Demanio di Francia”; 16) “Servizio 
giuridico”; 16a) Sottodirezione “Studi generali e contenzioso giudiziario”; 16b) Sottodirezione 
“Contenzioso amministrativo”; 16c) “Ufficio degli accordi”. Una similare rappresentazione 
dell’organigramma, con differente formulazione grafica, è rinvenibile altresì in 
http://alize.finances.gouv.fr/organigrammes/dgi/orgdgi.htm ;     

304  Le rapport de performance 2006 costituisce l’allegato al presente elaborato. In ogni caso tale 
documento è consultabile nel sito www.impots.gouv.fr;  

http://www.impts.gouv.fr/
http://alize.finances.gouv.fr/organigrammes/dgi/orgdgi.htm
http://www.impots.gouv.fr/
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I dipendenti a tempo pieno risultano essere, per le singole 
categorie, di queste dimensioni quantitative: A (87,1%), B (77,5%) e 
C (66,9%). L’età media si evidenzia secondo i seguenti criteri, 
mostrando un’alta percentuale di femminilizzazione anche nella 
categoria più elevata, soprattutto per i livelli d’età inferiori: meno di 
trenta anni (5% dei dipendenti); tra i trenta ed i cinquanta anni (55% 
dei dipendenti); oltre i cinquanta anni (40% dei dipendenti). Circa uno 
su dieci candidati supera il concorso d’ingresso, con percentuali 
crescenti per la categoria A (uno su tredici). La sindacalizzazione 
risulta relativamente accentuata, anche nei profili più alti (categoria 
A), con “spirito di corpo” medio-alto. 

Degna di particolare menzione risulta essere la scelta istituzionale 
di prevedere un apposito sito Internet dedicato al reclutamento, così 
rubricato: “Più che un mestiere, noi vi offriamo un avvenire”305. Al 
suo interno è possibile rinvenire  informazioni con particolare 
riferimento alle retribuzioni, ai compiti operativi, alla progressione 
interna ed alle modalità di svolgimento delle selezioni concorsuali 
d’ingresso306.  

                                                 
305  L’URL è: http://recrutements.impots.gouv.fr/accueil.htm . “Nell’entrare nella DGI voi farete parte di 

un gruppo di oltre 80.000 funzionari che lavorano quotidianamente con convinzione, a servizio degli 
alti ideali dell’uguaglianza davanti al tributo e del rispetto della legge fiscale. Voi condividerete la 
nostra ambizione collettiva di fare della DGI un’amministrazione di riferimento in materia di servizi 
all’utente. Voi lavorerete nel mezzo della nostra collettività per offrire ai nostri concittadini un 
servizio di qualità molto alta. Per questo scopo, voi sarete partecipi di una politica d’innovazione e 
di modernizzazione che rende questa amministrazione fra le più avanzate all’interno dello Stato. Voi 
beneficerete in tutto il corso della vostra carriera professionale di possibilità reali e varie di 
promozione o di riconoscimenti riferiti ad una grande varietà di compiti e mestieri interdisciplinari. 
Voi lavorerete in un ambiente largamente aperto sulla società e dentro il quale i metodi di 
determinazione degli obiettivi sono basati sulla costante ricerca di un positivo risultato fondato sulle 
singole capacità personali. Scegliere la DGI, è scegliere un’amministrazione seriamente rivolta al 
futuro dove i vostri meriti saranno pienamente riconosciuti e ricompensati e dove le vostre qualità 
personali e professionali potranno manifestarsi. Si voi siete consoni ai valori del servizio pubblico e 
se voi siete desiderosi di contribuire con un servizio performante e di qualità, non esitate ad unirvi a 
noi. Bruno Parent (Direttore Generale).” (Traduzione tratta dallo scritto di M. RONDANINI, cit.); 

306  Sempre previo accesso a www.recrutements.impots.gouv.fr , sub “les concours”), risulta di interesse 
la conoscenza delle modalità esplicative delle prove concorsuali, ovviamente a difficoltà categoriale 
crescente. Per il profilo di “Controleur des impots” (categoria B), un questionario a risposta multipla 
di cultura generale, tre prove scritte specifiche in materie giuridiche, economiche ed istituzionali 
(brevi temi, relazioni e pareri) ed una prova facoltativa di lingua europea a scelta, una prova orale di 
cultura generale. Per il profilo di “Inspecteur des impots” (categoria A) è previsto un sistema 
d’esame composto da prove d’ingresso e da prove d’ammissione. Le prime, in numero di tre scritte, 
tutte obbligatorie, con argomenti a scelta di carattere giuridico, economico ed istituzionale (un tema, 
una relazione ed un parere). Le seconde, orali, a partire da un tema a scelta con un contraddittorio con 
la Commissione d’esame e con una traduzione facoltativa in una delle lingue europee più diffuse; 

http://recrutements.impots.gouv.fr/accueil.htm
http://www.recrutements.impots.gouv.fr/
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Quanto al profilo economico-retributivo si segnala una 
differenziazione, non solo per ovvie ragioni categoriali (A, B e C: 
distinzioni, come già accennato, connesse alla tipologia del titolo di 
studio richiesto per l’accesso dall’esterno, rispettivamente diploma di 
laurea, diploma di scuola media superiore, diploma di scuola media 
inferiore), anche in relazione alla ubicazione del luogo di lavoro, 
situato o meno nella zona parigina, con un costo della vita 
significativamente più alto307.  

Da ultimo, si evidenzia che sono stati introdotti numerosi 
“benefits”, specialmente308 per coloro che lavorano nell’area della 
capitale (ad esempio: utilizzo gratuito dei mezzi pubblici o rimborsi 
forfetari sui trasporti; prestiti e mutui agevolati; servizio mensa o 
indennità sostitutiva; controlli sanitari vari periodici e gratuiti; attività 
sociali varie a contributo ridotto, come viaggi o regali natalizi per i 
figli)309.  

5. LE ATTIVITÀ DELLA DGI: DAL “CONTRATTO D’OBIETTIVI” AL 

“CONTRATTO DI RISULTATO” 

A decorrere dall’anno 2000 è stato previsto, anche alla luce di un 
trend modernizzatorio interno ed internazionale, un complesso ed 
articolato sistema per la regolazione dei rapporti operativi tra la DGI 
ed il MINEFI, a base convenzionale: “DGI - Contract d’objectifs et de 
moyens 2000-2002”; “DGI - Contract de performance pour le 
periode 2003-2005”; “DGI - Contract de performance pour le 
periode 2003-2005”. Si tratta di un sistema che si fonda sulla 
preventiva definizione di obiettivi e risultati sempre più sfidanti ed 

                                                 
307  In particolare, e con riferimento alla retribuzione netta annuale di un funzionario/impiegato 

neoassunto di un Centro delle imposte (dati aggiornati al gennaio 2006): dai 26.244/27.003 euro per 
la categoria A (Ispettori ed Informatici), ai 20.289/19.273 euro per la categoria B (Controllori e 
Geometri), ai 17.787/16.526 euro per la categoria C (Impiegati collaboratori o rilevatori). Secondo le 
indicazioni contenute nel sito, “… si tratta di una retribuzione indicativa, alla quale si possono 
aggiungere: alcuni rimborsi supplementari di spese a carattere forfetario versati ai funzionari delle 
categorie A e B; alcuni aumenti della retribuzione, in modo particolare per funzionari aventi 
specifiche specializzazioni (analisti, programmatori) e/o per funzionari che lavorano in direzioni 
nazionali o specializzate.” (Traduzione tratta dallo scritto di M. RONDANINI, cit.); 

308  Ed in misura quantitativamente accentuata; 
309  Maggiori informazioni sono rinvenibili nel ricordato sito dedicato al reclutamento, cui si rinvia. 
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ampi, negoziati anche con l’intervento del Ministero del Programma e 
della Funzione Pubblica.  

A tale fase hanno fatto seguito consuntivi d’attività prima, di 
risultati quindi, di performances complessive infine: “DGI – le 
rapport d’activites 2000”, “DGI – le rapport de performances 2001” 
(in breve “DGI – RP 2001”), “DGI – RP 2002”, “DGI – le rapport de 
performance 2003” (in breve “DGI – LRP 2003”), “DGI – LRP 
2004”, “DGI – LRP 2005”.  

Così come accade per altre importanti Amministrazioni Tributarie 
europee, tutti questi ricordati documenti – per le già citate nuove 
motivazioni di trasparenza e partecipazione sociale affermatesi 
nell’ultimo decennio con riferimento all’agire amministrativo - sono 
disponibili, a libero download, sul sito istituzionale 
www.impots.gouv.fr. Nel documento di accompagnamento ai risultati 
2005 il Direttore, Bruno Parent, ha testualmente sostenuto310: “Per 
l’ultima annualità relativa al contratto di risultato 2003-2005, la DGI 
ha conseguito i suoi obiettivi. Con riferimento ai tre anni contrattuali, 
la maggior parte degli indicatori di risultato sono stati raggiunti o 
superati. Questo bilancio positivo permette di poter cominciare ad 
attuare la nuova disciplina in materia di gestione pubblica (LOLF) ed 
i nuovi cambiamenti previsti per il 2006”.  

Infatti, le tre macroaree di obiettivi di risultato per l’anno 2005, 
ovverosia “Civisme”, “Service” e “Controle”, risultano essere state 
integrate, anche se non mancano criticità con riferimento agli 
indicatori di qualità e di riscossione. Il Direttore Parent ha altresì 
segnalato:  
 l’efficace implementazione del “Service des impots des 

enterprises” (“SIE”), strutture istituzionali locali dedicate alle 
piccole-medie imprese (“PME”), che innovativamente 
affiancano le tradizionali organizzazioni periferiche della DGI;  

 la diminuzione del costo complessivo di gestione 
dell’imposizione (dall’ 1,41% nel 2003 all’ 1,32% nel 2005);  

 la consistente riduzione del personale (di oltre 2.500 unità, con 
riferimento al periodo contrattuale 2002-2005 completo);  

                                                 
310  Traduzione tratta dallo scritto di M. RONDANINI, cit..  
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 l’implementazione dell’e-government (portale fiscale e servizi 
dedicati)311.  

In estrema sintesi, il Contratto di risultato 2006-2008 prevede che 
la DGI rappresenti il “banco di prova” del nuovo programma di 
rinnovamento e modernizzazione della gestione pubblica francese.  

Pertanto, il nuovo contesto di operatività della DGI si inquadra 
nell’ambito delle previsioni contenute nella Legge delle finanze 
(“LOLE”) del 1 agosto 2001 (in vigore dal 1 gennaio 2006), nel 
Programma “Gestione fiscale e finanziaria dello Stato e del settore 
pubblico locale”, unitamente alle indicazioni previste dal Programma 
“Rimborsi e rideterminazioni” delle imposte statali e locali nonchè 
alla disciplina già vigente.  

Da ultimo, si evidenzia che le linee strategiche delineate nei 
documenti sopracitati si fondano sulla “qualità del servizio” (Titolo 
I)312, sulla “efficacia socio-economica” (Titolo II)313, sulla “efficacia 
                                                 

 

311  B. PARENT, Performances 2005 de la DGI. Des resultats au rendez-vous, in www.impots.gouv.fr. 
Nello stesso intervento sono menzionati altresì ulteriori elementi rilevanti concernenti la gestione 
2005; 

312  All’art. 1, “Faciliter l’impot” sono previsti, fra gli altri programmi: un miglioramento ed una 
semplificazione nell’attività dichiarativa dei Contribuenti, anche attraverso modulistica precompilata; 
una maggiore accessibilità alla documentazione di riferimento ed al sistema delle dichiarazioni on 
line, anche grazie alle nuove tecnologie; un portale fiscale, servizi di pagamento e consultazione dati 
elettronici; l’“interlocutore fiscale unico”, cioè l’Ufficio tributario a competenza completa per 
tipologia di Contribuente (DGE per le imprese di grandi dimensioni; SIE per le imprese di piccole-
medie dimensioni; CDI-Recette per i professionisti ed i privati), anche mediante la costituzione di 
“Hotels des finances” che raggruppino in un medesimo luogo, con una struttura d’accoglienza 
comune, i servizi delle diverse amministrazioni tributarie francesi (cioè anche i servizi del territorio), 
in particolare i CDI, i CDIF e le tesorerie/recettes della DGCP. All’art. 2, “Permettre aux usagers de 
beneficier de leurs droits le plus rapidement possibile” è prevista l’implementazione dell’attività di 
rimborso TVA e dell’IS. All’art. 3, “Accroitre la transparence et la rapidità des prestations 
foncieres”, è richiesto il miglioramento delle funzioni catastali, anche attraverso l’utilizzo sistematico 
dello strumento informatico. Sull’argomento, cfr., sul sito www.impots.gouv.fr : “DGI - Contract de 
performance 2006-2008”, pp. 11-20; 

313  “Ameliorer le civisme fiscal est l’objectif permanent de l’administration fiscale. Elle doit donc veiller 
d’une part à favoriser l’accomplissement volontarie de leurs obligations fiscales par les 
contribuables, et continuer d’autre part à exercer sa mission de controre avec une exigence de 
qualité ancore accrue. Plus globalment, la charte du contribuable rassemble dans document inique 
de refernce les principes qui fondent les droits et devoirs de l’administration et du contribuable et 
vise à conforter un climat de confiance reciproque” (p. 21 di “DGI - Contract de performance 2006-
2008”) L’art. 4, “Favoriser l’accomplissement volontarie des obligations fiscales”, prevede: una 
conoscenza più approfondita della platea dei Contribuenti, anche in collegamento con l’INSEE; una 
maggiore sicurezza giuridica per il Contribuente, anche attraverso forme particolari di accordo con la 
DGI (ad esempio, in materia di prezzi di trasferimento); una maggiore reattività nei confronti di 
errori (formali) nelle dichiarazioni e nei pagamenti, al fine di permettere al Contribuente di non 
perpetuare comportamenti negativi; maggiore attenzione sull’attività di riscossione volontaria e 
coattiva (anche attraverso l’implementazione di misure cautelari); una comunicazione ed un 
interscambio accentuato con il mondo della scuola e delle Università. L’art. 5, “Lutter contre la 

http://www.impots.gouv.fr/
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della gestione” (Titolo IV)314 e su specifici “altri obiettivi settoriali”, 
quali - fra tutti - la responsabilità sociale (Titolo III)315. 

 

 

fraude fiscale et recouvrer les impots eludes de facon offensive”, rappresenta una strategia dei 
controlli fiscali basata su: 1) la sanzione dei comportamenti più fraudolenti (finalità repressiva); 2) il 
consolidamento del civismo fiscale di tutti i Contribuenti (finalità dissuasiva); 3) la riscossione rapida 
ed efficace dell’imposta evasa (finalità di bilancio). In particolare, il ricordato articolo prevede, ad 
esempio: un miglioramento della “catena della qualità” nel ciclo di controllo fiscale, con 
un’appropriata attività di analisi e ricerca; un’implementazione del tasso di riscossione; forme di 
lavorazione e controllo a distanza; team di esperti integrati nell’attività di controllo. Si prevede altresì 
un esame meglio accettato dai Contribuenti verificati, con tempi di permanenza e/o di indagine certi: 
nove mesi per quasi tutte le medio-grandi imprese; tre mesi per tutte le piccole; la certificazione di 
qualità caratterizzerà anche l’attività delle brigate di verifica e le violazioni meramente formali non 
costituiranno oggetto di attività di controllo. A tali complessivi propositi strategici, si cfr., sempre sul 
sito www.impots.gouv.fr : “DGI - Contract de performance 2006-2008”, pp. 21-28; 

314  L’art. 8, “Souvenir l’action des services operationnels”, premesso che “Les succes de la DGI 
reposent sur l’action des directions territoriales et de services à competence nationale ou 
specialiste”, indica operativamente che: 1) l’amministrazione centrale sia sempre più vicina alle 
problematiche dei servizi; sia implementato il Programma Copernico e la qualità informatica (ad 
esempio, le applicazioni: Agora, Adonis, Adelie, BNDP, Alpage, Erica, RIALTO); sia incrementata 
la formazione (prevedendo un piano di formazione individuale ed un bilancio periodico dello stesso); 
si prosegua nelle riforme organizzative e di metodo lavorativo (permettendo ai Direttori delle 
strutture locali di raggruppare il proprio personale in “aree” operative: registro; riscossione; controllo 
integrato; servizi di supporto) ; sia implementata l’azione di programmazione e controllo gestionale 
interna (in particolar modo a livello dipartimentale, con la previsione di un “Piano dipartimentale 
pluriannuale”). L’art. 9, “Maitriser les couts”, prevede che, in un’ottica di generale diminuzione dei 
costi della gestione, si provveda a: ricercare la produttività, anche riducendo significativamente il 
personale alle dirette dipendenze (sino a giungere, progressivamente, nel 2008 a 72.471 unità, con 
una diminuzione di circa 7.000 unità complessive); razionalizzare le immobilizzazioni, 
migliorandone la qualità abitativa; proseguire negli investimenti previsti per il Programma Copernico 
e per l’introduzione in genere di nuove tecnologie; contribuire alla politica di semplificazione 
legislativa; diminuire i costi di gestione dell’imposta. L’art. 10, “Inscrire la performance dans la 
duree”, disciplina i rapporti di provvista con il Ministero di riferimento, con particolare attenzione ad 
una specifica determinazione di risorse da porre a disposizione della DGI, nell’arco del triennio 
contrattuale, per il proprio funzionamento; stabilisce altresì dei premi di risultato per tutto il 
personale (sino ad € 150,00), sulla base del progressivo raggiungimento dei particolari indici previsti 
in allegato (e che ricalcano, nella sostanza, i principali obiettivi oggetto del contratto); conclude 
l’articolo (e la convenzione) la previsione di un meccanismo di controllo, ad opera dell’Ispettorato 
generale delle Finanze, sull’attuazione degli obiettivi strategici concordati e formalizzati. Per tali 
complessivi propositi strategici, cfr., sul sito www.impots.gouv.fr : “DGI - Contract de performance 
2006-2008”, pp. 37-47;  

315  L’art. 6, “Faire beneficier toute la collectivité DGI de ses progres”, prevede che il personale della 
DGI sia “il cuore del cambiamento”. In particolare, ad esso dovrà essere garantita la progressione di 
carriera inter ed infra categoriale, entro quantitativi definiti ma significativi. Ancora nello specifico: 
verrà implementata la nuova disciplina che prevede una ulteriore remunerazione meritocratica in 
capo ai Dirigenti ed ai Capi Servizio; sarà migliorato il regime delle indennità professionali; verrà 
previsto e stabilizzato un “meccanismo di interessamento collettivo”, cioè premi di produttività non 
individuali, ma basati sui risultati raggiunti dalla DGI (per il 2005, esso è ammontato, ma solo per i 
soggetti coinvolti in attività di ristrutturazione/razionalizzazione, in totale, ad € 320,00); verranno 
previste forme di affiancamento e di trasmissione dell’esperienza fra dipendenti in corso di 
pensionamento e giovani, eventualmente diminuendo l’orario ed allungando i limiti d’età di 
permanenza al lavoro; saranno aumentate le indennità di prima sistemazione e di adattamento ai 
luoghi di lavoro; sarà incoraggiata la mobilità esterna ed aiutata quella interna; verrà prevista una 
“Carta del dialogo sociale”, un accordo sulle modalità di azione delle relazioni sindacali. L’art. 7, 

http://www.impots.gouv.fr/
http://www.impots.gouv.fr/
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“Contribuer aux politiques transversales de l’Etat”, prevede: un approccio ai problemi lavorativi 
consono alla Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (al fine di migliorare l’ambiente); azioni 
positive per migliorare la condizione della donna lavoratrice; l’incremento della cooperazione 
internazionale, anche attraverso scambi più significativi sia con paesi europei che francofoni e con 
l’aumento degli stages previsti presso la Scuola nazionale delle imposte e la scuola nazionale del 
catasto; la sempre migliore considerazione delle problematiche connesse agli eventuali handicap dei 
propri dipendenti. Su tali complessivi propositi strategici, cfr., sul sito www.impots.gouv.fr: “DGI - 
Contract de performance 2006-2008”, pp. 29-35. 



 

CAPITOLO II 

METODOLOGIE DI STIMA DEL SOMMERSO E RECENTI 
MISURAZIONI DELL’EVASIONE FISCALE 

1. CENNI SUI POTERI DEGLI ORGANI ISPETTIVI E LE PROCEDURE DI 

ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI 

A) DURATA MASSIMA DELL’ATTIVITÀ ISPETTIVA 

L’art. L52 del Livre des procedures fiscales (libro delle procedure 
fiscali - LPF)316 stabilisce che per le imprese con volume d’affari 
inferiore ad un determinato importo esiste, pena la nullità dell’atto di 
accertamento, una durata massima di 3 mesi dal primo intervento sul 
posto.  
                                                 
  a cura del T.Col. Luigi Vinciguerra 
316  Article L52 

Modifié par Loi n 94-126 du 11 février 1994 - art. 30 (V) JORF 13 février 1994 
«Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables 
ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne :  
1 Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non 
commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les 
limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (1) ;  
2 Les contribuables se livrant à une activité agricole, lors que le montant annuel des recettes brutes 
n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du code général des impôts (2).  
Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction 
des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations 
de vérification.  
Elle ne l'est pas non plus pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des comptes financiers utilisés à 
titre privé et professionnel, ni pour la vérification, en vertu de l'article L. 13, des comptes utilisés 
pour l'exercice d'activités distinctes (3).  
Les dispositions du premier alinéa sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la 
fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes».  
Cf. Instruction 1993-02-22 13L-2-93, ESFP.  
(1) Les limites de 5 000 000 F (4) et 1 500 000 F (4) prévues au I de l'article 302 septies A du CGI 
s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a lieu à compter du 1er 
janvier 1996.  
(2) Ces dispositions s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a eu 
lieu à compter de l'entrée en vigueur de la loi 94-126 du 11 février 1994.  
(3) Cette disposition s'applique pour le règlement des litiges nés à compter de la date d'entrée en 
vigueur de la loi 92-1476 du 31 décembre 1992 publiée au JO des 4 et 5 janvier 1993.  
(4) Ces montants sont portés respectivement à 763 000 et 230 000 euros à compter du 1er janvier 
2002; 
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I limiti previsti sono legati al volume d’affari realizzato dal 
contribuente nell’ambito del periodo d‘imposta interessato; più in 
particolare, i parametri di riferimento sono € 763.000 nel caso si tratti 
di imprese la cui attività principale sia la commercializzazione di 
merci o € 230.000 nel caso delle altre imprese. 

Per gli altri enti collettivi esercenti difformi attività d’impresa non 
esiste un termine legale di durata massima, ma nel “Contrat de 
Performance 2006-2008”, la Direzione Generale delle Imposte si è 
impegnata a limitare a 9 mesi la durata degli interventi sul posto per 
tutte le PMI e per il 90 % dei soggetti di rilevanti dimensioni. (volume 
d’affari > 7,63 milioni di euro), questi ultimi soggetti al controllo della 
DVNI e dei DIRCOFI.  

B) IL LUOGO DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO, NELLA MAGGIORANZA 

DEI CASI AVVIENE PRESSO LA SEDE DEL CONTRIBUENTE  

L’art. 13 del Livre des procedures fiscales317 prescrive che la 
verifica della contabilità deve aver luogo presso la sede principale 
dell’impresa oggetto dell’ispezione fiscale. In generale, é il luogo ove 
viene esercitata l’attività economica ovvero la sede dell’impresa.  

In casi particolari la giurisprudenza ha ammesso che l’esame della 
documentazione contabile possa eccezionalmente aver luogo al di 
fuori dell’impresa a condizione che questa condizione non abbia 
l’effetto di privare il contribuente della garanzie previste dalla legge 
per i controlli sul posto (assistenza di un “conseil” consulente, 
possibilità di discussione in contraddittorio prima di ogni notifica di 
rettifica, e limitazioni nel tempo della durata del controllo). 

                                                 
317  Article L13  

Modifié par Loi n 2007-211 du 19 février 2007 - art. 10 JORF 21 février 2007 
«Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le 
présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents 
comptables.  
Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble 
des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement 
à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues 
obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à 
la programmation et à l'exécution des traitements.  
Les fiducies, en la personne de leur fiduciaire, sont soumises à vérification de comptabilité dans les 
conditions prévues au présent article».  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B8DC6E7D27B929728FC69C4D55214574.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000000821047&idArticle=LEGIARTI000006523388&dateTexte=20070222
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Questa modalità procedurale dovrebbe trovare applicazione solo 
per le piccole imprese che non siano nelle condizioni materiali di 
accogliere il personale dell’Amministrazione Fiscale incaricato 
dell’esame contabile per un periodo talvolta superiore a diverse 
settimane. 

Nel caso in cui non sia effettuato presso la sede dell’impresa, 
l’esame può aver luogo sia presso gli uffici dell’Amministrazione 
Fiscale, sia presso gli uffici del consulente contabile. 

In proposito, il Consiglio di Stato ha stabilito che una verifica può 
essere regolarmente svolta anche presso il domicilio del PDG 
(President Directeur General) della società verificata. 

Ad ogni buon modo, in tutti questi casi è necessario che questa 
circostanza risulti da una espressa domanda dell’interessato. 

C) L’AMMINISTRAZIONE FISCALE PREAVVISA IL CONTRIBUENTE DELLA 

PROSSIMA EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO 

L’art. 47 del Livre des procedure fiscales318 prevede che 
l’inserimento del contribuente nelle liste dei soggetti da sottoporre a 
verifica e la futura effettuazione di un controllo da parte 
dell’Amministrazione Fiscale vengano preceduti da una formale 
comunicazione all’interessato. Si tratta di una garanzia fondamentale 
in Francia; essa implica che l’Amministrazione Fiscale deve, pertanto, 
inviare al contribuente un avviso di verifica di contabilità, 

                                                 
318  Article L47  

Modifié par Loi 96-1182 1996-12-30 art. 31 II, III Finances rectificative pour 1996 JORF 31 
décembre 1996 
Modifié par Loi n 96-1182 du 30 décembre 1996 - art. 31 (V) JORF 31 décembre 1996 
«Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de 
l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le 
contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification.  
Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de 
nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son 
choix.  
L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la 
situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte.  
En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de 
l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de 
comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des 
documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au 
contribuable de se faire assister par un conseil».  
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specificando preventivamente i periodi d’imposta oggetto dell’attività 
di verifica e, a pena di nullità della procedura, il diritto del 
contribuente di farsi assistere da un consulente di fiducia . 

La giurisprudenza è intervenuta sullo specifico tema ed ha stabilito 
il principio secondo il quale deve sussistere un termine minimo di due 
giorni (i sabati domeniche e festivi non vengono conteggiati) tra la 
ricezione dell’avviso al contribuente ed il primo intervento/accesso, di 
guisa che quest’ultimo possa avvalersi dell’assistenza di un consulente 
di fiducia. Ad ogni buon modo l’Amministrazione finanziaria 
raccomanda, con propria disposizione interna, un termine che oscilla 
tra 15 e 21 giorni, per evitare ogni errore nell’espletamento della 
procedura. 

D) IL CONTRIBUENTE HA DIRITTO A FARSI ASSISTERE DA UN CONSULENTE 

PROFESSIONISTA 

L’art. 47 del Livre des procedures fiscales prescrive il diritto del 
contribuente a farsi assistere, nel corso delle operazioni ispettive, da 
un consulente di fiducia; si tratta di un diritto sancito tra le garanzie 
fondamentali del cittadino contribuente.  

Questo può essere un esperto contabile /consulente/commercialista 
o ragioniere, che il contribuente può scegliere tra quelli inseriti negli 
albi professionali. 

E)  OBBLIGO DI MOTIVAZIONE PER L’AMMINISTRAZIONE FISCALE IN SEDE 

DI STESURA DEL VERBALE DI CONSTATAZIONE CON IL QUALE 

RETTIFICA LA DICHIARAZIONE 

L'Amministrazione Fiscale ha l'obbligo di motivare gli atti con cui 
procede alla rettifica della dichiarazione; in particolare, deve indicare, 
in contraddittorio con il contribuente, gli elementi fondanti le 
rettifiche che effettuerà alla dichiarazione.  

Tale requisito deve essere garantito durante tutta l’attività ispettiva 
e, in particolare, nel corso dell’ultimo intervento l’Amministrazione 
finanziaria deve enunciare al contribuente la totalità degli infrazioni 
che il medesimo ha commesso. 
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In seguito, l’Amministrazione Fiscale deve indirizzare al 
contribuente una proposta di rettifica. Il verificatore motiva in fatto ed 
in diritto tutte le rettifiche e indica al contribuente l’ammontare delle 
imposte supplementari di cui sarà destinatario. Il contribuente dispone, 
a questo punto, di un termine di 30 giorni per presentare le proprie 
osservazioni, in caso di disarmonia con le conclusioni cui è pervenuta 
l’Amministrazione finanziaria. 

In siffatta ipotesi, l’Amministrazione finanziaria deve 
obbligatoriamente predisporre una replica alle osservazioni del 
contribuente, il quale ha la possibilità, a questo punto, di proporre 
appello presso una Commissione di Imposte Dirette e Tasse sul 
volume d’affari. Questa procedura viene definita “di diritto comune” 
ed é denominata “procedura di rettifica in contraddittorio”, ex art. 55 
LPF. 

F)  POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE FISCALE DI RICERCA DI DOCUMENTI 

ANCHE PRESSO ABITAZIONE E DI ACCESSO AI CONTI CORRENTI 

BANCARI 

L’art. 81 e seguenti del Livre des procedures fiscales319 riconosce 
all’Amministrazione Finanziaria il cd. “diritto di comunicazione”, che 
si sostanzia nella possibilità di acquisire documentazione 
amministrativo-contabile-fiscale del contribuente detenuta presso 
                                                 
319  Chapitre II : Le droit de communication 

Article L81 
Modifié par Loi - art. 17 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003 
«Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette 
et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux 
articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées.  
Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des 
documents.  
Le droit de communication est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 
83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et 
taxes prévus par le code général des impôts».  
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2003.  
Article L81 A  
Créé par Loi - art. 107 (V) JORF 31 décembre 1998 
«Lorsqu'elles concernent des personnes physiques, les informations nominatives communiquées, sur 
tout type de support, à la direction générale des impôts, à la direction générale de la comptabilité 
publique ou à la direction générale des douanes et droits indirects par les personnes ou organismes 
visés au présent chapitre qui sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national 
d'identification des personnes physiques mentionnent ce numéro»;  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B8DC6E7D27B929728FC69C4D55214574.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000000209044&idArticle=LEGIARTI000006320416&dateTexte=19981231
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terze persone (imprese, banche, pubblica amministrazione, giudici 
ecc.), fatta eccezione dei privati. In quest’ultima circostanza 
l’Amministrazione Fiscale può audire i soggetti interessati previa 
notifica di apposito invito a presentarsi, ma questi non sono tenuti a 
rispondere (art. 10 LPF). 

L’organo ispettivo può, inoltre, ottenere gli estratti dei conti 
bancari riferibili al contribuente ispezionato, ma solamente 
nell’ambito di una procedura di verifica della contabilità. Il 
contribuente deve essere al corrente della messa in atto di questa 
procedura tramite un avviso notificato. 

Per quanto riguarda l’abitazione privata dei contribuenti, esiste il 
cd. “diritto di visita e sequestro”, previsto dall’art. 16B della LPF320, 

                                                 

 

320  Article L16 B  
Modifié par Loi 2000-516 2000-06-15 art. 49 VI, art. 140 JORF 16 juin 2000 
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 49 JORF 16 juin 2000 
I. «Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des 
présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le 
revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des 
ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à 
des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en 
passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents 
comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions 
prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade 
d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces 
agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y 
rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. 
II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 
tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. 
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien 
fondée; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de 
l'administration de nature à justifier la visite. 
L'ordonnance comporte: 
 l'adresse des lieux à visiter; 
 le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder 

aux opérations de visite. 
Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent 
présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. 
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un 
établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et 
documents se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur 
autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à 
la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV. 
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a 
autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations. 
Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de 
leur déroulement. 
Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. 
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. 
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che presenta numerose similarità con il nostro accesso domiciliare. 
Siffatta attività può avere luogo tra le ore 06.00 e le 20.00, previa 
autorizzazione di un magistrato e con l’assistenza di un ufficiale di 
polizia giudiziaria. 
 

                                                                                                                   
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à 
son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal 
prévu au IV. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, 
après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la 
date de réception figurant sur l'avis. 
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues 
par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale. 
Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de 
signification. 
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les 
règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les délais de 
pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance. 
III. La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée 
en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police 
judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle 
de l'administration des impôts. 
Les agents de l'administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d'autres agents des 
impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs. 
Les agents des impôts habilités, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police 
judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. 
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense 
conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; 
l'article 58 de ce code est applicable. 
IV. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les 
constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts. Un 
inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire 
sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi 
que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en 
est faite au procès-verbal. 
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous 
scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés 
qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. 
V. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge 
qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son 
représentant. 
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; 
toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité 
judiciaire compétente. 
VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après 
restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures 
de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47». 
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G) POSSIBILITÀ DI CHIEDERE ATTRAVERSO QUESTIONARI AI CLIENTI DI 

UNA SOCIETÀ/PROFESSIONISTA, LE PRESTAZIONI FORNITE, LA SOMMA 

CORRISPOSTA E LE MODALITÀ DI PAGAMENTO; 

L’Amministrazione Fiscale può inviare questionari ai clienti di 
un’impresa o di un professionista al fine di ottenere informazioni sulle 
prestazioni fornite, sugli importi pagati e sulle modalità di pagamento. 
Esiste, altresì, il diritto di “questionnement”/interrogazione previsto 
dall’art. 10 della LPF per tutti i contribuenti. Peraltro, contrariamente 
alla regola generale del diritto di comunicazione e come sopra 
indicato, il contribuente-privato non è tenuto a rispondere. 

H) LA TUTELA DEL CONTRIBUENTE IN SEDE CONTENZIOSA AVVERSO ATTI 

EMANATI DALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA 

Il contribuente ha la possibilità di ricorrere avverso un verbale 
redatto dall’Amministrazione finanziaria, come per ogni altro atto 
amministrativo che lo riguardi. Per quanto riguarda l’ambito fiscale, 
esiste una peculiarità; difatti, in caso di contestazione avente natura 
tributaria il contribuente non può rivolgersi direttamente al Tribunale 
competente. 

Egli deve infatti obbligatoriamente innestare una procedura  
contenziosa presso la medesima amministrazione fiscale che ha 
emanato l’atto che si intende impugnare. Questa procedura è definita 
procedura preliminare (art. L190 della LPF). Solo nel caso in cui 
l’Amministrazione fiscale si esprima sfavorevolmente egli potrà 
successivamente ricorrere al Tribunale Amministrativo (TA: imposta 
sulle società, imposta sul reddito o IVA ad esempio) o al Tribunale di 
Grande Istanza - TGI (diritto di registro, imposta sulla solidarietà, sul 
patrimonio, ad es.). Per quanto riguarda la giurisdizione 
amministrativa (TA), il contribuente o l’Amministrazione Fiscale 
possono fare appello alla Corte Amministrativa di Appello, mentre in 
ultima istanza è possibile presentare ricorso in Cassazione dinanzi al 
Consiglio di Stato. Con precipuo riferimento alla Giurisdizione penale 
dopo il TGI può essere proposto appello dinanzi alla Corte d’Appello. 
Quale ultimo grado di giudizio, può essere presentato ricorso in Corte 
di Cassazione. 
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I) POSSIBILITÀ PER IL CONTRIBUENTE DI INTERPELLARE 

PREVENTIVAMENTE L'AMMINISTRAZIONE FISCALE PER CHIEDERE LA 

REGOLARITÀ DI UN COMPORTAMENTO DA ADOTTARE 

Gli artt. L80 e L80B del Livre des procedures fiscales prevedono 
l’istituto denominato “Rescrit fiscal”, il quale consente al contribuente 
di interpellare preventivamente l’Amministrazione fiscale per 
domandare della regolarità di un comportamento da adottare. Attivata 
siffatta procedura, la risposta fornita impegnerà, in ogni caso, la 
Pubblica Amministrazione. Ciò significa che laddove un funzionario 
abilitato a rispondere fornisca una risposta erronea, l’Ufficio non potrà 
più rettificare la propria dichiarazione. Per adire a questa procedura il 
contribuente deve aver presentato una apposita istanza, in forma 
scritta ed in buona fede.  

Il Ministero dell’Economia pubblica le risposte fornite ai 
contribuenti sul sito impot.gouv.fr. 

L)  LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PUÒ ANNULLARE UN ATTO 

PRODOTTO DALLA MEDESIMA IN AUTOTUTELA 

La pubblica amministrazione ha la possibilità di annullare in 
autotutela un atto dalla stessa in precedenza emanato laddove rilevi 
vizi formali o sostanziali. L’annullamento dell’atto può essere attivato 
sia ad opera della medesima amministrazione che ha emanato l’atto 
pretesamene viziato nell’ambito della procedura del contenzioso, sia 
da parte di un magistrato fiscale con propria determinazione.  

M)  DURATA DELLA PRESCRIZIONE  

In Francia la prescrizione di diritto comune ha uno iato temporale 
di 10 anni (art. L186 LPF), salvo che una legge speciale non ne 
preveda una più breve.  

Più in particolare, il diritto di recupero può essere esercitato fino 
alla fine del terzo anno successivo a quello per il quale l’imposta è 
dovuta (imposta sulle società, imposta sui redditi, ex art. L169 della 
LPF, tassa professionale, ex art. L174 della LPF) ovvero per il quale, 
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causa espressa previsione normativa, la medesima è divenuta esigibile. 
(IVA art L176 della LPF). 

A titolo esemplificativo, per l’anno 2006, di norma, 
l’Amministrazione finanziaria potrà procedere all’attività di 
accertamento fino al 31 dicembre 2009 per rettificare l’IS, l’IR, la TP 
e la TVA.  

La durata della prescrizione può essere estesa in alcune rare 
circostanze (individuazione di un attività occulta/evasore totale, 6 anni 
anziché 3, ovvero in caso di operazioni fraudolente il decorso della 
prescrizione è esteso di 2 anni).  

Pertanto, in generale, la prescrizione in materia fiscale in Francia 
è, di norma, triennale, salvo che il contribuente abbia o meno 
presentato la propria dichiarazione ovvero siano state acclarate 
condotte decettive.  

N)  SANZIONI PENALI  

In Francia alcune fattispecie di evasione fiscale sono punite con 
sanzioni penali. L’art. 1741 del Codice Generale delle Imposte (CGI) 
permette all’Amministrazione Fiscale di denunciare il contribuente 
per frode fiscale e l’art. 1743  del CGI per frode contabile.  

Circa il 2,5-3 % dei casi di inchieste fiscali si concludono con 
l’irrogazione anche di sanzioni penali. In queste circostanze il 
contribuente può  essere condannato ad una significativa pena 
pecuniaria  (fino a €37.500) e, in caso di recidiva, anche alla pena 
della reclusione (fino a 5 anni e 100.000 € di ammenda).  

O) DICHIARAZIONI PRECOMPILATE  

Fino al 2005 l’Amministrazione fiscale transalpina inviava le 
dichiarazioni dei redditi ai contribuenti in bianco per la successiva 
compilazione. Risultavano precompilate le sole indicazioni sulla 
composizione del nucleo familiare. 

A far data dal 2006 il Ministero dell’Economia, con riferimento ai 
redditi per il 2005, ha indirizzato ai contribuenti una dichiarazione 
precompilata (DPR) con precipuo riguardo ai redditi da lavoro 
dipendente. Il contribuente deve verificare l’esattezza dei dati indicati 
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ed integrare la dichiarazione con eventuali altri redditi di cui sia 
percettore, per poi trasmetterla all’Ufficio delle imposte.  

E’ ammessa anche la trasmissione telematica (impot.gouv.fr). 
Sullo specifico tema è stato riscontrato un margine di errore pari al 

12% su circa 100 milioni di dati trattati.  

P)  CIRCOLARE CON GLI OBIETTIVI  

Dal 2000 la DGI (Direzione Generale delle Imposte) emana, 
annualmente, una circolare nella quale indica gli obiettivi da 
raggiungere in termini di qualità dei servizi. 

Esiste, inoltre, una quota di obiettivi numerici costituiti da controlli 
fiscali che sono ripartiti per direzione e per servizio. Si tratta di 
obiettivi in termini di quantità di controlli e non in termini di valori, 
che hanno carattere riservato e non vengono, pertanto, pubblicati. 

2. BREVI NOTE SULLA COMPARAZIONE TRA LE STRUTTURE 

ECONOMICHE ITALIANE E FRANCESI 

Nel preambolo della Costituzione della Quarta Repubblica 
Francese del 1946, tuttora in vigore, è scritto: “La Nazione assicura 
all’individuo e alla famiglia le condizioni necessarie al loro 
sviluppo”. A pochi mesi di distanza, la Costituente italiana votava il 
cosiddetto principio di uguaglianza sostanziale (art.3 comma 2), 
secondo cui “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. 

Ovviamente, in entrambe le circostanze non si tratta di mere 
dichiarazioni d’intenti, atteso l’alto valore istituzionale di siffatti 
precetti. Difatti, ambedue i precetti hanno avuto dei riverberi 
importanti sul modo di concepire i meccanismi di funzionamento dei 
sistemi economici ricostruiti a seguito del secondo episodio bellico. 
Sia in Francia che in Italia la preferenza fu accordata nei confronti di 
un sistema economico in cui alla proprietà privata dei mezzi di 
produzione e alla coordinazione degli scambi tramite il libero mercato 
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si affiancasse un ruolo importante dello Stato affinchè “l’attività 
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a 
fini sociali” (art. 41 Cost.)321.  

Un decisivo indice idoneo ad evidenziare il significativo rilievo 
assunto dal settore pubblico nell’economia si evince, oltre che dai 
numerosi interventi legislativi e regolamentari, dal crescente 
incremento della spesa pubblica (Tab.1).  
 
Tabella 1: Spesa Pubblica in % del PIL p.c. (al netto degli interessi) 
Fonte: Petit (2005)322 
                                   1980     1995       2004 
Francia    44,3      51,0       50,5 
Italia     36,4      40,9       42,9 
 

In entrambi i Paesi la giustificazione economica addotta per la 
costante espansione della spesa e delle stesse dimensioni del comparto 
pubblico è stata ricondotta alla volontà di addivenire ad una situazione 
qualificabile come di pieno impiego. Nonostante gli elementi di 
comunanza riscontrabili nei programmi dei due Stati, non possono in 
questa sede sottacersi le disarmonie afferenti, per un verso la coerenza 
fra gli obiettivi delle politiche pubbliche e le forme d’intervento usate 
per la loro realizzazione, per l’altro il rispetto dei vincoli 
macroeconomici e di finanza pubblica323. Il reddito prodotto dai 
lavoratori francesi è sempre stato superiore di almeno il 15% rispetto a 
quello realizzato in Italia, dove il breve processo di recupero si è 
arrestato negli anni ’70, tant’è che a partire dal 1990 il divario è 
andato aumentando324. In Italia, dove lo strumento della 
pianificazione indicativa è stato poco utilizzato e ancor meno efficace, 
la politica degli investimenti pubblici è stata prevalentemente 
occasionale, quindi del tutto priva di quella capacità direzionale e di 

                                                 
321  Così P. di LORENZO, Un confronto nell’adempimento dell’IVA in Italia e Francia: differenze 

quantitative e cause economico-giuridiche, Documenti di lavoro dell’Ufficio Studi – Agenzia delle 
entrate, nr. 10/2007, pag. 9; 

322  P. PETIT, Interventions publiques: nouvelles contraintes, nouveaux enjeux. Le cas du soutien au 
système d’innovation francais, 2005, in CEPREAMPENS docweb0504 ;  

323  In tale ambito non vengano esaminati i profili afferenti l’efficacia dei risultati e la crescita 
economica; 

324  Cfr. P. di LORENZO, cit.,  pag. 10. 
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grammazione che ha invece contraddistinto le iniziative della 
tecnocrazia francese.  

Il primo piano economico di tipo indicativo fu lanciato in Francia 
già nel 1947, con l’intento di mettere sotto il controllo pubblico i 
settori economici più importanti (public utilities, banche, industria 
automobilistica e siderurgica)325. Difatti, l’impegno politico d’oltralpe 
è stato per lungo tempo orientato verso la creazione di cosiddetti 
campioni nazionali, vale a dire grandi imprese in grado di affrontare la 
competizione internazionale nei settori strategici. Solo negli anni ’80 e 
’90, anche grazie al processo di integrazione economica e monetaria 
che ha visto proprio i governi francesi tra i più convinti sostenitori, 
sono stati eliminati i controlli dei prezzi e del credito, è 

nsificata la liberalizzazione dei mercati, precipuamente quello dei 
capitali, e contenuto l’interventismo nella politica industriale326. 

La politica economica perseguita in Italia, più che al pieno 
impiego e/o alla crescita della produttività da realizzare a livello 
nazionale oppure al controllo dei prezzi ha avuto, per lunghi periodi, 
l’obiettivo di coniugare la proprietà pubblica di molte grandi industrie 
con un controllo politico molto contenuto sui manager dei gruppi 
pubblici, cui era lasciato un margine di libertà più ampio rispetto agli 
omologhi francesi327. All’intervento pubblico viene

pito di emendare le significative asimmetrie territoriali afferenti il 
livello di sviluppo industriale, occupazione, reddito procapite.  

Tale obiettivo è stato perseguito328 incoraggiando un sistema 
produttivo estremamente frammentato ed organizzato in agglomerati 
di piccole imprese presenti in zone limitrofe e realizzanti le fasi di uno 
stesso prodotto, generalmente dei beni di consumo destinati a 
segmenti alti di mercato oppure dei beni strumentali realizzati tramite 
delle tecnologie ad alta intensità di lavoro329. L’Italia ha, i

 di imprese in più della Francia, ma dispone dello stesso numero 
di addetti, con un valore aggiunto inferiore, però, del 26 330

                                              
326  ent stances, different 

ues, XXXV (3), 2001, pagg. 713 e segg.; 

2006), Structural business statistic. 

325  Cfr. P. di LORENZO, cit.,  pag. 10; 
A. BOLTHO, Economic Policy in France and Italy since the War: differ
outcomes, in Journal of Economic iss

327  Cfr. P. di LORENZO, cit.,  pag. 11; 
328  Ancorché conseguito solo in parte; 
329  Cfr. P. di LORENZO, cit.,  pag. 11; 
330  EUROSTAT (
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In Italia oltre il 93% degli addetti è concentrato in imprese con 
meno di 20 addetti, contro meno del 90% francese331.  

Qualora siffatta difformità possa apparire meramente 
com

di 
esp

ecchi per 
tele

car

due similari modelli 
simili di capitalismo, che conservano, però, ancora degli elementi 

e forti differenziazioni336. 
                              

plementare, merita rammentare che oltre il 72% delle imprese 
manufatturiere italiane ha meno di 5 addetti332.  

Inoltre, le imprese di maggiori dimensioni, ovvero quelle che 
superano i 250 addetti, producono solo il 31% del valore aggiunto 
complessivo del settore manifatturiero italiano, un contributo che 
rappresenta solo la metà di quello fornito dalle imprese francesi della 
stessa classe dimensionale333. Queste significative limitazioni 
dimensionali del sistema industriale domestico rappresentano un 
intralcio, anche per l’atavica penuria di risorse, agli investimenti 
necessari affinchè le imprese italiane possano competere sui mercati 
dei beni ad alto contenuto tecnologico. Un significativo dato che 
testimonia siffatta condizione si rinviene nella percentuale 

ortazioni di beni ad alta tecnologia che nel 2003, avuto riguardo al 
totale delle esportazioni di beni, costituiva la metà della Francia334.  

Parimenti sintomatico si palesa il ritardo italiano anche nella 
produzione di macchinari, nel campo dell’informatica e della 
comunicazione, un settore il cui commercio su scala mondiale è 
cresciuto negli ultimi anni più della media del settore manifatturiero. 
Nel 2004 il valore delle esportazioni italiane in appar

comunicazioni, computer etc. era di 14.453 milioni di dollari, 
contro i 32.000 della Francia o i 43.000 del Regno Unito335. 

In conclusione, nei due sistemi economici convivono delle 
atteristiche figlie di una storia di lungo periodo con delle altre 

direttamente legate alla congiuntura economica.  
Dalla sedimentazione e dall’imitazione di comportamenti e regole 

d’azione pubbliche e private sono stati prodotti 

sufficienti a creare dell
                   

334  
335  
336  

ociali, il che contribuisce a renderle molto più resistenti al cambiamento 

 

331  Fonte OCSE; 
332  Fonte Istat; 
333  Fonte Istat; 

Fonte OCSE; 
Cfr. P. di LORENZO, cit., pag. 11; 
E’ possibile rinvenire differenti ragioni alla base della divergenza istituzionale dei sistemi economici, 
legati precipuamente all’origine politica delle regole istituzionali le quali scaturiscono dalla necessità 
di porre un freno ai conflitti s
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Il modello francese è imperniato sulla massiva presenza dello 
Stato. L’apparato statale condiziona le decisioni delle parti sociali in 
materia di relazioni industriali sopperendo all’assenza di un forte 
movimento sindacale, così come influenza gli scambi internazionali 
tramite il proprio peso politico in sede europea. Esso controlla, inoltre, 
tradizionalmente sia la domanda attraverso i lavori pubblici sia 
l’offerta mediante le industrie nazionalizzate.  

Un sistema finanziario centralizzato e basato su delle relazioni 
consolidate fra banche (spesso a partecipazione pubblica) e grande 
impresa permette la realizzazione di piani industriali di lungo 
periodo337. 

Il sistema di welfare è meno sviluppato che nei paesi scandinavi; 
in compenso i lavoratori occupati (specie quelli della grande industria) 
godono di una maggiore tutela. 

Il modello italiano enfatizza taluni di questi elementi.  
La protezione sociale è ancora più orientata alla conservazione del 

posto di lavoro rispetto alla concessione di diritti universali. Una 
ridotta concorrenzialità dei mercati e la presenza di rapporti finanziari 
e di governance più inclini alla stabilità dei rapporti interorganizzativi 
che alla ricerca di profitti immediati alimentano la preservazione 
dell’impiego per gli occupati nella grande industria o nel pubblico 
impiego, a spese della precarizzazione338 dei lavoratori meno 
qualificati e più giovani. Un significativo contributo alla realizzazione 
di tale risultato viene fornito dalle limitate esigenze salariali, anche in 
ragione del basso livello di qualificazione della mano d’opera e della 
segmentazione339 del mercato di lavoro fra dipendenti delle grandi 
imprese da una parte e delle piccole e medie dall’altra. 

                                                                                                                   
rispetto a degli accordi intenzionali fra soggetti massimizzanti. In argomento, cfr. B. CHAVANCE, 
Organisations, institutions, système, types et niveaux de règles, in Revue d’Economie Industrielle, 
XCVII (4), pagg. 85 – 102 ; 

337  Cfr. P. di LORENZO, cit., pag. 12; 
338  Specie nell’area dei servizi;  
339  In termini di diritti e di salari.  
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3. LE CARATTERISTICHE DELLA PRESSIONE FISCALE 

L’archetipo istituzionale vigente nei due Paesi è costituito anche 
da 

alla pressione fiscale di assumere 
gro

iocato dallo Stato nell’economia nazionale 
rich

ore della Francia (media fra il 
199

l’eventualità di riforme significative.  

                                                

quello che può essere considerato come l’aspetto “formale” del 
sistema fiscale. L’aspetto sostanziale è invece sensibilmente differente 
poiché, come visto in precedenza, la concreta gestione della politica 
fiscale è condizionata dalle decisioni politiche e dall’andamento 
congiunturale dell’economia. 

Nel periodo compreso tra il 1999 e il 2004 si registra una graduale 
ma costante riduzione della pressione fiscale in entrambi i paesi. La 
contrazione raggiunge quasi 3 punti di PIL in Italia e 1,5 punti in 
Francia, dove c’è stata una ripresa di mezzo punto nell’ultimo anno340. 
Questa riduzione ha consentito 

sso modo i medesimi valori esistenti all’inizio degli anni ’90, 
successivamente aumentati in maniera regolare in Francia ed a fasi 
alterne in Italia, dove la pressione ha registrato picchi di notevole 
intensità nel 1993 e nel 1997, in corrispondenza con manovre di 
bilancio fortemente restrittive341. 

Malgrado ciò, l’asticella della pressione fiscale resta ancora sopra 
la media europea. Il ruolo g

iede infatti un finanziamento consistente che, specie in Italia, è 
spesso insufficiente per evitare il deficit di bilancio. La pressione 
fiscale mostra comunque una minore variabilità del ciclo economico, 
anche per i motivi strutturali esposti nel paragrafo precedente, pur 
riflettendone l’andamento. 

Considerate le acclarate affinità nelle variazioni della pressione 
fiscale, condivise fra l’altro con vari Paesi europei, non desta 
meraviglia che lo iato fra le due nazioni si sia mantenuto costante nel 
tempo attorno ai 2 punti di PIL in fav

5 e il 2004)342. Invero, questo dato aggregato non disvela degli 
importanti cambiamenti con riguardo all’ordine d’importanza delle 
diverse fonti di entrata (secondo il tipo di imposizione), variabile 
strutturale che generalmente evolve lentamente, fatta salva 

 
340  Fonte OCSE; 
341  Cfr. P. di LORENZO, cit., pag. 19; 
342  Fonte OCSE. 
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E’ il caso dell’Italia, dove tra il 1997 e il 1998 si è registrata una 
sensibile incidenza nel peso delle imposte indirette, che fino ad allora 
rilevavano solo per il 29% del gettito totale, con un minore impatto in 
termini generali rispetto alle dirette (37,8% del totale) ed ai contributi 
(33,4%)343. La riforma fiscale che ha introdotto l’IRAP ha cagionato 
un 

iflette 
nel

 uno 
red

e questa imposta 
ass

 sul reddito delle persone fisiche, mentre in Italia siamo a 
poco più del 57%, con un isolato picco nel 2000347.  

carico fiscale minore sul consumo e maggiore sul lavoro rispetto alla 

    

riverbero immediato con riguardo alle imposte indirette su beni e 
servizi, le quali hanno palesato un incremento degli incassi in un solo 
anno di 3 punti di PIL e tutt’oggi sono al primo posto tra le fonti di 
entrata344. 

Nello stesso momento, al di là delle Alpi, i contributi, a seguito 
della riforma previdenziale, hanno subito una contrazione di quasi 5 
punti percentuali sul totale della pressione fiscale, senza alcuna 
alterazione dell’ordine esistente fra le fonti del gettito, atteso che le 
imposte dirette assumono un ruolo meno decisivo delle indirette 
(36,2% nel 2004) e dei contributi sociali (37,6%)345. Questa elevata 
incidenza dei contributi sociali, pari a circa il 18% del PIL, si r

 valore sensibilmente elevato del cuneo fiscale in Francia, ovvero 
attorno al 50% del costo totale del lavoro per un dipendente con

dito medio. Infatti il cuneo è costituito per l’80% dai contributi 
sociali, mentre in Italia essi valgono per i 3/4 circa del cuneo346. 

Proseguendo ancora più sullo specifico, viene esaminata la più 
importante delle imposte gravanti su beni e servizi quale l’IVA.  

Per meglio comprendere la diversa rilevanza ch
ume nei due sistemi fiscali, giova osservare che in Francia, dopo la 

riforma del 1997, la TVA genera un introito mediamente pari al 90% 
dell’imposta

Le stesse aliquote implicite348 confermano che in Italia esiste un 

Francia . 349

                                             
mmission, Structure of the taxation systems in the European 

344  
345  

346  
347  

e una o più voci di contabilità nazionale utilizzate per approssimare la base imponibile 

 

343  Fonte EUROSTAT e European Co
Union, 2006; 
Cfr. P. di LORENZO, cit., pag. 19; 
Fonte EUROSTAT e European Commission, Structure of the taxation systems in the European 
Union, 2006; 
Cfr. P. di LORENZO, cit., pag. 20; 
Cfr., P. di LORENZO, cit., pag. 20; 

348  Le aliquote macroeconomiche implicite sono calcolate dalla Commissione UE come il rapporto fra 
gettito fiscale 
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Anche se la disarmonia nel gettito dell’imposta sul valore aggiunto 
nel 1991 sia di poco inferiore a quella nel 2004 (40% in più di raccolta 
in Francia nel 1991 contro il 46% nel 2004), durante questo intervallo 
di tempo il rapporto Italia-Francia è cresciuto fino a superare l’80% 
nel 1996–97 per poi tornare a livelli sempre elevati, ma più 
ragionevoli350. 

Il cosiddetto efficiency ratio351, spesso usato nei confronti 
internazionali per comparare la capacità di raccolta relativa dei diversi 
Stati, nell’ultimo periodo (dal 2000 al 2004) è stato, in media, pari al 
30% in Italia ed al 36% in Francia.  

Ciò significa che in Francia un aumento di un punto dell’aliquota 
standard porta ad un aumento del gettito di 0,36 punti di PIL cioè 0,06 
punti più dell’Italia352. 

Per meglio illustrare tale discrepanza nella raccolta fiscale 
specifici contributi dottrinali353 sul tema che qui ci occupa conducono 
un’analisi approfondita sul regime normativo regolante l’applicazione 
del tributo, ben consci che una difformità così marcata e persistente 
nel tempo difficilmente può essere spiegata solo da differenze nelle 
basi imponibili e/o nelle aliquote legali.  

Ad esempio, in Francia il settore privato (su cui grava gran parte 
della imposizione dell’IVA) è maggiore di quello italiano del 13% 
circa (in termini di quota sul valore aggiunto). Ma il settore privato 
italiano si presenta molto più frammentato, atteso che nel nostro Paese 
un lavoratore su tre è indipendente mentre in Francia la media è uno 
su 20354. 

Questo dato impatta altresì sulla entità dei contribuenti IVA, che in 
Francia sono 3.354.770 (2005) contro i 5.611.714 dell’Italia, di cui il 

                                                                                                                   
macroeconomica. Si tratta di un indicatore che fornisce delle informazioni diverse rispe
semplice rapporto fra imposte e PIL. Per una esposizione più dettagliata della metodologia di ca

tto al 
lcolo, 

cfr. P. di LORENZO, Diversità e similitudini dei sistemi fiscali europei, Documento di lavoro nr. 5-
2005, Ufficio Studi dell’Agenzia delle entrate, disponibile in www.agenziaentrate.it; 

349  Fonte EUROSTAT e European Commission, Structure of the taxation systems in the European 

rcentuale al  Pil  e aliquota standard Iva; 
 

Union, 2006. 
350  Fonte EUROSTAT; 
351  Ovverosia, il rapporto tra gettito in pe
352  Cfr., P. di LORENZO, cit., pag. 20;
353 Cfr., P. di LORENZO, cit., pag. 21; 
354  Fonte ISTAT, Rapporto annuale 2006; 
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 (3.683.577, più del totale francese) è costituito da ditte 
individuali355. 

Una prima differenza tra i due Paesi si sostanzia nell’adozione, in 
Francia, di agevolazioni su base territoriale non previste in Italia

I Dipartimenti della Guadalupe, delle isole Réunion e della 
Martinica sono considerati come dei territori di esportazione verso la 
Francia metropolitana, ed assoggettati, quindi, allo stesso regime 
vigente per le importazioni/esportazioni con gli Stati extra-UE. 

La TVA non viene per o
lusioni territoriali, esistono esclusivamente in Francia delle 

esclusioni sostanziali riguardanti un importante segmento
i al 9,4% del totale, cui viene concesso l’esonero dal tributo in 

qualità di contribuenti minimi.  
In altri termini, esse rimangono incise senza poter esercitare il 

diritto alla detrazione dell’IVA corrisposta sugli acquisti. 
Tale esenzione viene determinata tramite una franchigia. Per le 

imprese che esercitano un’attiv
chigia si applica se, nel corso dell’anno civile precedente, le 

medesime hanno realizzato un volume d’affari inferiore a 76.300 euro 
lordi; per i prestatori di servizi la franchigia si applica per una cifra 
d’affari di 27.000 euro lordi356. 

Per comprendere il contributo di ogni singola categoria di beni e 
servizi al gettito finale dell’IVA, conviene dapprima esamin

cipali differenze nell’ambito della legislazione sulle esenzioni 
dall’imposta. Esse sono menzionate nell’articolo 10 del D.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche per l’Italia, e per la 
Francia negli articoli 261 e seg. del Code général des impots357. 

La scelta delle categorie di beni e servizi esenti dall’imposta, 
motivata dalla volontà d’incentivare il consumo di taluni beni 
essenziali o di renderli accessibili anche alle fasce dota

itato potere d’acquisto, ha effetti importanti anche sul gettito, 
incidendo su basi imponibili di differente ampiezza nonché, spesso, 

 
355  Cfr., P. di LORENZO, cit., pag. 21. 
356  Mentre in Italia il sistema di forfettizzazione valeva per un volume d’affari molto inferiore (10.000 

euro); 
357  Cfr., P. di LORENZO, cit., pag. 22. 
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l’esenzione interessa categorie per le quali risulta più agevole il 
controllo dell’adempimento da parte delle autorità tributarie. 

Un esame delle norme applicate oltralpe permette di concludere 
che

a direttive e regolamenti 
del

a scuola pubblica repubblicana 
ass

me di esenzione delle spese sanitarie è anch’esso 
pra

vece interamente imponibili (anche se 
con

cese.  

                                                

 le differenze esistenti non sono del tutto ancillari, come si 
potrebbe essere indotti a ritenere visto che le regole di base 
dell’applicazione dell’IVA sono fissate d

l’Unione Europea. Per quel che concerne beni e servizi, la Francia 
concede delle importanti esenzioni per le spese legate all’istruzione 
privata, quasi completamente esenti358.  

Questa esenzione interessa una voce di spesa più limitata che in 
Italia, visto il ruolo essenziale che l

ume nel sistema educativo francese359.  
Anche per altre categorie di consumo in cui le regole sono 

identiche, come per esempio per le operazioni di assicurazione e 
riassicurazione, abbiamo delle differenti conseguenze per gli introiti 
pubblici, poiché in Francia si registra una spesa per questi servizi pari 
al doppio di quella presente in Italia.  

Il regi
ticamente identico (sono del tutto esenti i servizi medici ed 

ospedalieri) ma si tratta di un settore in cui la spesa francese è 
notevolmente più elevata. In Italia sussistono infatti delle esenzioni su 
delle voci che in Francia sono in

 aliquote ridotte), quali i prodotti alimentari, i servizi domestici o 
postali360. 

Quanto finora sostenuto contribuisce prevalentemente a restringere 
il campo di applicazione del tributo in Francia rispetto all’Italia, e non 
parrebbe, quindi, un argomento decisivo per esplicitare l’origine del 
maggiore gettito IVA fran

Se si volge lo sguardo al contesto legislativo, in particolare al 
livello delle aliquote impositive legali, è agevole rilevare che in 
Francia esistono due sole aliquote principali, al 19,6% e al 5,5%, più 
un’aliquota speciale del 2,1% valida per alcuni tipi di farmaci, per i 

 
358  Cfr., P. di LORENZO, cit., pag. 22; 
359  I consumi finali delle famiglie qui considerati non comprendono i consumi forniti dalle 

amministrazioni pubbliche e dalle istituzioni senza scopo di lucro, i quali concorrono a formare quelli 
che in contabilità nazionale vengono chiamati i consumi effettivi finali; 

360  Cfr., P. di LORENZO, cit., pag. 22. 
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quotidiani e per gli spettacoli teatrali. Le aliquote sono maggiori in 
Italia (20%- 10% - 4%).  

Al fine di meglio comprendere le motivazioni del maggiore gettito 
fiscale d’oltralpe, specifici studi domestici calcolano l’aliquota media 
teorica che grava sulle singole categorie di prodotti e quindi l’aliquota 
media teorica complessiva del sistema economico, che rappresenta il 
tetto massimo d’imposizione possibile e fornisce, quindi, una misura 

otenziale. Successivamente, per capire in quale misura le 
 potenziale e 

quanto dalla presenza di evasione fiscale,  esam

 prodotto dalla Banca d’Italia , nei conti 

le imprese con 100 o più 

                                                

del gettito p
differenze di gettito effettivo dipendono dal suo livello

inano il rapporto fra 
l’aliquota effettiva e l’aliquota potenziale, il che costituisce una 
misura sintetica del rendimento dell’imposta e, pertanto, del livello di 
adempimento fiscale361. 

4. METODOLOGIE DI STIMA DEL SOMMERSO IN FRANCIA 

In base ad uno studio 362

nazionali francesi la produzione e il valore aggiunto sono stimati 
attraverso i dati e le informazioni che le imprese trasmettono ogni 
anno all’amministrazione fiscale e le informazioni rilevate nell’ambito 
delle indagini statistiche presso le imprese. Il processo si suddivide in 
tre fasi, da ciascuna delle quali scaturisce una componente; tali 
elementi, ritenuti non ridondanti, vengono poi sommati per ottenere 
l’aggregato complessivo: 

1) calcolo dell’attività ufficialmente dichiarata dalle unità 
regolarmente incluse nel registro centrale delle imprese, 
comprese le unità i cui dati sono mancanti. Per queste ultime, 
esistono due metodi di stima: per 
addetti, la correzione viene effettuata a livello individuale 
utilizzando l’indagine sulle imprese; le imprese con meno di 
100 addetti vengono invece stratificate per branca e forma 
giuridica, e l’estrapolazione viene effettuata tramite il rapporto 
tra il numero di imprese con proventi pari a zero e il numero 

 
361  Cfr., P. di LORENZO, cit. pag. 23; 
362  Cfr., Banca d’Italia, Metodologie di stima dell’economia sommersa: un’applicazione al caso italiano, 

in Temi di discussione del Servizio Studi, Dicembre 2002, pagg. 23 e segg.. 
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totale di imprese con meno di 100 addetti presenti nelle 
statistiche fiscali nel relativo strato; 

2) stima dei fenomeni di sottodichiarazione del fatturato e di 
sovradichiarazione dei costi. Lo strumento di base è costituito 
dai dati delle imprese che sono state oggetto di controllo da 
parte delle autorità fiscali, che includono i dati contabili 
precedenti l’ispezione e quelli eventualmente corretti (al rialzo) 
a seguito dell’accertamento di irregolarità. Non vi sono, in 
genere, aggiustamenti per le maggiori imprese, per banche e 
imprese di assicurazione, per le imprese agricole, per gli enti 
pubblici e le istituzioni private senza scopo di lucro. L’evasione 
accertata presso le imprese ispezionate viene imputata a tutte le 
imprese con caratteristiche simili; introducendo una 
stratificazione per settore, forma giuridica e dimensione, i 
coefficienti di innalzamento, ottenuti per ciascuno strato come 
rapporto tra l’aggiustamento e il fatturato dichiarato prima del 
controllo, vengono applicati all’intero archivio delle unità 
registrate. Invero, siffatto approccio tende, da un lato a 
sovrastimare l’evasione fiscale, dal momento che la selezione 
da parte delle autorità fiscali delle imprese da controllare non è 
casuale, bensì mirata alle attività che con maggiore probabilità 

ine, 

 
method: vengono selezionati i settori che si presume siano 

sono interessate da comportamenti fraudolenti. Dall'altro, alle 
piccole imprese - per le quali non si dispone di adeguate 
informazioni - vengono applicati i coefficienti di 
innalzamento delle imprese di dimensioni più elevate. Poiché 
si ritiene che la frode effettiva sia inversamente correlata al 
fatturato363, il metodo determinerebbe, invece, per tale classe 
di imprese una sottostima del fenomeno; 

3) stima della produzione derivante da lavoro non regolare. 
L’ipotesi più forte è che questo riguardi solo unità clandest
non elencate nel registro centrale delle imprese, e quindi che 
non sia incluso nelle due precedenti integrazioni. La stima 
del valore aggiunto in tali unità avviene attraverso il sensitivity

                                                 
363  J. C. WILLARD, Production and value added: from basic data to macroeconomic valuation, INSEE 

manoscritto; 
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maggiormente interessati dal sommerso364 e si stima la 
produzione in nero sulla base del fatturato dichiarato dalle 
unità con meno di 5 addetti presenti nel medesimo settore. 

ali 
ed 

util

rtato per settore di attività economica, 
for

to 
effe

impresa, in guisa da ottenere dei 
val

                                                

In altre parole, l’approccio utilizzato in Francia per la misurazione 
dell’economia sommersa365 si fonda sull’integrazione tra dati fisc

informazioni raccolte attraverso indagini statistiche sulle imprese. 
Queste ultime si utilizzano per correggere le distorsioni dei dati 

dovute alle imprese mancanti, alla frode ed all’evasione fiscale, 
nonché all’occupazione non regolare. 

Per la raccolta delle informazioni sulla frode e l’evasione fiscale si 
izzano le campagne di accertamento svolte dall’autorità fiscale. 
Come descritto in precedenza, si adotta cioè il metodo 

dell’auditing fiscale, per cui, si calcola lo scostamento esistente tra 
reddito dichiarato e reddito acce

ma giuridica e dimensione di impresa per poi estendere questo dato 
all’universo dei contribuenti che hanno caratteristiche simili366.  

La Direzione Generale delle Imposte effettua i controlli su un 
campione di imprese assoggettate al regime di tassazione sul reddi

ttivo e trasmette i file degli accertamenti, in modo anonimo, 
all’Istituto statistico (Insee)367.  

