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La UIL apprezza l’iniziativa della Commissione di promuovere una giornata di 

confronto per raccogliere osservazioni e suggerimenti per la prossima Relazione 

sull’economia non osservata, della quale si avvarrà il Governo per redigere il Rapporto 

sui risultati conseguiti nella lotta all’evasione che prevede anche le maggiori entrate da 

destinare al fondo per la riduzione della pressione fiscale. 

Si tratta di un positivo cambio di rotta rispetto ad un passato caratterizzato quantomeno 

da scarsa inclinazione al confronto.  

È di tutta evidenza quindi l’attenzione e le aspettative sui lavori della Commissione 

riposte da chi, come questa organizzazione sindacale, fin dalla seconda metà degli anni 

ottanta ha esaminato e posto all’attenzione del Paese il progressivo avanzare 

dell’evasione fiscale. Già allora evidenziammo la necessità di affidare ad un apposito 

organismo scientifico la quantificazione e l’analisi dell’evasione e che, a distanza di 

qualche decennio, ha visto la luce.  

Grazie al lavoro della vostra commissione oggi, in Italia, disponiamo finalmente di una 

stima ufficiale dell'evasione che pone fine alle tante polemiche del passato. Ma la UIL è 

ben consapevole che il compito a voi affidato è più ampio pur nell’ambito di un quadro 

normativo carente sotto il profilo organizzativo e non ben delineato sotto quello delle 

funzioni attribuite. Siamo comunque convinti che Codesta Commissione saprà assolvere 

al proprio ruolo, fornendo al Parlamento autonome e autorevoli valutazioni in ordine alle 

politiche adottate e ai risultati ottenuti per contrastare l’illegalità fiscale, pervenuta a 

dimensioni non più sostenibili e suscettibile di mettere a rischio le stesse istituzioni 

democratiche, se non rapidamente e radicalmente risolto. 

 

Passando ora all’oggetto specifico dei lavori di questa giornata, osserviamo, in via 

preliminare, come la quantificazione del “tax gap” riferita al 70% dei tributi è stimata 

nell’ordine di 110 miliardi di euro l’anno, evidenziando che nel periodo osservato 2010-

2014 il gap per l’aliquota Irpef  sul lavoro autonomo e d’impresa segna un incremento di 

circa il 7%.  
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L’evasione è un male endemico del nostro Paese ed i dati da voi prodotti rappresentano 

un’immagine assai poco confortante della situazione Italiana.  

Per la UIL è necessario dispiegare una vera e forte volontà politica per aggredire il 

problema rendendo più equo il nostro sistema fiscale il primo passo è quello di istituire 

una vera e propria procura nazionale contro l’evasione, crediamo sia altresì necessario 

procedere con sei importanti misure ed interventi che rendano più equo e forte il fisco 

italiano: 

 

1) Bisogna, poi, introdurre nel nostro ordinamento tributario una regola d'oro (una 

golden share fiscale) che, in coerenza con i principi di uguaglianza e di parità di 

trattamento, preveda semplicemente che i redditi dichiarati da tutti i contribuenti, 

a prescindere dunque dall'essere o meno assoggettati alla ritenuta alla fonte, 

vadano controllati almeno una volta nell’arco di un periodo di 5 anni. Ad oggi i 

lavoratori dipendenti ed i pensionati sono soggetti ad un costante controllo fiscale, 

pagando le tasse ancora prima di ricevere l’assegno, mentre le imprese di minori 

dimensioni e professionisti hanno la probabilità di incorrere in un controllo fiscale 

di tipo approfondito una volta ogni 33 anni; in pratica moltissimi operatori non 

subiscono alcun controllo approfondito nell’intero arco temporale della loro 

attività
1
. 

 

2) Ma non si può procedere in questa direzione se non si opera una riorganizzazione 

dell'apparato fiscale attraverso la creazione di una vera e propria struttura per 

l’accertamento dedicata esclusivamente ai controlli che consenta di prevedere un 

incremento dei controlli fiscali, destinandovi maggiori risorse ed energie umane. 

Struttura che si rende ancora più necessaria oggi dopo la confluenza in Agenzia 

dell’Entrate delle mansioni di recupero precedentemente affidate ad Equitalia. 

