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INTRODUZIONE 

 

Il presente lavoro intende analizzare il fenomeno dell’evasione fiscale, che impatta in 

maniera molto rilevante sulle entrate degli stati, provocando diverse problematiche. 

Dapprima si concentra sulla situazione europea ed in seguito si focalizza sulla 

situazione italiana. 

 

Nel primo capitolo viene innanzitutto definita l’evasione fiscale, individuando le varie 

tipologie con cui si pone in atto e le principali imposte evase. In secondo luogo, 

vengono analizzate le principali cause, di carattere economico e comportamentale, 

che portano i contribuenti a non adempiere ai loro obblighi fiscali. Infine, si 

analizzano gli effetti provocati dall’evasione fiscale, a danno dei cittadini e dello Stato. 

  

Nel secondo capitolo, viene esaminata nello specifico l’evasione fiscale in riferimento 

al contesto italiano, analizzando il livello dell’economia sommersa, anche in relazione 

agli altri Stati dell’Unione Europea, e a seguire le quattro principali imposte evase in 

Italia e il relativo tax gap. 

Successivamente si osserva la situazione per quanto riguarda le diverse aree del 

paese, analizzando uno studio di Carbone e Spingola (2015) riguardante le Direzioni 

Provinciali. Infine, alla luce delle analisi precedenti e di uno studio effettuato da 

Confcommercio (2017), vengono evidenziate le motivazioni per le quali i cittadini 

italiani decidono di evadere. 

 

Nel terzo capitolo viene esaminata in breve la situazione per quanto riguarda 

l’economia sommersa dei paesi appartenenti all’Unione Europea, in seguito sono 

approfondite le misure di contrasto all’evasione fiscale previste e determinate dalla 

Commissione Europea. Nella seconda parte del terzo capitolo si analizzano i principali 

strumenti per la lotta all’evasione previsti dall’ordinamento italiano (Studi di settore, 

Redditometro, Spesometro, Dichiarazione dei redditi precompilata, limite massimo 

all’uso del contante, Fatturazione elettronica e Rottamazione delle cartelle) e i 

risultati raggiunti dall’Agenzia delle entrate nel recupero del gettito mancante. 
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Nel quarto ed ultimo capitolo viene presentata l’economia comportamentale, 

evidenziando il ruolo chiave svolto da alcuni economisti e psicologici, quali Thaler, 

Sunstein, Simon, Tversky e Kanheman, nello sviluppo e nell’affermazione di questa 

branca dell’economia. Successivamente, viene approfondito il principio delle nudges, 

proposto da Thaler e Sunstein, evidenziando le sue possibili applicazioni pratiche 

nella lotta all’evasione fiscale, come le lettere di compliance. 

In seguito, viene presentato lo strumento della “Lotteria degli scontrini” e la sua 

possibile applicazione in Italia, già prevista dalla Legge di Bilancio 2017. Sono 

esaminati alcuni casi studio della “Lotteria” relativi allo Stato di San Paolo in Brasile, 

al Portogallo, alla Cina e alla Slovacchia, per analizzare la bontà o meno di questo 

strumento e dei risultati che può portare nel contrasto all’evasione fiscale. 

Infine, vengono riportati alcuni pareri favorevoli e altri contrati alla “Lotteria degli 

scontrini” riguardanti la sua applicazione in Italia. 
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CAPITOLO 1 – L’EVASIONE FISCALE 

 

Nel primo capitolo sarà definita a livello teorico l’evasione fiscale, individuandone le 

tipologie con cui si effettua. In seguito, verranno individuate le cause e gli effetti che 

essa produce. 

 

• 1.1 - COS’E’ L’EVASIONE FISCALE 

 

Secondo il dizionario Treccani, sezione Economia e Finanza, 2012, l’evasione fiscale è 

definita nel seguente modo: 

“Comportamento in violazione della legge nel campo delle imposte, delle tasse e dei 

contributi. Nell’evasione fiscale rientrano tutti quei metodi illegali atti a ridurre o 

eliminare il prelievo fiscale e contributivo. Si verifica quando il contribuente si sottrae 

in tutto o in parte all’obbligo tributario, mediante l’occultamento d’imponibili e/o 

d’imposta.”1 

Le tipologie di evasione fiscale utilizzate, secondo il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze (MEF, 2018), sono differenti e riguardano vari redditi imponibili, e sono:  

le “vendite in nero”, il “lavoro in nero”, la falsificazione delle dichiarazioni dei redditi, 

il non pagamento di imposte/tributi o di adempimenti obbligatori ed infine il 

fenomeno delle false fatturazioni. 

Questi metodi di evasione fiscale sono legati al mancato pagamento di alcune imposte, 

che sono: l’Imposta sul valore aggiunto (IVA o VAT), l’Imposta sui guadagni da lavoro 

e l’Imposta sui redditi da società. 

Analizziamole brevemente: 

•     L’IVA, o Value Added Tax (VAT) in inglese, è un’imposta indiretta sul 

consumo. L’IVA è un’imposta che viene applicata su tutte le vendite, sia 

all’ingrosso che al dettaglio, ma il gettito è ottenuto dallo Stato in maniera 

frazionata, grazie alle imprese che agiscono come agenti di riscossione 

dell’imposta per conto dello stesso. Le imprese e gli esercenti, anche se 

                                    
1 Maiorano, Evasione fiscale (voce), in Dizionario di Economia e Finanza (2012) 

http://www.treccani.it/enciclopedia/evasione-fiscale_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/ 

accesso il 04/02/2019. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/evasione-fiscale_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/
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giuridicamente soggetti passivi dell’imposta, non sono i soggetti sui quali il 

legislatore intende far gravare l’imposta, in maniera effettiva. Infatti, si 

prevede l’obbligo, da parte del venditore, della rivalsa sull’acquirente e 

l’obbligo, per il venditore, di emissione della fattura e di indicazione, nella 

stessa, dell’IVA fatta pagare. 

Fintantoché l’acquirente è a sua volta un soggetto tenuto al versamento 

dell’IVA, l’imposta pagata sugli acquisti gli viene restituita attraverso il 

meccanismo delle detrazioni (IVA a credito). Solamente il consumatore 

finale non ha alcuna possibilità di detratte l’IVA pagata sugli acquisti. 

Per il versamento dell’imposta allo Stato, da parte della singola impresa, si 

utilizza il seguente metodo di calcolo: è ottenuta come differenza tra l’IVA a 

debito, pari al prodotto tra l’aliquota applicata e il corrispettivo delle 

cessioni o prestazioni, e l’IVA a credito, che corrisponde all’IVA pagata sugli 

acquisti (Bosi, Guerra, 2013). 

IVA a debito (sulle vendite effettuate) – IVA a credito (sugli acquisti 

effettuati) = IVA dovuta allo Stato 

 

•     L’imposta sui guadagni da lavoro, Taxation of Labour Earnings in inglese, 

secondo l’opera di James Mirrlees et al. (2011) è solitamente l’entrata più 

importante per le casse degli Stati membri dell’OCSE (Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico). Oltre a svolgere un importante 

compito di riscossione per le casse statali, compie un ruolo fondamentale nel 

lavoro di redistribuzione delle risorse, dalle famiglie più abbienti a quello 

meno. In 18 Paesi appartenenti all’Unione Europea è presente una 

tassazione sui redditi delle persone fisiche di tipo progressivo e si applica 

per scaglioni di reddito, ovvero a seconda di varie fasce di reddito, decise dal 

legislatore nazionale, si applicano aliquote differenti.  

 

•     L’imposta sui redditi da società, come afferma Mintz (1995), può essere 

considerata come il corrispettivo dei benefici ottenuti dall’offerta (ovvero 

l’impresa), da parte dello stato, di beni e servizi pubblici, che consentono ai 

soggetti privati di accrescere i propri redditi. 
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Si applica un’aliquota fissa, decisa dal rispettivo legislatore nazionale, sui 

redditi prodotti dall’impresa. 

Secondo KPMG (2015) a livello mondiale è in atto una tendenza alla 

stabilizzazione delle aliquote fiscali sui redditi d’impresa, la media si è 

assestata al 23.68%, un valore molto simile al 2014 (23.64%). 

Tra i paesi appartenenti all’OCSE, l’Irlanda è il paese con l’aliquota più bassa 

pari al 12.5%, ma altre Nazioni come Spagna, Portogallo, Grecia, Olanda, 

Romania, Italia e Regno Unito hanno abbassato di qualche punto percentuale 

le loro aliquote. KPMG sostiene infatti che il livello ottimale per le aliquote 

sui redditi d’impresa si attesti tra il 15 e il 20%. 

 

Andiamo ora ad approfondire le tipologie di frodi al Fisco, individuandone i vantaggi 

e i metodi di utilizzo. 

La “vendita in nero” è uno dei sistemi di evasione fiscale riguardante l’Imposta sul 

valore aggiunto (IVA). Vi sono due scenari possibili per la “vendita in nero”:  

Il primo si realizza quando il contribuente di diritto (impresa o lavoratore autonomo) 

incassa l’Iva dal contribuente di fatto (acquirente o consumatore finale) senza 

emettere scontrino, ricevuta fiscale o fattura. In questo caso l’impresa non dichiara né 

versa l’imposta incassata, ma solo lei avrà un vantaggio economico dall’evasione, dato 

che l’acquirente ha pagato il prezzo comprensivo di Iva.  

Nel secondo scenario il venditore e l’acquirente colludono nell’evasione d’imposta, 

citando Santoro (2010, pp. 15-16): “La mancata emissione dello scontrino o della 

ricevuta avvantaggia sia chi fornisce il bene, che evade le imposte sul reddito, sia il 

consumatore finale, che evade l’Iva.” 

Infatti, se il cliente non necessità di documento fiscale per la garanzia sul prodotto ed 

è impossibilitato a utilizzare l’Iva a credito, non avrà molto interesse a pagarla.  

Inoltre, nel caso di liberi professionisti o artigiani, l’imposta non è inclusa nel prezzo 

di vendita, ma è aggiunta solo in seguito al prezzo stabilito dal professionista per la 

prestazione da eseguire. 

Capita quindi che il venditore, non emettendo la ricevuta fiscale, possa applicare uno 

sconto anche molto consistente (30-40%) all’acquirente, invogliandolo ad accettare 

l’evasione. 
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Per “lavoro nero”, secondo l’art. 3 della Legge n.73 del 23 Aprile 2002, s’intende 

“l’impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra 

documentazione obbligatoria”, ossia un rapporto lavorativo nel quale un datore di 

lavoro si avvale di prestazioni lavorative senza riconoscere le coperture previdenziali, 

di garanzia e di tutela previste dalla legge e senza pagare le imposte previste, in virtù 

di un’assenza di un contratto di lavoro ufficiale.  

Secondo una stima dell’ISTAT (2018) il lavoro in nero è un sistema di evasione fiscale 

diffusa tra le aziende private e gode di grande popolarità (3,7 milioni di lavoratori in 

nero), potendo offrire vantaggi ad entrambi i soggetti. 

Infatti, secondo Pugliese (2009), al lavoratore, il lavoro non regolarizzato consente di 

accedere ad uno “stipendio” extra, senza dover rinunciare ad un eventuale sussidio di 

disoccupazione o senza andar ad aumentare la propria dichiarazione dei redditi e le 

conseguenti imposte. Al datore di lavoro non regolarizzare un rapporto di lavoro 

permette invece di risparmiare, non dovendo pagare oneri fiscali e contributivi per il 

dipendente. 

D’altro canto, sempre consultando l’interessante report di Pugliese “Indagine su “Il 

lavoro nero”” si approfondisce il tema del lavoro nero non solo come forma di 

evasione fiscale, ma anche come forma di sfruttamento del dipendente da parte del 

datore di lavoro. Il datore di lavoro può sfruttare una difficile situazione economica 

del dipendente per obbligarlo ad accettare un rapporto lavorativo in nero, questo, 

come visto in precedenza, comporta un risparmio per il datore di lavoro sui 

contributi, sulle imposte e soprattutto può consentirgli, grazie a questa sua 

condizione di vantaggio, di sottopagare il dipendente.  

 

Le false dichiarazioni dei redditi, secondo l’Ufficio Valutazione Impatto (2018), sono 

un fenomeno molto comune, ma semi-esclusivo dei lavoratori autonomi, dato che per 

i lavoratori dipendenti, in certi Stati tra cui l’Italia, le ritenute fiscali sono trattenute 

già alla fonte e il reddito da lavoro è documentato ufficialmente dal datore di lavoro, 

impedendo al lavoratore, a meno di un secondo lavoro “in nero”, di poter alterare 

significativamente la propria dichiarazione dei redditi. 

I lavoratori autonomi, al contrario, sono tenuti a redigere delle autodichiarazioni dei 

redditi, per le quali è più difficile effettuare controlli da parte dello Stato; per 
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verificare infatti la regolarità delle autodichiarazioni le istituzioni si devono avvalere 

di stime e di Studi di settore, che per quanto riguarda il caso italiano si 

approfondiranno nel capitolo 3. 

Bisogna anche tenere conto che le false dichiarazioni dei redditi vengono influenzate 

anche dalle due precedenti tipologie di evasione fiscale, ossia le vendite in nero e il 

lavoro in nero, che non venendo dichiarate al Fisco, non andranno ad influenzeranno 

le dichiarazioni dei redditi. 

 

Il mancato pagamento di tributi e il non adempimento di obblighi: è il caso 

dell’evasione totale di alcune imposte o tasse stabilite dallo Stato, per servizi o 

prestazioni pubbliche offerte ai cittadini (ad esempio, in Italia, il Bollo Auto) oppure 

della non corresponsione di obblighi stabiliti per legge, come la stipula della polizza 

Responsabilità Civile Autoveicoli (RCA). 

Le false fatturazioni sono un fenomeno ristretto all’ambito dei rapporti Business-to-

business, ossia nei rapporti cliente-fornitore, tra imprese o tra imprese e lavoratori 

autonomi. Esistono due configurazioni, come sostiene Flora (2016): 

Ricezione di fatture per false vendite o prestazioni da parte di “società cartiere”, ossia 

“imprese dedite prevalentemente o esclusivamente alla “produzione” di false 

fatture”,” Imprese che in realtà non svolgono alcuna attività lecita ma sono solo 

schermi, costruzioni cartacee tesi a nascondere un’attività intrinsecamente 

delittuosa”. 

Ricezione di fatturazioni per servizi/prodotti inesistenti, da parte di società reali che 

si prestano a questa evasione fiscale.  

Queste due tipologie hanno solitamente due obiettivi principali: 

➢ Chi riceve le fatture può abbassare l’imponibile, grazie all’aumento dei costi 

sostenuti. In tal modo può ridurre la propria base imponibile per le imposte. 

➢ Chi emette le false fatturazioni può fornire una somma di denaro liquida, in 

contanti, ad un’impresa che non ne ha grande disponibilità; creando così un 

fondo nero, utilizzabile per fini illegali. 
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• 1.2 - LE CAUSE DELL’EVASIONE FISCALE 

 

Dopo aver analizzato le modalità più diffuse di evasione fiscale, ci concentreremo 

sulle cause che portano i cittadini a non pagare le tasse o a non dichiarare determinati 

redditi. 

In primo luogo, secondo Young (1981), l’esistenza della criminalità economica è 

connaturata all’economia stessa, che cerca in ogni modo di spingere verso un 

accrescimento dei profitti. 

Secondo i dati forniti dall’ ISTAT nel 2018 l’evasione fiscale è un fenomeno 

enormemente diffuso (si analizzerà meglio l’entità dell’evasione nel Capitolo 2), fatto 

dovuto, oltre che alla sua immediata convenienza economica, anche alla sua 

accettazione sociale. 

Infatti, seppur ufficialmente condannata, la frode fiscale non è sempre ritenuta così 

grave da parte dei cittadini, anzi, per i contribuenti può essere vista come un male 

necessario, per varie ragioni, che esulano da valutazioni puramente economiche, e 

che sono: 

 

• secondo Bonger (1969), in merito ai reati fiscali, questi si verificherebbero 

maggiormente nei periodi di crisi economica, a causa dell’impossibilità per 

certi individui, in questi periodi di difficoltà economica, di mantenere il livello 

di vita raggiunto in precedenza;  

• se lo Stato è ritenuto incompetente o inefficiente, nella gestione del denaro 

pubblico e dei servizi offerti ai cittadini, la frode viene usata come meccanismo 

di protesta contro l’incapacità gestionale delle istituzioni (Confcommercio, 

2017); 

• dove l’evasione è largamente diffusa ed impunita, gli stessi cittadini onesti si 

sentono autorizzati, per ragioni di iniquità, a non pagare le tasse 

(Confcommercio, 2017). 