I risultati vengono utilizzati per stimare dei coefficienti di 
rivalutazione da applicare ai valori medi del volume di affari e del 
reddito dichiarati per tipologia di 

ori teorici di valore aggiunto e di reddito maggiormente veritieri. 
Tale metodo però, utilizzando i controlli operativi e non 

avvalendosi di un campionamento casuale per l’effettuazione delle 

 
364  Solitamente, quelli in cui è più elevato il peso delle piccole imprese; 
365  A. BALDASSARINI, S. SACCO, L’economia sommersa. Definizioni e metodi di valutazione, in (a 

cura di) P. Busetta, E. Giovannini, 1998, pagg. 25-71; M. CALZARONI, V. MADELIN, 
Exhaustiveness of Gdp measurement: French and Italian approaches, Istat, Insee, XXIV General 
Conference of the International Association of Research in Incombe and Wealth, Lillihammer 
(Norway), 18-24 agosto 1996, pagg. 36-62; EUROSTAT, Adjustments for absence from statistical 
files and the black economy in the national accounts of EC Member States, Point 3 on the Agenda  of 
the GNP-Committee meeting 3-4 ottobre 1991; 

366  Cfr., I. PALMIERI, Metodologie utilizzate per quantificare l’evasione fiscale con particolare 
riferimento ai metodi formati sugli accertamenti, in Documenti di lavoro dell’Ufficio Studi – 
Agenzia delle entrate, Marzo 2004, pag. 29; 

367  In Francia le imprese di piccole dimensioni sono assoggettate ad un regime di tassazione sul reddito 
normale. Esse non sono sottoponibili ad accertamento, per cui, al fine di rivalutare il reddito da esse 
prodotto, si usa il coefficiente di aggiustamento stimato per imprese con caratteristiche simili ma 
tassate sulla base delle scritture contabili. 
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ispezioni, tende ad influenzare le stime dell’evasione nel senso di una 
sovrastima, perché, come è stato sottolineato più volte, saranno 
selezionati i soggetti più a rischio.  

Sempre con l’intento di includere i fenomeni di evasione fiscale 

pag Stato ed una 
cor

ettuata dal Syndicat national unifié des impots, 
ripo

mmontare che oscilla tra gli 8 e i 10 
mil

etta 
che

ivanti dalle riscossioni 
effettuate dalla Direzione Generale delle Imposte per il 2005 

   

nel calcolo del Pil, si prevede l’aggiustamento per il mancato 
amento dell’Iva, riscossa ma non restituita allo 
rezione per le compensazioni del fattore lavoro diverse da salari e 

stipendi368. 

5. LE RECENTI MISURAZIONI DELL’EVASIONE FISCALE: IL MODELLO 

AGGREGATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL’IVA 

Giova preliminarmente segnalare che la stima dell’evasione fiscale 
in Francia è una pratica poco diffusa. A livello dell’intera economia, 
una valutazione eff

rtata dalla stampa di settore369, quantifica un livello di frode 
fiscale esistente in Francia per un importo tra i 45 e i 50 miliardi di 
euro370; la contrazione di entrate derivante dall’esercizio del lavoro 
illegale rappresenta invece un fattore che incide, nell’ambito della 
impot sur le revenu per un a

iardi di euro371. 
Un rapporto recente di un organismo pubblico francese stima, 

utilizzando un metodo statistico basato sui controlli fiscali e 
contributivi, che l’evasione complessiva sia compresa in una forch

 va dall’1,7 al 2,3% del PIL, con un’evasione IVA che si aggira tra 
7,3 e 12,4 miliardi di euro372.  

A fronte di questi dati, i recuperi der

                                              
Ad esempio, le mance. Cfr., I. PALMIERI, Metodolo368  gie utilizzate per quantificare l’evasione fiscale 

i formati sugli accertamenti, in Documenti di lavoro dell’Ufficio 

369  
370   pag. 8, si 

371  RT, Fraude fiscale: du controle à la répression - rapport introductif général à la 
scal, nr. 3, 18 Janvier 2007, 

372  

con particolare riferimento ai metod
Studi – Agenzia delle entrate, Marzo 2004, pag. 30; 
Les Echos, 6 octobre, 2006, pag. 4; 
Già nel 1998, nell’ambito di un Rapport d’information prodotto dall’Assemblée Nazionale,
segnalava che : «… les différent techniques dont on dispose permettent de constater qu’elle 
représente un phénomène qui se mesure, et se compte, en dizaines de milliards de francs»; 
Cfr. J.L. ALBE
Faculté de droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3, in Revue de Droit Fi
pag. 2 e segg.; 
AA.VV., La fraude aux prélèvements obligatoires et son controle, 2007; 
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am

per la stessa ammissione degli autori, viene 
rite

i gestione. 

ato sullo 0,6% del PIL, ovvero circa 8 miliardi di 
eur

i conti nazionali, senza che ciò 
cos

elle perdite che ammontano a 
oltr

A 
in 

ionali (famiglie, Stato, 
sett

                                                

montano a 269 miliardi di euro con un incremento rispetto 
all’esercizio precedente di 32,4 miliardi di euro, il 17% in più373.  

Ad ogni buon modo, merita segnalare che il dato riferito 
all’evasione fiscale, 

nuta una stima eccessivamente prudente.  
L’INSEE non produce delle stime delle frodi fiscali con l’intento 

di quantificare la perdita per le casse pubbliche, ma solo al fine di 
correggere i dati di contabilità nazionale riguardanti la produzione e il 
risultato d

Una di queste correzioni riguarda, in particolare, l’Imposta sul 
valore aggiunto; difatti, si tratta dello scarto tra l’IVA teoricamente 
dovuta in assenza di evasione ed il totale degli incassi reali, il quale 
nel 2000 è stato stim

o374.  
Il calcolo di questo scarto avviene unicamente ogni cinque anni e 

solo al fine di calibrare la base de
tituisca oggetto di attenzione particolare per l’amministrazione 

fiscale francese375.  
Altri paesi, invece, conducono analisi più sistematiche, come ad 

esempio il Regno Unito, che stima d
e 15 miliardi di euro nel 2003376. 
Alcuni contributi dottrinali377 propongono una misura 

dell’evasione IVA tramite il rapporto tra il gettito ipotetico dell’IV
assenza di evasione e il gettito effettivo, essendo il primo stimato 

sulla base della contabilità nazionale.  
La formula usata è una somma ponderata di consumi ed 

investimenti fatti dai diversi settori istituz
ore finanziario etc.). I pesi sono dati dalle diverse aliquote IVA. 

 
 Finanze e dell’Industria, 

374  
375  e. 

ta dall’ONU volta a confrontare i 

376   losses, 2005; 

373 I dati sono forniti dal Ministero dell’Economia delle
http://www2.impots.gouv.fr/documentation/statistiques/annuaire2005/tab02.xls. 
INSEE, Les comptes nationaux passent en base 2000, 2002; 
Il ritardo è ancora più ampio per quel che riguarda la stima del sommerso e delle attività dissimulat
La Francia, ad esempio, non ha risposto ad una inchiesta coordina
metodi di stima dell’economia sommersa nei paesi europei, cui hanno dato un contributo 29 paesi; 
H.M. Revenue and Customs, Measuring indirect tax

377  A. GEBAUER, C. NAM, E R. PARSCHE, Is the completion of EU single market hindered by VAT 
evasion?, in CESifo Working Paper nr. 974, 2003; 
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Uno studio condotto da alcuni autori378 utilizza invece una 
versione ridotta della metodologia, limitando le stime al settore 
istituzionale delle famiglie, ma allargando l’indagine anche ad altre 
imposte, come le accise e le imposte dirette.  

Queste ricerche danno dei risultati completamente divergenti. Nel 
prim

opean Commission  fornisce un indice 
rap

.  

ridotte è poco rilevante, un valore molto alto 
può

                                                

o caso gli autori ammettono che i loro risultati sovrastimano 
l’entità dell’evasione, che in Italia dovrebbe essere stata in media del 
47,6% della base imponibile nel triennio 2000-2003 contro un 63% 
della Francia; lo studio di Gebauer, Nam, e Parsche sembra, invece, 
sottostimare l’evasione, visto che ad esempio per l’Olanda individua 
un adempimento del 98%, risultato difficile da conseguire anche a 
quelle latitudini. 

Altri contributi scientifici sull’argomento misurano non tanto la 
perdita di gettito quanto il rendimento (o produttività) dell’imposta. La 
versione 2007 del documento prodotto congiuntamente da 
EUROSTAT e Eur 379

presentativo della misura in cui l’IVA si avvicina ad una tassa flat 
sul consumo, caratterizzata da una sola aliquota e da una base 
imponibile più ampia possibile, ovvero i consumi finali interni.  

Questa misura si ottiene dalla differenza tra l’aliquota standard 
legale ed un’aliquota calcolata dal rapporto tra gettito IVA e la 
suddetta base imponibile, calcolata secondo i criteri di contabilità 
nazionale ESA95380

Se un valore ridotto, al limite nullo, dell’indice sta a significare 
che la base imponibile IVA è prossima al valore dei consumi privati e 
che il peso delle aliquote 

 essere attribuito a delle generose esenzioni dalla tassazione sia per 
quanto riguarda i beni finali, sia per il valore aggiunto prodotto dalle 
piccole imprese (soglie di esenzione), oppure ad alti livelli di evasione 
dell’imposta381. 

 
378  E. CHRISTIE E M. HOLZNER, What explain tax evasion? An empirical assesment based on 

379  EUROPEAN COMMISSION, Structure of the taxation systems in the 

380  
5, utilizzano il rapporto invece della differenza, e 

fficiency’’; 

European data, in WIIW Working Paper nr. 40, 2006. 
Cfr., EUROSTAT and 
European Union, 2006; 
J. AIZNEMAN E Y. JINJIRAK, The collection efficiency of the VAT: theory and international 
evidence, NBER Working Paper No. 11539, 200
definiscono questa misura come “C-e

381  Cfr., P. di LORENZO, cit., pag. 28; 
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Ebbene, l’Italia registra il valore più alto in assoluto tra gli Stati 
membri dell’Europa. L’indice è pari a 9.9% contro ad esempio il 6,6% 
francese o il 4% danese.  

revole riservato all’edilizia immobiliare.  

 della struttura delle 
aliq

A fra Italia e Francia viene scelto  di utilizzare un 
ind

Questo indice è costruito partendo dalla metodologia esposta in 
altro scritto elabora

Rispetto al tipo di indice appena menzionato, esso permette di 
ster

lmente basato su una semplice identità che 
leg

                                                

Secondo Eurostat382, la principale spiegazione per il valore assunto 
dall’indice in Italia si trova nel ridotto campo di applicazione 
dell’aliquota standard; in particolare, si punta l’indice contro il 
trattamento favo

Invero, il problema di questo indice è proprio nella difficoltà a 
separare il peso della compliance fiscale da quello

uote383. 
Al fine di esaminare la differenza nell’efficienza della raccolta 

fiscale dell’IV 384

ice di rendimento dell’imposta piuttosto che una stima monetaria 
dell’evasione.  

to dalla dottrina domestica385.  

ilizzare gli effetti delle aliquote ridotte sul rendimento 
dell’imposta.  

Il modello è fondamenta
a i dati di fonte statistica con quelli fiscali: 

 
BIT + IVAEG = BIAE + IV AE  

 
dove l’IVA effettiva di competenza giuridica incassata (IVAEG) è 

ottenuta sottraendo dall’IVA lorda le compensazioni ed i rimborsi 
spettanti ai contribuenti386. 

Si tratta del dato fiscale di partenza su cui si basa l’intera 
operazione di stima dell’evasione.  

 
382  Cfr. EUROSTAT, Structural business statistics, 2006. 
383  Ad esempio, AIZNEMAN E JINJIRAK, (nota 53) trovano che l’indice in questione aumenta 

proporzionalmente all’aumento del peso del settore agricolo, ma non è chiaro se ciò sia dovuto al 
fatto che il settore agricolo sia più arduo da tassare o perché i prodotti agricoli sono abitualmente 
sottoposti ad aliquote ridotte (o super-ridotte); 

384  Cfr., P. di LORENZO, cit., pag. 29; 
385  Cfr., R. CONVENEVOLE, S. PISANI, Le basi imponibili IVA: un’analisi del periodo 1982-2001, in 

Documento di lavoro nr. 1- 2003 - Ufficio Studi dell’Agenzia delle Entrate, disponibile su 
www1.agenziaentrate.it;  

386  Cfr., P. di LORENZO, cit., pag. 29; 
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Per valutare, infatti, il livello della compliance dei contribuenti 
italiani sia in maniera assoluta che rispetto a quella dei francesi 
occorre relativizzare il dato sul gettito rispetto alla base imponibile 
totale (BIT) e quindi confrontare l’aliquota risultante con quella che si 
avr

in 
ass

formazioni contenute nel cosiddetto relévé 
fiscale  . 

Per ottenere il gettito ase (IVAE) è sufficiente 
applicare le aliquote legali relativ gni categoria merceologica.  

Il vantaggio di stima e l’IVAE tramite delle 
rielaborazioni di dati de le risiede nel fatto che 
ess

ia sommersa: 
IAE + IV AE 

ebbe in un contesto senza evasione fiscale. 
Una stima sufficientemente accurata della base imponibile 
enza di evasione (BIAE) viene ricavata dai dati di contabilità 

nazionale (CN)387 elaborati dall’ISTAT eliminando quelle poste “non-
IVA’’388 (consumi finali esenti, impieghi intermedi ed investimenti ad 
Iva detraibile) tramite le in

389

 relativo a questa b
e ad o

re la BIAE 
lla contabilità naziona

a contiene delle stime esaurienti riguardo l’estensione 
dell’econom

CN = B
IV AE = t * BIAE 

CN 
1 + t = BIAE 

IV AE  = CN - BIAE 
dove t è l’aliquota legale sul singolo bene o servizio finale 

imponibile. 
A questo punto è possibile: 
1) calcolare un’aliquota media teorica del sistema economico 

(AMT) dividendo l’IVAE per la BIAE, la quale rappresenta 
l’aliquota formalmente vigente in assenza di evasione; 

2) ottenere in maniera residuale dalla (1) la base imponibile totale 
(BIT), ovvero la base imponibile complessiva al netto del 

he rappresenta 
un punto di partenza ideale per giungere a delle elaborazioni 
                                                

gettito sulla quale dovrebbe essere pagata l’IVA. 
Per calcolare l’aliquota media teorica del sistema, c

 
387  Specialmente i consumi finale delle famiglie. 
388  Cfr., P. di LORENZO, cit., pag. 30; 
389  Con questo nome è conosciuto il documento realizzato da ogni amministrazione fiscale europea (in 

Italia è prodotto dal Dipartimento per le politiche fiscali) in cui sono riportate le basi di calcolo 
dell’IVA secondo una classificazione della spesa per classi di consumo ed aliquote legali. 



METODOLOGIE DI STIMA DEL SOMMERSO E RECENTI MISURAZIONI DELL’EVASIONE FISCALE 289

em

 nazionale le 
risp

i il carico fiscale complessivo.  

2000 viene 
stim ntro il 71% 
fran

quote medie sui consumi finali vengono calcolate 
ass

tito pagati al fisco francese dall’amministrazione 
pub

 l’80% della BIAE complessiva . La 
sottostima della BIAE si riflette, ovviamente, nella sottostima del 

                                                

piriche relative all’andamento della lotta all’evasione dell’imposta 
sul valore aggiunto, è innanzitutto necessario applicare alle differenti 
tipologie di beni e/o servizi finali consumati sul territorio

ettive aliquote legali.  
L’AMT indica in quale misura l’esistenza di aliquote IVA diverse 

dal valore normale alter
In un documento della Commissione Europea390 la base 

imponibile soggetta ad aliquota normale in Italia nel 
ata al 58% del totale della base imponibile, co
cese.  
La base imponibile soggetta ad aliquota ridotta viene stimata al 

29% del totale della base imponibile italiana, mentre in Francia essa 
rappresenta il 25%391.  

L’AMT calcolata nell’ambito di una dettagliata analisi 
scientifica392 è pari al 15% in Italia e al 15,5% in Francia.  

Non sono disponibili altre stime dell’AMT francese.  
Le ali
egnando a ciascuna delle 54 voci della classificazione COICOP393 

l’aliquote legale appropriata, o al limite un valore medio quando la 
voce COICOP riguarda beni soggetti ad aliquote diverse. L’IVA 
pagata dalle AA.PP. è stata desunta dai dati ufficiali, forniti dalla 
Direction Générale des Impots, nei quali sono presenti la base 
imponibile ed il get

blica.  
Coagulando i consumi finali imponibili, i consumi intermedi e gli 

investimenti realizzati dalle AA.PP. si ottiene una base teorica che nel 
caso dell’Italia rappresenta circa 394

 
390  European Commission, VAT indicators, 2005; 
391  Queste percentuali non tengono conto dell’esenzione sulla base imponibile, le quali sono ampiamente 

diffuse in Lussemburgo (55%), mentre nel resto dell’Europa a 15 non superano il 20% nel Regno 
Unito e sono totalmente assenti in Danimarca, Olanda, Germania e Portogallo. A parte la Danimarca, 
la cui legislazione non prevede l’uso di aliquote ridotte, la Germania è il paese in cui è più diffuso 
l’uso dell’aliquota standard, che raggiunge l’85% del totale della base imponibile (al lordo delle 
esenzioni), mentre in Spagna è più estesa l’applicazione delle aliquote ridotte (44%); 

392  Cfr., P. di LORENZO, cit., pag. 31; 
393  Si tratta di un sistema di classificazione dei consumi delle famiglie di tipo “funzionale’’, il quale 

suddivide le spese identificando gli obiettivi delle proprie transazioni; 
394  Le principali voci mancanti sono i consumi intermedi ad indetraibilità soggettiva ed oggettiva 

ammontanti a circa il 7% della BIAE e gli investimenti privati (sempre il 7%). 
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get

, quindi, la BIT 
sar

0 . La stima dell’AMT 
prodotta da uno studio di fonte domestica  per il 2001 è del 15,086% 

 ed è in linea con quella fatta 

15% l’Italia e del 15,5% alla Francia nel 2000, ma in quest’ultimo 
caso era stata usata un’aliquota 

licenziato l’edizione 2006 del Rapport Annuel de Performance , 
bito del quale vengono compendiati dati, notizie e cifre 

e e l’attività esperita dal personale in forza 
nistero dell’Economia, delle Finanze e 

                                                

tito in assenza di evasione, il che altera il confronto con il dato 
sull’IVA incassata. 

Si otterrebbe, anzi,,un risultato opposto a quello che ci aspetta; 
teoricamente infatti l’IVAE, comprendendo l’evasione fiscale, deve 
essere maggiore dell’IVAEG e, in armonia alla (1)

ebbe maggiore della BIAE.  
Al fine di ristabilire i giusti rapporti fra IVAE e IVAEG, la prima è 

stata moltiplicata per un coefficiente pari al rapporto tra la BIAE 
italiana complessiva e quella “ridotta”, e cioè in media 1,25 circa; in 
questo modo si ottiene un’IVAE che approssimativamente è maggiore 
solo dell’1,4% rispetto a quella calcolata per l’Italia. 

Per la Francia viene individuato un moltiplicatore leggermente 
superiore perché secondo i dati pubblicati dalla Commissione 
Europea395 risulta che le tre componenti qui utilizzate rappresentano il 
77% della base dichiarata dell’IVA nel 200 396

397

per l’Italia e del 14,94 per la Francia,
dalla Commissione Europea398: quest’ultima attribuiva un’AMT del 

standard del 19,9% (media ponderata 
fra il 20,6% e il 19,6% in vigore nel 2000). 

6. GLI ESITI DEI RAPPORTI ANNUALI DELL’AMMINISTRAZIONE  

FINANZIARIA 

Nel corso del 2007 l’Amministrazione finanziaria francese ha 
399

nell’am
afferenti l’organizzazion
nelle varie articolazioni del Mi
dell’Industria transalpino. 

 
395  European Commission, VAT indicators, 2005; 
396  I consumi intermedi e gli investimenti del settore pubblico francese hanno un peso nella BIAE pari a 

quasi il doppio di quello che hanno in Italia, a scapito dei consumi finali delle famiglie; 
397  Cfr., P. di LORENZO, cit., pag. 32; 
398  European Commission, VAT indicators, 2005; 
399  Il Rapport Annuel de Performance per il 2006 costituisce l’allegato al presente elaborato. 
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Con riferimento, pertanto, al periodo d’imposta 2006, si rileva che: 

les droits nets) segnalati 
iliardi di 
 risultati 

ll’examen contradictoires de situation fiscale 
ammontano a 484 

zioni  pecuniari irrogate 
 

 presso gli uffici dell’A.F.) 

to 

   5,48 miliardi di euro 

ptabil  

ietà          2,471 miliardi di euro 
ro 
uro  

6.1 ATTIVITA ISPETTIVA 

1. Controles fiscaux externes 
Verifications de comptabilité                             47.851 
Examen de situation fiscale personnelle       4.578 
Totale          52.429 

Nel corso del 2006 gli imponibili netti (
ammontano a 6,9 miliardi d’euro, cui vanno aggiunti 3 m

iguardo aieuro a titolo di sanzioni. Con particolare r
 dconseguiti a seguito e

impon  personnelle, si rileva che gli ibili accertati
milioni di euro mentre le san amministrative
sono pari a 276 milioni di euro.
 
2. Controles du bureau (controlli

tà Imposta sulle socie                 542 
53 Imposta sul reddito                           14

Imposta sul valore aggiun                 543 
igetto istanze rimborso IVA              1080 R

Ammontare imposte accertate 
 
3. Verifications de com ité
Verifiche generali                  40190 
Verifiche cd. semplici                  2.764 

erifiche cd. specifiche                   4.897 V
 

mmontare imposte accertate A
 
mposta sulle socI

Imposta sul reddito             395 milioni di eu
     2,3 di di eImposta sul valore aggiunto    02 miliar

 
Sanzioni pecuniarie irrogate         2,764 miliardi di euro 
 

anzioni penali: S
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Denunce per reati fiscali                      917 di cui 

 dichiarazione        237 
 o ission

i fitt ie 
i fro e  

ALI

rdi di euro 

 

p

ano, nell’insieme, a 3.806.470 (di cui 1.270.974 

cende tributarie pendenti dinanzi 
alla giurisdizione amministrativa, nel 2006 risultano presentate 18570 
istanze presso i Tribunali amministrativi e 4608 presso Corti 
amministrative d’appello e Consiglio di Stato. 

Da ultimo, con precipuo riferimento ai profili penali, si rileva che 
nel corso del 2006 sono stati proposti 730 ricorsi dinanzi ai Tribunaux 

Mancata presentazione
Constatazione gravi m i         477 
Constatazione operazion iz           88 
Altre fattispecie d d          115  
 

6.2 IMPOSTE STAT  

1. Imposte sul reddito 
Nr. di contribuenti                35.081.797 

ento 0 Avvisi di accertam             16.923.66
Importi accertati                          60,5 milia
 
2. Imposta sulle società

r. imprese contribuenti                     1.338.123 N
Im orti accertati                       58.6 miliardi di euro 
 
3. Imposta sul valore aggiunto 
Nr. imprese sottoposte a TVA                       3.795.653 di cui 
Regime normale                       1.229.331 
Regime semplificato                       1.686.259 
Regimi speciali                           880.063 
Imponibile accertato                        153 miliardi di euro  
 

Con riguardo, invece, alla fase del contenzioso amministrativo 
tributario si rileva che gli affaires déposées complessivamente nel 
2006 dai contribuenti, concernenti tutte le tipologie di imposte vigenti 
in Francia, ammont
afferenti l’imposta sul reddito e 70.964  la TVA).  

Per quanto attiene, invece, alle vi
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de grande instance, 314 presso le Cours d’appel e 139 davanti alla 
Cour de Cassation. 
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CAPITOLO I 

IL SISTEMA TRIBUTARIO TEDESCO: CARATTERI GENERALI 

1. IL SISTEMA TRIBUTARIO TEDESCO 

1.1 INQUADRAMENTO GENERALE 

Il sistema tributario tedesco è improntato alla struttura federale che 
connota l’Amministrazione politica della Germania. Le tasse sono 
riscosse –sulla base di norme impositive approvate dal Parlamento 
(Bundesrat), ad eccezione di quelle di carattere locale – per conto 
della Federazione, delle Regioni e delle Autorità locali (Bund, Länder, 
Gemeinden). I tre livelli di governo partecipano, a vario titolo, 
secondo le diverse tipologie di tributo, alle entrate fiscali, in modo che 
ne sia assicurata a ciascuno una quota né rilevante né insufficiente, in 
ossequio ad un principio di sussidiarietà. Nella prassi, peraltro, la 
riscossione dei tributi è pressoché interamente rimessa ai Länder.  

La pluralità dei livelli di responsabilità politica ha dato vita ad un 
sistema di tributi complementari, che concorrono a determinare il 
carico fiscale complessivo, nel rispetto del principio di capacità 
contributiva, volto a perorare la ripartizione delle spese pubbliche tra 

te, si 
possono enucleare tre categorie di prestazioni patrimoniali imposte: 

 la tassa di commercio (sul patrimonio); 

tutti in relazione alla “capacità di pagamento”. Specificamen

 tributi sulle entrate, i quali ricomprendono: 
 l’imposta sul reddito; 
 l’imposta sulle società; 
 la tassa di commercio (sul reddito), riscossa a livello locale 

nel luogo in cui è posta la sede effettiva dell’attività; 
 tributi sul capitale, tra i quali si annoverano: 

 l’imposta sul patrimonio netto delle imprese; 

                                                 
a cura del T.Col. Anto  nio Leone 
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 la c.d. Land Tax, in cui sono comprese le imposte sulle 
successioni e donazioni; 

 tributi sulle transazioni e sui consumi, che colpiscono 
l’impiego di reddito e gli investimenti effettuati per l’acquisto 

r) e di debitore 

                                                

di beni immobili, come: 
 la tassa sul trasferimento di beni reali; 
 l’IVA; 
 le accise sugli oli minerali; 
 le tasse sui consumi di alcool, tabacchi e prodotti similari. 

La gerarchia delle fonti vede all’apice la Costituzione 
(Grundgesetz) del 1949 e l’Abgabenordnung (AO) del 16 marzo 1976, 
legge fondamentale in materia tributaria, una sorta di codice generale 
dell’imposizione, recante principi e disposizioni generali rilevanti ai 
fini delle singole leggi istitutive delle imposte. L’AO fissa i concetti 
definitori e la struttura dei tributi, le procedure formali di applicazione 
(compresi gli obblighi di dichiarazione), di accertamento e di 
riscossione e prevede, altresì, una serie di controlli da intendersi come 
misura preventiva di contrasto all’evasione. Completa l’ossatura del 
sistema la Bewertungsgesetz (legge sulle valutazioni), che detta una 
serie di disposizioni per la disciplina dell’imposta ordinaria sul 
patrimonio, di quella fondiaria, e dell’imposta sul reddito di 
impresa400. 

ntre le egMe l gi generali contengono soprattutto disposizioni 
relative al diritto formale (afferente diritti e doveri dei contribuenti, 
organizzazione e poteri degli uffici, accertamento e contenzioso), le 

e leggi d’imposta disciplinasingol no il diritto materiale. Occorre 
tenere presente che il diritto tributario tedesco (Steuerrecht) riguarda 

vamente le imposte, e non si esesclusi tende alle tasse, ai contributi ed 
alle altre entrate fiscali dello Stato, che assumono rilevanza con la loro 
esplicita esposizione all’atto della redazione del bilancio dello Stato.  

lonne portaCo nti nella metodica seguita dal legislatore tedesco 
sono i concetti di soggezione (Steuerpflicht), di debito d’imposta 

rschuld), di soggetto passivo (Steuerpflichtige(Steue
d’imposta (Steuerschuldner).  

 

e comunitaria. 

400  Va da sé che anche il sistema fiscale tedesco è sempre più influenzato dalla legislazione e dalla 
giurisprudenza di matric
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Soggetto passivo è, secondo l’art. 97 AO, chi è tenuto dalla legge 
d’imposta ad adempiere, quale debitore, all’obbligazione tributaria; 
per

uto, ma 
che

ndo le varie ipotesi, col decorso di un 
det

tedesche corrispondenti alle italiane ICI (Grundsteuer) ed IRAP 

“C
tri
    

altro, in base all’art. 3, primo comma, StAnpG, il “debito 
d’imposta sorge con il verificarsi del presupposto”. Da ciò derivano 
due conseguenze. In primis, vanno tenuti distinti: il debitore 
d’imposta (“colui nei cui confronti si è verificato il presupposto”) ed il 
soggetto passivo, cioè “colui che possiede tutti i requisiti personali e 
materiali” affinché gli si applichi il tributo sussistendone i 
presupposti. In particolare, soggetto passivo è colui che soddisfa le 
condizioni previste dalla legge per essere assoggettato al trib

 potrà non sopportare in concreto l’onere tributario, come nelle 
ipotesi di mancanza di base imponibile, o di esenzione. In secundis, 
sul piano degli adempimenti, occorre distinguere tra il debitore, il 
quale è tenuto ad effettuare la prestazione pecuniaria principale diretta 
appunto a soddisfare la pretesa dello Stato, dal soggetto passivo, che è 
chiunque sia tenuto, nei confronti dell’ente impositore, ad un 
determinato comportamento, sia questo costituito dall’obbligo di 
adempiere talune formalità, sia esso dato dall’obbligo di adempiere 
all’obbligazione tributaria in luogo dell’obbligato principale401.  

Dall’insorgenza del debito d'imposta, deve tenersi distinta 
l’esigibilità, che si verifica, seco

erminato termine dalla presentazione della domanda, o con la 
notifica dell’atto di accertamento. 

1.2 STRUTTURA, CONTENUTO E PRINCIPI DELL’ABGABENORDNUNG 

L’Abgabenordnung è applicabile a tutte le imposte di competenza 
federale amministrate dagli uffici finanziari federali e regionali (par. 
1, primo comma, AO), con l’eccezione, pertanto, delle imposte 

(Gewerbesteuer), che sono comunali. Pur se definito da qualcuno 
ostituzione tributaria”, l’Abgabenordnung non codifica un sistema 
butario fondamentale402, in quanto i principi fondamentali 
                                             
Questa distinzione prend401  e le mosse dalla c.d. teoria “della responsabilità scissa dal debito” elaborata 

402  
dalla dottrina tedesca. 
Di questo avviso il professor K. TIPKE, Steuerrechtsordnung, vol. I, ed. Otto Schmidt, II ediz., 
Colonia, 2000, p. 65. 
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dell’ordinamento tributario sono previsti in parte nella Costituzione 
tedesca e in parte nelle leggi speciali sulle imposte; solo qualche 
nor

2) la procedura dell’imposizione in generale (par. 78-133), con il 
rilevante par. 85 che ne detta i prin i ispiratori (eguaglianza e 

7) il diritto penale tributario (par. 369-412); 

ma sparsa, indirettamente, statuisce dei principi, ad esempio quello 
di legalità e quello di uguaglianza (paragrafi 3, 38, 85 AO).  

L’Abgabenordnung contiene norme sia di diritto procedimentale 
sia di diritto sostanziale, ed è diviso in nove parti (Teil): 

norme introduttive (einleitende Vorschriften) – par. 1-32, recanti 
l’indicazione dell’ambito applicativo (par. 1 e 2), la definizione di 
alcuni termini giuridici (par. 3-15), tra cui l’imposta, le competenze 
dell’Amministrazione finanziaria (par. 16-29) e, infine, la previsione 
del segreto fiscale (par. 30-31a). In particolare, si statuisce il principio 
della riserva di legge (Grundsatz des Gesetzesvorbehalts, al par. 3), il 
principio della ”determinatezza” (Grundsatz der 
Tatbestandsbestimmtheit), per il quale la fattispecie tributaria deve 
essere sufficientemente determinata e limitata riguardo al suo 
contenuto, il suo oggetto, il suo scopo e i suoi limiti; 

1) il diritto sostanziale sul debito tributario (par. 33-77), 
contenente norme riguardanti: la definizione di contribuente 
(par. 33); la nascita e l’estinzione dell’obbligazione tributaria 
(par. 38, 47); le modalità del debito, ad esempio la solidarietà 
tributaria (par. 44); l’elusione fiscale (par. 42); le attività 
agevolate fiscalmente (par. 51-68) sul modello delle Onlus 
italiane403; 

cip
legittimità); 

3) il procedimento di imposizione (par. 134-217), che si conclude 
con l’avviso di accertamento; 

4) la riscossione (par. 218-248), concernente le modalità di 
realizzazione del credito d’imposta (scadenza, prescrizione, 
interessi); 

5) l’esecuzione forzata (par. 249-346), che differenzia tra 
esecuzione in oggetti ed esecuzione in diritti; 

6) il ricorso amministrativo (par. 347-367); 

                                                 
E’ interessante notare che, in questa parte, la legge parla espressamente solo di “doveri” ma non di 
diritti del contribuente. 

403  
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8) norme conclusive (par. 413-415), quali quella sull’entrata in 
vigore della legge. 

In questa sede giova porre in risalto, soprattutto, la portata del par. 
85 AO, in base al quale l’Amministrazione finanziaria deve accertare 
e riscuotere le imposte secondo le leggi in modo equo, e deve 

, 

 (in combinato disposto con il par. 3, che 
lo c

le imposte dovute per legge, senza che vi sia possibilità di 
giu

garantire che non siano evase, non siano riscosse ingiustamente
ovvero evitare che rimborsi e crediti d’imposta siano concessi o negati 
ingiustamente. Esso propugna, ad un tempo, sia il principio di legalità 
sia il principio di eguaglianza

oncretizza nell’espressione “prestazione imposta a tutti”). 
Il principio di legalità, peraltro, trova fonte primaria nella 

Costituzione (la Grundgesetz), agli articoli 2, primo comma, 20, terzo 
comma, e 14, terzo comma, per i quali l’Amministrazione, sulla base e 
nei limiti della legge, non solo è autorizzata, ma è anche obbligata a 
riscuotere 

ngere ad accordi autonomi con il contribuente. Anche il par. 38 AO 
codifica detto principio, sotto un altro profilo, detto “Grundsatz der 
Tatbestandsmäßigkeit der Besteuerung” 404, da cui discende che gli 
accordi tra amministrazione e contribuente riguardanti il debito 
d’imposta non sono ammessi, perché questo può nascere solo in base 
alla legge e alla sua fattispecie. 

Anche il principio dell’eguaglianza tributaria non ha le sue radici 
nell’Abgabenordnung, bensì nella Costituzione tedesca405. Esso: da un 
canto, afferma che la legge tributaria deve incidere in modo equo su 
soggetti passivi uguali (gleichmäßig); per altro verso, si rivolge 
all’Amministrazione finanziaria, tenuta ad applicare ed eseguire le 
leggi tributarie in modo equo. 

Tende a confondersi, così, con il più generale principio di giustizia 
tributaria, dal quale si distingue ove si tenga presente che 

                                                 
404  Per approfondire, cfr. J.A. BRINKMANN, Tatbestandsmäßigkeit der Besteuerung und formeller 

Gesetzesbegriff, ediz. Dr. Peter Deubner Verlag, Colonia, 1982; H. HAHN, Die Grundsätze der 
Gesetzmäßigkeit der Besteuerung und 
r

der Tatbestandsmäßigkeit der Besteuerung in 

e la tutela del contribuente nell’Abgabenordnung e le esperienze 
pratiche, in Riv. dir.trib., 2001, p. 505 ss.. Cfr. anche K. VOGEL, Il diritto tributario internazionale, 
in Trattato di diritto tributario, il diritto tributario e le sue fonti,  Cedam, Padova, 1994. 

echtsvergleichender Sicht, ediz. Duncker & Humblot, Berlino, 1984; H.W. KRUSE, Zum Entstehen 
und Erlöschen von Steueransprüchen, in Studi in onore di Tipke, ediz. Otto Schmidt Verlag, Colonia, 
1995, p. 277; K. TIPKE - H.W. KRUSE, Die Abgabenordnung, ediz. Otto Schmidt, XVI ediz., Colonia, 
2000, par. 38 cap. 1 ss. 

405  Di tale avviso N. BOZZA, I principi 
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un’imposizione che viola in modo equanime la legge o la Costituzione 
è equa, ma non giusta406.  

L’unico principio statuito esplicitamente nell’Abgabenordnung è il 

 previsione, non però di rango 
cos

to fiscale in modo negativo, specificando quando è 

he, eccezionali, sono disposte dalla legge, 

ari, di cui il pubblico ufficiale 

segreto fiscale (par. 30), che rappresenta un segreto d’ufficio 
peculiare, alla cui osservanza è tenuto ciascun pubblico ufficiale, a 
fronte degli ampi doveri di dichiarazione e collaborazione imposti al 
contribuente. Si tratta di una

tituzionale, a garanzia dello Stato di diritto, che esige la 
prevedibilità degli interventi dell’Amministrazione e delle relative 
conseguenze, prevedibilità che verrebbe meno qualora la stessa 
Amministrazione finanziaria fosse messa in condizione di sfruttare le 
informazioni del contribuente a qualsiasi scopo. L’Abgabenordnung 
definisce il segre
violato, senza che rilevi se i fatti siano significativi o meno ai fini 
dell’imposizione. Le derog
che facoltizza l’Autorità finanziaria a trasmettere le informazioni di 
cui è venuta a conoscenza nell’ambito di un procedimento tributario 
all’ufficio competente per l’attuazione di un altro procedimento 
tributario ovvero di un procedimento penale tributario. Tuttavia, le 
informazioni riguardanti reati non tribut
sia venuto a conoscenza nell’ambito di un procedimento tributario, 
non possono essere trasmesse all’Autorità competente (par. 30, quarto 
comma, n. 4, AO). 

1.3 IL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO (STEUERMITTLUNG) 

L’ordinamento giuridico non si preoccupa solo di fissare 
presupposti, parametri e limiti dell’imposizione ma, per perseguire la 
giustizia fiscale, cioè il pari trattamento dei contribuenti, sia sul piano 
formale che sostanziale, disciplina specificamente pure l’esercizio 
dell’azione amministrativa di accertamento.  

Gli Uffici finanziari preposti sono tenuti, secondo il par. 85 
dell’Abgabenordnung, a “determinare e accertare i tributi nel rispetto 

                                                 
406  Il principio di giustizia è destinato, invero, a rimanere un criterio metagiuridico che solo scarsi 

contributi può dare all’interpretazione del diritto positivo: così, A. FANTOZZI, L’ordinamento 
tributario della Repubblica federale tedesca, Roma, 1965. 
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dei criteri legali. In particolare devono garantire che i tributi non 
vengano diminuiti ovvero ingiustamente elevati”. Come precisato 
dalla Corte Costituzionale tedesca, il rispetto del principio di legalità 
cod

inanziarie di dar corso 
all’

rdare che in Germania l’imposta sul 
red

altr

ificato nell’art. 20, terzo comma, della Grundgesetz richiede che 
detti uffici: 
 facciano rispettare gli obblighi impositivi previsti dalla legge; 
 procedano ad accertare la base imponibile, verificando la 

corrispondenza del debito e della relativa misura ai presupposti 
di legge.  

La statuizione dell’obbligo per le Autorità f
accertamento tributario risponde al canone di eguaglianza in 

quanto significa, tra l’altro, scongiurare la possibilità di una 
discriminazione tra contribuenti sottoposti a controlli e verifiche e 
contribuenti che, pur dotati della stessa capacità contributiva, ne siano 
esentati.  

Peraltro, l’indagine in ordine all’an ed al quantum debeatur sulla 
base dei dati forniti all’Amministrazione finanziaria è efficace solo a 
condizione che gli stessi siano veritieri. Fondamentale è, dunque, la 
collaborazione tra il Fisco ed il contribuente. A quest’ultimo è fatto 
obbligo dall’Abgabenordnung (par. 149-153) di rendere noti gli 
elementi informativi di rilevanza fiscale; specificamente: di tenere i 
libri contabili, effettuare le opportune registrazioni, redigere la 
dichiarazione tributaria in maniera completa e veritiera, e farla 
pervenire agli uffici. Giova rico

dito non è autoliquidativa, per cui il contribuente dapprima 
consegna la dichiarazione dei redditi e successivamente, in base alla 
stessa, l’Amministrazione finanziaria indaga sui fatti che sono oggetto 
dell’imposizione, attenendosi al principio della ragionevolezza 
(Verhältnismäßigkeitsprinzip) ed al divieto di eccesso 
(Übermaßverbot). A questo riguardo l’Abgabenordnung determina 
quali mezzi di prova sono ammessi (par. 92 AO) e in quale ordine 
possono essere utilizzati (par. 93, primo comma, periodo 3; par. 97, 
secondo comma, periodo 1 AO).  

Gli adempimenti posti a carico del contribuente non impediscono, 
esì, all’Amministrazione di sottoporlo a controlli ai fini 

dell’accertamento. Infatti: 
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 sulla base del principio di legalità, i presupposti impositivi 
debbono essere accertati con un grado “di probabilità che 
rasenti la certezza”; 

 per il principio di eguaglianza, agli obblighi del contribuente di 
redigere e presentare la dichiarazione, deve corrispondere 
l’obbligo dell'Amministrazione finanziaria di effettuare i 
controlli tributari.  

In coerenza con l’obbligatorietà dell’azione accertativa tributaria, 
in via ordinaria l’Amministrazione è tenuta ad effettuare un controllo 
di tipo analitico, volto a ricostruire per ciascun contribuente l’intera 
base imponibile. Peraltro, per ragioni di economicità dell’attività 
amministrativa, prendendo atto delle ridotte capacità operative degli 
uffici finanziari: 
 si è fatto strada anche in Germania il postulato dell’eventualità 

dell’accertamento; 
 l’Amministrazione è autorizzata a non procedere ad 

accertamento quando l’importo dell’imposta da recuperare sia 

ativi”, in luogo di 

golamentare di dettaglio, di 
individuare le fattispecie in cui sono ammesse in deduzione 

                                                

minimo ovvero, indipendentemente dall’entità, qualora valuti i 
costi dell’accertamento e della riscossione sproporzionati 
rispetto al tributo da recuperare; 

 si è riconosciuta la possibilità  di procedere in taluni casi a 
controlli in certo qual modo “approssim
quelli “intensivi”, a seconda del giudizio che 
l'Amministrazione si sia formata quanto all’esigenza di 
accertamento ed alla migliore tipologia da impiegare407; 

 sono state previste specifiche ipotesi in cui le basi imponibili, 
ovvero l’imposta vengono forfetizzate, sono stabilite quote 
esenti da imposte o franchigie, ed infine casi in cui la misura 
degli utili d’impresa viene determinata sulla base di tassi medi; 

 si è data facoltà all’Amministrazione, sulla base 
dell’emanazione di normativa re

forfetaria le spese del contribuente; 
 nelle ipotesi in cui difetti quel sommo grado di 

approssimazione alla verità preteso dalla norma (si pensi, alle 

 
407  Cfr. par. 88, primo comma, al. 2, e par. 92 dell’Abgabenordnung. 
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stime afferenti la vita utile di un cespite su cui è fondata la 
determinazione delle quote di ammortamento deducibili), è 
ammesso l’utilizzo anche di presunzioni semplici.  

In termini analoghi alla previsione recata dall’art. 7 del nostro 

Abgabenordnung, l’avviso di 

d’imposta, l’ufficio competente, e  
la m

dovrà necessariamente essere 
con

Statuto dei diritti del contribuente, in Germania, per il combinato 
disposto dei paragrafi 157, 119, 121 dell’
accertamento deve indicare: il debitore d’imposta, l’ammontare del 
debito, il tipo di tributo, il periodo 

otivazione contenente, di regola, i presupposti di fatto e le ragioni 
giuridiche che hanno determinato la decisione. 

L’Amministrazione finanziaria ha il compito di ripartire il 
sacrificio fiscale tra i cittadini secondo i criteri stabiliti dalla legge, in 
modo che l’ordinamento riesca a garantire, con il rispetto del diritto 
tributario sostanziale, la giusta applicazione dei tributi al caso 
concreto. La piena realizzazione di tale obiettivo, tuttavia, può entrare 
in conflitto con l’altro fondamentale principio della certezza giuridica. 
Il giudizio su di una fattispecie, contenuto in apposito atto 
dell’Amministrazione indicante in modo vincolante il quantum del 
debito d’imposta, produce un affidamento nel contribuente. Ove, 
successivamente, si dimostri che le risultanze dell’accertamento non 
corrispondono alla situazione di fatto, l’affidamento individuale alla 
scelta compiuta dagli uffici 

temperato con l’interesse pubblico alla realizzazione della giustizia 
sostanziale.  

Su queste basi, secondo il diritto tributario formale, 
l’Amministrazione può di regola compiere un ulteriore accertamento, 
con pregiudizio per il contribuente, solo quando sia successivamente 
venuta a conoscenza di fatti nuovi, e non quando sia incorsa, nel 
predisporre il primo atto, in un’erronea interpretazione della norma 
giuridica. In ogni caso il contribuente può, già prima 
dell'accertamento, conoscere con certezza la condotta dell’ufficio: 
potrà infatti richiedere come intenderà trattare una determinata 
fattispecie, ancor prima che questa sia posta in essere, e tale decisione 
sarà destinata a vincolare l’Amministrazione stessa anche per il futuro.  

La certezza giuridica è garantita, inoltre, dalla previsione 
legislativa di limiti temporali all’esercizio della pretesa fiscale. I 
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paragrafi 169-171 dell’Abgabenordnung stabiliscono che, con la 
prescrizione dell’accertamento408, si supera, entro un termine 
ade

dere 

ro intenda eseguire 

potesi in cui non si sappia se sono sorti i 

, 
dita

guato, l’incertezza sull’esistenza e l’entità delle pretese tributarie. 
Peraltro, l’Amministrazione finanziaria ha interesse a non conclu
definitivamente il procedimento di accertamento, a causa della 
limitata possibilità di apportare correzioni dopo l’emissione 
dell’avviso di accertamento. Ciò vale soprattutto nel caso in cui 
l’Ufficio non sia stato in grado di esaminare in modo completo ed 
esauriente la dichiarazione dei redditi, ovve
un’ispezione presso la sede aziendale (esterna), ovvero sia in procinto 
di acquisire elementi fiscalmente rilevanti, che tuttavia dipendono da 
altre indagini non ancora chiuse. In questi casi, l’Abgabenordnung 
prevede due istituti: 
 l’accertamento con riserva di esame successivo (par. 164 AO), 

sul presupposto che “il caso tributario non sia stato esaminato 
compiutamente” (per esame deve intendersi ogni genere di 
possibili controlli); 

 l’accertamento provvisorio, di valenza applicativa più limitata, 
circoscritta all’i
presupposti del debito tributario o quando si sia in prossimità 
della conclusione di un DBA (Doppelbesteuerungsabkommen - 
accordo contro la doppia imposizione)409. 

La facoltà di controllare con riserva di verifica la corretta 
applicazione dell’imposta permette di sottrarsi ai vincoli che 
sussistono per la correzione degli avvisi di accertamento. La pretesa 
impositiva si estingue con il decorso del termine di prescrizione

lché non potrà più essere dato luogo ad un accertamento tributario 
ovvero alla correzione di un precedente avviso, nonostante la 
sopravvenuta conoscenza di fatti o mezzi di prova nuovi. Il termine di 
prescrizione è fissato, di regola, in quattro anni, ma nel caso di 
evasione fiscale in dieci anni410.  
                                                 
408  Da essa va tenuta distinta la prescrizione del pagamento (di cui al par. 228 AO), che è collegata 

all’esigibilità della pretesa tributaria. 
409  Secondo D. BIRK, Lineamenti del procedimento tributario nella Repubblica Federale Tedesca, in 

Riv.dir.trib., 1995, p. 1003 ss., a differenza dell’accertamento con riserva di esame successivo, 
l’accertamento provvisorio non riguarda il caso di una scarsa chiarezza dei fatti in discussione, ma 
l’eventualità che possa sorgere un impedimento obiettivo all’informazione o, rispettivamente, 
l’imminente adozione di un DBA. 

410  Cfr. par. 169, secondo comma, AO; in caso di evasione lieve la prescrizione è di cinque anni. 
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Quanto alle fasi in cui si articola il procedimento d’accertamento, 
l’avvio è segnato dall’indagine sulle circostanze di fatto che 
concretano il presupposto impositivo. Essa può essere svolta 
essenzialmente in due modi:  
 tramite intense ricerche propedeutiche all’individuazione di 

circostanze di fatto; 
 attraverso il mero controllo delle dichiarazioni presentate dai 

contribuenti. 
L’Abgabenordnung disciplina dettagliatamente la collaborazione 

dei contribuenti per individuare i fatti che costituiscono il presupposto 
impositivo. In generale, il contribuente adempie ai propri obblighi, 

aniera completa e veritiera, nella dichiarazione dei 
 nonché 

allegando i mezzi di prova (documenti giustificativi) in suo possesso 

ere 
pro

scussione solo in base 

209

essere richieste informazioni ai soggetti passivi d’imposta (par. 93 

procedim ento. 

esponendo in m
redditi, gli elementi rilevanti ai fini impositivi (par. 150 AO)

(par. 90, primo comma, AO). La corretta osservanza dei propri doveri 
di collaborazione ha l’effetto di esonerare il contribuente dall’on

batorio, che grava sull’Ufficio, in relazione ad eventuali elementi 
ritenuti integrativi del presupposto impositivo, mentre spetta a lui 
provare le circostanze che comportino sgravi d’imposta. Per contro, si 
realizza inversione dell’onere della prova nel caso in cui non si 
proceda ad accertamento ovvero il soggetto passivo non ottemperi ai 
propri obblighi di collaborazione.  

Il procedimento di accertamento si conclude con la determinazione 
del quantum debeatur e la notifica dell’avviso di liquidazione al 
soggetto passivo. In tal modo, la stabilità prodotta nella definizione 
del e rimessa in di debito d’imposta può esser

ialle c rcostanze previste nei par. 172 ss. AO, a seguito della 
sopravvenuta conoscenza di fatti fiscalmente rilevanti che dimostrino 
l’erroneità della pregressa conclusione. L’ufficio non può, per contro, 
procedere ad altre determinazioni sic et simpliciter a seguito degli esiti 
di una verifica esterna (par. 193 AO), di un controllo tributario (par. 

 AO), ovvero di provvedimenti di polizia tributaria (par. 208 AO). 
L’ipotesi di riapertura si può realizzare, ad esempio, se al medesimo 
Ufficio vengono trasmessi dei dati da parte di altri organi preposti 
all’accertamento (c.d. comunicazioni di controllo). Potranno, allora, 

AO) ed adottati gli altri provvedimenti ammessi nel corso del 
ento di accertam
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1.4 IL CONTENZIOSO: CENNI 

La tutela in sede contenziosa è assicurata su tre gradi di 
giurisdizione, cui corrispondono tre diversi tipi di impugnazioni:  
 l’opposizione (Fimspruch) dinanzi all’ufficio finanziario 

izio di riesame della fattispecie, 

de secondo il suo libero convincimento,  senza regole 

motivi analoghi a quelli sopra indicati. Tutte 

ento impugnato. 

a impugnatorio, a differenza 

li atti 
del

contro gli atti che determinano l’imponibile o che affermano 
l’esistenza del debito d’imposta; in sede contenziosa, l’ufficio 
può pure applicare la reformatio in peius del quantum debeatur 
rispetto alle risultanze dell’accertamento; 

 l’appello (Berufung), proponibile entro un mese dalla notifica 
dell’avviso di accertamento – anche in difetto di preventiva 
opposizione, con l’assenso del direttore dell’ufficio finanziario 
(c.d. appello per saltum) – dinanzi alla Corte finanziaria. 
Trattandosi di un giud
quest’ultima gode degli stessi poteri di cui dispone l’ufficio 
durante l’accertamento. Inoltre, può applicare la reformatio in 
peius, disporre nuovi accertamenti, ammettere nuove prove. 
Essa deci
legali di prova; 

 il ricorso (Rechtsbeschwerde) alla Corte federale delle finanze, 
per le sole cause di valore superiore all’importo corrispondente 
ai 1.000 DM e per 
le impugnazioni devono proporsi per scritto entro un mese 
dalla comunicazione o notifica del provvedim
La legge regola tutte le formalità delle impugnazioni, in 
particolare le possibilità di intervento e di chiamata in causa.  

Accanto a questo sistem
dell’ordinamento italiano, il par. 237 dell’Abgabenordnung prevede la 
possibilità di un ricorso amministrativo (Beschwerde) contro g

l’ufficio finanziario esclusi dal novero di quelli espressamente 
impugnabili nelle forme citate. Il ricorso deve essere presentato nel 
termine di un mese all’ufficio amministrativo gerarchicamente 
sovraordinato, il quale potrà sia annullare il provvedimento viziato che 
sostituirlo con un nuovo atto immune da mende. Si tratta di un 
rimedio che ha incontrato parecchio favore, in quanto depotenzia il 
contenzioso, è gratuito, consente di eliminare gli errori che colpiscono 
circa la metà degli avvisi di accertamento emessi. 



IL SISTEMA TRIBUTARIO TEDESCO: CARATTERI GENERALI 309

In base al par. 19, primo comma, AO, è stato, altresì, introdotto 
nell’ordinamento il principio per cui qualunque lesione di diritti o di 
inte

zi

Cos

ioni di indirizzo nel campo 
ale addetto ai tributi ed in materia 

         

ressi da parte della pubblica amministrazione può essere fatta 
valere dal soggetto leso a mezzo di ricorso giurisdizionale. Ove la 
legge non disponga diversamente, il rimedio deve essere proposto 
dinanzi al giudice ordinario. Di conseguenza, qualora 
l’Abgabenordnung non ne preveda l’impugnazione dinanzi ai tribunali 
amministrativi, gli atti delle Dire oni superiori delle finanze o dei 
Ministri delle finanze regionali di decisione dei ricorsi amministrativi 
possono essere avversati dinanzi al giudice ordinario411. 

2. L’ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA 

2.1 LA STRUTTURA ORDINATIVA ED I COMPITI DELLE AGENZIE FISCALI 

Con riguardo all’ordinamento dell’Amministrazione finanziaria, 
occo re ricordare che, secondo quanto prr evisto dall’art. 87 della 
Grundgesetz, è attribuito alla legge federale il potere di organizzare gli 

 pubblici, in aderenza al principio di legalità e puffici er assicurare la 
certezza nei rapporti giuridici fra Stato e cittadini. In generale, la 

zione distingue gli uffici finanziari federali da quelli detitu i 
Länder. Questi ultimi sono disciplinati da una serie di norme 
regolamentari mirate ad assicurare una uniforme applicazione 
dell’ordinamento tributario in tutto il Paese.  

Le Autorità superiori sono: 
 il Ministero federale delle Finanze per il Bund 

(Bundesministerium der Finanzen, o 
Bundesfìnanzministerzum); 

 il Ministro delle Finanze (Landesminister oppure Senator der 
Finanzen) per ogni Land.  

Questi organi esercitano funz
dell’organizzazione del person
sostanziale, attraverso l’emanazione di direttive amministrative di 

                                        
411  In tal senso, la giurisprudenza della Corte federale a partire dal 1951: cfr. BFH 17 aprile 1951 in 

BStBl, 1951, 111, 107. 



L’EVASIONE FISCALE E GLI STRUMENTI DI CONTRASTO IN GERMANIA 310

car

i impositivi inferiori ma, in linea di principio, non i giudici 

dei Länder o ai comuni; consistono 

o preordinato 

ngole questioni di diritto attuali, e possono essere indirizzate 
e dei 

 rappresenta, altresì, l’Amministrazione tedesca con riguardo 
all’IVA ed ai connessi rapporti con le Autorità straniere. 

attere generale (art. 108, settimo comma 7, Grundgesetz) e di 
circolari (Verwaltungserlassen). Direttive e circolari sono espressione 
della gerarchia amministrativa e, di conseguenza, vincolano gli 
organism
tributari. In particolare: 
 le direttive vengono emanate dal Governo federale, previo 

assenso del Bundesrat ove l’applicazione competa agli uffici 
finanziari 
nell’interpretazione della legge nel suo complesso e 
forniscono, quindi, un canone operativ
all’applicazione omogenea ed univoca del diritto nei vari 
Länder ed alla semplificazione dell’azione amministrativa, ad 
esempio indicando importi forfetari, di riferimento, o massimi, 
ai fini dell’accertamento; 

 le circolari forniscono indirizzi e riferimenti con riguardo a 
si
dal Ministro federale delle Finanze alle Autorità finanziari
Länder. 

Al vertice del comparto amministrativo è posta una Agenzia 
fiscale federale, che non tratta esclusivamente la posizione dei singoli 
contribuenti, bensì pure profili relativi alle transazioni transfrontaliere. 
L’Agenzia (Bundesamt): 
 assiste gli investigatori del fisco in merito all’osservanza 

dell’impatto delle convenzioni internazionali; 
 è responsabile per i processi di applicazione dei rimborsi e 

delle esenzioni con riguardo ai trattati contro le doppie 
imposizioni; 

A livello intermedio vi sono le Direzioni finanziarie superiori 
(Oberfinanzdirektionen) che costituiscono Autorità sia del Bund che 
dei Länder, e sono suddivise per categorie di tributi, a secondo che si 
tratti di imposte dell’amministrazione federale ovvero imposte di 
competenza delle amministrazioni regionali. A questi organismi 
spettano compiti di vigilanza nei confronti delle Autorità di rango 
inferiore, oltre che una potestà di istruzione generale (che si estrinseca 
in circolari di livello intermedio) e speciale (con l’emanazione di atti 



IL SISTEMA TRIBUTARIO TEDESCO: CARATTERI GENERALI 311

rivolti al contribuente che abbia esperito ricorso gerarchico contro 
provvedimenti amministrativi delle Autorità locali).  

A livello locale, i Finanzämter sono gli organi preposti alla 
gestione dei tributi, fatta eccezione per quelli doganali e per le imposte 

i consumo, che ricadono nella competenza degli Hauptzollämter 
(enti federali, inquadrati nell’amministrazione centrale delle dogane). 
Si tratta degli uffici che giocano un ruolo diretto nel procedimento di 
accertamento (Steuermittlung), di liquidazione dell’imposta 
(Steuerfestsetzung), di riscossione (Steuererhebung) ed, 
eventualmente, di esecuzione (Vollstreckung). Inoltre, i Finanzämter 
decidono sui ricorsi in via amministrativa contro gli atti del 
procedimento di imposizione emanati dagli stessi uffici.  

La circoscrizione territoriale di competenza di ciascun Finanzamt 
e la sua sede sono stabiliti dal Ministro delle Finanze del Land, mentre 
le norme sulla competenza individuano quale ufficio sia competente 
nel singolo caso. Criteri fondamentali di collegamento sono: 
 la residenza della persona fisica (per l’imposta sul reddito delle 

persone fisiche - Einkommensteuer); 
 la sede legale della persona giuridica (per l’imposta sul reddito 

delle persone giuridiche - Körperschaftsteuer); 
 la sede dell’impresa o del soggetto esercente attività di lavoro 

autonomo (per l’imposta sul valore aggiunto - Umsatzsteuer). 
Vi è, di regola, coincidenza tra il soggetto attivo dell’accertamento 

e quello della riscossione: l’ufficio finanziario (Finanzamt) del Land 
competente secondo le regole generali accerta i fatti imponibili ed 
instaura, altresì, il procedimento di riscossione del gettito, da destinare 
all’ente legittimato secondo le norme costituzionali e legislative. Il 
controllo spetta agli uffici finanziari (Finanzämter), la cui 
giurisdizione coincide, in generale, con i territori delle circoscrizioni 
mandamentali (Kreise) e delle città (Städte e Gemeinden). 
Specificamente, per l’accertamento sono competenti quattro uffici, 
incaricati di curarne i diversi profili: 
 l’ufficio ricezione; 
 l’ufficio per il controllo; 
 l’ufficio deputato agli aspetti amministrativi dell’accertamento; 
 l’ufficio ricorsi. 
La competenza interna per i procedimenti d’accertamento è 

attribuita in ragione dell’importanza dei singoli casi. 

d



L’EVASIONE FISCALE E GLI STRUMENTI DI CONTRASTO IN GERMANIA 312

Per completezza, va ricordato che, come stabilito dal par. 89 
dell’Abgabenordnung, il pubblico ufficiale dell’Amministrazione 
finanziaria svolge anche il compito di “assistente del cittadino”, in 
quanto: 
 deve sollecitare il contribuente a presentare o a correggere 

dichiarazioni o istanze, se queste inavvertitamente siano state 
omesse o contengano errori (che non attengono a profili 
sostanziali); 

 deve fornire informazioni riguardanti i diritti e i doveri del 
contribuente nel procedimento d’imposizione.  

In buona sostanza, tra i compiti dell’Amministrazione vi è quello 
di preservare i diritti del contribuente nel caso in cui incorra in errori 
formali e procedimentali412. Non è, tuttavia, codificata 
nell’Abgabenordnung una generale procedura di interpello, 
circoscritta a poche ipotesi specifiche legate alla verifica (par. 204-207 
AO)413. 

Quanto agli organi del contenzioso tributario, si distinguono: 
 gli uffici finanziari, deputati a decidere sulle opposizioni ai 

loro provvedimenti (sostituiti, rispettivamente: per i dazi 
doganali, dagli uffici doganali; per le imposte sul reddito e sul 
patrimonio, ex legge 22 ottobre 1957, dal comitato tributario 
(Steueraussehüs) composto in parte dagli stessi membri); 

 le Corti finanziarie (Finanzgerichte) che giudicano sull’appello 
proposto contro la decisione dell’ufficio finanziario;  

 la Corte Federale delle Finanze, con sede a Monaco, che si 
pronuncia in ultima istanza e che può solo conoscere della 
violazione o errata applicazione delle norme di diritto e dei vizi 

                                                 
412  Si tratta, a dire il vero, di una norma di chiara impronta programmatica, di difficile attuazione pratica, 
rebus sic standibus. 
413  L’istituto è stato elaborato dalla giurisprudenza, che ne deduce l’effetto vincolante dal principio della 
buona fede (Treu und Glauben) e individua i seguenti presupposti: il contribuente deve avere un interesse 
particolare; gli effetti tributari devono essere sostanziali; il contribuente deve aver presentato i fatti in 
modo giusto e completo all’Amministrazione finanziaria (cfr. Bundesfinanzhof , sentenza n. I R 68/84 del 
27 luglio 1988, in Bundessteuerblatt, 1989, II, p. 57; sentenza n. X R 208/87 del 13 dicembre 1989,  ivi, 
1990, II, p. 274); l’interpello è stato concesso dall’ufficiale competente e per iscritto (cfr. 
Bundesfinanzhof, sentenza n. IV R 29/89 del 16 novembre 1989, ivi, 1990, II, p. 272); l’Amministrazione 
finanziaria ha dichiarato senza equivoci che vuole vincolarsi (cfr. Bundesfinanzhof, sentenza n. III R 
168/86 in data 11 dicembre 1987, ivi, 1988, II, p. 232); il contribuente ha effettuato atti dispositivi 
economici in base all'interpello. Cfr. anche Circolare del Ministero delle Finanze del 24 giugno 1987, in 
Bundessteuerblatt, 1987, I,  p. 474. 
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del procedimento (par. 288 AO). Essa decide a sezione 
semplice, o a sezioni unite nel caso di questioni di massima o 
su cui si sia manifes a di opinioni fra le singole 

 

tata divergenz
sezioni. 





 

CAPITOLO II 

TAX COMPLIANCE IN GERMANIA: PROFILI SISTEMATICI 

1. LE POTESTÀ DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA 

1.1 I POTERI DI CONTROLLO 

Le dichiarazioni dei redditi presentate presso l’ufficio finanziario 
ulla base 

di controlli di intensità differente. Come statuito dal par. 88, primo 
com

ei fatti materiali è limitata. Se è vero che 
re a fondo tutte le possibili varianti della 

pure è facoltizzata ad omettere 
rmativi necessari in relazione 

all’

azione richiesta, non 
ven

vengono esaminate dai funzionari preposti all’accertamento s

ma, AO, l’ambito dei doveri di accertamento 
dell’Amministrazione finanziaria dipende dalle caratteristiche del 
singolo caso. Peraltro, la discrezionalità di cui essa gode nell’adottare 
i provvedimenti accertativi d
non è obbligata a studia
fattispecie, è altresì vero che nep
circostanze ed elementi info

istruttoria. Limiti e criteri direttivi si evincono, in ogni caso, dal 
principio di proporzionalità.  

In primo luogo, i funzionari possono adottare i mezzi che 
comportano meno disagi per gli interessati: 
 richiedere informazioni agli stessi (ex par. 93, primo comma, 

AO)414; 
 consultare esperti (ex par. 96, primo comma, AO); 
 ispezionare luoghi, qualora tale potere non sia specificamente 

regolato.  
In secondo luogo, nei casi in cui l’inform
ga fornita, ovvero siano fatti pervenire dati insufficienti o 

                                                 
  a cura del Magg. Alessandro N. Serena 
414  Si tenga presente che l’ordinamento contempla la remissione in termini (Wiedereinsetzung in den 

vorigen Stand), al par. 110 AO, ditalché, se il contribuente non ha potuto rispettare un determinato 
termine senza sua colpa (ad esempio a causa di malattia o di forza maggiore), gli viene concessa la 
remissione in termini a prescindere dalla sussistenza di determinati presupposti formali. 
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sull’attendibilità dei quali sorgano dubbi, l’ufficio può pretendere 
l’esibizione di certificati415.  

 reati tributari e le fattispecie che violano norme 

 ed ai funzionari del Finanzamt gli 
stes

enale. Inoltre, valgono 

asate sulla comune esperienza (l’id quod plerumque 

erna . 

fiscale. Tuttavia, il par. 30a dell’Abgabenordnung stabilisce che: 

    

Da ultimo, al fine di accertare elementi fiscalmente rilevanti, i 
funzionari possono accedere in edifici e locali (ex par. 99, primo 
comma, AO). 

In particolare, un ruolo peculiare è affidato alle indagini svolte 
dalla polizia tributaria che, nell’impostazione seguita dalla dottrina 
tedesca, hanno una duplice funzione: sia di rilevare fattispecie penali, 
sia di constatare situazioni rilevanti ai fini fiscali. Ai sensi del par. 208 
AO, la polizia tributaria può: 
 accertare i

dell’ordinamento fiscale;  
 verificare i presupposti impositivi in questo contesto;  
 scoprire e provvedere all’accertamento di fattispecie imponibili 

non conosciute in precedenza.  
I poteri che possono essere esercitati nell’indagine (di polizia) 

tributaria sono disciplinati dal par. 404 AO, che assegna ai funzionari 
del Servizio d’indagine doganale

si poteri e doveri dell’Autorità e dei funzionari di polizia, a loro 
volta contenuti nelle disposizioni del codice p
per detti funzionari tributari i poteri di accertamento che spettano agli 
uffici finanziari (ex par. 208, primo comma, AO). Ne deriva una sfera 
di potestà complessivamente più ampia. Ad esempio, nel corso 
dell’indagine (di polizia) tributaria si possono chiedere informazioni a 
terzi in deroga al par. 93, primo comma, AO anche quando lo stesso 
soggetto passivo non sia stato interrogato. Inoltre, ci si può avvalere di 
presunzioni b
accidit), allorché si proceda al vaglio di fattispecie imponibili in 
precedenza non conosciute. A richiesta dei competenti Uffici 
finanziari, la polizia tributaria può procedere anche ad ulteriori 
accertamenti, compresa l’ispezione est 416

Il contribuente non è tutelato da una norma specifica che 
garantisca il segreto sui dati bancari a fronte di un’attività di controllo 

                                             
Cfr. par. 97, primo e secondo comma, AO. 
Cfr. par. 208, secondo comma, AO. 

415  
416  
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 “le Autorità finanziarie, nell’accertamento del presupposto, 
devono tenere in particolare considerazione il rapporto 
fiduciario esistente tra gli istituti di credito e i loro clienti”, il 
che significa che le richieste di informazioni possono essere 
rivolte alle banche solo in casi eccezionali (quando cioè 

 di evasione fiscale); 
 inoltre, non può essere trasmessa agli uffici competenti 

li clienti alcuna 
stata acquisita nel 

doc

contribuente inidonea a consentire una definizione analitica del 
reddito, è legittimato a procedere con l’accertamento “d’ufficio”. In 

red , è 

sussistano concreti indizi

all’accertamento nei confronti dei singo
informazione sui loro conti bancari che sia 
corso di un’ispezione presso gli istituti medesimi. 

1.2 IN PARTICOLARE, I MEZZI DI PROVA E L’ONERE PROBATORIO 

L’Ufficio finanziario, ai sensi del par. 92 ss. AO, ha facoltà di:  
 richiedere “informazioni di ogni genere” tanto ai contribuenti 

quanto ad “altri soggetti” , che possono essere ascoltati in 
qualità di testimoni;  

 consultare periti;  
 richiedere atti e documenti;  
 procedere a sopralluoghi.  
Il dettato normativo chiarisce che l’elencazione di tali strumenti è 

esemplificativa, non tassativa, trattandosi di mezzi “in particolare” a 
disposizione delle Autorità finanziarie, le quali possono avvalersi 
anche di altre fonti di prova reputate idonee, a partire da quelle 
classiche, contemplate nel diritto processuale: testimonianza, prova 

umentale, perizia, ispezione, audizione di parte. 
L’ordine in cui sono codificati i mezzi di prova indica, a tutela del 

contribuente, anche la successione in cui dovranno essere utilizzati, 
ciascuno dopo che sia stato ritenuto non sufficiente l’esperimento ai 
fini di indagine dello strumento che lo precede. 

Come si avrà modo di vedere nella parte dedicata alle metodologie 
ispettive, ricostruzioni induttive sono ammesse solo come estrema 
ratio, nelle ipotesi in cui l’ufficio, in ragione della condotta del 

tale contesto, è sufficiente fondare la determinazione sintetica del 
dito imponibile sulle fatture, e quando non siano rinvenibili
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ammesso l’utilizzo della testimonianza di coloro che ne abbiano 
causato lo smarrimento.  

Il par. 101 AO permette ai familiari del contribuente di negare la 
propria testimonianza, ed il par. 104 AO li facoltizza a negare la 
produzione di documenti; in tal modo viene contemperato il dovere di 
testimoniare la verità con l’obbligo di lealtà verso la propria famiglia. 
A sua volta, l’Ufficio non ha l’obbligo di ammettere la prova 
testimoniale chiesta dal contribuente a proprio favore; può pretendere, 
ove lo ritenga, che la dichiarazione del testimone di parte sia resa sotto 
giu

rario del perito giurato. Si pensi 
all’eventualità in cui voglia provare che parte del suo patrimonio 

a perso valore a causa di un imprevisto crollo dei titoli, 
 malattia professionale che gli conferisce il 

diri

ramento dinanzi al Tribunale. L’onus probandi incombe, peraltro, 
sul contribuente. 