Contemporaneamente crediamo sia utile il potenziamento del ruolo degli enti 

locali, attraverso un loro effettivo coinvolgimento nel contrasto all’evasione, a 

partire da quello di “prossimità”, maggiormente visibile sul territorio. Tale attività 

deve essere accompagnata da un più efficace meccanismo di incrocio delle tante 

banche dati pubbliche presenti nel paese, utilizzando al massimo il digitale e le 

procedure altamente informatizzate. 

 

3) In più occasioni la UIL si è trovata a valutare misure che depotenziavano il 

sistema sanzionatorio ed in ogni occasione abbiamo sottolineato come prevedere 

anche solo in via prospettica delle norme che deroghino o che alleggeriscano il 

complesso di sanzioni e pene relative alle evasioni sia non solo contro producente 

dal punto di vista del risultato del contrasto all’evasione ma anche del messaggio 

                                                 
1
 Corte dei Conti “Indagine sugli effetti dell’azione di controllo fiscale in termini di stabilizzazione della maggiore tax 

compliance” Relazione del 20 novembre 2014. 
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che viene trasmesso ai contribuenti. Per la UIL la revisione del sistema 

sanzionatorio dovrebbe partire da quello penale, al fine di rendere effettiva 

l’applicazione della pena anche grazie ad una ridefinizione delle soglie 

penalmente rilevanti. Proponiamo, poi, l’introduzione di una sanzione che 

preveda per chi evade l’interdizione dell’accesso alle agevolazioni fiscali e ad 

alcuni servizi pubblici (dalla retta per l’asilo nido, alla contribuzione per la mensa 

scolastica alle tasse universitarie solo per rimanere in ambito) per un periodo 

temporale correlato all’entità dei redditi evasi. 

 

4) Quello che chiediamo non è, però, uno stato di polizia fiscale, anzi la UIL da anni 

afferma la necessità di elevare a rango costituzionale lo Statuto dei Diritti del 

Contribuente per assicurare trasparenza, semplificazione degli adempimenti 

certezza ed esigibilità dei diritti dei cittadini nel rapporto con il fisco: elementi 

essenziali per un sistema fiscale pienamente efficiente.  

 

5) La UIL ritiene necessario, poi, dare un nuovo importante segnale nella lotta 

all’evasione con un’estensione del contrasto di interessi, attraverso l’aumento 

delle detrazioni e delle deduzioni esistenti e l’introduzione di ulteriori misure per 

la manutenzione e riparazione dei beni mobili non di lusso (automobile, moto, 

lavori di carrozzeria) e per la manutenzione ordinaria dei beni immobili 

(riparazioni in casa, lavori idraulici, lavori di falegnameria).  

 

6) L’evasione e l’elusione sono ormai un fenomeno globale che super i confini dei 

singoli paesi. La UIL propone quindi che a livello europee si proceda verso la 

creazione di una vera e propria agenzia fiscale europea che incorporando tutte le 

attuali esperienze, come il programma Fiscalis o il Vies, dovrà farsi carico 

dell’elaborazione di un sistema informatico comune per tutti gli Stati che faciliti 

l’archiviazione e la consultazione dei dati sensibili ai fini fiscali e che gestisca 

questa enorme mole di informazioni. Si potrebbe far riferimento a quanto già 

avviene con il SEVIF, il sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziarie, 

capace di favorire la cooperazione e la comunicazione tra le singole autorità 

nazionali, e che andrebbe anzi rafforzato dotandolo di poteri d’intervento diretti. 

O ispirarsi ad analoghe esperienze sviluppate negli USA, come quella dell’IRS 

(Internal Revenue Service) dove un gruppo di élite di economisti, analisti ed 

agenti federali si occupa d’indagare congiuntamente in ogni caso di sospetta frode 

all’erario.  
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Metodologia di analisi 

 

Quanto alle metodologie, indicate dal decreto legislativo n.160/2015 e coerenti con la 

prassi consolidata e condivisa a livello internazionale, suggeriamo di valutare la 

possibilità di un maggior utilizzo per il futuro, ad esempio in materia di imposte dirette, 

dell’approccio basato su fonti informative di origine interna (bottom-up), a partire da 

quelle riferite all’archivio degli accertamenti , del contenzioso e della riscossione.  