 

Queste appena elencate sono considerazioni di tipo comportamentale, molto 

importanti nel processo di scelta effettuato dall’operatore economico, verranno 



13 

 

riprese ed approfondite nel Capitolo 4, quando si analizzerà l’economia 

comportamentale. 

 

Naturalmente esistono dei sistemi sanzionatori per contrastare gli evasori. 

L’obbiettivo dei sistemi sanzionatori è quello appunto di scoraggiare e reprimere ogni 

comportamento in violazione di legge. 

Secondo Becker (1968), infatti, il comportamento criminale tenderebbe a variare 

rispetto a un aumento della probabilità e severità della punizione. 

Ma qui emerge il problema, citato in precedenza, ossia l’inefficacia dei sistemi di 

controllo e di punizione. Se i cittadini percepiscono che difficilmente lo Stato si 

accorgerà delle loro azioni, o se ritengono che, anche una volta scoperta la frode, le 

sanzioni non saranno così pesanti, questi saranno ancor di più invogliati ad evadere. 

Infatti, Becker sostiene che i criminali siano esseri razionali spinti ad agire dalla 

massimizzazione del proprio benessere, ed individua i fattori che determinano la 

scelta del comportamento criminale: probabilità di essere scoperti e puniti, severità 

delle sanzioni, reddito disponibile per altre attività legali o illegali, valutazione dei 

benefici ricavabili, inclinazione personale a compiere reati e circostanze ambientali. 

Becker sostiene che un individuo decide di violare una norma se l’utilità attesa da 

questa violazione eccede il livello di soddisfazione al quale può pervenire utilizzando 

il suo tempo e le sue risorse in maniera alternativa, e cioè dedicandosi a un’attività 

“legale”.  

La formula base di questo ragionamento viene così espressa:  

0j = OJ (pj, fj, uj) 

Dove 0 è il numero dei reati commessi da una persona in un particolare periodo j, p è 

la probabilità di essere individuato, arrestato e condannato per quel reato, f è la 

sanzione prevista per quel reato, e u è una variabile che cumula tutti gli altri fattori 

che, al di là di quelli previsti, influenzano la decisione. 

Un aumento di p ed f, cioè del prezzo del reato, dovrebbe ridurre l’utilità attesa dal 

comportamento criminale e di conseguenza del numero dei reati. Allo stesso modo il 

cambiamento di alcune variabile u, come l’aumento del reddito percepibile svolgendo 

un’attività legale, un miglioramento dell’educazione a rispettare la legge o altro, 
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potrebbe costituire un disincentivo a commettere attività illegali riducendo anche in 

questo caso il numero dei reati. 

 

Infine, secondo due report, uno della Banca d’Italia (2018) e uno di The European 

House-Ambrosetti (2017), la frode fiscale è avvantaggiata in tutti quegli stati ove vi è 

larga diffusione nell’uso del contante, a discapito dell’utilizzo delle carte di credito: 

essendo molto difficilmente tracciabile, il denaro contante si presta a tutti quei 

fenomeni di frode “in nero” già visti in precedenza. 

 

• 1.3 - GLI EFFETTI DELL’EVASIONE FISCALE 

 

Gli effetti dell’evasione fiscale, secondo Cottarelli (2018), si possono dividere in due 

macrocategorie: i primi riguardano direttamente i cittadini, mentre i secondi 

riguardano lo Stato e di riflesso i contribuenti. 

 

1. Il primo gruppo di conseguenze generate dall’evasione fiscale sono i danni 

etico/morali, che si possono dividere in: fenomeni di concorrenza sleale e 

fenomeni di disparità sociale, a danno dei contribuenti onesti. 

I contribuenti onesti, ligi al loro dovere, verseranno correttamente allo Stato 

quanto dovuto, mentre gli evasori non lo faranno, quindi, a parità di reddito 

percepito, i disonesti potranno permettersi un tenore di vita migliore oppure, 

nel caso di soggetti imprenditoriali, conseguire guadagni maggiori con le loro 

aziende.  

Un altro aspetto della concorrenza sleale collegata all’evasione fiscale riguarda 

le tipologie di lavoratori: quelli dipendenti hanno minori possibilità di evadere 

sui redditi percepiti, essendo, come visto nel paragrafo precedente, le loro 

dichiarazioni prodotte dai datori di lavoro in base ai compensi ricevuti, 

mentre, in molti paesi, i lavoratori autonomi, servendosi delle 

autodichiarazioni dei redditi hanno maggiori possibilità di nascondere al Fisco 

dei redditi. Tutto questo crea degli squilibri e delle ingiustizie tra i 

contribuenti. 
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I fenomeni di disparità sociale sono invece legati ad altri vantaggi a cui gli 

evasori, dimostrando redditi inferiori a quelli realmente percepiti, possono 

accedere a discapito degli onesti, come servizi o agevolazioni (ad esempio 

bonus fiscali, assegni familiari, sconti su tasse scolastiche) escludendo altri 

cittadini spettanti per diritto o per necessità.  

In questo modo contribuenti già in situazioni economiche migliori, vengono 

ancor di più avvantaggiati rispetto a quelli maggiormente in difficoltà, acuendo 

ancor di più la distanza tra le classi sociali. 

 

Questo vìola i principi di equità orizzontale e verticale, presentati da Musgrave 

nel 1959.  

L’equità orizzontale impone che individui con la stessa capacità contributiva 

siano tassati in eguale misura, si tratta quindi di un approccio etico ritenuto 

adatto a perseguire un’idea di giustizia sociale caratterizzata dall’eguaglianza 

di trattamento dei contribuenti, evitando possibili discriminazioni arbitrarie. 

L’equità verticale, invece, impone che individui con capacità contributiva 

diversa debbano essere tassati in misura diseguale. Questo principio si pone 

alla base dell’attività di ridistribuzione del reddito operata dal settore 

pubblico. 

 

2. Per quanto riguarda lo Stato, il mancato recupero di denaro tramite la 

tassazione genera un deficit nelle entrate statali ed un possibile aumento del 

debito pubblico, il quale può portare a varie conseguenze, quali tagli alla spesa 

pubblica o un aumento delle tasse e dei prelievi. 

Tutti questi fenomeni sono molto svantaggiosi per lo Stato e i cittadini: i tagli 

alla spesa pubblica riducono la qualità e la quantità dei servizi e degli aiuti 

statali offerti ai contribuenti e alle imprese, di conseguenza lo Stato non può 

più intervenire come vorrebbe per aiutare i cittadini e finanziare la crescita 

economica. 

Inoltre, per ovviare a questa perdita di gettito, è necessario per lo Stato un 

inasprimento della tassazione per cercare di recuperare nuovi fondi, e ciò 
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tende a sfavorire l’attività dei soggetti imprenditoriali, oltre a ridurre i 

consumi dei contribuenti. 

Tutto questo contribuisce alla creazione di un circolo vizioso, in cui l’aumento 

delle tasse porta ad un incremento nell’evasione fiscale e, di conseguenza, a 

nuove distorsioni. 
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CAPITOLO 2 - L’EVASIONE FISCALE IN ITALIA 

 

Nel secondo capitolo si analizzerà l’evasione fiscale italiana partendo dai numeri di 

questo fenomeno, per poi passare alle imposte più evase. Inseguito si andrà ad 

analizzare l’evasione dal punto della sua distribuzione lungo il territorio italiano. 

Infine, si individueranno quali sono le motivazioni principali che portano i 

contribuenti ad evadere. 

 

• 2.1 – LE DIFFICOLTA’ NELLA MISURAZIONE DELL’EVASIONE FISCALE 

 

Prima di iniziare a presentare la situazione italiana, bisogna fare una piccola, ma 

importante premessa riguardante l’evasione fiscale. 

Secondo Santoro (2010) l’evasione fiscale è un fenomeno nascosto, che tende a 

sfuggire alle rilevazioni statistiche per sua stessa natura. Di conseguenza tutte i 

report che provano a quantificarla si basano su metodi di stima di questo fenomeno, i 

quali però presentano dei limiti, che possono essere intrinseci dei dati utilizzati 

oppure derivanti da scelte metodologiche effettuate a monte nella decisione dei 

criteri utilizzati.  

I dati ricavati quindi riguardano solo una parte dell’evasione fiscale, solitamente 

quella di più semplice rilevazione, come può essere, ad esempio, quella riguardante le 

vendite senza emissione di scontrino, fattura o ricevuta.  

Alla luce di questa premessa è chiaro come stime effettuate da soggetti diversi, 

riguardanti anche il medesimo oggetto di studio, possano portare a risultati diversi. 

 

• 2.2 - IL CASO ITALIANO 

 

Il fenomeno dell’evasione fiscale in Italia è una vera e propria piaga, che porta ogni 

anno, secondo il MEF (2018), ad una perdita di gettito per circa 110 miliardi di euro 

per le casse statali.  

Se consultiamo i dati, forniti dal MEF (B, 2017), relativi all’economia non osservata e 

al Pil nazionale, ci accorgiamo di come in Italia il rapporto sia del 12,5% circa, uno dei 
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rapporti più alti d’Europa, soprattutto tra i Paesi di maggiori dimensioni, segno 

evidente del problema “Evasione fiscale” che affligge l’Italia. 

Prima però di andar ad analizzare i numeri italiani, definiamo brevemente cosa 

s’intende per economia non osservata, economia sommersa ed economia illegale, così 

come indicato dall’ISTAT. (2018, p.10) 

 

➢ L’economia non osservata 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 dunque regolarmente tassate. Si 

compone di due macrocategorie: l’economia sommersa e l’economia 

illegale/criminale. 

 

• L’economia sommersa è composta da “tutte quelle attività che sono   

volontariamente celate alle autorità fiscali, previdenziali e statistiche. Essa 

è generata da dichiarazioni mendaci riguardanti sia fatturato e costi delle 

unità produttive (in modo da generare una sotto-dichiarazione del valore 

aggiunto), sia l’effettivo utilizzo di input di lavoro (ovvero l’impiego di 

lavoro irregolare).”  

• L’economia illegale/criminale rappresenta “le attività produttive aventi per 

oggetto beni e servizi illegali, o che, pur riguardando beni e servizi legali, 

sono svolte senza adeguata autorizzazione o titolo.”   

 

Andiamo ora ad analizzare i numeri dell’evasione in Italia: secondo uno studio 

effettuato dall’ISTAT (2018) nel nostro paese l’economia non osservata produce ogni 

anno all’incirca 210 miliardi, mentre il Prodotto Interno Lordi si attesta sui 1690 

miliardi. Di questi 210 miliardi, ben 95,3 sono imputabili a sottodichiarazioni e 78 a 

lavoro irregolare, mentre l’economia illegale si attesta sui 18 miliardi, ossia solo 

l’8,6% del totale. 
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TABELLA 1. ECONOMIA SOMMERSA E ATTIVITÀ ILLEGALI, ANNI 2013-2016 

(Dati in Mln di 

Euro) 

2013 2014 2015 2016 

Economia 

sommersa 

189.941 

(11,83%)   

196.005 

(12,08%) 

190.251 

(11,51%) 

191.838 

(11,35%) 

  -da Sotto 

dichiarazione 

99.444 99.542 93.119 95.383 

-da Lavoro irregolare 72.299 78.068 76.998 78.010 

Altro 18.199 18.396 20.134 18.445 

Attività illegali 16.548 

(1,03%) 

16.884 

(1,04%) 

17.099 

(1,03%) 

17.981 

(1,06%) 

Economia non 

osservata 

206.490 

(12,86%) 

212.889 

(13,12%) 

207.351 

(12,55%) 

209.819 

(12,41%) 

PIL 1.604.599 1.621.827 1.652.085 1.689.748 

FONTE: ISTAT (2018), L’ECONOMIA NON OSSERVATA NEI CONTI NAZIONALI: 

ANNI 2013-2016 

NOTE: I DATI TRA PARENTESI INDICANO LA PERCENTUALE IN RELAZIONE AL PIL NAZIONALE 

 

È quindi evidente come la mancanza di gettito per lo Stato sia principalmente 

attribuibile a mancanze dei cittadini, i quali si comportano in maniera disonesta, non 

pagando le imposte o nascondendo parte dei redditi guadagnati. Infatti, ben 192 

miliardi su 210 di economia non osservata sono imputabili ad economia sommersa. 

Osservando la Tabella 1 si può osservare come il trend degli ultimi anni sia 

abbastanza positivo, dato che, seppur in aumento nel quadriennio 2013-2016 di circa 

3.3 miliardi (da 206’490 a 209'819 mld), l’economia non osservata sia cresciuta solo 

del 1.5%, mentre il Pil italiano sia aumentato di 85 miliardi (da 1'604'599 a 1’689'748 

mld), per una crescita percentuale del 5%.   

Seppur questo dato sia positivo, la strada da percorrere nella lotta all’evasione fiscale 

rimane ancora molto lunga, infatti l’economia sommersa in rapporto al Pil nazionale 

equivale in media, negli ultimi anni, al 11,67% un dato veramente troppo elevato. 

A sostegno di questa tesi, vi è uno studio effettuato da A.T. Kearney, società americana 

di consulenza, e dal Professor Schneider, dell’Università Giovanni Keplero di Linz, che 
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sostiene, pur con valori diversi rispetto a quelli rilevati dal’Istat, come per l’Italia il 

rapporto “Economia non osservata su Pil” sia tra i maggiori in Europa.  

Consultando la Figura 1, relativa all’analisi, la percentuale italiana sarebbe del 21%, ai 

vertici di questa graduatoria tra i paesi con le economie più importanti, assieme alla 

Spagna che si attesta su un rapporto del 19%; altri stati come Germania, Francia e 

Gran Bretagna invece hanno percentuali decisamente inferiori vicine al 10-13%.  

In termini assoluti, secondo lo studio di Schneider, solo la Germania ha una shadow 

economy più produttiva rispetto a quella italiana, infatti pur contribuendo solo per il 

13% al Pil tedesco, essa genera ben 351 miliardi di euro; in Italia invece produce 333 

miliardi, impattando appunto, per il 21% sul Pil nazionale. 

 

FIGURA 1. L'ECONOMIA NON OSSERVATA IN RAPPORTO AL PIL 

 

 

FONTE: SCHNEIDER F. (2013), “THE SHADOW ECONOMY IN EUROPE, 2013”, A.T. KEARNEY 

 

 

• 2.3 - LE IMPOSTE ITALIANE 

 

Le principali imposte italiane sono 4: Iva, Irpef, Ires e Irap. Analizziamole brevemente, 

così come le presentano Bosi e Guerra (2013): 

L’IVA è un’imposta indiretta sul consumo, introdotta con il Decreto del Presidente 

della Repubblica del 26 ottobre 1972, n.633, successivamente integrato e modificato 

per adeguarne la disciplina alle direttive della Comunità Europea.  
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Il valore aggiunto rappresenta il contributo alla formazione del reddito nazionale di 

ciascun operatore economico. In Italia l’Iva si applica con tre aliquote: una ordinaria 

(21%) e due ridotte (10% e 4%) sui beni ritenuti necessari.  

L’Iva si applica su ogni cessione con obbligo di rivalsa, cioè con obbligo, da parte del 

fornitore, di addebitarla al cliente e di versarla in seguito allo Stato con il seguente 

calcolo:  

Iva a debito (sulle vendite) – Iva a credito (sugli acquisti) = Iva dovuta. 

 

L’IRPEF invece è un’imposta diretta, di carattere personale e progressivo, sul reddito 

che colpisce le Persone Fisiche. È stata istituita nel 1974, ai sensi del Decreto del 

Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n.597, oggi è regolata dal Testo 

Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) emanato con Decreto del Presidente della 

Repubblica del 22 dicembre 1986, n.917.  

Il presupposto dell’imposta è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti 

nelle categorie espresse dal legislatore (all’art. 6 T.U.I.R). “Il carattere personale del 

tributo è desumibile dal fatto che nella definizione dell’imposta si tiene conto di 

aspetti soggettivi del contribuente, a partire dal livello del reddito imponibile che è 

colpito secondo criteri di progressività, oltre che di altri aspetti quali caratteristiche 

familiari, oneri di carattere personale, ecc. 

Grazie al suo carattere progressivo, a tale tributo è affidato principalmente il compito 

di realizzare la progressività che la Costituzione italiana (art 53, cc. 1 e 3) prevede per 

il sistema tributario nel suo complesso” (Bosi, Guerra, 2013, p. 73). 