Del pari, grava sul contribuente l’onere probatorio della perizia 
allorché voglia dimostrare di avere diritto alle deduzioni, sopportando 
la relativa spesa per l’ono

aziendale h
ovvero che ha contratto una

tto a dedurre le spese di cura. 
Vale la regola della libertà delle forme di prova, tranne i casi in cui 

lo stesso Abgabenordnung ponga dei limiti417: 
 colui che afferma di non avere la titolarità di un bene in suo 

possesso, per evitarne l’inserimento nel proprio patrimonio 
ovvero esonerarlo dalla sottoposizione ad imposta 
patrimoniale, deve indicare il vero proprietario, affinché 
l’Ufficio Finanziario sia posto nelle condizioni di verificare se 
quest’ultimo lo abbia iscritto nel proprio patrimonio (par. 159 
AO); 

 è obbligatoria l’indicazione del beneficiario di tutti i 
componenti negativi di reddito, per consentire di riscontrare 
l’inclusione del corrispondente ricavo nel reddito imponibile 
del percipiente (par. 160 AO). 

Va ricordato, altresì, il diritto alla non-cooperazione di coloro che 
sottostanno al segreto professionale (par. 102 AO): membri del 
                                                 

  Ciò vale anche se il contribuente effettivamente crede di essere tenuto al segreto verso l’altro 
soggetto interessato e sempre che possa provare senza lacune l’esattezza delle sue affermazioni. Cfr. 
R. MUBGNUG, Le prove utilizzate dall’Amministrazione finanziaria con particolare riguardo alle 
presunzioni e al segreto bancario, in L’accertamento tributario nella Comunità Europea - 
L’esperienza dell

417

a Repubblica Federale Tedesca, Giuffré, Milano, 1997. 
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Par

418

acc

                                                

lamento, avvocati, consulenti fiscali, ecclesiastici, medici, 
giornalisti. Si tratta di una previsione posta a tutela della privacy del 
contribuente e dei suoi consulenti.  

2. LE METODOLOGIE ISPETTIVE 

2.1  LA PRELIMINARE AUDIZIONE DEL CONTRIBUENTE 

Come detto, l’Abgabenordnung prevede un certo ordine nella 
conduzione dell’attività ispettiva e, precipuamente, nell’utilizzo dei 
mezzi di prova. Anzitutto, nelle sue indagini, l’Amministrazione 
finanziaria deve sentire il contribuente. E’ questo il diritto più 
importante del contribuente nella procedura d’imposizione, serve a 
renderla più giusta, ad agevolare lo svolgimento dell’indagine sui fatti, 
a renderne più certe le conclusioni, depotenziando il contenzioso . 
La possibilità di esprimersi sui fatti rilevanti per la decisione è 
concessa dall’ufficio, che al riguardo gode di una limitata 
discrezionalità. Ai sensi del par. 91 AO, infatti: l’audizione è 
imprescindibile quando ci si deve discostare dai fatti riportati nella 
dichiarazione, a sfavore del contribuente (primo comma), mentre se ne 
può prescindere eccezionalmente, qualora, in base alle circostanze del 
c s  concreto, essa non è imposta419 ecoa o (s ndo comma), ovvero 
riuscirebbe in contrasto con un interesse pubblico vincolante (terzo 

a). comm
La violazione della previsione di audizione del contribuente 

comporta l’illegittimità e quindi l’impugnabilità dell’avviso di 
mento, non la sua nullità. Peralterta ro, fino a quando è pendente 

ricorso, l’Amministrazione può sempre disporre l’audizione, sanando 
l’atto di accertamento. 

La portata pratica del disposto non è così rilevante, proprio avuto 
riguardo al fatto che, di regola, l’Amministrazione non si discosta di 
molto a sfavore del contribuente dai fatti denunciati nella sua 

 
418  Così K. TIPKE - H.W. KRUSE, Die Abgabenordnung, cit., par. 91, cap. 1. 

 rilevante per la decisione. 

419  E’ il caso, ad esempio, delle situazioni di periculum in mora o di interesse pubblico, in relazione alle 
quali l’audizione potrebbe rivelarsi ostativa del rispetto di un termine
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dichiarazione e, quando lo fa, può contare sulla remissione in termini 
per lo svolgimento dell’audizione nella fase contenziosa. 

Il contribuente, a differenza di quanto riconosciuto ai terzi, non 
può rifiutarsi di fornire informazioni, anche se dall’esito delle 
domande possa derivare il rischio di essere sottoposto ad un 
procedimento penale. Ad ogni buon fine, l’Amministrazione non può 
obbligare il contribuente a collaborare, dal momento che sarebbe una 
palese violazione del principio di tutela della dignità umana 
costringerlo ad autoaccusarsi. 

stati tenuti in modo formalmente e 
sostanzialmente corretto. L’ispettore può anche controllare se siano 

ali iscritti nell'inventario; qualora lo 
ritenga necessario, può inoltre acquisire elementi di prova e, nel caso 
spe

 per acquisire informazioni utili ai fini di ulteriori controlli. 

Nella prassi, non solo l’audizione, ma anche l’acquisizione di altre 
fonti di prova, nell’ordine contemplato dall’Abgabenordnung, non 
sono esperiti dai funzionari degli uffici finanziari, i quali preferiscono 
disporre, da subito, un’attività ispettiva nei confronti del contribuente, 
anche tramite accesso in loco. 

2.2 L’ISPEZIONE ESTERNA 

Il controllo delle dichiarazioni tributarie viene effettuato, di norma, 
nel corso di una ispezione esterna, condotta presso l’azienda del 
contribuente imprenditore da soggetti diversi da quelli che dovranno, 
poi, effettuare l’accertamento della sua posizione fiscale.  

In tale sede, si procede all’esame dei libri e delle scritture contabili 
del contribuente e si riscontra, alla luce delle ricevute e delle 
documentazioni bancarie, se siano 

ancora presenti tutti i beni aziend

cifico, ascoltare le testimonianze dei dipendenti dell’azienda.  
L’ispezione è, altresì, funzionale all’attività di controllo da porre in 

essere nei confronti di altri soggetti. Come riconosciuto 
dall’Abgabenordnung (par. 194), l’ispezione esterna non serve solo 
per controllare i contribuenti presso i quali viene svolta: offre anche 
l’occasione

Anche nell’ispezione esterna spetta all’Amministrazione 
finanziaria provare i fatti che giustificano un maggiore prelievo, 
mentre al contribuente quelli sui quali si fonda una minore 
imposizione.  
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Qualora vi siano dubbi sulla probità e la deontologia professionale 
di un pubblico ufficiale, il contribuente può ricusarlo ex par. 83, primo 
comma, AO. Del pari, il funzionario può chiedere di astenersi dal dare 
corso ad un certo incarico, ove sussistano motivi di incompatibilità 
che lo portano a non ritenersi in condizione di obiettività 
nell’espletamento del mandato. Tra le circostanze che possono dare 
luogo alla mancanza di obiettività vi sono: un rapporto di tensione tra 
con

rgere il dubbio di 

brigare la pratica per suo 

iende” (par. 193, 

i soggetti passivi d’imposta (par. 193, secondo 

ordinato, di cui al par. 43 f della legge 

                                                

tribuente e pubblico ufficiale; legami di amicizia o inimicizia; 
dichiarazioni del pubblico ufficiale che fanno so
pregiudizi; interessi economici o personali del funzionario pubblico ad 
un determinato esito del procedimento. Si tratta di una chiara norma di 
garanzia nel rapporto tra fisco e contribuente, cui risponde anche la 
previsione del par. 92 AO, in base alla quale è fatto divieto ai familiari 
dell’interessato o ad altre persone che gli sono prossime di ricevere 
notifica dell’avviso di accertamento o di s
conto. 

Non solo le aziende, bensì tutti i contribuenti possono essere 
sottoposti alla verifica esterna; la pertinente disciplina riportata ai par. 
193-203 AO si applica, infatti, ai controlli: 
 presso commercianti, ristoratori e liberi professionisti, 

effettuati dal “Servizio ispettivo per le az
primo comma, AO), sulla base di un regolamento emanato in 
base all’art. 108 della Costituzione420;  

 presso altr
comma, AO); 

 in relazione a determinati tributi (ad esempio, l’imposta sui 
redditi da lavoro sub
relativa all’imposta sul reddito). 

Dall’attività ispettiva nei confronti delle aziende derivano tre 
significative conseguenze: 
 si interrompe il decorso del termine di prescrizione 

dell’accertamento, fin tanto che le determinazioni in rettifica 
cui giunge il controllo non siano divenute definitive (par. 171, 
decimo comma, AO); 

 

iunto. 

420  La citata normativa non si applica, invece, ai controlli particolari, concernenti ad esempio la tassa 
sulla circolazione dei capitali ovvero l’imposta sul valore agg
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 non è ammessa la successiva modifica degli avvisi 
d'accertamento inviati a seguito del controllo aziendale, 
neppure in presenza di evasione totale o di una considerevole 
sottostima dell’imposta dovuta (par. 173, secondo comma, 
AO); 

 non è più consentita al contribuente, una volta che il controllo 
ha avuto inizio, la autodenuncia per evasione fiscale che 

e penale (ex par. 371, secondo 

Espletato anche questo passaggio, 

consentito solo quando vi sia un pericolo imminente per “l’ordine e la 
sicurezza pubbliche”; tuttavia, il proprietario che non presti la sua 

e attraverso più gravosi 

preclude l’esercizio dell’azion
comma, n. 1, AO).  

Una volta che si sia conclusa l’attività ispettiva presso i locali 
aziendali, gli ufficiali discutono con il contribuente in merito alla 
situazione accertata, anche al fine di raggiungere una posizione 
cond vii sa in ordine a questioni interpretative inerenti il contenuto 
della documentazione controllata. La definizione finale degli accordi 

nti avviene, peraltro, soraggiu lo qualche mese più tardi con l’invio al 
contribuente, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di una 
comunicazione contenente gli esiti cui si è pervenuti, sì da concedere 
all’interessato la possibilità di esprimere la propria valutazione. 

viene redatto l’avviso di 
accertamento finale relativo al periodo di imposta oggetto di verifica.  

Le annualità d’imposta prese in esame vanno dai tre ai cinque anni 
precedenti; la durata dell’attività ispettiva può variare da pochi giorni 
a diversi mesi (o persino anni) a seconda della dimensione del 
complesso da sottoporre a verifica. 

2.3  IN PARTICOLARE, L’ACCESSO 

L’accesso rappresenta, fuor di dubbio, la via più efficace per 
riscontrare la reale situazione economica del contribuente. Quando il 
funzionario fa uso dei propri poteri di accesso ad edifici e locali (ex 
par. 99 AO), non opera una perquisizione; in specie, non può cercare 
oggetti sconosciuti, a pena di inutilizzabilità delle risultanze altrimenti 
acquisite.  

L’accesso alle abitazioni contro la volontà del proprietario è 

collaborazione è sanzionato impropriament
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accertamenti tributari. Sono, ad ogni buon conto, tutelati i diritti della 
personalità di talché, ove la richiesta di informazioni comporti 
un’indebita invasione nella sfera privata del contribuente, i funzionari 
non possono proseguire ai sensi dell’art. 1, primo comma, e dell’art. 2, 

uto della collaborazione rientra 
tra i diritti fonda

vedimento scritto 
(Prüfungsanordnung) che autorizzi l’accesso e documenti 

rvento, le tipologie di imposta oggetto del 
a verificare; esso deve recare, inoltre, 

la clausola enunciativa del contenzioso (par. 196 AO) ed  i 
peranti; 

 conoscere tale atto con congruo anticipo rispetto alla data di 

, 

traddittorio conclusivo 

                                                

primo comma, della Grudgesetz. Il rifi
mentali della persona (par. 101 ss., AO) di cui 

nemmeno il legislatore può disporre.  
Passando in rapida rassegna la tutela assicurata al contribuente 

durante l’accesso, si segnalano i seguenti diritti a: 
 prendere visione di un prov

l’ambito dell’inte
controllo, le annualità d

nomi dei pubblici ufficiali o

effettuazione dell’accesso (par. 197, primo comma, AO), fatto 
salvo il caso in cui vi siano fondate ragioni di ritenere che ciò 
possa consentire al contribuente di rimediare, medio tempore
ad errori nella contabilità; in dette ultime circostanze rientrano 
le ipotesi di sospetta evasione d’imposta; 

 prendere atto dell’identità degli ufficiali operanti l’accesso, 
tenuti a provarla per legittimarsi di fronte al contribuente (par. 
198 AO); 

 prendere in considerazione da parte degli ispettori anche gli 
elementi e le circostanze a favore del contribuente (par. 199, 
primo comma, AO); 

 essere costantemente informato in ordine ai fatti accertati 
durante lo svolgimento dell’accesso (par. 199, secondo 
comma, AO); 

 partecipare ad un con
(Schlußbesprechung), ex par. 201 AO, per discutere gli esiti 
dell’intervento sotto il profilo fattuale e giuridico, chiarendo le 
zone d’ombre e fornendo la propria interpretazione in ordine ai 
rilievi svolti dai verificatori421.  

 

ossa giungervi adeguatamente preparato. 

421  La data di tale passaggio obbligatorio dovrà essere comunicata al contribuente con congruo anticipo, 
in modo che egli p
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L’accesso termina con il rilascio di un verbale, che ne formalizza 
l’esito  (par. 202, primo comma, AO) e sarà posto a base del 
successivo avviso di accertamento. Il contribuente può chiedere di 
rice

a

seg ntre per documentare le deduzioni bastano 
le

de
tri

an

ind
(il 
for
de

    

vere il verbale e di essere sentito nuovamente, ma l’atto non è 
autonomamente impugnabile, atteso che il ricorso è ammesso 
solamente contro l’avviso di accertamento. 

2.4  L’ACCERTAMENTO INDUTTIVO 

L’ufficio finanziario può, comunque, procedere ad “accertamento 
d’ufficio” ex par. 164 AO quando non possono essere individuati i 
fatti imponibili perché il contribuente: 
 non ha tenuto le scritture contabili, se obbligatorie, o le ha 

tenute irregolarmente; 
 non ha fornito le informazioni necessarie, ovvero quelle fornite 

non risultano veritiere; 
 non vuole prestare giuramento in ordine al contesto su cui si 

controverte. 
Come già osservato, in dette ipotesi, l’ufficio non è tenuto a 

rettificare analiticamente la dichiarazione, ma è legittimato a stimare 
la base imponibile attraverso una determinazione induttiva; l 
contribuente dovranno essere comunicati i parametri di valutazione 

uiti e le conclusioni, me
 fatture.  

La Corte Costituzionale tedesca ha ritenuto che, a presidio 
ll’uniformità e dell’effettività nell’applicazione della norma 
butaria, sia in linea di massima ammissibile temperare il rigore 

dell’obbligo generalizzato di procedere sempre ad un accertamento 
alitico. Ha ammesso, pertanto, il ricorso da parte 

dell’Amministrazione a parametri medi predeterminati, senza peraltro 
icare le condizioni e definire i limiti dell’utilizzo422. La Cassazione 
Bundesfinanzhof) ha riconosciuto la legittimità di metodologie 

fetarie, reputate esperibili come “valutazione generale” 
ll’Amministrazione basata sull’esperienza, fatta eccezione per le 

                                             
Cfr. BVerfG in data 8 maggio 1988, in BverfG, 78, p. 214 ss.. 422  
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ipotesi in cui, nel concreto, portino ad una “imposizione palesemente 
inesatta”.  

2.5  L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

L’accertamento con adesione (tatsächliche Verständigung) non è 
codificato nell’ordinamento tedesco. Tuttavia, l’istituto è stato 
elaborato dalla giurisprudenza, che ne ricollega l’effetto vincolante al 
principio della buona fede (Treu und Glauben).  

3 L’EVASIONE FISCALE 

3.1  INTRODUZIONE AL PROBLEMA 

Tracciato il quadro di riferimento per l’imposizione e l’attuazione 

provvedimenti sulle attività in nero, o più precisamente della “legge 
per l’intensificazione della lotta contro le attività in nero e la correlata 
ev
15
fis
ne
(“F
ina

tes

ma sso modo in cui, di 
   

dei tributi, è ora possibile volgere lo sguardo ai profili di criticità del 
sistema, approfondendo, in particolare, il tema dell’evasione fiscale.  

Negli ultimi anni, anche in Germania, si è vieppiù rafforzato 
l’impegno delle Autorità di Governo nella lotta contro tale fenomeno, 
le attività illegali e l’economia sommersa. Ne sono prova 
l’approvazione nel 2004, con una vasta maggioranza, dei 

asione fiscale” (“SchwarzArbG del Bunderat-Drucksache 
5/04a”). La nuova normativa consente un più pregnante controllo 
cale, in particolare attraverso l’impiego di unità specializzate 
ll’attività ispettiva nei confronti di quanti svolgono black activities 
inanzkontrolle Schwarzarbeit, FKS”), ma anche prevedendo un 
sprimento dell’apparato sanzionatorio.  
La logica economica di tali misure di deterrenza si rintraccia nella 

i423 secondo la quale la sanzione è un prezzo che il soggetto è 
disposto a pagare per commettere un crimine, ditalché più è elevata, 

ggiore è la forza dissuasiva esercitata, allo ste
                                              

Cfr. G.S. BECKER, Crime and punishment: an economic approach, in Journal of Political Economy, 
1968, p

423  
. 169 ss.. 
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contro, l’entità del guadagno che ci si ripromette di conseguire 
violando la legge ha una funzione incentivante alla commissione del 
reato. 

Si tratta di un risalente approccio424 improntato alla logica del 
raff

cali, cui 
comunque non sono estranei il reddito personale effettivo e l’aliquota 

posta gravante sul contribuente, elementi su cui ci 

G luni studi empirici illustrati dalla 
letteratura econom 425

ronto costo-beneficio all’evasione fiscale, che ha, tuttavia, il 
pregio di riconoscere l’esistenza di una serie di elementi che possono 
incidere alquanto sulla scelta, in ragione della diversa attitudine al 
rischio del singolo individuo. Il sistema dei controlli e l’apparato 
sanzionatorio restano, allora, le più significative voci di costo da 
considerare nella scelta circa l’osservanza delle norme fis

marginale d’im
soffermeremo infra. 

uardando specificamente a ta
ica sul tema , non è indiscussa l’efficacia delle 

misure sanzionatorie e dei controlli quali strumenti di contrasto 
all’evasione fiscale. Ad esempio, non sono in grado di spiegare i 
riflessi del livello effettivo di tassazione, e si rivelano inadeguati, per 
la loro dimensione, a costituire elementi di sostanziale deterrenza nella 
maggior parte dei paesi OCSE426, tanto che l’analisi tende a spostarsi 
piuttosto sulle ragioni per cui i contribuenti onesti pagano le tasse427. 
                                                 
424  Cfr. M.G. ALLINGHAM – A. SANDMO, Income tax evasion: a theoretical analysis, in Journal of 

Public Economics, 1972, p. 323 ss.. 
425  Cfr. J. ANDREONI – B. ERARD – J. FEINSTEIN, Tax compliance, in Journal of Economic Literature, 

1998, p. 818 ss.; J. SLEMROD – S. YITZHAKI, Tax avoidance,evasion and administration, in 
Handbook of Public Economics (a cura di A.J. AUERBACH E M. FELDSTEIN), Amsterdam (Olanda), 

3; W.W. POMMEREHNE – B.S. FREY, The effects of tax administration 

427

abilità of audit: 

conomics, 1978, p. 107-116; S. KLEPPER – D. NAGIN, Tax compliance 

 

2002, p. 1423 ss.; B. TORGLER, Tax morale: theory and empirical analysis of tax compliance, 
Università di Basilea, 2003; V. BRAITHWAITE – M. WENZEL, Integrating explanations of tax evasion 
and avoidance, in Cambridge Handbook of Psychology and Economic Behaviour (a cura di A. 
LEWIS), Cambridge University Press, 2006. 

426  Cfr. M.J. GRAETZ – L.L. WILDE, The economics of tax compliance: facts and fantasy, in National 
Tax Journal, 1985, p. 355-36
on tax morale, Università di Zurigo, 1992. 

  J.A. DUBIN – M.J. GRAETZ – L.L. WILDE, Are we a nation of tax cheaters? New econometric 
evidence on tax compliance, in American Economic Review, 1987, p. 240-245; K.J. BERON – H.W. 
TAUCHEN – A.D. WITTE, The effect of audits and socioeconomical variables on compliance, in  Why 
people pay taxes? (a cura di J. SLEMROD), University of Michigan Press, 1992, p. 69 ss.; J. SLEMROD 

– M. BLUMENTHAL – C.W. CHRISTIAN, Taxpayer response to an increased prob
evidence from a controlled experiment in Minnesota, in Journal of Public Economics,  2001, p. 455 
ss., dimostrano un effetto positivo significativo della politica dei controlli su almeno una parte del 
reddito delle classi di soggetti oggetto di indagine. Segnalano un impatto positivo delle sanzioni 
fiscali: R.D. SCHWARZ – S. ORLEANS, On legal sanctions, in University of Chicago Law Review, 
1967, p. 282 ss.; N. FRIEDLAND – S. MAITAL – A. RUTENBERG, A simulation study of incombe tax 
evasion, in Journal of Public E
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Si è sostenuto, così, che una intensificazione dei controlli ed un 
inasprimento delle sanzioni potrebbe persino compromettere i risultati 
del

 contribuente428. 

voluto a rifugiarsi nel sommerso da parte di 

la politica fiscale, se questa venisse percepita dai contribuenti 
onesti come una forma eccessiva ed indebita di intrusione nella 
propria sfera personale, mentre potrebbe riscuotere maggior successo 
una opzione legislativa determinata a perseguire un più trasparente 
rapporto tra fisco e

Nel presente lavoro, prendendo le mosse dal quadro teorico 
sinteticamente illustrato, saranno prese in esame le scelte compiute dai 
governi tedeschi per combattere l’economia illegale e l’evasione 
fiscale negli anni dal 1970 al 2004, con qualche nota in premessa:  
 anzitutto, occorre tenere conto che non sono disponibili molti 

studi sul fenomeno a livello europeo; 
 in secondo luogo, dalla maggior parte degli studiosi che si sono 

occupati della Germania l’aspettativa di un intervento punitivo 
non è ritenuta una variabile in grado di giocare un ruolo 
rilevante nella decisione di fare ricorso all’evasione429; 

 in ogni caso, si cercherà di mettere a fuoco le conseguenze di 
una politica dichiarata di intensificazione della lotta 
all’evasione fiscale: se effettivamente, giovi alla riduzione 
dell’economia illegale e della sottrazione al dovere di 
concorrere alle spese pubbliche, ovvero si traduca, invece, in 
un incentivo non 

                                                                                                                   
and perceptions of the risks of detection and criminal prosecution, in Law and Society Review, 1989, 

Economic and non-economp. 209 ss.; J. ALM – I. SANCHEZ – A. DE JUAN, ic factors in tax 
compliance, in Kyklos, 1995, p. 3-18; C. BLACKWELL, A meta-analysis of tax compliance 
experiments, Working Paper Charleston College, 2002. Più incerti i risultati forniti da: M.W. SPICER 

– S.B. LUNDSTEDT, Understanding tax evasion, in Public Finance, 1976, p. 295 ss.;  K.N. VARMA – 

A.N. DOOB, Deterring economic crimes: the case of tax evasion, in Canadian Journal of 
Criminology, 1998, p. 165 ss.. B.S. FREY – L.P. FELD, Deterrente and morale in taxation: an 
empirical analysis, in CESifo Working Paper n. 760, 2002, hanno riscontrato in Svizzera un effetto 
positivo del sistema sanzionatorio e negativo della disciplina dei cont
ottemperare il dovere contributivo. J. M -V - M. R , 

rolli sull’attitudine ad 
 ARTINEZ AZQUEZ   IDER Multiple Modes of tax 

evasion: theory and evidence, in National Tax Journal, 2005, p. 51 ss., focalizzano l’attenzione, 

428  , Tax compliance as the result of a psychological tax contract: the 

429  

altresì, sull’effettiva efficacia di una politica anti-evasione incentrata su misure mirate e controlli 
selettivi. 
In tal senso, L.P. FELD – B.S. FREY

role of incentives and responsive regulation, in Law and Policy, 2007. 
Così: F. SCHNEIDER – D. ENSTE, Shadow Economies: size, causes, consequences, in Journal of 
Economic Literature, 2000, p. 77 ss.; V. KANNIAINEN – J. PÄÄKONEN – F. SCHNEIDER, Fiscal and 
ethical determinants of shadow economy: theory and evidence, Johannes-Kepler University, Linz, 
2004. 
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contribuenti ai quali appaia moralmente insostenibile il livello 
di tassazione praticato. Ed ancora se proprio l’accrescersi delle 
attività “in nero” e dell’evasione fiscale sia all’origine di una 
politica di deterrenza più severa. 

Il percorso che ci si ripromette di solcare è il seguente: si partirà da 
un’analisi dei dati messi a disposizioni da ricerche empiriche, in modo 

ntarlo, 

nteresse e dell’impatto dei provvedimenti 
ettiva. 

E ATTIVITÀ 

ILLEGALI  L EVASIONE FISCALE 

a c meni oggetto d’indagine. 
L’espressione “economia sommersa” (shadow economy) include 
atti

trata pure da soggetti esercenti attività 
che

compliance) si può ricavare confrontando il gettito 
sot ttende di dover 
app

In questa sede ci si limiterà a considerare il fenomeno 
relativamente alle attività economiche legali, da cui scaturisca 

da enucleare i caratteri del fenomeno, i metodi seguiti per affro
la sua entità e crescita dimensionale; si procederà, quindi, nell’analisi 
della disciplina giuridica di i
legislativi afferenti le sanzioni tributarie e l’attività isp

3.2 LA RICERCA EMPIRICA SU: L’ECONOMIA SOMMERSA, L

, ’

È necessaria una preliminare distinzione terminologica per riuscire 
omprendere pienamente i feno

vità economiche legali ma nascoste, nel senso di svolte “in nero”; 
essa ricomprende, altresì, attività illegali come il traffico di 
stupefacenti o relative ad altri crimini. La parte afferente le attività “in 
nero” (black activities) lecite implica anche evasione fiscale. Tuttavia, 
quest’ultima può essere perpe

 non rientrano nel sommerso, come nel caso in cui siano sottratti a 
tassazione profitti guadagnati nell’economia visibile, ma non 
dichiarati al fisco.  

La misura dell’ottemperanza del dovere di concorrere alle spese 
pubbliche (tax 

tratto all’erario con la base imponibile su cui ci si a
licare le imposte.  
Infine, l’attitudine alla contribuzione (tax morale) attiene a quel 

residuo di tax compliance che non può essere spiegato solo in ragione 
delle misure di dissuasione poste in essere dalle Autorità, o sulla base 
delle opportunità di scelta a disposizione del contribuente.  

l’evasione, evitando di affrontare il comparto, di difficile misurazione, 
delle attività criminali. 
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3.3 STUDI E RICERCHE RELATIVI ALLA GERMANIA 

A dispetto della convinzione, che alberga in taluni, che il 
fenomeno che ci occupa sia oggetto di studi recenti, occorre prendere 
atto, invece, che ricerche economiche sull’adempimento tributario ed 
il livello di evasione hanno una lunga tradizione negli studi tedeschi di 
finanza pubblica. 

Un’analisi empirica dell’evasione fiscale in Germania fu compiuta, 
fin dal 1932 (e, successivamente, nel 1960, 1964, 1970, 1978)430 con 
un approccio interdisciplinare, basato non solo su evidenze 
economiche bensì pure su intuizioni psicologiche.  Concettualizzava 
l’idea della sensazione soggettiva del carico tributario, diversa a 
seconda del gruppo sociale di appartenenza dei contribuenti, e 
sottolineava l’importanza dell’attitudine di questi ad adempiere il 
dovere tributario e del loro grado di soddisfazione verso le politiche 
fiscali realizzate dello Stato. Quel filone di ricerca si sforzò, inoltre, di 
individuare le ragioni per cui i singoli erano disposti a concorrere al 
bene comune, invero riconducibili alla sfera dei valori e dei 
comportamenti. In buona sostanza, la”mentalità fiscale” sarebbe la 
risultante di attitudini generali, precetti e convinzioni sullo Stato, la 

ritrovare interviste mirate a 

punto, la situazione reddituale del tempo, e viene poi messa a 

    

sua funzione nella messa a disposizione di beni pubblici, e le sue basi 
finanziarie. In tale contesto, la “moralità fiscale” rinvia 
all’atteggiamento verso: 
 il dovere di pagare correttamente le imposte; 
 il reato di evasione fiscale ed il suo carattere antigiuridico 

(specie nel confronto con altre fattispecie illecite). 
Nelle citate ricerche si possono 

misurare il grado di moralità e di mentalità fiscale dei contribuenti, i 
loro effetti sul dovere contributivo, la condotta delle Autorità sul 

confronto la realtà tedesca con quelle di altri paesi431.  

                                             
Nella prolusione tenuta su “moralità fiscale e mentalità fiscale” all’Università “Humbolt” di Berlino 
da G. SCHMÖLDERS, Steuermoral und Steuerbelastung, in Vierteljahresschrift f

430  
ür Steuer- und 

431  ia, Italia e Spagna. Si rinvia a: FORES, Forschunginstitut für 

– B. STRÜMPEL, Vergleichende Finanzpsychologie, 

Finanzrecht, 1932, p. 151-161. 
In particolare, Gran Bretagna, Franc
empirique Sozialökonomie, 1977, 1987, 1997 e 1999; e., per l’esame delle reazioni di piccole e medie 
imprese, 1963, 1982; nonché a G. SCHMÖLDERS 

in Steuernorm und Steuerwirklichkeit (a cura di B. BEICHELT – J. DAVITER), Westdeutscher Verlag, 
Colonia, 1969. 
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Va da sé che si tratta di ricostruzioni fondate su modelli teorici, in 
cui non tutte le ipotesi sono suffragate da riscontri econometrici; 
eppure, conservano ancora oggi una loro validità i cinque fattori 
enucleati per delineare la tax compliance: 
 il rilievo dell’adeguatezza del livello complessivo del carico 

fiscale; 
 una distribuzione equa del carico tra tutti i contribuenti; 

he pubbliche di spesa; 
sazione, ossia 

NE DELL ECONOMIA SOMMERSA  DELL EVASIONE 

st’ultimi: 

    

 la collaborazione come canone cui improntare il rapporto tra 
fisco e contribuente; 

 l’efficienza delle politic
 l’importanza dei principi del beneficio nella tas

l’equivalenza tra ammontare di imposte pagate e beni e servizi 
pubblici fruiti per ciascun gruppo di contribuenti432. 

3.4 LA MISURAZIO ’ , ’
FISCALE, E DELLA MORALITÀ FISCALE 

Dati sulla dimensione dell’economia sommersa, o anche soltanto 
su talune sue attività, e sull’evasione fiscale in Germania non sono 
agevolmente disponibili a causa sia della natura clandestina dei 
contesti, sia del diritto di riservatezza circa le risultanze fiscali che 
ispira la legislazione tedesca.  

Nel campo economico, di conseguenza, diversi metodi estimativi 
sono stati sviluppati per “misurare l’incommensurabile”, di volta in 
volta correlandoli ad uno dei profili del fenomeno evasivo (il mercato 
del lavoro, la produzione di determinati beni, o particolari transazioni 
economiche).  

Vi sono metodi diretti ed indiretti di misurazione. 
Partendo da que
 l’income gap approach (il metodo del divario reddituale) si 

basa sul concetto di contabilità nazionale secondo cui l’entità 
del reddito dovrebbe essere la stessa della spesa che misura il 
prodotto nazionale. L’eventuale discrepanza può essere dovuta 

                                             
432  Cfr. K. MACKSCHEIDT, Die Entwicklung der Steuermoralforschung, in Am Staat vorbei: 

LAN

Transparenz, Fairness und Partizipation kontra Steuerhinterziehung (a cura di K. BIZER – A. FALK – J. 
GE), Duncker & Humblot, Berlino,  2004. 
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alla insufficiente qualità dei dati, possibile in statistica; 
tuttavia, qualora il gap seguiti ad aumentare nel corso del 
tempo, ciò è altamente improbabile e potrebbe, piuttosto, 

 economia sommersa è ottenuto per comparazione del PNL 
nominale e di quello ufficiale, una volta assunto come base 
l’anno in cui era in parità il rapporto tra il totale delle 
transazioni e quello nominale del prodotto interno lordo434; 
dall’altro lato, il currency demand approach postula che le 
transazioni nell’economia sommersa avvengono più 
frequentemente in contanti rispetto a quelle ufficiali, in modo 
da non lasciare traccia435: la misura dell’economia sommersa si 
desume, allora, simulando la domanda di moneta, con e senza 
le variabili d’imposta; 

 il c.d. electricity consumption method (metodo del consumo di 
energia elettrica)436, per il quale il consumo di energia elettrica 
è assunto a parametro di tutta l’attività economica ed ha 
un’elasticità rispetto al PIL prossima ad 1, ditalché lo 
scostamento tra il PIL calcolato sulla scorta di tale ipotesi e 
quello ufficiale può essere ritenuto sintomatico dell’entità del 
sommerso; 

 l’hidden variable approach, costruito sulla base di una serie di 
indicatori macroeconomici (solitamente: il tasso di 

                                                

evidenziare che gli acquisti di beni e servizi in quella economia 
sono superiori ai mezzi di cui le persone dispongono 
ufficialmente, sulla base del reddito risultante dalle pertinenti 
dichiarazioni ai fini delle imposte433; 

 gli approcci di impronta monetarista: da un lato, il transactions 
approach che si fonda sull’equazione di Fisher della teoria 
quantitativa della moneta, per cui il prodotto nazionale lordo 
da

 
433  In Europa, questo metodo è stato applicato sia con riferimento alla Danimarca sia per stimare 

l’evasione fiscale svizzera. In modo analogo, il tasso ufficiale di occupazione nel mercato del lavoro 
potrebbe essere comparato con l’occupazione effettiva (in tal senso, cfr. S. PEDERSEN, The shadow 
economy in Germany, Great Britain and Scandinavia: a measurement based on questionnaire 
surveys, Study n. 10, The Rockwool Foundation Research Unit, Copenhagen, 2003). 

434  Cfr. E.L. FEIGE, The underground economies: tax evasion and information distortion, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1989. 

435  Cfr. G. KIRCHGÄSSNER, Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, in  Journal of Institutional 

436  
kò, incentrato sul consumo domestico di energia elettrica. 

and Theoretical Economics, 1983, p. 197 ss.. 
Così F. SCHNEIDER – D. ENSTE, Shadow Economies: size, causes, consequences, cit., i quali hanno 
sviluppato il metodo seguito da Lac
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occupazione; la crescita del PIL reale; la domanda di moneta e 
le ore lavorate), i quali vengono utilizzati, tramite apposite 
tecniche, per determinare le aliquote d’imposta o il carico 
fiscale437. Si perviene, peraltro, solo ad una stima 
approssimativa dell’economia sommersa tanto che coloro che 
utilizzano questo metodo tendono a rifarsi all’approccio sulla 
domanda di moneta438.  

A differenza dell’income gap approach, gli ultimi tre metodi 
enucleano una serie di attività “in nero”, ma non determinano l’entità 
dell’evasione fiscale globale. 

Quanto ai metodi diretti, se ne possono indicare tre: 
 il primo focalizza l’attenzione sulle black activities, come parte 

dell’economia sommersa, attraverso indagini che intervistano 
direttamente soggetti circa lo svolgimento di un’attività “in 
nero” e le modalità di effettuazione dei pagamenti in 
contanti439; 

 il secondo, sviluppato dall’US - IRS (Internal Revenue 
Service), sull’effettività dei controlli fiscali ed altri metodi di 
riscontro dell’osservanza della normativa di settore440.  E’ 
possibile procedere alla stima, ad esempio, sulla base della 
discrepanza tra il reddito dichiarato e quello accertato all’esito 
del controllo condotto su singoli contribuenti441; 

 il terzo metodo è finalizzato alla stima del grado di moralità 
fiscale, anziché dell’evasione fiscale, attraverso appositi 
sondaggi. Ad esempio, il World Values Survey la desume da un 
campione rappresentativo di individui, e così è stato fatto 
anche per la Germania442. 

                                                 
437  Cfr. B.S. FREY – H. WECK, The hidden economy as an “nobserved” variabl,  in. European Economic 

Review, 1984, p. 33 ss. 
438  Così M. PICKHARDT – J. SARDÀ PONS,  Size and scope of the underground economy in Germany n , i

Applied Economics, 2006, p. 1707-1713. 
439  Cfr. L.P. FELD – C. LARSEN, Black activities in Germany in 2001 and in 2004. A comparison based 

on survey data, Study n. 12, The Rockwool Foundation Research Unit, Copenhagen, 2005.  
440  Cfr. E. ENGEL – J.R. HINES, Understanding tax evasion dynamics, NBER Working Paper n. 6903, 

Cambridge, 1999. Già nel 1963, l’IRS iniziò ad attuare un piano di verifiche periodiche (il Taxpayer 
Compliance Program Measurement, TCMP) per giungere su un campione casuale di contribuenti alla 
determinazione approssimata del reddito, degli effetti delle deduzioni ed esenzioni fiscali etc., in 
modo da stimare l’evasione fiscale dell’intera popolazione. 

441  Cfr. J. ANDREONI – B. ERARD – J. FEINSTEIN, Tax compliance, cit. 
442  Cfr. L.P. FELD –  B. TORGLER, Tax morale after the re-unification of Germany: results from a quasi-

natural experiment, Università di Heidelberg, 2006. 
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Di seguito, sono riportati i dati tratti da uno studio di recente conio 
delle Università di Heidelberg, Colonia e Linz sul fenomeno 
evasivo443. 

Nessuno dei metodi diretti e indiretti è esente da profili di criticità. 
Così, l’income gap approach deve fare i conti con l’inattendibilità 
dovuta ad errori statistici; i metodi monetaristi potrebbero scontare 
l’eccesso di razionalità attribuita al mercato della moneta ed il fatto 
che non sempre le operazioni “in nero” avvengono per contanti; il 
metodo incentrato sul consumo energetico risulta efficace solo ove sia 
realizzato il presupposto che le attività del sommerso utilizzino 
energia.  

                                                 
443  L.P. FELD – A.J. SCHMIDT – F. SCHNEIDER, Tax evasion, black activities and deterrence in Germany: 

an institutional and empirical perspective, Paper for the Annual Ccngress of the International 
Institute of Public Finance, 2007. 



L’EVASIONE FISCALE E GLI STRUMENTI DI CONTRASTO IN GERMANIA 334

 
Ed ancora, i metodi diretti devono confrontarsi con la credibilità di 

indagini demoscopiche in cui gli intervistati, magari per il tenore della 
domanda, possono essere indotti a sostenere concetti non messi in 
pratica a proposito dell’onestà fiscale, ovvero comportarsi 
strategicamente in modo da rendere risposte fuorvianti, o 
semplicemente mentendo, così che, alla fine, l’analisi potrebbe 

ia con un livello
L’indagine che m
descrivere un’econom  di illegalità inferiore al vero. 

uove dalle risultanze dei controlli fiscali risente, 
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inevitabilmente, della qualità della programmazione dell’attività di 
verifica, e della remuneratività della platea dei soggetti ispezionati, la 
qua

com

 negli anni novanta. Parrebbe trattarsi di una 
sop

operati negli USA dall’IRS, e rispettivamente dell’economia 

ome sia m ggiore il dato s
n
elevate quando si utilizza il metodo del divario in termini di reddito 

le potrebbe persino non dipendere dal lavoro degli uffici, basato 
sul preliminare riscontro delle dichiarazioni dei redditi presentate. 
Altresì, gli evasori “scoperti” potrebbero essere solo la punta di un 
iceberg, che le Autorità fiscali potrebbero essere impossibilitate a 
scandagliare ulteriormente, alla luce dei vincoli di carico operativo. 
Infine, le indagini volte a misurare la “moralità fiscale”, essendo 
condotte su singoli individui, non possono che dare un’idea riferibile 
ai  medesimi o, al più, ipotetica se rapportata alla totalità dei cittadini, 

unque non sufficientemente idonea a mostrare la reale 
propensione ad ottemperare al dovere tributario.  

Ciò posto, guardando alla tabella 1, alcune osservazioni con 
riguardo alla Germania possono cogliersi. 

Se ci soffermiamo sulla dimensione del sommerso come misurato 
dal divario occupazionale e dal transactions approach, sembra 
emergere una vasta area economica “in ombra”, pari a circa un terzo 
di quella ufficiale alla metà degli anni ottanta, e addirittura in crescita 
ulteriore

ravvalutazione, sì da far ritenere più realistico ricorrere al metodo 
dell’income gap approach, per una stima più attendibile dell’attività 
sommersa. In effetti, tale metodica, misurando il divario in termini di 
reddito, ricomprende anche quei redditi di capitale su cui si realizza 
l’evasione fiscale, anziché limitarsi ai redditi da lavoro. Per gli anni 
settanta, le cifre del divario emergente in termini di reddito con questo 
approccio sono più alte di quelle che derivano utilizzando metodi 
monetaristi.  

Una dimostrazione della validità dei dati e dell’impostazione si 
ritrova nel confronto con gli Stati Uniti e la Svizzera. Un raffronto 
delle stime sull’evasione fiscale, basata sul metodo dei controlli fiscali 

sommersa, basata sul modello che usa il currency demand 
approach444, evidenzia c a ull’evasione fiscale 

egli USA. Analogamente, per la Svizzera, si riscontrano cifre più 

                                                 
Costruito da F. SCHN444  EIDER – D. ENSTE, Shadow Economies: size, causes, consequences, cit. 
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per misurare l’entità dell’evasione, piuttosto che la dimensione 
dell’economia sommersa determinata secondo il currency demand. 
 

 
Le risultanze dell’analisi condotta con il metodo della domanda di 

moneta e di quella conseguente all’utilizzo dell’hidden variable 
approach sono sostanzialmente prossime, mentre appaiono di poco 
inferiori rispetto alle indicazioni ottenute applicando l’income gap 
me

.  
Seguendo il grafico di Pickhardt e Sardà445, la Germania registra 

un lento ma costante trend di crescita del sommerso, con un ristagno 
modesto intorno al 1999, anno a partire dal quale si profila un 
decremento. Secondo Schneider, invece, il picco di crescita si situa nel 
2003, momento da cui avrebbe inizio il declino. Sostanzialmente, le 

thod. Ciò non deve sorprendere, avuto riguardo alla matrice 
comune dei dati macroeconomici utilizzati dalle due tecniche. Lo 
scostamento più alto si riscontra per l’anno 2000 (da 1,3 a 1,6 punti 
percentuali), ed entrambi gli approcci mostrano un incremento 
dell’economia “in ombra” durante gli anni ottanta e novanta

                                                 
Cfr. M. PICKHARDT – J. SARDÀ P445  ONS,  Size and scope of the underground economy in Germany, cit. 
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due figure sono simili, almeno quanto al lungo trend di crescita, fino 
all’inversione di rotta, datata a cavallo tra il 1999 e il 2003. 

en più di quante ne abbia 
trov

nel 2004. Assumendo che la produttività del lavoro 
nel

I dati delle indagini riportate in Tabella 1 non danno un quadro 
uniforme. Mentre le stime di Schneider e Enste per il 1970 non 
possono essere valutate per la mancanza di ulteriori informazioni di 
dettaglio, i risultati raggiunti da Mummert e Schneider446 per il 1998 e 
da Lamnek ed altri447 per il 1997 possono essere messi a confronto 
con quelli riportati da Pedersen448 per il 2001 e da Feld e Larsen449 
per il 2004. Gli ultimi due studi hanno utilizzato lo stesso tipo di 
strumento d’indagine (il questionario) e di metodo di campionamento.  

Le ricerche più datate riscontravano notevoli discrasie tra la 
Germania occidentale e quella dell’Est, b

ate Pedersen; eppure significative differenze sono illustrate di 
nuovo dal lavoro di Larsen. Inoltre, la proporzione dei soggetti 
intervistati da Mummert e Schneider  che hanno ammesso di aver 
effettuato attività “in nero” risulta essere doppia rispetto a quella di 
coloro che hanno ammesso di operare nel sommerso con pagamenti in 
contanti o in natura nei sondaggi condotti da Pedersen  e da Feld e 
Larsen. 

Secondo le informazioni rese nell’indagine sul numero di ore 
lavorate “in nero” e sull’ammontare dei salari percepiti a fronte di 
prestazioni siffatte, tali attività sono stimate pari all’1,3 per cento del 
PIL della Germania  nel suo complesso per il 2001, ed all’1 per cento 
del PIL 

l’economia ufficiale ed in quella “in ombra” sia la stessa,  la 
dimensione del sommerso pare diminuire dal 4,1 per cento nel 2001 al 
3,1 per cento nel 2004. 

In linea con le risultanze conseguite attraverso metodi indiretti, le 
indagini basate sul sondaggio diretto denotano un declino 
dell’economia sommersa negli ultimi anni. Le forti diversità di 

                                                 
446  Cfr. A. MUMMERT – F. SCHNEIDER, The german shadow economy: parted in a united Germany?, in 

Finanzarchiv, 2001, p. 286 ss. 
447  Cfr. S. LAMNEK – G. OLBRICH – W.J. SCHÄFER, Tatort Sozialstaat: Schwarzarbeit, 

Leistungsmissbrauc, Steuerhinterziehung und ihre (Hinter)Grüunde, Leske und Budrich, Opladen, 
2000. 

448  Cfr. S. PEDERSEN, The shadow economy in Germany, Great Britain and Scandinavia: a measurement 

449  
it. 

based on questionnaire surveys, cit. 
Cfr. L.P. FELD – C. LARSEN, Black activities in Germany in 2001 and in 2004. A comparison based 
on survey data, c
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carattere quantitativo nella rilevazione del fenomeno possono essere 
attribuite alle differenze metodologiche degli approcci seguiti, ma 
anche al fatto che i sondaggi hanno focalizzato l’attenzione su aspetti 
parziali del sommerso, limitandosi spesso al mondo delle famiglie e 
non delle imprese, o riguardando solo talune fonti illegali di reddito. 

Un analogo trend temporale può essere individuato nell’analisi 
della “moralità fiscale”, utilizzando il World Values Survey.  

Sono state comparate450, sul piano tributario, le due Germanie 
(Ov

 
attr

.  

nio, ora stanno regredendo, mentre 

est e Est) dopo la riunificazione. Relativamente al 1990, è emerso 
che per il 67,2 per cento dei tedeschi orientali l’evasione fiscale non è 
mai giustificabile, mentre di tale opinione era solo il 40 per cento 
degli abitanti dell’Ovest. In uno studio più recente (del 2006), i dati 
forniscono un quadro ancora significativamente differente nel 1999 tra 
i due Stati ora riunificati. La convergenza di opinioni con riguardo 
all’intollerabilità dell’evasione non può essere quindi perseguita

averso la dissuasione, bensì quale frutto della disponibilità dei 
tedeschi dell’Est a sostenere lo Stato sociale dell’ex Germania 
occidentale. La percentuale di quanti ritengono che sia del tutto 
inaccettabile la sottrazione al dovere impositivo è diminuita in modo 
considerevole, di oltre il 20 per cento, nel corso degli anni ottanta ed 
ha ripreso ad incrementarsi alla fine degli anni novanta. Non si può 
dire con certezza se ciò si sia tradotta in una contrazione delle black 
activities o in una accentuata propensione a pagare i tributi, come 
lascerebbe presumere il lieve calo registrato in talune stime sul 
sommerso

Vero è, con sufficiente grado di attendibilità, che l’economia “in 
ombra” e le attività illegali, dopo essere cresciute progressivamente 
fino alla soglia del nuovo millen
nello stesso arco di tempo la “moralità fiscale” è, 
corrispondentemente, prima scemata e, poi, si è rafforzata. 

                                                 
450  Cfr. B. TORGLER, Does culture matter? Tax morale in an East-West German comparison, in 

Finanzarchiv, 2003, p. 504 ss.. 



TAX COMPLIANCE IN GERMANIA: PROFILI SISTEMATICI 339

3.5

fen

e di forme di democrazia diretta , per il momento 
evi

hiara matrice di contrasto all’evasione. Così, gli articoli 5 
e 6

 negozio 
iuridico nullo per vizi di forma o per difetto della capacità giuridica o 

di agire nelle parti contraenti produce ugualmente effetti ai fini 
dell’imposizione finché le parti vi diano esecuzione e ne lascino 

                                                

  I PROFILI NORMATIVI E SANZIONATORI 

Se i modelli teorici sono corretti, la riduzione delle dimensioni 
dell’economia sommersa, potrebbe essere conseguenza di misure di 
maggiore dissuasione, di una politica di riforme fiscali e sociali, 
ovvero di una rinnovata sensibilità sociale circa la gravità del 

omeno. Poiché l’ultima circostanza si consolida lentamente nel 
tempo ed è influenzata dai cambiamenti istituzionali, quali la 
rimodulazione dei rapporti tra le Autorità fiscali ed i contribuenti o 
l’introduzion 451

tiamo di considerarla nell’analisi, concentrando, altresì, 
l’attenzione sulle scelte per la deterrenza. 

Al riguardo, va subito sottolineata la difficoltà insita nello studio 
del sistema fiscale tedesco, il quale non ha carattere uniforme in tutto 
il Paese, sia perchè di chiara matrice federale, sia a causa del 
differente ruolo giocato dalle amministrazioni regionali nel campo 
degli accertamenti fiscali, sia in ragione della mole di pronunce di 
differente tenore rese nella stessa materia dai competenti tribunali in 
ciascun Land.  

Nel sistema legislativo vi sono, ad ogni buon conto, norme che 
hanno una c

 della Steueranpassungsgesetz (StAnpG) dettano le regole generali 
sull’interpretazione dei negozi giuridici rilevanti per il fisco, proprio a 
tal fine.  

I negozi simulati ed altre condotte della specie (come la 
simulazione di residenza) sono irrilevanti per l’Amministrazione 
finanziaria: nel caso di simulazione relativa, si avrà riguardo al 
negozio dissimulato. D’altro canto, però, la soggezione all’imposta 
non viene meno per il fatto che il comportamento che realizza il 
presupposto sia contrario alla legge o al buon costume. Un
g

 
451  E’ l’ipotesi di H. WECK-HANNEMANN – W.W. POMMEREHNE, Einkommensteuerhinterziehung in der 

Schweiz: eine empirische Analyse, in Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik , 
1989, p. 515 ss. 
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sussistere gli effetti economici452. Se un negozio è impugnabile per il 
diritto civile, la  sua efficacia per il diritto tributario non viene meno 
finché l’impugnazione non è fatta valere con successo. In questo caso 
e nel precedente, quando la nullità o l’annullabilità del negozio 
vengono fatte valere (e quindi sono posti retroattivamente nel nulla gli 
effetti tributari esplicati medio tempore), dovranno rettificarsi gli atti 
di accertamento già compiuti e rimborsarsi le imposte eventualmente 
già pagate sulla base del negozio annullato453.  

Specificamente, il fondamento giuridico del reato di evasione 
fiscale si rintraccia nelle disposizioni dal par. 369 al  par. 412 del capo 
ottavo dell’Abgabenordnung,  ove i reati fiscali sono distinti in: delitti 
tributari (Steuerstraftaten), puniti con sanzioni di carattere penale, e 
violazioni tributarie (Steuerordnungwidrigkeiten), punite con sanzioni 
amministrative. La differenza tra le due fattispecie di violazione è 
riconducibile, in sintesi, all’intento di perpetrare un’evasione fiscale.  

In più, se non diversamente disposto dalla legislazione tributaria, si 
pplicano il codice penale generale (Strafgesetzbuch, abbr. StGB), il 

cod

 e punito dal par. 370 
del

oni rilevanti ai fini della tassazione alle Autorità 

a
ice di procedura penale (Strafprozessordnung, abbr. StPO), la 

legge sulle violazioni ordinarie (Ordnungwidrigkeitengesetz, abbr. 
OWiG). Ancora, nella gerarchia delle fonti, seguono le norme di 
diritto interno (istruzioni, direttive, circolari) adottate dalle 
amministrazioni per i crimini (Anweisungen fur das Straf- und 
Bussgeldverfahren), e la giurisprudenza della Corte Federale delle 
Finanze (Bundesfinanzhof, abbr. BFH), che funge da giudice di 
appello. 

L’evasione fiscale integra il principale delitto nell’ambito dei reati 
tributari (Steuerhinterziehung), è previsto

l’AO. Esso si perfeziona con: 
 l’infedele rappresentazione o la mancata comunicazione di 

informazi
fiscali; 

 il mancato adempimento del dovere di corrispondere i tributi; 
 l’astensione dall’utilizzo obbligatorio delle marche bollate a 

fini d’imposta. 

                                                 
452  Si tratta di una riprova del principio della rilevanza economica della fattispecie nel diritto tributario. 
453  Il contribuente può far valere il suo diritto al rimborso entro l'anno da quando il negozio ha perduto i 

suoi effetti per il diritto tributario. 



TAX COMPLIANCE IN GERMANIA: PROFILI SISTEMATICI 341

L’evasione fiscale deve essere commessa deliberatamente 
(presuppone il dolo), ma anche il tentativo è perseguito. Il reato si 
prescrive in cinque anni (par. 78 StGB), ma l’accertamento può 
estendersi ai 10 anni precedenti, e sulle somme recuperate a tassazione 
deve essere corrisposto l’interesse del 6 per cento annuo. La sanzione 
prevista può andare dalla semplice multa alla reclusione fino a 5 anni.  

Nelle ipotesi più gravi, allorché l’evasione sia realizzata in 
con

ione. 
Nel caso in cui il reato sia commesso professionalmente ovvero da 

inale (Gewerbs-/Bandenmässige 

anno o di 10 anni di reclusione. L’ammontare della 
multa dipende dall’entità dei tri

corso con reati di abuso d’autorità o di frode e contraffazione, la 
pena varia da un minimo di 6 mesi fino ad un massimo di 10 anni di 
reclus

un’organizzazione crim
Steuerhinterziehung ex par. 370a AO), la pena va da un minimo di 1 

 ad un massim
buti evasi, dalla collaborazione 

mostrata, e dal reddito personale netto giornaliero dell’evasore. La 
sanzione può essere imposta a partire dall’equivalente di 6 volte fino 
al massimo di 360 volte il reddito netto giornaliero dell’evasore, 
mentre la parte computabile di reddito netto giornaliero varia da 1 a 
5.000 euro. Per una condanna più severa, il giudice può comminare la 
reclusione. 

Gli Uffici regionali dell’Amministrazione finanziaria 
(Oberfinanzdirektion, abbr. OFD) hanno enucleato una serie di 
fattispecie standard di evasione fiscale, da prendere a base per 
determinare la sanzione da proporre alla decisione delle competenti 
Autorità, anche se occorre tenere presente che le condanne sono 
decise dal giudice sulla base della colpevolezza e delle circostanze del 
reato. La Tabella che segue (figure 2) illustra ipotesi differenti di 
sanzioni (miti, di media entità, e gravi) proposte dalle diverse Agenzie 
regionali per l’irrogazione nei confronti degli evasori fiscali. 
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La principale fattispecie all’interno della categoria delle violazioni 
tributarie di minore gravità (inosservanza della norma, irregolare o 
inesatto adempimento) potrebbe essere ricondotta all’ipotesi di cui al 

 differenza 

sta, non si informa 

dinamento tedesco può essere, 
com

i atti di frode documentale 
finalizzata al conseguimento di indebiti benefici d’imposta (oneri 

par. 378 AO (Leichtfertige Steuerverkürzung). A
dell’evasione, si tratta di condotte non deliberatamente finalizzate a 
sottrarsi al dovere tributario, bensì correlate ad una grave negligenza 
(colpa grave). Quest’ultima è presunta, ad esempio, quando il 
contribuente non presenta la dichiarazione d’impo
sugli adempimenti cui è tenuto, o non osserva scrupolosamente le 
istruzioni dategli dal consulente tributario.  

Anche gli stessi consulenti o i revisori ed esperti contabili 
rispondono se non espletano il mandato con la necessaria 
professionalità.  

La sanzione prevista dall’or
unque, solo amministrativa, di ammontare non superiore a 50.000 

euro. In base al par. 384 AO, il termine per l’accertamento è di 5 anni. 
Altre infrazioni tributarie per così dire “bagatellari” riguardano le 

condotte preparatorie o di concorso nella commissione dell’evasione 
fiscale, disciplinate dai par. 372 – 382 AO (Steuergefährdungen). Ad 
essere perseguiti sono i responsabili d
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deducibili); è, inoltre, punita l’inosservanza delle norme recanti gli 
obblighi di conservazione di registri e documenti, la violazione degli 
obb

TTIVITÀ INVESTIGATIVA E PROFILI 

ssioni con altri reati non di natura tributaria; 

dei par. 400, 407 StPO); 

lighi di comunicazione di operazioni estere, o l’apertura di conti 
intestati a prestanome per occultare transazioni. Dette condotte 
prodromiche all’evasione sono sanzionate con una pena pecuniaria 
fino a 50.000 euro, sempreché gli autori siano soggetti diversi 
dall’evasore.  

L’effettuazione di transazioni commerciali illegali che danno 
luogo a rimborsi fiscali è punita, infine, con una sanzione di 50.000 
euro. 

3.6 AUTORITÀ COINVOLTE, A

PROCEDURALI 

In generale, ove si instauri un procedimento penale, l’Autorità 
procedente è responsabile dell’attività investigativa concernente i reati 
(par. 160 e 161 StPO). A tale regola fanno eccezione le violazioni 
tributarie ordinarie, per le quali competente a procedere è l’Autorità 
fiscale. Di norma, la responsabilità è del Procuratore se: 

a) vi siano conne
b) debba essere spiccato un mandato di arresto. 
In aggiunta, la competenza può passare dall’Amministrazione 

finanziaria ai Pubblici Ministeri, a richiesta di questi ultimi, che sono 
facoltizzati, altresì, a delegarla alle stesse in qualsiasi tempo.  

Tra le Autorità fiscale, a guidare le investigazioni sono i 
dipartimenti per i reati e le violazioni tributarie (Straf- und 
Bussgeldstellen, abbr. StraBu). 

Il procedimento penale inizia con l’avvio di un’attività 
investigativa, un’indagine che deve avere corso d’ufficio quando 
l’Amministrazione sia posta a conoscenza di una violazione. L’attività 
in parola può avere tre possibili esiti: 

a) le Autorità possono decidere di archiviare il procedimento (ai 
sensi dei par. 386, 389 AO); 

b) le Autorità possono irrogare una sanzione (Strafbefehl ai sensi 
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c) ove siano stati raccolti elementi di prova sufficienti a sostenere 
l’accusa, il Procuratore può chiedere il rinvio a giudizio 
dell’indagato per evasione fiscale (ex par. 170 StPO). 

Alla chiusura del procedimento si può arrivare anche per 
insufficienza di prove; qualora gli elementi in possesso dell’Autorità 

ipotesi di minor gravità, la 
ento 

di una sanzione, che consente di evitare il giudizio penale. E’ possibile 

anne a multa o 
alla

ll’Autorità giudiziaria, per il prosieguo degli 
enti in tale sede. La questione sarà definitivamente risolta da 

unicipale (

non siano rilevanti o configurino un’
conclusione del procedimento può essere combinata con il pagam

da parte del giudice l’irrogazione di una sanzione anche per abbreviare 
il procedimento, evitando il processo, nel caso di cond

 reclusione fino ad un anno, dietro richiesta del Procuratore. La 
decisione diviene vincolante entro due settimane dall’emanazione. Al 
processo si addiviene, dunque, nel caso in cui sussistano gravi 
elementi di prova del reato di evasione fiscale, o allorché l’indagato 
non accetti il “patteggiamento” del giudizio abbreviato. 

Come detto, il procedimento per le violazioni tributarie di minore 
gravità rimane di competenza delle Autorità fiscali. A differenza del 
procedimento penale, la scelta di procedere è discrezionale. L’iter si 
svolge in maniera del tutto simile. La conclusione dell’attività 
investigativa può aversi qui: 

a) nell’ipotesi di insufficienza di elementi probatori; 
b) persino nell’ipotesi in cui il fatto sussista, se le Autorità fiscali 

lo ritengano irrilevante (di norma, se l’ammontare delle 
imposte evase è inferiore a 1.533 euro, ovvero se le detrazioni 
indebite siano non superiori a 2.556 euro); 

c) ove sia acclarata la prova del reato, ditalché il procedimento 
diviene di competenza dell’Autorità giudiziaria penale; 

d) in presenza di ammissione di responsabilità da parte 
dell’autore della violazione, con la conseguente decisione delle 
Autorità fiscali di limitarsi all’irrogazione di una sanzione 
amministrativa. 

L’interessato ha diritto di presentare ricorso avverso la decisione 
adottata entro due settimane dinanzi allo stesso dipartimento per le 
violazioni tributarie, il quale si pronuncerà con decisione motivata 

vvero invierà gli atti ao
accertam
un Tribunale m Amtsgericht). 
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3.7 IN PARTICOLARE, CENNI AL DIRITTO PENALE TRIBUTARIO 

Il Codice Penale Tributario tedesco (il libro sesto dell’ 
Abgabenordnung) è rimasto sostanzialmente immutato da quando il 
previgente Reichtsabgabenordnung  è stato profondamente rivisitato 
con l’adozione della legge fondamentale a far tempo dal 1° gennaio 
1969. Da allora ha subito solo tre interventi modificativi di rilievo:  
 il primo, nel 1993, allorché i diritti ed i dazi e doganali dell’UE 

sono divenuti tributi assoggettati alla disciplina penale-
tributaria tedesca; 

 

delle Agenzie fiscali deputati al comparto penale hanno, a loro volta, 

il secondo, nel 2001, allorché la sanzione prevista per 
l’evasione fiscale (Abzugssteuern) è stata elevata nel massimo 
da 5.000 a 25.000 euro; 

 il terzo, nel 2002, con la possibilità di beneficiare del 
trattamento di favore nei procedimenti per evasione fiscale 
commessa professionalmente, ovvero come crimine 
organizzato (par. 369a StGB), in modo da incentivare la 
collaborazione degli appartenenti ai sodalizi criminali 
(ammessi a fruire di uno sconto di pena fino alla metà 
dell’ordinario, così che la reclusione si riduca nel massimo da 
10 a 5 anni). 

Da un esame della giurisprudenza della Corte Federale delle 
Finanze nel periodo 1982-2002454 si evince come un principio basilare 
seguito sia stato quello di parametrare la sentenza alla gravità 
dell’elemento psicologico (l’intento evasivo) del soggetto ed 
all’ammontare dei tributi evasi; inoltre, si è avuto riguardo alla 
rilevanza sociale degli effetti della condotta posta in essere, ed al 
comportamento tenuto dopo la commissione del reato (ad esempio, 
mitigando le sentenze nei confronti di chi si sia ravveduto 
spontaneamente, ovvero inasprendo le pene nei casi in cui la scoperta 
del crimine sia stata opera esclusiva delle autorità). Nei casi di 
condanna da 1 a 2 anni di reclusione, possono essere irrogate pene 
alternative. 

Le norme di diritto interno (istruzioni) adottate nel 1983 dai reparti 

                                                 
Si rinvia a: P. BILSDORFER, Die Entwicklung des Steuerstraf- und Steuerordnungswidrigkeitenrechts, 
in Neue Juristische Wochenschrift, 2003, p. 2281-2288. 

454  
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subito tre importanti revisioni nel 1991, nel 1995 e nel 2004, anche se 
è rimasta immutata la parte VI relativa alla procedura penale, che 
vincola appunto l’Amministrazione alla citata giurisprudenza della 
Corte. 

4 LE RISULTANZE E L’EFFICACIA DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO 

4.1 ENTRATE TRIBUTARIE E ANDAMENTO DELL’EVASIONE 

Quali indicazioni sull’evasione fiscale in Germania si possono 
trar  dalla lettura dei dati ufficiali relativi all’andamento delle entrate 
tributarie federali? Sembra vacillare, per vero dire, il mito teutonico 
del rigore, spesso alimentato dalla considerazione del ruolo giocato 
nell’economia del Paese dalle grandi multinazionali strutturate 
secondo un modello chiamato, non a caso, della Corporate Germany. 
Se sotto un profilo etico, questo mito ha un suo fondamento, legato al 
rigore istituzionale in cui appaiono tradizionalmente blindati i 
contribuenti tedeschi, non altrettanto può dirsi sotto un profilo di 
realtà, spesso caratterizzata dalla delocalizzazione attuata dai grandi 
complessi aziendali verso realtà territoriali lontane e convenienti, ed in 
tal modo propedeutica a quella “delocalizzazione” dei bilanci insieme 
alle attività, che ha finito per acquisire i tratti dell’evasione455 . 

In un Report ufficiale interno realizzato dal Ministero delle 
Finanze, ripreso e rilanciato recentemente dalla stampa domestica, si 
spiega anche come le grandi società tedesche evadono. In pratica, la 
casa madre, ovvero, generalmente la nota multinazionale, sposterebbe 
sistematicamente profitti e ricavi sui bilanci delle imprese controllate 
e sussidiarie che sono localizzate in Paesi a bassa tassazione. Poiché 
sembra emergere una tendenza delle società germaniche, alla faccia 
del loro vantato senso dello Stato, a navigare senza pudore nel mare 
dell’evasione, tanto che si stima in oltre 60 miliardi di euro la 
sottrazione alle casse dell’erario, il Governo ha deciso una stretta per 
contrastare il fenomeno. 
 

                                                

re

 
455  Di tale avviso è S. LATINI, Germania, anno zero per l’evasione fiscale, in Fisco Oggi, 2007. 
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Andamento delle entrate tributarie federali germaniche nel corso del biennio 2004-2005  

Fonte: Eurostat (i valori riportati nel grafico sono espressi in miliardi di euro) 
 

Cercando di andare più a fondo, sviluppando un’indagine su un 
arco temporale relativamente ampio, si può constatare, in effetti, come 
la prassi operativa abbia mostrato qualche incertezza sulla questione 
de qua, anche per il non costante esercizio di un ruolo di forte 
deterrenza.  

Se si prendono in considerazione i dati riportati nella Figura 3 
a ricerca recente456 si nota un picco nella gravità delle sanzioni 

tributarie inflitte all’inizio degli anni ottanta ed a metà ed alla fine 
degli anni novanta. Dalla Figura 4, è possibile desumere che i risultati 
sono dovuti principalmente alle violazioni penali riscontrate nel 
settore dell’IVA, dei diritti doganali e delle accise, quale riflesso delle 
modifiche legislative del 1993.  

Quanto alle violazioni di minor gravità, pare potersi affermare che 
il numero dei casi conclusi con sanzioni amministrative, 
complessivamente, è diminuito in misura superiore a quello delle 
fattispecie più gravi, sanzionate penalmente. Le Figure 5 e 6 
evidenziano che quest’ultime violazioni sono state punite più 
severamente sin dalla metà degli anni ottanta.  

A partire dai primi anni settanta si è registrato un trend di costante 
aumento degli importi delle sanzioni per evasione fiscale (Fig. 5). 
L’entità delle pene detentive (anni di reclusione) irrogate nei casi più 

                                                

di 
un

 
456  Le figure riportate sono tratte dal rapporto del 2007 curato da L.P. FELD – A.J. SCHMIDT – 

SCHNEIDER, Tax evasion, black activities and deterrence in Germany: an institutional and empiri
perspective, Paper for the Annual Ccngress of the International Institute of Public Finance, cit. 

F. 
cal 
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gravi di evasione è illustrata, in Fig. 6, da una curva che conosce un 
iniziale declino nei primi anni ottanta, più accentuato verso la fine 
dello stesso decennio. Tuttavia, se si escludono le fattispecie in 
materia di IVA, la curva ha un andamento costantemente crescente. 
Ciò potrebbe confermare che l’evasione è continuamente aumentata 
nel lasso temporale osservato, ma mettendo a raffronto tali risultanze 
con gli esiti evidenziati nelle Fig. 3 e 4, non può sfuggire che il 
numero minore di fattispecie punite con la reclusione e la multa è stato 
più che bilanciato dalla maggiore severità delle sanzioni penali 
irrogate (con riferimento alle pena inflitta: multe più salate, reclusioni 
più lunghe). 
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Sempre nel tentativo di giungere a conclusioni attendibili sul 
fenomeno evasivo in Germania e di coglierne le determinanti, occorre 
osservare che non si può pretendere di arguirne e comprenderne la 
dimensione muovendo, per un verso, dal solo ammontare della 
risposta sanzionatoria, ovvero, per altro verso, prendendo a termine di 
riferimento il solo andamento delle entrate tributarie. Non si può 
trascurare che, nel medio-lungo periodo, una pressione fiscale e 
contributiva eccessiva può persino integrare, talora, una sollecitazione 
a mettere in atto manovre volte a sottrarre materia imponibile alle 
casse di un erario che appaia troppo vorace. 

Sul punto, dato importante da considerare è l’approvazione, in data 4 
luglio 2000, da parte del Parlamento tedesco del progetto di legge 
riguardante la riduzione delle aliquote dell’imposta personale sul reddito 
e la riforma della tassazione delle imprese (c.d. riforma Eichel). Inoltre, il 
Governo federale dei Länder ha accettato di ridurre l’aliquota massima 
delle imposte sul reddito delle persone fisiche di un ulteriore punto 
percentuale, portandola al 42%, a partire dal 2005; con la riforma della 
tassazione delle imprese è stato avviato il più importante programma di 

pro
differenti, può risultare interessante un confronto  per sommi capi, tra 

riduzione fiscale nella storia della Repubblica Federale Tedesca. A tal 
posito, per quanto la struttura e le modalità del prelievo siano alquanto 

,
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questa riforma e quelle realizzate in Italia a partire dal 1996, così da 
valutare l’impatto delle diverse manovre finanziarie sulla competitività 
del

e Paesi, tende a decrescere 
nell’ultimo decennio, passando da valori superiori al 50 per cento nel 
1996, a livelli pari per entrambi i Paesi a circa il 39 per cento nel 2005. 
Tuttavia, in Germania, una prima riduzione si registra soltanto a partire 
dal 1999, e l’aliquota legale si mantiene su livelli superiori a quella 
italiana fino al 2001, anno di entrata in vigore della “riforma Nichel”. Va 
sottolineato che queste modifiche legislative riguardano esclusivamente 
l’imposta federale sugli utili, lasciando sostanzialmente inalterata 
l’imposta locale, che ha un’incidenz vicina al 17 per cento.  