Sempre da un punto di vista generale, osserviamo come la Relazione non entri molto nei 

dettagli, come peraltro riconosciuto dal Presidente in sede parlamentare, ma ciò è 

comprensibile considerati tempi e difficoltà, anche di natura interpretativa, del primo 

“approccio”. 

Ci attendiamo che nella prossima Relazione venga coperto anche il rimanente 30% dei 

tributi e vengano sviluppati gli aspetti di natura valutativa in ordine ai risultati conseguiti 

di natura propositiva ed in ordine alle linee di intervento di prevenzione dell’evasione, 

oltre che, di stimolo all’adempimento spontaneo. 

Crediamo, inoltre, che la commissione possa valutare l’opportunità di un’analisi 

complessiva delle informazioni presenti negli archivi delle singole istituzioni coinvolte 

(Agenzie fiscali, Inps, Inail, Ispettorato nazionale del lavoro, Regioni e Comuni) e, al 

momento, oggetto di valutazioni separate per archivi. Una condivisione delle 

informazioni contenute nelle singole banche dati, considerandole come un'unica base di 

big data, ne consentirebbe il trattamento mediante software evoluti in grado di 

individuare fenomeni e dinamiche riferibili alle stesse entità contribuenti rispetto al 

complesso degli adempimenti fiscali e contributivi. 

Sottoponiamo ora alla vostra attenzione il nostro contributo su taluni aspetti, che 

potrebbero essere considerati in occasione della redazione della prossima Relazione.  

 

Adempimento spontaneo 

 

Da oltre ormai un decennio nel nostro ordinamento sono state progressivamente 

introdotte misure finalizzate a favorire l'adempimento spontaneo. Un percorso che 

abbiamo condiviso rappresentando, però, la necessità di pervenire ad un sistema 

normativo di equilibrio fra le esigenze del contribuente e quelle dell’amministrazione 

nella lotta all’evasione fiscale. 

In considerazione dell’esperienza acquisita, evidenziamo l’opportunità di una 

valutazione da parte della Commissione dei risultati conseguiti dalle misure introdotte 

per stimolare l’adempimento spontaneo e del contributo dato per migliorare il corretto 

assolvimento degli obblighi fiscali.  

Andrebbero individuati indicatori di adempimento spontaneo per le maggiori imposte ed 

analizzato il relativo andamento nel tempo e gli effetti conseguenti al combinarsi dei 

seguenti fattori: 
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a) introduzione di misure di compliance/premialità attraverso interventi di riduzione 

delle sanzioni, di adesioni, semplificazione e/o l’eliminazione di adempimenti, 

scritture contabili ecc.  

b) ricadute sotto il profilo della legalità fiscale e la possibile connessione con 

l’aumento dell’evasione fiscale evidenziato nel periodo preso in considerazione 

dalla Commissione nella Relazione del 2016, con riferimento particolare 

all’aumento del tax gap nel lavoro autonomo. 

c) risultati ascrivibili al miglioramento della tax compliance dei contribuenti
2
. 

 

Nel periodo di riferimento (2010-2014) osservato nella Relazione abbiamo assistito ad 

un aumento delle entrate derivanti dall’attività di contrasto all’evasione, ad un aumento 

dell’evasione e a una diminuzione dei controlli e degli accertamenti. 

Una circostanza che andrebbe valutata. 

A nostro parere il sistema dei controlli e la sua evoluzione, in particolare sotto il profilo 

quantitativo, non ha supportato in modo adeguato il processo di compliance, con la 

conseguenza che valutazioni su possibili ricadute sull’evasione, che non è affatto 

diminuita, potrebbero aver anche rallentato o reso meno efficace il processo di 

semplificazione, talora attraverso l’introduzione di adempimenti formali di scarsa o 

nulla efficacia sotto il profilo della deterrenza. 

 

Stima degli effetti di deterrenza. 