La somma algebrica di tutti i redditi determina il reddito complessivo, il quale 

consente di individuare l’aliquota per la definizione dell’imposta; l’IRPEF prevede, 

infatti, aliquote progressive per scaglioni di reddito.  

 

L’IRES è un’imposta diretta sul reddito che colpisce i redditi d’impresa. È stata 

instituita col decreto legislativo del 12 dicembre 2003, n. 344, ma è entrata in uso il 1° 

gennaio 2004. 

L’imposta è di natura proporzionale e l’aliquota di applicazione è del 24%.  

I soggetti passivi sono: le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a 

responsabilità limitata, le società cooperative e di mutua assicurazione; gli enti 
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pubblici e privati diversi dalle società; le società e gli altri enti di ogni tipo con o senza 

personalità giuridica non residenti nel territorio dello Stato italiano. 

La base imponibile (BI) è data dal reddito d’impresa, rappresentato da Ricavi totali 

(R), meno i Costi totali (C), meno gli ammortamenti2 riconosciuti (AM) e meno gli 

interessi passivi3 (IP).  

BI= R- C- AM- IP. Alla base imponibile si applica l’aliquota del 24%. 

 

L’IRAP, cioè l’Imposta Regionale sull’ Attività Produttiva, è un’Imposta diretta sul 

Valore della produzione netta, ossia il reddito prodotto comprensivo dei costi del 

personale e degli oneri e proventi finanziari. È stata introdotta il 1° gennaio 1998, in 

attuazione della legge delega 23 dicembre 1996, n. 662, con il decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n.446. 

Il presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di un’attività diretta alla produzione 

o allo scambio di beni alla prestazione di servizi. I soggetti passivi sono gli 

imprenditori individuali, le società, gli enti commerciali e non commerciali, gli 

esercenti arti e professioni, le amministrazioni pubbliche, enti e società non residenti 

L’imposta ha un’aliquota ordinaria del 3,9%, mentre per determinati soggetti ha 

valori diversi.  

 

Ora invece analizzeremo quali sono le imposte italiane più evase dai contribuenti. 

Secondo un rapporto del 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Tax Gap, 

ossia la differenza tra imposte e contributi teorici e quelli effettivamente versati, è 

stato in media, nel triennio 2013-2015, di 108,89 miliardi di euro, di cui 97,83 per 

mancate entrate tributarie e 11,06 per mancate entrate contributive. Quindi, in 

rapporto al Pil nazionale, il Tax Gap si è attestato sul 6,4%. 

L’imposta più evasa è l’Iva, che si è attestata in media sui 35,35 miliardi annui, seguita 

poi dall’Irpef attestatasi sui 32,87 miliardi, al terzo posto abbiamo l’Ires con 8,04 

miliardi ed infine troviamo l’Irap con 7,56 miliardi. 

                                    
2 L’ammortamento è il procedimento tecnico per ripartire il costo di immobilizzazioni a vita definita in 

un dato numero di esercizi futuri, mediante quote che incidono sul calcolo del reddito dei vari esercizi. 

(Ammortamento (voce), in Dizionario di Economia e Finanza (2012)) 
3 L’interesse passivo è il prezzo dell’uso di una somma di denaro (prestito) per un certo periodo di 

tempo. (Interesse (voce), in Dizionario di Economia e Finanza (2012)) 
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L’Iva si trova al primo posto sia per la sua base imponibile, che è la maggiore tra le 

imposte nazionali, sia per la sua particolare costituzione. Infatti, come abbiamo visto 

nel secondo capitolo, per essa è possibile accedere al regime dei rimborsi o delle 

compensazioni (Iva a credito, Iva a debito), oltre al fatto che la sua evasione è legata 

anche alle vendite in nero e alle false fatturazioni. 

Sempre per quanto concerne l’Iva, oltre ad essere l’imposta nazionale più evasa in 

termini di Tax Gap, secondo il rapporto del Center for Social and Economic Research 

del 2018, l’Italia è il primo paese in Europa per perdita di gettito nominale su questo 

tributo con 36 miliardi circa ed un rapporto tra previsto e riscosso del ben 25,9%. 

Solamente la Romania, con il 35,88%, e la Grecia, con il 29,2%, riescono a far peggio a 

livello percentuale. 

Il report rivela inoltre come a livello comunitario il gap Iva, tra previsto e riscosso, sia 

di ben 147,1 miliardi di euro, quindi i 36 miliardi italiani rappresentano il 24,4%, in 

sostanza un euro su quattro non pagato dell’imposta arriva dall’Italia. 
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TABELLA 2. GAP DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E CONTRIBUTIVE  

GAP PER 

TIPOLOGIA DI 

IMPOSTA 

(DATI IN MLN 

DI  

EURO) 

ANNO 

2013 

ANNO 

2014 

ANNO 

2015 

ANNO 

2016 

(STIME 

PROVVISORIE) 

MEDIA 

ANNI 

2013-

2015 

IRPEF (LAV. 

AUTONOMO E 

DI IMPRESA) 

32.195 

(67,9%) 

33.408 

(68,8%) 

33.026 

(68,2%) 

33.944 

(67,9%) 

32.876 

(68,2%) 

IRES 8.392 

(26%) 

8.909 

(26,3%) 

6.818 

(19,6%) 

7.685 

(21,2%) 

8.040 

(23,3%) 

IVA 34.770 

(27,1%) 

36.475 

(27,8%) 

34.827 

(26,5%) 

34.895 

(26,2%) 

35.358 

(26,9%) 

IRAP 8.573 

(23,1%) 

8.422 

(23%) 

5.709 

(20,8%) 

5.325 

(20,2%) 

7.568 

(21,8%) 

TOT. ENTRATE 

TRIBUTARIE 

96.647 101.322 95.523 N.D. 97.831 

TOT. ENTRATE 

CONTRIBUTIVE 

10.282 11.290 11.630 N.D. 11.067 

TOT. 

ENTRATE 

TRIB. E 

CONTRIB. 

106.929 112.612 107.153 N.D. 108.898 

 

FONTE: MEF (2018), RELAZIONE SULL’ECONOMIA NON OSSERVATA E SULL’EVASIONE FISCALE E 

CONTRIBUTIVA: ANNO 2018 

NOTE: I DATI TRA PARENTESI INDICANO LA PROPENSIONE AL GAP DELL’IMPOSTA 

 
Consultando la Tabella 2, relativa al report del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze (MEF) del 2018, si può osservare come il tasso di evasione per ogni imposta 

non sia correlato con l’ammontare d’imposta evasa. Infatti, al primo posto troviamo 

l’Irpef per lavoro autonomo con ben il 68,3% di media di evasione, seguito dall’Iva 
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con il 27,1%, dall’Ires con il 24% ed infine dall’Irap con il 22,3%. La media nazionale 

per le imposte considerate è dunque del 35,4% nel periodo in esame. 

 

Concentriamoci ora sull’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche), che è, dopo 

l’Iva, l’imposta più evasa in Italia. 

Secondo lo studio del MEF, nel periodo analizzato, l’Irpef ha avuto in media un tasso 

di evasione per il lavoro autonomo e d’impresa del 68,3%, una cifra che non ha eguali, 

soprattutto se confrontata con quella relativa sempre all’Irpef, ma per i lavoratori 

dipendenti, che si è attestata nel quadriennio sul 3,5%. 

Questo dato è giustificato anche dal fatto che l’Italia ha un altro primato in Europa, 

poiché detiene il maggior numero di lavoratori autonomi (4,7 milioni), e a livello 

percentuale sul totale degli occupati, è seconda solo alla Grecia con il 21,1%. Tutti 

questi lavoratori autonomi generano una grande massa di autodichiarazioni sui 

redditi che, come analizzato nel capitolo 1, si prestano maggiormente a falsificazioni e 

sotto dichiarazioni. 

 

• 2.4 - LA DISTRIBUZIONE DELL’EVASIONE FISCALE IN ITALIA 

 

Infine, andiamo ad analizzare, a livello geografico, come si distribuisce l’evasione 

fiscale in Italia. 

Se si tenesse conto dei luoghi comuni e dei beceri pregiudizi, si sarebbe portati a 

pensare che la frode fiscale sia principalmente attribuibile al Meridione, a causa della 

presenza di organizzazioni mafiose, con le loro economie criminali, e per lo scarso 

senso civico, che si manifesta in lavoro nero, mancate fatturazioni e mancato 

pagamento di imposte, ma i numeri dimostrano come questa sia solo una mezza 

verità. 

Secondo il report di Confcommercio del 2017 l’economia non osservata, a livello 

percentuale, impatta maggiormente sul Valore Aggiunto nel Centro e Sud Italia. 

L’analisi, infatti, rivela come, nel 2014, al Sud e al Centro la NOE (Not Observed 

Economy) impatti per il 19,5% e per il 14,8%, mentre al Nord-Est e al Nord-Ovest la 

percentuale diminuisca, passando al 12,1% e al 12,7%. 
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Se a livello di percentuali i pregiudizi trovano conferma, lo stesso non si può dire in 

termini di valori nominali. Consultando, infatti, il report del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze del 2014, dell’allora Ministro Pier Carlo Padoan, emerge come il Tax 

Gap totale si attesti sui 91 miliardi annui, ma la quota maggiore si riscontri al Nord, 

con ben 47,4 miliardi evasi, a seguire il Centro con 24,4 miliardi ed infine il Sud con 

19,5 miliardi.  

Un interessante studio è stato effettuato da Carbone e Spingola, nel 2015, sulle varie 

provincie italiane e sulla loro “pericolosità” a livello fiscale. 

Lo scopo della ricerca era quello di analizzare la “domanda di mercato” incontrata 

dall’Agenzia delle Entrate, e di indentificare delle similitudini tra le varie Direzioni 

Provinciali, per permettere un’amministrazione più “ad hoc”. 

Questo report si intitola “Analisi delle Direzioni Provinciali attraverso il DB Geo”, ed è 

stato redatto tenendo conto di 7 aeree tematiche, ossia: 

1. Numerosità del bacino 

2. Pericolosità fiscale 

3. Pericolosità sociale 

4. Tenore di vita 

5. Maturità della struttura produttiva 

6. Livello di tecnologia e servizi 

7. Disponibilità di infrastrutture di trasporto 
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FIGURA 2. MAPPA CUSTLERIZZATA DELL’ITALIA 

 

FONTE: CARBONE E., SPINGOLA A. (2015), “ANALISI DELLE DIREZIONI PROVINCIALI 

ATTRAVERSO IL DB GEO” 

  

 

Seguendo queste 7 aree tematiche sono state analizzate tutte le Direzioni Provinciali 

italiane, e successivamente, analizzando i risultati ottenuti, si è operata una 

suddivisione di esse in gruppi omogenei (“cluster”), ottenendo una ripartizione del 

territorio italiano in 8 sezioni. 

Per ciascuna delle 7 variabili considerate è stato assegnato un numero da 1 a 5, 

rappresentativo della distanza del valore individuato dalla media nazionale, con 3 

rappresentante uno scostamento pressoché nullo, mentre 1 rappresenta un valore 

molto minore rispetto alla media e 5 un valore molto superiore. 

Questi 8 gruppi, ordinati per crescente numerosità del bacino di utenti e di 

pericolosità, sono stati ribattezzati con nomi di film, che potessero richiamare in 

modo efficace un tratto distintivo del cluster: 
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1. Niente da dichiarare  

2. Stanno tutti bene 

3. Gli equilibristi 

4. Rischiose abitudini 

5. Rischio totale 

6. Non siamo angeli 

7. L’industriale 

8. Metropolis 

  

I primi 3 cluster (Niente da dichiarare, Stanno tutti bene, Gli equilibristi) comprendo 

Direzioni Provinciali (DP) di medio-piccola dimensione e senza particolare 

pericolosità a livello fiscale e sociale, i successivi 2 cluster (Rischiose abitudini e 

Rischio totale) invece presentano valori maggiori riguardanti la pericolosità fiscale e 

sociale, pur raggruppando sempre DP di medio-piccola dimensione.  

Il sesto cluster (Non siamo angeli) racchiude DP aventi più o meno tutti i valori 

prossimi alla media nazionale, il settimo cluster (L’industriale) comprende Direzioni 

Provinciali di grandi dimensioni, aventi valori di pericolosità fiscale molto bassi, ma 

valori di pericolosità sociale medi.  

L’ottavo cluster (Metropolis) infine comprende le Direzioni Provinciali di Roma e 

Milano, aventi tutti i valori molto superiori alla media nazionale.  

Con questa analisi sono stati osservati livelli maggiori di “Numerosità del bacino”, 

“Tenore di vita” e “Tecnologia e servizi” al Centro e al Nord, mentre valori maggiori di 

“Pericolosità fiscale” e, in buona parte, anche di “Pericolosità sociale” si sono 

maggiormente rilevati al Sud. I livelli di “Maturità della struttura produttiva” e 

“Disponibilità di infrastrutture di trasporto” presentano invece distribuzioni più 

variegate all’interno del territorio nazionale. 

Quindi le zone maggiormente a rischio a causa della loro pericolosità a livello fiscale e 

sociale appartengono al cluster “Rischio Totale”, presente principalmente nel Sud 

Italia e in Sicilia. Un livello abbastanza elevato di pericolosità fiscale si riscontra anche 

in zone non particolarmente pericolose a livello sociale, come quelle appartenenti ai 

cluster “Niente da dichiarare”, presente nell’entroterra meridionale e nelle isole, e 

“Metropolis”, nelle metropoli di Milano e Roma. Le DP italiane meno pericolose, 
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secondo questo studio, appartengono al cluster “Stanno tutti bene”, presente al 

centro-nord, con un elevato tenore di vita e bassi livelli di pericolosità fiscale e 

sociale. Anche il cluster “L’industriale”, presente principalmente al nord, pur avendo 

alti livelli per quanto riguarda “Numerosità del bacino”, “Tenore di vita”, “Maturità 

della struttura produttiva” e “Tecnologia e servizi”, rivela bassi livelli di “Pericolosità 

fiscale”. 

Secondo lo studio di Carbone e Spingola i pregiudizi riguardanti l’evasione fisale ed il 

Meridione sembrano essere confermati, dato che le Direzioni Provinciali 

maggiormente pericolose appartengono nella quasi totalità dei casi a regioni del sud 

Italia e delle isole, oltre che alle province di Milano e Roma.  

Le Direzioni Provinciali invece meno rischiose per l’evasione fiscale sono quelle del 

centro-nord, ad esclusione dell’area di Milano e di alcune zone appartenenti al cluster 

“Rischiose abitudini”.  

 

• 2.5 - PERCHE’ GLI ITALIANI EVADONO? 

 

Dopo aver esposto i dati riguardanti l’evasione fiscale italiana e averne analizzato la 

distribuzione lungo la penisola, andiamo ora a considerare quali sono le motivazioni 

che spingono i cittadini e le imprese italiane ad evadere. 

Per farlo prenderemo in considerazione il report, già citato in precedenza, di 

Confcommercio “Le determinanti dell’evasione fiscale: un’analisi regionale”. 
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FIGURA 3. LE DETERMINANTI DEL SOMMERSO ECONOMICO  

 

FONTE: CONFCOMMERCIO (2017), “LE DETERMINANTI DELL’EVASIONE FISCALE: UN’ANALISI 

REGIONALE” 

 

In questo lavoro sono state individuate 4 principali motivazioni che influenzano la 

scelta ad evadere da parte dei contribuenti italiani, queste sono: 

 

1. La pressione fiscale effettiva 

2. Il livello di deterrenza (controlli e sanzioni) 

3. Il senso civico-economico legato all’output pubblico a livello quantitativo e 

qualitativo 

4. La facilità degli adempimenti fiscali 

 

Analizziamole: 

La pressione fiscale4 effettiva è il livello di pressione fiscale che i contribuenti 

effettivamente pagano, questa percentuale viene calcolata in questa maniera: 

“dalla stima del Pil viene sottratto l’ammontare della Non Observed Economy (NOE), si 

ottiene quindi un livello del Pil che dovrebbe approssimare quello prodotto dai 

                                    
4 La pressione fiscale è il rapporto tra il prelievo operato dallo Stato e dagli altri enti 

pubblici sotto forma di imposte, tasse e tributi, per il finanziamento della spesa 

pubblica e il reddito nazionale prodotto (PIL) nell’arco di un certo periodo di tempo. 
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contribuenti in regola, sotto il profilo tributario e contributivo.” 

(Confcommercio,2017, p.33) 

Il livello della pressione fiscale effettiva risulta mediamente superiore a quello della 

pressione fiscale apparente. 