Spostando il confronto 
p ie di 

ccu

le imprese e del sistema economico dei due Paesi, e specificamente gli 
effetti sulle rispettive pressioni fiscali e contributive457.  

Per stimare se la struttura del sistema di imposizione possa 
influenzare il dato complessivo riguardante l’evasione fiscale, giova 
considerare, in particolare, l’imposizione sulle società di capitali. Nel 
dettaglio, mentre la base imponibile dell’imposta sul reddito relativa 
alle persone fisiche è soggetta ad aliquota su base progressiva dal 19,9 
al 45 per cento, per quanto riguarda le società l’imposta 
(Körperschaftssteuer) è proporzionale e si applica sull’imponibile con 
aliquota del 25 per cento (dati gennaio 2004). In aggiunta viene 
calcolata una imposta di solidarietà (Solidaritätszuschlag) del 5,5 per 
cento del debito tributario sui redditi. Vi è, poi, l’ulteriore imposta 
sull’attività commerciale (Gewerbesteuer), che viene regolata in modo 
diverso da parte dei vari Comuni  ed oscilla tra il 9 ed il 20,05 per 
cento. Sui redditi di capitale (ad esempio, sui dividendi) opera, infine, 
la Kapitalertragssteuer (nella forma della ritenuta d’imposta), con 
aliquota del 20 per cento se il beneficiario dei dividendi è persona 
fisica tedesca, del 15 per cento se il beneficiario è residente all’estero, 
mentre non scatta nelle condizioni stabilite dalla direttiva madre/figlia. 

Sia in Italia sia in Germania l’aliquota legale, risultante dall’insieme 
delle imposte sugli utili vigenti nei du

a 
sulle aliquote effettive, poi, e simulando, ad 

io, il prelievo reale su una società caratterizzata da due strategesem
a mulazione costante degli utili nel tempo, ovvero su una società di 
recente costituzione, si potrebbe osservare che il carico gravante sulla 

                                                 
457  Si rinvia, all’uopo, a M.P. MONTEDURO – M.T. MONTEDURO – A. SANTORO, Imposte sugli utili delle 

società di capitali e cuneo sul fattore lavoro in Italia e in Germania: un’analisi comparata per il 
periodo 1996-2005, in Studi Secit, 2006. 



L’EVASIONE FISCALE E GLI STRUMENTI DI CONTRASTO IN GERMANIA 352

società operante in Italia è sempre inferiore a quella gravante 
sull’impresa tedesca, anche quando si considera un coefficiente di 
determinazione della base imponibile dell’imposta locale tedesca (la 
Gewerbeertragsteuer) relativamente favorevole. La differenza tra le due 

it-Superdit 
(fino ai primi anni duemila), che fa diminuire progressivamente l’aliquota 
effe

re, un inasprimento della 
nor

   

aliquote aumenta nel tempo, per l’effetto del meccanismo D

ttiva gravante sulla società italiana458. La riforma tedesca riduce in 
modo consistente a partire dal 2001 l’aliquota dell’imposta federale sugli 
utili; per contro, quella stessa riforma ha previsto un allargamento delle 
base imponibili, attraverso, in particola

mativa sugli ammortamenti deducibili.  
Anche volgendo l’attenzione alla valutazione del cuneo sul lavoro, 

spesso individuato tra le cause che sollecitano il proliferare 
dell’economia sommersa, le analisi condotte dai ricercatori evidenziano 
che in Germania il peso del prelievo fiscale sulla retribuzione al lordo dei 
contributi a carico del lavoratore è superiore a quello che risulta in Italia, 
sebbene, in generale, il peso della sola imposizione personale sui redditi 
sia comparativamente più basso; in Italia, è, invece, più elevata 
l’incidenza contributiva a carico dei datori di lavoro.  

In Germania l’imposta sul reddito da lavoro dipendente viene 
trattenuta, con aliquota progressiva sullo stipendio lordo, dal datore di 
lavoro, che la riversa (divenendone responsabile) all’ufficio 
finanziario. Il reddito viene classificato secondo lo stato di famiglia in 
un sistema di sei categorie (Steuerklassen), che tiene conto dell’essere 
celibi/nubili o sposati, e dell’esistenza o meno di figli a carico. 
Soprattutto nel caso in cui entrambi i coniugi dispongano di un reddito 
imponibile, la combinazione di diverse categorie può avere dei 
vantaggi. Insieme alla dichiarazione dei redditi annuale 
(Einkommenssteuererklärung o Lohnsteuerjahresausgleich) va 
consegnato all’Ufficio imposte (Finanzamt) anche il documento 
fiscale (Steuerkarte) che il lavoratore riceve dall’Amministrazione 
locale. Il fisco provvede così alla compensazione fra il reddito totale 
goduto l’anno precedente (comprensivo anche di interessi o redditi 
d’affitto) e le imposte versate nel corso dell’anno. In questa sede si 

                                              
458  A tali conclusioni pervengono anche le ricerche condotte nel 1999, su incarico del governo olandese, 

da due società di consulenza internazionale (Baker & McKenzie, e PriceWaterHouse&Coopers) che 
hanno effettuato stime di aliquote effettive di tassazione nei paesi UE. 
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possono far valere i cosiddetti “importi non imponibili” e le spese 
soggette al diritto di detrazione dall’imponibile. 

Un indicatore sintetico comprensivo del carico sia fiscale sia 
contributivo – e modulato in termini differenti per specifiche figure di 
contribuente-tipo nei due Paesi considerati, seguendo un criterio analogo 
a quello adottato dall’OCSE – mostra una differenza nell’incidenza 
fiscale e contributiva sulle due figure-tipo del lavoratore dipendente 
single e di quello sposato con carichi di famiglia. In Germania risulta una 
distribuzione del carico che sfavorisce nettamente il contribuente single. 
Nei casi della famiglia con due figli, invece, risulta più rilevante in Italia 
il cuneo sul lavoro a carico dei redditi medio-bassi, mentre è più oneroso 
in Germania quello calcolato in corrispondenza di famiglie con livelli di 
reddito più alti. E’, comunque, da sottolineare, come le differenze 
esistenti tra i due cunei tendano nel tempo a ridursi nella direzione di una 
progressiva convergenza, per l’effetto combinato delle manovre 
finanziarie su costo del lavoro, imposizione personale e mutamenti nel 
regime delle detrazioni e dei trasferimenti da parte dello Stato. 

A fattor comune, in un’indagine sull’evasione e le sue origini, va 
tenuto conto, altresì, che persistono ancora molte distorsioni nel 
sistema fiscale, anche per il non perfetto funzionamento della struttura 
redistributiva federale, la quale è incentrata su meccanismi di 
perequazione fiscale troppo sbilanciati in danno dei Länder che 
forniscono il maggior gettito d’imposta.  

 

 
 

Ripartizione del gettito delle imposte in compartecipazione 
 

Nonostante significative riduzioni realizzate dall’esecutivo in 
carica, le imposte sul reddito d’impresa, quelle gravanti sugli utili 
delle società o sullo stesso reddito di lavoro dipendente restano elevate 
se comparate al livello internazionale. Occorre, inoltre, agire 
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concretamente per ridurre le agevolazioni fiscali, che si traducono in 
ingiustificati vantaggi competitivi per talun 459i settori economici . 

VA 

r di dubbio, dalla limitatezza 
di r

e 
accettandone una certa sommarietà, in un’ottica per così dire 
sostanzialista. Si tratta di una soluzione ritenuta accettabile avuto 
riguardo al principio di uguaglianza nel campo della realizzazione dei 
crediti d'imposta, il quale sarebbe violato ancora di più se alcuni casi 
                                                

4.2  GLI ESITI DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO E INVESTIGATI

Nella prassi, l’attività degli uffici finanziari incontra una serie di 
difficoltà che si scontrano con l’esigenza di tutela del contribuente 
assicurata dalla normativa di settore, ed incidono negativamente 
sull’efficacia dell’azione di accertamento. 

Uno dei problemi è rappresentato, fuo
isorse umane impiegate nel comparto. A fronte di carichi di lavoro 

sempre più gravosi, il personale non è in grado di garantire 
l’osservanza del dovere tributario in presenza di una congerie di 
tributi, spesso frutto di provvedimenti legislativi speciali e 
asistematici460. Manca il tempo necessario per verificare 
dettagliatamente tutte le dichiarazioni dei redditi, per cui nasce un 
conflitto tra il vaglio scrupoloso del caso singolo e l’accertamento dei 
redditi di tutti i contribuenti entro un determinato periodo461; e difetta 
il tempo pure per l’aggiornamento dei funzionari, funzionale 
all’applicazione corretta delle numerose modifiche legislative. 

In Germania un pubblico ufficiale deve sbrigare circa mille casi di 
accertamento in un anno; se si tiene conto anche degli altri compiti 
che gli competono, dispone in media di poche ore per definire ogni 
posizione462. Per scongiurare riflessi negativi sul gettito erariale, di 
conseguenza, l’Amministrazione finanziaria mira a sfruttare i mezzi 
ed il personale disponibile nel modo più efficace in termini di 
remuneratività dell’intervento, circoscrivendone però l’estensione 

 
459  In tal senso, cfr. OECD, Assessment and recommendations, in Economic Survey of Germany, 30 

maggio 2006, cap. II. 
460  Sul punto, cfr. R. SEER, Möglichkeit und Grenzen eines "maßvollen" Gesetzesvollzugs durch die 

Finanzverwaltung, Finanz-Rundschau, 1997, p. 553. 
461  Cfr. K. TIPKE, Das Dilemma der Finanzverwaltung. Zeitnahe oder gesetzmäßig-gleichmäßige 

Besteuerung, Steuer-Warte, 1994, p. 211. 
462  K. TIPKE, Besteuerungsmoral und Steuermoral, ediz. Westdeutscher Verlag, Wiesbaden, 2000, p. 67. 
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venissero investigati dettagliatamente, ed altri invece non giungessero 
mai ad un esito. 

Spesso il contribuente rinuncia ad opporsi alle modalità di 
accertamento adottate dagli uffici, nella consapevolezza che gli 
sarebbe comunque difficile dimostrare l’effettiva capacità contributiva 
a smentita della ricostruzione fatta della propria posizione, in quanto 
gli stessi consulenti fiscali faticano ad orientarsi tra le maglie di un 
sistema tributario vieppiù complesso e caotico. Alla fine risulta più 
facile accordarsi con l’Amministrazione che individuare gli strumenti 
idonei a contrastarne la pretesa. 

La fiscalità di massa, anche in Germania, reca con sé l’esigenza di 
perseguire, nel procedimento di imposizione, non tanto gli obiettivi 
teorici massimi quanto quelli concreti possibili. Persino se lo Stato 
impiegasse personale finanziario sufficiente, l’equità del prelievo e la 
garanzia della non-evasione resterebbero “utopia”, perché non è 

ossibile vagliare seriamente tutti gli elementi rilevanti ai fini della 
tassazione. 

Inoltre, la stessa legislazione tributaria può rivelarsi fonte di 
trattamenti difformi, se non di disuguaglianze. Si pensi alla norma 
sull’accesso nei confronti di contribuenti diversi dagli imprenditori, 
che deve essere giustificato dalla necessità di riscontrare fatti 
significativi ai fini dell’imposizione (par. 193, secondo comma, n. 2 
AO); ciò rende assai meno probabile l’attività ispettiva, ad esempio, 
nei confronti dei locatori, ditalché i redditi fondiari derivanti da 
locazione sono ancor più spesso oggetto di evasione. E’ fuor di dubbio 
importante che il par. 85 dell’Abgabenordnung esiga che 
l’Amministrazione “garantisca” che le imposte non siano evase. 
Realisticamente, però, occorre ammettere che si tratta di una petizione 
di principio atteso che i funzionari tributari non possono essere 
onnipresenti463. L’Amministrazione dispone di un certo margine di 
discrezionalità nella selezione dei contribuenti da sottoporre a 
con

p

trollo, sia nel caso in cui sia posto in essere un accertamento 
analitico, sia quando opti per una ricostruzione forfetaria. Il principio 
di riferimento è che il costo del controllo e dell’accertamento cui sono 

                                                 
Di tale avviso K. TIPKE, Besteuerungsmoral und Steuermoral, cit., p. 56. 463  
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soggetti i vari contribuenti deve “essere rapportato alla capacità 
contributiva degli stessi”. Concretamente: 
 le aziende di rilevanti dimensioni sono assoggettate al 

controllo quasi costantemente, ogni due - sei anni; 
 le aziende di medie dimensioni, ogni nove anni; 

 a dire quelle con un reddito imponibile 

 in vigore dell’euro, ogni venti anni di 

i. 

) che si svolge 
secondo canoni accertativi tradizionali dall’attività investigativa di 

taria (investigations) che si sviluppa, invece, sulla scorta 
ente da quanto avviene per i profili 

san

 le piccole aziende, vale
fino ad un importo corrispondente ai 36.000 DM del periodo 
precedente all’entrata
massima, a seconda di quanto stabilito dall’ufficio finanziario 
da cui dipendono; 

 le imprese minime, ogni 56 ann
Come si è precisato supra, in Germania occorre distinguere 

l’attività di controllo fiscale ordinaria (tax auditing

polizia tribu
di indizi di evasione. Diversam

zionatori, le statistiche non consentono agevolmente di inferire 
risultanze con riguardo all’intensità dell’attività ispettiva. La Figura 7 
mostra il numero medio di imprese sottoposte a controllo nel periodo 
1969-2003, e sottolinea come i controlli si siano decisamente 
incrementati dall’inizio degli anni novanta, il che – per come è 
configurato il procedimento di accertamento – si è tradotto in una 
minore probabilità di scoperta di fenomeni evasivi. Il trend si è 
interrotto alla fine dello stesso decennio, verosimilmente per 
l’accresciuto impiego di risorse umane (funzionari pubblici) nella lotta 
all’evasione ed al sommerso, come si evince dalla Figura 8, in 
relazione anche al corrispondente aumento delle specifiche indagini. 
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Prendendo in considerazione sia la capacità di controllo sia le 

sanzioni irrogate, si è portati a concludere che la dissuasione 
all’evasione perseguita in Germania per effetto del congiunto operare 
di tali due variabili, di massima, si è assai accresciuta a partire dagli 
anni ottanta fino al 2001. 

I dati statistici desunti in precedenza denotano due situazioni: 
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 da un lato, a partire dagli anni settanta si è registrata una 
costante crescita dell’economia sommersa; 

 dall’altro, anche la dissuasione ai fenomeni evasivi è divenuta 
vieppiù forte, ancorchè solo dalla metà degli anni ottanta ed in 
misura meno costante. 

Ciò potrebbe significare che: 
 l’economia sommersa si è potenziata, a dispetto degli sforzi 

profusi per arginarla; 
 il rafforzamento della lotta all’evasione finisce per produrre 

una sorta di effetto “affollamento”464, che tende a tradursi in 
un incentivo al ricorso al “nero”; 

 l’espansione dell’economia sommersa ingenera, a sua volta, un 
inasprimento delle misure anti-evasione. 

4.3  UN’ANALISI ECONOMETRICA 

Uno strumento plausibile di analisi è l’utilizzo del test di Granger 
per sondare l’esistenza di un nesso di causalità tra deterrenza e 
dimensione dell’economia “ombra”. A tal fine, quale misura 
dell’osservanza del dovere tributario, occorre fare riferimento alle 
serie temporali sull’economia sommersa come determinate dal 
currency demand approach di Schneider, disponibili per gli anni dal 
1970 al 2005. La dissuasione è la risultante di quattro differenti 
variabili: 
 le sanzioni penali per attività investigativa; 
 le sentenze di condanna alla reclusione e, rispettivamente, alla 

multa, quali espressione della capacità punitiva; 
 il numero di imprese assoggettate a controllo quale indicatore 

della probabilità di scoperta di fenomeni di evasione.  
 Gli esiti della ricerca, riferita al periodo 1974-2001, sono 

sintetizzati di seguito nella Tabella 2. 
 

                                                 
4  In tal senso, B.S. FREY, Not just for the money. An economic theory of personal motivation. Edward 

Elgar, Cheltenham, 1997.  

46
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on è possibile, peraltro, arguire risultati in equivoci. Le cifre 

forniscono informazioni contraddittorie. E ad analoghe conclusioni 
tendono a po ortate nelle 
Tabelle 3 e 4. 

Con due serie temporali incrementali in modo costante, le semplici 
curve di regressione OLS non sono utili. Con i test di causalità di 
Grange, l’economia sommersa è fattore che agisce in termini causali 
sulle sanzioni penali tributarie per investigazione, mentre le pene 
pecuniarie giocherebbero un tale ruolo sul sommerso. Sulla shadow 
economy non avrebbe, invece, impatto il numero delle imprese 
sottoposte a controllo.   

Il significato reso palese dalla ricerca, nonostante i limiti legati al 
lasso temporale cui è stata circoscritta e le restrizioni proprie 
dell’analisi econometrica, non riesce, alla fine, a fugare i dubbi 
sull’efficacia di una politica fiscale incentrata sulla lotta all’evasione 
fiscale. 
 

N

rtare analisi basate su altri metodi statistici, rip
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CAPITOLO I 

IL SISTEMA TRIBUTARIO NEL REGNO UNITO 

1. UNO SGUARDO D’ASSIEME 

1.1 IL BUDGET 

Il diritto tributario inglese nasce ogni anno con la legge di 
Bilancio. Non esiste infatti una disciplina generale che regoli i 
rapporti tra i cittadini e il fisco. 

Il Budget (la legge annuale di bilancio) viene presentato al 
Parlamento inglese dall Chancellor of Exchequer (Cancelliere dello 
Scacchiere) e contiene al suo interno il Finance Act con cui vengono 
disposte tutte le novità relative alla legislazione tributaria (istituzione 
o abolizione di nuove imposte, modifiche, ecc.). 

Naturalmente resta salva la possibilità per il Governo di modificare 
le leggi tributarie nel corso dell’anno, a seguito di particolari 
contingenze economiche. 

Le leggi a volte rinviano a regolamenti applicativi, molto 
importanti per la concreta esecuzione delle norme previste. 

Spesso inoltre sia le leggi che i regolamenti sono oggetto di 
interpretazioni amministrative, equivalenti in pratica alle circolari in 
uso al sistema italiano, che non hanno valore giuridico ma 
costituiscono una guida generalmente accettata nell’interpretazione 
delle norme. 

Le Corti tributarie, infine, nell’esaminare le varie questioni, 
forniscono un indirizzo che assume valenza generale, pur non essendo 
assolutamente vincolante. 

Il susseguirsi dei Budget annuali provoca una sovrapposizione e 
frammentarietà della legislazione fiscale – con conseguente incertezza 
nell’applicazione delle norme – cui si cerca di porre rimedio 

                                                 
a cura del T.Col. Salvatore Russo   
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compilando periodicamente una sorte di testo unico detto 
consolidation, relativo a singole imposte o gruppi di imposte. 

STEMA FISCALE 

a l’imposizione indiretta il territorio 
llections. 

As You Earn) di 
ente in seguito, viene riscossa dai datori di 

così come l’autodichiarazione. Non 
escludono i 

dat

(salvo che l’ammontare complessivo dell’imposta da corrispondere 

1.2 L’ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SI

BRITANNICO 

La Gran Bretagna è fiscalmente suddivisa in 15 regioni, a loro 
volta suddivise in n. 600 Tax Discricts. Il Treasury (il Ministero delle 
Finanze) inglese svolge le sue funzioni tributarie attraverso l’Her 
Majesty’s Revenue & Customs (HMRC) che dal 2005 accorpa, 
ereditandone compiti e poteri, i due organi principali, composti dai 
funzionari di livello più elevato precedentemente esistenti: 
 il Board of Inland Revenue, che si occupava delle imposte 

dirette (che colpiscono il reddito e il patrimonio) e che aveva 
inoltre sia funzioni consultive in merito alla legislazione fiscale 
che il compito di stimare il gettito previsto per ogni esercizio 
finanziario. Il Board of Inland Revenue a sua volta si avvaleva 
(e l’HMRC se ne avvale oggi) principalmente di due uffici per 
lo svolgimento dei propri compiti: 
 gli Inspectors of Taxes, che si occupano dell’accertamento;  
 i Collectors of Taxes, che si occupano della riscossione.  
 Questi Uffici gestiscono la riscossione relativa a più Tax 

Discricts. 
 il Board of Custom and Excise, che si occupava delle imposte 

indirette (che colpiscono i consumi e i trasferimenti), quali la 
Value Added Tax (VAT = IVA italiana), le imposte doganali, 
le accise, ecc. 

 Per quanto riguard
nazionale è suddiviso in settori, chiamati Co

L’imposta sul reddito, denominata “PAYE” (Pay 
cui si dirà più compiutam
lavoro e inviata all’HMRC, 
vengono utilizzati privati per riscuotere l’imposta (se si 

ori di lavoro che effettuano il versamento per i propri dipendenti).  
I datori di lavoro devono pagare l’imposta sul reddito dei propri 

dipendenti all’HMRC entro 14 giorni dallo scadere di ciascun mese 
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per tutto il personale dell’azienda sia inferiore alle 1.500 sterline, nel 
quale caso, possono pagare ogni tre mesi).  

to, si occupano 
esc

alità dei casi gli esattori sono tenuti a riscuotere sulla 
bas

n “avviso di accertamento”) in 
bas

lle ritenute operate dai 
sos

caso il contribuente non abbia presentato o non abbia 
otte

ente un’azione patrimoniale di sequestro, 
pro

con l’assistenza degli organi di 
pol

 stessi. 

o civile. 

prelazione e i privilegi di cui lo Stato poteva 
avv

Giova segnalare brevemente come in Scozia l’organizzazione 
Collec or consegna i documenti inerenti il 

f, ed è quest’ultimo a procedere al 
pignoram

A differenza di quanto avviene in Italia, gli esattori delle imposte 
inglesi sono impiegati civili dello Stato e, come già det

lusivamente della riscossione, costituendo una divisione 
amministrativa separata rispetto agli Inspector of Taxes. 

Nella gener
e della liquidazione operata dagli uffici delle imposte (e notificata 

al contribuente dagli stessi uffici co
e alle dichiarazioni presentate dai contribuenti. 
La riscossione è preceduta dalla notifica di una sorta di 

ingiunzione di pagamento chiamata demand note. 
Gli esattori ricevono anche il pagamento de
tituti d’imposta (ad esempio sui redditi da lavoro dipendente). 
Sono inoltre tenuti ad agire per il recupero delle imposte dovute e 

non versate, nel 
nuto la sospensione del pagamento. In tal caso gli esattori possono 

effettuare direttam
cedendo all’accesso presso il domicilio del debitore (dietro 

autorizzazione del giudice di pace) 
izia. 
L’esattore provvede altresì a far valutare i beni sequestrati e a 

gestire l’asta pubblica per la vendita degli
Se il debito d’imposta (o la rata di un unico debito) non supera un 

dato importo è possibile avvalersi di una procedura abbreviata, 
consistente nell’adire le Magistrates Courts o le County Courts per il 
recupero del debito quale debit

Tranne casi particolari, con la riforma operata nel 1986 sono stati 
aboliti i diritti di 

alersi per il recupero delle imposte dovute. 

differisca, in quanto il t
debito d’imposta a uno Sherif

ento dei beni. 
Gli esattori, infine, si occupano degli eventuali sgravi o rimborsi 

disposti dagli Inspectors. 
Le imposte dirette vengono versate con: 
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 assegni inviati per posta o consegnati a mano all’esattore, che 
ne rilascia ricevuta; 

 bonifici bancari e giroconti postali; 
 National Giro Bank Transfer; 

La riscossione della income tax presenta la particolarità di essere 
frazionata, per quanto riguarda la liquidazione e il pagamento, in 
momenti diversi a seconda della categoria  in cui si colloca il reddito 
percepito dal contribuente, nonostante la dichiarazione sia unica. 

Le società tenute al pagamento della corporation tax devono 
versare l’imposta liquidata dall’Ufficio entro 9 mesi dalla fine del 
periodo contabile. 

La capital gain tax non è più autonoma rispetto alla income tax, 
ma il suo pagamento avviene il 1 dicembre successivo alla fine 
dell’anno di accertamento inerente, a seguito di una determinazione
delle p zzi di 
mercato. 

Le differenze esistenti tra le varie imposte indirette si riflettono in 

La procedura di riscossione è affidata all’HMRC che , ad esempio 
value added tax (VAT), provvede alla 

sue divisioni 
amm

 pagamento in contanti nelle mani dell’esattore; 
 compensazione con certificati di credito d’imposta 

(Certificates of Tax Deposit). 

 
lusvalenze concertata con l’ufficio anche in base ai pre

differenti modalità di riscossione delle stesse. 

per quanto riguarda la 
riscossione tramite uffici che costituiscono 

inistrative. Il versamento deve essere effettuato alla Vat Central 
Unit, alle scadenze previste, sulla base dell’autoliquidazione operata 
dal contribuente. Le eventuali imposte dovute sulla base di 
accertamenti operati dall’amministrazione vanno invece versate agli 
uffici periferici della VAT. 

Il pagamento della VAT può avvenire tramite: 
 assegno sbarrato inviato al Custom & Excise; 
 giroconto postale; 
 National Giro Account; 
 bonifico bancario con il Giro In-Payment Service. 
Anche nel caso della VAT il mancato pagamento delle imposte 

dovute comporta la possibilità per il Collector di porre sotto sequestro 
i beni ed i diritti reali mobiliari ed immobiliari del contribuente, previa 
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notifica di un’intimazione di pagamento. Al sequestro farà seguito 
l’asta pubblica di vendita. 

In Scozia, analogamente a quanto già segnalato per le imposte 
dirette, investito della procedura esecutiva è lo sheriff. 

La riscossione dell’imposta di successione – inheritance tax – deve 
avvenire entro sei mesi dalla fine del mese in cui si è realizzato il 
trasferimento. 

ento in modo rateale 

essivo. 
E’ invece mensile la dichiarazione che deve essere presentata dai 

ng and gaming duties (imposte 
ento va effettuato entro 15 

gio

E’ prevista la possibilità di effettuare il pagam
o tramite cessione di beni allo Stato. 

L’eventuale presentazione del primo grado di ricorso sospende il 
pagamento delle imposte relative alla parte contestata, che si rende 
però dovuta in caso di sentenza sfavorevole per il contribuente, 
qualunque sia l’ulteriore iter processuale. 

 caso di mancato pagamento delle imposte dovuIn te si realizza 
anche qui l’esecuzione forzata, come già descritto in precedenza per le 

te dirette. impos
Le accise su alcool, tabacchi ecc. sono riscosse periodicamente 

presso i produttori. 
Le imposte doganali vengono pagate alla frontiera dai soggetti 

tatori. impor
Dichiarazioni trimestrali devono essere presentate dai produttori ed 

importatori di autoveicoli, mentre il pagamento della car tax dovuta si 
rende esigibile entro il mese succ

soggetti tenuti al pagamento della betti
su giochi e scommesse), mentre il versam

rni dalla fine di ogni mese. 
Gli stamp duties vengono pagati essenzialmente per mezzo di bolli 

o in modo virtuale. 
La finanza locale provvede, infine, a riscuotere i rates. 

1.3 I COSTI DELLA RISCOSSIONE 

Nel Regno Unito si cerca di realizzare una stima dei costi della 
riscossione basandosi su quelli amministrativi, cioè quelli sostenuti 
dall’ente pubblico per la gestione del sistema fiscale. 
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Per la cennata mutabilità annuale e contingente del Sistema fiscale 
in esame, non è possibile una stima dei costi di riscossione, il cui 
risultato verrebbe ad essere viziato dalla contemporanea esistenza di 
diverse variabili. 

L’HMRC, nell’ambito della propria attività di analisi provvede 
comunque ad una analisi di tali costi quale elemento di riferimento per 
la valutazione della remuneratività dell’azione svolta: 

 
Fonte: HM Revenue & Customs Autumn Performance Report 2007 

 

2. 

 
vengano normalmente assoggettati a tassazione per i redditi ovunque 

I PRINCIPALI TRIBUTI APPLICATI NEL REGNO UNITO 

2.1 L’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

Ai fini dell’assoggettamento all’imposta sul reddito delle persone 
fisiche occorre stabilire se il contribuente possa essere o meno 
considerato fiscalmente residente nel Regno Unito nonché se possa 
essere considerato "domiciliato" presso il Regno Unito. Per il diritto 
inglese il domicilio è inizialmente acquisito al momento della nascita 
(domicile of origin), ma può comunque essere modificato per scelta 
dei singoli individui dopo il compimento del sedicesimo anno di età. 
Su tale base un individuo sarà considerato domiciliato ove possieda 
una "abitazione permanente" e risulti chiaro che intende ivi stabilirsi 
durevolmente e indefinitivamente (domicile of choice). Sulla base di 
questi princìpi, il sistema fiscale del Regno Unito prevede che i 
soggetti fiscalmente residenti (ordinari e non) e ivi domiciliati,
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prodotti (world-wide principle) mentre i soggetti residenti (ordinari o 
non), ma non domiciliati nel territorio, vengano, invece, tassati 
sol

Sotto il profilo della residenza fiscale, invece, un soggetto è 
considerato residente "semplice" nei seguenti casi: 

esente nel Regno Unito per un periodo 
minimo di 183 giorni in un singolo anno fiscale; 

residente dalla 
data di arrivo nel Paese. 

2.1.2 

tanto sui redditi prodotti in Regno Unito e sui redditi di fonte estera 
"importati" (remittance basis principle), mentre coloro che siano non 
residenti e non domiciliati saranno tassati soltanto sui redditi prodotti 
nel Paese. 

2.1.1 Il concetto di residenza semplice 

 se è fisicamente pr

 quando da suoi comportamenti risulti chiaramente la sua 
intenzione di permanere nel territorio del Regno Unito; 

 in caso di visite temporanee, ma per periodi superiori a 91 
giorni, in media per anno, protratti per almeno 4 anni. In 
questo ultimo caso, lo status di residente fiscale sarà attribuito 
dall’inizio del quinto anno; 

 qualora abbia un incarico di lavoro della durata di almeno due 
anni. In tal caso, il soggetto verrà considerato 

Residenza ordinaria e domicilio 

Un soggetto, invece, è considerato residente "ordinario" quando 
dimostra immediatamente la propria intenzione di permanere per più 
di tre anni. In tal caso sarà considerato residente a partire dal suo 
arrivo nel Paese. Tuttavia, come innanzi accennato, occorre far 
riferimento anche al concetto di domicilio. Secondo la legge fiscale 
del Regno Unito se un soggetto ivi residente è domiciliato altrove, 
sarà soggetto a tassazione soltanto sui redditi generati in Regno Unito 
mentre quelli prodotti all’estero saranno colpiti soltanto se rimessi 
entro il territorio attraverso i canali bancari. In ogni caso occorre 
ricordare che il periodo fiscale va dal 6 aprile al 5 aprile successivo 
per le persone fisiche.  
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2.1.3 Le categorie di reddito e la normativa fiscale 

La tassazione di una persona fisica avviene su di un reddito 
complessivo determinato come sommatoria di diverse categorie di 
reddito individuate dalla normativa fiscale. Le diverse categorie sono 
distinte sulla base della natura della fonte reddituale: redditi da 

 dipendente; redditi d’impresa 
e professionali; redditi d’inve

iene su 

e i propri compensi al netto delle ritenute 

tare un sistema Paye (Pay As You Earn ovvero 
i stipendi e salari versati ai 

 dell’imposta sul reddito e dei contributi per le 
 – National Insurance 

 suddette deduzioni è versato a cura 
ensile. Il saldo definitivo, a 

credito o a debito, sarà da determinarsi in occasione della 
dichiarazione dei redditi. La legge permette inoltre di godere di una 

ces), che per l’anno fiscale 
2005-2006 è pari a 4.895 sterline, 

proprietà immobiliare; redditi da lavoro
stimento (compresi i dividendi 

domestici); capital gain. A ogni categoria reddituale vanno applicate 
proprie regole di determinazione, considerando di conseguenza i 
compensi lordi al netto delle deduzioni personali, delle indennità 
individuali e dei crediti d’imposta concessi per legge. Sono invece 
considerati "esenti", i seguenti redditi: alimenti e assegni al coniuge 
separato in seguito a una transazione (anche da soggetti non 
fiscalmente residenti); assegni di mantenimento ai figli; interessi su 
rimborsi fiscali; redditi dall’occupazione e sfruttamento di foreste e 
dall’attività di silvicoltura. 

2.1.4 Il sistema paye (pay as you earn) 

La determinazione definitiva dell’obbligazione fiscale avv
base annuale, anche se periodicamente, all’atto dei singoli pagamenti, 
il lavoratore dipendente ricev
d’acconto prelevate dal datore. Ogni datore di lavoro, in particolare, é 
tenuto a implemen
ritenuta alla fonte) in relazione agl
dipendenti. Questo sistema prevede la deduzione alla fonte da tutti gli 
stipendi e salari
cosiddette assicurazioni sociali (NIC
Contribution). L’ammontare delle
del datore di lavoro al Fisco su base m

deduzione personale (personal allowan
innalzata a 7.090 sterline per i 

contribuenti con più di 65 anni e a 7.220 se si sono superati i 74 anni. 
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2.1.5 I crediti d’imposta 

E’ infine garantita una serie di crediti d’imposta, parametrati alla 
situazione personale del contribuente, nel limite del 10 per cento di un 
ammontare determinato annualmente in sede di budget statale. Per 
l’anno d’imposta 2004/2005 queste sono le aliquote in vigore 
applicabili sul reddito complessivo netto: 
 fino a 2.020 sterline (10 per cento) 
 2.021 – 31.400 sterline (22 per cento) 

presa e dei capital gain. In realtà questa aliquota viene 
imposta nel solo caso in cui gli utili superino gli 1,5 milioni di 
sterline. In caso contrario vengono applicate diverse aliquote 
agevolate. E’ prevista, infatti, la totale esenzione da imputazione se i 
profitti sono contenuti entro le 10mila sterline, mentre un tasso ridotto 
del 19 per cento risulta utilizzabile dalle società di piccole/medie 

 oltre 31.400 sterline (40 per cento) 

2.1.6 L’autodichiarazione 

L’assolvimento dell’obbligazione tributaria è basato su di un 
sistema di autodichiarazione, secondo cui ogni soggetto passivo deve 
presentare apposita dichiarazione dei redditi entro il 31 gennaio 
successivo alla fine dell’anno fiscale di riferimento. La liquidazione di 
quanto dovuto avviene attraverso due acconti infrannuali (il 31/01 e il 
31/07), calcolati sulla base della precedente dichiarazione. Il saldo 
finale, positivo o negativo, verrà corrisposto il 31 gennaio successivo, 
contestualmente alla presentazione della dichiarazione. 

2.2 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE 

Nel Regno Unito sono soggetti a imposta sulle società tutti gli enti 
costituiti secondo le direttive del Company Act, ossia gli enti dotati di 
"piena" personalità giuridica e contraddistinti da un regime di 
responsabilità limitata, in sostanza le Companies (Public o Private). 
L’esercizio fiscale va dal 1° aprile al 31 marzo successivo per le 
società. L’aliquota standard della Corporate Tax inglese è del 30 per 
cento. Tale misura è applicata sull’ammontare netto imponibile dei 
redditi d’im
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dimensioni che ottengano utili inferiori alle 300mila sterline. Sono poi 
previsti tassi marginali agevolati del 23,75 per cento per i profitti da 
10.

2.2.1 La residenza fiscale delle società 

Una società è considerata fiscalmente residente nel Regno Unito se 
è iv

 Fabbricati industriali: 4 per cento (25 per cento in alcune zone 
agevolate) 

oli: 4 per cento 

 per cento 
 Marchi e Brevetti: 25 per cento. 

2.2

 

001 alle 50.000 sterline e del 32,75 per cento per gli utili da 
300.001 a 1.500.000 sterline. 

i costituita, o il centro di controllo e dell’amministrazione si trova 
nel Regno Unito. Una società residente è assoggettata a Corporation 
Tax sui redditi prodotti su base mondiale (redditi e plusvalenze). 
L’imputazione di costi e ricavi avviene partendo delle risultanze 
contabili e applicando ad esse le opportune modifiche richieste 
dall’attuazione della normativa fiscale. Sono generalmente considerati 
deducibili i costi correlati a ricavi imponibili sostenuti esclusivamente 
nell’esercizio dell’attività d’impresa. Per quanto riguarda invece 
ammortamenti e svalutazioni, in linea generale non è permessa la 
deduzione fiscale delle svalutazioni di "assets" d’impresa, in quanto 
considerate spese di "capitale". Diversamente sono ritenute deducibili 
le quote di ammortamento relative ai beni immobilizzati e a diritti 
immateriali. Le aliquote ammortizzabili sono le seguenti: 
 Impianti e macchinari (quota ammortamento primo anno 40-50 

per cento) 

 Fabbricati agric
 Spese legate all’attività estrattiva di minerali: 10 per cento o 25 

per cento 
 Ricerca e sviluppo: 100 per cento 
 Know How: 25

.2 Ammortamento e accantonamenti 

L’avviamento aziendale non è fiscalmente deducile e non è inoltre 
ammesso l’ammortamento di edifici ad uso commerciale (negozi, 
uffici). Infine gli accantonamenti di utili (quali ad esempio, riserve per
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tassazione differita o per future distribuzioni) non sono deducibili. 
Tale principio si applica altresì nel caso di riserve o fondi di cui non 
sia possibile effettuare una s (fondi per crediti inesigibili 
inde ità 

gli accantonamenti relativ te inesigibili, o di dubbio 
esito ma oggettivamente stimabili. 

3.  GNO UNITO 

E AGGIUNTO 

 educazione, i servizi medici. L’aliquota 
stan

lizzato nelle abitazioni. Alle 
 beni (quali ad esempio bevande e alimenti, 

nfanzia) è applicata l’aliquota dello 0 

tima accurata 
terminati, fondo rinnovo immobilizzazioni, fondo per passiv

presunte, fondo per spese future non inerenti). Sono invece deducibili 
i a crediti certamen

LE ALTRE IMPOSTE DI INTERESSE PREVISTE NEL RE

3.1 L’IMPOSTA SUL VALOR

L’imposta colpisce le cessioni di beni e le prestazioni di servizi 
svolte nel Regno Unito, incluse determinate cessioni in ambito Ue, 
oltre alle importazioni dai paesi extra Ue. Il sistema si basa come in 
Italia sulla rivalsa dell’Iva relativa agli acquisti contro l’imposta 
dovuta sulle operazioni attive compiute. L’eventuale credito risultante 
può essere rinviato alle successive dichiarazioni infrannuali, o chiesto 
a rimborso. L’obbligo di registrazione ai fini Iva scatta quando viene 
superato il limite delle 58mila sterline di ricavi. La base di calcolo è 
data dall’ammontare pagato per il bene o il servizio mentre per le 
importazioni farà fede l’imponibile soggetto all’imposta doganale 
(comprensivo della stessa imposta). Alcune prestazioni sono esenti da 
Iva, quali i servizi finanziari, le locazione di terreni e fabbricati, i 
servizi di formazione ed

dard è del 17,5 per cento mentre quella ridotta del 5 per cento 
viene applicata alle forniture di carburante per autotrazione nonché al 
combustibile per il riscaldamento uti
cessioni di certi tipi di
libri, giornali e prodotti per l’i
per cento. 
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petrolio e dall’estrazione di gas nel Regno 
plicata un’imposta del 

sui redditi delle società. 

3.3 IM

L’i o ollo sui terreni e fabbricati è stata sostituita con una 
nuo d tax), e viene applicata a 
tute le transazioni avvenute dopo il 1 dicembre 2003. questo 
cam a odotto con la Finanziaria 2003. Si tratta di 
un’imposta pagabile quando c’è un trasferimento per vendita di una 
pro quando c’è un cambio di 
proprie  dall’acquirente. Il 
cam a ento ento di un 
can e i loc bene capitale, 
par

d una SDLT fino al 4%. Il canone 
ver t
dovuta le del 
Fis b
più one l’imposta di bollo. 

3.4 IM

del valore dell’immobile definito 
dal governo centrale. 

4. 

3.2 IMPOSTA SUGLI IDROCARBURI 

Sugli utili derivati dal 
Unito e nelle piattaforme del Regno Unito è ap
50%. Essa è deducibile dall’imposta 

POSTA DI BOLLO 

mp sta di b
va imposta. La SDLT (stamp duty lan

bi mento è stato intr

prietà immobiliare britannica, oppure 
tà immobiliare. Viene corrisposta

bi m maggiore riguarda il leasing con pagam
on  d azione che ora viene tassato come un 
tendo dal presupposto che il proprietario abbia un interesse nella 

proprietà. Il leasing è assoggettato a
rà assato all’1% del valore netto attuale della locazione totale 

 nel periodo di leasing, scontata al tasso di sconto tempora
co ritannico che è attualmente del 3,5%. In genere la SDLT sarà 

rosa per i proprietari di quanto non fosse 

POSTE LOCALI 

L’occupante di proprietà commerciali nel Regno Unito viene 
tassato ad aliquota unica sulla base 

PRINCIPALI TRATTATI SOTTOSCRITTI CON L’ITALIA 

Convenzione tra la Repubblica Italiana e il Regno Unito per 
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul 
patrimonio, firmata a Pallanza il 21 ottobre 1988 e ratificata con legge 
n. 329 del 5 novembre 1990 ed entrata in vigore il 31 dicembre 1990. 



 

CAPITOLO II 

L’ATTIVITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA 
BRITANNICA A TUTELA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE NEL 

REGNO UNITO 

1. GLI ORGANI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA BRITANNICA: 
L’HER MAJESTY’S REVENUE & CUSTOMS (HMRC) 

1.1 FUNZIONI E COMPITI 

L’HM Revenue & Customs (HMRC) è stato istituito il 18 aprile 
2005, dalla fusione tra HM Customs & Excise e Inland Revenue, fino a 
quel momento amministrazioni rispettivamente competenti in materia 
di Imposizione Indiretta e di Imposizione Diretta nel Regno Unito. A 
distanza di 3 anni la struttura dell’HMRC è ancora in fase di 
assestamento a seguito dell’avvenuta ristrutturazione che, in un primo 
momento, si è sostanzialmente concretizzata nel materiale 
accorpamento delle due singole organizzazioni e delle rispettive 
competenze. Ed è proprio sui nuovi poteri da attribuire alla nuova 
entità che si stanno rivolgendo gli sforzi istituzionali al fine di 
individuare quelli più idonei a consentire all’HMRC di poter 
affrontare le nuove sfide che l’attuale contesto nazionale ed 

azionale gli lancia.

del
L’HMRC raccoglie ed amministra: 

 Capital Gains Tax;  

intern  
Compito dell’HMRC è quello di assicurare “una equa tassazione 
 cittadino”. 

a) Imposte dirette: 

 Corporation Tax; 
 Income Tax; 
 Inheritance Tax; 

                                                 
  a cura del T.Col. Luca Cervi 
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 National Insurance Contributions; 
b) Imposte indirette: 

 Excise Duties; 
 Insurance Premium Tax; 
 Petroleum Revenue Tax; 
 Stamp Duty; 
 Stamp Duty; 
 Stamp Duty; 
 VAT.  

L’HMRC inoltre amministra e liquida: 
 Child Benefit; 
 Child Trust Fund 
 Tax credits.  
ed ha competenza anche in materia di: 
 • Imposte ambientali; 
 • Protezione del salario minimo nazionale;  
 • Raccolta dei finanziamenti studenteschi. 
Per il periodo 2005-2008, l’HMRC ha avuto il compito di 

raggiungere tre obiettivi strategici: 
 ampliare del numero dei soggetti (persone fisiche e società) 

che pagano le imposte dovute e riscuoterne i pagamenti; 
 migliorare dei rapporti tra amministrazione e contribuente in 

un ottica collaborativa e di trasparenza;  
 garantire l'integrità sociale, economica e dell’ambiente del 

Regno Unito in un modo tale da rilanciarne e sostenerne la 
competitività in ambito internazionale.  

Nel 2006 l’HMRC ha riscosso per conto del Ministero del Tesoro 
£404 miliardi. 

1.2 O

L’H “governato” da un Consiglio composto da un 
pre e
vecchi 
organiz rne. Fanno parte del consiglio anche cinque 
dire r

RGANIZZAZIONE 

MRC è 
sid nte esecutivo e da otto altri membri esecutivi provenienti dai 

Inland Revenue e Customs & Excise nonché da altre 
zazioni este

tto i non esecutivi. Fino al 28 giugno 2007 l’HMRC dipendeva dal 



L’ATTIVITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA BRITANNICA  
A TUTELA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE NEL REGNO UNITO 

377

Pay

C è il seguente: 

master General. A partire da quella data l’HMRC è passato alle 
dipendenze del Ministro del Tesoro. 

L’attuale organigramma dell’HMR

 

2. IL PROGRAMMA DELL’HER MAJESTY’S REVENUE & CUSTOMS (HMRC) 

iungimento di 
una forte economia fondata sulle pari opportunità per tutti e su una 
società equa nella quale ognuno possa condividere gli effetti della 

m

PER LA TUTELA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 

2.1  I PRINCIPI CHE REGOLANO IL PROGRAMMA 

Tra gli obiettivi del Governo vi è quello del “ragg

prosperità nazionale”. Questo richiede un sistema di tassazione 
oderno che incoraggi il lavoro ed il risparmio, che tenga conto dello 
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svi

rantita 
equ

arte ed a osteggiare quelli 
che

 di £450 miliardi attraverso i propri processi standard di 
dic

 diversi atteggiamenti. In alcuni 
casi il dato può esser attribuito ad errori o a mancanza di accuratezza 

prendono ed applicano 
altri casi vengono 

adottati schem

intaccano il principio di imparzialità che sostiene il sistema 

luppo del mondo degli affari e degli effetti della globalizzazione e 
che sostenga il servizio pubblico.  

Affinché tale sistema sia efficace, è necessario che sia ga
ità. Chi tenta di pagare meno tasse evadendo o frodando il fisco 

anche attraverso l’adozione di schemi elusivi impedisce il corretto 
funzionamento dell’intero sistema ed impone costi significativi. Per 
tale motivo il Governo britannico è fortemente impegnato nel fornire 
sostegno a coloro quelli che pagare la loro p

 non lo fanno.  
Molti sono nel Regno Unito i contribuenti che assolvono 

correttamente i propri obblighi fiscali  
C’è da dire che l’HMRC riceve un elevato livello di 

collaborazione da società, consulenti professionali e contribuenti 
individuali. Nel 2008 l’HMRC raccoglierà, secondo le stime, l’enorme 
somma

hiarazione e pagamento. 
Tuttavia a fronte di tali comportamenti “virtuosi” 

l’Amministrazione finanziaria britannica registra anche il 
comportamento di molti che non pagano prontamente le imposte 
dovute. Questa è la conseguenza di

da parte di contribuenti che non com
correttamente le norme relative all’imposizione. In 

i elusivi per ridurre il pagamento dell’imposta. Una 
piccola minoranza (stando alle statistiche) evade completamente le 
imposte ovvero ottiene dolosamente rimborsi di imposta.  

Tali comportamenti rappresentano una seria minaccia all'integrità 
del sistema impositivo ed al raggiungimento degli obiettivi del 
Governo, contribuendo a determinare: 
 un significativo ammanco nelle entrate stimate (tax-gap) che 

impone un conseguente innalzamento delle aliquote d'imposta 
per il reperimento dei fondi necessari per garantire i servizi 
pubblici;  

 costi più elevati per gli altri contribuenti e per le società, che 

impositivo;  
 un grave ostacolo al raggiungimento degli altri obiettivi del 

Governo. 
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Per contrastare tali effetti il Governo ha sviluppato un approccio 
moderno e sistematico al problema al fine di proteggere le entrate 
fiscali. Tale approccio risulta essere: 
 equilibrato, muovendosi a favore di coloro che assolvono 

regolarmente i propri obblighi tributari e colpendo coloro che 

tre priorità, come la 

 

2.2.1 L’analisi del “tax gap”  

L’analisi del tax gap e dell'impatto di misure legislative ed 
operative appositamente determinate per agevolare l’individuazione 

 metodi efficienti ed efficaci per 
pr
de

        

evadono; e perseguendo gli obiettivi di protezione delle entrate 
anche in considerazione di al
semplificazione dell’amministrazione fiscale ed il 
sostenimento della libera iniziativa imprenditoriale; 

 basato su fatti concreti, usando l'analisi per sviluppare una 
comprensione della natura e dei motivi degli inadempimenti;  

 flessibile, prevedendo modifiche legislativi per migliorare la 
struttura del sistema fiscale e nuovi approcci operativi per 
rendere il sistema meno vulnerabile e nel contempo meno 
opprimente nei confronti dei contribuenti: 

 basato sulla performance, con l’HMRC che pone tra gli 
obiettivi strategici la riduzione dell’evasione. 

Questo approccio è in linea con le migliori pratiche raccomandate 
ECD per l’individuazione la collocadall'O zione tra le priorità dei 

rischi relativi all’evasione fiscale e lo sviluppo di adeguate strategie 
per combatterla. 

2.2  RISULTATI RAGGIUNTI
465

dei rischi di evasione e per sviluppare
oteggere le entrate sono gli elemento su cui si basa tutta la strategia 
ll’HMRC in materia di contrasto all’evasione fiscale. 

                                         
465  

“D ll.1) edito dall’ HM Revenue & Customs 

Il presente paragrafo vuole fornire solo una essenziale indicazione dei risultati conseguiti dall’HMRC 
nel corso del 2007. Per una analisi più puntuale si consiglia di consultare il documento 

epartmental Autumn Performance Report 2007” (in A
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Questa analisi è inevitabilmente difficile e soggetta a sostanziali 
margini di errore. Gli alti rischi per le entrate spesso provengono dalle 
om

tax gaps466 per le 
prin , Tobacco, Spirits and oils. Tale 

Secretary to the Tresaury, si affermò 

nel principale pacchetto di misure, 
ccio è stata rappresentata dalla 

creazione di un unico dipartimento per le entrate, l’HMRC con 
s

a M
contribuenti che pagano le imposte dovute, insieme ad obiettivi 
fin
la 

issioni, dall’adozione di schemi complessi o dal sommerso.  
Pochi altri paesi producono e pubblicano stime sul tax gap. 

L'autorità fiscale svedese ha stimato un tax gap per le imposte dirette 
ed indirette dell’8% nel 2000, ed ha recentemente aggiornato questo 
dato al 10%. L’IRS statunitense ha stimato un tax gap del 14% per le 
imposte dirette negli Stati Uniti per il 2001 

Fin dal 2001 l’HMRC ha pubblicato, in concomitanza con l’uscita 
del Pre-Budget Report , stime sul valore dei 

cipali imposte indirette: VAT
analisi risulta molto più difficile per le imposte dirette. Ed è per questo 
che l’HMRC ha pubblicato la sue stime sull'impatto delle misure di 
accertamento introdotte in materia di imposte dirette solo negli ultimi 
anni.  

Sulla base degli elementi acquisiti a seguito di questa analisi, con 
la Review of the Revenue Departments (2004), condotta da Gus 
O'Donnell all’epoca Permanent 
che all'inizio del 2000 il Regno Unito aveva un tax gap simile a quello 
degli agli altri paesi industrializzati. 

2.2.2 Gli obiettivi di performance 

Obiettivo del Governo è ridurre il tax gap nonché ridurre il carico 
su contribuenti comuni. Pertanto, 
un'importante parte di questo appro

pecifici obiettivi per migliorare la raccolta delle imposte. 
Il Public Service Agreement (PSA) dell’ HMRC per il periodo fino 
arzo 2008 fissa tra gli obiettivi quello di ampliare il numero di 

alizzati a migliorare la conoscenza fiscale del cliente e a rafforzare 
protezione alle frontiere. Tutto questo è supportato da specifici 

                                                 
466 Per la individuazione delle metodologie di stima del Tax Gap tanto in materia di Imposte dirette che 

in materia di Imposte Indirette si consultino le  “Developing Methodologies for Measuring Direct 
Tax Losses” (in All.2) e “Developing Methodologies for Measuring Indirect Tax Losses”(in All.3) 
edite ’ dall’HM Revenue & Customs 
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obiettivi per l’IVA, per le imposte indirette, per le imposte dirette ed 
in materia di  contributi previdenziali467. E’ stimato che queste azioni 

d un ammontare 
par

Per supportare gli obiettivi di cui sopra è stato introdotto un 
e prevede l’adozione di misure per 

migliorare la raccolta di gettito. Questo programma si è sviluppato 
atto

ontribuente di 

ne di nuove richieste di informazioni ed 

dell’impiego delle risorse dell’HMRC 

elusione; ed infine 
 miglioramento del sistema fiscale per metterlo il più al sicuro 

possibile dalle frodi e dall'attività criminale organizzata.  

    

determineranno una radicale riduzione dell’evasione a
i al 2% delle entrate rispetto al valore di cinque anni prima. 

2.2.3 Le strategie per proteggere le entrate 

programma a largo raggio ch

rno a quattro elementi chiave:  
 introduzione di normative, produzione di guide e di supporti 

nonché adozione di iniziative mirate al miglioramento della 
struttura di base dei processi per consentire al c
pagare più agevolmente l’imposta dovuta; 

 definizio
individuazione di modifiche legislative ed operative per 
rendere l’elusione meno “attraente”;  

 miglioramento 
attraverso l’introduzione delle tecniche dell’analisi dei rischi in 
modo da ridurre i carichi per contribuenti ed i costi 
dell’HMRC, e da individuare meglio i sistemi di frode e di 

                                             
Gli obiettivi dell’Accordo di Servizio Pubblico dell’HM467  RC: 2005 – 2008 prevedono di 

i ogni anno 

Ampliare il numero delle persone fisiche e delle società che versano le imposte dovute e riscuotere i 
crediti ed i pagamenti loro spettanti: 
1. entro il 2007-08, ridurre la scala delle perdite di IVA a non più dell 11% della disponibilità 

teorica;  
2. entro il 2007-08: 
- ridurre la quota di mercato illecita per le sigarette a non più del 13%;  
- ridurre la quota di mercato illecita per gli spiriti di almeno la metà; e  
- tenere la quota di mercato illecita per il petrolio in Inghilterra, Scozia e Galles a non più di 2%;  
3. entro il 2007-08, ridurre il sottopagamento dell’imposta diretta e dei contributi di assicurazione 

nazionali dovuti di almeno £3.5 miliard
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2.2.4 “Aiutare il contribuente a migliorare la collaborazione” 

Come rilevato, la maggior parte dei contribuenti vuole pagare il 
giusto ammontare di imposta al momento giusto. L’HMRC ha 
cambiato il proprio modo di operare per rendere più agevole per 
contribuenti la comprensione dei loro obblighi e l’individuazione dei 

ricostruzione nel Regno Unito di un 

 sulle questioni e sulla chiarezza 
ed il dialogo tra le parti; 

 la definizione di obiettivi per ridurre i carichi amministrativi 
iali. Questo 

dovrebbe portare beneficio a tutte le società, ed in particolare 

     

propri errori. Aumentando la certezza ed aiutando i contribuenti si 
aiuta anche il Governo a raggiungere i propri obiettivi di riduzione di 
carichi amministrativi e di 
ambiente appetibile per lo svolgimento di affari.   

Le misure adottate includono:  
 un nuovo approccio a trattare con le questioni fiscali delle 

aziende di rilevanti dimensioni, attraverso il Sir David 
Varney’s Review of links with Large Business468. Questo 
accordo si fonda sulla certezza circa il trattamento riservato 
alle transazioni, su di un efficiente approccio basato sull’analisi 
del rischio, su veloci decisioni

sullo svolgimento delle transazioni commerc

alle piccole e medie imprese che attualmente sono le più 
colpite dal problema;  

 l'introduzione di strumenti di supporto che aiutino i datori di 
lavoro a comprendere ed applicare correttamente la normativa 
sui salari degli impiegati;  

                                            
2468  Nel 006, il Governo diede incarico a Sir David Varney per procedere ad una rivisitazione dei 

rapporti tra le aziende di rilevanti dimensioni e l’HMRC. Prima della revisione, le società 
lamentavano un non coerente approccio metodologico da parte dell’Amministrazione Finanziaria nei 
confronti delle aziende appartenenti allo specifico settore. La revisione si è sviluppata consultando 

iù di 140 aziende per definire le loro priorità ed i lorop   problemi ed individuare la strada migliore per 
indirizzare il loro operato. 
Il rapporto ha verificato che le aziende vogliono un rapporto con l’Amministrazione Fiscale basato 
ul a fiducia reciproca, con un giusto apprezzamento delle strategie commerciali, gs l estito da da 

personale preparato  e ben supportato mentre l’HMRC mira ad un rapporto basato sulla fiducia e 
sulla trasparenza ed un mandato condiviso per una efficiente ed effettiva rispetto delle regole. 

 A seguito della Revisione, HMRC sta perfezionando un approccio nuovo, lavorando da vicino con le 
società per capire meglio come loro gestiscono il loro tax risk all'interno dell’ampio contesto 
commerciale nel quale operano. Laddove possibile, l’HMRC vuole giungere ad una applicazione 

ne delle divergenze interpretative 
della legge che sia il più vicino possibile alle esigenze commerciali delle aziende ed ai loro sistemi ed 
organizzazioni, e giungere ad una rapida identificazione e risoluzio
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 un programma per produrre migliori guide operative ed 
informazioni da poter pubblicare on-line attraverso intenet; e  

 un miglior servizio per gli agenti delle tasse.  

re produrranno una 

sano metodi 
artificiosi per tentare di ridurre il proprio carico fiscale. 

i misure complementari che 
comprendono:  

lusivi. Molte di queste sono state 
individuate a seguito delle dichiarazioni, e una migliorata 

                                                

Questi cambiamenti hanno già iniziato a produrre i loro effetti. 
Infatti i carichi amministrativi sulle società già sono stati ridotti di 
£170 milioni nelle aree monitorate e nuove misu
ulteriore riduzione di £56 milioni per l’anno in corso. 

2.2.5 La strategia antielusione 

La strategia antielusione del Governo è stata studiata per abbattere 
gli effetti economici dell’elusione rendendola meno “attraente”. Essa 
punta ad agire più efficacemente contro coloro che u

Tale strategia si basa su una serie d

 un nuovo regime dichiarativo che richiede a coloro che 
elaborano ed usano schemi elusivi di fornire dettagli 
all’HMRC469; 

 un sostanziale programma di misure legislative per limitare 
l’uso di schemi antie

 
469  La nuova normativa per richiedere la dichiarazione di schemi di elusione fiscale in materia di imposte 

dirette che determinano programmi fiscali mediante l’impiego di determinati prodotti finanziari è 
stata introdotta nel 2004. Nel 2005 è stata aggiunta al regime la Stamp Duty Land Tax sulla proprietà 

hema entro 

 
tilizzazione di 

enti 

commerciale e nel 2006 la normativa è stata ulteriormente ampliata per coprire completamente la 
Income Tax, la Corporation Tax e la Capital Gains Tax. 
La normativa richiede la dichiarazione di uno schema di tassa quando questo determina o ci si aspetta 
che determini un vantaggio fiscale per un soggetto ovvero ricada all'interno dello schema di alcuni 
atti tipici prescritti nelle regolamentazioni di settore.  
Laddove sia richiesta una dichiarazione, questa deve essere fatta dal promotore dello sc
cinque giorni dalla sua messa  disposizione della clientela. A seguito della dichiarazione, l’HMRC 
attribuisce al promotore un numero di riferimento da indicare ad ogni cliente che usa lo schema che a 
sua volta lo deve indicare sulla dichiarazione dei redditi. Una persona fisica che elabora e perfeziona 
un suo proprio schema deve dichiararlo antro 30 giorni da quando lo schema è stato perfezionato.  
Anche per quanto riguarda l’IVA è stato introdotto nel 2004 un regime di dichiarazione separato. 
Questo regime obbliga società con un fatturato di almeno £600,000 a dichiarare l'u
certi schemi elencata in specifiche norme. Ed obbliga inoltre le società con un fatturato di almeno 
£10 milione a dichiarare l'utilizzazione di schemi che contengono uno o più elem
specificatamente individuati dalle norme 



L’EVASIONE FISCALE E GLI STRUMENTI DI CONTRASTO NEL REGNO UNITO 384

attività operativa, che comprende il ricorso a risorse più 
specializzate ed un consistente e mirato uso delle azioni legali. 

tevole 
sul

i legali hanno prodotto un impatto notevole su certe 

izia Europea che ha stabilito il principio dell’ 

iarazione ha consentito all’HMRC di individuare gli 

di uno strumento più flessibile per 
poter meglio intervenire nei confronti delle differenti tipologie di 

I cambiamenti hanno riguardato:  

 un nuovo approccio per delineare le aree ed i settori dove si 
possono riscontrare problematiche in materia di IVA; 

    

La nuova strategia ha significativamente cambiato il clima intorno 
all’elusione, in particolare grazie alla disabilitazione di schemi 
identificati più rapidamente, ed ha avuto un impatto no

l'ingresso sul mercato di schemi elusivi. In particolare:  
 in tutti i recenti Budget sono state introdotte misure che hanno 

chiuso schemi con un costo annuale e potenziale di £1 - 1½ 
miliardo per anno470; 

 le azion
aree di elusione; ad esempio a seguito di una pronuncia della 
Corte di Giust
abuso del diritto in materia di IVA, c’è stata una drastica 
riduzione dell'introduzione sul mercato dei schemi elusivi IVA; 

 la dich
utilizzatori di schemi ed un numero molto più grande è ora 
colpito dall’attività operativa. 

2.2.6 La modernizzazione delle attività di “compliance” 

L’HMRC ha anche modernizzato il proprio approccio alle attività 
di compliance. La finalità dichiarata di tale attività è stata quella di 
meglio focalizzare l’attenzione su coloro che non assolvono ai propri 
doveri ed anche quello di disporre 

contribuente.  

 un approccio più sofisticato alla valutazione dei rischi ed un un 
più largo ricorso all’utilizzo di risorse specializzate nel Large 
Business Service dell’HMRC ; 

 nuove modalità per individuare coloro che operano 
nell'economia sommersa  o in aree ad alto rischio, come 

                                             
Grazie all’individuazione, 3 settimane dopo la dichiarazione, di questo meccanismo nel 2005, il 
Governo , ha salvaguardato circa £1 miliardo di Corporation Tax 

470  
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l’attivazione di una linea diretta antifrode o la collaborazione 
con la Gangmasters Licensing Authority471 o il nuovo 
Construction Industry Scheme;  

 l’impiego di informazioni da parte di terzi per ottenere una 

vi teams che combattono l’evasione delle 

tta adottate, che sono monitorate 

irette. Il Governo ha risposto vigorosamente con 
misure volte ad individuare tali condotte quando vengono realizzate e 

migliore identificazione degli evasori, per esempio attraverso 
gli offshore disclosure arrangements472; e  

 l’istituzione di nuo
imposte 

Queste misure hanno avuto un impatto sostanziale migliorando la 
raccolta di reddito. Le iniziative operative per migliorare la 
compliance nell’imposizione dire
quale parte degli obiettivi PSA, dovrebbero presumibilmente ridurre 
l’evasione di circa £2½ miliardi rispetto a cinque anni fa. 

2.2.7 Il contrasto alle frodi organizzate 

Gli attacchi criminali, spesso condotti da bande organizzate sono 
una minaccia notevole per le entrate tributarie, soprattutto per quanto 
attiene le imposte ind

conseguentemente a bloccarle. 

                                                 
471  L’HMRC ha lavorato in associazione col GLA. Il GLA governa le società che approvvigionano 

lavoro per l'agricoltura, l’orticoltura l’allevamento dei molluschi etc proteggendo i lavoratori dallo 
sfruttamento. Durante il periodo 2006-07 il GLA e HMRC hanno scoperto più di 40 società che, 
avendo fatto domanda per una licenza, sarebbero dovute essere registrate anche per IVA. Come un 
risultato di questa cooperazione, quelle società hanno pagato, un addizionale di £2 milione per l’IVA, 
oltre ai contributi ed i pagamenti di PAYE per i loro 6000 lavoratori, e la corporation tax 

472   A seguito di rulings nei confronti dei maggiori istituti di credito, l’HMRC ha ottenuto dettagli di 
approssimativamente 400,000 conti bancari aperti presso paesi offshore che appartengono a persone 
domiciliate nel Regno Unito. Si calcola che più di 100,000 soggetti avrebbero dovuto includere 
reddito e/o interessi da questi conti sulla loro dichiarazione ma non l’hanno fatto. Nell’aprile del 
2007, l’HMRC ha lanciato la Offshore Disclosure Facility, invitando gli investitori con conti in paesi 
offshore a dichiarare redditi non precedentemente riportati nelle proprie dichiarazioni. 
Coloro che hanno provveduto entro il 26 novembre hanno ottenuto una sanzione ridotta al 10%. 

 
L’HMRC sta intraprendendo azioni nei confronti di coloro che non hanno aderito al concordato.  
Sono stati recuperati al momento £400milioni di redditi non dichiarati 
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2.2.8 Accise 

Diverse strategie sono state individuate fin dal  2000 per arginare 
l’evasione in materia di accise, il contrabbando di tabacchi lavorati, 
l’uso non corretto di combustibili e le frodi in materia di alcool. 

Queste strategie hanno determinato l’adozione di una serie di 
misure appositamente disegnate per attaccare le economie della frode:  
 introduzione di nuovi metodi per identificare i prodotti soggetti 

ad imposta, come marchi fiscali per sigarette e bolli per gli 
spiriti; 

 regimi di controllo più pregnanti, ad esempio per i fornitori di 
olii minerali;  

 una più perfezionata attività operativa che prevede 
l'utilizzazione delle nuove tecnologie come scanners a raggi X 
etc; e  

 una più stretta cooperazione con le industrie coinvolte, 
compresi la stipula di Protocolli d’Intesa con i fabbricanti di 
alcool e tabacco.  

Queste misure hanno avuto un forte impatto nella riduzione 
sostanziale delle frodi sulla imposizione indiretta. Le quote di mercato 
illecite nell’ambito dell’imposizione indiretta si sono dimezzate dal 
2000 ad oggi e per l’anno corrente il governo conta di raggiungere 
risultati di recupero superiori di £2 miliardi rispetto ai livelli di frode 
del 2000. 

2.2.9 La frode MTIC 

La frode MTIC (Missing Trader Intra-Community) consiste in un 
sistematico attacco criminale al sistema VAT ed è considerata un serio 
problema in tutta l’Unione Europea473. La strategia governativa per il 

                                                 
473  Nella sua forma più semplice, la frode di MTIC mira ad ottenere una partita IVA per procedere 

all’acquisto di beni in esenzione da un altro Stato Membro. I frodatori provvedono poi a rivendere la 
merce a applicando l’Imposta scomparendo successivamente senza versare l'IVA all’HMRC. Una 
forma più complessa della frode prevede che le stesse merci circolino ripetutamente fra gli stati 
membri con lo scopo di creare grandi quantità di IVA da pagare e conseguenti richieste di rimborso 
di IVA. Questa frode 'carosello' sfrutta le normali obbligazioni fiscali che sorgono da commercio 
legittimo per evadere l’imposta.  Le reti criminali organizzate dietro alle frodi di MTIC sono ben 
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suo contrasto è stata rafforzata in risposta ad un considerevole 
aumento dei tentativi di frode registrato nel 2005-06. Essa riguarda le 
persone, i beni e flussi mon con la frode e si estrinseca 
sos
 nella individuaz ù stringente in materia 

di reverse charge  
commercializzate; 

T sospette mediante l'utilizzazione di 
squadre specializzate nell’esecuzione di verifiche approfondite 

l 

2.2

ono state adottate ha avuto un 
not

rincipali imposte 

equivale a più dell’1% di tutte le imposte raccolte dall’HMRC. 
Anche il panorama di riferimento per la tutela delle entrate è 

sostanzialmente cambiato. La strategia antielusiva ha reso più facile, 
veloce ed efficace l’individuazione degli schemi antielusivi. Gli 
accordi con i contribuenti (incluso quello con le società di rilevanti 
dimensioni del 2006) hanno migliorato enormemente la comprensione 

   

etari associati 
tanzialmente: 

ione di una normativa pi
 riferita alle merci MTIC più

 in una attività operativa di controllo più serrata nei confronti 
delle registrazioni VA

sulle richieste di rimborso; 
 in investigazioni criminali e nella attivazione di procedimenti 

nei confronti dei soggetti coinvolti nella frode nonché ne
recupero dei proventi relativi. 

Come risultato della strategia, sono stati registrati cali nei tentativi 
di frode da £1½ miliardo nel 2006-07, fino ad un valore tra £2¼ 
miliardo e £3¼ miliardo alla data odierna. Le Statistiche commerciali 
indicano che il decremento nei tentativi di frode si è verificato nel 
2007. 

.10 L'impatto delle strategie sulla protezione del reddito  

L’insieme delle misure che s
evole impatto sull’attività di tutela delle entrate. In aree prioritarie 

soggette agli specifici obiettivi PSA (IVA, le p
indirette, le principali imposte dirette) i l’evasione di imposta è scesa 
di più di £5 miliardi per anno rispetto a cinque anni fa. Questo 

                                                                                                                
dotate, innovative, efficienti e sono notoriamente coinvolte in fenomeni criminosi più ampi, incluse 
rapine a mano armata, rapimenti, commercio di droga e contrabbando 
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rotezione delle entrate 
adottate dal Governo 
da parte dei contribuenti circa le misure di p

La analisi condotta ha inoltre dimostrato la capacità dell’HMRC di 
comprendere i bisogni dei contribuenti nonché di condurre una valida 
analisi dei rischi che gli consente di individuare efficacemente le 
attività da porre in essere per condurre una più premiante attività di 
tutela delle entrate. 



 

CAPITOLO III 

I CONTROLLI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA  
NEL REGNO UNITO 

1. IL SISTEMA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E SUA INFLUENZA 

SUI SISTEMI DI CONTROLLO 

Come più volte detto, esiste un determinato numero di istituti 
peculiari del sistema fiscale del Regno Unito che influisce in maniera 
determinante sulle modalità con cui si esplicano i poteri di controllo. 