 

La percezione della scarsa probabilità di essere scoperti costituisce la principale fonte di 

alimentazione e di incremento dell’evasione, che può trovare motivazioni anche in altre 

circostanze, quali difficoltà economiche, complessità e costo degli adempimenti 

tributari, la prospettiva di un condono che riduce la probabilità di essere accertati in 

futuro aumentando l’inclinazione dei contribuenti ad evadere il fisco ecc.
3
 

La probabilità di “poterla fare franca” è strettamente legata, quindi, agli effetti di 

deterrenza che il sistema dei controlli è in grado di esprimere, sia nella fase preventiva 

che in quella repressiva dei comportamenti già posti in essere dai contribuenti. 

Più è elevata la probabilità di un accertamento, o meglio la percezione che i contribuenti 

hanno di tale probabilità, più elevati sono gli effetti di deterrenza sull’evasione. Una 

efficace strategia degli accertamenti è uno dei fattori rilevanti nella lotta all’evasione. 

Una stima o comunque un approfondimento degli effetti di deterrenza dell’apparato 

investigativo, sia in funzione preventiva che repressiva del comportamento illecito del 

contribuente, rispetto alle varie misure introdotte, a partire da quelle riconducibili alla 

                                                 
2
 Nel citato Rapporto del 22/10/2007 sui risultati della lotta all’evasione del maggior gettito erariale lordo dello Stato (2006-

2007) di 25,5 mld il 26%, pari a circa 6,7 mld, viene attribuito al miglioramento della tax compliance. 
3
 Da uno studio di Florio e Zanardi del 2006 emerge che la gran parte degli italiani ritiene che si evade perché si sa che non 

tutti pagano le imposte e che il 40% dei cittadini ritiene che si evadono le imposte perché lo Stato spende male i fondi 

ricevuti. 
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compliance, risulterebbe utile ai fini della valutazione delle linee strategiche di contrasto 

all’evasione. 

In tale ambito andrebbero esaminati anche i comportamenti seguiti dai contribuenti negli 

anni seguenti a quello dell’accertamento.
4
  

Un’analisi circa i potenziali effetti di deterrenza potrebbe essere estesa ad un 

provvedimento in itinere come quello degli Indici di affidabilità fiscale con i quali si 

passa da un indicatore per gli accertamenti, come quello degli studi di settore, ad un 

indicatore per evitare gli accertamenti. Siamo di fronte ad un importante e radicale 

cambiamento di rotta, riguardante peraltro una categoria significativamente sensibile a 

pratiche evasive, rispetto al quale sarebbe opportuna una valutazione sulla deterrenza 

percepita e dovuta, rispettivamente, dalla prospettiva di un accertamento presuntivo in 

caso di non congruità allo studio di settore rispetto a quella di un inserimento nella lista 

dei soggetti da controllare.  

Da un punto di vista più generale una stima degli effetti di deterrenza potrebbe tornare 

utile nella valutazione delle linee strategiche contenute nell’atto di indirizzo e nelle 

nuove convenzioni con le Agenzie, in cui il peso dei servizi al contribuente e della 

prevenzione risulta essere molto maggiore rispetto al passato e ciò a scapito del peso del 

sistema repressivo. Linee di indirizzo che riducono ulteriormente le dimensioni 

operative dell’amministrazione e la frequenza dei controlli. Ciò anche in conseguenza 

della riduzione del personale dell’Agenzia delle Entrate di circa 10.000 unità dal 2011 al 

2014.
5
 Una situazione che ha portato, a nostro parere, anche ad un sottoutilizzo delle 

enormi potenzialità delle banche dati a causa delle impossibilità degli uffici operativi di 

dare seguito alle segnalazioni ricevute. 

In definitiva, poiché il supporto normativo dell’atto di indirizzo e delle convenzioni è 

contenuto nel decreto legislativo 24/9/2015 n.157, la UIL ritiene che una valutazione 

degli effetti prodotti dal medesimo debba essere contenuta nella Relazione della 

Commissione e portata all’attenzione del Parlamento dal Governo. 

 

Moneta elettronica 

 

L’incremento della moneta elettronica ha effetti positivi sul funzionamento del sistema 

economico e andrebbe incoraggiato ma il sistema bancario è ancora indietro sotto questo 

                                                 
4
 Una analisi dell’Amministrazione del comportamento dei soggetti compresi negli studi di settore raggiunti da avviso di 

accertamento ha evidenziato per gli anni successivi un incremento del reddito medio dichiarato di oltre il 100%. 