Secondo il report vi è un nesso di casualità (correlazione diretta) che lega la pressione 

fiscale con l’evasione fiscale, infatti tanto più è elevata la pretesa fiscale di 

un’amministrazione, tanto maggiore risulterà l’incentivo ad evadere e, 

conseguentemente, il gettito evaso. 

 

Come visto nel Capitolo 1, per combattere l’evasione fiscale sono previsti sistemi 

sanzionatori e di controllo. Ma una delle motivazioni che portano i contribuenti ad 

evadere è quella di uno scarso livello di deterrenza, infatti, se esistesse un’alta 

probabilità di venir scoperti e, successivamente, di subire una sanzione, si 

ridurrebbero i comportamenti illeciti (sempre a parità di altre condizioni). 

Quindi in questo caso vi una correlazione inversa tra il livello di deterrenza e il livello 

di evasione fiscale. 

 

Il senso civico-economico dei cittadini è il terzo elemento da considerare nelle 

motivazioni all’evasione fiscale. “La scelta di evadere e di quanto evadere può essere 

legata alla convinzione da parte dei cittadini di usufruire di servizi pubblici 

inadeguati” (Confcommercio,2017, p.44) 

Quindi se i contribuenti percepiscono che i servizi offerti dallo Stato sono adeguati ed 

efficienti, oppure se percepiscono l’assenza di sprechi nella spesa pubblica, si 

sentiranno meno legittimati ad evadere. 

Anche in questo caso vi è correlazione inversa tra il livello di senso civico-economico 

e quello dell’evasione fiscale. 

L’ultima motivazione non è secondaria ed è la facilità dell’adempimento fiscale, infatti 

secondo il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, intervenuto durante il 

settimo Convegno di Confcommercio sul Fisco: “…si deve intervenire perché per gli 

adempimenti fiscali, le nostre imprese devono impiegare 30 giornate lavorative 

all’anno, 11 in più rispetto alla media dei Paesi dell’area Euro.” “Un sistema costruito 
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su queste basi inevitabilmente conduce a rapporti conflittuali tra Fisco e 

contribuenti.”5 

Analizzando le parole del presidente Sangalli, è evidente come questi 

malfunzionamenti creino delle distorsioni, che impediscono il regolare svolgersi degli 

adempimenti fiscali e addirittura possono scoraggiarli. 

Quindi di conseguenza vi è ancora una correlazione inversa tra il livello della facilità 

dell’adempimento fiscale e l’evasione fiscale. 

                                    
5 Intervista disponibile su: https://www.confcommercio.it/-/sangalli-ridurre-le-tasse-subito accesso 

il: 07/02/2019. 

 

https://www.confcommercio.it/-/sangalli-ridurre-le-tasse-subito
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CAPITOLO 3 - LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE:  

STRUMENTI STANDARD 

 

Nel terzo capitolo si analizzeranno gli strumenti in atto a livello europeo per 

contrastare l’evasione fiscale, successivamente si analizzeranno nello specifico i 

metodi di contrasto in uso in Italia, valutandone l’efficacia. 

 

• 3.1 – LA SITUAZIONE EUROPEA E LE CONTROMISURE 

 

Dopo aver analizzato la situazione italiana nel dettaglio, nel precedente capitolo, 

torniamo per un momento alla situazione europea. 

Secondo il report del 2013 di Schneider, già citato in precedenza, l’economia 

sommersa in Europa negli ultimi anni si è attestata sui 2.150 miliardi di euro; che in 

percentuale, rispetto al totale dell’attività economica, equivale quindi al 18.5%. 

Di questi 2.150 miliardi di euro, quasi due terzi sono concentrati nelle cinque 

maggiori potenze economiche, ovvero Germania, Francia, Italia, Spagna e Regno 

Unito. 

Infatti, le shadow economy delle 5 maggiori nazioni europee producono ogni anno 

circa 1.730 miliardi di euro. 

Osservando la Figura 4 si può notare come la percentuale di shadow economy, in 

relazione al Pil, sia maggiore nei due gruppi “Eastern Europe” e “Southern Europe”, 

nei quali sono presenti Stati con economie di medio-piccola dimensione, esclusi 

ovviamente Stati come Italia e Spagna. 

In questi paesi del Sud e dell’Est Europa l’economia sommersa impatta in maniera 

considerevole raggiungendo anche percentuali del 30% del Pil, quasi il doppio 

rispetto alla media europea. 
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FIGURA 4. L’ECONOMIA SOMMERSA IN RELAZIONE AL PIL 

 

FONTE: SCHNEIDER F. (2013), “THE SHADOW ECONOMY IN EUROPE”, A.T. KEARNEY 
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Secondo il report del 2012 “Closing the European Tax Gap” di Richard Murphy, in 

Europa l’evasione fiscale è di circa 860 miliardi di euro all’anno, una cifra davvero 

considerevole, se rapportata al Pil generato da tutti i paesi, che si aggira sui 12.271 

miliardi. Il rapporto tra evasione fiscale e Pil, quindi, in Europa è del 7% circa. 

Alla luce di questi dati è evidente come l’economia sommersa e la conseguente 

evasione fiscale non siano un problema solo italiano, ma una preoccupazione per 

quasi tutti i paesi europei. 

Consultando il report del 2016 del Commissione Europea “Comunicazione della 

Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio” veniamo a conoscenza di come 

intende agire l’Unione Europea in tal senso.  

Per prima cosa l’UE ha puntato a rafforzare la trasparenza fiscale, ovvero gli Stati 

membri dell’Unione hanno deciso di intensificare la comunicazione e la cooperazione 

fra le rispettive autorità fiscali e il controllo delle pratiche fiscali transfrontaliere delle 

società. A partire dal 2017 tutti gli Stati hanno iniziato uno scambio automatico di 

informazioni sulle norme fiscali transfrontaliere su base sistematica, inoltre dal 2016 

gli Stati prevedono che le loro autorità fiscali condividano automaticamente, per fini 

fiscali, le relazioni paese per paese relative alle attività delle imprese multinazionali. 

Le relazioni paese per paese, previste dalla Unione Europea per le multinazionali con 

fatturato superiore ai 750 milioni di Euro, consistono nella rendicontazione dei ricavi, 

degli utili lordi o delle perdite, delle imposte pagate e maturate, il numero di addetti, 

il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti e le immobilizzazioni materiali. In tal 

modo si cercherà di effettuare un controllo maggiore su queste grandi imprese, 

spingendole a pagare le imposte nei paesi in cui producono utili.  

La trasparenza fiscale non riguarda solo le società, ma anche la contabilità delle 

persone fisiche. Sempre dal 2016 è in vigore una nuova legislazione, per prevenire 

l’occultamento di fondi offshore6, che prevede lo scambio automatico, tra gli Stati 

membri dell’Unione, di un grande quantità di informazioni relative a redditi e capitali 

detenuti all’estero da persone fisiche. Un’altra iniziativa, che va di pari passo con 

                                    
6 Il fondo offshore è un fondo situato in paradisi fiscali, ove vigono legislazioni particolarmente 

permissive per quanto riguarda il trattamento fiscale, gli adempimenti contabili e societari, combinati 

con garanzie rigide di riservatezza e anonimato sui movimenti bancari e societari. (Fonte: Dizionario 

Treccani di Economia e Finanza (2012)) 
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quelle precedenti, riguarda la firma di alcuni nuovi accordi in materia di trasparenza 

fiscale con la Svizzera, il Liechtenstein, Andorra, San Marino e il Principato di Monaco.  

Un altro aspetto sul quale ha voluto focalizzarsi l’Unione Europea è una tassazione più 

equa ed efficiente.  Una delle prime iniziative adottate è stata quella di elaborare una 

proposta per la Base imponibile consolidata comune per l’imposta delle società 

(CCCTB), per migliorare l’ambiente per le imprese nel mercato unico europea, 

eliminando le disparità esistenti fra i sistemi nazionali che sono attualmente sfruttate 

dalle pianificazioni fiscali aggressive.  

La Base imponibile consolidata comune per l’imposta delle società ha come obbiettivo 

quello di stabilire un insieme unico di norme per il calcolo della base imponibile per 

l’imposta sulle società nel mercato interno dell’UE. Stabilendo un insieme di norme 

unico a livello europeo, si andrebbero ad eliminare molte delle differenze di 

tassazione esistenti tra gli Stati, andando così ad annullare l’efficacia della 

pianificazione fiscale aggressiva. 

La pianificazione fiscale aggressiva viene definita dalla Commissione Europea (2017, 

p.1) così: “La pianificazione fiscale aggressiva consiste nella riduzione, da parte dei 

contribuenti, del loro debito d’imposta mediante operazioni che, sebbene possano 

essere lecite, sono in contrasto con lo scopo della norma. La pianificazione fiscale 

aggressiva prevede lo sfruttamento delle lacune esistenti in un sistema fiscale e dei 

disallineamenti tra sistemi fiscali.” È quindi chiaro come le imprese multinazionali 

che operano in più stati possano riuscire a pagare meno imposte, sfruttando le 

differenze di tassazione esistenti tra i vari paesi dell’Unione, a differenza di imprese di 

dimensioni ridotte o nazionali. 

Consultando il report del 2016 del Consiglio dell’Unione Europea “Comunicazione 

della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio”, veniamo a conoscenza del 

pensiero dell’UE sulle direttive emanate e sul futuro della lotta all’evasione fiscale: 

“Negli ultimi anni sono stati compiuti progressi significativi nella lotta a livello dell’UE 

per combattere l’evasione e l’elusione fiscali, la frode e la corruzione. La commissione 

ha presentato importati proposte volte a migliorare la trasparenza fiscale, ridurre 

considerevolmente le opportunità di pianificazione fiscale aggressiva e promuovere 

una buona governance fiscale a livello mondiale. 



37 

 

Una volta che saranno attuate integralmente, queste proposte modificheranno il 

panorama fiscale in modo permanente in Europa, rendendolo più equo, più aperto e 

più efficiente per i cittadini, le imprese e gli Stati membri nel mercato unico.” 

L’Unione Europea ritiene dunque di aver dato delle direttive comunitarie che 

andranno a migliorare la lotta all’evasione fiscale, grazie alla cooperazione tra gli 

Stati. 

 

• 3.2 - GLI STRUMENTI DI CONTRASTO IN USO IN ITALIA 

 

Dopo aver analizzato le nuove direttive comunitarie, andiamo ora ad esaminare i 

metodi in atto in Italia per contrastare l’annoso fenomeno dell’evasione fiscale. 

Il primo strumento che analizzato sono gli Studi di settore, introdotti in Italia con il 

decreto legislativo 30/08/93 n. 331, poi convertito nella Legge 427/1993. 

Consultando la guida7 de “Il Sole 24 Ore” gli Studi sono definiti come: il frutto di un 

accordo di reciproca collaborazione tra Amministrazione finanziaria, associazioni di 

categorie e ordini professionali. Sono elaborati tramite analisi economiche e tecniche 

statistico-matematiche, consentono di stimare i ricavi o i compensi che possono 

essere attribuiti ai contribuenti. 

Questi strumenti individuano le relazioni esistenti tra le variabili strutturali e 

contabili delle imprese e dei lavoratori autonomi con riferimento: al settore 

economico di appartenenza, ai processi produttivi utilizzati, all’organizzazione, ai 

prodotti e servizi oggetto dell’attività, alla localizzazione geografica e ad altri elementi 

significativi (ad esempio: area di vendita, andamento della domanda, livello dei 

prezzi, concorrenza). 

La particolarità degli Studi di settore è che questi non vengono utilizzati solo 

dall’Amministrazione finanziaria, come aiuto alla sua attività di controllo, ma sono 

utilizzati dal contribuente stesso per verificare, durante la fase di dichiarazione dei 

redditi, il proprio posizionamento rispetto alla congruità (il contribuente è congruo se 

i ricavi o i compensi dichiarati sono uguali o superiori a quelli stimati dallo studio, 

                                    
7 Documento de “Il Sole 24 Ore” Guida agli studi di settore: cosa sono e come si applicano gli studi di 

settore: 

https://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Speciali/2005/Documenti%20lunedi/7novembre200

5/Guida_agli_studi_di_settore.pdf?cmd%3Dart accesso il 07/02/2019. 

https://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Speciali/2005/Documenti%20lunedi/7novembre2005/Guida_agli_studi_di_settore.pdf?cmd%3Dart
https://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Speciali/2005/Documenti%20lunedi/7novembre2005/Guida_agli_studi_di_settore.pdf?cmd%3Dart
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tenuto conto delle risultanze derivanti dall’applicazione degli indicatori di normalità 

economica) e alla coerenza ( la coerenza misura il comportamento del contribuente 

rispetto ai valori di indicatori economici predeterminati, per ciascuna attività, dallo 

studio di settore). 

Secondo il Professor Alessandro Santoro, nel suo libro “L’evasione Fiscale: quanto, 

come e perché” (2010): “La ragione per cui gli Studi di settore hanno resistito per 

dieci anni e hanno goduto di un consenso bipartisan sta proprio nel gradimento 

espresso da molte associazioni di categoria e alcuni commercialisti. Questo 

gradimento si spiega con la natura degli Studi di settore come esito di un 

compromesso flessibile fra Amministrazione finanziaria, contribuenti e loro 

rappresentanti. Gli Studi sono un compromesso, in primo luogo, perché si pongono 

semplicemente non l’obbiettivo di segnalare (tutta) l’evasione bensì di individuare il 

contribuente che evade i ricavi molto più dei suoi simili, cioè dei contribuenti che 

hanno le stesse caratteristiche produttive.” (2010, p.103)  

“Il compromesso non sta solo nel fatto di accettare un grado di evasione variabile da 

settore a settore e di affidare la definizione del grado a una struttura autonoma dal 

ministero, ma anche nell’idea di coinvolgere le stesse associazioni di categoria 

nell’elaborazione degli studi di settore. Tali associazioni vengono rappresentate in un 

apposito organo, definito Comitato degli esperti, che fornisce un parere sull’attitudine 

del singolo studio a rappresentare la realtà economica del settore.” (2010, p.104) 

Con la Legge di Bilancio 2017 sono stati introdotti gli Indici Sintetici di Affidabilità 

(ISA), che andranno a sostituire gli Studi di settore, che mirano ad aumentare la 

collaborazione fra contribuenti e Amministrazione finanziaria. Sul sito8 dell’Agenzia 

delle entrate vengono descritti gli ISA: “gli Indici sono indicatori che, misurando 

attraverso un metodo statistico-economico, dati e informazioni relativi a più periodi 

d’imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale sarà possibile verificare la 

normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Il 

riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di 

individuare i contribuenti che, risultando “affidabili”, avranno accesso a significativi 

                                    
8 Disponibile su: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/dichiarazioni/isa+2017/scheda+i

nfo+isa+2017?page=studisettoreimp accesso il: 07/02/2019. 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/dichiarazioni/isa+2017/scheda+info+isa+2017?page=studisettoreimp
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/dichiarazioni/isa+2017/scheda+info+isa+2017?page=studisettoreimp
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benefici premiali.” Secondo il Decreto Ministeriale del 23 marzo 2018 il grado di 

affidabilità fiscale riconosciuto al contribuente viene rappresentato su una scala da 1 

a 10. Inoltre, viene precisato che per migliorare il proprio profilo, i contribuenti 

possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non 

risultanti dalle scritture contabili, rilevanti in merito alla determinazione della base 

imponibile per le imposte sui redditi. 

 

Il secondo metodo di contrasto all’evasione fiscale che andiamo ad analizzare è il 

Redditometro. 

Il Redditometro è uno strumento di accertamento di tipo sintetico che si basa sulla 

capacità di spesa di un individuo: si parte dall’elemento certo di spesa per arrivare 

all’elemento da determinare che è il reddito accertato. 

“L’accertamento sintetico ha come base le spese di qualsiasi genere sostenute nel 

periodo d’imposta. Ciò implica che l’ufficio impositore può e deve prendere in 

considerazione tutto ciò che il contribuente e il suo nucleo familiare hanno speso nel 

periodo d’imposta (per consumi e per investimenti) e la cosiddetta quota risparmio. 

Se la somma è superiore al reddito netto dichiarato e si presume che la differenza sia 

reddito imponibile non dichiarato.” (Tesauro,2015, p.5)  

Analizzando il testo “Accertamento sintetico, redditometro e redditest” si comprende 

come le spese da tenere in considerazione per l’analisi del redditometro siano 

contenute nel Decreto ministeriale del 16 settembre 2015. 