Innanzitutto, il sistema della ritenuta alla fonte applicata a redditi di 
lavoro dipendente (PAYE). Questo ha carattere eccezionale, 
sicuramente unico, eccezion fatta per l'Irlanda, e consiste nel fatto che 
si applica su tutti i redditi conseguiti nel periodo d'imposta474. Alla 
fine di esso deve risultare il corretto prelievo. Piccoli aggiustamenti 
possono essere compiuti durante l'anno successivo e questo sistema 
può

    

 essere usato per tassare un ridotto ammontare di reddito (non 
altrimenti colpito). 

Esiste poi una forte esenzione annuale sui capital gains, il che 
significa che, sebbene l'imposta sui capital gains sia estesa, i piccoli 
redditi da capitale non sono tassati. 

Per l'effetto congiunto di questi istituti, non è necessario che tutti i 
contribuenti presentino la dichiarazione dei redditi. 

Le società invece sono attualmente tassate con un sistema di 
autoliquidazione conosciuto come Pay and File. 

                                             
a cura del T.  Col. Luca Cervi 

o. 

474  La Paye in Gran Bretagna opera su base cumulativa per tutto il periodo d'imposta. Questo significa 
che la somma oggetto della ritenuta per ogni periodo di pagamento può corrispondere all'ammontare 
esattamente richiesto. Ciò avviene perché i calcoli tengono conto dei guadagni già percepiti e delle 
imposte già assolte durante lo stesso period
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2.  I CONTROLLI DELL’AMMINISTRAZIONE FISCALE 

Prima del 2005, anno della loro fusione nell’Her Majesty’s 
Revenue and Customs (HMRC), l’Inland Revenue provvedeva alla 
riscossione delle imposte dirette mentre la Customs and Excise 
provvedeva alla riscossione della VAT (imposta sul valore aggiunto) 
Entrambi i dipartimenti hanno maturato nel tempo proprie prassi in 
merito alla riscossione delle imposte, tradizioni che hanno influenzato 
i loro poteri di controllo. La “Commissione Keith” sui poteri di 

mbi i 
dipartimenti in un rapporto nel 1983 e seguendo le indicazioni 

te nel rapporto, promosse la depenalizzazione delle sanzioni 
ero anche completamente 

aut

controllo delle amministrazioni fiscali mise a confronto entra

contenu  
per la VAT che, nel contempo, divenn

omatiche. Esistono ancora significative differenze tra i metodi con 
cui l’HMRC affronta problemi dello stesso tipo, il che rende 
interessanti alcuni confronti. Per esempio, la Paye ha sicuramente 
pochissime analogie tecniche con la VAT, ma entrambe richiedono 
dichiarazioni periodiche (mensile per i datori di lavoro, trimestrale per 
la VAT autoliquidata). 

Una differenza significativa tra modalità operative adottate è 
rappresentata dal fatto che per controllare i registri VAT, l’HMRC 
visita gli imprenditori in loco, mentre non li visita quando esamina le 
imposte sui profitti; d'altro canto, si reca nei locali degli imprenditori 
quando compie le verifiche sulla PAYE.  

Quando l’HMRC conduce un'ispezione contabile, che opera su una 
base selettiva (non casuale), può richiedere le scritture contabili 
dell'imprenditore. L’HMRC ha il potere di richiederle dopo una 
determinata procedura, ma nella generalità dei casi sono prodotte 
volontariamente. I documenti di verifica dei revisori dei conti 
appartengono agli stessi e non devono essere prodotti. 

L’HMRC verifica le dichiarazioni dei datori di lavoro obbligati 
alle ritenute Paye per controllare se l'imposta è stata assolta 
correttamente e ritenuta dallo stipendio pagato ai dipendenti (questo 
significa peraltro che l’HMRC non necessita delle dichiarazioni 
annuali da tutti i dipendenti). 
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Dalla fine del periodo d'imposta datato 30 settembre 1993, le 
società pagano le imposte con il sistema conosciuto come Pay and 
file475. L'ordine delle parole pay and file ha un preciso significato. Il 
pagamento della corporation tax deve essere infatti eseguito 9 mesi 
dopo la fine dell'esercizio, senza che venga compiuto un 
accertamento. I bilanci devono essere sottoscritti e presentati 12 mesi 
dopo la fine di esso. Gli interessi sulle imposte non pagate iniziano a 
decorrere 9 mesi dopo la fine dell'esercizio. L’HMRC può iniziare un 
accertamento se la società non effettua un pagamento in acconto. 

Per quanto riguarda le proposte di autoliquidazione per le persone 
fisiche, dal 1996/97 sono entrati in vigore cambiamenti significativi 
nella procedura di accertamento inerente le persone fisiche. 
L'a

roduzione di essi non sia stata «ragionevolmente richiesta». 
Quando le indagini sono completate il funzionario informa il 

te delle modifiche sull'impost  autoliquidata e il contribuente 
omento in cui il tempo per 

     

utoliquidazione da quel momento è risultata essere non sempre 
obbligatoria476. L’HMRC liquida solo le dichiarazioni dei contribuenti 
presentate il 30 settembre successivo all'anno fiscale (5 aprile). Solo 
trascorsa quella data i contribuenti sono tenuti a determinare le proprie 
imposte mediante autoliquidazione. Il termine ultimo per presentare 
una dichiarazione è il 31 gennaio successivo alla fine del periodo 
d'imposta. 

L’HMRC in seguito ha dodici mesi dalla data di presentazione per 
esaminare la dichiarazione. Quando ne esamina approfonditamente 
una, l’HMRC può chiedere documenti che sono in possesso del 
contribuente, oppure esercitare tutti quei poteri che il funzionario 
ritenga siano ragionevolmente necessari. Il contribuente può esperire 
ricorso contro questo tipo di richieste di documenti sulla base del fatto 
che la p

contribuen a
può adeguarvisi entro 30 giorni. Dal m

                                            
475  Con la vigenza del nuovo sistema la società deve autoliquidare le proprie imposte entro nove mesi 

dalla chiusura del periodo d'esercizio. Quindi, entro dodici mesi da esso, deve inviare all'Ispettore la 
propria dichiarazione completa di bilancio e documentazione giustificativa delle imposte assolte. 
Quando infine la propria posizione fiscale viene determinata in accordo con l'Ispettore, la società o 
dovrà pagare le imposte ulteriori, nell'eventualità che emergano, o riceverà un rimborso, sempre che 
sia dovuto. 

476  Molto semplicemente un sistema di autoliquidazione implica che è il contribuente, piuttosto che 
l’HMRC ad essere responsabile, ogni anno, di questi calcoli: 1) calcolo del reddito totale percepito; 
2) calcolo del reddito non imponibile; 3) calcolo del reddito imponibile mediante la sottrazione di 1) 
a 2); 4) calcolo delle imposte così dovute. 
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l'indagine è terminato l’HMRC può procedere ad un altro accertamento 
solamente nel caso in cui il funzionario non avrebbe potuto 
«ra

ateria di VAT erano penali, il 
che in pratica significava che nei casi diversi da quelli concernenti 

penale. Come conseguenza la conformità di comportamento dei 
con

e è in ritardo l’HMRC gli invia un 
avviso di soprattassa con l'avvertenza che nel caso in cui ricadesse in 
un ritardo entro un anno dal primo verrebbe considerato passibile di 

riodo annuale si considera ulteriormente esteso se 
l'imprenditore si rende nuovamente responsabile nello stesso anno. 
Do

gionevolmente» accorgersi che l'accertamento era insufficiente 
sulla base delle informazioni resegli disponibili. A questo proposito 
l'informazione si considera disponibile se si tratta della dichiarazione 
dell'anno o di quello precedente, o se essa avrebbe potuto desumersi 
«ragionevolmente» dalle informazioni offerte. 

3. ATTIVITÀ E SANZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI TARDIVE 

3.1 VAT (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO) 

Nel periodo in cui fu istituita la citata Commissione Keith le 
sanzioni per le dichiarazioni tardive in m

crimini davvero gravi non c'erano sanzioni, perché era troppo difficile 
intraprendere positivamente un'azione per tali casi davanti al giudice 

tribuenti era spaventosa e qualcosa come 1'88% delle dichiarazioni 
erano tardive. La Commissione propose un sistema di sanzioni 
automatiche come rimedio per la situazione. Chiave di volta della 
riforma consistette nel ragionamento che se la soglia di punibilità 
fosse stata meno bassa, il regime sanzionatorio avrebbe potuto essere 
meno severo, come in seguito è puntualmente avvenuto. 

Ora, in materia VAT il sistema di sanzioni automatiche opera tutte 
le volte in cui un imprenditore è in ritardo con la dichiarazione 
(normalmente) trimestrale oppure con i pagamenti in essa indicati. La 
prima volta che un imprenditor

sanzione; il pe

po di che, per i ritardi successivi, la sanzione diviene il 2%, 5%, 
10%, e in seguito il 15% dell'imposta dovuta (o dell'imposta non 
pagata, se la dichiarazione è tempestiva ma non viene corrisposto 
l'intero ammontare). La sola linea difensiva contro questa sanzione è 
che l'imprenditore dimostri di avere una giusta esimente, consistente 
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nella dimostrazione del fatto che un imprenditore diligente nella sua 
stessa posizione sarebbe incorso ugualmente in un ritardo. La legge 
non considera suscettibili di essere ritenute giuste esimenti due 
evenienze: insufficienza di fondi, ed affidamento su un'altra persona 
che è poi incorsa materialmente nel ritardo. Le Corti hanno 
interpretato la prima e hanno rilevato che, sebbene l'insufficienza di 
fondi non costituisce una giusta esimente, la ragione che porta ad essa 
può diventarlo, come nel caso in cui un importante cliente sia 
un'autorità locale in ritardo con i pagamenti, di conseguenza ciò 
potrebbe ancora costituire una giusta esimente. La seconda serve a 
prevenire il tentativo dell'imprenditore di sostenere che la 
res

sugli stipendi sono soggette a sanzioni che devono essere applicate al 
sono 

suscettibili di riduzione (non entro il primo anno). E’ comunque 
prevista l’applicazione di una sanzione automatica di £ 100 al mese 

Questo sistema produce 
effe

ponsabilità è del contabile. 
Il sistema originariamente era molto più severo. Le sanzioni infatti 

al sesto ritardo arrivavano al 30% dell'imposta, sebbene 
all'imprenditore fossero lasciate due infrazioni senza alcuna sanzione. 
Tuttavia nella pratica non sempre è risultato possibile per 
l'imprenditore, in casi meritevoli, avvalersi della difesa fondata sulla 
giusta esimente, nonostante l'effettiva possibilità di dimostrarne 
l'esistenza, soprattutto quando il comportamento del contribuente è 
riconducibile a quello dell'imprenditore mediamente diligente. Poiché 
si tratta di un tipo di riduzione della sanzione all or nothing, i 
tribunals non hanno potuto ridurre le sanzioni per riconoscere la 
fondatezza di esimenti half-reasonable, sebbene si sia affermato che 
qualche volta forzino la legge per consentirlo. Questi casi hanno 
portato a critiche del sistema che, come risultato è diventato meno 
severo. 

3.2 RITENUTE DEI DATORI DI LAVORO 

Le dichiarazioni annuali delle ritenute operate dai datori di lavoro 

termine di un procedimento davanti ai Commissioners, ma 

ogni 50 dipendenti durante il primo anno. 
tti simili a quelli delle sanzioni VAT. 
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3.3 DICHIARAZIONI DEI REDDITI ANNUALI DELLE PERSONE FISICHE 

Con la vigenza dell'autoliquidazione, la dichiarazione tardiva viene 
aut

 che sarebbe stata dovuta se la dichiarazione fosse stata 
tempestivamente presentata. Oltre a ciò, se il pagamento finale 
dell'imposta non viene effettuato in tempo utile si applica una 

non versata, e un ulteriore 5% dopo 6 
mesi. La soprattassa produce interessi. 

izio può essere comminata una sanzione pari al 10% 
del

 scadenza del 5 aprile per le persone 

omaticamente sanzionata con £ 100 (se l'imposta oltrepassa questa 
cifra), con un'ulteriore sanzione di £ 100 trascorsi altri sei mesi, a 
meno che il contribuente dimostri che è stato impedito da una giusta 
esimente. Il procedimento davanti ai Commissioners può portare ad 
un'altra sanzione fino a £ 60 al giorno. Trascorso un anno dal termine 
fissato per la presentazione della dichiarazione può essere applicata 
dai Commissioners nel processo una sanzione pari all'ammontare 
dell'imposta

soprattassa del 5% sulla somma 

3.4 DICHIARAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETÀ CON IL SISTEMA PAY AND 

FILE 

È stabilita una sanzione di £ 100 se la dichiarazione è presentata 
con un ritardo compreso entro i tre mesi e £ 200 fino ai successivi tre, 
a meno che la società non dimostri l'esistenza di una giusta esimente 
che, in considerazione del tempo consentito per la dichiarazione, 
dovrà essere costituita da un evento straordinario. Queste sanzioni 
sono aumentate fino a £ 500 e £ 1000 se la società ha già avuto ritardi 
nei precedenti due anni. Dopo 18 mesi e fino a due anni dalla fine 
dell'eserc

l'imposta non versata, che diventa pari al 20% trascorsi due anni, 
sempre dalla fine dell'esercizio. 

3.5 INTERESSI 

In teoria gli interessi decorrono dalla data stabilita per il 
versamento anche se l'imposta non è stata liquidata o non è stata 
redatta una dichiarazione entro i 30 giorni prescritti. In pratica, non 
viene addebitato alcun interesse se la dichiarazione viene ultimata 
entro il 31 ottobre seguente la
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fisiche, o entro 7 mesi dalla fine dell'esercizio per le società. Se una 
dichiarazione non può essere presentata entro le date sopracitate 
devono essere comunicate all’HMRC informazioni sufficienti per 
ren

orrono solo dopo sei mesi dalla data fissata. La 
percentuale degli interessi è del 2,5% al di sopra della media del base 

eno l'imposta al 25%. Gli interessi non sono deducibili 

Sull’argomento, un confronto tra le imposte dirette e la VAT offre 
spunti d'interesse. In campo VAT sono state adottate le proposte della 

dere possibile un adeguato pagamento in acconto. Se non viene 
inviato alcun modulo per le dichiarazioni, il che è abbastanza comune 
per le persone fisiche, il contribuente ha fino alla fine dell'anno fiscale 
successivo per indicare il proprio reddito prima che decorrano gli 
interessi. L’HMRC non riduce il carico degli interessi eccetto che in 
casi di nuove fonti di reddito per le quali non si è potuto provvedere in 
tempo alla liquidazione (in alcune circostanze il termine fissato può 
essere il primo di gennaio dell'anno di liquidazione). 

Quando le imposte sono pagate in ritardo gli interessi sono 
addebitati a partire dalla data ultima fissata per il pagamento, che per 
le persone fisiche varia a seconda della fonte di reddito, ma che nel 
caso di autoliquidazione è fissato al 31 gennaio successivo alla fine 
del periodo d'imposta. Per le imposte sui redditi, non per i capital 
gains, i pagamenti in acconto basati sulle imposte del periodo 
precedente sono effettuati al 31 gennaio dello stesso e al 31 luglio di 
quello successivo. Nel caso in cui venga proposto ricorso il 
contribuente può chiedere che il pagamento delle imposte oggetto 
della controversia venga posposto in pendenza dello stesso ricorso o in 
attesa dell'accordo sulla questione. In tali casi gli interessi 
normalmente dec

rate bancario, m
a fini fiscali. 

Nell'ambito del Pay and File, gli interessi sulle imposte non pagate 
decorrono dopo nove mesi dalla fine dell'esercizio; gli interessi sono 
corrisposti anche sui pagamenti non dovuti ma ad un tasso minore. Gli 
interessi sono calcolati e non sono deducibili né tassabili. 

4.  ATTIVITÀ E SANZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI INFEDELI 

4.1 IL SISTEMA SANZIONATORIO IN GENERALE 
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“Commissione Keith” e le sanzioni sono quindi diventate automatiche 
con l'eccezione della giusta esimente. Le imposte dirette hanno invece 
ma

ine ultimo per gli accertamenti è di sei 
anni a partire da quello di riferimento. Se l’HMRC prova la condotta 

te o fraudolenta il termine mas mo diventa di venti anni. 
i e venti anni, quest'ultimo 

val

oni di 
sanzione davanti ai Tribunals, ma l'impressione è che il potere 
dell’HMRC di ridurre la sanzione abbia diminuito 
corrispondentemente i ricorsi. 

ntenuto il sistema sanzionatorio « concordato » 
Nelle imposte dirette il term

negligen si
Pure in materia di VAT i termini sono di se

e per la frode e per la mancata registrazione, ma normalmente 
l’HMRC deve acquisire gli elementi sufficienti per condurre un 
accertamento con successo entro uno o due anni dal periodo 
d'imposta. 

4.2 SANZIONI VAT E RIDUZIONI 

Il regime della VAT in materia di dichiarazioni infedeli è affine a 
quello descritto per le dichiarazioni tardive. In origine esisteva un 
regime molto più severo, che è diventato più mite sotto l'influenza 
delle critiche mosse. Il sistema attuale presenta le seguenti 
caratteristiche: in dichiarazione se l'errore supera la cifra minore fra £ 
1 milione o il 30% del totale dell'imposta a credito e di quella a debito 
per il periodo in esame, si applica una sanzione del 15% della 
maggiore imposta. Precedentemente le sanzioni si applicavano se il 
risultato d'imposta netta e corretta era al di sotto della somma di £ 
33,333, e la differenza era superiore al 30% dell'imposta; se era 
ricompresa tra £ 33,334 e £ 200,000 e la differenza era superiore al 
5% dell'imposta. Contro questo sistema erano da più parti insorte forti 
critiche. 

Non si applica alcuna sanzione se l'imprenditore indica 
volontariamente l'errore prima che l’HMRC inizi ad indagare, o se ha 
una giusta esimente per l'errore. In analogia con il regime delle 
dichiarazioni tardive, non era contemplato alcun potere di ridurre le 
sanzioni, ma a partire dal luglio 1993 i Tribunals e l’HMRC si sono 
visti riconoscere tale potere, sempre se sussistono le condizioni ed i 
presupposti. Da allora si sono verificate ben poche riduzi
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4.3 LA DETERMINAZIONE CONCORDATA DELLE SANZIONI IN MATERIA DI 

IMPOSTE DIRETTE 

elle imposte dirette le sanzioni sono applicate nei casi di N
dichiarazione negligente con la misura massima del 100% dell'imposta 
non versata, che può essere ridotta secondo una tariffa. Esistono 
ridu

 mai stata pubblicata in maniera ufficiale, anche se era 
ugualmente conosciuta attraverso le pubblicazioni curate da ex 
appartenenti alla Revenue. È stato questo aspetto che ha indotto la 

 di sanzioni automatiche 
sulla f

La dichiarazione infedele delle imposte dirette produce interessi 
turano dal termine indicato per il pagamento di esse. Diventano 

utabili ad un errore in 
dic

zioni fino al 20% se si riconosce integralmente il reddito, fino al 
40% se si coopera, ed ancora fino al 40% per le violazioni di minore 
gravità. Questo significa che in alcuni casi, e nella pratica succede, 
sommate le riduzioni, non si dia luogo ad alcuna applicazione di pena. 
Il ricorso è una perdita di tempo e gli specialisti del settore ne 
ottengono un vantaggio. Prima del dossier della Commissione Keith la 
tariffa non era

Commissione Keith a proporre l'adozione
alsariga di quelle adottate per la VAT (nel cui caso esistevano 

sanzioni per gli errori rilevanti, in aggiunta a quelle per frode, ma non 
ne erano previste per i casi irrilevanti). Questo sistema non è stato 
adottato per le imposte dirette, si può quindi confrontare l'efficacia di 
entrambi caso per caso. Tra i due sistemi, come sono oggi strutturati, 
con la possibilità di riduzione delle sanzioni VAT, intercorre una 
distanza minore. 

4.4 INTERESSI 

che ma
esigibili in acconto, quando siano imp

hiarazione, anche se non voluto. Non c'è possibilità di ricorso. 
Nella pratica gli interessi sono di solito compresi in una definizione 
«negoziata» delle imposte e delle sanzioni applicabili. Non esiste 
possibilità di avvalersi di alcuna giusta esimente. 

Gli accertamenti che comportano una maggiore VAT producono 
interessi ad un tasso di mercato, che non è deducibile nel calcolo delle 
imposte dirette. 
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5. 

 

eamente documenti e informazioni. 

In merito il Commissioner deve 
ia procedendo nei limiti al 

Management Act. Il 

 in cui, secondo la 

sua responsabilità. Oltre a ciò possono essere 
persona avvisi contenenti una richiesta di produrre 

ni casi 
Special 

Co

e contenuto consigli sulle proprie scelte fiscali. 

I POTERI DEL’HMRC USATI NELLE INDAGINI 

Questi sono i principali poteri di controllo usati correntemente 
dall’HMRC: 

5.1 L'ACCERTAMENTO SU BASE PRESUNTIVA 

Il contribuente propone ricorso e l'Ispettore può richiedere ai 
Commissioners un'ordinanza con l'ordine d'esibizione di documenti. 
Nella pratica questa è la prassi preferita dall’HMRC.  

5.2 RICHIESTA DI PRODUZIONE DI DOCUMENTI E DI INFORMAZIONI 

RILEVANTI PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

L'Ispettore deve lasciare al contribuente una ragionevole 
opportunità di produrre spontan
Solo successivamente potrà ricorrere ai Commissioners per ottenere il 
consenso all'invio di un'ordinanza. 
essere pienamente convinto che l'ispettore st
riguardo indicati dalla section che li fissa nel Taxes 
contenuto dell'ordinanza consegnata al contribuente può riguardare la 
richiesta tanto di produzione di qualsiasi documento
ragionevole opinione dell'ispettore, sono contenute informazioni 
rilevanti per la responsabilità fiscale della persona quanto di notizie 
determinanti circa la 
inviati a qualsiasi 
documenti relativi ad un determinato contribuente (o in alcu
indeterminato, ma questo richiede il consenso di uno 

mmissioner). Documenti relativi ad un ricorso pendente non possono 
essere richiesti, e neppure documenti preparati da un revisore dei conti 
appunto in relazione ad una revisione contabile, tantomeno le 
comunicazioni intercorrenti tra il contribuente e i propri consulenti 
fiscali, aventi com
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5.3 LA PRODUZIONE DI CARTE RIGUARDANTI GLI ALTRI CLIENTI DI UN 

un'indagine 
esione ad un circuit judge. È stata 

la proposta di ampliare la possibilità di 
rocedura per coprire pure quei casi nei quali 

ontabile di tali condotte criminose, ha 
dov

RC è quello assicurare 
che disciplinano le 

li altri regimi sotto il proprio esclusivo 
con

 di una delle attività di più 
rile

CONTABILE CHE È STATO CONDANNATO CON SENTENZA PASSATA IN 

GIUDICATO O ASSOGGETTATO A SANZIONE PER AVER DOLOSAMENTE 

OFFERTO INFORMAZIONI ERRATE ALLA REVENUE (ORA HMRC) - UN CASO 

PARTICOLARE. 

Questo potere non viene esercitato normalmente in 
ordinaria. Richiede infatti l'ad
portata innanzi al Parlamento 
utilizzare questa p
l’HMRC, pur sospettando il c

uto ritirare l'eventuale azione per via delle proteste degli albi 
professionali. 

5.4 I POTERI DI INFORMAZIONE PER LA VAT 

Si tratta di poteri molto meno importanti, dal momento che gli 
imprenditori sono sottoposti normalmente a verifiche da parte dei 
funzionari della VAT. Comunque, si utilizza il potere di richiedere 
informazioni o di mostrare su richiesta documenti relativi alle 
forniture, a qualsiasi persona coinvolta in qualunque grado con 
l'imprenditore, oppure alla persona che ha ricevuto la fornitura 
stessa. Ci sono controlli sull' uso di questo potere nei confronti dei 
beneficiari delle forniture. Non esistono eccezioni per segreti 
pro sfes ionali, ma nella pratica la richiesta di informazioni coperte da 
segreto è esclusa da una circolare ministeriale. 

5.5  I POTERI DI “CRIMINAL INVESTIGATION” 

Come più volte evidenziato, scopo dell’HM
il livello più alto possibile di rispetto delle leggi 
imposte dirette ed indirette e g

trollo. Tra i tanti compiti svolti dall’HMRC, quella di Criminal 
Investigation (investigazione criminale) è

vante importanza nell’ambito della propria strategia di controllo e 
repressione. 
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Normalmente l’attività operativa dell’HMRC di esplica attraverso 
il ricorso a procedure di controllo di carattere amministrativo (CIF) 
pre

imento di risultati più premianti anche in termini 
di d

iscrezionalità in merito alle 
circ

d una attività di tipo investigativo-criminale 
 rappresentate da: 

ale attraverso frodi da parte di 
zate;  

mministrativo, dichiarazioni false o 

re l’adozione o 
lusivi;  

i legali ed altre categorie 

rto, o uso illecito di documenti ufficiali dell’HMRC; 

 ulteriore ipotesi per determinare l’opportunutà del ricorso ad 
atti

er alcune condotte specifiche l’HMRC adotta sempre procedure 
di controllo investigativo-criminali. Esempi di questi sono: 
 Frode IVA “carosello” (MTIC); 
 False fatturazione per l’ottenimento di rimborsi indebiti; 

vedendo il ricorso all’investigazione criminale solo per quei casi 
dove si ritenga che il ricorso a questo particolare strumento possa 
consentire il consegu

eterrenza. 
In questi casi l’HMRC ha piena d
ostanze per le quali si può ricorrere a questo particolare tipo di 

investigazione. 
Alcune tipologie di comportamento per il quale l’HMRC ritiene 

più opportuno procedere a
piuttosto che amministrativa sono
 ipotesi di attacco al sistema fisc

organizzazioni criminali organiz
 circostanze in cui vengano acquisite, nel corso di una  attività 

di controllo di tipo a
documenti falsi;  

 ricorso a documenti falsi o alterati per legittima
la validità di schemi e

 comportamenti reticenti o corruttivi; 
 uso generalizzato di documentazione falsa; 
 tentativi di importazione o esportazione di merci in violazione 

a norme che prevedono divieti o restrizioni; 
 ipotesi di riciclaggio, perpetrato con la complicità di 

consulenti, commercialisti, procurator
professionali; 

 recidività; 
 fu
 aggressione o minacce a pubblici ufficiali dell’HMRC. 
Una
vità di controllo di natura investigativo-criminale piuttosto che 

amministrativa è rappresentata dalla circostanza che il contribuente 
abbia o meno ha fatto una dichiarazione completa e spontanea circa i 
reati commessi. 

P
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 Frodi per l’ottenimento di falsi crediti. 
Come detto, l’HMRC è responsabile per le investigazioni sui 

crimini fiscali. Non è invece er la promozione di azioni 
pena ra e 
nel Galles è il 

Quattro sono i Dipartimenti dell’HMRC che hanno personale 
dei poteri di investigazione criminalie  

 Criminal Investigation;  

telligence. 

Il Finance act del 2007 estende all’HMRC la facoltà di utilizzare i 
i ivi previsti per l’esecuzione di investigazioni criminali 

nell’am petenze.  

 responsabile p
li. Questa spetta ad un'autorità indipendente che, in Inghilter

Revenue and Customs Prosecutions Office. 

autorizzato all’uso 

 Internal Governance;  
 Detection;  
 Risk and In
Il Criminal Investigation Directorate è responsabile per la maggior 

parte di investigazioni criminali.  
L’Internal Governance Directorate è responsabile dello 

svolgimento delle investigazioni interne. 
Il Detection Directorate è responsabile delle investigazioni nei 

confronti delle persine fisiche e delle organizzazioni che tentano di 
evadere i controlli alle frontiere. Se l'attività di controllo svolta 
evidenzia rivela comportamenti meritevoli di investigazioni criminali, 
la Detection interesserà, a seconda della violazione riscontrata, una 
forza di polizia adatta (Criminal Investigation Directorate piuttosto 
che la Serious and Organised Crime Agency. La Detection utilizza i 
poteri di investigazione criminali nell’ambito dell’esercizio di altri 
poteri che le derivano dalla normativa di settore ed in particolare dal 
Customs and Excise Management Act del 1979.  

Il Risk and Intelligence Directorate è responsabile dello 
svolgimento delle attività di intelligence.  

Per poter contrastare adeguatamente gli attacchi criminali al 
sistema fiscale statale, l’HMRC ha bisogno di poteri simili a quelli 
delle forze di polizia come:  
 poter inoltrare richieste di informazioni 
 poter emanare mandati di ricerca e cattura; 
 poter eseguire arresti.  
In Inghilterra e Galles questi poteri sono previsti dal Police and 

Criminal Evidence Act del 1984 (PACE). 

poter
bito delle rispettive com
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00 nel Detection.  

’HMRC.  

previsti nel Regulation of Investigatory Powers Act (RIPA) 
del 2000 e nel Police Act del 1997 quali ad esempio l'intercettazione 

cri
sev

gra

Home Secretary

C

Non tutti i poteri del PACE sono estesi all’HMRC (non è 
possibile, ad esempio prendere impronte digitali e cose simili). 

Altri poteri previsti nel PACE sono altresì stati modificati 
appositamente per l’HMRC (come ad esempio la possibilità di 
perquisire soggetti)  

I poteri di investigazione criminale possono essere esercitati 
esclusivamente da personale autorizzato 

Il PACE prevede che alcuni poteri possano essere esercitati 
solamente da Ufficiali di polizia. Quando questi poteri sono applicati 
all’HMRC i gradi della polizia sono convertiti in “gradi” dell’HMRC: 
 Sergeant Officer  
 Inspector Higher Officer  
 Chief Inspector Higher Officer  
 Superintendent Senior Officer. 
I numeri approssimati di personale dell’HMRC che può esercitare i 

poteri previsti dal PACE sono: 
 1550 nel Criminal Investigation;  
 50 nell’Internal Government; Governo Interno  
 45
Come detto precedentemente, questi poteri possono essere 

esercitati esclusivamente per i reati di competenza dell
Nel caso di reati più gravi l’HMRC può esercitare poteri più 

invasivi 

della corrispondenza e delle comunicazioni.  
L’esercizio di questi poteri risulta molto utile nella lotta contro il 

mine organizzato. Il loro utilizzo è sottoposto a prescrizioni molto 
ere.  
Questi infatti possono essere utilizzati solo in caso di violazioni 
vi. 
Le intercettazioni devono essere autorizzate personalmente dall’ 

 e l’esercizio di tale potere è sottoposto alla vigilanza 
dell’organo indipendente dell’ Interception of Communications 

ommissioner.  
 



 

CAPITOLO IV 

IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO NEL REGNO UNITO 

1. CENNI STORICI 

Per rendere comprensibile il sistema del contenzioso tributario 
vigente nel Regno Unito, appare necessario fornire alcune premesse di 
carattere storico. 

La Income Tax (imposta sui redditi delle persone fisiche), e il 
relativo sistema di ricorsi, traggono origine dalla decisione, datata 
1799, di tassare, con una imposta « diretta », i redditi dei sudditi, allo 
scopo di procacciare i mezzi necessari a finanziare la guerra contro la 
Fra

mento britannico, nel caso della Vat, invece, esse 
son

oste dirette, il correlativo 
sistema di ricorsi è stato esteso alla corporation tax (imposta sugli 
utili delle società commerciali), alla capital gains tax (imposta sui 
capital gains), agli stamp duties (imposta applicata sugli atti di 

                                                

ncia di Napoleone. La Value Added Tax (l'Iva), nonché gli specifici 
meccanismi di ricorso, vennero invece introdotti a seguito 
dell'ingresso della Gran Bretagna nella Comunità europea. Di 
conseguenza, mentre per la Income Tax le garanzie ed in generale gli 
strumenti di tutela del contribuente hanno sempre trovato fondamento 
nella volontà del Parla

o il frutto di scelte formulate in sede comunitaria. Il Parlamento 
autorizzò la Corona ad applicare la Income Tax, per mezzo dell'Inland 
Revenue, per un solo anno; gli affari dei contribuenti dovevano 
comunque rimanere segreti (questo nell'eventualità che « il Regno del 
Terrore » avesse il sopravvento) e, nel caso in cui il contribuente si 
ritenesse ingiustamente tassato, gli era riconosciuta la possibilità di 
ricorrere ad un comitato di suoi « pari », noto come General 
Commissioners. Questi venivano reclutati nel suo distretto, prestavano 
giuramento di mantenere il segreto, e potevano conoscere degli affari 
del contribuente che si fosse ad essi appellato. Nei successivi 175 
anni, con l'ampliamento del novero delle imp

 
  a cura del T.Col. Salvatore Russo 
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trasferimento dei valori mobiliari, della proprietà immobiliare nonché 
su altri documenti legali), all'inheritance tax (imposta sulla 

ione ereditaria)477 nonché alla petroleum revenue tax 
dell'attività petrolifera). Tutte queste imposte 

dire

success
(imposta sui proventi 

tte, unitamente ai customs duties (dazi doganali) ed alle excises 
(accise) sono gestite dal Her Mayesty’s Revenue and Customs 
(HMRC). Forse in ragione del fatto che si tratta di imposte indirette 
ovvero che non incidono in via immediata nella sfera di libertà del 
soggetto, non esisteva, fino ad ora, uno strumento di ricorso specifico 
per tali imposte, sulla falsariga di quello previsto per l'imposta sui 
redditi. Chi si riteneva ingiustamente tassato poteva attivare il 
procedimento innanzi alla High Court, invocandone l'intrinseco potere 
di controllo sull'esercizio del potere amministrativo da parte dei 
Commissioners of Customs and Excise. Quando nel 1972 fu introdotta 
l'imposta sul valore aggiunto478, si decise di porla sotto il controllo 
dei Commissioners, per l'unica (apparente) ragione che l'allora Inland 
Revenue era già sovraccaricato dal lavoro dovuto all'introduzione di 
nuove tasse, ad opera del Governo Labour, proprio verso la fine degli 
anni '60. 

Contestualmente vennero istituiti, per le sole controversie in 
materia d'imposta sul valore aggiunto, i Vat Tribunals. 

I Tribunals presentano numerose caratteristiche proprie delle 
corti479. 
                                                 
477  Questa imposta si applica sia alle successioni per causa di morte che alle donazioni (gifts). In 

quest'ultimo caso l'imposta è dovuta solamente se, nei sette anni successivi alla donazione, interviene 
la morte del donatario, peraltro con progressiva riduzione dell'aliquota applicabile, man mano che si 
avvicina allo scadere del settimo anno (nel caso di donazioni a soggetti diversi dalle persone fisiche e 
a taluni tipi di trusts in ogni caso è do
muore nei sette anni successivi si applica anche 

vuta l'imposta con aliquota ridotta del 50%, e se il donatario 
l'imposta nei termini prima descritti — ovvero con 

aliquote progressivamente più ridotte man mano che ci si avvicina ai sette anni) (N.d.T.). L'aliquota 
applicabile viene calcolata tenendo conto dí tutte le donazioni effettuate dal donatario nei sette anni 

 vengono cumulate con il patrimonio del defunto per calcolare 
one ereditaria. Infine, sono previste sia specifiche esenzioni (ad 

esem

a

precedenti. Inoltre queste ultime
l'aliquota da applicare sulla successi

pio sulle donazioni agli enti di beneficienza), sia aliquote ridotte per particolari categorie di beni 
(terreni agricoli). 

478  Finance Act del 1972 
479  In effetti non sono vere e proprie corti, quanto piuttosto organismi con funzioni giurisdizionali esterni 

lla magistratura ordinaria; infatti, ma solo nei casi in cui la legge lo prevede, è dato modo di 
ricorrere, contro le decisioni dei tribunals, alla magistratura ordinaria. Vi sono un gran numero di 
tribunals, le cui competenze possono sommariamente ridursi al giudicare le controversie tra 
l'Amministrazione e i cittadini; sennonché non è possibile tracciare un profilo unitario di tale 
organismo, perché la giurisdizione, la procedura come pure la composizione, variano per ciascun 
tribunal. 
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Sono regolati da un codice di procedura contenuto nel Tribunals 
and Enquires Act del 1971. Quest'ultimo è finalizzato ad assicurare 
che gli stessi operino justicially (ovvero applicando le regole proprie 
di un procedimento giudiziario): per esempio l'Act stabilisce che i 
Tribunals devono mantenere l'imparzialità nell'approccio alle 
controversie nonché garantire a ciascuna delle parti il diritto di 
presentare le proprie difese e, infine, che alla parte soccombente sia 
riconosciuta la possibilità di appellarsi all'High Court. Vi è un numero 
considerevole di Tribunals nel Regno Unito, tale da coprire, in linea di 
massima, ogni motivo di lagnanza che possa avere il cittadino nei 
confronti degli organi governativi. Vi sono ad esempio gli strumenti 
per ricorrere contro il ricovero coatto in un ospedale ai sensi dei 
Mental Health Acts, ovvero contro il rifiuto, da parte della Vehicle 
Licensing Authority, di concedere la patente per guidare veicoli 
pesanti. 

La Value Added Tax, inizialmente, venne considerata dal Governo 
come un sistema d'imposizione abbastanza semplice e lineare, 
comunque non in grado di creare eccessivi problemi. Non era 
insomma affatto previsto che le difficoltà sarebbero sorte 
successivamente: si immaginavano controversie rapide e 
relativamente banali. 

Il sistema dei ricorsi in materia di Vat fu concepito come 
completamente differente da quello operante per le imposte dirette. Vi 
erano così giudici diversi, procedure diverse come anche diverse 
regole per gli ulteriori ricorsi. Poi venne Mrs. Thatcher e l'epoca del 
pragmatismo. I sistemi dei ricorsi delle imposte dirette e delle imposte 
indirette non sono mai stati accorpati, tuttavia sotto molti profili 
pratici sono stati modificati per funzionare congiuntamente. Ad 
esempio, coloro che siedono come Special Commissioners (di cui si 
parlerà più diffusamente nel prosieguo), presiedono altresì i Vat 
Tribunals. Inoltre a Londra i Vat Tribunals e gli Special 
Commissioners si trovano negli stessi locali. 



L’EVASIONE FISCALE E GLI STRUMENTI DI CONTRASTO NEL REGNO UNITO 406

2. IL SISTEMA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO: SCHEMA GENERALE 

2.1

non

mposta o l'eventuale sanzione 
vengono ridotte ovvero l'agevolazione viene riconosciuta nei termini 

san un qualche obbligo (mi 
preoccuperò successivamente di fornire maggiori ragguagli su tali 
org

2.2

ovvero questi non abbia addirittura presentato alcuna dichiarazione, si 

 IMPOSTE DIRETTE 

Le imposte dirette, ovvero la income tax, la corporation tax, la 
capital gains tax, la inheritance tax, la stamp duty e la petroleum 
revenue tax, sono gestite, come prima anticipato, dall’HMRC. 
Quest'ultimo, per mezzo dei suoi ispettori delle imposte, provvede ad 
accertare i profitti e gli utili conseguiti con le transazioni che siano 
state effettuate; allo stesso tempo è incaricato di valutare e quindi 
accogliere o respingere le richieste di fruire di particolari agevolazioni 
contemplate in specifiche disposizioni normative (statutories). 

L'accertamento è un atto amministrativo con il quale si impone ad 
un soggetto passivo di pagare una certa imposta, a meno che questi 

 riesca a liberarsi di tale obbligo ricorrendo contro l'accertamento 
medesimo. Ma anche il rifiuto espresso di accordare una qualche 
agevolazione richiesta, come ad esempio la loss relief (sgravi per 
perdite) ovvero la capital allowance (contributo), può costituire un 
atto lesivo di un diritto del contribuente. Per queste ragioni il 
contribuente ha la possibilità, in tali casi, di presentare ricorso o ai 
General Commissioners o agli Special Commissioners. Nella misura 
in cui ha successo con il ricorso, l'i

previsti dalla legge. Lo stesso avviene nel caso in cui sia stato 
zionato per l'inadempimento di 

anismi e sui loro poteri). 

 IMPOSTE INDIRETTE 

Anche le imposte indirette sono amministrate dall’HMRC. Si 
considerano imposte indirette la Value Added Tax, le customs duties e 
le excises;. Molte di queste imposte prevedono, in capo al 
contribuente, oltre all'obbligo di pagare, altresì quello di presentare 
una dichiarazione (c.d. pay and file obbligation). Nei casi in cui 
l’HMRC non ritiene veritieri gli ammontari dichiarati dal contribuente 
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procede all'accertamento nei suoi confronti. Di conseguenza il 
contribuente sarà obbligato a pagare l'imposta così accertata, a meno 
che non ricorra con successo contro l'accertamento. Gli accertamenti 
si riferiscono a transazioni, come ad esempio cessione di beni o 
prestazioni di servizi, che si sono avute nel passato. Frequentemente, 
però, l’HMRC emana delle decisions che non si riferiscono solo alle 
transazioni effettivamente compiute, ma anche a quelle future e solo 
eventuali. Questo è il caso, ad esempio, delle decisioni relative al Vat 
status, alle aliquote applicabili ovvero alle esenzioni, nonché delle 
decisioni che interessano intere categorie di transazioni, passate e 
future. Anche tali decisioni sono impugnabili. Infine, l’HMRC può 
imporre delle sanzioni ovvero richiedere particolari adempimenti agli 
operatori. In questi come nei casi precedenti, il ricorso deve essere 
presentato ad un apposito tribunal, il c.d. Vat and Duties Tribunal. 

ollo sul corretto esercizio dei rispettivi poteri da parte 
deg

Northern Irish High Court solo nell'eventualità che non abbia alcun 
e

I General Commissioners, gli Special Commissioners e i Vat and 
Duties Tribunals costituiscono ciò che possono essere chiamate « corti 
di prima istanza ». Le altre corti di prima istanza alle quali il 
contribuente può appellarsi, sono la Divisional Court of the Queen's 
Bench Division (in Inghilterra e in Galles), la Outer House of the 
Court of Session (in Scozia) ed infine la High Court of Northern 
Ireland (in Irlanda del Nord). Queste corti hanno una giurisdizione 
generale di contr

li organismi aventi funzioni amministrative. Il contribuente che 
ritiene che l’HMRC abbia abusato del proprio potere ovvero abbiano 
agito irragionevolmente (ad esempio nel caso in cui abbiano richiesto 
informazioni confidenziali senza un'adeguata giustificazione), può 
avvalersi di questo judicial review (controllo giurisdizionale) per 
rimuovere la decisione amministrativa. Occorre però tenere a mente 
che l'istanza per la judicial review non è un rimedio concesso in 
alternativa al ricorso innanzi ai General o agli Special Commissioners 
e al Vat and Duties Tribunal. Questi ultimi, infatti, hanno 
giurisdizione esclusiva per conoscere dei ricorsi contro gli 
accertamenti, contro gli atti con i quali vengono irrogate delle sanzioni 
ovvero negate delle agevolazioni richieste. Il contribuente potrà 
promuovere il ricorso alla Divisional Court, alla Outer House o alla 

altro rim dio esperibile. 
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2.3 LE IMPUGNAZIONI CONTRO LE DECISIONI DEI TRIBUNALS: SCHEMA 

GENERALE 

Per quanto riguarda i ricorsi in materia di imposte dirette, i 
General Commissioners e gli Special Commissioners sono al 
medesimo livello: in sostanza non si configura un appello davanti al 
primo contro le decisioni del secondo, o viceversa. L'impugnazione, in 
entrambi i casi, va proposta, ma limitatamente alle questioni di diritto, 
alla Chancery Division of the High Court (per l'Inghilterra ed il 
Galles), alla Inner House of the Court of Session (per la Scozia) 
ovvero alla Court of Appeal (per l'Irlanda del Nord). In Inghilterra e in 
Galles vi è la possibilità di un ulteriore grado di appello davanti alla 
Court of Appeal nonché (ma previa specifica autorizzazione) dinanzi 
alla House of Lords. In Scozia le decisioni della Court of Session sono 
impugnabili innanzi alla House of Lords. 

In tema di imposte indirette, invece, contro le decisioni dei Vat and 
Duties Tribunals l'appello va promosso, in Inghilterra ed in Galles, 
davanti alla Queen's Bench Division of the High Court e, 
successivamente, previa autorizzazione, dinanzi alla Court of Appeal e 
poi alla House of Lords. In Irlanda del Nord da decisione deve essere 
impugnata davanti alla Northern Irish Court of Appeal e, 
successivamente, alla House of Lords. 

3.  IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE IN 

DETTAGLIO: I GENERAL COMMISSIONERS 

Di gran lunga il maggior numero di ricorsi contro gli accertamenti 
in materia di income tax e corporation tax vengono presentati innanzi 
ai General Commissioners. 

Il Regno Unito si ripartisce in divisions. Ciascuna di queste 
divisions copre una o più circoscrizioni amministrative individuate ai 
fini dell'accertamento tributario. Benché vi sia ancora un ispettore 
responsabile in ciascuna circoscrizione, molte funzioni 
dell'accertamento sono state centralizzate. Ad esempio tutti i 
dipendenti governativi sono coordinati da Cardiff, in Galles. 

Un collegio di General Commissioners opera come organo del 
contenzioso per ciascuna division. I General Commissioners non sono 



IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO NEL REGNO UNITO 409

giudici togati: operano part-time e, generalmente, due giorni per 
un mese. Sono nominati dal Lord Chancellciasc or, non più dal 

Treasury (il Ministero delle finanze): si possono perciò dire 
ind

he rifiutano agevolazioni; la seconda nell'assicurare 
l'ad

 dedichino tempo a cause 
lun

                          

ipendenti dall’HMRC. Non debbono possedere necessariamente 
particolare esperienza in materia fiscale o anche solo commerciale: 
essi sono infatti scelti per portare la loro personale esperienza nonché 
il c.d. « senso comune » per decidere controversie tendenzialmente 
semplici e lineari. In ogni division è però presente anche un esperto, 
un avvocato pagato dall’HMRC. Questi è incaricato di curare i ricorsi 
pendenti dinanzi ai General Commissioners e di fornire il proprio 
aiuto sulle questioni di diritto coinvolte nella decisione: egli tuttavia 
non prende parte alla decisione. I General Commissioners siedono in 
abiti borghesi, e le udienze sono condotte in modo decisamente 
informale. 

Generalmente i General Commissioners siedono in tre. 
Essenzialmente hanno due funzioni. La prima consiste nel decidere sui 
ricorsi presentati contro atti di accertamento, atti che irrogano sanzioni 
ovvero c

empimento da parte dei contribuenti dell'obbligo di presentare 
dichiarazioni annuali nonché di fornire, agli ispettori delle imposte, le 
informazioni necessarie per metterli in grado di condurre gli 
accertamenti480. 

Nel primo caso i ricorsi concernono questioni relativamente 
semplici, sia in fatto che in diritto. Poiché i General Commissioners 
non sono degli esperti, ma solo gente comune con ben altre 
occupazioni, non si può certo pretendere che

ghe e complicate. La principale funzione diviene pertanto la 
seconda. Nei casi in cui il contribuente omette di presentare la 
dichiarazione ovvero di fornire le necessarie informazioni, l'ispettore 
delle imposte adotta un atto di accertamento con funzione cautelare. 
Con questo atto si impone al contribuente l'obbligo di pagare 
l'ammontare accertato, a meno che e fin tanto che non se ne liberi 
ricorrendo. Molte delle controversie innanzi ai General 
Commissioners riguardano proprio casi in cui il contribuente è in 
ritardo con la presentazione della dichiarazione, e dove si dispone che 

                       
ent si traduce accertamento, ma anche valutazione ovvero liquidazione. 480  Il termine assessm
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l'ac

res

due mesi da quando sono presentati ai 
Co s

 
pre

certamento cautelare divenga definitivo se la dichiarazione non 
viene presentata entro un mese. 

Poiché il paese è ripartito in diverse divisions, i General 
Commissioners siedono in luoghi abbastanza prossimi a quelli di 

idenza o di domicilio del contribuente. Le udienze sono private, e 
le decisioni non vengono rese pubbliche. Generalmente i casi vengono 
ascoltati e decisi entro 

mmis ioners. Ove il contribuente o l’HMRC intendano impugnare 
la decisione, i General Commissioners la riportano, includendo gli 
accertamenti sul fatto, in un documento, noto come stated case, che 
costituirà l'oggetto del ricorso, a seconda del caso, innanzi alla 
Chancery Division dell'High Court, alla Inner House dell'High Court 
of Session ovvero alla Northern Irish Court of Appeal. I General 
Commissioners costituiscono una delle più antiche tra le istituzioni, 
presenti in Gran Bretagna, competenti a conoscere di ricorsi. 
Rappresentano una convincente testimonianza della tradizionale 
preoccupazione del Parlamento di garantire i sudditi contro gli atti di 
amministrazione compiuti dall'Esecutivo. Si è accennato in

cedenza che l'origine di questa istituzione va fatta risalire alla 
richiesta, avanzata al Parlamento dal Governo retto da William Pitt, di 
introdurre la income tax, e quindi alla decisione del Parlamento di 
accordare l'autorizzazione per un solo anno e di subordinarla alla 
condizione che i contribuenti avessero comunque il diritto di ricorrere 
innanzi ai collegi locali dei General Commissioners. Non vi era, 
tuttavia, un diritto di appello ulteriore contro le decisioni dei General 
Commissioners. La Income tax, come previsto, durò un solo anno, e il 
Parlamento non autorizzò più il Governo ad applicare questo tipo 
d'imposta fino al 1842. L'Income Tax Act del 1842 ha realizzato un 
sistema certamente più sofisticato di quello operante nel 1799; molti 
dei suoi tratti distintivi, inclusi i General Commissioners, resistono 
ancora ai giorni nostri. Nei ricorsi innanzi ai General Commissioners 
il contribuente espone e svolge personalmente le proprie difese. 
Frequentemente è rappresentato da un consulente fiscale (contabile), 
mentre assai raro è constatare la presenza di avvocati. 
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3.1 IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE, 
ULTERIORI DETTAGLI: GLI SPECIAL COMMISSIONERS 

venue 
medesimo, presso il quale, peraltro, venivano scelti i componenti; i 
loro rapporti al Board riportavano, nella forma dello stated case, le 

fatto e in diritto cui erano giunti. Costituivano in pratica 
un 

o 
singolarmente, benché a volte capiti che in due siedano per lo stesso 

iziaria »: gli 
part-time, 

ven

dei General Commissioners: ad esempio solo i primi conoscono dei 
ricorsi in materia di petroleum revenue tax, stamp duties, inheritance 
tax
de
co
a q
ten
Co
Ed
in 

Un'altra innovazione introdotta con l'Act del 1842 sono gli Special 
Commissioners. Originariamente questi costituivano solamente un 
collegio di saggi con l'incarico di riesaminare le istanze promosse dai 
contribuenti per riferirne, formulando le opportune raccomandazioni, 
al Board of Inland Revenue. Erano stati istituiti dall' Inland Re

conclusioni in 
organo interno di riesame. Il contribuente che si riteneva 

ugualmente insoddisfatto, conservava pertanto la possibilità di 
appellarsi ai General Commissioners. Nel 1870, infine, gli Special 
Commissioners vennero scorporati dall'Inland Revenue per essere 
trasformati in un apposito tribunal, avverso le cui decisioni è 
ammesso ricorso davanti alla High Court ovvero alla Court of Session 
(Scozia). 

Diversamente dai General Commissioners, gli Special 
Commissioners sono tutti uomini di legge. Requisito per la nomina è, 
peraltro, una specifica esperienza in materia fiscale. In genere operan

caso. Nel Regno Unito non esiste una « carriera giud
Special Commissioners, sia quelli a tempo pieno che quelli 

gono così reclutati dalla pratica professionale, della quale devono 
poter vantare almeno 10 anni di esperienza. 

La competenza degli Special Commissioners è più ampia di quella 

, anti-avoidance legislation (normativa anti elusione) e tassazione 
i trusts. Dal 1° settembre 1994 le udienze sono pubbliche, tuttavia il 
ntribuente può richiedere che il caso sia trattato a porte chiuse. Fino 
uella data, inoltre, non solo le udienze ma anche le decisioni erano 
ute segrete. A differenza dei General Commissioners, gli Special 
mmissioners hanno sede a Londra; si recano regolarmente a 
imburgo, Manchester e Belfast, mentre solo eccezionalmente anche 
altre città. 



L’EVASIONE FISCALE E GLI STRUMENTI DI CONTRASTO NEL REGNO UNITO 412

Il tipo di ricorsi che viene generalmente seguito dagli Special 
Commissioners è rappresentato dai casi difficili, lunghi e delicati. I 
ricorrenti sono in linea di massima grossi operatori economici, con 
complicate controversie contro l’HMRC per il calcolo dei loro profitti. 

Gli Special Commissioners trattano altresì controversie che, 
coinvolgendo questioni non ancora emerse, possono essere 
considerate dei test cases. 

Gli Special Commissioners hanno anche un'altra funzione, 
strettamente pertinente al tema dell'elusione fiscale. Vi sono 
previsioni, nei testi normativi in materia fiscale, che autorizzano 
l’HMRC a richiedere ai contribuenti, come ai consulenti fiscali, di 
fornire informazioni e documenti relativi ai loro affari, a quelli di 
coloro che hanno assistito nonché dei loro clienti. L'esercizio di tale 
potere rappresenta una pericolosa intromissione nella sfera privata dei 
soggetti interessati. Il Parlamento ha pertanto assegnato agli Special 
Co

ners che vi sono effettive e valide ragioni per pretenderle. 

icorso, lui o il suo 
rap

 
qui

la propria tesi: anche se ciò avviene raramente, può altresì 
chiamare dei testimoni. Il contribuente ha il diritto di replicare. Gli 

 formulano quindi la decisione, che deve 
c
so
de
Ho

è 
g
di 

mmissioners un ruolo di garanzia. Di conseguenza l’HMRC può 
richiedere tali informazioni solo se ha previamente dimostrato ai 
Commissio

Le udienze innanzi agli Special Commissioners sono condotte in 
modo decisamente non formale. I Commissioners siedono in abiti 
borghesi. A differenza dei procedimenti ordinari, le parti rimangono 
sedute tutto il tempo. Molti ricorsi sono trattati solo oralmente. 
Quando un contribuente ha promosso il r

presentante espone la difesa, chiama i testimoni e produce le sue 
prove documentali. L'HMRC, attraverso il suo rappresentante, ha

ndi il diritto di contro esaminare i testimoni. Il contribuente 
termina presentando le proprie conclusioni. A sua volta l'HMRC 
espone 

Special Commissioners
onsistere in un giudizio pienamente argomentato. La parte 
ccombente ha quindi la possibilità di presentare ricorso avverso la 
cisione dinanzi alla Chancery Division of the High Court, alla Inner 
use (in Scozia) e alla Court of Appeal (in Irlanda del Nord). 
Nei ricorsi innanzi agli Special Commissioners, il contribuente 

eneralmente rappresentato. Di frequente sono presenti, a questo tipo 
udienza, avvocati specializzati in materia tributaria. 
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3.2

Sia nel ricorso innanzi agli Special Commissioners come in quello 
davanti ai General Commissioners, il contribuente deve pagare le 

tenza 
legale gratu ui i Commissioners ritengano che 

troversia, possono coartare la 
presenza dei testimoni. Infine hanno il potere di formulare delle 
indicazioni, spesso nella fase di esame preliminare (la c.d. fase pre 

la 
com

 I COSTI 

proprie spese processuali. Non sono previste forme di assis
ita. Nel solo caso in c

una delle parti abbia agito in modo manifestatamente irragionevole, 
possono condannarla al pagamento dei costi sostenuti dall'altra. 

3.3 I POTERI 

Sia gli Special che i General Commissioners hanno il potere di 
dirigere lo svolgimento del ricorso, anche mediante l'applicazione di 
sanzioni pecuniarie. Possono richiedere a ciascuna delle parti di 
produrre i documenti relativi alla con

trial)481, in ordine ai tempi in cui compiere i diversi atti, per 
pilazione di statements (dichiarazioni) sui fatti non controversi e 

per l'individuazione degli argomenti e delle questioni in discussione. 

3.4 I RICORSI AVVERSO LE DECISIONI DEI COMMISSIONERS 

Il contribuente che intenda ricorrere avverso le decisioni dei 
Commissioners (sia dei General come degli Special) ha diritto di 
appellarsi, in Inghilterra ed in Galles, alla Chancery Division dell'High 

                                                 
481  È detta pre trial la fase che precede il giudizio (trial). Questa fase ha un'importanza fondamentale nel 

processo di Common Law, in quanto in essa vengono identificate le questioni controverse che 
dovranno essere poi decise dal giudice. È importante ricordare che a tale fase non partecipa un 
giudice, ma un semplice ausiliare del medesimo, in genere detto master. In tale fase le parti si scam-
biano i pleadings (note scritte), che contengono solamente l'esposizione dei fatti della causa al fine 
preciso di delimitare l'oggetto del giudizio: esse non contengono riferimenti a questioni giuridiche né 
ai mezzi di prova. Questi ultimi, infatti, vengono resi noti nella fase detta discovery, che segue la 
chiusura dei pleadings. Sempre al pre trial appartengono anche gli interrogatories (interrogatori scritti 
cui si sottopongono reciprocamente le parti). In ogni modo le prove non vengono assunte in questa 

 ma solo nel trial. La grande importanza del pre trial va riconosciuta nel fatto che, assai di fase,
frequente, la causa non giunge neppure alla fase successiva, venendo risolta davanti al master o 
mediante conciliazione ovvero tramite uno dei tanti provvedimenti idonei a concludere il processo 
(es. la default procedure; il summary judgement, il summary disposal etc.). 
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Court482. Il ricorso è ammesso per le sole questioni di diritto. Bisogna 
tuttavia osservare che l'espressione «punto di diritto» è concepita in 
modo da includere altresì la questione se i fatti supportino o meno la 
decisione dei Commissioners. Se, ad esempio, la conclusione 
raggiunta dai Commissioners non è quella che avrebbero 
rag

iori) possono rappresentare il contribuente in questa fase 
del

     

ionevolmente adottato dei commissari correttamente istruiti, allora 
si ritiene che sussista un errore di diritto riparabile dall’High Court. 

In grado di appello, e quindi sia davanti all'High Court che davanti 
alla Court of Session o alla Court of Appeal, le udienze sono 
pubbliche ed i giudici togati. Non è tuttavia richiesto che questi ultimi 
possiedano specifiche competenze in materia fiscale. Solo i barristers 
(ovvero gli avvocati abilitati all'esercizio della professione davanti alle 
corti super

 contenzioso. Il contribuente, ad ogni modo, può sempre comparire 
di persona per sostenere la propria difesa. 

Occorrono 18 mesi perché un ricorso giunga dinanzi alla Chancery 
Division; in Scozia e in Irlanda del Nord il tempo richiesto è però 
inferiore. 

Contro la decisione della Chancery Division è data la possibilità di 
appellarsi alla Court of Appeal. Questa si compone di tre magistrati 
togati, nessuno dei quali deve necessariamente possedere particolari 
conoscenze in materia fiscale. Si richiedono dai 18 mesi ai 2 anni 
perché il ricorso raggiunga la Court of Appeal. 

La decisione della Court of Appeal è, a sua volta, impugnabile 
davanti alla House of Lords483, previa autorizzazione della medesima. 

Il collegio si compone di cinque membri (i quali, ricordiamo, 
partecipano altresì all'attività legislativa della House of Lords) non 
togati. 

                                            
482  La High Court of Justice si divide in tre Divisions: a) la Queen's Bench Division; b) la Chancery 

Division; c) la Family Division. La ripartizione dei ricorsi tra le Divisions avviene in base alla 
materia. Quando la Division è chiamata a giudicare quale giudice di appello, allora decide come 
Divisional Court; in questo caso l'organo giudicante non è più monocratico, ma collegiale (due o più 
giudici). Tra le diverse Divisional Courts riveste un'importanza affatto particolare quella della 
Queen's Bench Division; questa, infatti, oltre ad espletare le funzioni di giudice di appello, sia in 
materia civile che penale, contro le decisioni delle corti inferiori, esercita (come precedentemente 
visto) la supervisory jurisdiction sui tribunals e sugli atti della pubblica amministrazione in genere. 

 istanza, in materia sia civile sia penale. E composta dal Lord 

483  Questa, oltre a costituire la seconda camera del Parlamento britannico, svolge altresì funzioni 
giurisdizionali, quale giudice di ultima
Chancellor, dai Lords of Appeal in Ordinary (o Law Lords) e da altri che abbiano svolto elevate 
funzioni giudiziarie. 
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Le controversie che giungono davanti alla House of Lords 
costituiscono, in linea di massima, casi di interesse generale. 

3.5  I RICORSI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE: IL FATTORE TEMPO 

I General Commissioners esaminano un ricorso generalmente 
entro 8 settimane dalla sua presentazione. Gli Special Commissioners 
entro 6 mesi, anche se frequentemente il termine è inferiore. 
Chiaramente i tempi si allungano qualora si intenda esperire anche gli 
ulteriori mezzi di impugnazione. Se, ad esempio, una controversia 
viene portata fino alla House of Lords attraverso tutti i quattro gradi 
del contenzioso, ci vorranno, in media, 6 anni. Viene da pensare che in 
Inghilterra ed in Galles siano date troppe opportunità alle parti di 
ridiscutere la controversia: in effetti, il sistema vigente in Scozia e in 
Irlanda del Nord appare più razionale. 

4. IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE 

L'imposta sul valore aggiunto (Vat) è stata introdotta in Gran 
Bretagna nel 1973, in adeguamento agli obblighi assunti con l'ingresso 
nella Comunità europea; dalla stessa data sono altresì in funzione i Vat 
Tribunals. Nel 1994 è stato introdotto nel Regno Unito un sistema di 
ricorsi in materia di accise e imposte di consumo: fino ad allora, 
infatti, non si avevano, con riguardo a questi tributi, mezzi specifici di 
impugnazione. Sempre nel 1994 sono state introdotte due nuove 
imposte: la air passenger duty e la insurance premium tax. Il 
contenzioso, per tutti questi diversi tributi, è modellato sul ricorso 
contro l'accertamento Vat. L'organo competente è il Vat and Duties 
Tribunal. Ciascun Tribunal si compone di un chairman484 (il quale 
deve essere un avvocato con almeno 10 anni di pratica professionale) 
ed uno o più membri laici. Vi sono quattro chairmen a tempo pieno e 
trentanove a tempo parziale. Sono tutti nominati dal Lord Chancellor. 

                                                 
484  Il chairman è propriamente il presidente del collegio, da tenere ben distinto dal President of the Vat 

and Duties Tribunals, che è invece uno solo, nominato dal Lord Chancellor, e a cui spetta, tra l'altro, 
il potere di fissare il numero dei Vat Tribunals (Schedule 8 del Value Added Tax Act 1983) ( 
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Il numero dei membri laici è circa di 130. Il chairman 485 siede da 
solo per le controversie che coinvolgono solamente questioni di diritto 
ovvero che appaiono particolarmente brevi e con ammontari di 
imposta ridotti. Negli altri casi, invece, viene affiancato da uno o più 
membri laici486. 

Il Vat and Duties Tribunal è competente su tre tipi di ricorsi. 
Innanzitutto quelli contro gli accertamenti e contro le decisioni, 
relative all'obbligazione tributaria, dell’HMRC, ovvero contro atti in 
ragione dei quali i contribuenti sono obbligati al pagamento della Vat, 
delle accise e delle altre imposte indirette. Il ricorso al Vat Tribunal è 
pertanto finalizzato all'annullamento, o anche al semplice 
ridimensionamento, dell'accertamento ovvero alla modifica della 
decisione. 

Il secondo tipo di ricorsi è invece quello in materia di sanzioni. Al 
contribuente che abbia violato taluno degli obblighi su di lui gravanti 
in virtù di specifiche disposizioni normative (ad esempio ha omesso di 
presentare nei termini la dichiarazione ovvero non ha fornito 
info

e tributaria fondamentale. A questo 
gru

portare il contribuente innanzi al giudice 
pen

 amministrative. 
Un

rmazioni veritiere in relazione ad operazioni tassabili), può essere 
applicata una sanzione. In questo caso il contribuente ha la possibilità 
di ricorrere contro l'atto che commina la sanzione per pretendere o la 
riduzione, sostenendo che vi erano valide ragioni a giustificare il suo 
inadempimento o comunque delle attenuanti, ovvero per mettere in 
discussione la stessa obbligazion

ppo di ricorsi vanno iscritti altresì i casi in cui l’HMRC sostiene 
che il contribuente abbia dolosamente occultato l'effettiva entità del 
suo debito d'imposta. In tale eventualità, in cui l’HMRC si trova 
aperta la strada alternativa di 

ale, il caso presenta questioni assai delicate in materia di prova e di 
credibilità 

Il terzo gruppo di ricorsi riguarda i casi in cui il contribuente 
impugna le decisioni dell’HMRC su talune questioni

 esempio di ciò è offerto dalla richiesta dell’HMRC al contribuente, 
di prestare talune garanzie sui futuri pagamenti della Vat come 

                                                 
485  Che può essere o il President o uno dei componenti dell'apposito panel of chairmen autorizzato dal 

President (Schedule 8 del Vata 1983). 
486  Se il chairman siede assieme ad un solo membro laico, il suo voto sarà in ogni caso il voto decisivo. 

Viceversa, se l'udienza è tenuta con più membri laici, la decisione è presa a maggioranza. 
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condizione per mantenere la sua registrazione. Un altro esempio può 
essere offerto dal rifiuto da parte dell’HMRC di concedere ad un 
operatore di gestire un magazzino franco. In tali eventualità il 
Tribunal ha il potere di riesaminare la decisione dell’HMRC e di 

a o 
illegittim

i, si procede senza 
ulteriori formalità e il contribuente non deve pagare anticipatamente. 

 

dec

riformarla nel caso in cui ritenga che sia stata assunt
amente (ovvero violando le norme che regolano il relativo 

potere) o irrazionalmente (ad esempio perché ha dato rilievo alle 
circostanze irrilevanti oppure, avendo creato un affidamento nel 
contribuente, l'ha poi disatteso). 

Da una parte, quindi, si hanno ricorsi la cui soluzione si ottiene in 
meno di un'ora: il contribuente si presenta senza rappresentante e il 
procedimento è assai informale. Dall'altra parte si trovano invece 
ricorsi promossi da grossi operatori economici, capaci di coinvolgere 
ingenti somme di denaro. Si comprende, allora, che la competenza 
richiesta al chairman di un Tribunal oscilla tra quella di un 
conciliatore e quella di un giudice in grado di risolvere anche le 
controversie più complesse. Analogamente il modo di condurre le 
udienze andrà dall'informalità sopra accennata alla formalità propria 
del giudizio avanti la Corte d'Appello. 

I Vat and Duties Tribunals tengono le udienze pubbliche. Tuttavia, 
qualora la controversia presenti questioni particolarmente delicate, 
l'udienza può essere tenuta a porte chiuse. Sono situati in 29 località 
sparse per il Regno Unito, ma la maggior parte delle cause vengono 
trattate a Londra e a Manchester. Il contribuente ha comunque il 
diritto che l'udienza sia tenuta entro 50 miglia dalla sua residenza o dal 
suo domicilio. 

Il ricorso deve essere presentato al competente Vat and Duties 
Centre (centro giudiziario), entro 30 giorni dalla notifica 
dell'accertamento o della decisione. Spesso si autorizza una proroga di 
tale termine. Il contribuente deve pagare l'imposta controversa, salvo 
che dimostri al Tribunal che ciò gli arrecherebbe un grave pregiudizio. 
Se il ricorso ha ad oggetto l'applicazione di sanzion

Il ricorso verrà discusso entro 12 settimane da quando viene ritenuto
formalmente pronto. Se il ricorso riguarda un accertamento, una 

isione ovvero la pretesa disonestà del contribuente, l’HMRC deve 
esporre la sua posizione nella forma di un stated case. In certi casi al 
contribuente è richiesto di presentare una difesa scritta. Nelle 
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controversie più complesse il Tribunal può tenere un esame 
preliminare, in modo da chiarire gli argomenti da trattare ed 
individuare le prove da assumere nell'udienza. All'udienza è il 
contribuente o il suo rappresentante a presentare per primo la propria 
difesa (un'eccezione a tale regola si ha nel caso in cui l’HMRC abbia 
inteso reprimere il comportamento disonesto del contribuente; spetterà 
allora allo stesso organo presentare per primo le proprie 
argomentazioni e fornire la prova relativa). Il contribuente produce le 
prove e l’HMRC, tramite i propri rappresentanti, ha la possibilità di 

inare i testimoni. Tocca quindi all’HMRC esporre la 
diritto di replica. Il Tribunal 

dev

oste sui consumi ed accise. 
Quando un ricorso viene presentato al Tribunal, l’HMRC deve 
procedere al riesame della questione entro 45 giorni; solo nel caso in 

contro esam
propria tesi, mentre il contribuente ha il 

e adottare una decisione per iscritto, che verrà resa pubblica, e 
nella quale devono essere riportati gli accertamenti in fatto ed in 
diritto a cui il Tribunal sia giunto. La parte soccombente ha la 
possibilità di presentare ricorso dinanzi alla High Court, all'Inner 
House of the Court of Session (in Scozia) e alla Court of Appeal (in 
Irlanda del Nord). 

Esattamente come avviene con gli Special ed i General 
Commissioners, anche i Tribunals hanno il potere di imporre la 
presenza dei testimoni e la produzione di documenti. Tali poteri sono 
supportati dalla possibilità di comminare sanzioni pecuniarie per la 
mancata collaborazione. Tali sanzioni possono essere irrogate tanto al 
contribuente quanto all’HMRC. 

Non sono previste forme di assistenza legale gratuita. La parte 
soccombente può essere condannata a pagare all'altra parte le spese 
processuali che siano ritenute ragionevoli; senonché l’HMRC assai di 
rado si avvale di tale facoltà. 