Nel citato Rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all’evasione e sui risultati conseguiti nel 2013, al cap.4 

viene riportato approfondimento analitico dell’attività di deterrenza diretta attraverso l’utilizzo di un panel di dati relativi ad 

un campione di imprese individuali dai quali è emerso che nel biennio 2006/2007 la percezione dei controlli ha contribuito 

al miglioramento della propensione all’adempimento diretto, con un incremento della base imponibile Iva dichiarata sino al 

40% con andamento decrescente nei due anni successivi e con un effetto medio sull’intero periodo pari al 17%. In 

conclusione “i risultati presentati sembrano fornire una dimostrazione empirica della presenza di un effetto di deterrenza 

diretto positivo e rilevante dovuto all’attività di controllo dell’amministrazione”.  
5
 Cfr “Quattordici anni di agenzia- i risultati”, a cura dell’Agenzia delle Entrate. 
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aspetto. In considerazione degli indubbi passi in avanti che potrebbero essere fatti nella 

lotta all’evasione grazie alla tracciabilità delle transazioni, sarebbe opportuna un’analisi 

dei possibili interventi, anche di natura premiale, finalizzati ad aumentare 

significativamente l’utilizzo della moneta elettronica. 

La UIL, inoltre, ritiene sia importante riportare il limite per il pagamento in contanti a 

1.000 euro. L’innalzamento di tale soglia non ha inciso minimamente sui consumi nel 

nostro Paese, inoltre si è nuovamente dato un segnale contraddittorio rispetto al passato 

e sul quale sarebbe opportuno conoscere le conseguenze sul versante dell’evasione. 

Crediamo che sia altresì opportuno valutare l’impatto che sta avendo nel nostro mercato 

e nel mercato digitale la nascita e lo sviluppo delle monete digitali come i “Bitcoin” e 

come il loro utilizzo possa essere regolamentato e gestito al fine di non lasciare margini 

o zone grigie a nuovi fenomeni elusivi o evasivi del fisco.  

 

Iva  

 

L’Iva ha de sempre costituito un fenomeno di diffusa evasione in particolare in 

determinati settori e aree geografiche, per contrastare la quale nel corso degli anni sono 

state date risposte contraddittorie. Si è passati dall’introduzione di misure che hanno 

avuto ricadute maggiori sotto il profilo degli adempimenti piuttosto che in quello delle 

deterrenza, come, ad esempio, quelle previste in materia di ricevute e scontrini fiscali. 

Lo “spauracchio” principale, quello della chiusura degli esercizi commerciali per 

reiterate violazioni, così come strutturato, non ha funzionato. Valutiamo, invece, che un 

adempimento importante per i controlli fosse stato quello, poi soppresso, della bolla di 

accompagnamento.  

Da ultimo, sono state introdotte misure importanti che hanno dato risultati positivi e 

rispetto ai quali si chiede una valutazione della Commissione, in particolare in 

riferimento alla possibilità dell’introduzione obbligatoria della fatturazione elettronica e 

delle eventuali possibili criticità in ordine alla trasmissione dei dati delle fatture 

all’Agenzia delle Entrate, il cui superamento potrebbe migliorarne l’efficacia sotto il 

profilo della deterrenza. Facciamo riferimento, in particolare, alla mancata previsione 

della trasmissione dei corrispettivi da parte dei commercianti al minuto. 

Sarebbe, inoltre, opportuna, una valutazione della Commissione circa la possibile 

incidenza sull’evasione fiscale
6
 della vigente struttura delle aliquote e del complesso 

sistema delle detrazioni, esenzioni, crediti d’imposta e rimborsi.  