Le spese considerate sono molto varie, si va dalle spese per alimenti e abbigliamento 

e per l’abitazione (mutuo, affitto, condominio, combustibili, acquisto di mobili), alle 

spese mediche e per i trasporti, passando per l’istruzione e per il tempo libero. Sono 

quindi rilevanti gli esborsi per bisogni ordinari (ad esempio vitto e abitazione), per 

spese voluttuarie (come viaggi e tempo libero) e per acquisto di beni durevoli (ad 

esempio mobilia, autoveicoli, elettrodomestici). 

Secondo Santoro (2010) il redditometro però non è mai stato molto utilizzato, infatti 

al massimo sono stati effettuati quasi 5000 accertamenti in un anno. Questo 

fallimento è secondo l’autore riconducibile alla rigidità e alla scarsa affidabilità dello 

strumento. 



40 

 

La scarsa affidabilità è riconducibile al fatto che in passato si è fatto ricorso 

all’intestazione dei beni acquisiti a persone fittizie, sfruttando il disordine presente in 

molte basi di dati su cui si sarebbero dovuti basare i riscontri. Portando come 

esempio le automobili, Santoro ricorda come da un’indagine del Corriere della Sera 

erano stati evidenziati casi di intestatari fittizi, aventi intestate più di 190 vetture. 

Ma il problema principale è sempre stato quello della rigidità del Redditometro. 

Infatti, citando Santoro: “Dal punto di vista economico, dedurre un reddito dal 

possesso o dal consumo di determinati beni è un’operazione piuttosto azzardata” 

(2010, p. 107).  

Anche la Corte dei Conti nel 2016 in un suo report ha evidenziato la scarsa utilità e lo 

scarso utilizzo del Redditometro, portando alcuni dati molti significativi in merito. 

Nel 2016 infatti la Corte dei Conti ha rilevato appena 2.812 accertamenti, con un calo 

del 52% rispetto al 2015 e del 92% rispetto al 2012. 

Inoltre, a livello di recupero fiscale, sempre la Corte dei Conti, questa volta nel report 

inerente al 2014, aveva evidenziato delle entrate per 188 milioni di euro, solo un 

quarto di quanto era stato messo in preventivo. 

Quindi citando sempre la Corte dei Conti “l’accertamento sintetico ha ormai perso 

quasi del tutto rilievo nella strategia dei controlli fiscali”. (2016, p.59) 

 

Terzo metodo che analizzeremo è il cosiddetto Spesometro, ossia la trasmissione delle 

Comunicazioni Dati Fatture emesse e ricevute, che è un obbligo introdotto 

dall’articolo 4 del Decreto-legge n.193 del 22 Ottobre 2016. 

La Comunicazione Dati Fatture deve essere trasmessa telematicamente dal soggetto 

Iva entro le scadenze previste. È necessario comunicare anche la rettifica dei dati o 

l’annullamento dei dati precedentemente trasmessi. 

La comunicazione avviene su base trimestrale e va inviata, all’Agenzia delle Entrate, 

entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre. 

Sono tenuti, secondo il Decreto-legge 193/2016, alla Comunicazione Dati Fatture i 

soggetti titolari di partita Iva, ossia imprese e lavoratori autonomi. 

Dall’entrata in vigore dello “Spesometro” fino ad oggi, la normativa ha subito diverse 

modificazioni, in particolare: 
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L’Articolo 21 del Decreto-legge 78/2010 aveva previsto l’entrata in vigore a partire 

dal 2010 dello Spesometro e quindi l’obbligo da parte dei soggetti titolari di partita 

Iva di comunicare tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva superiori a due soglie: 

▪ 3600 euro, se documentate da scontrino o ricevuta fiscale 

▪ 3000 euro, qualora soggette all’obbligo di fatturazione 

L’articolo 2 comma 6 del Decreto-legge 16/2012 aveva modificato la normativa 

prevedendo che a partire dal 2012, con lo Spesometro venissero comunicate tutte le 

operazioni per le quali fosse stata emessa fattura, con un limite di 3600 euro per 

quelle documentate da scontrino o ricevuta fiscale. 

In seguito, si è arrivati con il Decreto-legge 193/2016, collegato alla Legge di Bilancio 

2017, e convertito, con modificazioni, dalla Legge n.225 dell’1° Dicembre 2016, 

all’abolizione del vecchio Spesometro annuale e introdotto il nuovo Spesometro 2017 

con due modifiche: 

• Comunicazione Iva fatture 

• Comunicazione liquidazioni periodiche Iva 

Successivamente vi è stato il cosiddetto Decreto Milleproroghe, il quale ha 

confermato per il solo Spesometro 2017 la scadenza semestrale, prorogandone il 

termine al 28 Settembre 2017. 

Infine, con il Decreto-legge collegato alla Legge di Bilancio 2018 si è provveduto ad 

ufficializzare per lo Spesometro la scadenza primo semestre 2018 al 30 Settembre. 

  

Il quarto strumento di contrasto che andremo ad analizzare è la Dichiarazione dei 

redditi precompilata, messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. 

Consultando il sito dell’Agenzia delle Entrate, veniamo a conoscenza del 

funzionamento di questo strumento: i lavoratori dipendenti e i pensionati possono 

accettare il modello 7309, così come proposto, oppure posso modificarlo/integrarlo 

prima dell’invio. Il contribuente comunque non è obbligato ad utilizzare la 

dichiarazione dei redditi precompilata, ma può presentarla con le modalità ordinarie. 

La Dichiarazione dei redditi precompilata prevede già l’inserimento di dati inerenti: 

dalle spese sanitarie a quelle universitarie, dalle spese funebri ai premi assicurativi; 

                                    
9 IL 730 è il modello italiano per la Dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e 

pensionati. 
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dai contributi previdenziali ai bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di 

riqualificazione energetica, e altro ancora. 

Chi accetta online il 730 precompilato, senza apportare modifiche, non dovrà più 

esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non sarà sottoposto a 

controlli documentali. 

L’introduzione di questo nuovo strumento è avvenuta con l’articolo 1 del Decreto-

legislativo n.175 del 21 Novembre 2014. 

Secondo il documento “La dichiarazione precompilata: cos’è e come funziona”: “La 

dichiarazione precompilata rappresenta una rivoluzione copernicana nel rapporto tra 

Amministrazione finanziaria e contribuenti. 

Da ora in avanti sarà il Fisco a raccogliere i dati, elaborarli, per inviare al contribuente 

la dichiarazione dei redditi già compilata. Il contribuente si occuperà solo di verificare 

l’esattezza e la completezza dei dati.” (2014, p.1) 

Questo strumento è quindi volto alla semplificazione nell’adempimento degli obblighi 

fiscali del contribuente, che, come abbiamo già visto nel Capitolo 2 paragrafo 4, è una 

delle necessità nella lotta all’evasione fiscale. 

 

Il quinto strumento che analizzeremo sarà il limite massimo di pagamento tramite 

contante.  

L’utilizzo di questo strumento iniziava nel 1991 con l’Articolo 1 del Decreto-legge 

n.143, che stabiliva il limite massimo a 20 milioni di Lire, successivamente 11 anni 

dopo, il 1° Gennaio 2002, con l’introduzione della moneta Euro, il limite veniva 

convertito a 10.329,14 Euro.  

Con il Decreto legislativo n.231 del 21 Novembre 2007 si aveva la prima significativa 

riduzione del limite, il quale veniva stabilito a 5.000 Euro. 

In seguito con il Decreto-legge n.112 del 25 Giugno 2008, il limite veniva rialzato a 

ben 12.500 Euro. 

Con il Decreto-legge n.78 del 31 Maggio 2010, ancora una volta il limite veniva 

riabbassato a 5.000 Euro. 

Successivamente con il nuovo Decreto-legge n.138 del 13 Agosto 2011, il tetto 

massimo veniva stabilito a 2.500 Euro. Sempre nello stesso anno con il Decreto-legge 

n.201 del 6 Dicembre, il limite veniva ulteriormente abbassato a 1.000 Euro. 
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Il 28 Dicembre 2015 con la Legge n.208, meglio conosciuta come “Legge di Stabilità 

2016”, veniva rialzato il limite massimo per il pagamento in contanti a 3000 Euro. 

Abbiamo quindi visto come negli ultimi 30 anni vi sia stata una frequente 

rivisitazione delle soglie, anche se l’andamento generale è stato per un progressivo 

abbassamento del tetto massimo. Tutto ciò va in linea con quanto prospettato dalla 

“Rivoluzione Cashless”, che prevede un progressivo abbandono del contante, come 

sistema di pagamento, a favore dell’aumento dei pagamenti elettronici. 

Citando The European House Ambrosetti: “All’incremento e allo sviluppo dei 

pagamenti elettronici sono associati molteplici benefici: la riduzione dei costi del 

contante (oggi in Italia circa 15 miliardi di Euro all’anno), l’emersione dell’economia 

sommersa e il recupero dell’Iva, l’incremento dei consumi e, più in generale, lo 

stimolo all’innovazione e alla modernizzazione.” (2017, p.1) 

 

Il sesto strumento utilizzato dallo Stato per contrastare l’evasione fiscale è la 

Fatturazione elettronica. 

Secondo il report del 2018 delle Camera dei Deputati la Fatturazione elettronica è un 

sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che consente 

di abbandonare il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa, spedizione e 

conservazione. 

Dal 6 Giugno 2013 è entrato in vigore il Decreto-legge 35/2013 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, che obbliga l’utilizzo della Fatturazione elettronica nei 

rapporti tra pubblica amministrazione e fornitori, in un’ottica di trasparenza, 

monitoraggio e rendicontazione della spesa pubblica. 

Con la Legge n.205 del 27 Dicembre 2017, nota come “Legge di Bilancio 2018”, 

l’obbligo di Fatturazione elettronica vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la 

prestazione del servizio sia effettuata tra due operatori Iva (operazioni Business to 

Business, “operazioni B2B”), sia nel caso in cui la cessione/prestazione sia effettuata 

da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni Business to Consumer, 

“operazioni B2C”). 

La Fatturazione elettronica è uno strumento che serve quindi a combattere l’evasione 

fiscale dell’Iva, contrastando l’emissione di false fatture e migliorando lo strumento 

“Spesometro”. 
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Inoltre, la Fatturazione elettronica dovrebbe rispondere anche al bisogno di 

semplificazione dell’obbligo fiscale, riducendo appunto i costi di gestione, di invio e di 

archiviazione delle fatture, anche se, nella fase iniziale di utilizzo, un inevitabile 

periodo di adattamento per i soggetti interessati è da considerarsi, oltre ad una spesa 

per l’aggiornamento dei software per l’adempimento dell’obbligo. 

 

L’ultimo strumento che analizzeremo sarà il condono fiscale, definito dal legislatore 

attuale come “Rottamazione delle cartelle”. 

Questo strumento prevede l’estinzione del debito iscritto a ruolo contenuto negli 

avvisi o nelle cartelle di pagamento attraverso il versamento delle somme dovute 

senza, però, corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. 

Questo sistema seppur può essere considerato un mezzo per recuperare parte 

dell’evasione fiscale, in fin dei conti rischia di incoraggiarla, anziché contrastarla. 

Secondo Cottarelli “I condoni premiano chi ha evaso il fisco perché fanno pagare 

meno di quello che sarebbe stato dovuto se le tasse fossero state pagate 

puntualmente e, quindi, incentivano l’evasione.” (2018, p.28)  

“Se per indurre gli evasori a “pentirsi” si fa loro un grosso sconto su quanto è dovuto 

(quello che è dovuto è l’importo evaso inizialmente, più gli interessi per il pagamento 

ritardato, più la penalità proprio per non rendere conveniente il non pagare), allora si 

incentiva l’evasione.” (2018, p.31) 

 

Alla luce di tutti questi strumenti utilizzati dallo Stato italiano per combattere 

l’evasione fiscale una domanda sorge spontanea: questi metodi di contrasto 

funzionano?  

Dal report dell’Agenzia delle Entrate, “Servizi offerti e risultati raggiunti 2017” del 1° 

Febbraio 2018 sui risultati del recupero complessivo dell’evasione, risulta che, dei 20 

miliardi di euro complessivamente recuperati (+5,8%), 11 miliardi (+14,6%) 

derivano dai versamenti diretti dei contribuenti a seguito dei controlli, 7,4 miliardi 

(+54,2%) derivano da ruoli10, 1,3 miliardi (+160%) è la somma incassata grazie alle  

                                    
10 Il ruolo è un atto amministrativo collettivo che racchiude un elenco di somme da riscuotere. In esso è 

indicato il codice fiscale del contribuente, il tributo, il periodo di imposta, l’imponibile, l’imposta e 

l’importo dovuto. (Fonte: Agenzia delle Entrate) 
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lettere di compliance11 inviate ai contribuenti ed infine 0,4 miliardi sono stati 

recuperati grazie alla prima versione della Voluntary disclosure12. 

 

TABELLA 3. I RISULTATI DEL RECUPERO COMPLESSIVO DELL’EVASIONE FISCALE 

Recupero evasione 

tributi dall’Agenzia delle 

entrate di cui: 

Anno 2016: 

19 miliardi Euro 

(1,12%) 

Anno 2017: 

20,1 miliardi Euro 

(1,17%) 

Variazione 

2016-

2017: 

+5,8% 

• da versamenti 

diretti 

9,6 miliardi Euro 

(0,56%)  

11 miliardi Euro  

(0,64%) 

+14,6% 

• da ruoli 4,8 miliardi Euro 

(0,28%) 

7,4 miliardi Euro 

(0,43%) 

+54,2% 

• da lettere di 

compliance 

0,5 miliardi Euro 

(0,029%) 

1,3 miliardi Euro 

(0,075%) 

+160% 

• da voluntary 

disclosure 

N.D. 0,4 miliardi Euro 

(0,0023%) 

N.D. 

PIL 1.689 miliardi 

Euro 

1.716 miliardi 

Euro 

N.D. 

 

FONTE: AGENZIA DELLE ENTRATE, “SERVIZI OFFERTI E RISULTATI RAGGIUNTI, 2017”, 2018 

NOTE: I DATI TRA PARENTESI INDICANO LA PERCENTUALE IN RELAZIONE AL PIL NAZIONALE 

 

Consultando il Grafico 1 inerente al report, notiamo come negli ultimi 5 anni il 

recupero dell’evasione da parte dell’Agenzia delle entrate sia notevolmente 

migliorato, passando dai 13,1, 14,2 e 14,9 miliardi del 2013,2014 e 2015, ai 19 e 20,1 

miliardi del 2016 e 2017, con un aumento nel quinquennio del +53,4 %. 

 

                                    
11 Le Lettere di compliance sono uno strumento dell’Agenzia, che predispone e invia per segnalare 

eventuali anomalie, destinate ad alcune categorie di contribuenti che possono rimediare agli errori o 

alle omissioni attraverso l’istituto del ravvedimento operoso. (Fonte: Agenzia delle Entrate) 
12 La “collaborazione volontaria” (Voluntary disclosure) è uno strumento che consente ai contribuenti 

che detengono illecitamente patrimoni all’estero di regolarizzare la propria posizione denunciando 

spontaneamente all’amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio. (Fonte: 

Agenzia delle Entrate) 



46 

 

GRAFICO 1. IL RECUPERO DELL’EVASIONE DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

FONTE: AGENZIA DELLE ENTRATE, “SERVIZI OFFERTI E RISULTATI RAGGIUNTI, 2017”, 2018 

 

Si può quindi affermare come negli ultimi anni siano stati fatti passi avanti nella lotta 

all’evasione fiscale in Italia, soprattutto a livello di recupero del gettito come abbiamo 

visto nella precedente tabella. Purtroppo, però come abbiamo visto nel Capitolo 2, 

l’Italia rimane ai vertici europei dei paesi maggiormente evasori, quindi sicuramente 

nei prossimi anni bisognerà continuare a migliorare i sistemi di controllo e sanzione 

dei contribuenti, per cercare di ridurre i problemi generati dall’evasione fiscale e 

garantire maggiori entrate per le casse dello Stato. 
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CAPITOLO 4 – LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE:  

STRUMENTI INNOVATIVI 

 

• 4.1 – HOMO OECONOMICUS E HOMO SAPIENS 

 

Nel primo capitolo, parlando delle cause che portano all’evasione fiscale, si è 

accennato all’Economia comportamentale, che, secondo Rabin (2002) è la 

combinazione di economia e psicologia: approcci metodologici e teorici della 

psicologia sono utilizzati per spiegare i fenomeni economici, differenziandosi così 

dall’economia standard. 

Facciamo quindi un passo indietro e definiamo cosa s’intende per economia standard 

e quale sia la teoria economica sottostante. 