Il Vat Tribunal mira ad esaminare i ricorsi entro tre mesi dalla loro 
presentazione. In casi eccezionali, specialmente quelli che 
coinvolgono l'applicazione di sanzioni per frode e disonestà, si 
richiedono tempi più lunghi per giungere all'udienza. 

Fino a non molto tempo fa non vi era alcun obbligo per l’HMRC 
di procedere ad un riesame interno prima che la controversia 
giungesse dinanzi al Tribunal. Dal 1994, invece, tale riesame interno 
diviene obbligatorio in materia di imp
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cui il contribuente non si ritenga ugualmente soddisfatto, il ricorso 
può proseguire. 

processuali sono, generalmente, 
addebitati alla parte soccombente: chi perde dinanzi alla House of 
Lords si troverà quindi a pagare somme anche consistenti. Non vi 
sono tuttavia tasse da pagare per presentare un ricorso ai Vat 
Tribunals o agli Special e General Commissioners. 

co
configurarsi profili di interesse comunitario, qualora il contribuente 

4.1  RICORSI CONTRO LE DECISIONI DEI VAT AND DUTIES TRIBUNALS 

Il contribuente che non si ritiene soddisfatto della decisione dei 
Vat and Duties Tribunals, in Inghilterra ed in Galles può presentare 
ricorso alla Queen's Bench Division dell'High Court. Il ricorso è 
ammesso solamente per questioni di diritto. Senonché, esattamente 
come abbiamo visto per le imposte dirette, con l'espressione « punto di 
diritto » si coprono anche casi in cui un accertamento su un fatto 
appare così illogico che nessun Tribunal, correttamente istruito, lo 
avrebbe adottato. La Queen's Bench Division è composta di giudici 
togati, a tempo pieno, ma con scarsa esperienza pratica in materia di 
Vat e di altre imposte indirette. La procedura è assai formale, ed ogni 
decisione della Corte non solo decide la controversia in esame, ma 
altresì fissa un precedente che rimarrà vincolante per i Tribunals 
chiamati a trattare i casi analoghi. Impiega circa due anni un ricorso 
per raggiungere la Queen's Bench dopo essere stato deciso dal 
Tribunal. Avverso le decisioni della Queen's Bench è esperibile un 
ricorso innanzi alla Court of Appeal (in Inghilterra e in Galles). 
Occorrono circa 18 mesi. Con i casi di rilevante interesse generale è 
possibile giungere altresì davanti alla House of Lords. 

In Scozia e in Irlanda del Nord vi sono due gradi di appello, 
dinanzi alla Inner House o alla Court of Appeal, a seconda dei casi, e 
quindi alla House of Lords. 

Nelle corti superiori i costi 

5.  RIFERIMENTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE 

Questioni di diritto comunitario raramente emergono nelle 
ntroversie in tema di imposte dirette. Potrebbero in verità 
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denunciasse delle discriminazioni a suo danno. In realtà tutte le 
controversie in materia di imposte dirette rimangono ancorate al solo 
diri

ben conoscere gli orientamenti espressi dai Commissioners, in questo 
modo era in grado di esercitare un'indiretta pressione sui contribuenti, 
« manovrando » le voci sulle conclusioni più probabili dei ricorsi 
davanti ai Commissioners. Con la pubblicazione delle decisioni degli 
Special Commissioners, si è posto rimedio a tale situazione. Ad ogni 
modo, poiché la decisione contiene, solitamente, sia una descrizione 
del fatto, sia la completa enunciazione delle conclusioni di diritto, la 
sua pubblicazione può certamente costituire un valido aiuto per i 
contribuenti. Tutte le decisioni della High Court, della Court of 
Appeal, della Court of Session e della House of Lords sono pubblicate. 
Le decisioni del Vat and Duties Tribunal sono sempre state 
pubblicate. Esse costituiscono la parte fondamentale della scienza 
giuridica in materia di imposte indirette. 

tto interno. Al contrario, in materia di imposta sul valore aggiunto, 
ed in dettaglio nei ricorsi avverso gli accertamenti e le decisioni, viene 
in discussione la conformità della disciplina nazionale a quella 
comunitaria. Sono assai frequenti, in materia di imposte indirette, i 
riferimenti, da parte dei Tribunals, alla Corte di Giustizia, anche se è 
raro che ad essa vengano rimesse delle controversie.  

6.  LA PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI 

Fino a non molto tempo fa non vi erano raccolte delle decisioni 
assunte dai General e dagli Special Commissioners. Questo perché, 
fino al 1° settembre 1994, tutte le udienze davanti agli stessi erano a 
porte chiuse (inoltre i Commissioners hanno l'obbligo di mantenere il 
segreto). Dal 1° settembre 1994, gli Special Commissioners debbono 
rendere pubbliche le loro decisioni, che rimarranno comunque 
anonime ove il contribuente lo richieda. Si continua invece a non 
rendere pubbliche le decisioni dei General Commissioners. La 
mancanza di pubblicità di tali decisioni aveva creato difficoltà e 
sospetti. Peraltro l’HMRC, che in quanto parte in tutte le cause poteva 
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7. MATERIE PER LE QUALI NON SUSSISTONO STRUMENTI DI RICORSO 

PECIFICI 

i sono ipotesi nelle quali il contribuente non può impiegare alcun 
mezzo di impugnazione. Ove ritenga che l’HMRC abbia agito 
illegittimamente o irrazionalmente, può ricorrere al potere di controllo 
giurisdizionale esercitabile dal Divisional Court dell'High Court 
ovvero alla Court of Session in Scozia. Ad esempio è il caso in cui 
siano state fornite al contribuente indicazioni erronee circa la sua 
posizione nei confronti di una data disposizione. La Queen's Bench 
Division può impedire all'autorità pubblica di attivarsi anche se ha 
fornito un'indicazione errata, e questo perché sarebbe irragionevole 
altrimenti. 

uttavia rimangono ancora degli spazi dove nessuna Corte ha 
alcuna giurisdizione. Ad esempio un contribuente potrebbe lamentarsi 
del portamento oppressivo tenuto da un 
ispe tore. In questo budsman487. Per 
far ciò, tuttavi el Parlamento 
eletto nel proprio co e che, in 
effetti, si configurino l'inefficienza o l'oppressione denunciate, redige 
un rapporto. In questo modo il contribuente ottiene tutela anche dove 
le corti non hanno possibilità di intervenire. L’HMRC ha istituito un 
proprio Ombudsman, noto come Inland Revenue Adjudicator. 
Quest'ultimo ha riscontrato un considerevole successo, dimostrando 
rapidità e competenza nei procedimenti d'indagine, ed è un peccato 
che frequentemente i suoi rapporti non ottengano una maggiore 
risonanza e pubblicità. 

                                                

S

V

T

l'inefficienza ovvero del com
t  caso potrebbe rivolgersi all'Om

a, necessita del sostegno del membro d
llegio elettorale. Se l'Ombudsman ritien

 
487  L'Ombudsman o Parlamentary Commissioner ha il compito di indagare sui casi di cattiva 

amministrazione. Tuttavia, non avendo un autonomo potere di iniziativa, interviene solo su istanza di 
un membro della Camera dei Comuni. Non ha poteri di revoca delle decisioni amministrative; si 
limita pertanto a segnalare le proprie conclusioni al ministro competente, affinché questo prenda i 
provvedimenti opportuni; ove il ministro non si adegui, il Commissioner può presentare un rapporto 
dettagliato alle camere. 
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8.  INDIPENDENZA 

I Tribunals e le corti coinvolte nel contenzioso tributario possono 
dirsi, oramai, sostanzialmente indipendenti tanto dal Governo quanto 
dall'HMRC. Tutte le nomine dei Commissioners come dei presidenti 
dei Vat Tribunals spettano al Lord Chancellor, il quale, per 
consuetudine, vi attende senza farsi influenzare da considerazioni 
politiche. L'incarico è mantenuto fino al conseguimento del 
settantesimo anno d'età. Possono essere rimossi solamente ove 
commettano un grave reato ovvero qualora il loro comportamento 
appaia particolarmente riprovevole da un punto di vista etico. Anche i 
giudici delle corti superiori sono nominati dal Lord Chancellor; 
possono essere destituiti solo a causa di una condotta particolarmente 
riprovevole e previa autorizzazione di entrambe le Camere. 

A controllare l'operato dei Tribunals è preposto un apposito 
organismo indipendente, promosso dal Lord Chancellor, chiamato il 
Council on Tribunals. Si compone di uomini di affari, amministratori 
pubblici, avvocati e professori. Il Council provvede ad esaminare le 
regole e le procedure operanti presso i Vat Tribunals, gli Special 
Commissioners e i General Commissioners, per assicurarsi che questi 
funzionino in modo corretto, indipendente e non ostile al contribuente. 
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L’ATTIVITÀ DI CONTRASTO  
ALL’EVASIONE FISCALE IN SPAGNA 

 





 

CAPITOLO I 

L’AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA 

1. PREMESSA 

Il presente lavoro, che si inserisce in un più ampio contesto di 
analisi comparata, è rivolto al Regno di Spagna e, in particolare, 
delinea, in un primo capitolo, l’assetto organizzativo dell’ Agenzia 
Statale di Amministrazione Tributaria (AEAT), Istituzione cui è 
ass

lizzata la struttura e l’organizzazione 
attraverso la quale l’Agenzia spagnola opera e le specifiche funzioni 
assegnate ai singoli Dipartimenti o Uffici, nonché sono stati 

 le principali criticità riscontrate nella 
missione ad essa assegnata. 

 collaborazione del Professor 
Pedro Manuel Herrera Molina, docente di diritto Tributario e 

 di Madrid e la 
ale disponibile su specifici siti istituzionali, 

egnata la  delicata attività di contrasto all’evasione fiscale in 
Spagna. 

Nello specifico, è stata ana

sintetizzati i risultati conseguiti e

In un secondo capitolo, invece, l’esame si è incentrato  sull’analisi 
della fattispecie, penalmente rilevante, del “delito fiscal”, l’ipotesi di 
frode fiscale maggiormente significativa nel panorama penal-
.tributario spagnolo, soprattutto in considerazione dell’elevato numero 
di procedimenti penali che ogni anno si registrano e dell’ingente 
ammontare di imposte, fraudolentemente sottratto all’erario nazionale. 

Il lavoro di ricerca si è sviluppato ed incentrato sull’elaborazione 
di documentazione reperita attraverso la

Finanziario, presso l’Università Complutense
consultazione di materi
quali quelli: dell’Istituto de Hestudios Fiscales (www.ief.es), 
dell’Agenzia Statale di Amministrazione Tributaria (www.aeat.es), 
dell’Organizacion de Inspectores (www.inspectoresdahacienda.org.), 
del Ministerio de Hacienda de Estado (www.mhe.es)  e pubblicazioni 
reperite sempre nella rete internet.      

                                                 
a cura del T.Col. Mario Salerno   
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1.1 LA MISSIONE 

L'Agenzia Statale di Amministrazione Tributaria (AEAT) è stata 
istituita con la Legge sui Presupposti Generali dello Stato, n. 18 del 6 
giugno 1991 e si è costituta in maniera effettiva il 1° di gennaio del 
1992. L’istituzione spagnola in esame è configurata come un'ente di 
diritto pubblico, è inserita nell’ambito del Ministero dell’Economia ed 
il Fisco, alle dipendenze dalla Segreteria di Stato per il Fisco e 
risponde ad un proprio regime giuridico, che gli conferisce una certa 
autonomia in materia organizzativa e di gestione del personale. 

L'effettiva applicazione e la corretta gestione del sistema tributario 

tarie. 

propria competenza;  

 la gestione doganale e la repressione del contrabbando, per 
garantire la sicurezza degli scambi commerciali; 

ordinaria delle tasse previste nel settore 
pubblico; 

statale e doganale è la principale missione affidata all’Agenzia 
Tributaria, per garantire le entrate alle Amministrazioni Pubbliche 
nazionali o dell'Unione Europea.488 

L’Agenzia non ha competenze in termini legislativi, in particolare 
per quanto attiene l’elaborazione ed approvazione di norme tribu

La gestione del sistema tributario statale e doganale si concretizza, 
sostanzialmente, in un diversificato insieme di attività, tra le quali le 
principali sono, così, riassumibili: 
 L’esercizio di poteri ispettivi e di controllo e della riscossione 

dei tributi di 489

 la cooperazione con le Comunità Autonome e con le Città con 
Statuto di Autonomia, tanto nel comparto dell'Imposta sul 
Reddito delle Persone Fisiche, quanto nella riscossione di altre 
entrate proprie di dette Comunità; 

 la riscossione di entrate proprie dell’Unione Europea; 

 la riscossione 

 la riscossione (anche in fase esecutiva per debiti verso l’erario) 
di entrate di diritto pubblico dell'Amministrazione Generale 
dello Stato e degli Organismi Pubblici; 

                                                 
488  In tale ambito, l’Agenzia garantisce, altresì, il rispetto di un fondamentale principio costituzionale in 

materia tributaria, in virtù del quale tutti devono contribuire al sostegno delle spese pubbliche, in 
accordo alla rispettiva capacità economica. 

489  Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche Imposta sulle Società, Imposta sul Reddito di Non 
Residenti, Imposta sul Valore Aggiunto ed Imposte, Imposte speciali. 
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 la collaborazione con l’autorità Giudiziaria nella persecuzione 
di determinati delitti, tra i quali si sottolineano i delitti contro 
la Finanza Pubblica ed i delitti di contrabbando. 

Nell’ambito della missione assegnata, l'obiettivo fondamentale che 
si prefigge di realizzare l'Agenzia Tributaria è quello di favorire il più 
possibile la cosiddetta tax compliance,  ossia l’adempimento 

Vengono, inoltre, svolte altre funzioni complementari, in ausilio 
zione con altre 

Amm

1.2

de
territo  presidente nella sua attività è coadiuvato da un Direttore 
Ge
il 
Di
la Co ria e la 
Co

1.2.1 

 
dal Presidente 

      

spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei cittadini. A tal fine, 
l’attività istituzionale si sviluppa lungo due linee essenziali d’azione: 
da un lato, la prestazione di servizi di informazione ed assistenza al 
contribuente (per minimizzare i costi indiretti associati al compimento 
degli obblighi tributari) e, d'altro, il rilevamento e la regolarizzazione 
degli inadempimenti tributari mediante attività di controllo.  

agli organi giurisdizionali o in collabora
inistrazioni Pubbliche.490 

 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

L'Agenzia Tributaria è presieduta dal Sottosegretario del Ministero 
ll’Economia e del Fisco e si struttura in Servizi centrali e Servizi 

riali. Il
nerale e può contare su una serie di organi ausiliari collegiali, quali 
Consiglio Superiore di Direzione, il Comitato Permanente di 
rezione, il Comitato di Coordinamento della Direzione Territoriale, 

mmissione Mista di Coordinamento della gestione Tributa
mmissione di Sicurezza e Controllo. 

Organi collegiali 

 Consiglio Superiore di Direzione. Agisce come organo da 
assistenza del Presidente dell'Agenzia; in esso sono 

 e le Città conrappresentate anche le Comunità Autonome
Statuto di Autonomia. È presieduto 

                                           
490  Per una visione sintetica di insieme sul dimensionamento dell’AEAT (in termini di risorse umane e 

ultim .  
logistiche), sui contribuenti soggetti alla vigilanza e sui principali risultati conseguiti (nel 2006, 

i dati disponibili), si rimanda  alla  Tabella n. 1
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dell'Agenzia, sono membri il Direttore Generale ed i Direttori 
di Dipartimento e Servizio dell'Agenzia, il Sottosegretario di 
Stato per Economia e Fisco, altri Direttori Generali del 
Ministero ed i rappresentanti delle Comunità Autonome. 

 Comitato Permanente di Direzione. È un organo di 
assistenza che è presieduto dal Presidente dell'Agenzia e, in 

 Coordinamento della Gestione 

Sicurezza e Controllo che esistono in ogni Dipartimento. 

1.2.2 

modello di organizzazione per aree operative funzionali ed aree di 
su

pio, che non esistano 

sua assenza, dal Direttore Generale; ne fanno parte tutti i 
Direttori dei Dipartimenti e Servizi, i capi di Gabinetto del 
Sottosegretario del Fisco e del Direttore Generale, come il 
Delegato Speciale di Madrid e, a partire da 2006, anche il 
Delegato Centrale per i Grandi Contribuenti. 

 Comitato di Coordinamento della Direzione Territoriale. È 
il veicolo normale di coordinamento ed informazione tra la 
direzione dell'Agenzia e la sua organizzazione territoriale. È 
presieduto dal Direttore Generale ed è composto dai Direttori 
di Dipartimento e Servizio e da tutti i Delegati Speciali.  

 Commissione Mista di
Tributaria. È un organo di partecipazione dove sono 
rappresentate, in forma permanente nell'Agenzia Tributaria, 
tutte le Comunità Autonome e le Città con Statuto di 
Autonomia. 

 Commissione di Sicurezza e Controllo. Oltre ad elaborare i 
criteri e proposte di norme che assicurino che le attività 
dell'Agenzia Tributaria siano sempre aderenti alle disposizioni 
che li regolano, coordina le distinte Commissioni Settoriali di 

Servizi centrali 

I Servizi centrali dell'Agenzia rispondono, essenzialmente, ad un 

pporto. Le funzioni basilari di ogni Dipartimento e Servizio sono: 
 Dipartimento di Gestione Tributaria. Elabora le 

informazioni ricevute dall’AEAT e coadiuva i contribuenti 
affinché possano compiere più facilmente gli obblighi tributari. 
Realizza, inoltre, accertamenti “estensivi” con forte impegno di 
mezzi informatici per verificare, per esem
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errori di calcolo o discrepanze tra i dati riportati dai 
contribuenti nelle dichiarazioni tributarie e quelli presenti nel 

 Tributaria. Dirige, 

database dell'Agenzia Tributaria. Realizza anche il controllo 
delle dichiarazioni ed il censimento di contribuenti. Si occupa 
altresì della semplificazione degli obblighi formali per i 
contribuenti.  

 Dipartimento di Ispezione Finanziaria e
pianifica e coordina l'ispezione tributaria, studiando, 
progettando e programmando le attività e procedimenti dei 
servizi dell'ispezione. Gli sono attribuiti, per legge, funzioni di 
verifica, controllo e prevenzione della frode fiscale, e di 
assistenza nella gestione tributaria delle grandi imprese491.  

                                                 
491  In particolare Il Dipartimento in commento svolge le seguenti funzioni: 

a) direzione, pianificazione e coordinamento delle attività d'ispezione tributaria, l'esercizio della 
potestà sanzionatoria conseguente alla stessa; 

b) la preparazione o elaborazione di progetti di accordo, trattato internazionale o normativa 
comunitaria in materia di controlli fiscali; 

competenti in materia di 

e) la stesura di relazioni in materia tecnico tributaria che non corrisponda ad altre aree funzionali, 
con criteri generali diretti agli organi di ispezione per assicurare il trattamento omogeneo e 
coordinato dei contribuenti; 

f) la raccolta e diffusione della normativa, la giurisprudenza e la dottrina amministrativa, utili alla 
realizzazione delle attività ispettive; 

g) l'assistenza ed appoggio agli uffici tecnici della sua area funzionale nell'esercizio delle sue 
funzioni; 

h) lo stabilimento di criteri generali per gli organi di ispezione finanziaria e tributaria in materia di 
delitto contro l'Erario dello stato; 

i) la direzione, pianificazione e coordinamento delle attività e procedimenti di gestione tributaria, 
l'esercizio della potestà sanzionatoria conseguente; 

j) lo studio delle informazioni rilevanti in materia di riciclaggio di capitali, in collaborazione con la 
Commissione per la Prevenzione del Riciclaggio di Capitali ed Infrazioni Monetarie; 

k) la proposta ed il coordinamento delle nomine di periti giudiziali e del personale in funzioni di 
ausiliari alla magistratura, nonché il coordinamento di altre attività di collaborazione con gli 
organi giudiziali nell'area funzionale di ispezione finanziaria e tributaria; 

l) la proposta degli strumenti di pianificazione di attività, risultati ed obiettivi in materia di 
ispezione, nonché il perseguimento ed il controllo del suo compimento e l'adozione di 
metodologie ed istruzioni che assicurino la sua esecuzione, nella cornice della pianificazione 
generale dell'Agenzia; 

m) il coordinamento e la definizione di linee guida per la selezione di contribuenti per tutti gli 
organi con competenze ispettive nell'area funzionale di ispezione finanziaria e tributaria;  

n) l'elaborazione di proposte e l'esecuzione delle applicazioni informatiche dell'area funzionale di 
ispezione finanziaria e tributaria, in collaborazione col Dipartimento di Informatica Tributaria; 

m) tutela l’integrità e la riservatezza del sistema informatico dell’Agenzia; 
o) la direzione, impulso e coordinamento di piani specifici di ispezione; 
p) il coordinamento di attività ispettive svolte congiuntamente da organi 

ispezione finanziaria e tributaria di varie Delegazioni Speciali e della Delegazione Centrale di 
Grandi Contribuenti; 

q) l'iter e controllo delle denunce che vengono presentate al Dipartimento di Ispezione Finanziaria e 
Tributaria nelle materie della sua competenza; 
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 Dipartimento di Riscossione. Incaricato della riscossione dei 
debiti e delle sanzioni tributarie non versate spontaneamente 

dendo proroghe e dilazioni. 
 Dipartimento di Dogane ed Imposte Speciali. Gestisce 

erenti il settore doganale, procedendo anche 
 occupa, inoltre, del settore delle risorse 

i d’ispezione finanziaria e tributaria nella lotta contro la 
frode fiscale organizzata. 

 di Organizzazione, Pianificazione e Relazioni 
Istituzionali. È un dipartimento incaricato di coordinare la 

o del dipartimento in 

nei tempi previsti.492 Gestisce anche la riscossione delle risorse 
di natura pubblica affidate all'Agenzia Tributaria per legge 
ovvero accordo. Fornisce, inoltre, ausilio ai contribuenti nel 
pagamento dei debiti, conce

tributi ed oneri aff
alle ispezioni; si
proprie tradizionali dell'Unione Europea, delle imposte speciali 
e delle restituzioni agrarie all'esportazione. Nell’ambito del 
dipartimento in esame opera la Direzione Aggiunta di 
Vigilanza Doganale, che ha come prerogativa la direzione della 
lotta contro la frode doganale, nonchè repressione del 
contrabbando e del riciclaggio di capitali; collabora con i 
serviz

 Dipartimento

pianificazione delle attività dell'Agenzia Tributaria e delle 
relazioni generali dell'Agenzia con le Comunità Autonome e 
con i restanti organi ed istituzioni pubbliche, nazionali o 
straniere, organismi internazionali ed entità associative, sociali, 
economiche o professionisti. Nell’ambit
esame opera la Direzione Aggiunta che agisce come Segreteria 

                                                                                                                   
r) la programmazione, impulso e coordinamento delle attività ispettive, tanto relative a persone 

fisiche o entità in regime di consolidamento fiscale nell'Imposta su Società o nel regime del 
gruppo nell'Imposta sul Valore Aggiunto, oppure facciano parte di gruppi economici, unioni 
temporanee di imprese o di raggruppamenti di interesse economico, sia nell'ambito della fiscalità 
internazionale che per i non residenti; 

s) l'analisi dei sistemi di frode fiscale, l'elaborazione di studi e proposte per reprimerla e prevenirla, 
con elaborazione e sistematizzazione di metodi, protocolli e tecniche di lavoro da utilizzare nelle 

le funzioni di mutua assistenza amministrativa internazionale; 
v) la realizzazione diretta di funzioni di controllo informatico derivate da attività ispettive o di 

inamento delle unità specializzate in materia di fatturazione 

492  anziarie (banche, posta, etc.) che 

attuazioni ispettrici; 
t) lo sviluppo di progetti e programmi di investigazione, il coordinamento delle attività delle unità 

specializzate in investigazione e la realizzazione diretta di attività investigative; 
u) la ricerca di informazioni, il coordinamento delle unità specializzate in ricerca di informazioni e 

ausilio giudiziale ed il coord
elettronica. 

Le entrate vengono raccolte ordinariamente da istituzioni fin
collaborano con l'Agenzia Tributaria in questa funzione di raccolta. 
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Permanente della Commissione Mista di Coordinamento della 
Gestione Tributaria. 

 Dipartimento di Informatica Tributaria. È il Dipartimento 
che collabora con tutte le aree operative, offrendo un potente 

cezione e 

 ontrollo 
interno, operando la prevenzione, rilevamento ed 
investigazione di condotte irregolari;  svolge il coordinamento 
delle azioni di contrasto alle condotte anomale e procede alla 

. Esercita funzioni di 

sistema informatico ed un ampio sistema di ri
trattamento dell'informazione, sfruttando le ultime tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione. 

 Dipartimento di Risorse umane ed Amministrazione 
Economica. Responsabile, da un lato, della politica di impiego 
e della gestione del trattamento giuridico ed economico delle 
risorse umane dell'Agenzia Tributaria, della selezione e 
formazione del suo personale e delle relazioni lavorative e, 
d'altro lato, della gestione economico-finanziaria dell'Agenzia 
Tributaria, dell'elaborazione degli scenari preventivi 
pluriennali e del Presupposto annuale, della gestione delle 
acquisizioni, della gestione di immobili, della contabilità delle 
entrate tributarie. 

 Servizio Giuridico. L'assistenza giuridica all'Agenzia 
Tributaria si sviluppa attraverso un sistema che poggia su un 
servizio giuridico interno: il Servizio Giuridico dell'Agenzia 
Tributaria.  Esso si pone quale ausilio e complemento 
dell’Avvocatura dello Stato. Il Servizio Giuridico dell'Agenzia 
sviluppa la funzione di assistenza in Diritto e rappresentazione 
e difesa in giudizio. 

 Servizio di Auditing (Auditorio) Interno. Sviluppa le 
funzioni di verifica della qualità dei servizi ed c

valutazione dei sistemi di sicurezza e controllo interno 
dell'Agenzia Tributaria. Sviluppa, anche, funzioni di analisi 
sulle entrate tributarie e di riscontro del conseguimento del 
Piano di Obiettivi dell'Agenzia. Infine, porta a termine il 
coordinamento e sviluppo delle funzioni dell'Unità Operativa 
del Consiglio per la Difesa del Contribuente.  

 Gabinetto del Direttore Generale
assistenza ed ausilio al Direttore Generale dell'Agenzia 
Tributaria. 
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1.2

le 
di Grandi Contribuenti, organo con competenze su tutto il territorio 
nazionale che permette il controllo coordinato dei grandi contribuenti 

riferico 

oincidenti con l'ambito delle province, 

si 

L’istituzione in commento mostra un ridotto costo di gestione pari 

    

.3 Delegazione centrale di grandi contribuenti 

Dal 1° gennaio 2006 è entrata in funzione la Delegazione Centra

(soggetti di rilevanti dimensioni).  

1.2.4 Servizi territoriali 

I Servizi territoriali riproducono a livello pe
l'organizzazione per aree dell’AEAT e sono costituiti da 17 
Delegazioni Speciali, una per ogni Comunità Autonoma, e 51 
Delegazioni, normalmente c
nelle quali si inquadrano 237 Amministrazioni locali, 34 di esse 
Doganali.493 

1.3 RISORSE UMANE 

In tutti gli studi disponibili sulle amministrazioni tributarie494 
vengono utilizzati strumenti di misurazione del rendimento o 
efficienza, come dati sul costo dell'amministrazione tributaria in  
funzione delle risorse gestite ed in funzione del numero di contribuenti 
potenziali su cui si applica il sistema tributario. 

L’Agenzia Statale dell'Amministrazione Tributaria non eccelle 
rispetto ad altre amministrazioni europee per disponibilità di risorse 
umane. Così, nella memoria dell'Agenzia Tributaria dell'anno 2004495  

evidenzia che l'indice di popolazione complessiva/personale 
dell’agenzia è di 1.680/1 e quello di popolazione attiva/personale 
dell’agenzia è di 745/1; tale rapporto dimostra un 
sottodimensionamento delle risorse umane dell’AEAT. 

a 0,78 euro per ogni 100 euro liquidi, rispetto, ad esempio, alla 

                                             
493 Vgs. Organigramma in Tabella n. 2. 

Tratto dal documento “Organización de Inspectores de Hacienda del Estado -Noviembre de 2005”, 
disponibile sul sito dell’Istituto de Estudios Fiscales 

494  
www.ief.es . 

Disponibile sulla pagina WEB aeat.es,495   nel documento Memoria 2004, pag. 23 “Recursos Humanos”. 
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Francia che registra l’1,44 (su ogni 100 euro) ed alla media europea di 
1,21 euro.496. 

1.3.1 Carenze nel settore del contrasto all’evasione fiscale 

Gli studi richiamati evidenziano che i “team ispettivi”, impegnati 
o 

distolti dalle citate attività ispettive per adempiere a mansioni di 
nat

tal modo, sottratto prezioso 
tem o che dovrebbe essere dedicato prioritariamente ai compiti di 
a am li e

e i tributari e d spettori impiegati nel comparto.  
 ca isorse ha co  diretta conse enza l’inad uata 
ta i i mezzi per l otta alle frodi o nizzate.  

 Parla spagnolo ha d berato una riso ione speci a,498 
dando mandato al Governo, affinchè vengano promossi i cambiamenti 

ormativi necessari per combattere in modo efficace l'evasione fiscale, 
ass

                                                

in attività di controllo selettivo e nelle investigazioni antifrode, son

ura amministrativa e burocratica, (a causa della mancanza di 
personale amministrativo). Viene, in 

p
ccert ento ed investigazione.Viene sotto neata, altr sì, l’esiguità 

497del num ro di agent i i
La renza di r me gu eg

rispos n termini d a l rga
Il mento eli luz fic

n
icurando risorse umane e mezzi tecnici necessari per rinforzare le 

capacità di ispezione e l’attività repressiva del fenomeno da parte 
dell’Amministrazione Tributaria.  

L'Organizzazione di Ispettori del Fisco (Organisaciòn de 
Inspectores de Hacienda) ha redatto relazioni in più occasioni per i 
Gruppi Parlamentari, affinché venisse promosso l’incremento delle 
risorse umane da destinare alla lotta contro la frode fiscale.499 

 
496  Studio su “Aspectos más destacados de las Administraciones Tributarias avanzadas”. Autore: 

FERNANDO DIAZ YUBERO, Disponibile sulla pagina WEB  ief.es de Instituto de Estudios Fiscales, 
publicaciones. Le autorità tributarie spagnole sottolineano come tali cifre rappresentano indici 
dell'efficacia dell'Amministrazione Tributaria spagnola. Tale assunto, tuttavia, non sembra 
condivisibile sul versante della lotta contro la frode, dove l'incremento di risorse umane è 
significativamente inferiore rispetto ad altre aree. 

497  Da tempo gli Organi di direzione dell’AEAT rappresentano l’intento di ridistribuire il personale, per 
aumentare la componente da impiegare nel comparto investigativo e dei controlli, rispetto a quella 

498  
addetta a funzioni di natura burocratica ed amministrativa 
Vgs. Bollettino ufficiale dei Parlamenti datato 20 maggio 2005. 

499  Analisi tratta dal documento “Organización de Inspectores de Hacienda del Estado -Noviembre de 
2005”, disponibile sul sito dell’Istituto de Estudios Fiscales www.ief.es.  

http://inspectoresdehacienda.org/
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Attualmente, nel comparto delle attività ispettive, sono destinate 
27.000 unità, tuttavia quelle effettivamente dedicate all’attività di 

 superano le 5.000. 

1.3

tore, sottosettore 

 persone giuridiche il cui volume di 
peri 1.803.036,31 euro 

 nel caso 

 
descritte.  

L'analisi del numero attuale di squadre impiegate nel contrasto 
all’evasione fiscale mostra una carenza significativa, tanto nel 
controllo delle grandi imprese e gruppi economici, quanto nel 

                                                

accertamento ispettivo (verifiche e controlli) non

.2 L’impegno nella lotta all’evasione ed alle frodi fiscali 

Attualmente le squadre ed unità di ispezione sono: 
 Squadre dell'Ufficio Nazionale di Ispezione. (ONI), impiegate 

in attività d’ispezione, accertamento ed investigazione nei 
confronti di grandi contribuenti e gruppi economici;500 

 Squadre Regionali di Ispezione (ERI), impiegate in attività di 
ispezione, accertamento ed investigazione che rivestono 
speciale complessità; 

 Unità Regionali di Ispezione (URI), impiegate in attività di 
ispezione, accertamento ed investigazione relative a persone o 
enti appartenenti ad un determinato set
economico o attività economica che, in ciascun periodo 
oggetto di accertamento, superino i 6.010.121,04 euro;501 

 Squadre di Ispezione (EI), agiscono prioritariamente su 
contribuente persone fisiche che sviluppino attività 
imprenditoriali o
operazioni negli esercizi controllati su
nel caso di attività imprenditoriali e 180.303,63 euro
di attività professionali; 

 Unità di Ispezione (UI), svolgono attività ispettive, di 
accertamento ed investigazione rispetto alle unità sopra

 
500  Il censimento di imprese e dei grandi gruppi economici, che hanno una fatturato superiore a 60 

7.  

parto 
non si è sostanzialmente modificato.  

milioni di euro, registra oltre le 3.000 unità ed ogni anno possono svolgersi controlli solamente nei 
confronti di circa 250 imprese, dato che queste ultime possono essere ispezionate dalle Squadre 
dell'Ufficio Nazionale di Ispezione (ONI), ad oggi 6

501  Le Unità Regionali di Ispezione (URIS) hanno operato, nel 2004, circa 2.000 ispezioni, rispetto ad 
una platea di 26.939 soggetti potenziali. Mentre il numero dei soggetti da ispezionare è quasi 
raddoppiato nell’ultimo decennio, il numero di unità impiegate nella vigilanza su questo com
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contrasto alle fro
502

di di tipo organizzato, quali le frodi nel settore 
dell'IVA . La direzione dell'AEAT ha, recentemente, rimodulato i 
sist

ARI 

emi  ispettivi, riducendo il numero di annualità da sottoporre a 
controllo, con la specifica finalità di incrementare il numero di 
controlli. 

1.3.3 La composizione standard delle squadre ed unità di controllo 

La composizione standard delle differenti squadre ed unità di 
ispezione dovrebbe essere la seguente: 

 
tipo ISPETTORI SUBINSPECTORES AGENTI AUSILI
ONI Capo + 2 9 4 2 
ERI Capo + 2 6 2 2 
URI Capo + 1 4 2 1 
EI Capo 4 1 1 
UI Capo 3 1 1 

 
In relazione a tali composizioni, le unità complessive, 

adeguatamente proporzionate al numero di soggetti sottoposti a 
vigilanza, dovrebbero passare dalle 

 503
500 attuali ad 800, con 8.450 unità 

rispetto alle 5000 impiegate.   Inoltre, sarebbero necessari ulteriori 
 supporto delle Unità di Ispezione, 

agli oneri relativi alle notificazioni, 
inserimento dati statistici ed informatici ed altre attività di supporto 

                                                

500 agenti tributari, da destinare al
al fine di alleggerire le stesse d

burocratico. 

 

503  
gencia Tributaria”, disponibile sulla pagina WEB inspectoresdehacienda.org.  

502  L’insufficienza viene dimostrata dalla Organización de Inspectores nel documento titolato “El modelo 
de control de la Agencia Tributaria”, disponibile sulla pagina WEB inspectoresdehacienda.org. 
Il giudizio è riportato dalla Organización de Inspectores nel documento titolato “El modelo de control 
de la A
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1.4 LE RELAZIONI ISTITUZIONALI DELL’AEAT 

1.4.1 Comunità autonome di regime comune 

L'Agenzia Tributaria gestisce (anche) una serie di tributi che 
rappresentano un'importante fonte di finanziamento per le Comunità 
Autonome. Si tratta, da un lato, dei tributi cosiddetti parzialmente 
ceduti, (IRPEF, IVA) ed Imposte Speciali, dall’altro, dei tributi 
completamente ceduti (Imposta Speciale sull'Elettricità, Imposta su 
Vendite al dettaglio di determinati Idrocarburi ed Imposta Speciale su 
determinati mezzi di trasporto), nonché Imposta sul Patrimonio, la cui 

Tributa d
Le nella 

gestione dei tributi realizzata dall'Agenzia Tributaria. Attraverso gli 
org

Nell'ambito della riscossione, si registra la firma di nuovi accordi 
e esecutiva siglati tra l'Agenzia 

me (operativi da ottobre di 2006).505  

gestione è condivisa dall'Agenzia Tributaria con le Amministrazioni 
rie elle Autonomie. 
Comunità Autonome sono, quindi, parte interessata 

ani di partecipazione nell'Agenzia Tributaria.504  
Le Comunità Autonome, svolgono un importante ruolo, sono, 

infatti, fonte principale di informazione statistica sull'IRPEF, l'Imposta 
sul Patrimonio, l'Imposta Speciale su Determinati Mezzi di Trasporto 
e l'Imposta su vendite al dettaglio di determinati idrocarburi. Di 
particolare rilievo sono: 
 il censimento di contribuenti, mensile; 
 situazione dei debiti in corso di riscossione, mensile; 

di cooperazione per la riscossion
Tributaria e le Comunità Autono

                                                 
504  Le Comunità autonome sono presenti nell’AEAT con propri rappresentanti nel Consiglio Superiore di 

Direzione, nella Commissione Mista di Coordinamento della Gestione Tributaria e nei Consigli 

 

Territoriali di Direzione per la Gestione Tributaria. 
505  Nell'ambito dell'attività di ispezione e controllo, l'Agenzia Tributaria realizza attività ispettive dirette 

con riferimento all’accertamento dell'Imposta sul Patrimonio, come tributo a gestione condivisa 
cooperando con le Autonomie anche per i controlli relativi ad altri tributi “ceduti” dallo Stato. 
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1.4.2 Enti locali 

La collaborazione e lo scambio di informazioni tra l'Agenzia 
Tributaria e le Enti Locali è regolata dal Protocollo e dagli Accordi di 
Collaborazione sottoscritti il 15 aprile 2003 con la Federazione 
Spagnola di Municipi e Province. Questi accordi prevedono: 
 accordo di collaborazione in materia di scambio di 

informazione di carattere tributario e gestione della 
riscossione; 

 accordo di collaborazione in materia di scambio di 
informazione di carattere tributario con le Entità Locali. 

aria dei 
ributaria. 

ido, prima di allora, per debiti 
unicamente di carattere tributario.  

1.4

 di Prevenzione 
del

Il piano in commento promuove la creazione di meccanismi di 

 Accordo di collaborazione per la riscossione in via prim
tributi delle Entità Locali da parte dell'Agenzia T

 Accordo di collaborazione in materia di presentazione 
telematica di dichiarazioni e comunicazioni dell'Imposta sul 
Reddito delle Persone Fisiche in rappresentanza di terzi. 

Nell’anno 2006, l’Accordo di collaborazione in materia di scambio 
di informazione e collaborazione nella gestione riscossione è stato 
integrato, con l’estensione del procedimento di “blocco” dei rimborsi 
tributari da parte dell'Agenzia, per debiti a carattere “pubblico” 
sussistenti con gli enti locali, val

.3 Accordi di collaborazione 

1.4.3.1 Collaborazione sociale per la prevenzione della frode fiscale 

Nel febbraio di 2005, è stato approvato il Piano
la Frode Fiscale,506finalizzato a sollecitare la collaborazione 

sociale nella prevenzione della frode fiscale, per favorire il 
rilevamento e la repressione dei comportamenti fraudolenti ed evasivi. 

                                                 
Per il suo compimento, viene elaborata una strategia che si struttura su due livelli: il primo, globale, 
si occupa della correzione di problemi strutturali e si stabiliscono alcuni principi basilari; il secondo, 
specifico, porta alla definizione di misure in funzione della problematica connessa alla tipologia di 
frode.

506  
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collaborazione corporativa o associativa tra l'Agenzia Tributaria e le 
rappresentanze di differenti settori economici. 

Gli Accordi d’intesa permettono ai vari enti di trasmettere 
informazione all'Agenzia Tributaria concernenti operazioni sospette di 

ente nel cam VA. Viene stabilito un canale di 
zia Tributaria e le 

ass

collaborazione per la presentazione telematica di 
azioni ed altri documenti tributari 

ni tributarie 
tras

tributi, l'Agenzia Tributaria autorizza 
Amministrazioni pubbliche, entità finanziarie, associazioni e scuole 
professionali a svolgere funzioni di rappresentanza “telematica”. Nel 

dic

1.4

A  delle 
Re z
delle zia Tributaria, che 
sv
de

     

frode, specialm po dell’I
comunicazione permanente e diretto tra l'Agen

ociazioni rappresentative dei settori “ a rischio frode”. Nel 2006 
sono stati siglati accordi con l'Associazione Nazionale di Centri di 
Commercio (ACN), con l'Organizzazione di Consumatori ed Utenti 
(OCU) e con la Federazione Spagnola di Bibite Alcoliche (FEBE). 

1.4.3.2 Collaborazione sociale per l'applicazione dei tributi: accordi 
di 
dichiarazioni, comunic

Una percentuale importante del totale di dichiarazio
messe per via telematica, vengono presentate tramite terzi 

operatori. Mediante la firma di accordi di collaborazione sociale 
nell'applicazione dei 

2006 i “collaboratori sociali” hanno presentato un totale di 14.032.351 
hiarazioni per conto di terzi contribuenti utilizzando Internet.  

.3

lla fine di 2004507 è stata creata l'Unità di Coordinamento

.3 Relazioni internazionali 

la ioni Internazionali, organismo che assicura il coordinamento 
 attività di carattere internazionale dell'Agen

olge funzioni di sviluppo e coordinamento delle relazioni 
ll'Agenzia con organi ed istituzioni straniere.508 

                                            
oluzione del Presidente dell'Agenzia Tributaria 26.12.2004. 
n la collaborazione di tutti i suoi Dipartimenti

507  Ris
508  Co  e Delegazioni la presenza internazionale 

isti
cor zione di numerose visite di delegazioni straniere 

dell'Agenzia si è intensificata nell'anno 2006, grazie alla partecipazione dei suoi esperti nelle distinte 
tuzioni ed organismi internazionali, con prestazioni di assistenza tecnica, con la realizzazione di 
si e l'effettua
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1.4

La relazione con l'Unione Europea risulta permanente, tanto nel 
comparto doganale, quanto in quello dei tributi interni. L'Agenzia 

rtecipano ai processi di 
elaborazione della legislazione ed ai progetti di Direttive per 

L'Agenzia Tributaria gestisce la partecipazione spagnola nel 
Programma FISCALIS dell'Unione Europea, che ha come obiettivo 

 tra le Amministrazioni 
Tributarie, attraverso azioni comuni. L'istituzione spagnola fa parte, 

razione Tributaria 
nizzazione Intraeuropea di 

Am

re proiezione è quella latino-
americana. È una regione di speciale rilevanza con la quale esiste un 
significativo accordo di cooperazione ed appoggio istituzionale, 
attraverso le rispettive Amministrazioni Tributarie.509 

Nel corso dell’anno 2006 si è conclusa la prima fase del Progetto 

di 

.3.4 Cooperazione tecnica con l’unione europea 

Tributaria ha propri rappresentanti che pa

l'armonizzazione fiscale, all’interno di Gruppi di Lavoro del Consiglio 
dell'Unione Europea. L’istituzione in esame, inoltre, partecipa a 
diversi Comitati di assistenza alla Commissione Europea in materia 
tributaria e doganale. 

1.4.3.5 Programma fiscalis. partecipazione ocse – iota 

quello di incrementare la cooperazione

altresì, del Bureau direttivo del Foro di Amminist
dell’OCSE ed è componente dell'Orga

ministrazioni Tributarie (IOTA). 

1.4.3.6 America Latina 

Senza dubbio, l'ambito geografico nel quale la cooperazione 
spagnola raggiunge la sua maggio

FIGARI, finanziato dall'UE, per modernizzare la Direzione Generale 
Imposte dell'Uruguay. Molto importante, inoltre, il Progetto di 

                                                 
Durante l'anno 2006, si sono sviluppati 46 missioni di assistenza tecnica in 10 paesi, formalizzate 
mediante accordi bilaterali o multilaterali con altre istituzioni come l'Agenzia Spagnola di 
Cooperazione Internazionale (AECI), la Banca Interamericana di Sviluppo (BID), il Centro 
Interamericano di Amministrazioni Tributarie (CIAT), il Fondo Monetario Internazionale (FMI), ed 
altri. 

509  
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Cooperazione Doganale tra l'UE e il MERCOSUR, al quale hanno 
preso parte numerosi funzionari del Dipartimento delle Dogane ed 

MAZIONE DELL’ATTIVITÀ OPERATIVA 

Dalla sua creazione nel 1992, l'Agenzia Tributaria conta su un 
o Annuale di Obiettivi.  

Nel contesto delle linee guida contenute nel Piano di Prevenzione 
del

Imposte Speciali. 

1.5 PROGRAM

sistema di gestione basato su un Pian

la Frode Fiscale, nell'anno 2005 si sono modificati, 
sostanzialmente, gli strumenti di pianificazione annuale dell'Agenzia 
Tributaria,510 che attualmente si sviluppano attraverso tre documenti 
basilari:   
 Piano degli Obiettivi;  
 Piano Generale di Controllo Tributario; 
 Documento di Compromesso dei Servizi Centrali. 
L'esperienza dell'esercizio 2005, nell'applicazione del nuovo 

sistema di pianificazione, ha contribuito a migliorare l'efficacia nella 
lotta contro la frode. 511 

                                                 
510  Gli strumenti di pianificazione propongono misure di tipo organizzativo, normativo e procedurale 

previste nel Piano di Prevenzione della Frode Fiscale e si incorniciano all’interno delle nuove linee 
strategiche di attività dell'Agenzia Tributaria nella lotta contro la frode, contenute in detto documento 

511  Il “Piano di prevenzione della frode fiscale” ha le seguenti caratteristiche: 
- carattere strategico, perché permette di orientare le direttive di contrasto all’evasione fiscale, 

basate sull'esperienza dell'Agenzia Tributaria; 
- pianificazione globale, considerando l'Agenzia Tributaria nel suo insieme, come le relazioni di 

questa con i distinti ambiti istituzionali, Amministrazione Centrale e Territoriale, Unione 
Europea; fondamentale la necessità di scambiare informazioni in ambito internazionale; 

- flessibile, è aperto e si va adattando alla realtà della frode in ogni momento; 
- dissuasione della frode, partendo dall’educazione cittadina e assistenza al contribuente, 

intensificando questa attività specialmente verso le nuove imprese; 
- l'investigazione ad ampio spettro, basata sulla condivisione e trattamento di informazioni; 

l'informazione diviene fattore condizionante de
- implementare il lavoro in squadra, stabilendo 

l successo; 
meccanismi di coordinamento in base a linee guida 

delle attività di investigazione e raccordo dell’esperienze operative a tutto l'insieme 
dell'organizzazione; 

- valorizzazione delle risorse umane nell'esecuzione del Piano, avendo come necessità lo sviluppo 
di una cultura corporativa, di formazione continua e di riconoscimento per la professionalità dei 
funzionari impiegati nella prevenzione della frode; 

- adeguamento dell'organizzazione; le misure operative si completano con riforme organizzative 
una maggiore efficacia ed efficienza nello sviluppo delle attività dell'Agenzia mirano ad 

Tributaria. 
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I risultati conseguiti (in relazione agli obiettivi fissati) sono 
riportati nella Tabella n. 3 

1.5

o, sono le 
Direttrici Generali, che  esprimono le linee principali da seguire per il 

e stabiliscono le aree di rischio 
fiscale e doganale, nelle quali concentrare gli sforzi della lotta contro 
la f

.1 Piano generale di controllo tributario 

Il Piano Generale di Controllo Tributario è il documento annuale 
che specifica le attività programmate annualmente in ognuna delle 
aree di controllo tributario e doganale, con suddivisione territoriale e 
per programmi di attività. Significative, nell’ambito del Pian

controllo tributario e doganale e ch

rode.512  

1.5.2 I risultati dell’attività di riscossione 

1.5.2.1 Riscossione tributaria lorda 2006 

La Riscossione lorda totale gestita dall'Agenzia Tributaria 
nell'anno 2006 è stata pari a 221.414 milioni di euro a fronte dei 
196.838 milioni di euro riscossi nell'esercizio precedente, andando 
oltre di  17.782 milioni di euro alla cifra preventivata nel programma 
di entrate (un tasso di variazione in positivo del 12,5 %, il massimo 
raggiunto negli ultimi nove anni).513 

                                                 
512  Il Piano è strutturato su tre parti:  Direttrici Generali; Piani Parziali di Controllo Tributario, 

corrispondenti alle aree di Ispezione Finanziaria e Tributaria, Dogane ed Imposte Speciali, Gestione 
Tributaria e Riscossione; Norme di Integrazione tra Piani, che contengono le regole e procedimenti 
che ordinano le attività di collaborazione e coordinamento tra le aree. Anche le Norme di 
Integrazione tra Piani raccolgono la pianificazione coordinata, in materia di tributi 

513  La notevole espansione delle imposte riscosse si deve, da un lato, al dinamismo dell
lavoro, capitale e fondi di investimento, oltre ai pagamenti in acconto dell'Imposta sulle

e ritenute di 
 Società, che 

riflettono la favorevole congiuntura dei redditi delle famiglie e dei benefici delle imprese nel 2006. 
Dall’altro lato, la crescita si deve alla positiva evoluzione della riscossione di IVA ed alle maggiori 

F ed Imposta sulle Società. Le cifre della riscossione lorda 
 riassunte nelle tabelle contenute nella Tabella n. 4. 

entrate delle quote differenziali di IRPE
(anno 2006) sono
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1.5.2.2 Riscossione tributaria netta 2006 (al netto dei rimborsi) 

La riscossione totale netta gestita per l'Agenzia Tributaria, che 

e diretta 

i riscossione diretta vengono 

po
com nti dalle attività di 

ro, l'importo ricavato dalla 

dicem
eu
riscos
tot
suddivide,
en
1.1
Entram

mi
mi
de

de
ce

    

nell’anno 2006 è risultata ammontare a  179.380 milioni di euro, con 
un incremento rispetto ai 160.705 milioni di euro dell'esercizio 
precedente.514 

1.5.2.3 Effetto di riscossion

Sotto la denominazione effetto d
misurati i risultati della riscossione a seguito delle attività di controllo 

ste in essere dall'Agenzia Tributaria nella lotta contro la frode. Tale 
parto comprende, da un lato, le entrate deriva

controllo dell'Agenzia Tributaria, e dall’alt
diminuzione dei rimborsi liquidati. In termini complessivi, fino al 31 

bre 2006 si sono realizzati introiti pari a 5.309,633 milioni di 
ro, con un incremento di un 15,10 % sull'anno 2005 in cui l'effetto 

sione diretto era stato di 4.612,965 milioni di euro. L'importo 
ale dell'effetto riscossione diretto ottenuto nell'anno 2006 si 

 a sua volta, in 4.182,645 milioni di euro corrispondenti alle 
trate derivate delle attività di controllo dell'Agenzia Tributaria e in 
26,989 milioni di euro, corrispondenti alla diminuzione di rimborsi. 

bi gli importi dimostrano, rispettivamente, un aumento del 
14,89 % e del 15,89 % sulle cifre raggiunte nell'anno 2005, 3.640,483 

lioni di euro di entrate derivate dall’attività di controlli e 972,482 
lioni di euro di diminuzioni di rimborsi. Del totale delle entrate 
rivate delle attività di controllo dell'Agenzia Tributaria riscossi 

nell'anno 2006 (4.182,645 milioni di euro), 20,243 milioni di euro 
corrispondono ad attività giudiziarie e 20,180 milioni di euro, invece, 

rivano da attività di controllo doganale e da determinate imposte 
dute alle Comunità Autonome.515 

                                             
fr. tabella n. 5 
fr. Tabella n. 6 

514 C
515 C
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1.5

asilare per 
l'applicazione del sistema fiscale per l'Amministrazione Tributaria.516 

Il numero delle Grandi Imprese è cresciuto significativamente nel 
 esercitano la 

vigilanza le

1.5

a cresce di un 11,6 

 modo in occasione delle campagne 
annuali delle differenti imposte e si fondano, sostanzialmente, 
sulle informazioni ricavabili dai dati tributari in possesso 

    

.2.4 Il censimento dei contribuenti 

Il censimento di contribuenti è uno strumento b

2006. Sono 34.869 gli obbligati tributari sui quali
 Unità di Gestione della Delegazione Centrale di Grandi 

Contribuenti (2.933 aziende) e le Unità di Gestione di Grandi Imprese 
delle Dipendenze Regionali di Ispezione (31.936 soggetti). 

.3 I controlli tributari e doganali 

Lo sviluppo, durante gli ultimi anni, del piano di prevenzione delle 
frodi, unitamente al mantenimento dei servizi di ausilio per facilitare il 
contribuente all’adempimento volontario dei suoi obblighi ed il 
rafforzamento dell’azione di controllo (tanto selettivo che estensivo) 
ha comportato un importante miglioramento in termini di tax 
compliance. 

E’ interessante analizzare la relazione tra l’incremento 
dell’economia spagnola e l’incremento della riscossione tributaria. In 
concreto, la riscossione lorda gestita dall’Agenzia Tributaria nel 2006 
presenta un tasso di variazione del 12,5 % che è il massimo registrato 
negli ultimi nove anni. La riscossione tributaria nett
%, quasi quattro punti più del PIL nominale (7,8 %).517 

L’attività di controllo si propone due grandi obiettivi: la scoperta 
dei debiti non dichiarati dai contribuenti ed il recupero di somme non 
versate all’erario. 

Le azioni di controllo sono classificabili in: 
 estensive: si tratta di controlli di carattere esteso, realizzati con 

un forte impegno informatico che si basa su tutte le 
dichiarazioni, in special

dell’amministrazione (rettifiche, maggiorazioni, etc.); 

                                             
516  Cfr. Tabella n. 7 – censimento 2006 -. 

Cfr. Tabella n.8 517  



L’ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE IN SPAGNA 444

 selettive e investigative: si tratta di controlli sui contribuenti 
che, sulla base di criteri obiettivi, evidenziano un maggior 
rischio di evasione fiscale; 

 per la riscossione: sono attività dirette alla scoperta di crediti 
tributari ovvero di altre entrate di diritto pubblico non versate 
nel periodo previsto. 

1.5.3.1 Controlli estensivi 

 Aggiornamento dei censimenti 
 Durante l’anno 2006 sono stati realizzati una serie di 

attività tendenti all’aggiornamento del censimento di 
imprese, professionisti, persone fisiche. 

 Verifica delle dichiarazioni annuali 
 Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche. Come in anni 

precedenti, la campagna di accertamento dell'IRPEF si è 

randi Contribuenti, né dalle Unità Regionali di 
Gestione Grandi Imprese, si sono registrate, con 

                                                

realizzata in due fasi differenziate. La prima fase 
corrisponde alla verifica massiccia di dichiarazioni, con il 
fine di scoprire errori e discrepanze nei dati dichiarati 
rispetto all'informazione contenuta nei database 
dell'Agenzia Tributaria. Sono stati emessi 515.835 avvisi di 
rettifica per importi in aumento pari a 458,562 milioni di 
euro.518  

 Imposta sulle Società. In 2006, si sono operate 21.253 
modifiche per l'Imposta sulle Società 2004 per un importo 
globale di 126,045 milioni di euro, con un incremento del 
82 % rispetto a 2005.  

 Imposta sul Valore Aggiunto. Nel 2006, senza includere 
gli accertamenti portati a termine dalla Delegazione 
Centrale G

 
518  Nella prima fase di verifica si controllano possibili errori aritmetici o normativi rilevabili dai dati 

dichiarati, per rilevare discrepanze tra i dati dichiarati. Nella seconda fase della campagna di 
accertamento su dichiaranti e non dichiaranti sono stati emessi 18.697 avvisi di rettifica per un 
importo complessivo in aumento di 18,644 milioni di euro.  I risultati globali della campagna di 
accertamento IRPEF 2004 evidenziano un recupero totale di 477,206 milioni di euro e la 
regolarizzazione di 534.532 contribuenti, come si rileva nella tabella n.9 
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accertamento sulle dichiarazioni annuali per l'esercizio 
2005, n. 75.161 rettifiche, per un importo globale di 

 di investigazione su 
possibili delitti e frodi organizzate.  

e l'esercizio di potestà proprie 
della magistratura e la stretta collaborazione della polizia giudiziaria. 
Il 

tate ma, 
anc

ata per un  maggior 
approfondimento delle attività ispettive e da una selezione di 

e di fatturato, più complessi 
 ha comportato una riduzione del 

imposta dovuta pari a 457,425 milioni di euro.  

1.5.3.2 Controllo selettivo ed attività di investigazione 

Nel 2006 si è consolidato l'orientamento del Piano di Prevenzione 
della Frode attento a dedicare maggiori risorse e nuove unità alla lotta 
contro la frode fiscale, per rinforzare le attività

L'esecuzione di tali attività richied

numero di attività di controllo selettivo di tipo tradizionale è 
diminuito in favore di un incremento delle attività investigative 
complesse. Il risultato è stato un aumento della scoperta di materia 
imponibile sottratta illecitamente all’accertamento ed un forte 
incremento delle attività di investigazione su frodi organizzate. 
l’attività di controllo ha portato, quale effetto deterrente, ad una 
significativa crescita delle dichiarazioni tardivamente presen

he, ad un incremento delle misure cautelari adottate per assicurare 
la futura riscossione delle imposte sottratte. Si è registrato, inoltre, un 
ulteriore effetto indiretto ossia la diminuzione delle istanze di 
rimborso per credito IVA nei settori investigati. 519 
 Attività d’ispezione (controllo tradizionale). L’attività 

tradizionale ispettiva si è caratterizz

contribuenti con maggiore volum
di ispezionare. Tale strategia
numero di soggetti ispezionati ma, contemporaneamente, ha 
permesso di incrementare il recupero di materia imponibile 
sottratta a tassazione.520 

                                                 
519  Inoltre, in 2006 l'effetto riscossione diretto o riscossione proveniente dalle attività realizzate per 

regolarizzare di inadempimenti tributari - che include le entrate derivate delle attività di controllo e 

520  
ni. 

l'importo della diminuzione dei rimborsi – è aumentato del  15,1 % rispetto al 2005 
Nel grafico contenuto nella Tabella n. 10 seguente sono illustrate le attività d’ispezione realizzate nel 
2006 su tributi inter
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 Nuove attività d’investigazione selettiva e delitto fiscale. In 
tale ambito è inclusa l’attività di investigazione di particolare  
complessità che sfocia  nella scoperta di significativi casi di 

la redazione di 

degli 

 nonchè di frodi realizzate con emissione di 
fatture false. 

ltati di controllo selettivo: 
ste di iscrizione nel Registro di 

o ntifrode. Negli ultimi 
anni sono costantemente diminuite le istanze di rimborso di 
IVA nei settori della telefonia ed informatica, che sono stati 
oggetto di investigazione approfondita dall’Agenzia 
Tributaria.521 

frode, con conseguente adozione di misure cautelari per 
l'assicurazione della futura riscossione delle somme sottratte.  
L’attività in commento non culmina soltanto nel
verbali ma, anch’essa, si rivela un forte deterrente con un 
impatto significativo sull’adempimento spontaneo 
obblighi fiscali. Nel 2006, l’attenzione è stata concentrata su 
settori ritenuti a  rischio di frode (componenti informatici, 
materiale di telefonia, compravendita di oro, automobili di alta 
gamma, etc.); si è realizzata, così, un’attività di investigazione 
approfondita per la scoperta di frodi all’IVA ed alle altre 
imposte, analisi di operazioni fiduciarie, investigazioni in tema 
di riciclaggio,

Altri risu
 Controllo delle richie

Operatori Intracomunitari. Per contrastare il fenomeno delle 
imprese implicate in trame di frode nelle operazioni 
intracomunitarie, nell'anno 2006 si sono rafforzati i controlli 
sulle istanze di iscrizione nel Registro degli Operatori 
intracomunitari. A seguito dell’azione di controllo sono state 
rifiutate 5.107 istanze. 

 Impatto delle attività in settori “a rischio”. Si è constatata, 
nel tempo, un'importante diminuzione delle istanze di rimborso 
di IVA nei settori oggetto di controll  a

                                                 
Il risultato è da considerare di un certo rilievo se si con521  sidera che nei menzionati settori la richiesta di 

. 11. rimborso indebito nasconde una delle principali metodologie di frode. Veggasi tabella n



L’AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA 447

1.5.4 Delitto fiscale 

A seguito delle attiv tive svolte dall’Agenzia, 
sc n 
av
svolgono il deter imenti penali a 
seguito della scoperta di condotte inquadrabili come “delitto fiscale”, 

lo di ausiliari per la magistratura 
nelle attività d’indagine ed in sede processuale.522  

 Il valore totale delle merci sequestrate dagli organi di vigilanza 
onta a 3.860,58 milioni di euro. 

                                                

ità investiga
aturiscono diversi  contesti di rilevante natura penale; pur no
endo qualifiche di polizia giudiziaria, gli Ispettori dell’Agenzia 

minante ruolo di “innesco” dei proced

e, successivamente, rivestono il ruo

1.5.4.1 Osservatorio del delitto fiscale 

Per rafforzare l'efficacia della lotta al “delitto fiscale”, l'Accordo 
del 30 giugno 2005, tra l'Agenzia Tributaria e la Segreteria di Stato di 
Giustizia in materia di prevenzione della frode fiscale, ha previsto la 
costituzione di un Osservatorio per studiare, analizzare e proporre 
eventuali adeguamenti normativi della figura del delitto fiscale e delle 
altre modalità di frode all'Amministrazione Tributaria, finalizzato a 
migliorare i risultati della lotta contro la frode in sede penale. 

Nella sua prima relazione, l'Osservatorio evidenzia che il numero 
di sentenze di condanna, totale o parziale, è chiaramente superiore a 
quelle assolutorie. La realtà economica spagnola risulta, in modo 
preoccupante, connotata dalla presenza di “delinquenza fiscale 
organizzata”, le c.d. “tramas”, specialmente nel settore dell'IVA e di 
alcune Imposte Speciali (settore oli minerali). 

1.5.5 Attività di vigilanza doganale 

L’Agenzia opera anche nel campo della vigilanza doganale, negli 
spazi doganali, nonché sul mare territoriale (con l’ausilio dei Corpi di 
Polizia). Di seguito si riportano alcuni risultati consolidati: 

doganale nel 2006 amm

 
522  L'attività dell'Agenzia Tributaria, nello specifico settore, nel 2006 ha dato luogo alla denuncia di 710 

presunti delitti fiscali, con una stima di un debito tributario scoperto pari a 659,90 milioni di euro. 
Vgs. tabella n. 12. 
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 al contrabbando di tabacco, nel 2006 sono stati 

ni Doganali Unite che si 
coo

realizza l'Agenzia Tributaria in ordine  ai debiti (e sanzioni tributarie) 
blica 

di altri enti.   Quando il debito fiscale non viene assolto nel periodo 
ordinario, si dà corso alle azioni esecutive. Nell'esercizio 2006 le 

l’erario ammontavano ad un 
importo di 5.023 m
l'A

                                                

 Nella lotta contro l’illecito traffico di stupefacenti sono state 
sequestrate 148,9 tonnellate di hascisc e 32,6 tonnellate di 
cocaina, con 12 operazioni in alto mare.  

 Nella lotta
sottoposti a sequestro 15.175.552 di pacchetti di sigarette, di 
cui il 65 % del prodotto è risultato è falsificato. 

Dei 6.532 interventi anticontrabbando, 5.971 hanno portato alla 
constatazione di un delitto e 561 ad infrazione amministrativa. 

Per quanto concerne l'ambito delle imposte speciali, si sono 
realizzate  7.743 attività ispettive, a seguito delle quali sono state 
denunciate 1.744 persone, 1.594 per contrabbando e 150 restanti per 
altri delitti. Risulta necessario sottolineare, inoltre, la partecipazione 
dell'Agenzia Tributaria nelle Operazio

rdinano in seno al Gruppo di Cooperazione Doganale del 
Consiglio d’Europa.  

1.6 L’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE 

Degna di menzione, infine è la gestione della riscossione che 

non riscossi volontariamente e in ordine alle risorse di natura pub
523

azioni esecutive verso debitori del
ilioni di euro (il 77 % del totale per debiti verso 

genzia Tributaria ed il resto per altri enti).524 

 
523  Nella Tabella n. 13 è riportato un  quadro riassuntivo della gestione realizzata nell'anno 2006, distinta 

524  la n. 14. 
in funzione degli Enti destinatari dei debiti da gestire. 
La composizione per origine del debito totale da gestire è riportato nella Tabel



 

CAPITOLO II 

IL DELITTO FISCALE IN SPAGNA: ANALISI DEL QUADRO 
NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

1. C

rosa esigenza inerente 
un sistema tributario come quello che la Costituzione propugna 

venzione e 
con

ONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

La Corte Costituzionale Spagnola con Sentenza 76/1990 affermò 
che la "lotta contro la frode fiscale è un fine ed un mandato che la 
Costituzione impone a tutti i poteri pubblici, al legislatore ed agli 
organi dell'Amministrazione tributaria…non è, dunque, un'opzione 
che rimanga alla libera disponibilità del legislatore e 
dell'Amministrazione, ma, al contrario, è dove

nell'art. 31.1". 
Col proposito di migliorare l'efficacia nella pre
trasto alla frode fiscale il Consiglio dei Ministri iberico approvò 

agli inizi del 2005 il “Piano di Prevenzione della Frode Fiscale”525, 
come strumento strategico contro gli inadempimenti fiscali, che non 
pregiudicano solo gli interessi dell'Erario e, quindi quelli della 
maggioranza dei cittadini che adempiono gli obblighi fiscali, ma 
introducono anche un fattore di concorrenza sleale nell'economia 
spagnola. 

La Costituzione spagnola stabilisce tra i doveri dei cittadini quello 
di contribuire al sostegno delle spese pubbliche in base alla capacità 
economica nel contesto di un sistema tributario giusto, ispirato ai 
principi di uguaglianza e progressività fiscale. 

L'inadempimento del dovere costituzionale di contribuzione ha la 
sua manifestazione più riprovevole nella frode fiscale, espressione di 
avversione alla solidarietà sociale526. Lo Stato contrasta la frode 

                                                 
  a cura del Magg. Massimiliano De Lucia 
525  Consultabile sul sito web dell’Agenzia Statale di Amministrazione Tributaria (AEAT) all’indirizzo 

http://www.aeat.es. 
526  Sul tema della frode fiscale in Spagna si confronti J.P. Rodriguez, M.J. Sanzo Pérez, J.S. Pandiello 

nella pubblicazione “Anàlisis economico de la actitud hacia el fraude fiscal en Espana” pubblicato 
in Revista de Economia pubblica n. 177 (2/2006) pg. 107 e sgg.. 
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fiscale attribuendo all'Amministrazione tributaria poteri ispettivi e 
potestà sanzionatoria in ambito amministrativo, ed in ambito penale 
affidando all’Autorità giudiziaria la repressione della fattispecie di 
“delitto fiscale”.  

Con l'Accordo di Collaborazione del 30 giugno 2005 sottoscritto 
dall'Agenzia Statale di Amministrazione Tributaria (AEAT) e la 

 in materia di Prevenzione e Lotta 
o l’Observatorio del delito fiscal527, 

un gruppo di lavo

 

ALE 

ella Costituzione 
Spa

istici per la delinquenza di tipo economico, solitamente 

                                                

Segreteria di Stato per la Giustizia
contro la Frode Fiscale, fu creat

ro permanente per raccogliere dati statistici sul 
fenomeno nonché studiare proposte per la riforma della figura del 
delitto fiscale o altre modalità di frode all'Amministrazione tributaria, 
insieme a misure organizzative e procedurali per migliorare i risultati 
della lotta contro la frode in sede penale. 

Traendo spunto da studi, pubblicazioni e documenti sul tema, è 
stato redatto il presente lavoro, che illustra il profilo normativo della 
fattispecie del “delitto fiscale”, ma anche modalità procedurali poste 
in essere dagli organi spagnoli, amministrativi e giudiziari, per la 
repressione del fenomeno; infine si delineano le recenti proposte 
emerse a seguito dell’attività svolta dal menzionato Observatorio. 

2. DESCRIZIONE DEL MODELLO DEL DELITTO FISCALE IN SPAGNA

2.1 IL FONDAMENTO COSTITUZION

La frode tributaria comporta un attentato non solo contro l'ordine 
economico ma anche contro i principi costituzionali che impongono la 
contribuzione di tutti al sostegno dei servizi sociali e dei carichi 
pubblici. Su questo fondamento, fissato dall’art. 31 d

gnola del 1978, si poggia figura del “delitto fiscale”, quale 
strumento di chiusura del sistema tributario che porta alla 
persecuzione penale delle condotte illecite più gravi. 

Il delitto fiscale può essere considerato come uno dei più 
caratter

 
527  Per un approfondimento sulle attività dell’Osservatorio consultare il sito web dell’Instituto de 

Estudios Fiscales all’indirizzo http://www.ief.es/Publicaciones/Documentos. 



IL DELITTO FISCALE IN SPAGNA: ANALISI DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 451

accompagnato da conoscenze ed abilità speciali; è abituale in questo 
tipo di delitti disporre di assistenza specializzata che permette di 
lambire i margini della legge, dando apparenza di legalità ad una 
con

della via amministrativa; quindi l’azione penale poteva avviarsi 
soltanto a seguito della definizione del procedimento amministrativo. 

 ebbe successo. Secondo le statistiche 
dell'Unità Speciale di Vigilanza e Repressione della Frode Fiscale, 

dotta avente finalità illecite. 

2.2 EVOLUZIONE LEGISLATIVA DEL DELITTO FISCALE 

Uno studio del modello attuale di delitto fiscale deve cominciare 
necessariamente dalla cornice più ampia dei “delitti contro l'Erario 
dello Stato”, denominazione con la quale si identificano, 
unitariamente, le figure criminali contemplate dagli articoli dal 305 a 
310 del Codice penale spagnolo, la cui finalità è proteggere "l'Erario 
dello stato", ricomprendendo l’Unione Europea, nei suoi distinti 
versanti e funzioni di entrata e spesa pubblica. 