                                                 
6
 In materia di Iva la Corte dei Conti, nella citata indagine del 2014, evidenzia come l’evasione si traduce spesso 

nell’appropriazione totale o parziale dell’imposta pagata dal consumatore finale, ovvero in una forma di concorrenza sleale 

nei confronti degli altri operatori corretti e si realizzano, grazie al meccanismo del tributo, recuperi dell’imposta dovuta sui 

consumi privati o familiari dello stesso soggetto Iva o, addirittura , attraverso l’utilizzo di fatture inesistenti, la detrazione o 

il rimborso di una imposta mai corrisposta da nessuno…Alla luce di tali evidenze sarebbe necessaria un’accurata riflessione 

sulla tecnica del tributo, rivedendo meccanismi non giustificati come quello delle aliquote intermedie, ampliando le 

fattispecie di detrazione “base da base” in luogo dell’ordinaria detrazione “imposta da imposta”. 
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Infine, è stato evidenziato che l’articolazione di diverse aliquote all’interno di una sola 

filiera può generare evasione aggiuntiva derivante dalla differenza di aliquota in un 

meccanismo di calcolo “imposta da imposta”. Allo stesso tempo, la ratio della struttura 

delle aliquote IVA è andata un po’ persa, considerato che gli alimenti e perfino le stesse 

voci (come ad es. l’acqua minerale) si disperdono su tre aliquote, così come avviene per 

i consumi energetici (ad es. le bollette di luce e gas, alimentanti gli stessi consumi e 

differenziate su due aliquote). 

Per questi motivi, una razionalizzazione delle aliquote con prevalente riduzione di quella 

sui beni alimentari oltre a migliorare l’equità e la razionalità dell’imposta contribuirebbe 

anche a ridurre l’evasione. 

 

Fondo per la riduzione della pressione fiscale 

 

Come noto per anni si è fatto ricorso alla copertura della spesa pubblica con la 

previsione a bilancio di maggiori entrate derivanti dall’evasione fiscale, per lo più 

sovrastimate. 

La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto il fondo per la riduzione della pressione fiscale 

nel quale è previsto confluiscano le maggiori entrate derivanti dal recupero 

dell’evasione, ma solo se permanenti e al netto di quelle necessarie al mantenimento 

dell’equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno 

lordo, e come indicate, poi, nel Rapporto del Governo al Parlamento. 

Poiché il predetto Rapporto si basa sulle vostre stime, chiediamo a codesta Commissione 

di predisporre un’analisi delle maggiori entrate da evasione aventi carattere di 

permanenza. 

Con la rigidità dell’attuale meccanismo è possibile assegnare solo poche centinaia di 

milioni per la riduzione delle aliquote. Le regole vanno, quindi, cambiate prevedendo, ad 

esempio, un rapporto percentuale fisso fra quanto riscosso e quanto annualmente 

assegnato. Nella consapevolezza che un concreto beneficio in rapporto diretto tra quanto 

recuperato dall’evasione ed una riduzione delle tasse per chi adempie correttamente ai 

propri doveri fiscali potrà anche rappresentare uno stimolo a comportamenti più virtuosi. 

 

Stima dell’evasione contributiva 

 

Nella stima dell’evasione contributiva, inoltre, non viene indicata quella del lavoro 

autonomo, se non altro come derivato di quella relativa all’Irpef degli stessi. Sarebbe 

opportuno porre sotto osservazione anche questo fenomeno.  

Riteniamo poi che non sia sufficientemente spiegato il procedimento con il quale l’Inps, 

nella sezione della relazione di propria competenza, determina l’impatto di riduzione del 

debito pubblico (pari a 608 milioni di euro preventivati per il 2016) quale conseguenza 
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delle azioni di contrasto alle frodi ed all’evasione contributiva voce per la quale sono 

stati preventivati, sempre per il 2016, 217 milioni di euro.  

Stima dell’evasione e dell’elusione Internazionale 

 

Per un corretto approccio e per una più precisa valutazione del fenomeno non si può 

prescindere dall’analisi il quanto più dettagliata possibile dei fenomeni elusivi ed evasivi 

internazionali con particolare attenzione a quanto avviene all’interno della stessa UE.  

Crediamo si debba quindi predisporre un’accurata analisi delle così dette pratiche di 

dumping fiscale operate da stati membri e di come queste influenzino ed alimentino il 

tax shifting tra i vari paesi. Un’attenzione particolare andrebbe poi riservata ai trattati 

stipulati per evitare la doppia imposizione che in alcuni casi hanno generato zone grigie 

divenute presto terreno fertile per truffe fiscali come quelle definite “carosello”. 

 

 

 

 

 

 

  