La teoria economica tradizionale o neoclassica individua come suo elemento cardine 

l’homo oeconomicus, un individuo astratto, definito per primo da John Stuart Mill nella 

sua opera “Sulla definizione di economia politica” (1844), il quale vede le proprie 

scelte non condizionate dall’ambiente in cui si trova, ma solo dall’obbiettivo di 

massimizzare la propria ricchezza pecuniaria.  

L’homo eoconomicus, citando Thaler e Sunstein (2008, p.12), “ha le facoltà intellettuali 

di Albert Einstein, una capacità di memoria paragonabile a quella del Big Blue, il 

supercomputer Ibm, e una forza di volontà degna di Gandhi”, ma sempre secondi i 

due autori, le persone nella realtà non sono così. Le persone reali sono soggette a 

processi decisionali, i quali presentano però numerosi difetti. Questi difetti nei 

processi decisionali portano a delle distorsioni, a delle scelte non ottimali, differenti 

da quelle che prenderebbe l’homo oeconomicus. 

Il premio Nobel per l’economia Herbert Simon è stato uno dei primi studiosi ad 

abbandonare l’impostazione tradizionale dell’homo oeconomicus, introducendo la 

dimensione psicologica nello studio delle scelte da parte degli individui. Inoltre, 

Simon (1985) per primo si è soffermato sui limiti presenti nel processo decisionale, 

coniando il termine bounded rationality (razionalità limitata) ovvero la razionalità 

degli individui è limitata dalle informazioni di cui dispongono, dai loro limiti cognitivi 

e dal tempo a disposizione per prendere le decisioni. 
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Secondo due psicologi Tversky e Kanheman (1979) un individuo reale, che da ora in 

avanti chiameremo per semplicità homo sapiens, utilizza tre regole pratiche per 

“aiutarsi” nei suoi processi decisionali, ma queste comportano delle distorsioni. 

Le regole pratiche sono: Ancoraggio, Disponibilità e Rappresentatività. 

L’Ancoraggio prevede di partire da un dato, che l’homo sapiens conosce o ha a 

disposizione, e di aggiustarlo, verso la direzione che ritiene più corretta. Purtroppo 

per l’individuo però spesso gli aggiustamenti si rivelano insufficienti, e la decisione 

presa sarà quindi errata. 

La Disponibilità consiste nel valutare la probabilità dei rischi a seconda della facilità 

con cui si riesce a pensare ad un esempio pertinente. Collegate alla Disponibilità vi 

sono le regole pratiche dell’Accessibilità e della Rilevanza, infatti esempi o esperienze 

note o capitate all’homo sapiens, che siano anche vicine nel tempo, avranno un 

maggior impatto nei processi decisionali rispetto a quelle non vissute o lontane nel 

tempo. Queste valutazioni distorte comportano decisioni non ottimali, sovrastimando 

o sottostimando delle probabilità a seconda delle esperienze passate. 

Infine, l’ultima regola pratica è la Rappresentatività, questa comporta nell’individuo la 

visione di trend anche dove essi non ci sono. L’homo sapiens attribuisce grande 

significato a questi trend, anche quando in realtà gli esiti sono dovuti a processi del 

tutto causali. 

Oltre a queste regole appena elencate, vi sono altri fattori individuati da Thaler e 

Sunstein (2008), che comportano scelte non ottimali da parte degli individui e sono: 

l’eccessivo ottimismo e l’eccesso di fiducia per quanto riguarda i propri risultati 

futuri; l’avversione da parte dell’homo sapiens alla perdita; la distorsione verso lo 

status quo, ossia la tendenza degli individui a prediligere la situazione in cui vivono; e 

infine l’effetto framing, ovvero le reazioni dell’homo sapiens sono influenzate da come 

vengono presentate le informazioni, nonostante il contenuto sia il medesimo. 

Alla luce di tutte queste considerazioni sulle decisioni operate dagli homines 

sapientes, si può nuovamente affermare che gli individui sono fallibili, e molto spesso 

non scelgono la soluzione ottimale, come invece farebbe l’homo oeconomicus. 
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Di conseguenza gli individui possono essere “spinti” verso una direzione nei loro 

processi decisionali, questa “spinta gentile” viene chiamata da Thaler e Sunstein 

“Nudge”. 

Citando i due autori:” Un pungolo (o nudge) è appunto una spinta gentile, cioè 

qualsiasi aspetto dell’architettura delle scelte che altera il comportamento degli 

individui in maniera prevedibile, senza proibire alcuna soluzione.” “Per essere 

considerato un semplice pungolo, l’intervento deve poter essere evitato facilmente e 

senza costi eccessivi.” (2008, p.12). Inoltre, specificano che: “Un pungolo si può 

considerare tale soltanto se tutti i costi sono bassi.” (2008, p.15) 

Sempre secondo Thaler e Sunstein, gli architetti delle scelte sono tutti coloro che 

hanno il compito di organizzare il contesto nel quale le persone prendono decisioni, e, 

sempre secondo i due autori, gli architetti delle scelte lavorano all’interno di un 

contesto chiamato “paternalismo libertario”. 

Per “paternalismo libertario” intendono un ambiente nel quale gli individui siano 

liberi di scegliere, senza obblighi. Inoltre, sostengono:” Siamo convinti che le 

istituzioni del settore privato e del settore pubblico debbano fare uno sforzo 

consapevole per indirizzare le scelte degli individui in moda da migliorarne le 

condizioni di vita.” (2008, p.11) 

 

4.1.1 – ESPERIMENTI IN LAB E IN FIELD 

 

Prima di andare ad analizzare nel dettaglio come vengono usate le nudges in ambito 

pratico è necessario concentrarsi brevemente sull’economia sperimentale. 

Nel 2002 assieme a Kanheman veniva insignito del premio Nobel anche l’economista 

Vernon Smith per “aver affermato la rilevanza degli strumenti di laboratorio per 

l’indagine empirica in economia, soprattutto per lo studio di meccanismi di mercato 

alternativi” (Nobel Press Release,200213). 

Smith è appunto uno dei fondatori dell’economia sperimentale, che prevede l’utilizzo 

di esperimenti condotti in laboratorio per testare l’efficacia di teorie o politiche 

economiche.  

                                    
13 Disponibile su: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2002/press-release/ 

accesso il 12/02/2019 

https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2002/press-release/
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Gli esperimenti in lab, solitamente svolti presso le università con studenti come 

soggetti, consistono nello studio dei comportamenti di un piccolo gruppo di individui 

in un ambiente controllato, dove è più semplice controllare le variabili. Il ricercatore 

suddivide la popolazione di individui in due (o più) gruppi omogenei: il “gruppo 

sperimentale” e il “gruppo di controllo”. Si espone quindi il “gruppo sperimentale” alla 

variabile indipendente, ossia la condizione che si pensa provochi un determinato 

risultato, mentre il “gruppo di controllo” non viene esposto a questa variabile, in 

modo tale da poterne valutare l’incidenza sui soggetti analizzati. Confrontando infine 

i risultati ottenuti nei vari gruppi si potrà valutare l’incidenza o meno di una 

determinata variabile. La bontà degli esperimenti in lab consiste nel consentire 

l’isolamento ed il controllo degli elementi che si suppone possano causare un 

determinato fenomeno.  

A questo punto sorge un problema: i risultati conseguiti in laboratorio è certo che si 

realizzino anche nel mondo reale? Questa è l’osservazione principale che viene rivolta 

agli esperimenti in lab, infatti nel mondo reale gli individui non vivono in un ambiente 

controllato, ma sono invece sottoposti a moltissime variabili o stimoli differenti, per 

questo i ricercatori hanno iniziato ad effettuare esperimenti in field. 

Gli esperimenti in field consistono nello studio dei comportamenti di gruppo di 

individui nel mondo reale, dove non vi è alcun controllo delle variabili e molto spesso 

i soggetti non sono a conoscenza di esser parte di un esperimento. 

Le differenze tra le due tipologie di esperimenti, per quanto riguarda i risultati 

conseguiti, sono secondo Plott e Smith (2008): 

▪ per gli esperimenti in lab, l’elevata validità interna, data dal controllo 

pressoché totale su tutte le variabili in un ambiente controllato, e la bassa 

validità esterna, dovuta proprio dall’ambiente non reale in cui vengono 

effettuati i test. 

▪ per gli esperimenti in field, la bassa validità interna, dovuta al fatto che 

l’ambiente non è controllato e potrebbero esserci delle variabili non 

considerate che comportano i risultati conseguiti, e l’elevata validità esterna, 

dato che i risultati vengono conseguiti in un ambiente reale. 

 



51 

 

Esistono anche un terzo tipo di esperimenti chiamati lab-in-the-field, i quali 

combinano elementi di entrambe le tipologie di esperimenti, fornendo ai ricercatori 

uno strumento che ha i vantaggi di entrambi riducendo al minimo i rispettivi costi. 

Solitamente vengono effettuati questi esperimenti sempre in ambienti controllati, ma 

con campioni di individui maggiormente diversificati rispetto ai normali test in lab. 

 

Dopo aver analizzato le differenze tra esperimenti in lab e in field, vediamo come 

vengono effettuati i test per quanto riguardano le imposte. 

Gli esperimenti di taxation in lab consistono in simulazioni, in contesti di interazione 

controllata, i quali prevedono l’utilizzo di agenti economici a cui viene assegnato un 

compito da svolgere, per lo svolgimento del quale viene consegnata una somma di 

denaro. Ai soggetti viene dapprima chiesto di dichiarare i guadagni conseguiti per lo 

svolgimento della mansione assegnata ed in seguito vengono sottoposti a tassazione e 

accertamenti fiscali da parte dei ricercatori, i quali rappresentano l’autorità 

finanziaria. Con queste modalità vengono quindi effettuati i vari esperimenti volti a 

valutare possibili strumenti per la lotta all’evasione fiscale (Fooken et al., 2014). 

Gli esperimenti on field invece consistono nell’utilizzo di strumenti per contrastare 

l’evasione fiscale attuati direttamente sui veri contribuenti e non su soggetti in 

laboratorio (Fooken et al., 2014). 

Come riportano sempre Fooken et al. (2014) gli esperimenti in lab sono di più 

semplice attuazione rispetto agli esperimenti on field, che richiedono tempi e costi 

maggiori per la loro implementazione, e possono portare a risultati immediatamente 

misurabili ed analizzabili. Sicuramente gli esperimenti in lab non posso essere 

considerati un test definitivo per valutare la bontà o meno di eventuali politiche 

economiche, ma comunque possono essere un buon punto di partenza, prima di 

testarle in via definitiva in field. 

 

4.1.2 - IL BEHAVIOURAL INSIGHTS TEAM 

 

A livello di settore pubblico il principio delle nudge è utilizzato da alcuni stati: i primi 

ad intraprenderne l’utilizzo sono stati U.S.A e il Regno Unito, i quali hanno creato 

delle vere e proprie “Nudge Unit” all’interno dei loro governi, proprio per lo studio e 
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l’implementazione di “spinte gentili” nei confronti dei cittadini. Qui ci concentreremo 

sull’unità britannica. 

La “Nudge Unit” inglese è stata costituita nel 2010 dall’allora primo Ministro inglese 

David Cameron, che decise di chiamare proprio Richard Thaler a guidare il 

Behavioural Insights Team (BIT). Questo team si compone di esperti in materia di 

economia, psicologia, statistica e politiche pubbliche e governo. Nel 2012 la BIT è 

diventata una società la cui proprietà spetta congiuntamente al Governo inglese, alla 

fondazione Nesta14 e ai dipendenti stessi. 

Gli obbiettivi principali di questa unità sono rimasti comunque gli stessi: rendere i 

servizi pubblici più convenienti e più facili da utilizzare per i cittadini; migliorare i 

risultati delle politiche pubbliche introducendo un modello di comportamento umano 

più realistico; e, laddove possibile, consentire alle persone di prendere decisioni 

migliori per loro stesse. 

Gli obbiettivi vengono perseguiti attraverso il rinnovamento dei servizi pubblici e 

attingendo alle idee della letteratura delle scienze comportamentali. Il tutto è 

caratterizzato da una connotazione fortemente empirica: le idee vengono testate e 

provata su piccola scala, per poi essere estese e implementate. Questo modus 

operandi permette di capire cosa funziona e cosa invece non funziona. 

Un report molto interessante del BIT è “Applying behavioural insights to reduce fraud, 

error and debt”, il quale oltre a contenere, per l’appunto, 7 idee per ridurre le frodi, gli 

errori e i debiti, contiene anche 8 esperimenti effettuati dalla “Nudge Unit”. 

Il primo esperimento dimostra che comunicare ai cittadini che la maggior parte di 

loro ha pagato le imposte, soprattutto se dette informazioni vengono fornite con il 

riferimento ad una definita area geografica, incoraggia i ritardatari a regolare la loro 

posizione debitoria. Un altro esperimento ha provato che inviando un Sms 

personalizzato a chi deve pagare una multa giudiziaria può aumentare la percentuale 

dei pagamenti dal 5% fino ad un massimo del 33%. 

La stessa BIT dichiara di aver contribuito, grazie alle varie sperimentazioni messe in 

atto per il pagamento di tasse, multe e tributi, alla riscossione di oltre 210 milioni di 

sterline per il governo inglese nel 2013.  

                                    
14 La Fondazione Nesta è una fondazione internazionale filantropica, con sede nel Regno Unito: 

HTTPS://WWW.NESTA.ORG.UK/. 

https://www.nesta.org.uk/
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Seguendo quindi gli ottimi risultati del Behavioural Insights Team, molte altre nazioni 

hanno iniziato a considerare di adottare politiche di stampo comportamentale, con 

l’utilizzo di nudges, molti casi nazionali sono riportati nel report della Commissione 

Europea (A,2016), analizziamone alcuni. 

Stati come Francia, Norvegia e Regno Unito hanno optato per uno strumento come la 

“Lettera di compliance” per cercare di pungolare i contribuenti riguardo ad una 

maggior adempimento fiscale. In Francia si è cercato di incoraggiare i cittadini ad 

utilizzare maggiormente i servizi online per comunicare con la Pubblica 

Amministrazione. In Norvegia la Norwegian Tax Administration (NTA) ha inviato 

lettere a circa 18.000 cittadini, metà sono stati informati su come segnalare il loro 

reddito e la loro ricchezza nei modelli fiscali, l’altra metà è stata informata di come la 

NTA fosse a conoscenza delle loro dichiarazioni irregolari su reddito e ricchezza 

prodotta all’estero. Per quanto riguarda il Regno Unito lo analizzeremo nel prossimo 

paragrafo. 

Altri Stati come Austria, Danimarca e Francia hanno implementato dei servizi online 

per promuovere il pagamento delle imposte. In Danimarca il Ministero delle Finanze 

ha avviato un’iniziativa per evitare l’evasione fiscale tra i giovani contribuenti 

creando una piattaforma online semplificata per il pagamento. In Francia invece il 

Governo ha avviato l’uso di dichiarazioni fiscali e non fiscali precompilate per 

semplificare l’adempimento fiscale dei contribuenti e per semplificare anche il 

compito dell’amministrazione finanziaria. Il caso dell’Austria verrà approfondito nei 

prossimi paragrafi. 

 

Ora presenteremo alcuni casi molto interessanti, riguardanti l’utilizzo di nudges su 

campioni di individui molto numerosi. 

 

4.1.3 –LETTERE DI COMPLIANCE NEL REGNO UNITO 

 

Uno studio molto interessante è stato realizzato dall’Agenzia delle entrate fiscali e 

doganali del Regno Unito (Her Majesty’s Revenue and Customs) e dal BIT. Questo 

report, pubblicato nel 2014 da M. Hallsworth, J.A. List, R. D Metcalfe e I. Vlaev, mostra 
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i risultati evidenziati da due esperimenti effettuati su un campione di più di 200.000 

individui nel Regno Unito. 

L’obbiettivo di queste sperimentazioni è quello di verificare la bontà e l’efficacia di 

uno strumento come le “Lettere di compliance”.  