2.2.1 La legge 50/1977, misure urgenti di riforma fiscale 

Il primo precedente dell'attuale delitto fiscale fu introdotto dalla 
Legge 50/1977 “Misure Urgenti di Riforma Fiscale” che, nei suoi 
articoli 36 e 37, introduceva una nuova figura criminale che servisse 
come clausola di chiusura e strumento efficace per la repressione 
penale dalla frode tributaria. Fu così modificata la fattispecie 
dell'articolo 319 del Codice Penale, tipizzando come condotta punibile 
l'“elusione” del pagamento di imposte ed l’indebita percezione di 
benefici fiscali; venne fissato un importo minimo di quota sottratta 
perché si perfezionasse il delitto, pari a due milioni di pesetas; la 
condotta veniva riscontrata nel caso di anomalie sostanziali della 
contabilità e nelle ipotesi di ostacolo od opposizione all'azione 
investigativa dell'Amministrazione tributaria. 

L'articolo 37 della Legge 50/1977 prevedeva la “pregiudizialità 
amministrativa” in virtù della quale si attribuiva unicamente 
all'Amministrazione tributaria l'iniziativa per promuovere l'azione 
penale e detta iniziativa richiedeva, inoltre, il preventivo esaurimento 

La riforma del 1977 non
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furono avviati 1519 procedimenti per delitto fiscale, dei quali 512 
furono rimessi all’Autorità giudiziaria. Di questi furono archiviati in 
sed

evando a cinque milioni di pesetas la quota evasa. 

e penale 216 casi e solo 296 andarono a giudizio. Nel 1985 
soltanto 13 sentenze erano state emesse, di cui 10 assolutorie; 
risultavano ancora pendenti 283 casi. 

2.2.2 La legge organica 2/1985 

La Legge Organica 2/1985, “Riforma del Codice Penale in 
materia di delitti contro l'Erario dello stato”, soppresse la 
pregiudiziale amministrativa, rendendo così più agevole la 
persecuzione del delitto fiscale. Introdusse, accanto al delitto fiscale, 
due nuove modalità criminose, la frode nelle sovvenzioni ed il delitto 
contabile, e collocò sistematicamente i precetti relativi a questi, 
articoli 349, 349 bis e 350, in un titolo autonomo, il Titolo VI del 
Libro II del Codice penale spagnolo, distinguendoli dall'ambito delle 
falsità e chiarendo il bene giuridico protetto definendoli "Delitti 
contro l'Erario dello stato”. Per quanto riguarda il delitto fiscale 
vincolato all'applicazione dei tributi, la Legge Organica 2/1985 
incorporò miglioramenti tecnici nella definizione delle condotte 
delittuose, el

2.2.3 La legge organica 6/1995 

La successiva riforma fu portata dalla Legge Organica 6/1995, che 
modificò alcune fattispecie del Codice Penale in materia di delitti 
contro l'Erario dello stato e contro il Previdenza sociale. Fu introdotto 
un nuovo delitto, la “frode alla Previdenza sociale”. 

In effetti, il Codice Penale di 1995 introduce, come risultato dei 
compromessi acquisiti con l'approvazione dell'Accordo per la 
Protezione degli Interessi Finanziari delle Comunità Europee, due 
precetti assolutamente nuovi sulla frode all'Unione Europea, arts. 306 
e 309. 
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2.3 ARTICOLO 305 DEL CODICE PENALE (FRODE ALL'ERARIO DELLO 

STATO)528 

"1. Colui che, con azione od omissione, froda l'Erario dello Stato 
centrale, autonomistico, giurisdizionale o locale, evitando il 
pagamento di tributi, ritenute in acconto su retribuzioni, ottenendo 
indebitamente rimborsi o godendo benefici fiscali della stessa forma, 

 quota defraudata, l'importo non versato 
delle ritenute in acconto o dei rimborsi o benefici fiscali 

 quattro anni e multa fino al 
ses

                                                

purché l'ammontare della

indebitamente ottenuti o goduti, ecceda i 120.000 euro, sarà punito 
con la pena della reclusione da uno a

tuplo del citato ammontare. 
Le pene indicate nel paragrafo precedente si applicheranno in 

aumento della metà quando la frode è stata commessa in una delle 
circostanze seguenti: 

a) utilizzo di persona o persone interposte in modo che rimanga 
nascosta l'identità del vero obbligato tributario; 

b) speciale entità e gravità della frode in relazione all'esistenza 
di una struttura organizzativa che colpisca o può colpire una pluralità 
di obbligata tributari. 

Oltre alle pene indicate, al responsabile della condotta verrà 
impedita la possibilità di ottenere sovvenzioni o aiuti pubblici e del 
diritto a godere dei benefici o incentivi fiscali o di previdenza sociale 
per un periodo da tre a sei anni. 

2. Agli effetti della determinazione dell'ammontare menzionato 
nel comma precedente, se si tratta di tributi, ritenute, entrate in 
acconto o rimborsi, occasionali o di dichiarazione periodica, si 
calcolerà l’ammontare sottratto in ogni periodo impositivo o di 
dichiarazione, e se questi sono inferiori a dodici mesi, l'importo 
dell’ammontare sottratto si riferirà all'anno solare. Nelle altre ipotesi, 
l'ammontare si riferirà ad ognuno dei distinti casi per i quali un fatto 
imponibile sia suscettibile di liquidazione. 

3. Le stesse pene si applicano quando le condotte descritte nel 
comma 1 di questo articolo si commettano contro il “Fisco della 

 
528  La traduzione riportata non è letterale. 
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Comunità Europea”, purché l'ammontare defraudato ecceda 50.000 
euro. 

4. Rimarrà esente da responsabilità penale il soggetto che 
regolarizzerà la sua situazione tributaria, in relazione al debito cui si 

di questo articolo, prima che gli sia stato 
notificato dall'Amministrazione tribut  di 
acc

re
anteceden

2.3.1 

giurid

dell'
com

è rappresentato dai valori 

l’ordinamento attribuisce ai tributi, che non è solo quella di essere 

olitica 

riferisce il comma primo 
aria l'inizio di attività

e tar mento tendente alla determinazione del debito tributario, 
ovvero, nel caso in cui tali attività non si fossero realizzate, prima che 

rità Giudiziaria, l'Avvocato dello Statl’Auto o o il rappresentante 
processuale dell'Amministrazione autonomistica, giurisdizionale o 
locale che si tratti, avvii il procedimento o presenti denuncia contro 
l’agente, ovvero quando l’Autorità Giudiziaria o il Giudice 
dell’Istruzione realizzino attività che gli consentano di avere 
conoscenza formale dell'inizio del procedimento a suo carico. 

L'esenzione di responsabilità penale contemplata nel paragrafo 
precedente raggiungerà ugualmente detto soggetto in relazione a 
possibili irregolarità contabili ovvero altre falsità strumentali che, 
esclusivamente in relazione al debito tributario oggetto di 

golarizzazione, lo stesso avrebbe potuto commettere 
temente alla regolarizzazione della sua situazione 
". tributaria

Il bene giuridico protetto 

Due profili complementari afferiscono il concetto di bene 
icamente protetto nella fattispecie di delitto fiscale. 

Per il primo, il bene giuridico protetto è la tutela del patrimonio 
Erario dello Stato, nella sua manifestazione di riscossione 
pleta  delle differenti imposte. 

Per il secondo, il bene giuridico 
costituzionali tutelati dall'articolo 31.1 della Costituzione spagnola, in 
particolare la previsione di una giusta ripartizione del carico tributario.  

Sotto questo profilo attraverso il delitto fiscale viene tutelata non 
soltanto l'attività di riscossione pura, bensì la funzione stessa che 

mezzi per riscuotere le entrate necessarie per il sostegno delle spese 
pubbliche, ma anche quella di servire come strumenti dalla p
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economica generale per la realizzazione dei principi e fini 
costituzionali529. 

Può considerarsi anche bene giuridico protetto il dovere di lealtà 
dei cittadini con l'Amministrazione pubblica, carattere proprio di un 
Stato sociale e democratico di Diritto. 

2.3.2  Elemento oggettivo 

2.3.2.1 Frode per azione od omissione 

Il nucleo della condotta tipica nel delitto fiscale è la frode, 
definibile come danno patrimoniale causato mediante l'inadempimento 
cosciente di un dovere tributario, ovvero come danno patrimoniale 
causato mediante inganno. 

Secondo quest’ultima definizione, che sorge specialmente 
esaminando le ipotesi di rimborso indebito, ogni frode implica qualche 
tipo di macchinazione ingannevole, simulazione della realtà, ma 
questo inganno ha una configurazione distinta rispetto a quella tipica 
della fattispecie di truffa. A dispetto della similitudine tra la struttura 
di entrambi i delitti, nel delitto fiscale infatti non è necessario, come 

in errore 
, ma sarà 

suf

tanto mediante completa omissione della dichiarazione, senza 
esteriorizzare nessuna somma dovuta, quanto con la dichiarazione 

te. L’elemento di colpevolezza è dato dalla 

succede nella truffa, un inganno idoneo per indurre 
l'Amministrazione, né che questo inganno sia determinante

ficiente che l'Amministrazione tributaria, quando procede al 
rimborso, agisca nell’assolvimento dei suoi doveri. 

La frode può realizzarsi tanto con azione quanto con omissione. Fu 
la Legge Organica 6/1995 che inserì espressamente nella redazione 
del precetto penale la possibilità che il delitto fiscale potesse 
commettersi per omissione, benché gli organi giudiziari si fossero 
espressi in senso contrario. Venne infatti posta la considerazione che 
nel momento in cui si commette delitto fiscale, si opera una frode, 

inferiore delle somme dovu

                                                 
529  Si confronti in proposito l'articolo 2.2 della Legge 58/2003 – Legge Generale Tributaria. 
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coscienza e volontà di sottrarre il dovuto all’erario, sia dichiarando in 
modo inferiore che non dichiarando affatto. 

2.3

obbligato 
tributario suppone una condotta tipica di sottrazione dal 

trasforma in illecito di natura penale. Oggetto della condotta 
sono: 

 le tasse, le contribuzioni 

tto di appropriazione 
indebita; prima della riforma del 1995 le tesi prevalenti 

 questa fattispecie come appropriazione 
 pagamento in acconto e non di 

                                                

.2.2 Modalità di frode 

La frode viene realizzata con le seguenti modalità: 
 mancato pagamento di tributi, somme dovute ovvero ritenute 

in acconto sulle retribuzioni in genere; 
 ottenimento indebito di rimborsi ovvero percezione indebita di 

benefici fiscali. 
1. mancato pagamento tributi, Qualunque operazione che eviti 

totalmente o parzialmente il pagamento per l'

pagamento che, superato un determinato ammontare, si 

 i tributi, considerando tali530

speciali e le imposte; proprio alle imposte, specialmente 
l'IRPEF, l'Imposta su Società e l'IVA, si riconducono la 
totalità dei processi per delitto fiscale; 

 le somme ritenute da soggetti che svolgono funzione di 
sostituti d’imposta o delegati alla riscossione531. Sul 
mancato versamento delle ritenute, previsto dalla Legge 
Organica 6/1995, si sviluppò un intenso dibattito in dottrina 
riguardo alla sua possibile qualificazione giuridica come 
delitto fiscale ovvero quale deli

consideravano
indebita, dato il carattere di
tributo propriamente dovuto. 

2. Ottenimento indebito di rimborsi fiscali e percezione 
indebita di benefici fiscali. Prima della riforma di 1995 la 
condotta punibile era soltanto la "percezione indebita di 
benefici fiscali" che superasse il limite quantitativo fissato per 

 
530  Si confronti in proposito l'articolo 2.2 della Legge 58/2003 – Legge Generale Tributaria. 

ale Tributaria. 531  Si confronti in proposito l'articolo 37.2 della Legge 58/2003 – Legge Gener
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la Legge. La giurisprudenza aveva delimitato concettualmente 
il termine "benefici fiscali" riconducendolo alle riduzioni, 
deduzioni, esenzioni, benefici e sgravi tributari, che 
implicavano evidentemente il pagamento di una somma 
inferiore a quella realmente esigibile; venivano escluse le 
sovvenzioni, sgravi ed aiuti oggetto della frode in sovvenzioni, 
prevista nell'articolo 308 del Codice Penale spagnolo. La 
difficoltà di far rientrare l'ottenimento indebito di rimborsi 
fiscali all’interno di comportamenti previsti dall’art. 305 diede 
luogo, come nel caso delle ritenute, ad un significativo 
dibattito sulla sua qualificazione giuridica. Dopo 
l’incorporazione nella fattispecie del delitto fiscale, avvenuta 
nel 1995, la dottrina ha delineato la condotta nella simulazione 
di una relazione giuridica tributaria, di fatto inesistente, per 

ione di imprese 
ponibili per ottenere 

2.3.2.3

Tut
contest
termine. Conseguenza di ciò è che, tanto per determinare l’idoneità dei 
compo
delitto 
delitto 
necessa
tributar

2.3.3 E

Il v
condot
specifico,

ottenere  rimborsi, anche mediante creaz
inattive con l'unico fine di simulare fatti im
rimborsi. La condotta potrebbe essere considerata come 
costitutiva di un delitto di truffa qualora mancasse il 
presupposto di tipicità del delitto fiscale, cioè l'esistenza di una 
relazione giuridica. 

 Rinvio a norme tributarie per delimitare le condotte 

te le condotte ricomprese nell'articolo 305 CP si inseriscono nel 
o di una relazione giuridica tributaria, nel senso ampio del 

rtamenti illeciti, quanto per identificare l'individuo attivo del 
che per fissare l'ammontare sottratto che qualifica l’ipotesi di 
fiscale ovvero di una mera infrazione amministrativa, deve 
riamente farsi ricorso alle norme extrapenali di natura 
ia. 

lemento soggettivo 

erbo "defraudar" che l'articolo 305 CP utilizza per definire la 
ta tipica, evidenzia la necessità di un elemento soggettivo 

 il dolo. Il delitto fiscale è, pertanto, un delitto 
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essenzi
commi
sapere 
condot

La 
intenzi
assume
determ
accetta

e 
conosc
omissio

2.3.4 D

2.3.4.1

L'in
rilevan
raggiun
cifra li
ottobre sottratta, l'importo delle 
ritenute non versate o le somme trattenute a titolo di acconto non 

benefici fiscali indebitamente ottenuti o 

almente doloso che non ammette forme involontarie di 
ssione, e richiede il concorso di due elementi, intellettuale, 
quello che si fa, e volitivo, volontà nel porre in essere la 

ta (coscienza e volontà). 
dottrina distingue tra dolo diretto, dove il risultato è perseguito 
onalmente dall'individuo, e dolo eventuale, dove l'individuo 
 il rischio e la possibilità che la sua azione produca un 
inato risultato, che pur non essendo inizialmente cercato viene 
to dall’agente. 

Nel delitto fiscale si ritiene sufficiente il dolo eventuale, qual
enza da parte dell'individuo dell'alta probabilità che le azioni od 
ni che si realizzano dìano luogo ad una frode fiscale. 

anno economico per l'erario dello Stato 

 Ammontare del danno economico 

adempimento o la sottrazione agli obblighi tributari ha 
za penale quando l'importo della quantità sottratta o non versata 
ge la cifra che determina l’applicazione della norma penale, 

mite tra la sanzione amministrativa e la sanzione penale. Dal 1° 
 2004532, l'ammontare della quota 

versate o dei rimborsi o 
goduti, deve superare la cifra di 120.000 euro. 

2.3.4.2 Natura giuridica 

La natura giuridica dell'ammontare sottratto al quale si riferisce 
l'articolo 305 CP è oggetto di dibattito in dottrina e giurisprudenza:  se 
considerarlo un elemento tipico (risultato tipico del delitto) e, più 
generalmente, se considerarlo come condizione obiettiva di punibilità 
(questo significa che deve concorrere nel momento di realizzazione 

                                                 
532  Modifica dell'articolo 305 CP operata dalla Legge Organica 15/2003. 
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della condotta criminale, ma può non essere conosciuta dall'agente) o 
di perseguibilità (circostanza che, dopo il compimento del delitto, 
costituisce presupposto per l'esercizio dell'azione penale). Nel primo 
caso la conoscenza dell’ammontare deve rientrare nel dolo dell'autore, 
cioè l'individuo deve avere coscienza che sta sottraendo un ammontare 
superiore a 120.000 €. Nel secondo caso che esista l'intenzione di 
porre in essere una frode (senza la coscienza del limite quantitativo). 
Le conseguenze sono diverse perché se si considera rilevante un 
elemento quale l'errore sull'ammontare si escluderà il dolo e, pertanto, 
la responsabilità penale, mentre se si qualifica come condizione 
obiettiva di punibilità non sarà rilevante l'errore sull'ammontare come 
possibile causa esimente. 

2.3.4.3 Determinazione dell'ammontare defraudato 

1. Regole dell'articolo 305.2 CP 
Per quantificare il danno economico si distingue tra tributi 

ica e tributi istantanei senza 

305 CP segnala “Nelle altre 

 i 120.000 € che 
stabilisce l'articolo 305.2 CP è stata oggetto di critiche, per i 
suoi riferimenti e rinvii a disposizioni di natura tributaria. In tal 

azione 

periodici o di dichiarazione period
dichiarazione periodica. 
Rispetto ai primi (IRPEF, Imposta sulle Società ed IVA) il 
comma 2° dell'articolo 305 CP dispone che ":.. se si tratta di 
tributi, ritenute, entrate in acconto o rimborsi, occasionali o di 
dichiarazione periodica, si calcolerà l’ammontare sottratto in 
ogni periodo impositivo o di dichiarazione, e se questi sono 
inferiori a dodici mesi, l'importo dell’ammontare sottratto si 
riferirà all'anno solare." 
Circa i secondi (come l'Imposta su Successioni e Donazioni o 
l'Imposta su Trasmissioni Patrimoniali, o di dichiarazione 
operazione per operazione come l'Imposta Speciale su 
Determinati Mezzi di Trasporto o i diritti di importazione) lo 
stesso comma 2° dell'articolo 
ipotesi, l'ammontare si riferirà ad ognuno dei distinti casi per i 
quali un fatto imponibile sia suscettibile di liquidazione." 
Questa formula di calcolo dell'importo de

senso si è segnalato che, fissandosi una quantific
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differente in funzione del tipo di dichiarazione, istantanea o 
periodica, si va a produrre un trattamento diseguale di fronte a 

riscono nella forma della dichiarazione, 

l'organo giudiziario, costituendo 

bile, ma fa parte della relazione o dei verbali con i quali 

posta la questione se sia possibile 
applicare la figura del delitto continuato che, ai fini punitivi, comporta 
solo l'imposizione della pena che corrisponda ad uno dei delitti 
commessi. 

Il criterio maggioritario, avallato dalla Corte Suprema, è contrario 
alla configurabilità del delitto continuato nell’ipotesi del delitto fiscale 
non solo perché la singolarità di ogni imposta è un ostacolo affinché la 

sa collegarsi al mancato 
a anche, e 

comportamenti antigiuridici identici e di uguale significato 
economico. Così succede con l'IVA e l'Imposta Speciale su 
Determinatei Mezzi di Trasporto che, avendo la stessa natura 
(tributi istantanei), diffe
in quanto nel caso dell’IVA si fa riferimento all’ammontare 
sottratto in tutto l'anno solare mentre nel caso della ISDMT 
sarà rilevante la somma sottratta in ogni singola operazione. 

2. Determinazione dell'ammontare: questione pregiudiziale, 
La competenza esclusiva per fissare la quota sottratta nel 
delitto fiscale corrisponde al
tuttavia una questione pregiudiziale di natura amministrativo-
tributaria (in quanto il suo importo deve essere fissato nei 
termini previsti dalla legislazione fiscale) che deve essere 
risolta nel processo penale. 
Ciò non impedisce che l'Amministrazione Tributaria possa 
rimettere all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria una 
quantificazione almeno indiziaria della quota che comporti 
l’imputazione. Detta quantificazione non costituisce dato 
invaria
si trasferisce la notitia criminis, dando comunicazione 
dell’esistenza di indizi di un delitto. 

2.3.4.4 Delitto continuato 

Quando si verifica una molteplicità di attività criminose in danno 
dell'Erario dello Stato, ognuna per ammontare superiore a quello 
fissato dall’articolo 305 CP, si ci è 

sottrazione al pagamento di un tributo pos
pagamento di un altro tributo di distinta natura, m
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soprattutto, perché le regole di determinazione dell'ammontare 
sottratto, delineate dal comma 2° dell'articolo 305 CP, prevedono la 
considerazione dell’imposta corrispondente ad ogni periodo 

tare minimo del delitto. 

delitto comune 

 ostacolare la puntuale definizione delle 
res

 in dottrina, che considera il delitto fiscale 
quale delitto comune, ritiene che può essere considerato autore del 

l'Erario dello stato in 
ll'articolo 305 CP, evitando il pagamento, 

otte

la condizione di “obbligato tributario”533. 

impositivo o dichiarazione quale delitto autonomo. Nonostante questa 
impostazione, esistono anche pronunciamenti favorevoli 
all'apprezzamento del delitto continuato quando ognuna delle distinte 
condotte criminali contro l'Erario dello stato, individualmente 
considerate, sia riconducibile all’ipotesi di delitto fiscale, 
sussistendone tutti i requisiti. Si esige in particolare, che l'ammontare 
sottratto a seguito di ogni fatto superi i 120.000 €, senza tuttavia 
procedere alla sommatoria di una pluralità di infrazioni amministrative 
in periodi impositivi o per presupposti tributari distinti, per ottenere 
l'ammon

2.3.5 Autori e concorso 

2.3.5.1 Delitto speciale o 

Il problema dell’individuazione dell’autore ha nel delitto fiscale 
una speciale rilevanza, poiché le tecniche di frode tendono a 
complicarsi nel tempo, per

ponsabilità che derivano dalla sua commissione. 
E’ a questo punto importante stabilire la natura giuridica del delitto 

fiscale, come delitto “comune” ovvero come delitto “speciale”. La 
prima tesi, maggioritaria

delitto chiunque si trovi in condizione di frodare 
uno dei modi descritti da

nendo o godendo indebitamente di rimborsi o benefici fiscali, pur 
non essendo un “obbligato tributario”. 

Per la seconda tesi (delitto speciale), affermata in più sentenze 
dalla Corte Suprema, può essere autore del delitto soltanto la persona 
che abbia 

                                                 
533  Si confronti in proposito l'articolo 35.2 della Legge 58/2003 – Legge Generale Tributaria. 
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2.3.5.2 Terzi partecipanti nel delitto fiscale 

Nonostante che la Corte Suprema consideri che solo l'obbligato 
tributario può essere autore diretto del delitto fiscale, non può 
escludersi la possibilità che partecipino al delitto fiscale terze persone 
estr

l delitto fiscale come 
par

di pena . 
I sostenitori della tesi del delitto fiscale come “delitto comune” 

criticano decisamente questa impostazione, nella misura in cui risulta 
 

colpevole, concedendo un trattamento di favore giudicandolo come 
e del delitto. E’ questo il caso del prestanome (“el 
isponde come autore del delitto, non avendo di fatto 

il c

uente specifiche conoscenze in materia 
tributaria, determinano efficaciemente la commissione del delitto che 

 il loro apporto qualificato. Altro caso 
di cooperazione necessaria è quello dell’emittente di fatture false 
non

anee all'obbligo tributario. 
In effetti, le persone estranee all'obbligo tributario (extraneus) 

possono intervenire nella commissione de
tecipi, a titolo di istigatori, cooperatori necessari534 o complici535. 
Questi “compartecipi” avendo distinta condizione giuridica 

dell'autore che infrange un dovere speciale che gli è proprio, possono 
fruire di una diminuzione 536

difficile, in molte occasioni, procedere alla persecuzione dell'autentico

mero partecipant
testaferro”) che r

ontrollo della situazione, costituendo quindi una figura secondaria 
o accessoria, mentre il vero responsabile appare solo come terzo 
partecipante. 

Ipotesi di cooperazione necessaria possono rinvenirsi 
nell'intervento di determinati professionisti che, mettendo a 
disposizione del contrib

non si sarebbe realizzato senza

ché degli amministratori di società fittizie: entrambi sono necessari 
per perpetrare il sistema di frode. 

                                                 
534  Si veda in proposito l'articolo 28 del Codice Penale Spagnolo. 
535  Si veda in proposito l'articolo 29 del Codice Penale Spagnolo. 
536  In virtù del combinato disposto degli articoli 63 e 65 del Codice Penale Spagnolo. 
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2.3

iche che agiscono a nome delle 
persone giuridiche. La responsabilità degli amministratori e 
rappresentanti di fatto o di diritto delle persone giuridiche non è 

 presunzione legale di colpevolezza, ma è 
necessario che detti rappresentanti o amministratori abbiano realizzato 

, con sottrazione al pagamento, 
rimborsi o indebita percezione di benefici 

fisc

2.3

diritto a 
godere dei benefici o incentivi fiscali, o di Previdenza sociale per un 
periodo da 3 a 6 anni537. 

L'a trodotte dalla 
riforma
delle p
seguen

           

.5.3 Responsabilità degli amministratori di società 

Frequentemente i delitti vengono commessi attraverso le persone 
giuridiche ma, nell'ambito penale, queste non possono essere 
considerate come individuo attivo di un delitto. La responsabilità 
penale sussiste quindi nelle persone fis

oggettiva, né deriva da una

in ogni fase la condotta illecita
ottenimento indebito di 

ali. 

2.3.6 Circostanze aggravanti 

.6.1 Forme ordinarie 

L'articolo 305 CP punisce la condotta delittuosa con la reclusione 
da uno a quattro anni e multa fino al sestuplo dell'ammontare sottratto 
o indebitamente percepito. 

Pena accessoria è l’applicazione al responsabile della inibizione 
della possibilità di ottenere sovvenzioni o aiuti pubblici e del 

2.3.6.2 Forme aggravate 

rticolo 305 CP regola due ipotesi aggravanti, in
 della Legge 6/1995, che prevedono un aumento della metà 
ene quando la frode è stata commessa in una delle circostanze 
ti: 

                                      
 di applicazione di pena inferiore a due anni, il condannato ha la possibilità, se si verificano 
ndizioni previste dall’articolo 81 CP di avvantaggiarsi della sospensione dell'esecuzione della 
 

537 In caso
speciali co
condanna.
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a) 

b) 

In 
giuridi
l'occul

Per
che q
apprez
dell’Au

2.3.7 C

2.3.7.1

An
esclusi

n nea, previsto nell'articolo 14 CP. Deve 

con op

2.3

contem
applic
dello
im  precaria situazione 

po
pr
pr
qu
fiscale. 

 utilizzo di persona o persone interposte in modo che rimanga 
nascosta l'identità del vero obbligato tributario; 
 speciale entità e gravità della frode in relazione all'esistenza di 
una struttura organizzativa che colpisca o possa ledere una 
pluralità di obblighi tributari. 

relazione all'utilizzo di persona o persone interposte, fisiche o 
che, è necessario che sia conseguito un risultato preciso:  
tamento del reale obbligato tributario.  
 quel che riguarda la speciale gravità della frode, si stabilisce 
uesta sia una clausola valutativa aperta suscettibile di 
zamento soggettivo ed applicazione discrezionale da parte 
torità giudiziaria. 

ircostanze esimenti o modificative della responsabilità penale 

 L'errore 

che con riguardo al delitto fiscale può operare, quale causa di 
one o di attenuazione della responsabilità, l'errore, inteso come 
za o conoscenza errignora o

tuttavia trattarsi di errore inevitabile, cioè quello che non può evitarsi 
portuna diligenza. 

.7.2 Esimenti ed attenuanti 

Le cause esimenti che esonerano della responsabilità criminale, si 
plano negli articoli 19 e 20 CP; esse hanno tuttavia minima 

azione nell'ambito del delitto fiscale. Così, nell'apprezzamento 
 stato di necessità (quale ad esempio situazioni di crisi 

prenditoriale) per carenza di liquidità o per
finanziaria, i Tribunali richiedono che si siano esaurite tutte le 

ssibilità di finanziamento ed esigono, in caso di insolvenza 
ovvisoria o definitiva, che l'imprenditore sia giunto ai limiti della 
ocedura concorsuale; in nessun altro caso potrà essere invocata 
esta causa come giustificazione per la commissione del delitto 
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Fra le circostanze attenuanti che mitigano la responsabilità 
inosa ed incidono sulla gradazione della pena, ha una speciale 

ievo ai fini delitto fiscale la "riparazione del danno o diminuzione 
i suoi effetti" prevista nel comma 5º dell'articolo 21 CP, nella misura 
cui il danno economico costituisce uno degli elementi e

crim
ril
de
in ssenziali 
della fattispecie dell'articolo 305 CP.  

2.3.8 La regolarizzazione 

2.3

omma primo di questo articolo." 

ti degli effetti della regolarizzazione fiscale, sancì che, 

el 
debito, criterio applicato recentemente dalla Corte Suprema: la 
situazione tributaria può dirsi regolarizzata soltanto con il 
versamento dell’imposta/tributo evasa, non rilevando pertanto 
la mera presentazione di una dichiarazione complementare 
senza versamento. 

.8.1 Natura giuridica 

La regolarizzazione costituì la principale novità della riforma della 
Legge Organica 6/1995 trovando integrale previsione nel 4° comma 
dell’art.305: " Rimarrà esente da responsabilità penale il soggetto che 
regolarizzerà la sua situazione tributaria, in relazione al debito cui si 
riferisce il c

Benché l'articolo 305 CP parli di “esenzione da responsabilità 
penale”, la giurisprudenza considera la regolarizzazione come una 
“scusante” assolutoria. Questo è stato anche l’avviso della Procura 
Generale dello Stato che, nella Consultazione 4/1997 sull’estensione a 
terzi partecipan
in quanto condotta che si produce una volta commesso o consumato il 
delitto, doveva essere considerata come causa di assoluzione. 

2.3.8.2 Requisiti della regolarizzazione 

1) Requisiti di carattere oggettivo 
Una delle questioni più dibattute è proprio il concetto del 
"regolarizzare" che appare nell'articolo 305 CP. 
Vi sono due posizioni dottrinali: una prima considera che la 
regolarizzazione esige necessariamente il pagamento d
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Contro questa posizione si riscontrano alcune sentenze di 
Tribunali Provinciali e gran parte della dottrina, per la quale 

 la 

el 1963 (oggi confluito negli articoli 27 e 65 Legge Generale 

La persona fisica che ha commesso la frode, come individuo 
tanti o amministratori della 

) sono legittimati a promuovere la 
regolarizzazione. 

possibilità di 
se, quali 

 fissare il limite temporaneo fino al quale opera la 

aria l'inizio di attività di 

rappresentante processuale dell'Amministrazione 
autonomistica, giurisdizionale o locale che si tratti, dia 

ro il soggetto, 

non è necessario l’effettivo pagamento, essendo sufficiente
presentazione di una dichiarazione o la mera comunicazione 
della reale situazione tributaria, purché esista da parte 
dell'obbligato tributario una volontà reale di compiere i suoi 
obblighi. Questo criterio si basa sull'equiparazione tra la 
regolarizzazione dell'articolo 61.3 Legge Generale Tributaria 
d
Tributaria del 2003), e quella del delitto fiscale dell'articolo 
305 CP, come si evince dalla relazione di accompagnamento 
alla Legge Organica 6/1995. 

2) Requisiti di carattere soggettivo 

attivo del delitto, o i rappresen
persona giuridica (art. 31 CP

Resta aperta la questione relativa alla 
regolarizzazione a cura di terzi che abbiano interes
possono essere i partecipanti nel delitto, per evitare le 
conseguenze penali. 

3) Requisiti temporanei 
Per
regolarizzazione l'articolo 305.4 CP stabilisce due ipotesi: 
 Quando vi siano attività dell'Amministrazione tributaria 

deve procedersi a regolarizzazione "prima che sia notificato  
dall'Amministrazione Tribut
accertamento tendenti alla determinazione dei debiti 
tributari oggetto di regolarizzazione." Benché si esiga 
notificazione, alcuni Tribunali hanno ammesso la prova 
indiretta della conoscenza per l'obbligato tributario 
dell'inizio di attività di accertamento. 

 Nel caso in cui tali attività non si fossero prodotte, "prima 
che il l’Autorità Giudiziaria, l'Avvocato dello Stato o il 

corso al procedimento o denuncia cont
ovvero quando il Magistrato inquirente o il Giudice dell’ 
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Istruzione realizzino attività che gli consentano di avere 
conoscenza formale dell'inizio del procedimento a suo 
carico." Nel caso di avvio del procedimento penale o di 
denuncia per giurisprudenza della Corte suprema è 

2.3.8.3 Effetti della regolarizzazione 

P estende gli effetti dell’esonero da 
res

ella 
Pro

necessaria la notificazione all'obbligato tributario. 

Il paragrafo secondo dell'articolo 305.4 del Codice Penale 
stabilisce che: 

"L'esenzione di responsabilità penale contemplata nel paragrafo 
precedente raggiungerà ugualmente detto soggetto in relazione a 
possibili irregolarità contabili ovvero altre falsità strumentali che, 
esclusivamente in relazione al debito tributario oggetto di 
regolarizzazione, lo stesso avrebbe potuto commettere 
antecedentemente alla regolarizzazione della sua situazione 
tributaria" 

L'articolo 305.4 C
ponsabilità con la regolarizzazione alle possibili irregolarità 

contabili ovvero ad altre falsità strumentali commesse col fine unico 
ed esclusivo di portare a termine la frode tributaria che si vuol 
regolarizzare. 

La disposizione finale 5ª del Codice Penale ha ampliato l'ambito 
dell'esenzione di responsabilità per regolarizzazione su possibili 
irregolarità contabili o altre falsità strumentali anche ai debiti tributari 
inferiori al limite quantitativo necessario per il delitto fiscale. 

Un'altra questione in ordine agli effetti della regolarizzazione è la 
sua estensione a terzi partecipanti. La Consultazione 4/1997, d

cura Generale dello Stato, ha previsto l’estensione a terzi 
partecipanti degli effetti della regolarizzazione fiscale ai partecipanti a 
seconda che questi siano o meno intervenuti (dal punto di vista 
dell'azione penale e non in ambito tributario) nella regolarizzazione. 
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2.3.9 Prescrizione 

538Il termine di prescrizione nel delitto fiscale è di cinque anni .  
Nonostante l'entrata in vigore della Legge 1/1998, “Diritti e 

Generale Tributaria 230/1963, riducendo a 4 anni il termine di 
prescrizione del debito tributario, 

ase di dibattimento, il 
processo verbale tributario ha il valore probatorio di una prova 

quanto, a 
differenza di quanto succede nell'ambito amministrativo539, 

 modo, come 

                                                

Garanzie del Contribuente” abbia modificato l'articolo 64 della Legge 

è sorto dibattito dottrinale se anche 
questa modificazione modificava il termine di prescrizione del delitto 
fiscale. 

La 2^ Sezione della Corte Suprema è stata unanime nel segnalare 
l'indipendenza di entrambi i termini prescrittivi, amministrativo e 
penale, e, pertanto, deve ritenersi che il termine di prescrizione di 
delitto fiscale non si è innovato e continua ad essere di cinque anni. 

2.3.10 La prova nel delitto fiscale 

2.3.10.1 Valore probatorio del verbale amministrativo 

Il processo verbale che l'Amministrazione tributaria trasmette 
all’Autorità Giudiziaria quando rileva l'esistenza di indizi di delitto ha, 
in quanto alla sua valutazione come mezzo di prova, una doppia 
funzione: 
 da una parte, ad effetti dell'inizio del processo penale, il 

verbale o la relazione degli Ispettori Tributari ha il carattere di 
una denuncia, rappresentando notitia criminis sufficiente per 
l'apertura di un processo penale; 

 per un’altra, nel processo e nella f

documentale, liberamente apprezzata dal Giudice in 

nell'ambito penale la presunzione di veridicità e certezza dei 
verbali e delle inchieste soggiace alla presunzione di innocenza 
dell'articolo 24 della Costituzione spagnola; in tal

 
538 In esito alle previsioni in materia di prescrizione di cui all'articolo 131.1 CP. 

 2003. 539  Si veda quanto stabilito dall’art. 144.1 della Legge Generale Tributaria
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prova documentale è soggetta a ratifica e contraddittorio, 
rientrando nell’insieme delle prove documentali e peritali 
trattate nel dibattimento che devono essere stimate dal Giudice. 

2.3.10.2 Intervento dei funzionari dell'amministrazione tributaria nel 
processo penale 

I funzionari dell'Amministrazione tributaria possono intervenire 
nel processo in qualità di testimoni, testimoni-periti o periti. Nel primo 
caso, interviene come testimone il funzionario che avendo realizzato 

ammin
dichiar
parteci sso come testimone-perito il funzionario che, oltre a 
testimoniare su fatti conosciuti personalmente nello sviluppo delle 
atti

senso sono state create all’interno dell'Agenzia 
Tri

cipalmente di delitto fiscale. 

In nessun caso gli Ispettori ed i funzionari dell’Agenzia Tributaria 
 eccezione è rappresentata 

attività di accertamento ed investigazione nel procedimento 
istrativo dal quale sono emersi indizi di delitto, fornirà 
iazione esclusivamente su tali attività. Nel secondo caso 
pa al proce

vità, apporta, su riciesta del Giudice, le sue conoscenze speciali ed 
esprime opinioni come tecnico nella materia per il corretto 
apprezzamento dei fatti. 

Infine, puà intervenire come perito il funzionario che, senza 
realizzare attività materiali di accertamento o investigazione, collabori 
nell'emissione della relazione relativa all'esistenza di indizi di delitto, 
essendo stato chiamato dal Giudice per svolgere un servizio peritale.  

In questo 
butaria, dal 1998, le Unità Speciali di Aiuto Giudiziale, la cui 

creazione soddisfa la necessità di dotare della maggiore efficacia e 
razionalità possibile lo sviluppo dei compiti derivati delle richieste di  
relazioni e giudizi peritali sempre più frequentemente presentate da 
organi giurisdizionali, in materia prin

Circa l'attività come periti dei funzionari dell'Amministrazione 
tributaria, la giurisprudenza ha ritenuto prevalente il carattere di 
imparzialità ed indipendenza nell’intervento al processo penale, 
trattandosi di funzionari pubblici che devono servire con obiettività gli 
interessi generali senza nessun interesse personale o diretto nel 
procedimento, in base alla loro dipendenza funzionale del Giudice 
durante l'adempimento della perizia. 

assumono veste di polizia giudiziaria. Unica
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dal

cenza che 
presiede rigorosamente la materia penale, esige che ogni condanna sia 

a 
dell'accusato. Conseguenza di ciò è che l'applicazione di questo 
reg

le Unità di Vigilanza Doganale, ma solo per compiti di sua stretta 
competenza (doganale), in special modo connesse al contrabbando. 

2.3.10.3 Applicazione del regime di stima indiretta per determinare la 
quota sottratta 

L'articolo 50.1 della Legge Generale Tributaria stabilisce per 
determinare la base imponibile tre regimi: stima diretta, stima 
obiettiva e stima indiretta; questo ultimo costituisce un metodo 
sussidiario degli altri due che si applica unicamente quando 
l'Amministrazione non possa disporre dei dati necessari per la 
determinazione completa della base imponibile, a seguito di una serie 
di circostanze540 che determinano inadempimenti sostanziali ad 
ottenere dagli obbligati tributari tali dati. Viene così previsto l'utilizzo 
di grandezze, indici, moduli o dati ed antecedenti disponibili che 
possano applicarsi, direttamente o indirettamente, al caso specifico. 

Nel processo penale non esiste nessuna preclusione affinché 
l'organo giudiziale determini, ad effetti del delitto fiscale, la quota 
sottratta applicando questo regime di stima indiretta, quando sia 
impossibile applicare altri metodi. Orbene, trattandosi di un regime 
estimativo non può tuttavia verificarsi un trasferimento automatico 
dello stesso, perché il diritto alla presunzione di inno

basata su una prova reale dei fatti che dimostrino la colpevolezz

ime potrà portarsi applicarsi in tanto e in quanto si realizzino i 
requisiti richiesti per la validità delle prove. 

2.3.10.4 La prova dei guadagni patrimoniali non giustificati 

Sono considerati guadagni patrimoniali non giustificati i beni e 
diritti la cui detenzione, dichiarazione o acquisizione non corrisponde 
con il reddito o il patrimonio dichiarati dal contribuente. 

                                                 
Riportate nell'articol540  o 53.1 Legge Generale Tributaria 2003. 
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Nell’ambito del’imposta sul reddito delle persone fisiche vi sono 
due presunzioni legali che ammettono prova contraria. La prima è che 
gli elementi patrimoniali il cui finanziamento non è giustificato col 
reddito dichiarato dal contribuente costituiscono reddito tassabile 
occ

 quanto 
dichiarato ed i beni posseduti.  

2.3.10.5 Utilizzo nel processo penale dei dati prodotti dal 

o 
tributario, a non dichiarare contro sé stesso ed a non confessarsi 

541

Nel 1990 il Tribunale Costituzionale spagnolo si pronunciò 
esp

ultato all'Amministrazione tributaria e, la seconda, che quel reddito 
si imputa al periodo impositivo nel quale è stato scoperto. 

Nel caso di guadagni non giustificati la prova si incentrerà nella 
ricerca di indizi della loro esistenza e della sproporzione tra

contribuente nel procedimento tributario ed il diritto a non 
produrre dichiarazioni contro sé stesso e a non confessarsi 
colpevole 

La Legge Generale Tributaria impone all'obbligato tributario il 
dovere di apportare la documentazione, dati, notizie richieste 
dall’Amministrazione tributaria e sanziona il suo inadempimento. I 
documenti e l'informazione così ottenuti, nella cornice del 
procedimento ispettivo, fanno parte del processo verbale che, 
successivamente, confluisce nel processo penale. Spesso costituiscono 
l'unica prova documentale del fatto su cui si fonda la condanna per 
delitto fiscale. 

Di fronte a questo dovere di apportare obbligatoriamente dati e 
documentazione emerge, in sede penale, il diritto per l'obbligat

colpevole , già posto a fondamento in vari pronunciamenti del 
Tribunale Europeo di Diritti umani. 

ressamente su questa questione (obbligo di apportare o esibire i 
libri contabili nel procedimento ispettivo) considerando che detta 
esigenza non equivaleva a dichiarare contra se e pertanto non ledeva 
questo diritto; il dovere di apportare dati da parte del contribuente 
ispezionato si fondava sulla finalità di garantire la realizzazione del 
dovere costituzionale di contribuire al sostegno delle spese pubbliche. 
                                                 
541  Come statuito dall’articolo 24.2 della Costituzione Spagnola. 
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In questo senso, con la Sentenza 76/1990 viene affermato, 
testualmente, che "i documenti contabili sono elementi accreditanti 
del

 17.3 e 24.2 della 
Co

one di volontà né emette una dichiarazione che esteriorizzi 
un 

ente favorevole all'apprezzamento di delitto fiscale in tale 
caso, distinguendo due ipotesi differenti. 

da un o, e la 
sentenza di condanna ha previsto la perdita del prodotto del delitto, 
per

la situazione economica e finanziaria del contribuente;  situazione 
che è necessario esibire per rendere possibile il compimento 
dell'obbligo tributario e la sua posteriore ispezione, senza che possa 
considerarsi l'apporto o esibizione di tali documenti contabili come 
una collaborazione equiparabile alla "dichiarazione" compresa 
nell'ambito dei diritti conclamati negli articoli

stituzione. Allo stesso modo il dovere del cittadino di essere 
sottoposto ad una speciale modalità di perizia tecnica non può 
considerarsi contrario al diritto a non dichiarare contro sé stesso ed a 
quello di non dichiararsi colpevole542; quando il contribuente apporta 
o esibisce i documenti contabili pertinenti non sta facendo una 
manifestazi

contenuto ammettendo la sua colpevolezza." 
Da parte sua la Corte suprema ha sostenuto che il diritto a non 

confessarsi colpevole ed a non dichiarare contro sé stesso vige 
solamente nella fase processuale e non in sede di procedimento 
amministrativo; pertanto la documentazione ed i dati ottenuti nel 
procedimento ispettivo possono apportarsi come prova nel processo 
penale. Ugualmente respinge la tesi che l’affermazione di questi diritti 
possa delinearsi come causa che giustifichi la frode fiscale. 

2.3.11 Guadagni provenienti da fatti criminali 

Altra problematica è quella relativa al fatto che i guadagni 
provenienti da fatti costitutivi di delitto possano o meno integrare la 
fattispecie del delitto fiscale. La Corte suprema si è mostrata 
apertam

Quando i guadagni provengono direttamente ed immediatamente 
fatto criminale per il quale l'autore sia stato condannat

 mezzo del sequestro o per responsabilità civile, la Corte suprema 

                                                 
542  Vengono richiamate in tal senso, tra le altre, le sentenze del Tribunale Costituzionale nr. 103/1985, 

145/1987, 22/1988. 
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considera che non segue condanna per delitto fiscale, perché la 
condanna per il delitto che costituisce la fonte diretta ed immediata 
del

bilità o 
istituire contabilità distinte, realizzando annotazioni fittizie, non 

zza 
una frode in danno dell'Erario dello stato, la giurisprudenza segnala 
che

ramente 
pre

au
de

l'entrata assorbe tutto il disvalore della condotta e assorbe il delitto 
fiscale (concorso di norme). 

Al contrario, se i guadagni provengono indirettamente da un fatto 
punibile o quando il fatto criminale non è stato oggetto di condanna, 
deve considerarsi che non c'è concorso di norme e considerare i redditi 
tassabili, dando così luogo alla commissione di delitto fiscale. 

2.3.12 Relazione del delitto fiscale con il delitto contabile 

L'articolo 310 CP prevede, sotto il titolo “delitto contabile”, 
condotte pericolose per l'Erario dello stato che se non fossero raccolte 
nel citato precetto, costituirebbero atti puramente preparatori o di 
prova di delitto fiscale. 

Per questa ragione quando si realizzano alcune delle condotte 
descritte nell'articolo 310 CP, quali non istituire la conta

annotare operazioni o annotarle con cifre false, e di seguito si reali

 si dà una chiara relazione (concorso di norme) tra queste condotte 
ed il delitto fiscale, rimanendo le stesse assorbite da quest’ultimo in 
quanto delitto più grave e di cui quelle condotte sono atti pu

paratori. Tuttavia, quando non si riscontri la sottrazione di somme 
al Fisco, tali condotte potranno essere punite come delitto contabile. 

2.3.13 Relazione del delitto fiscale con le fatture false ed altre falsità 
documentali 

Le falsità documentali che appaiono tipizzate nel Codice Penale 
alludono, in generale, ad un'alterazione della realtà che dovrebbe 
riflettere il documento, alterazione che può avere un carattere 
materiale o ideologico. 

Con questi delitti di falsità documentale si tutelano beni giuridici 
tonomi ed indipendenti, quali la fede pubblica, il valore probatorio 
i documenti e la sicurezza dei rapporti giuridici.  
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Le falsità documentali normalmente hanno carattere strumentale 
per la commissione di altri delitti, tra questi il delitto fiscale. 

In questo senso, dall'introduzione nel sistema fiscale spagnolo 
dell'IVA, una delle modalità di frode comuni è stata l'emissione ed 
util

ttere 
ercantile delle f ssare in quali ipotesi s a 

p te pun to il C
modificò la reg
modo molto r  
dottrinali.  

Benché il c alla Corte suprema sia 
q onsid  
sole ipotesi di deliberato confezionamento di a 
f
rapporto giuridico una relazione giur  ass  
esistono posizi siderano come queste 
fatture denominate "vuote" non configurano un delitto autonomo di 
falsità in modo to se siano state utilizzate 
p ssi

Se dette fatt  utonomo 
di falsità docum mmissione di un delitto 
f ntra in caz  del concors
CP, previsto qu
un altro ma, in el delitto 
f

2.3.14 Il “tram im  
'amm

L'articolo 1 b
previsione, quando l'Amministrazione tributari
di un obbligato tributario possa essere costitutiv  
Fisco, la realizzazione, con carattere preliminar

izzo di fatture false, che riflettono compravendite di merci o 
prestazioni di servizi inesistenti, come mezzo di ottenimento di 
indebiti rimborsi IVA o deduzioni per i terzi, ma anche per diminuire 
il reddito prodotto ai fini dell'Imposta su Società. 

Il principale problema che si è posto è stato, dato il cara
m atture, fi i consider

enalmen ibile la falsità, in quan odice Penale del 1995 
a questi documenti in 
a molte controversie 

olazione delle falsità relative 
estrittivo; ciò ha dato luogo
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ver
onvocazione dell’interessato. 

sempio le Forze e Corpi di 

eggiate. Tali osservazioni 

 la sua obbligatorietà 
sono stati disuguali. Alcuni Tribunali sono giunti a dichiarare la 

i questa procedura, che di fatto anticipava modalità ed attività 
nale, mentre altri hanno definito che non 

infrangeva i principi di assi 543

principio si applica anche nel caso in cui l'offeso o 
pre

a spagnola dispone, pertanto, della 
ale. Corrisponde agli Avvocati 

fesa in giudizio dell'Amministrazione 
 di 

mministrazione Tributaria (articolo 103 della Legge 31/1990).  
                                                

bale all’Autorità Giudiziaria, di un “passaggio di udienza”, 
mediante c

Questa procedura a carattere eccezionale, risultava esperibile solo 
nel delitto fiscale e non in altri delitti di carattere pubblico; emergeva 
una sostanziale disparità di trattamento tra le denunce formulate 
dall'Amministrazione tributaria e quelle formulate da altre 
Amministrazioni Pubbliche, quali ad e
Sicurezza dello Stato che scoprano tali indizi; sorgeva il rischio che  
future attività penali potessero vedersi dann
hanno portato a discutere l'obbligatorietà di questo “passaggio”. 

I pronunciamenti giudiziali a favore o contro

nullità d
proprie del procedimento pe

stenza e difesa dell’imputato . 
La recente Legge 36/2006, recante Misure per la Prevenzione 

della Frode Fiscale, ha soppresso questa singolare procedura. 

2.4 SISTEMA ACCUSATORIO MISTO NEL PROCESSO PENALE SPAGNOLO 

Nel diritto penale spagnolo vige il principio accusatorio misto, in 
base al quale, accanto all'accusa pubblica, svolta dal Pubblico 
Ministero, si riconosce legittimità alla parte offesa dal delitto. 

Questo 
giudicato per il delitto sia un’Amministrazione Pubblica, statale, 

autonomistica, locale. Pertanto, nei delitti contro l'Erario dello stato, 
oltre al Pubblico Ministero è ammissibile l'intervento del 
rappresentante dell'Erario dello stato danneggiato.  

Ogni Amministrazione Pubblic
sua propria rappresentanza processu
dello Stato la rappresentanza e di
dello Stato (Legge 52/1997), come dell'Agenzia Statale
A

 
543  Il Tribunale Superiore di Giustizia della Comunità Valenzana (Sentenza 187/2004), ha stabilito che la 

decisione dell'Amministrazione Tributaria di rimettere, senza preventiva udienza dell'interessato, le 
attività svolte all’Autorità Giudiziaria non pregiudica la validità delle attività svolte successivamente 
nel processo penale. 
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Questi Avvocati dello Stato esercitano quindi una funzione di 
“accusa particolare”. Ciò avviene regolarmente nei processi penali per 
delitti contro l’Amministrazione Pubblica , in particolare nei delitti 
contro l'Erario dello stato, Contrabbando ed Insolvenze Punibili. 

Benché entrambi i soggetti, Pubblico Ministero ed Avvocato di 
Stato, abbiano condizione di parte accusatrice, esistono importanti 
differenze tra l'accusa pubblica che esercita il primo e accusa 
particolare che può esercitare l'Avvocato dello Stato o dell'Erario dello 
stato danneggiato, che riportiamo in sintesi nella seguente tavola: 
 

 Pubblico ministero Avvocato dello stato 
Missione Promuovere l'azione della giustizia 

In difesa della legalità, dei diritti dei 
cittadini e dell'interesse pubblico tutelato 
per la legge, d’ufficio o a richiesta degli 
interessati, garantendo l'indipendenza degli 
Organi giudiziari e la soddisfazione 
dell'interesse sociale. (art.124 Cost. ) 

Rappresentare e difendere in 
giudizio l'Amministrazione 
dello Stato 

Allocazione Organo costituzionale integrato, con 
autonomia funzionale nel 
Potere Giudiziale 

Integrato nel Potere Esecutivo, 
con la direzione dell'Avvocatura 
Generale dello Stato 

Relazione con il 
governo 

Principio di imparzialità (obiettività e 
indipendenza in difesa degli 
interessi pubblici) 
Il Governo può interessare, ma non 
ordinare, al Magistrato che promuova 
davanti a Tribunali le attività pertinenti in 
ordine alla difesa dell'interesse pubblico. 

Soggiace al principio di 
gerarchia  dell'Amministrazione 
Pubblica (art.103 Cost.) 

Processo penale Esercita la funzione di pubblica accusa, 
esercitando l’azione penale. Interviene 
sollecitando l'adozione di misure cautelari. 
Può disporre della Polizia Giudiziaria per 
l’esecuzione di indagini 

Legittimazione come accusa 
quando l’Amministrazione dello 
Stato è danneggiata 

Attiv

giudicante, sostenendo l’accusa o 
decretando l’archiviazione 

 

giudicante 

ità Riceve denunce dalla 
Amministrazione tributaria, 
trasmettendole all'autorità giudiziaria 

Può rap esentare
l’amministrazione tributaria 
davanti all'organo giudiziario 

pr

Garanzie Ha rango di autorità dello Stato E’ considerato un pubblico 
funzionario 

Misure cautelari Può promuovere l’adozione di misure 
cautelari a carattere personale (carcerazione 
preventiva) 

E’ portatore di speciale 
interesse qualificato nelle azioni 
per responsabilità civile 

Azione civile Deve intavolare l'azione civile accanto a 
quella penale, salvo rinuncia dell'offeso, 
nel qual caso si limiterà a chiedere la 

Può esercitarel’azione civile per 
conto dell’Amministrazione in 
sede penale; può 

a seguito della sentenza penale 
o a causa dell’estinzione 
dell'azione penale 

punizione del colpevole rinunciare alla prima, o 
esercitarla separatamente 
davanti alla Giurisdizione Civile 
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Il regime del concorso di due possibili accuse nel delitto fiscale SI 
 su: fonda

a) la sentenza può imporre il pagamento delle spese 

ari 

to dalla Corte suprema; 

le 

  

dell'Avvocato dello Stato, a differenza del Pubblico Ministero; 
b) l'accusa particolare è compatibile con l'intervento di funzion

dell'Agenzia Tributaria come periti nel processo, come 
sentenzia

c) l’accordo giudiziario che eviti il dibattimento richiede la 
condivisione di entrambe le accuse; 

d) l'accusa particolare, solitamente, pone speciale enfasi nella 
soddisfazione della responsabilità civile. 

2.5 ALCUNI DATI STATISTICI 

Vengono di seguito riportati alcuni grafici statistici concernenti 
ipotesi di delitto fiscale denunciate in Spagna nel periodo 1999 – 
2006. 

Dai dati riportati (Grafico 1) emerge che a fronte di un 
significativo numero di denunce, inoltrate dall’amministrazione 
tributaria, soltanto il 30 % giunge alla fase di giudizio. Risulta molto 
consistente il numero dei procedimenti pendenti, risultando altresì 
molto lungo il lasso temporale che decorre dalla denuncia fino alla 
fase di giudizio, con l’evidente rischio di prescrizione della vicenda 
penale544. 

Sotto il profilo delle sentenze emesse (Grafico 2) si evidenzia una 
larga percentuale di procedimenti (67,9 %) che si concludono con la 
condanna dei responsabili. Riguardo alle sentenze “sfavorevoli” 
all’Amministrazione tributaria, studi recenti evidenziano che esse 
sono tendenzialmente fondate su: 
 carenza della prova dei fatti; 
 applicazione del diritto;  
 estinzione della responsabilità per avvenuta prescrizione. 

 
                                               
544  I processi in corso nel 2007 per delitto fiscale ammontano ad un debito potenziale col Fisco per oltre 

4.000 milioni di euro. Nei tribunali ci sarebbero circa 2.500 processi in attesa di risoluzione (fonte: 
articolo pubblicato sul quotidiano ABC da Violeta Mazo il 16-11-2007, dal titolo “Delitos fiscales 
pendientes por 4.000 millones”. 
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Grafico 1. Riepilogo dei delitti fiscali denunciati e trattati in giudizio, suddivisi per categorie di 

tributo (anni dal 1999 al 2006 – fonte AEAT – tratto dal documento Observatorio del Delito Fiscal) 

 
GRAFICO 2. Riepi centuale dell’esito dei procedimenti penali concernenti delitti fiscali 

( ministrazi aria 67,9 %; ente sfavorevole 
a trazione tributaria 26,73%; parzialm evole all’Ammin tributaria 5,38%). 

 

logo in per
completamente favor
ll’Amminis

evole all’Am one tribut
ente sfavor

completam
istrazione 



IL DELITTO FISCALE IN SPAGNA: ANALISI DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 479

2.6 LE PROPOSTE SCATURENT DELL’OBSERVATORIO 

BRE EL DELITO FISCAL
545 

’Amministr  Tributar n definire una 
s iste l delitto fiscale. 

o di e e  
recentemente:  

 di r e i 
informazione statistico completo ed affidabile, che si estenda alla 

z m a i 
producono durante il corso dei processi o in esecuzione delle 
entenze, n p if tti 

fiscali per 
sulterebb ile assumer la er 

liorare ento tra delitto fi

 sulla base delle esperienze realizzate in altri Paesi vicini, quali 

one della frode fiscale:  
ubblici Ministeri, Avvocatura 

d ria ed Autorità Giudiziaria. Un 
p enti probatori dei presunti 
d pesso comportato la 

sentenze sfavorevoli all’Amministrazione 
tr

V. v
con particolare riferimento all’“educazione tributaria”, al fine di 
implementare l’avversione verso l’evasione fiscale; 

VI. và migliorato l’istituto del coordinamento e dello scambio di 
informazioni con gli altri Paesi membri dell’Unione europea, 

                                                

I DALL’ATTIVITÀ 

SO

L
erie di proposte

azione
 attinenti il s

ia spagnola è giu
ma di contrasto de

ta a 

Vengon seguito riassunt  le principali line  propositive emerse

I. risulta notevole impo tanza la creazion  di un sistema d

quantifica ione dei paga enti per respons bilità civile che s

s onché ad una iù completa class icazione dei deli
settori economici; 
e utII. ri e in sede legis tiva iniziative p

mig
tributarie, da inserire in una 

 il coordinam scale e infrazioni 
nuova Legge Generale Tributaria; 

III.
l’Italia in particolare, risulterebbe utile definire con maggiore 
precisione e dettaglio alcune condotte criminali, quali possono 
considerarsi ad esempio le falsità preparatorie; 

IV. dovrebbe implementarsi il coordinamento tra tutte le istituzioni 
pubbliche implicate nella persecuzi
Amministrazione Tributaria, P

ello Stato, Polizia Giudizia
rofilo rilevante è quello degli elem
elitti fiscali commessi, elemento che ha s

pronuncia di 
ibutaria; 
anno intensificate le azioni di stimolo della coscienza civile, 

 
545  Considerazioni tratte dal Convegno di collaborazione tra l’Agenzia Statale di 

Amministrazione Tributaria e la Segreteria di Stato per la Giustizia, svolto il 30 giugno 
2005 a Madrid, avente come tema “Prevenzione e lotta contro la frode fiscale”, 
disponibile sul sito www.aeat.es.  
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studiando l’adozione di strumenti comuni per il contrasto alle 
frodi fiscali aventi carattere sovranazionale. 

2.7 ALLEGATO 1 

2.7.1 Cenni sul sistema tributario spagnolo 

Il sistema tributario spagnolo è caratterizzato da una fiscalità 
“centrale”, rappresentata dal sistema tributario statale, da una fiscalità 
delle autonomie locali (le Comunità Autonome) e dalla fiscalità locale 
(le municipalità).  

Il sistema delle imposte è organizzato come segue: 
 Imposte dirette:  

Imposte sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.F.)  
Imposta sul reddito dei non residenti (I.R.N.R.)  
Imposta sulle società (I.Sociedades)  
Imposta sulle successioni e donazioni (I.S.D.)  
Imposta sul patrimonio (I.Patrimonio)  

 Imposte indirette:  
Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)  
Imposte speciali (II.EE.)  
Imposta sulle assicurazioni (I.P.S.)  
Imposta sulle trasmissioni e sugli atti giuridici documentati 
(I.T.P.)  
Tributi sul gioco (I.Juego)  
Imposta sulla vendita di determinati idrocarburi (I.V.M.D.H.)  

Di seguito rappresentiamo una tabella semplificata che riporta le 
competenze ripartite tra gli Organi dell’Amministrazione (Statale o 
Locale), concernenti il sistema tributario (potere normativo, attività di 
riscossione e gestione del tributo): 
  

 Potere normativo Riscossione Gestione del tributo 

I. sulle Società STATO STATO AEAT 

I.R.N.R. STATO STATO AEAT 

I.R.P.F. STATO STATO AEAT 

IVA STATO/Comunità Ripartita (67%STATO AEAT 
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Aut. - 33% Comunità Aut.) 

II.EE. 
FABRICACIÓN 

STATO 
Ripartita (65%STATO 
- 35% Comunità Aut.) 

AEAT 

I.E
ELECTRICIDAD 

STATO 
Ripartita (60%STATO 
- 40% Comunità Aut.) 

AEAT 
. 

I.E.D.M.T. 
STATO/Comunità 
Aut. 

Comunità Autonome 
AEAT(su delega Com. 
Aut.) 

I.V D.H. 
STATO/Comunità 
Aut. 

Comunità Autonome 
AEAT(su delega Com. 
Aut.) 

.M.

I.PATRIMONIO 
STATO/Comunità 
Aut. 

Comunità Autonome 
Ripartita tra 
AEAT/Comunità Aut.  

I.T.P. 
STATO/Comunità 
Aut. 

Comunità Autonome Comunità Autonome 

I.S.D. 
STATO/Com
Aut. 

ome Comunità Autonome 
unità 

Comunità Auton

I.JUEGO 
STATO/Comunità 
Aut. 

Comunità Autonome Comunità Autonome 

 
Esistono infine le seguenti im

unico della legge sugli Enti Locali approvata con Reale Decreto 
Legislativo 2/2004, del 5 marzo, che ha sostituito la Legge 39/1988 
degli Enti Locali; per la gestione di queste imposte esistono elementi 
di collaborazione tra Enti locali e lo Stato.  
 Imposte a carattere periodico:  

Imposte sui beni immobili.  
Imposta sulle attività economiche.  
Imposta sui veicoli a trazione meccanica. 

 Altre imposte:  
Imposta sulle costruzioni, installazioni ed opere.  
Imposta sull’incremento di valore dei terreni a destinazione 
urbana.  

 

poste municipali, riunite nel Testo 
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1. LE CAUSE DEL FENOMENO 

La letteratura teorica sulle determinanti dell’evasione fiscale è 
molto ampia, nonostante i primi articoli sul tema risalgano agli inizi 
degli anni Settanta546. Sulla base delle motivazioni fondamentali che 
inducono i cittadini a sottrarsi al pagamento dell’imposta, si possono 
distinguere tre principali approcci547: economico, socio-psicologico e 
politico. 

Secondo il primo, la decisione relativa all’evasione delle imposte 
si basterebbe su un puro calcolo di convenienza economica effettuato 
da un contribuente “razionale” ed “egoista” in condizioni di 
incertezza. Il punto di partenza per l’analisi economica 
dell’evasione è rappresentato dal modello base proposto da 
ALLINGHAM e SANDMO548, che ha il pregio di mettere in evidenza il 
ruolo di una serie di parametri fiscali rilevanti nella decisione. Le 
variabili ritenute fondamentali dagli autori per il calcolo della 
convenienza ad evadere sono: la frequenza degli accertamenti, l’entità 
della sanzione, il reddito, le aliquote, l’avversione al rischio. In base a 
questo insieme di ipotesi, la quantità ottimale di reddito da dichiarare 
deriva dalla massimizzazione della funzione di utilità attesa, tenendo 
conto della possibilità che vi sia o meno l’accertamento da parte 
dell’Autorità finanziaria. Solo alcuni modelli riescono ad ottenere una 
relazione crescente tra evasione e tassazione, ma imponendo ipotesi 
discutibili. Una relazione positiva tra aliquote ed evasione fiscale 

                                                 
546  Per una survey approfondita della letteratura sul tema, si vedano F. COWELL, Sticks and carrots, 

in DARP working paper n. 68/2003 e Cheating the Government, in The Economics of Evasion, 

1998), Tax Compliance, in Journal of Economic Literature, vol. 36, n. 2, 1998, pagg. 

cale e nuove tipologie 

547 C

548  

me Tax 

Mit Press, 1990, Cambridge; J. ANDREONI, B. ERARD e J. FEINSTEIN, Tax Compliance, 
Journal of Economic Literature, 1998, vol. 36 n. 2, pagg. 818 – 860; J. ANDRONI, B. ERARD e J. 
FEINSTEIN (
818-860; J. SLEMROD e S. YITZHAKI,  Tax Avoidance, Evasion, and Administration, NBER 
Working Paper, n. 7473, 2000; L. BERNARDI e L.A. FRANZONI, Evasione fis
di accertamento: un’introduzione all’analisi economica, in Rivista di diritto finanziario e scienza delle 
finanze, n. 1, 2004. 
. MARCHESE, Tax evasion: a survey, in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, 2000, 
vol. 59, n. 2, pagg. 159 – 204. 
M.G. ALLINGHAM e A. SANDMO, Income tax evasion: a theoretical analysis, in Journal of Public 
Economics, 1972, vol. 1, nn. 3 e 4, pagg. 323 – 338, il cui modello è stato esteso, per tenere conto 
degli effetti della tassazione sull’offerta di lavoro, da J. H. PENCAVEL, A Note on Inco
Evasion, Labor Supply, and Nonlinear Tax Schedules, in Journal of Public Economy, 1979, vol. 12, 
n. 1, pagg. 115-124. 
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emerge, invece, in molti lavori empirici e sperimentali, anche se sono 
comunque rinvenibili eccezioni. 

L’approccio socio-psicologico all’evasione fiscale549 ha messo in 
evidenza che la decisione di evasione sarebbe influenzata, in modo 
significativo, da un insieme di valori, attitudini, percezioni, principi, 
norme sociali che agirebbero come una sorta di enforcement interno. 
In sostanza, il comportamento del contribuente non prescinderebbe da 
considerazioni relative a obblighi morali, sociali ed etici: sensi di colpa e 
sentimenti di vergogna nel compiere azioni amorali, biasimo sociale, 
imbarazzo, perdita di stima e di status sociale che possono derivare 
dall’essere scoperto come evasore, generale senso del dovere nei 
confronti della “cosa pubblica”. Il vincolo morale di adempiere gli 
obblighi fiscali dipenderebbe anche da valutazioni soggettive sul 
gra

ribuente che consideri non 
car

neità dei comportamenti evasivi dei contribuenti 
evi

approccio di tipo public choice, che individua la causa dell’evasione 
nella pressione esercitata da particolari  gruppi di interesse e 

                                                

do di equità del carico fiscale proprio ed altrui e sulla qualità e 
quantità dei servizi pubblici. Un cont

atterizzato da fairness il rapporto costi -benefici insito nel prelievo e 
nella spesa pubblica corrispondente, o che comunque si senta 
insoddisfatto delle modalità di prelievo fiscale e di spesa pubblica, 
tenderà verso comportamenti di evasione. Il rispetto degli obblighi 
fiscali dipende quindi dalla percezione del singolo contribuente circa il 
grado di equità con cui viene trattato dal Fisco550. 

L’inclusione nello studio dell’evasione di questa molteplicità di 
aspetti che variano fortemente tra individui, tra gruppi sociali, tra Paesi 
e mutano anche nel tempo, avrebbe anche il vantaggio di contribuire a 
spiegare l’eteroge

denziata dalla ricerca empirica. 
Infine, la terza spiegazione politico-istituzionale551 si basa su un 

 
549  A. LEWIS, The Psychology of Taxation, in Martin Robertson, 1982, Oxford; J. G. CULLIS e A. 

550  
a, un modello teorico che sia 

551  
. 6/1996, pagg. 103 – 125. 

LEWIS, Why people pay taxes: from a conventional economic model to a model of social 
convention, in Journal of Economic Psychology, 1997, vol. 18, nn. 2 e 3, pagg. 305 - 321; E. 
KIRCHLER, The Economic Psychology of Tax Behaviour, in Cambridge Economic Press, 2007. 
La maggior parte della letteratura esistente riguardo agli effetti dei sentimenti morali e delle norme 
sociali sulla decisione di evasione è di tipo empirico; non esiste, cioè, sinor
considerato come punto di riferimento di questo filone, probabilmente a causa dell’incertezza circa la 
modalità con cui formalizzare il contributo dei diversi fattori considerati. 
D. MONACELLI, Problemi di stima dell’evasione fiscale: una rassegna dei metodi e degli studi 
effettuati per l’Italia, in Economia Pubblica, n



CONCLUSIONI 487

nella tolleranza dello Stato e dell’Amministrazione, volti a 
massimizzare consensi e potere552. Per questo filone teorico l’evasione 
è vista come il risultato di uno scambio tra governanti e talune 
categorie di governati (voto contro libertà di evasione) e costituirebbe 

 definita “rendita fiscale”553. Pertanto il focus 
dell’analisi non è più il com

dagine effettuata dal Censis nel 
1999555, le principali ragioni di resistenza all’emersione risiedono 

risparmio sul costo del lavoro 

quella che viene
portamento dei singoli contribuenti, quanto 

le convenienze relative dei politici e dei gruppi di interesse che essi 
rappresentano. In mancanza di una volontà politica di contrastare i 
comportamenti evasivi di particolari gruppi di interesse, eventuali 
interventi che prevedano l’inasprimento delle sanzioni o il 
potenziamento di strumenti di controllo sarebbero inefficaci, in quanto 
la probabilità di accertamento su queste categorie “privilegiate” 
sarebbe di fatto prossima allo zero. Una possibile politica di contrasto 
all’evasione, adatta a questa particolare situazione, dovrebbe 
prevedere modifiche ai meccanismi di decisione istituzionali 
strutturate in modo tale da contenere i margini di discrezionalità dei 
politici. 

Ciascuno dei tre approcci descritti ha sicuramente il pregio di 
mettere in evidenza alcuni aspetti significativi del problema, ma è più 
realistico ritenere che le motivazioni che inducono il contribuente a 
non rispettare gli obblighi fiscali siano molteplici e interrelate tra loro e 
che sia, inoltre, difficile identificarne la loro importanza relativa. 

Peraltro, tali sono le conclusioni cui sono approdati ulteriori studi 
sull’argomento554. 

Ad esempio, secondo un’in

nella scarsa efficacia dei controlli, nel 
                                                 
552  

particolari categorie di contribuenti che “assicurano” il loro appoggio politico. 

litica economica, a cura di F. GIAVAZZI, A. 
ella 

 A. ZANARDI, Evasione fiscale e reddito di 
mpiriche, in Politica economica, 2004, vol. 20, n. 2. 

 2002, cit., pagg. 12 e 13. 

J. M. BUCHANAN, Rent Seeking and Profit Seeking, in J.M.  BUCHANAN, G. TULLOCK e R. 
TOLLISON (a cura di), Toward a Theory of the Rent Seeking Society, in Tax University Press, 1980, 
pagg. 3 – 15. 

553  Con questo termine si intende la concessione di deroghe al pagamento dell’imposta nei confronti di 

554  Indicazioni sulle possibili determinanti dell’evasione dell’imposta personale possono essere desunte 
dai lavori di M. BORDIGON e A. ZANARDI, L’evasione fiscale in Italia: una nuova analisi, un 
vecchio problema, in Le nuove frontiere della po
PENATI e G. TABELLONI, 1997, Milano, ed. Il Sole 24 ore; M. BOVI, Evasione e sommerso n
contabilità nazionale, in M.C. GUERRA e A. ZANARDI (a cura di), Rapporto 2006, La finanza 
pubblica italiana, Il Mulino, 2006; M. BERNASCONI e
riferimento: aspetti teorici ed evidenze e

555  Citata da R. ZIZZA, Metodologie di stima dell’economia sommersa: un’applicazione al caso 
italiano, Tema di discussione n. 463,
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rispetto a quanto stabilito nei contratti nazionali, nella possibilità di 
ridurre il carico fiscale e contributivo. Un’analisi svolta dallo stesso 
Istituto nel 2000 rivela, invece, che le ragioni per emergere sono 
rappresentate fondamentalmente dal timore per le eventuali sanzioni 
nonché dalla volontà di uscire da una condizione di incertezza e di 
rischio. Quote significative di imprese ritengono importante poter 
accedere alle agevolazioni e agli incentivi per le nuove assunzioni e 
poter applicare forme di flessibilità nei rapporti di lavoro. In generale 
– prosegue lo studio menzionato - sono numerosi i fattori legati alla 
diffusione del sommerso: imposizione fiscale e contributiva; fattori 
istituzionali; eccesso di regolamentazione e burocrazia; struttura 

rale; crescente domanda di servizi; 
ia. 

o ita le più significative variabili da prendere 

    

industriale; accettazione cultu
crescente volatilità dell’econom

In sintesi, occorre ribadire che le determinanti dell’evasione sono 
date da un insieme eterogeneo di fattori. 

Tuttavia, non può sottacersi il fatto che il sommerso derivi, in 
primo luogo, da comportamenti opportunistici556: di fronte all’obbligo 
del pagamento delle imposte, ciascun individuo valuta la strategia 
ottimale da tenere sulla base dell’ammontare dell’imposta dovuta - a 
sua volta dipendente dal livello del reddito e delle aliquote - della sua 
propensione al rischio, della probabilità di subire un controllo e 
dell’ammontare delle sanzioni previste557. L’evasione risente, quindi, 
anche dell’efficienza, della capacità di accertamento 
dell’Amministrazione pubblica, delle modalità con cui l’accertamento 
viene realizzato. 

I paragrafi che seguono tendono, appunto, ad illustrare  in maniera 
maggiormente approf nd

                                             
Si considerino talune recenti pubblicazioni volte proprio a indicare le modalità attraverso cui sottrarre 
imponibili al Fisco. Tra le altre: O. GIANNINO, Guida all’evasione fiscale: come non pagare le 
tasse, prima pagina del quotidiano Libero dell’8 maggio 2008; 110 modi per evadere le tasse: 
tecniche, furbizie, scappatoie, strat

556  

agemmi degli italiani e le contromosse di Visco, a cura dell’ARES 

557  

 Labour Supply, and the Equity-Evasion Tradeoff, in Journal of Public 
81, pagg. 265-288. 

(Agenzia di ricerca economica e sociale), Malatempora editrice, 2008. 
Tra i più noti modelli di tax compliance  vi sono quelli di F. A. COWELL, Taxation and Labour 
Supply with Risky Activities, in Economica, vol. 48, n. 192, 1981, pagg. 365-379 e di A. SANDMO, 
Income Tax Evasion,
Economy, vol. 16, n. 3, 19
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in esame ai fini dell’individuazione delle determinanti del fenomeno
558

 
in esame . 

1.2 LA PROBABILITÀ DI ACCERTAMENTO 

inc uce il rendimento atteso dell’evasione ed aumenta il 

1.1 L’ALIQUOTA 

Numerosi autori hanno approfondito la relazione esistente tra 
aliquota ed evasione, per il suo ruolo che essa talora riveste ai fini 
della determinazione della stessa politica di tassazione. I risultati 
ottenuti sono, tuttavia, contrastanti559. Un primo, ormai classico, 
studio560 aveva indicato, a suo tempo, l’esistenza di una forte 
correlazione positiva tra evasione e aliquote: tale conclusione è stata, 
in alcuni casi, confermata ed, in altre circostanze, contraddetta da 
successive analisi, relative a contesti diversi da quello d’origine561. Un 
limite di queste indagini era la mancata considerazione 
dell’interdipendenza tra aliquote e reddito netto: tenendone conto, 
autorevole dottrina562 ha concluso decisamente nel senso 
dell’esistenza una relazione inversa tra aliquote e evasione. Il legame 
diretto sarebbe una percezione viziata della psicologia comune, 
secondo quanto è emerso da esercizi di economia sperimentale. 

Peraltro, in talune situazioni, l’Amministrazione, nella 
consapevolezza che alcuni contribuenti tenderanno a evadere le 
imposte, può essere indotta, paradossalmente,  a fissare aliquote più 
elevate, che, di fatto, saranno applicate a valori largamente 
sottostimati rispetto a quelli reali. 

Si tratta della variabile dagli effetti più certi e rilevanti. Un suo 
remento rid

                                                 
558  Per approfondimenti sul tema, sia consentito un rinvio a L. BERNARDI e L. A. FRANZONI, Evasione 

fiscale e nuove tipologie di accertamento: un’introduzione all’analisi economica, in Rivista di diritto 
finanziario e scienza delle finanze, cit., pagg. 3 – 41. 
Vds. J. ANDRONI, B. ERARD e J.S. FEINSTEIN (1998), Tax Compliance, cit., pagg. 849-860. 
C.T. CLOTFELTER, Tax evasion and tax rates: an analysis of  individual returns, in Review of 
Economics and Statistic, LXV, 1983, pagg. 363 – 373. 
L’imposta sul reddito negli Stati Uniti. 
J. FEINSTEIN, An econometric analysis of income tax evasion and its detection, in Rand Journal of 
Economics, 22 (1), 1991, pagg. 14 – 35. 

559  
560  

561  
562  



ECONOMIA SOMMERSA: PROFILI DI ANALISI COMPARATA TRA I PRINCIPALI PAESI 

DELL’UNIONE EUROPEA 
490

premio per il rischio, portando ad una riduzione dell’evasione. Questa 
conclusione è confermata da numerosi studi empirici, sia di tipo 
eco

nza dell’azione dell’Amministrazione finanziaria. 

mente percepito se la probabilità 
dell’accertamento non è sufficientemente elevata. Nel corso 

assistito, nel nostro Paese, ad una 
progressiva riduzione del livello complessivo delle sanzioni 
trib

attraverso il condono566. 

   

nometrico che sperimentale563. In realtà, ciò che conta è la 
probabilità che la sanzione venga comminata: ciò dipende dal numero 
degli accertamenti, dalle loro modalità e dall’esito del contenzioso. E’ 
importante, inoltre, che eventuali variazioni nella probabilità oggettiva 
degli accertamenti vengano effettivamente avvertite dai 
contribuenti564. D’altro canto, le analisi empiriche confermano 
l’importanza determinante della frequenza degli accertamenti ai fini 
della deterre

1.2.1 La misura delle sanzioni 

Valgono in buona parte, anche se in misura più contenuta, le 
considerazioni svolte rispetto alla probabilità di accertamento. Le 
analisi empiriche tendono a mettere in luce come il livello della 
sanzione incida con minore efficacia rispetto alla probabilità di 
accertamento sul comportamento del contribuente: l’effetto della 
sanzione tende ad essere scarsa

dell’ultimo decennio si è 

utarie565. A ciò si aggiungono gli “sconti” ottenibili 
stragiudizialmente in via ordinaria con l’accertamento con adesione e 
la conciliazione, oltre alle riduzioni ottenute in via eccezionale 

                                              
563  Si veda ANDRONI, ERARD e FEINSTEIN, Tax Compliance, cit., pagg. 853-855. 

In Italia, tutte le dichiarazioni sono sogge564  tte ad un controllo formale, entro un anno dalla 

e pericolosità fiscale. I professionisti ed imprenditori Irpef, insieme 

565  
la riforma del 1997; la piena adozione dei principi del diritto penale in campo tributario 

566  iti pendenti. 

presentazione: gli accertamenti, invece, sono oggetto di una politica molto selettiva, concentrata sui 
contribuenti ritenuti dalla maggior
alle società di persone, costituiscono una platea di circa 3,5 milioni di contribuenti (Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, 2002). Le annualità accertate si aggirano sulle 500.000 all’anno: solo 
una piccola parte dei controlli, tuttavia, ha natura sostanziale. I controlli sono in genere orientati da 
specifici “criteri selettivi” prodotti dall’Anagrafe tributaria, ma possono anche discendere 
dall’iniziativa degli Uffici locali.  
Ad esempio, con l’esclusione del cumulo di sanzioni amministrative e penali; l’introduzione di nuove 
esimenti con 
e l’eliminazione dei cc.dd. reati prodromici con la riforma del 2000; la depenalizzazione del falso in 
bilancio del 2002. 
Definizione l
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1.2.2 Le convinzioni individuali e la percezione della “giusta tassa” 

Il comportamento del contribuente finalizzato all’evasione delle 
imposte è indotto anche da convinzioni di natura etica, dal costo 
psicologico legato al mancato adempimento degli obblighi di legge ed 
alla possibilità di soggezione allo stigma sociale associato ai 
provvedimenti sanzionatori567. Si tratta di elementi la cui presenza è 
spesso connessa alla realtà geografica di riferimento568. 

Come ha osservato, a suo tempo, acuta dottrina569, l’obbligo etico 
del pagamento delle imposte si fonda sul concetto di tassa “giusta”. 
Una tassa è giusta – e la sua evasione è eticamente condannabile - 
quando è imposta da un’Autorità legittima, per una giusta causa ed è 
ripartita in modo equo. La destinazione delle risorse acquisite tramite 

te il profilo più discutibile; il modo in cui la 
spesa pubblica viene allocata è espressione della maggioranza politica 
di 

adano è già di per sé uno 

l’imposizione è certamen

volta in volta al Governo. Se la destinazione della spesa trova 
scarso consenso in ampie fasce della popolazione, si riduce il movente 
etico del pagamento delle imposte570. 

Affinché la tassazione sia percepita come “giusta” è, parimenti, 
essenziale che sia ripartita equamente tra la popolazione. In questo 
senso, la diffusa convinzione che altri ev
stimolo a ulteriore evasione. Il frequente ricorso dello Stato ai condoni 
non può che peggiorare questa situazione, causando aspettative di 
impunità e minando il consenso alla base della tassazione.  

                                                 
567  Ex tantis, vedasi la sintesi adattata al caso italiano di M. BERNASCONI, Evasione, pressione fiscale 

e progressività delle imposte, in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, LIV, 1995, 

568  

570  
mposte pagate e prestazioni pubbliche ricevute. Vi è evidenza che un comportamento 

of Zurich, Working Paper, n. 284, 2006. 

pagg. 538 - 553. 
Cfr. il successivo paragrafo. 

569  M. CROWE, The moral obligation of paying just taxes, 1944. 
In altri termini, il contribuente sarebbe particolarmente influenzato dalla fairness che attribuisce allo 
scambio tra i
della Pubblica Amministrazione orientato all’equità, alla correttezza e al rispetto nei confronti dei 
cittadini e un utilizzo delle risorse pubbliche per scopi socialmente desiderabili accrescono il grado di 
tax compliance. Cfr., ad esempio, R.G. CUMMINGS, J. MARTINEZ-VAZQUEZ, M. MCKEE e B. 
TORGLER (2005), Effects of Tax Morale on Tax Compliance: Experimental and Survey Evidence, 
International Studies Program Working Paper, n. 05-16, 2005 nonché L. P. FELD e B. S. FREY, Tax 
Evasion in Switzerland: the Roles of Deterrence and Tax Morale, Institute for Empirical Research in 
Economics, University 
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1.2.3 Il contesto sociale 

L’economia sperimentale ha evidenziato come il contesto sociale 
condizioni in misura rilevante gl 571i atteggiamenti dei contribuenti . A 
ben

individui che non 

1.2.4 L’incertezza normativa 

presa, la determinazione 
del

                                                

 vedere è la stessa qualità del quadro istituzionale e il livello 
diffuso e radicato di etica pubblica kantiana a contare profondamente. 
Rileva l’immagine di autorevolezza e correttezza che viene trasmessa 
dalla classe politica e dirigenziale. Appare decisivo il grado di 
corruzione dell’Amministrazione572, che in Italia è particolarmente 
elevato573. 

Le decisioni degli individui sono, inoltre, condizionate dai valori 
etici che si affermano all’interno della comunità cui appartengono574: 
un ambiente sociale che abbia fatto proprie norme di onestà e di 
“buon comportamento” tenderà a sanzionare gli 
rispettano le norme stesse. Con un rischio di “sanzione sociale” 
sufficientemente forte e un costo dell’esclusione elevato, il 
comportamento del contribuente potrebbe essere corretto, in linea 
teorica, anche in assenza di controlli da parte dell’Amministrazione 
finanziaria575. 

Nel caso della tassazione dei redditi di im
l’imposta dovuta non è sempre di facile determinazione. Esistono a 

volte ampi margini interpretativi in relazione all’an ed al quantum 

 

– 2004, Università di Trento, 1997. 

574  

The Role of Moral Sentiment and Audit Perceptions in Tax Compliance, in Public 

ng 

575  

571  L. MITTONE, Subjective versus objective probabily: results from seven experiments on fiscal 
evasion, Working Paper 1997 

572  F. FLATTERS e W. B. MACLEOD, Administrative corruption and taxation, in International Tax 
and Public Finance, 2, 1995, pagg. 397 - 417. 

573  M. BOVI, The nature of underground economy: some evidences of Oecd countries, documento di 
lavoro n. 26, 2002, Roma, ISAE. 
Tra gli altri, J. P. F. GORDON (1989), Individual Morality and Reputation Costs as Deterrents to 
Tax Evasion, in European Economic Review, vol. 33, n. 4, 1989, pagg. 797-805; B. ERARD, e J. S. 
FEINSTEIN (1994), 
Finance, vol. 49, 1994, suppl., pagg. 70-89. B. FORTIN, G. LACROIX e M. VILLEVAL (2004), 
Tax Evasion and Social Interaction, IZA Discussion Paper, n. 1359, 2004, M. WENZEL, Alteri
Norm Perception to Increase Tax Compliance, Centre for Tax System Integrity Working Paper, 
2002, n. 38. 
Si consideri un solo dato: sia la “Tassa per l’Europa” del 1997 e sia annualmente l’ICI (di recente 
soppressa) sono assolte quasi integralmente in Alto Adige, ma risultano evase per oltre il 90 per cento 
in Calabria. 
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dell’imposta. Taluni autori si sono interrogati in ordine agli effetti 
dell’incertezza normativa sugli incentivi all’evasione. Se, in via del 
tutto teorica, l’incertezza potrebbe far ipotizzare una  riduzione 
dell’evasione, per via dell’asimmetria dei risultati576, è evidente che 
essa genera, in pratica, di contro, un senso di ostilità nei confronti 
delle Istituzioni, e può dar luogo, peraltro, a fenomeni opportunistici 
da parte dei funzionari (corruzione). Sono quindi da valutare 
pos

                                  

itivamente gli strumenti previsti dal legislatore volti ad evitare, a 
priori, l’insorgere di controversie tra Fisco e contribuente, 
quantificando a monte l’obbligazione tributaria anche nei casi 
controversi577. 

1.2.5 Ulteriori elementi 

Fenomeni di evasione possono essere determinati anche da norme 
che non riguardino solo aspetti fiscali. 

La regolamentazione in generale impone costi e vincoli, che, in 
talune situazioni, possono indurre non solo le imprese, ma anche i 
lavoratori, a ricorrere a forme di attività “in nero”, determinando per 
quella via fenomeni di evasione fiscale578. 

Ad esempio, vincoli all’assunzione di lavoratori non dotati di 
permesso di soggiorno possono riflettersi in attività sommerse. 
Parimenti, nelle aree in cui, come nel Mezzogiorno, i meccanismi di 
determinazione del costo del lavoro lo rendono incoerente con le 
condizioni di produttività, si generano spinte verso l’economia 
sommersa: per alcuni lavoratori accettare un lavoro irregolare può, in 
certi casi, essere l’unica concreta alternativa alla disoccupazione; 

               
6  Se il contribuente sbaglia in eccesso, al più gli verrà restituita l’imposta versata; se sbaglia per 

difetto, dovrà versare, oltre all’imposta, le sanzioni. 
577  Il riferimento è, prioritariamente, al diritto di interpello preventivo e alle ulteriori misure volte ad 

“avvicinare” Fisco e contribuente, rendendo il rapporto meno conflittuale, nell’ottica di favorire la 
compliance. 

578  Su questi aspetti si vedano, tra gli altri, F. SCHNEIDER. e D. ENSTE, Shadow Economies around 
the World – Size, Causes, and Consequences, CESifo Working Paper, n. 196, 1999; F. SCHNEIDER, 
The Size and Development of the Shadow Economies of 22 Transition and 21 OECD 
Countries, IZA Discussion Paper, n. 514, 2002; F. SCHNEIDER, The Size of the Shadow Economies 
of 145 Countries all over the World. First Results over the Period 1999 to 2003, IZA Discussion 

57

Paper, n. 1431, 2004; F. SCHNEIDER e R. KLINGLMAIR, Shadow Economies Around the World. 
What Do We do?, cit.. 
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parimenti, per alcune imprese l’utilizzo di lavoro irregolare può essere 
la sola alternativa alla chiusura. 

L’evasione è un fenomeno correlato anche alle caratteristiche della 
struttura produttiva di un Paese. 

In Italia il sistema produttivo è particolarmente frammentato e 
l’incidenza dei lavoratori indipendenti sul totale dell’occupazione è 
assai più elevata che in altri Stati europei579. Nel confronto 
internazionale, la correlazione tra la quota di occupati indipendenti da 
un lato, e l’evasione e il sommerso economico dall’altro, è positiva e 
significativa. Come osservano alcuni autori580, la piccola dimensione 
d’impresa e l’elevata diffusione del lavoro indipendente accentuano le 
difficoltà dell’Amministrazione finanziaria nell’esercitare i controlli. 
L’elevato numero di soggetti da controllare richiede un’azione di 
accertamento diffusa, più capillare e più costosa581. 

a scarsa efficienza del Fisco e l’elevato numero di piccole imprese 
on

L
s o fenomeni che si rafforzano a vicenda. La maggiore facilità con 
cui una piccola azienda, scarsamente trasparente, può evadere finisce 
col divenire uno dei fattori disincentivanti alla crescita dimensionale 
delle imprese stesse e all’adozione di forme giuridiche che impongono 
una maggiore trasparenza nei confronti del mercato582. 

1.2.6 Le valutazioni dei cittadini 

In Italia esiste una tendenza culturale non trascurabile a 
giustificare il comportamento illecito in materia fiscale. Le ragioni 
                                                 
579  Come già accennato, valori simili o superiori a quelli dell’Italia si riscontrano solo in Portogallo 

(25,9%) e in Grecia (36,6%). 
580  L. CANNARI, V. CERIANI e G. D’ALESSIO, Il recupero degli imponibili sottratti a tassazione, in 

Ricerche quantitative per la politica economica, vol. II, Banca d’Italia, 1995. 
581  Sarebbe errato, d’altra parte, ritenere che la piccola dimensione comporti una maggiore facilità di 

controllo. La minore presenza di controlli amministrativi interni all’azienda e la maggiore possibilità di 

ioni di 

582  

comportamenti collusivi con i dipendenti, i fornitori e i clienti fanno sì che, nelle imprese di piccole 
dimensioni, risultanze contabili formalmente corrette possano frequentemente celare situaz
fatto molto diverse. 
In tal senso, vds. S. BOTARELLI, Gli incentivi fiscali e la dinamica recente del lavoro indipendente, 
in Quaderni del Dipartimento di Economia Politica, 2004, n. 436, Università degli Studi di Siena. 
In una situazione di elevata pressione fiscale, come quella italiana, una scarsa efficienza 
dell’Amministrazione finanziaria può spingere le imprese verso dimensioni sub-ottimali, accrescendo 
il numero di imprese di piccola dimensione e rendendo, per questa via, più complesse le azioni di 
accertamento. Su questi aspetti, si vedano L. CANNARI e G. D’ALESSIO, La ricchezza degli 
Italiani, Bologna, Il Mulino, 2006. 
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prevalenti tradizionalmente addotte fanno riferimento all’alto livello 
di imposizione, alle differenze che hanno caratterizzato negli anni la 
tassazione dei lavoratori dipendenti rispetto a quella degli autonomi 
ovvero muovono da rivendicazioni relative al rapporto tra origine e 

e; altre motivazioni traggono spunto 
 giustificherebbe e, in parte, 

“le

Interessante appare, inoltre, il fatto che soltanto l’1,8% degli 
intervistati non abbia saputo addurre alcuna spiegazione del 

eno, confermando quindi come tale questione costituisca un 
problema aff

 

                                                

destinazione territoriale delle risors
dalla illegalità diffusa che

gittimerebbe” il comportamento degli evasori. 
Le considerazioni sopra riportate sembrano bene introdurre i risultati 

emersi da un’indagine campionaria condotta dall’EURES583, atteso che il 
principale motivo che porta il cittadino ad evadere le tasse, secondo i dati 
rilevati, è indicato proprio nell’elevato livello dell’imposizione (60%); 
tuttavia, osservando le due ragioni successive, gli intervistati 
attribuiscono forte valore alla dimensione culturale ed a quella della 
“prevenzione”, indicando come fattori importanti alla base 
dell’evasione sia la scarsa cultura della legalità fiscale e contributiva 
(35,3%) che il controllo troppo blando da parte degli organi 
competenti (33,6%). 

Nella medesima direzione si pone il quarto fattore, in ordine di 
importanza, indicato nella aspettativa dei condoni (16,4%) che, dopo 
numerosi anni, si inseriscono nuovamente tra gli strumenti di politica 
economica all’interno della manovra finanziaria. 

Soltanto in coda, tra le motivazioni indicate dal campione, la 
cattiva gestione economica delle risorse pubbliche (15,5%) e la 
perdurante situazione di crisi (9,9%). 

fenom
rontato e consapevolmente rielaborato dai cittadini 

italiani. 

 
583  Vds. documento avente ad oggetto “Indagine sul fenomeno dell’evasione fiscale in Italia”, pubblicato 

nel marzo 2004, consultabile sul sito istituzionale dell’EURES. 
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Nello scenario dei lavori empirici che tentano di indagare sulle cause 
del fenomeno del sommerso, alcune ulte riori informazioni possono 
essere desunte da una specifica indagine condotta recentemente 
dall’ISAE584. 

L’inchiesta è stata svolta tra giugno e ottobre dell’anno in corso: 
sono stati somministrati questionari a 8.000 individui, selezionati 
seguendo un disegno di campionamento casuale a due strati, che 
garantisce la rappresentatività rispetto alle principali caratteristiche 
demografiche della popolazione italiana585. 

rap
di 
tut
si 

   

L’indicazione di massima che si può desumere dallo studio è 
presentata dal fatto che sembra diffusa tra le famiglie la convinzione 
pagare più tasse di quanto esse ricevano come servizi e prestazioni; 
tavia tale opinione sembra più frequente, piuttosto che tra coloro che 
trovano in una migliore condizione economica – e, quindi, che 

                                              
Istituto di Studi e Analisi Economica, L’evasione de584  ll’imposta personale sul reddito delle persone fisiche: 

585  
ne, l’insieme 

to, 

o, a fronte della fornitura di servizi e prestazioni. 

rilevanza e problemi, estratto dal Rapporto ISAE Finanza Pubblica e redistribuzione, ottobre 2006. 
La prima domanda rivolta è stata finalizzata a rilevare se gli intervistati, tra dare e avere, ritenessero di 
trovarsi in credito o in debito con le Amministrazioni Pubbliche, considerando, a tal fi
degli oneri fiscali e contributivi pagati dalle proprie famiglie nonché tutte le prestazioni di cui essi 
avevano beneficiato, in termini di servizi pubblici (sanità, scuola, trasporti, ordine pubblico, eccetera) 
e di erogazioni monetarie (pensioni, indennità, assegni familiari, ecc.). Il secondo aspetto rileva
invece, ha riguardato l’opinione di ciascuno nei confronti delle tasse, ovvero se gli intervistati 
percepissero le stesse come una sopraffazione, una necessità (anche se sgradita) oppure un 
contribut
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risultano maggiormente gravati dal carico fiscale586 - tra quelli che, 
più svantaggiati, non ritengono di ricevere un adeguato sostegno dallo 
Sta

e per diversi 

di 

enti di 
ollettività. 

Con riguardo a tale ultimo profilo, va ribadito che l’evasione fiscale 
dell’imposta sul reddito, specie se di rilevante entità, produce 
importanti effetti sulla distribuzione del reddito e del carico fiscale. 

Al riguardo, l’analisi effettuata da BERNASCONI e MARENZI588 
pone in evidenza come l’effetto di minor equità verticale, quello 
usualmente più considerato, sia presente, ma risulti piuttosto limitato: 
le stime indicano che l’evasione, in Italia, abbia ridotto del 6% 
l’effetto verticale che il prelievo avrebbe potuto generare in assenza di 

                                                

to. 

1.3 GLI EFFETTI DEL SOMMERSO 

eL’ vasione fiscale costituisce un problema rilevant
motivi: riduce il gettito fiscale, generando problemi al bilancio dello 
Stato587 e indirizzando il prelievo sulle basi imponibili che è meno 
agevole sottrarre alla tassazione (ad esempio, il lavoro dipendente); 
introduce distorsioni tra gli operatori economici, alterando le condizioni 

concorrenza sui mercati, con riflessi negativi sull’intero sistema; 
tende, altresì, a produrre disparità di trattamento tra soggetti con uguale 
apacità contributiva (iniquità orizzontale), minando gli elemc

coesione all’interno della c

 
586  Gli individui residenti al Nord, istruiti, che svolgono lavori dipendenti a migliore remunerazione o lavori 

autonomi. 
587  Le conseguenze dell'evasione fiscale sul bilancio pubblico e sulla distribuzione del reddito sono 

esaminate in un modello ispirato alla teoria del circuito monetario, elaborato dall’Ufficio Studi 
dell’Agenzia delle Entrate, a cura di P. DI LORENZO, L’evasione fiscale in un modello di circuito 
monetario, n. 2007/3, cit.. 
Questo strumento teorico rende possibile sostenere che lo Stato, finanziando la spesa pubblica attrave  
la tassazione dei fattori produttivi in momenti e modi differenti, non agisce solo da finanziatore delle 

avviare l'attività produttiva. Questo risultato è valido anche qualora lo Stato scelga di adottare 
politiche di bilancio in pareggio. 

li effetti redistributivi dell’evasione fiscale in Italia, 
economica, Perugia, 1997. 

rso

imprese, come è tipico della visione dell'economia come un circuito organizzato di transazioni monetarie. 
L’evasione fiscale determina una particolare forma di socializzazione delle passività private, in cui 
lo Stato permette alle imprese di scaricare sul bilancio pubblico le perdite a cui esse andrebbero 
incontro a causa della difficoltà nel pagare gli interessi sui fondi presi a prestito dalle banche per 

588  M. BERNASCONI e A. MARENZI, G
Banca d’Italia, Convegno sulle ricerche quantitative per la politica 
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evasione589. Questo risultato dipende, però, dal fatto che gli autori hanno 
riscontrato, per l’insieme dei contribuenti, un elevato livello di 
evasione nella coda inferiore della distribuzione e un suo andamento 
decrescente con il livello del reddito. Molto più pronunciati sono gli 
effe

 le stime di 
GA

le, 
blo

tti di alterazione dell’equità orizzontale e del reranking, che 
risultano rispettivamente maggiori di 3 e di 10 volte rispetto a quelli 
che si realizzerebbero in assenza di evasione. Secondo

LBIATI e ZANARDI590, il sommerso riduce notevolmente gli 
effetti redistributivi complessivi dell’imposta, a causa sia di minori 
effetti verticali, sia di maggiori effetti di iniquità orizzontale591. 

Oltre alle menzionate conseguenze in termini di redistribuzione del 
reddito, l’evasione fiscale comporta inefficienza, concorrenza slea

cco alla crescita dimensionale delle imprese592. 
Il fenomeno finisce per alimentare il circolo vizioso “mancanza di 

gettito-maggiori aliquote”, che sottrae risorse alla parte emersa 
dell’economia che, peraltro, spesso si affaccia sui mercati 
internazionali, essendo più strutturata593.  

Pertanto, l’iniquità del sommerso è doppia: in primis, in termini di 
confronto statico, atteso che alcuni pagano molto di più perché altri 
evadono; in secundis, in termini dinamici, atteso che, ad esempio, le 
imprese che dichiarano integralmente i ricavi prodotti non riescono ad 
espandersi quanto vorrebbero perché una parte rilevante delle risorse 

                                                 
589  L’effetto verticale rappresenta il potere redistributivo dell’imposta in assenza di violazioni 

dell’equità orizzontale. L’effetto orizzontale costituisce invece la perdita di potenziale 
redistributivo dipendente dalla violazione dell’equità orizzontale. Gli effetti di iniquità orizzontale 
a causa dell’evasione avvengono quando due soggetti con lo stesso reddito lordo dichiarano importi 
diversi. Gli effetti di riordinamento (o reranking) determinano un ulteriore riduzione di potere 
redistributivo e si verificano quando un soggetto con reddito lordo più elevato di un altro dichiara un 
reddito inferiore a quello dell’altro individuo. 

Ec
591  Per indulgenze, in www.lavoce.info

590  R. GALBIATI e A. ZANARDI, The redistributive effects of Tax Evasion: a comparison between 
Conventional and multi criteria perspectives, Università Bocconi e Università dell’Unsubria, 

onpubblica, Working paper, 2001, n. 81. 
 C. FLORIO e F. D’AMURI, Evadere il Fisco non merita , invece, 

il pass

migliorando la capacità di reggere il confronto con la competizione globale nel settore del mobile. 
593  Per approfondimenti sul tema, sia consentito un rinvio a AA.VV., Effetti del contenimento legale ed 

aggio da un mondo con evasione ad uno senza evasione (ossia dove tutti i contribuenti 
dichiarino il vero reddito) provoca un aumento di lieve entità degli effetti redistributivi. 

592  Non a caso, ad esempio, qualche anno fa fu varato un accordo a tre, imprenditori - sindacati - 
Agenzia delle Entrate, per favorire la graduale uscita dal nero e consentire aggregazioni e sviluppo, 

illegale del gettito, pubblicazione a cura della Scuola di Polizia Tributaria, anno accademico 2002 – 
2003. 
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generate dalla loro attività deve essere destinata al Fisco per 
compensare i mancati incassi dovuti all’evasione594. 

Proprio sul diverso carico fiscale che l’evasione genera su chi si 
comporta in maniera “onesta” si è incentrato un recente studio 
dell’EURISPES595. 

Dall’analisi condotta, emerge che sussistono tre tipi di pressione 
fiscale: 
 la “consueta”, cioè quella rilevata ufficialmente; 
 la “massima”, che quella che grava su chi paga le tasse in caso 

di evasione massima stimata dall’ISTAT; 
 la “minima”, che incombe, invece, sui contribuenti “onesti” in 

ipotesi di evasione minima stimata. 
Orbene, la tabella sottostante evidenzia, in tale ottica, i differenti 

effetti che il sommerso può aver generato in Italia nel 2003: 
 

 
 

Come evincibile dai dati sopra riportati, la pressione fiscale ha 
prodotto, nel corso dell’annualità considerata, un maggior peso sui 

                                                 
594  Così Il Sole 24 ore del 15 dicembre 2006. 
595  “19° Rapporto Italia” EURISPES per l’anno 2007, pagg. 110 e 111. 
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contribuenti in regola stimato tra i 10 e gli 11 punti percentuali 
rispetto alla pressione consueta. Secondo le stesse stime EURISPES, 
nel 2007 il maggio carico per gli onesti è ricompreso, invece, tra il 
9,5% ed i 10% in più rispetto alla pressione consueta. 

In sostanza, a fronte di una pressione ufficiale tra il 42% ed il 43%, 
si sarebbe avuta una pressione effettiva, sui contribuenti che versano 
regolarmente le imposte, oscillante tra il 52% ed il 53%. 

I primi anni Novanta sembrano essere stati un periodo 
particolarmente drammatico; tuttavia, quello che appare 
particolarmente preoccupante è il trend: nel 1992 lo scarto tra la 
pre

essione in ordine alle 
eterminanti dell’evasione sono forniti dalla Banca d’Italia596, 

secondo la quale la decisione degli imprenditori di operare al di 
fuori delle regole fiscali e contributive innesca una spirale perversa, 
“poiché l’uscita dall’economia legale delle imprese determina una 
riduzione delle entrate dello Stato, il quale a sua volta dovrà 
decurtare i servizi pubblici ovvero aumentare la pressione fiscale, 
riducendo ulteriormente l’incentivo a permanere nell’economia 
legale. Il sommerso contribuisce al non corretto funzionamento dei 
mercati di beni e servizi e del lavoro, introducendo una distorsione 
della concorrenza all’interno del paese e tra paesi e favorisce i 
legami tra attività criminali e attività legali. Nuoce ai lavoratori 
coinvolti, che rimangono privi di protezioni e garanzie”. 

La presenza dell’economia sommersa inficia, infine, gli aggregati di 
contabilità nazionale, rendendo più incerta la valutazione degli interventi 
di politica economica. 

1.3 UN’ANALISI DELLE DETERMINANTI DELL’ECONOMIA SOMMERSA A 

LIVELLO COMPARATO TRA I PAESI OCSE 

L’economia sommersa è un fenomeno persistente e diffuso in vari 
Stati del mondo, in grado di generare, tra le altre cose, indesiderate e 

                                                

ssione consueta e quella al netto dell’evasione era di circa 8 – 9 
punti, inferiore rispetto a quello rilevato negli ultimi 10 – 15 anni.  

Ulteriori, preziosi spunti di rifl
d

 
596  R. ZIZZA, Metodologie di stima dell’economia sommersa: un’applicazione al caso 

italiano,cit., pag. 11. 
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inique disparità tra gli operatori economici. Non dimenticando i 
caveat che inevitabilmente caratterizzano simili esercizi, i dati 
disponibili stimano che, nel 1990, la quota di sommerso sul PIL 
ufficiale variava dal 70% della Nigeria e della Tailandia, al 10% degli 
USA e della Romania. Risulta, altresì, che, nella media dell'ultimo 
decennio, i Paesi OCSE abbiano convissuto costantemente con una 
quota media di sommerso pari al 15-20 per cento del PIL ufficiale. 

In letteratura, a livello mondiale, sono state suggerite varie cause 
che potrebbero indurre l’agente economico a operare in nero e sono 
stati prodotti, nel tempo, vari lavori empirici in materia, con il 
tentativo di valutare, in particolare, il sommerso negli Stati aderenti 
all’OCSE, che ha alcune caratteristiche specifiche. 

agna) che non quelli OCSE. 
Le 

za empirica mostra che i fallimenti istituzionali possano 
risu

scelta di operare nel sommerso è sempre il risultato di una analisi 
costi-benefici. Al limite, se la Pubblica Amministrazione fosse così 

    

Alcuni recenti studi empirici597 hanno evidenziato che nei Paesi 
meno industrializzati la relazione tra corruzione e sommerso è 
positiva. 

Il fenomeno sembra interessare di più gli Stati dell’Europa 
meridionale (Grecia, Italia, Portogallo, Sp

cause principali sembrano risiedere soprattutto nei fallimenti 
istituzionali, ovvero nell’elevato grado di corruzione (in senso lato) 
percepito dagli operatori economici e nella scarsa efficienza della 
Pubblica Amministrazione. Può essere individuata come determinante 
dell’evasione anche la regolamentazione del mercato del lavoro, a 
differenza del livello di tassazione, poiché il valore medio del tax 
burden dei Paesi più colpiti dal fenomeno è decisamente e 
costantemente inferiore (34% contro 47% nella media decennale) a 
quello vigente negli altri Paesi. 

L’eviden
ltare più importanti della tassazione nello stimolare l’attività 

irregolare e ciò può essere spiegato con la logica che solamente le 
Amministrazioni pubbliche efficienti e non corrotte sono in grado di 
prelevare elevate risorse dal sistema economico. Altrimenti detto, 
sembra potersi affermare che l’aliquota fiscal-contributiva che 
massimizza il gettito dipenda anche dall’efficienza delle istituzioni. La 

                                             
Si vedano FRIEDMAN, JOHNSON,KAUFMANN e ZOIDO - LOBATON (2000).597   
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efficiente e non corrotta da rendere certo l’evento di incorrere nelle 
sanzioni previste per gli irregolari, anche con una aliquota fiscale del 
100% nessuno opererebbe in nero. E’ chiaro, inoltre, che elevate 
entrate pubbliche dovrebbero consentire un elevato standard dei beni e 
servizi pubblici e, per questa via, dovrebbero sostenere una minore 
propensione all’evasione. Un’ulteriore conferma dell’esistenza di 
questo schema discende dai dati relativi ai Paesi nordici (Danimarca, 
Finlandia, Norvegia, Svezia), i quali, rispetto agli Stati dell’Europa 
meridionale, sono caratterizzati da migliori Istituzioni, da un maggiore 
tax burden e da una minore quota di sommerso.  

Dai grafici sottostanti598, appare sorprendente osservare che i Paesi 
con i più elevati livelli di economia irregolare non corrispondono a 
quelli con il maggior livello di tassazione: 
 

 

                                                 
Dati ripresi dal documento prodotto dall’ISAE “Il sommerso: cause, intensità, temi, politiche di 
regolarizzazione”, estratto dal Rapporto trim

598  
estrale ISAE pubblicato nell’aprile 2002. 
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Alla luce di quanto precede, pertanto, pur con tutti i caveat  legati 

ai comprensibili livelli di misurazione, risulta quantomeno lecito 
chiedersi se sia opportuno agire unicamente con la leva fiscale nel 
caso di un sommerso legato in modo particolare alla corruzione e 
all'i 599nefficienza degli apparati pubblici . 

Il messaggio di fondo che sembra potersi dedurre può essere 
riassunto nei seguenti fatti stilizzati: 1) l'evidenza empirica corrobora 
quanto suggerito dalla teoria economica circa i legami tra economia 
sommersa, da un lato, e tassazione, regolamentazione dei mercati, 
efficienza della Pubblica Amministrazione e corruzione, dall’altro; 2) 
questi legami possono essere diversi tra Paesi e mutare nel tempo; 3) 
rimuovere i fallimenti istituzionali è una condizione necessaria per 
ridurre le attività irregolari poiché: 4) un’elevata pressione fiscale 
provoca un maggior ricorso al nero, anche se non sempre può valere il 
contrario.  

La natura dell'economia sommersa nei paesi OCSE negli ultimi 
decenni è, dunque, cambiata. All’inizio degli anni ‘90 essa risultava 
correlata in modo praticamente esclusivo dai fallimenti istituzionali, 
mentre i fallimenti del mercato (intesi come l'eccessiva 
regolamentazione dei mercati e l'eccessiva pressione fiscal-
contributiva) incrementavano il loro legame con la quota di PIL 

                                                 
Dai dati disponibili, sembra che a599  nche all’interno dell’Italia ci siano regioni (anche in questo caso 

ommergersi non dipendano, 
iscal-contributivi. 

quelle meridionali) che sono caratterizzate da un maggiore livello di sommerso e da un minore cuneo 
fiscal-contributivo. Si è, dunque, indotti a pensare che gli stimoli a s
unicamente o principalmente, dalla volontà di ridurre gli oneri f
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sommerso negli anni più recenti. A fine del decennio considerato si 
può osservare che è la tassazione sul reddito ad avere i maggiori 
legami con la scelta di operare in nero. Ciò può essere dipeso dal fatto 

endente dal livello 
deg

E' inevitabile ritenere che il tipo di equilibrio vigente in un dato 
sistema e in un dato momento dipenda, almeno in parte, dalla capacità 
delle politiche economiche di proporre agli agenti economici le pii 
adeguate, trasparenti e credibili coordinate costi-benefici. 

1.4 POSSIBILI RIMEDI 

Varie sono le soluzioni prospettate per arginare la diffusione 
dell’evasione in Italia e differenti sono state le politiche sino ad oggi 
adottate. 

                                                

che durante il periodo in esame la pressione fiscale diretta e indiretta è 
andata crescendo, mentre il mercato del lavoro è divenuto meno 
regolamentato. In ogni caso, i risultati suggeriscono che l'assetto 
istituzionale di un sistema è un elemento di fondamentale importanza 
nel determinare l'efficacia degli incentivi a favore dell'emersione. Vale 
la pena di ribadire che, se si è certi di essere scoperti, la scelta degli 
operatori è tra produrre o meno, non essendo razionalmente praticabile 
l ‘opzione dell'attività irregolare. Una logica costi-benefici del tutto 
analoga può aiutare a comprendere perché i contributi sociali non 
risultino mai significativi nel computo dell’evasione. Nella misura in 
cui i contributi sono visti come salario differito e sono attuarialmente 
approssimativamente equi, i lavoratori hanno minori remore a pagare i 
contributi a loro carico, ed hanno un forte incentivo a farsi pagare i 
contributi dai propri datori di lavoro. Dal punto di vista delle imprese, 
d’altra parte, il costo del lavoro è abbastanza indip

li oneri sociali. Viceversa, il costo di pagare le imposte sul reddito 
appare di gran lunga maggiore dei benefici ad esse connessi e ciò vale 
per tutti gli operatori. Inoltre, immergere in tutto o in parte il proprio 
reddito consente anche di godere di tutti i benefici legati all’assenza di 
reddito600.  

 
600  La imposizione indiretta può essere connessa all'economia sommersa anche perché per certi operatori, 

dirette. 
ad esempio per i lavoratori autonomi, la immersione della base imponibile delle indirette 
consente di pagare minori imposte 
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Per brevità, di seguito viene fornito un approfondimento sul tema del 
“conflitto di interessi”, spesso oggetto di discussione anche a livello 
politico ed (impropriamente) considerato quale “rimedio definitivo” al 
sommerso; vengono poi evidenziate le soluzioni oggi prospettate 
dall’Autorità di Governo, sia per l’autorevolezza istituzionale della 
fonte da cui promanano sia per il fatto che costituiscono oggetto 
dell’attuale, vivace confronto sullo specifico profilo. 

1.4.1 Il “conflitto di interessi” 

Come accennato, costituisce assai spesso tema di dibattito politico 
il t

602 potrebbe essere neutrale 
rispetto al gettito, solo se vi fosse un’emersione di fatturato di 

fiscale degli incassi  
a
de
fat

   

ema relativo alla possibilità di prevedere un contrasto di interessi 
tra coloro i quali vendano un bene o eroghino un servizio e coloro che 
lo acquistino o ne siano i beneficiari. Tale sistema potrebbe 
perfezionarsi consentendo ai secondi di detrarre parte o, al limite, tutte 
le spese sostenute sulla base di documenti fiscali atti a comprovarle601. 

In realtà, tale soluzione pare presentare numerosi aspetti critici. 
Innanzitutto, occorre prevedere, a favore dell’acquirente, per creare 

un incentivo affinché questi richieda la fatturazione, un’aliquota di 
detraibilità maggiore del 16,7% dell’ammontare fatturato. Al di sopra di 
tale soglia, infatti, chi acquista più che compensa il maggior costo di iva 
(20%) addebitatogli dal prestatore d’opera per un servizio originariamente 
non fatturato. 

Orbene, utilizzando detrazioni solo minimali, taluni studi dimostrano 
che una detrazione d’imposta accordata in un settore ove il 
potenziale di emersione sia molto alto

“almeno” il 110% dell’imponibile esistente.  
Tuttavia, il soggetto tenuto alla certificazione 603

vrebbe diverse strategie a disposizione per evitare l’aumento 
ll’imposizione diretta a suo carico determinato dalla richiesta di 
turazione. In particolare, egli potrebbe: 

                                              
601 Costoro, pertanto, sarebbero incentivati a richiedere la fatturazione dei corrispettivi, facendo 

emergere nuova base imponibile. 
Come avviene nel settore dei servizi idraulici, ove risulta, peraltro, da dati ISTAT, che la spesa 
delle famiglie italiane nel 2002 sia stata pari a circa 2,5 miliardi di euro. 
Cedente e cessiona

  

602  

603  rio di un bene o prestatore di un servizio. 
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 disincentivare la richiesta di una nuova fattura addebitando un 
costo aggiuntivo superiore al valore dell’iva, traslando, in 
questo modo, l’onere dell’imposta diretta sul cliente; 

 colludere con il consumatore proponendo di: (a) indicare in 
fattura un importo inferiore rispetto al valore della prestazione; 
(b) fornire uno sconto per evitare la fatturazione. Molto 
frequentemente, infatti, le controparti del rapporto contrattuale  
tendono a trovare un accordo mutuamente vantaggioso. In altri 
termini, supponendo che si conceda, ad esempio, all’acquirente 
di un bene una detrazione a fronte di spese sostenute e che 

prospettare, di 
detrazione garantita dallo 

questi richieda una fattura, il venditore potrà 
contro, uno sconto maggiore della 
Stato, in contropartita della mancata certificazione del 
corrispettivo. In alternativa, le parti potrebbero accordarsi per 
una fattura di importo inferiore rispetto al valore della 
prestazione, rendendo del tutto fallimentare il meccanismo così 
concepito dal legislatore. Una raffigurazione grafica può, forse, 
facilitare la comprensione del meccanismo. 

Nel grafico sottostante604, l’area compresa tra la linea di sconto 
massimo e quella di sconto minimo rappresenta “l’ambito di 
contrattazione” che rende l’evasi e on conveniente. Per ciascun valore 
di s compreso in quest’area, quindi, le parti si possono accordare in 
modo da rendere l’evasione conveniente. 
 

                                                 
Costoro, pertanto, sarebbero incentivati a richie604  dere la fatturazione dei corrispettivi, facendo 
emergere nuova base imponibile. 
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Nell’ipotesi in cui, invece, la detrazione offerta dallo Stato fosse 

talmente elevata da non consentire al venditore di proporre uno sconto 
al cessionario senza che questo gli costi più delle imposte aggiuntive 
che

tto forma di detrazioni, più di 
quanto potrebbe incassare a seguito della certificazione integrale del 
corrispettivo, registrando una perdita netta di gettito605. 

 trovano un’evidenza empirica nel 
com

del

 dovrebbe pagare se emettesse una nuova fattura, l’Erario finirebbe 
con il rimborsare all’acquirente, so

I risultati testé prospettati
parto delle detrazioni di imposta concesse in Italia nel settore 

delle ristrutturazioni edilizie: il relativo mercato si è effettivamente 
espanso ma lo Stato ha sofferto un costo netto in termini di gettito606. 

Tali conclusioni sono suffragate da taluni recenti studi del SECIT, 
l’Università Bocconi e del Dipartimento dell Fe inanze (ex 

Dipartimento per le politiche fiscali)607. 

                                                 
605  A. SANTORO, Il conflitto d’interessi come soluzione dell’evasione? In Università Bocconi, Short 

Notes Series n. 8/2006, in www.econpubblica.uni-bocconi.it., 2006. 
606  Peraltro, l’esperienza statunitense, da molti spesso impropriamente richiamata, non sembra far 

607  giunto lordo derivato dall’Anagrafe 

I  La finanza pubblica italiana. Rapporto 

i interessi: alcune osservazioni ed un esempio, in  www.econpubblica.uni-

propendere per la tesi di senso inverso, atteso che, in realtà, il novero delle deduzioni e delle 
detrazioni nel nostro Paese è più ampio di quello previsto dal sistema vigente negli Stati Uniti ove, 
per di più, vengono di sovente utilizzate detrazioni di ammontare fisso e non proporzionate ai 
corrispettivi versati. 
Dipartimento per le Politiche Fiscali, Confronto tra valore ag
Tributaria e quello di contabilità nazionale, Mimeo, Roma, 2006.  

  Sul punto, vedansi, inoltre, M. C. GUERRA e A. ZANARD
2006, Bologna, 2006, Il Mulino; A. SANTORO, Il conflitto di interessi come soluzione 
all’evasione?, cit.; P. MADDALONI, M.T. MONTEDURO e G. PALOMBA, La detraibilità delle 
spese ed il contrasto d
bocconi.it., 2006. 
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In particolare, dall’analisi condotta dall’Università Bocconi in 
collaborazione con ispettori del SECIT emerge che “se le autorità 
fiscali volessero rafforzare il contrasto di interessi in modo tale da 
annullare la convenienza economica dell’evasione, l’agevolazione 
fiscale riconosciuta ai contribuenti onesti dovrebbe essere tale da 
annullar 608e completamente il gettito dello Stato” . L’indagine svolta 
evi

e più elevate 
farebbero scattare una spirale perversa: qualora si continuasse ad 
incrementare la pressione sui contribuenti onesti si finirebbe, soltanto, 
per incrementare le sperequazioni611. 

L’aliquota legale risulta, inoltre, determinante anche ai fini degli 
spostamenti di base imponibile tra un Paese e l’altro e delle decisioni 
di localizzazione. 

La concorrenza fiscale ha stimolato nel tempo significative 
riduzioni delle aliquote nei Paesi dell’Europa a 15, portando il livello 
medio al di sotto del 29% nel 2006612, sebbene il processo sia più 
lento per i Paesi grandi: i nuovi entranti si collocano, invece, di media, 

                                                

denzia609, peraltro,  che “gli uffici tributari, inoltre, verrebbero 
sommersi da un’enorme mole di documenti fiscali da controllare, 
talora frutto di accordi collusivi”610. 

1.5.1 La riduzione delle aliquote d’imposta 

Si è visto come tra le determinanti dell’evasione assuma rilievo 
anche un elevato livello di tassazione. 

Le stime indicano che, partendo da un’aliquota media effettiva del 
50% e portandola al 51%, l’80% dei potenziali nuovi incassi 
aggiuntivi non vengono incamerati. Aliquote effettiv

 
608  In termini quantitativi, a fronte di un prezzo dichiarato pari a 100, lo Stato incassa 52: con una 

detrazione fiscale 
609  

del 19% si scende a quota 33 e col 100% addirittura si arriva a 27. 
Vedasi, in proposito, P. BARONI, Le fatture non salvano il Fisco, in La Stampa del 23 novembre 
2006. 

610  Tali considerazioni hanno portato il Viceministro dell’Economia e delle Finanze del precedente 
Governo, On. VISCO, ad affermare che “il conflitto di interessi è una balla colossale”. Trattasi 
dell’opinione resa nel corso dell’audizione presso la Commissione Finanze del Senato della 
Repubblica in data 15 maggio 2007 – vds. D. PESOLE, Visco: Unico non avrà altri rinvii, in Il Sole 
24 ore del 16 maggio 2007, pag. 33. 

611  ISAE, Contenere l’evasione fiscale e il debito pubblico: il ruolo della spesa - Nota mensile del 
settembre 2007, consultabile sul sito www.ISAE.it. 

612  Dal 44% del 1985 e dal 35% del 2000. 
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quasi 10 punti più in basso. Il quadro è molto diverso, tuttavia, se si 
considerano anche i criteri di determinazione della base imponibile. 
Nel 2001 è stato prodotto dalla Commissione Europea un interessante 
confronto sulle aliquote effettive, da cui emerge che in Italia il carico 
fiscale sugli extra profitti non è di molto superiore alla media UE, 
mentre l’investimento marginale appare addirittura sovvenzionato613. 

Con la legge finanziaria per il 2008, peraltro, l’aliquota 
dell’imposta sul reddito delle società (IRES) è passata dal 33 al 27,5% 
e quella dell’imposta sulle attività produttive (IRAP) dal 4,25 al 
3,9%614. 

Orbene, si stima che ulteriori riduzioni, nei limiti concessi dai 
vincoli di finanza pubblica, del carico fiscale, potrebbero avere 
importanti, positivi riflessi sia in termini di aumento dei consumi 

terni (e, conseguentemente, di gettito) che di percezione, da parte 
ei 615

essere utile considerare quale sia l’idea di un rappresentativo 
cam

in
d  contribuenti, di “tasse eque e non vessatorie” .  

I provvedimenti di recente varati dal nuovo esecutivo vanno, del 
resto, proprio in questa direzione616. 

1.6.1 Le opinioni degli italiani 

Può 
pione di cittadini italiani sui metodi più opportuni per contrastare 

l’evasione fiscale. 
L’indagine è stata condotta, nel 2004, dall’EURES617. 
Orbene, il primo intervento proposto dagli intervistati per ridurre il 

sommerso ha ad oggetto la riduzione delle tasse (indicata dal 48,7% del 
campione) e l’incremento del numero dei controlli da parte degli organi 
competenti (36,9%). 

                                                 
613  L’aliquota marginale, oltre ad essere la più bassa, ha valore negativo. Di qui la convinzione, 

contenuti anche in importanti contributi – Rapporto ISAE, “Politiche pubbliche e redistribuzione” 
del novembre 2007, consultabile in www.ISAE.it - che sia possibile, come del resto è avvenuto in 
altri Paesi UE, attraverso un ampliamento della base imponibile, consentire una riduzione 
significativa dell’aliquota

614  Riduzioni, in verità, acco
 legale senza perdita di gettito. 
mpagnate da un contemporaneo allargamento delle basi imponibili. 

615  Rapporto ISAE, Politiche pubbliche e redistribuzione, cit. 
616  In seno al primo Consiglio dei Ministri tenuto in data 13 maggio 2008, nel cui ambito, ad esempio, 

sono state assunte misure volte alla parziale detassazione straordinari, all’eliminazione totale dell’ICI 
sulla prima casa, ecc.. 

617  Documento EURES “Indagine sul fenomeno dell’evasione fiscale in Italia”, cit.. 
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Si suggerisce poi l’esigenza di evitare condoni (23,2%), cui 
segue la richiesta di gestire con maggiore trasparenza le risorse dei 
contribuenti (22%). Le priorità espresse fanno, dunque, riferimento a 
decisioni di carattere politico, indicando una percezione del fenomeno 
come questione che richiede soprattutto indirizzi e strategie di ampio 
respiro. 

A conferma di quanto sopra affermato, le soluzioni di tipo più 
“tecnico”, pur presenti, raccolgono tutte un numero comunque 
contenuto di consensi: l’ampliamento delle voci di spesa detraibili, ad 
esempio, riceve infatti soltanto il 18,4% delle indicazioni; ancor meno 
ampio è il consenso raccolto da uno spostamento della tassazione sui 
consumi anziché sui redditi (8,3%), così come il riconoscimento di 
incentivi fiscali ad aziende/settori in crisi (6,6%). 

ca attraverso 
accompagnata 

da 

Anche la sensibilizzazione dell’opinione pubbli
campagne di informazione e comunicazione, che pure è 

un certo riscontro, raccoglie soltanto il 14,1% delle indicazioni, 
attestandosi come sesta opzione tra le otto considerate. 

 
Appare comunque incontrovertibile il giudizio degli intervistati sul 

ruolo della lotta all’evasione fiscale all’interno di un ideale 
programma di governo: questa, infatti, per il 62,4% degli intervistati 
dovrebbe essere inserita tra i primi tre obiettivi di governo e per un 
altro 15,6% costituisce il primo degli obiettivi programmatici auspicati. 
Ciò significa che per 8 intervistati su 10 la centralità della lotta alla 

a aspettativa forte e, indirettamente, evasione fiscale rappresenta un
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una denuncia di una situazione di diffusa violazione della norma per 
quanto concerne le relative prescrizioni. 

 
 

Uno dei risultati più interessanti, all’interno dell’analisi sulla 
diffusione della legalità dei comportamenti di natura fiscale, riguarda 
l’affermazione di un ruolo attivo della cittadinanza per il 
raggiungimento di tale obiettivo: soltanto il 4% del campione 
ritiene, infatti, che il cittadino non debba adottare alcun 
comportamento particolare per limitare il fenomeno dell’evasione 
fiscale. 

La quasi totalità degli intervistati ritiene, dunque, di poter e dover 
dare un contributo per limitare il fenomeno dell’evasione fiscale 
attraverso un’ampia serie di comportamenti concreti: il principale 
di questi, indicato dal 60,7% del campione, è senza dubbio quello di 
esigere sempre lo scontrino/ricevuta; il secondo dei possibili 
contributi è quello, consequenziale, di non acquistare beni o servizi 
da chi non certifica i corrispettivi. 

Il 18,5% del campione ritiene, inoltre, che i cittadini dovrebbero 
gica” di diffusione della cultura 

della legalità fiscale, mentre un altro 16,7% vede nell’azione di 
den

impegnarsi in un’opera “pedago

uncia degli evasori alle autorità competenti un utile contributo da 
parte del cittadino. 
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1.7.1 Le soluzioni prospettate dall’autorità di governo  

Nel corso del confronto tra il Governo e le parti sociali a Palazzo 
Chigi sulla situazione economica del Paese, il ministro dell'Economia 
Giulio Tremonti ha parlato delle misure che il nuovo Governo in 
carica intende adottare. Nel programma, tra l’altro, abolizione dell'Ici 
sulla prima casa, detassazione sperimentale degli straordinari e lotta 
all'evasione senza aumentare la pressione fiscale. Secondo il ministro 
dell’Economia618, la lotta all'evasione, poi, è un obiettivo, che «potrà 
essere ancora più efficacemente raggiunto aggiungendo anche il 
federalismo fiscale agli istituti e ai meccanismi già messi in campo». 
Secondo il responsabile dell'Economia questo vale perché, tra le cause 
dell'evasione fiscale «ci sono certo cause storiche, ma anche cause 

onomiche evidenti nell'asimmetria tra un'economia largamente 
fusa sul territorio e una macchina fiscale che é invece totalmente 
ntrale». Per Tremonti é «impossibile, ingiusto e controproducente 
mentare ulteriormente la già eccessiva pressione fiscale generale». 
deralismo fiscale, dunque, coerente con la legge di bilancio: la 
cussione su questo tema va fatta «con l'opposizione politica e con 
rappresentanze istituzionali degli enti locali». Il Ministro ha infine 
ttolineato che si cercherà di mettere in campo tutti gli strumenti 

ciale a partire dall'attenuazione, 

ec
dif
ce
au
Fe
dis
le 
so
possibili per garantire la tenuta so

                                                 
Il Sole 24 Ore, 20 maggio 2008. 618  
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specialmente per la parte più debole della popolazione, dell'impatto 
del carovita e dei mutui sulla casa. Annuncia un'azione «che non sarà 
episodica, ma organica e progressiva». 

Per combattere l’evasione (e l’elusione) servono, quindi, un 
sistema normativo semplificato, una serie di controlli intensificati e 
mirati, misure repressive e una riduzione delle imposte in certi settori. 
Il tutto tenendo presente quali sono le aree di evasione-elusione 
fiscale, e prendendo misure a seconda della situazione. C’è, ad 
esempio, l’economia sommersa, bisogna capire perché non emerge, 
punirla severamente là dove fa concorrenza sleale alle altre imprese: 
in Italia c’e’ una sorta di tolleranza verso il lavoro nero, utilizzando 
come giustificazione alla sua esistenza il fatto che vi sono fasce di 
reddito basse che, senza “arrotondare” col lavoro nero, non 
andrebbero avanti. Una politica, però, che permetta queste illegalità 
non funziona: una politica funzionante punisce chi assume in nero e 
crea un sistema che lo renda non conveniente per il lavoratore. Poi 

 stessa c’e’ un universo a 
par

 soprattutto 
qua

ril
più
un

l’economia criminale, che va punita “senza se e senza ma”: anche in 
questo caso, bisogna combattere e cambiare quella sorta di 
giustificazione sociale che viene data a queste situazioni. Infine, 
l’evasione e l’elusione delle grandi imprese e quella dei lavoratori 
autonomi e delle piccole imprese. Ogni macroclasse ha un’origine 
differente, e all’interno della macroclasse

te. Quando si combatte l’evasione bisogna tener conto di tutti 
questi fattori, la politica deve essere forte e contrastarli tutti, ma in 
diversa misura e con diversi mezzi.  

Il processo, tuttavia, e’ lungo e difficile, ed i risultati,
ndo le soluzioni si attuano attraverso riforme strutturali, non 

potranno che essere visibili nel medio periodo. 

1.7.1 Quali soluzioni perseguire? 

L’incrocio tra i modelli teorici e  le stime empiriche di valutazione 
delle cause del sommerso sembra far emergere un risultato di sicura 

evanza: le variabili strettamente economiche influenzano l’evasione 
 di quelle di tipo psicologico e sociale. Se ne deduce che 

’efficace politica anti-evasione debba essere prioritariamente 



ECONOMIA SOMMERSA: PROFILI DI ANALISI COMPARATA TRA I PRINCIPALI PAESI 

DELL’UNIONE EUROPEA 
514

improntata alla deterrenza, attraverso procedure di accertamento e 
riscossione efficienti e rigorose619. 

In Italia, l’attività di contrasto al sommerso si è sviluppata, a 
partire dalla riforma tributaria degli anni ’70, su due differenti 
direttrici: inizialmente, sono state introdotte disposizioni volte a 
perseguire logiche repressive, che hanno condotto ad 
un’accentuazione degli obblighi contabili e formali, ad un 
inasprimento delle sanzioni, al ricorso generalizzato a metodi di 
accertamento induttivi basati su automatismi; in tempi più recenti, 
sono stati adottati, invece, criteri ispirati alla logica della c.d. “tax 
compliance”, fondata su istituti che mirano a semplificare gli 
adempimenti ed a stimolare l’adempimento spontaneo dell’obbligo 
trib

orme cifra di 
oltr

utario in una diversa ottica dei rapporti tra Fisco e contribuente620. 
Si è assistito ad una vasta produzione normativa che, tuttavia, ha 

avuto risultati in buona parte deludenti, in considerazione del fatto che 
nel sistema permangono elevati livelli di evasione, talché le pressanti 
esigenze di gettito sono state soddisfatte, nel corso degli anni, 
mediante il ricorso generalizzato a forme di condono e/o sanatorie 
che, a partire dal 1973, hanno assicurato all’Erario l’en

e 50 miliardi di euro. 
Da questa analisi emerge una sensazione diffusa di impunità che 

suggerisce la necessità di adottare efficaci strategie d’intervento. 
Accanto all’indiscutibile opportunità di un rafforzamento dei controlli 
tributari e di una loro maggiore focalizzazione, in termini di risorse e 
personale, sui settori produttivi, sulle tipologie di contribuenti e sulle 
                                                 
619  Ciò senza trascurare, tuttavia, anche ulteriori forme di intervento a più ampio respiro. Utili, al 

riguardo, sono le conclusioni cui approda una recente analisi dell’Ufficio Studi dell’Agenzia delle 
Entrate (L’evasione fiscale in un modello di circuito monetario, cit.), secondo la quale “una politica 
economica più attenta alle esigenze di tutte le classi sociali deve agire, in primo luogo, dal punto di 
vista istituzionale, individuando le opportune modifiche per risolvere il problema alla radice, riducendo 
le finestre all’evasione. Esse sono una cosa ben diversa dalle carenze negli apparati di controllo, in quanto 

recise scelte legislative. La presenza di un sistema istituzionale che premia il comportamento 
evasivo crea le basi per la sua resistenza. Nella logica della teoria economica delle istituzioni (D. NORTH, 
Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, 1990) i 

 e di difficile 

620  
ici indesiderabili, sia dal lato dell’offerta che da quello della domanda, proprio 

 contribuire alla ripresa dello sviluppo. 

discendono da p

comportamenti individuali che vengono premiati dalle istituzioni si diffondono rapidamente, sia per la 
naturale imitazione dei modelli vincenti sia perché coloro che li mettono in pratica acquisiscono abbastanza 
ricchezza e potere da difendere le istituzioni che hanno dato vita a questi comportamenti, anche se 
risultano inefficienti dal punto di vista allocativo. Si crea allora un sistema auto rinforzante
sradicamento”. 
Vi è, peraltro, la consapevolezza che politiche draconiane di recupero dell’evasione potrebbero avere 
effetti macroeconom
nel momento in cui si chiedono riforme tributarie finalizzate a



CONCLUSIONI 515

aree del Paese dove rtunità di evasione, 
e essere presa in considerazione, in un’ottica di efficace e reale 

atti, da un lato, emerge la 
tà di arginare il fenomeno dell’evasione  nel momento in cui 

lazione degli obblighi di certificazione 
ispettivi621, dall’altro, occorre acquisire la consapevolezza che 

onomico delle attività illecite non può che transitare, in 
ostanza (“a valle”), attraverso il sistema finanziario. Preso atto 

po, ideato e realizzato 
itettura ormativa che, in un’ottica di sistema, è idonea a 

azione finanziaria 
orre di strumenti utili a risalire alle transazioni di denaro di 

ttrav rso cui filtrare l’enorme massa di dati che alimenta, 

imiti procedurali tuttora insiti nel sistema 
itoraggio così predisposto e, dall’altro, le carenze del personale 

sso ancora impreparato innanzi alle 
 sfide, costituiscono ostacoli da rimuovere per percorrere tale 

 politiche di 
amento, pare senza dubbio efficace. 

na cultura dell’“intelligence”, 
endo risorse adeguate nella formazione, al fine di consentire alle 

e, che, già oggi, le norme in ogni caso consentono. 
ll’analisi degli attuali lim n rollo delle movimentazioni di 

enaro a vario tit lo ill cite,  può sfuggire, altresì, il richiamo 
mento di criticità senza dubbio 

re off shore, in grado 

maggiori sembrano le oppo
potrebb
deterrenza, la possibilità di ricorrere più frequentemente allo 
trumento delle indagini finanziarie. Se, infs

difficol  
“a monte”) si verifica la vio(

dei corr
il frutto ec
buona s
di tale realtà, il legislatore ha, nel tem
un’arch n
onsentire agli organi investigativi dell’Amministrc

di disp
interesse, creando una sorta di “rete”, a maglie piuttosto strette, 
a e
quotidianamente, i circuiti finanziari. 
Tuttavia, da un lato, taluni l
di mon
preposto ai controlli, troppo spe
nuove
via che, nell’ottica di implementare l’efficacia delle
accert

Peraltro, occorrerebbe creare u
invest
unità operanti di poter utilizzare, in concreto, le enormi potenzialità di 

daginin
Da iti al co t

o e non  d
all’ele più insidioso: l’agevole ricorso, 
er quanti intendano occultare capitali, a struttup

                                                 
621  La digitalizzazione delle transazioni, sia commerciali che finanziarie, ha contribuito, ad esempio, ad 

e, nell’ultimo decennio, le difficoltà di accertamento delle imposte evase. 
e collegata al web 

costituisce una delle più sofisticate frontiere delle frodi tributarie, con gravi ripercussioni sul gettito 
 ha indotto il Ministero dell’Economia e delle Finanze a stanziare 40 milioni di euro per il 

re il fenomeno, nel cui ambito vi 
sarebbe un’evasione, in Italia, quantificabile in non meno di 1,5 miliardi di euro Così CUCUZZA G., 

nel commercio elettronico, in Rivista telematica della Scuola Superiore dell’Economia e delle 

acuir
 Del resto, ad esempio, l’affermarsi della consapevolezza che l’evasione fiscal

erariale,
2005 a favore dell’Agenzia delle Entrate, allo scopo di argina

L’iva 
Finanze, a cura del Ce.r.d.e.f., in www.rivista.ssef.it, pag. 25. 
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i c are difficoltà insormontabili ai fini della verifica della 
Paradisi 

scal nanziari ha sempre costituito una realtà nota e preoccupante, 

orr  fren  ai meccanismi di finanziamento internazionale del 
nazionale 

osti e un ostacolo quasi insuperabile. Ciò a meno che non si 
aesi con 

gis zioni fiscali e processuali penali troppo permissive ad un 
appresenta senza dubbio, a 

are di chi scrive, anche la più pressante delle emergenze cui i vari 
ronte.  

La soluzione prospettata ha, evidentemente, un carattere 
abilmente è la percezione 

enerali zata di una mancanza di perequazione tra tutti i cittadini di 
che gli interventi a contrasto 

o, in qualche modo, recuperare il carattere 
n 

623, una 
ivamente sui parametri 

i 
a non un punto di 

risultati soddisfacenti 
ipi di intervento. Il primo 

ciale, come 
ostra perien aesi, per elevare il livello di compliance 

un approccio 
efficace, che 

le degli italiani. 

d re
destinazione o della provenienza dei fondi. L’esistenza di 
fi i e fi
ma oggi lo è forse in misura maggiore attesa la necessità, tra l’altro, di 
p e un o
terrorismo. E’ evidente che il limite della sovranità 
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