Il primo test si concentra su quei contribuenti che hanno già dichiarato i loro redditi, 

ma che non hanno ancora pagato le imposte dovute, a questi 100.000 individui è stato 

inviato casualmente uno di questi cinque messaggi, di questi cinque i primi tre sono 

messaggi standard, mentre gli ultimi due fanno riferimento all’utilità pubblica: 

(1) “Nove persone su dieci hanno pagato le imposte in tempo” (“Frase standard”); (2) 

“Nove persone su dieci nel Regno Unito hanno pagato le imposte in tempo” (“Frase 

paese”); (3) “Nove persone su dieci nel Regno Unito hanno pagato le imposte in 

tempo. Al momento tu sei nel ristretto gruppo di quelli che non hanno ancora pagato” 

(“Frase minoranza”); (4) “Pagare le tasse comporta un guadagno per tutti, grazie a 

servizi pubblici vitali come il sistema sanitario nazionale, le strade e le scuole” (“Frase 

guadagno”); (5) “Non pagare le tasse comporta una perdita per tutti, negando servizi 

pubblici vitali come il sistema sanitario nazionale, le strade e le scuole” (“Frase 

perdita”). 

I risultati dell’esperimento hanno evidenziato come i messaggi facenti riferimento a 

norme sociali, ossia i messaggi (2) e (3), e all’utilità pubblica, messaggi (4) e (5), 

abbiamo incrementato le probabilità dei cittadini di pagare le imposte dovute. 

Il messaggio “Frase standard” ha aumentato le imposte pagate del 1,3% per un ricavo 

di 620.000 Sterline, mentre ad esempio il messaggio “Frase paese” ha aumentato del 

2,1% le imposte pagate per un ricavo di 980.000 Sterline. In confronto a questi, il 

messaggio “Frase minoranza” ha prodotto risultati molto maggiori: un aumento delle 

imposte pagate del 5,1%, per un guadagno di ben 2,367 milioni di Sterline.  

In complesso questo esperimento, secondo il report, ha portato al recupero di più di 3 

milioni di Sterline, e, sempre secondo gli autori, se fosse stato inviato a tutti i 100.000 

contribuenti il messaggio “Frase minoranza” si sarebbero potuti recuperare ben 11,3 

milioni di Sterline. 
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Alla luce di questi risultati, è stato effettuato un secondo esperimento, che si è 

concentrato su 119.527 contribuenti del Regno Unito, per vedere se fosse possibile 

replicare i risultati prodotti con il primo esperimento.  

In aggiunta ai messaggi del precedente test sono stati inviati messaggi “Frase 

descrittiva”, ossia cosa hanno fatto gli altri contribuenti, e “Frase ingiuntiva”, ovvero 

cosa gli altri pensano sia giusto fare. Infine, è stato inviato anche un “messaggio 

finanziario”, che forniva dettagli sul costo degli interessi aggiuntivi per il non 

pagamento delle imposte e sulle modalità utilizzabili per il pagamento. 

Gli esiti di questo secondo esperimento hanno evidenziato come la “Frase descrittiva” 

produca effetti maggiori rispetto alla “Frase ingiuntiva”, aumentando maggiormente il 

pagamento delle imposte dovute. Inoltre, anche il “messaggio finanziario” ha prodotto 

buoni risultati aumentando del circa 3,5% il tasso di pagamento. 

Per concludere, con questo esperimento sono stati stimanti più di 9 milioni di Sterline 

di extra imposte riscosse, e secondo gli autori se fosse stato inviato a tutti i 119.527 

contribuenti il messaggio maggiormente efficace si sarebbero potuti recuperare ben 

15,4 milioni di entrate supplementari. 

 

Questi due esperimenti hanno quindi dimostrato l’efficacia delle “Lettere di 

compliance” come strumento utile al contrasto dell’evasione fiscale, producendo in 

entrambi i casi un extra gettito per le casse statali. Queste lettere inviate ai 

contribuenti debitori, sono delle vere e proprie nudges, dato che sono a costo 

pressoché zero sia per l’amministrazione finanziaria (come sostengono infatti nel 

report gli autori degli esperimenti), sia a costo zero per i contribuenti, che potranno 

comunque decidere di continuare a non pagare le imposte, comunque dovute. 

 

4.1.4 – IL “FINANZ ONLINE” DELL’AUSTRIA 

 

Non solo il governo britannico ha deciso di adottare le nudges per contrastare 

l’evasione fiscale, ma molti altri paesi hanno sperimentato, e continuano a farlo, varie 

politiche fiscali che possano stimolare l’adempimento fiscale da parte dei cittadini. 

Un caso molto interessante è quello dell’Austria, che ha avviato due differenti 

iniziative: la prima riguarda la semplificazione degli adempimenti fiscali e la seconda 
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riguarda invece la promozione e la sensibilizzazione per quanto riguarda il 

pagamento delle imposte. 

Per soddisfare il bisogno di semplificare gli adempimenti fiscali il Ministero delle 

Finanze austriaco offre ai cittadini un servizio elettronico chiamato “FinanzOnline”, il 

quale consente un accesso diretto al portale dell’amministrazione fiscale. Da questo 

portale i contribuenti possono, ad esempio, presentare la dichiarazione dei redditi, 

già precompilata, per via telematica, senza dover installare nessun software 

particolare sui loro dispositivi. 

Semplificando l’adempimento dei doveri fiscali dei contribuenti, il governo austriaco 

cerca di ridurre lo “sforzo” richiesto ai cittadini e di invogliarli dunque a pagare le 

imposte. Come riporta il sito del Ministero austriaco: “il 96% degli utenti ha votato 

come “Molto Buono” il servizio offerto” e inoltre questo strumento:” ha ricevuto vari 

premi internazionali “.  

Inoltre, il servizio “FinanzOnline” include un’app dedicata per smartphone, che ha 

aumentato significativamente il numero degli utenti, passando dai 106.754 del 2013 

ai 176.721 del 2014. 

Per promuovere il pagamento delle imposte il Ministero delle Finanze austriaco sta 

portando avanti un altro progetto-pilota chiamato “Tax/Customs Education”, che si 

concentra appunto sulla promozione degli adempimenti fiscali e doganali, attraverso 

una serie di attività e strumenti educativi.  

Un esempio è un sito web educativo, ideato appositamente per i giovani, che offre una 

serie di strumenti di e-learning. All’interno di questo sito si possono appunto trovare 

messaggi, di matrice comportamentale, come: “una persona su cinque che evade le 

tasse ha solamente 30 anni o anche meno”. Su un altro portale invece le autorità 

austriache hanno caricato una serie di video informativi e educativi, che mostrano, ad 

esempio, come vengono impiegati i soldi ricavati dalle imposte pagate dai cittadini. 

Un’altra iniziativa proposta dal Ministero riguarda le scuole, in collaborazione 

appunto con l’Amministrazione Scolastica Austriaca, e si chiama “Tax & Customs-

Gigs”. Questa attività è molto richiesta e prevede delle lezioni tenute nelle classi da 

parte di funzionari fiscali/doganali, i quali spiegano ai giovani perché le imposte sono 

addebitate ai cittadini, come vengono utilizzate e il loro ruolo nell’aiutare i cittadini e 

la società. 
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• 4.2 - LA “LOTTERIA DEGLI SCONTRINI” 

 

Dopo aver analizzato l’economia comportamentale e l’utilizzo delle nudges nel Regno 

Unito ed in Austria, vogliamo ora concentrarci su un nuovo possibile strumento di 

lotta all’evasione fiscale: la “Lotteria degli scontrini”. 

In prima battuta analizzeremo lo strumento e il suo funzionamento così come era 

stato previsto in Italia, e in seguito andremo ad osservare la sua applicazione in 

alcune nazioni, come Brasile, Portogallo, Cina e Slovacchia. 

 

4.2.1 – LE LEGGI ITALIANE PER LA “LOTTERIA DEGLI SCONTRINI”  

 

L’art 1 comma 540 della Legge di Bilancio 2017 prevede che: ” A decorrere dal 1° 

gennaio 2018 i contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che 

effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o 

professione, presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei 

corrispettivi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 

127, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una 

lotteria nazionale. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al 

momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che 

quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o 

prestazione secondo le modalità ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 

agosto 2015, n. 127.” 

Questa è la disposizione che aveva dato il Governo nel dicembre 2016, in previsione 

di un imminente utilizzo di questo strumento di contrasto all’evasione fiscale. 

Il funzionamento sarebbe stato il seguente: al momento dell’acquisto di un bene o 

servizio, l’acquirente avrebbe dovuto comunicare al venditore il proprio codice fiscale 

e il venditore, attraverso l’emissione dello scontrino fiscale, avrebbe comunicato 

telematicamente all’Agenzia delle entrate l’avvenuta operazione.  

Lo scontrino quindi emesso sarebbe stato non un semplice scontrino fiscale, ma uno 

scontrino elettronico con funzionamento piuttosto simile a quello in uso nelle 

farmacie. 
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Attraverso la comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate, gli scontrini 

sarebbero stati conservati online sul sito dell’Agenzia, dove ogni cittadino avrebbe 

potuto accedere al proprio file personale e vedere registrati tutti gli acquisti, con i 

relativi codici associati. 

La novità inserita dalla Legge di Bilancio sarebbe stata quella di prevedere un codice, 

associato allo scontrino fiscale, che avrebbe permesso di partecipare ad una 

particolare lotteria nazionale, i vincitori della quale sarebbero stati estratti tra i 

titolari di questi codici. 

La Legge di Bilancio 2017 prevede inoltre, al comma 542: “Al fine di incentivare 

l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la 

probabilità di vincita di premi di cui al comma 540 è aumentata del 20 per cento, 

rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni 

effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito o 

credito…” 

Consultando sempre la Legge di Bilancio 2017 al comma 543: “Con decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo 

economico, è emanato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, un regolamento disciplinante le modalità tecniche relative alle 

operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché 

ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria.” 

Questo strumento però non è mai entrato in uso in Italia, a causa di varie 

problematiche15 riguardanti prima la società appaltatrice, Sogei, che si sarebbe 

dovuta occupare della gestione del software, ed in seguito il governo, che nonostante 

avesse inserito la lotteria nella Legge di Bilancio, ne ha poi rimandato più volte 

l’utilizzo. 

Secondo il Decreto-legge n.119 del 23 ottobre 2018 la “Lotteria degli scontrini” 

partirà il 1° gennaio 2020, mantenendo le modalità previste dalla Legge di Bilancio 

2017. 

 

                                    
15 Articolo disponibile su: https://www.corriere.it/economia/17_ottobre_08/fisco-governo-fa-marcia-

indietro-rinviata-lotteria-scontrini-024b8848-ac56-11e7-b229-0974b7f57cc3.shtml accesso il 

07/02/2019. 

 

https://www.corriere.it/economia/17_ottobre_08/fisco-governo-fa-marcia-indietro-rinviata-lotteria-scontrini-024b8848-ac56-11e7-b229-0974b7f57cc3.shtml
https://www.corriere.it/economia/17_ottobre_08/fisco-governo-fa-marcia-indietro-rinviata-lotteria-scontrini-024b8848-ac56-11e7-b229-0974b7f57cc3.shtml
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4.2.2 - LA “NOTA FISCAL PAULISTA” A SAN PAOLO 

 

La Nota Fiscal Paulista (NFP) è stata introdotta dal governo dello Stato di San Paolo in 

Brasile nell’ottobre del 2007, allo scopo di ridurre l’evasione dell’imposta sul valore 

aggiunto e di promuovere la cultura dell’adempimento fiscale. Infatti, secondo La 

Porta e Shleifer (2014) ci sono varie ragioni per pensare che il sistema di riscossione 

fiscale in Brasile non sia perfetto, infatti gli stessi autori hanno stimato che il tasso di 

economia sommersa sia tra il 19-34% in rapporto al Pil nazionale. 

Nell’ indagine “Investment climate around the world” del 2003 appare come in media 

una azienda brasiliana non segnali il 20-30% delle proprie vendite alle autorità fiscali. 

L’idea cardine di questo progetto è quindi quella di far in modo che il consumatore 

diventi un “esattore delle tasse”, introducendo degli incentivi al consumatore perché 

si assicuri che le aziende segnalino le vendite effettuate. 

Il programma NFP ha quindi introdotto la possibilità di identificare il contribuente 

che paga l’imposta, su ogni scontrino fiscale emesso, grazie alla scrittura del Codice 

Fiscale (SSN) dell’individuo. Inoltre, il sistema ha previsto, come incentivi ai 

consumatori/contribuenti, delle lotterie mensili e delle riduzioni fiscali, in modo che i 

cittadini siano stimolati a richiedere lo scontrino con il loro SSN. 

Per semplificare maggiormente il compito dei contribuenti, questi non dovranno 

preoccuparsi di inviare gli scontrini all’amministrazione finanziaria, saranno le 

aziende infatti a doverlo fare ogni mese, i cittadini dovranno solamente creare un 

account online sul sito dell’Amministrazione finanziaria, dove potranno guadagnare 

premi e effettuare un controllo sugli scontrini caricatigli. 

Nel caso i consumatori riscontrino delle irregolarità presso alcune aziende, potranno 

segnalarle, tramite il servizio online, alle autorità competenti, ciò introduce 

un’ulteriore minaccia per gli evasori dato che i contribuenti potranno fare da 

informatori al fisco di San Paolo. 

In ogni caso tutti i cittadini sono eleggibili per ricevere degli sconti fiscali e solo nel 

caso in cui vogliano partecipare alle lotterie fiscali, dovranno registrarsi online. 

Ma come funzionano gli sconti fiscali e le lotterie fiscali? 

Per quanto riguarda le riduzioni fiscali, i consumatori ricevono uno quota sul 30% 

dell’imposta sul valore aggiunto totale che l’impresa ha pagato in quel mese, in 
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proporzione alla loro spesa in quell’attività in quel mese. La riduzione fiscale sarà 

quindi una piccola quota dell’iva che loro hanno pagato. Secondo Naritomi (2016) in 

media la riduzione fiscale equivale allo 0,8% del costo totale del singolo acquisto per 

il contribuente. 

Le lotterie sono state istituite nel dicembre 2008 e prevedono che per ogni 50 Dollari 

di spesa il consumatore riceva un biglietto della lotteria. Le estrazioni si svolgono 

solitamente attorno al giorno 15 di ogni mese, e il montepremi mensile si aggira sugli 

1,5 milioni di Dollari. La maggior parte dei premi va dai 5 ai 25 Dollari, mentre 

solitamente vi sono tre grandi premi tra i 15.000 e 500.000 Dollari. 

Secondo lo studio di Joana Naritomi (2016), nel quale l‘autrice ha studiato la “Nota 

Fiscal Paulista” dall’ottobre 2007 sino al dicembre 2011, 13 milioni di persone si sono 

iscritte online sul sito dell’amministrazione fiscale, ma in alcuni mesi addirittura 5 

milioni di persone in più hanno richiesto gli scontrini con il loro codice fiscale SSN. 

Questo programma è sostanzialmente a costo zero per i contribuenti, dato che, come 

è stato detto in precedenza, solamente per partecipare alle lotterie fiscali è necessario 

iscriversi online, ma il fatto che 5 milioni in più rispetto ai 13 milioni iscritti online 

richiedano gli scontrini con il SSN, dimostra come anche l’iscrizione online sia 

ritenuta comunque un “costo” per i consumatori. 

Nel report di Naritomi si possono trovare dei dati veramente interessanti riguardo 

l’impatto di questo programma: più di 40 milioni di individui hanno richiesto uno 

scontrino fiscale con il loro SSN più di una volta; più di 1,1 miliardi di Dollari sono 

stati distribuiti tra sconti fiscali e premi delle lotterie; 740.000 imprese hanno inviato 

più di 3,5 miliardi di ricevute, con gli SSN dei consumatori, alle autorità fiscali. 

Durante il periodo considerato (2007-2011) sono state inviate 1.151.518 

segnalazioni alle autorità, da parte di 135.102 consumatori, riguardanti 134.054 

diverse aziende. 

In conclusione, secondo J. Naritomi il programma “Nota Fiscal Paulista” ha prodotto 

nei 4 anni analizzati un aumento delle entrate fiscale nel settore delle vendite al 

dettaglio del 22%. Inoltre, sostiene l’autrice, come questo sistema funzioni meglio in 

quei settori in cui vi è un alto volume di transazioni, a causa del rischio crescente per 

gli esercenti di possibilità di venir segnalati, a conferma di questo è stato notato che le 
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aziende segnalano il 14% in più di ricevute fiscali e il 6% in più di ricavi dopo aver 

ricevuto la prima denuncia. 

Infine, riprendendo un dato precedentemente citato, ovvero i 40 milioni di 

contribuenti che hanno richiesto uno scontrino con il loro SSN, e considerando che la 

popolazione dello stato di San Paolo in Brasile si aggira sui 42 milioni di persone, è 

evidente come il programma sia entrato nella quotidianità dei cittadini e come sia 

riuscito a diventare pressoché normale per i cittadini richiedere la ricevuta fiscale con 

il loro codice fiscale sopra. 

 

4.2.3 - LA “FATURA DA SORTE” IN PORTOGALLO 

 

Analizziamo ora il funzionamento della “Lotteria degli scontrini” in Portogallo. 

Chiamata “Fatura da Sorte” ed introdotta nel 2014, la lotteria prevede un 

funzionamento molto simile a quello potenzialmente previsto per l’Italia, ovvero 

l’emissione di uno scontrino fiscale contenente il codice fiscale dell’acquirente e il 

diretto caricamento online dello stesso nell’area personale dell’acquirente.  

Ogni 10 Euro di spesa, il contribuente riceve un codice numerico per partecipare alla 

lotteria dedicata, con premi settimanali di 35mila Euro (e due volte l’anno di 50mila 

Euro) in certificati del Tesoro. 

Inoltre, in Portogallo, dal 24 Agosto 2012, esiste l’obbligo della comunicazione 

elettronica delle fatture emesse da persone, fisiche e giuridiche, che risiedono nel 

territorio portoghese e che lì esercitano operazioni soggette all’imposta sul valore 

aggiunto (IVA). Questo sistema di “e-fatura” permette al fisco di controllare e 

monitorare in tempo reale il pagamento dell’IVA.  

Nel 2013 è stato anche introdotto un nuovo incentivo fiscale, corrispondente ad una 

detrazione del 15% dell’IVA, fino ad un massimo di 250 Euro, in quattro settori: hotel 

e ristoranti, officine di riparazione auto, servizi ricettivi e officine di riparazione di 

motocicli, parrucchieri. 

Vediamo quindi come, in Portogallo, non si sia tentato di vincere la lotta all’evasione 

fiscale tramite un solo strumento, ma grazie ad un insieme di questi, collegati tra loro, 

che incentivino il contribuente a rispettare la legge e a pagare le imposte. 
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I risultati ottenuti negli ultimi anni sono stati molto soddisfacenti, proprio grazie 

all’utilizzo di questi nuovi strumenti. 

 

GRAFICO 2 – I RISULTATI OTTENUTI DAL PORTOGALLO DAL 2013 AL 2016 
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Come si può notare dal Grafico 2 nel quadriennio 2013-2016 vi è stato un netto 

miglioramento di varie voci, quali: il gettito da imposte sul reddito delle persone, 

aumentato ben del +28,9%; il gettito da imposte sulle società, aumentato del +23.7%; 

il gettito IVA, cresciuto del +12%; infine sia Pil (ai prezzi di mercato) che consumi 

delle famiglie portoghesi, in aumento rispettivamente del +3,2% e del +5,6%. 

 

GRAFICO 3 – 20,03 MILIARDI DI FATTURE COMUNICATE AL FISCO DAL 2013 AL 2016 
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Un altro dato molto interessante, fornito da un report di Vargas Arsénio (2017), è 

quello riguardante l’invio di ben 20,03 miliardi di fatture all’Agenzia delle entrate 
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lusitana, dall’entrata in vigore, nel 2013, del sistema di fatturazione elettronica fino al 

2016.  

La crescita annuale media è stata del 7%, passando da poco più di 4,47 miliardi di 

fatture inviate nel 2013 a 5,47 miliardi nel 2016. 

Questa riforma portoghese, secondo il giornalista dell’Espresso Stefano Vergine nel 

suo reportage16, è costata praticamente zero al governo lusitano: “I commercianti si 

sono infatti limitati ad aggiornare i loro sistemi di fatturazione, permettendo a ogni 

registratore di cassa di trasmettere direttamente le ricevute al Fisco, e il nuovo 

sistema è partito.” Inoltre, secondo Diego Ortigao Ramos, un avvocato locale esperto 

in diritto tributario e partner dello studio Cuatrecasas intervistato da Vergine: 

“L’unico aiuto pubblico messo a disposizione consiste nella possibilità offerta ai 

commercianti di recuperare più velocemente del passato i costi sostenuti per 

aggiornare i registratori di cassa. Anche per questo credo che la riforma abbia avuto 

in successo clamoroso a livello popolare. Ha permesso di ridurre l’economia 

sommersa e ha modificato la percezione della gente nei confronti delle tasse.” 

In conclusione, in Portogallo la “Lotteria degli scontrini”, assieme ad altri strumenti, 

ha decisamente funzionato ed attecchito, portando ad un miglioramento nella lotta 

all’evasione fiscale, aumentando il gettito Iva per le casse dello stato. 

 

4.2.4 - IL “FAPIAO” IN CINA 

 

Analizziamo ora uno strumento utilizzato dal governo cinese nella lotta all’evasione 

fiscale. 

Il suo nome è “Fapiao”, che letteralmente significa solo “ricevuta”, ma che si traduce in 

“ricevuta lotteria”, poiché questo termine riguarda un determinato progetto fiscale. 

Si tratta di un sistema di tassazione sperimentato in 37 distretti della Repubblica 

Popolare Cinese tra il 1998 e il 2003, sull’esempio di una politica attuata a Taiwan 

negli anni Cinquanta.  

                                    
16 Articolo disponibile su: http://espresso.repubblica.it/attualita/2018/05/22/news/l-evasione-si-

cancella-con-un-clic-1.322738 accesso il 07/02/2019. 

 

http://espresso.repubblica.it/attualita/2018/05/22/news/l-evasione-si-cancella-con-un-clic-1.322738
http://espresso.repubblica.it/attualita/2018/05/22/news/l-evasione-si-cancella-con-un-clic-1.322738
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Ora questo strumento è diffuso in quasi tutta la Cina, ed ha come obiettivo quello di 

aiutare il Governo ad affrontare le difficoltà nel tracciare le effettive transazioni 

economiche. 

Il “Fapiao” è molto simile ad un “gratta e vinci”, e viene stampato assieme al normale 

scontrino fiscale, grazie ad appositi macchinari, che registrano le ricevute fiscali 

abbinandole ad una lotteria che mette in palio vari premi. 

L’acquirente, una volta ricevuto lo scontrino, può “grattare” subito il “Fapiao” e 

scoprire se ha vinto o meno; in caso di vittoria, sarà il commerciante stesso a pagare il 

premio al cliente.  

I premi variano da poche decine di Euro fino a un massimo di circa 630 Euro (5.000 

Yuan). 

Junmin Wan, professore di economia all’Università di Fukuoka in Giappone, in un suo 

studio del 2009 riguardante i primi anni di utilizzo del programma, ha notato come le 

entrate fiscali complessive, nelle aree che lo stavano sperimentando, erano 

significativamente più alte rispetto al resto del paese. 

Inoltre, un articolo17 del “The Diplomat” del luglio 2013 riporta come il montepremi 

totale stanziato fosse di 30 milioni di Yuan, rispetto ad un aumento stimato del gettito 

fiscale di ben 300 milioni di Yuan.  

Sempre secondo il professor Junmin Wan (2009), nei primi 6 anni di sperimentazione 

di questo sistema innovativo nei 37 distretti, si può notare come le entrate dovute alle 

imposte sulle vendite fossero significativamente più alte (+17,1%), e come anche i 

tassi di crescita delle imposte sulle vendite e del gettito fiscale totale fossero molto 

maggiori (rispettivamente +21,5% e +10,4%) nei 37 distretti rispetto al resto del 

paese. 

In conclusione, si può quindi notare come il sistema “Fapiao” abbia attecchito e 

prodotto ottimi risultati per il governo cinese, tant’è che dal 1998 è ancora utilizzato. 

 

 

 

 

                                    
17 Articolo disponibile su: https://thediplomat.com/2013/07/chinas-new-weapon-against-tax-cheats/ 

accesso il 02/02/19. 

https://thediplomat.com/2013/07/chinas-new-weapon-against-tax-cheats/
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4.2.5 - LA “NARODNA BLOCKOVA LOTERIA” IN SLOVACCHIA 

 

Una delle prime nazioni a adottare in Europa lo strumento della “Lotteria degli 

scontrini” per contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale è stata la Slovacchia. 

Introdotta nel mese di Settembre del 2013, la lotteria è valida per tutti gli scontrini 

fiscali del valore di almeno 1 Euro, che vengono “iscritti” al sorteggio tramite sms, e-

mail oppure online.  

I premi che ogni mese si possono vincere sono di tre tipi: premi in denaro da 100 fino 

a 10.000 euro, un’automobile, oppure la possibilità di essere un concorrente per uno 

show televisivo, chiamato “Il prezzo è giusto”. 

Come riporta il “The New York Times18”, assieme a questo strumento, il governo 

slovacco ha anche adottato altre misure, ad esempio l’aumento dei salari per gli 

ispettori finanziari o la fine delle nomine “politiche” negli uffici dei tributi, che hanno 

portato nel 2013 ad aumentare di 370 milioni il gettito fiscale rispetto all’anno 

precedente. 

Secondo il governo slovacco, inoltre, nei primi otto mesi dall’ istituzione della lotteria, 

oltre 450.000 persone hanno partecipato, registrando circa 60 milioni di scontrini; 

oltre a questi dati, relativi alle ricevute fiscali, il fisco ha notato un grande incremento 

delle segnalazioni per la denuncia di esercizi commerciali che non emettono scontrini 

fiscali, passate da 300 a 7.000 nel giro di pochi mesi. 

A differenza però dei casi precedentemente analizzati (Portogallo e Cina), in 

Slovacchia i risultati conseguiti sono stati positivi, ma non così rilevanti per il fisco. 

Secondo un report di Fooken, Hemmelgarn e Herrmann (2015), l’impatto della 

Lotteria degli scontrini è stato modesto, generando sì circa 8 milioni di extra entrate 

fiscali, proveniente per la maggior parte dalla ristorazione e dai dettaglianti, ma 

costando poco più di 3 milioni, tra spese di implementazione, pubblicità e marketing. 

Quindi i quasi 5 milioni di gettito “netto” per le casse statali slovacche, possono essere 

considerati positivi, ma con un impatto pressoché nullo nella complessiva lotta 

all’evasione fiscale. 

 

                                    
18 Articolo disponibile su: https://www.nytimes.com/2014/04/20/world/europe/forget-the-car-in-

slovakian-lottery-real-prize-goes-to-tax-man.html accesso il 02/02/19. 

https://www.nytimes.com/2014/04/20/world/europe/forget-the-car-in-slovakian-lottery-real-prize-goes-to-tax-man.html
https://www.nytimes.com/2014/04/20/world/europe/forget-the-car-in-slovakian-lottery-real-prize-goes-to-tax-man.html
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• 4.3 – CONSIDERAZIONI FINALI SULLA “LOTTERIA DEGLI SCONTRINI” 

 

Abbiamo quindi analizzato 4 casi differenti di applicazione della “Lotteria degli 

scontrini”: in Brasile, Cina e Portogallo i risultati conseguiti sono stati molto 

soddisfacenti e produttivi per la casse statali, mentre in Slovacchia i guadagni per lo 

stato sono stati di poco superiori alle spese necessarie per l’implementazione. 

Proviamo ora ad individuare quali possono essere i Pro e i Contro di questo 

strumento. 

Tra i Pro di questo metodo si possono elencare sicuramente l’incentivo all’emissione 

degli scontrini e delle fatture, un aumento della “digitalizzazione”, un aumento dei 

consumi ed infine il fatto che questa “Lotteria” non stimoli il gioco d’azzardo. 

Il punto cardine dello strumento è ovviamente l’incentivo all’emissione di fatture e 

scontrini fiscali mediante la stimolazione degli acquirenti a richiedere alla 

controparte l’emissione della ricevuta fiscale, per aumentare le proprie possibilità di 

vincita. Inoltre, se venisse stabilito che, in caso di vittoria, una parte del premio 

andasse anche all’esercente, che ha emesso lo scontrino, anche quest’ultimi 

avrebbero un motivo ulteriore a rispettare la legge. 

Si deve considerare il fatto che la “Lotteria degli scontrini” potrà portare a buoni 

risultati solo se sostenuta da altri strumenti come la Fattura elettronica e lo Scontrino 

elettronico. Tutte queste novità potranno sicuramente aiutare l’Agenzia delle entrate 

nel suo compito di stanare gli evasori, avendo accesso ad una mole di informazioni 

sempre maggiore. Inoltre, come abbiamo visto nel caso del Brasile e della Slovacchia, 

gli stessi contribuenti potrebbero iniziare a segnalare alle autorità, in maniera 

sempre maggiore, tutte quelle attività economiche che non forniscano lo scontrino 

fiscale in seguito ad un acquisto. 

Un altro punto di forza di questo sistema è il fatto di essere una lotteria, ma senza 

essere un vero e proprio gioco d’azzardo, poiché i cittadini per partecipare non 

dovranno sostenere alcun costo e nemmeno alcun rischio. Per di più questo sistema 

di contrasto all’evasione fiscale, potrebbe portare dei benefici all’economia, 

stimolando i cittadini ad aumentare i loro consumi. A sostegno di ciò, si possono 

osservare i dati relativi all’utilizzo della “Fatura da sorte” in Portogallo, che secondo 
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dati ufficiali ha portato nei primi 4 anni di utilizzo ad un aumento dei consumi delle 

famiglie del +5,6%. 

D’altro canto, la “Lotteria degli scontrini” può portare anche a dei risvolti negativi. 

Proviamo ad elencarli: una perdita di tempo per gli esercenti; un nuovo costo da 

sostenere per gli esercizi commerciali; una perdita di tempo per i cittadini; un nuovo 

rischio di frodi, il rischio di ricevere scontrini solo da settori “non pericolosi” e infine 

il rischio che “non insegni” a non evadere. 

Per quanto riguarda gli esercenti, si potrebbe sostenere che dover emettere ogni 

scontrino con annesso codice fiscale potrebbe essere una perdita di tempo, e che ciò 

potrebbe provocare un rallentamento del servizio e quindi scoraggiare questo 

strumento. 

Sempre riguardo gli esercenti, bisognerebbe considerare la necessità di aggiornare 

tutti i registratori di cassa, in modo tale che questi possano emettere uno scontrino 

con il codice fiscale del cliente e inviare il documento all’Agenzia delle entrate. 

Si potrebbe pensare che la gestione di tutti gli scontrini possa diventare una perdita 

di tempo anche per i contribuenti, in quanto in alcune nazioni (ad esempio la 

Slovacchia) gli acquirenti devono caricare gli scontrini in proprio nell’apposita area 

personale online. Questo ovviamente potrebbe diventare un “malus” considerevole, 

diventando un fattore scoraggiante per i contribuenti. 

Per quanto concerne le frodi volte ad aggirare questo nuovo strumento, si potrebbe 

prevedere un accordo tra l’acquirente e l’esercente per l’emissione di molti scontrini 

dal valore basso, al posto di un unico scontrino dall’alto valore. 

Un altro punto a sfavore della “Lotteria”, si potrebbe prevedere una ricezione di 

scontrini relativa solamente a settori a basso rischio di evasione (ad esempio la 

Grande Distribuzione Organizzata), unito al fatto che la “Lotteria” non riguarda le 

fatture e le ricevute fiscali, le quali molto spesso sono emesse da settori ad alto rischio 

di evasione. 

Infine, vi è il rischio che questo strumento non “insegni” ai contribuenti che l’evasione 

fiscale è dannosa e illegale, ma che li invogli solamente a richiedere la ricevuta fiscale 

per poter partecipare alla lotteria, a questo punto sorge un interrogativo: se venisse 

eliminata la lotteria degli scontrini, i contribuenti tornerebbero ad agire come in 

precedenza? 
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In risposta ad alcune di queste osservazioni, l’ex Viceministro dell’Economia e delle 

Finanze Luigi Casero, in un’intervista19 al Corriere della Sera dell’ottobre 2016, ha 

dichiarato riguardo gli esercenti che “Dovranno solo passare un lettore ottico sul 

codice fiscale, come già fanno i farmacisti. E anche per loro ci sarà un incentivo. Se a 

far vincere la lotteria è un acquisto fatto nel loro negozio, anche i negozianti avranno 

un premio.” e per quanto concerne i contribuenti che “prima si ragionava sul vecchio 

scontrino di carta: le persone avrebbero dovuto conservare tutti quei foglietti a casa. 

Troppo complicato. Presto avremo lo scontrino elettronico e sarà più semplice.” 

“Funzionerà un po’ come adesso in farmacia: quando compri qualcosa dai il tuo 

codice fiscale alla cassa e lo scontrino viene comunicato direttamente all’Agenzia 

delle Entrate. Non dovremo conservare più nulla. Ogni contribuente avrà accesso a un 

file dove saranno registrati gli acquisti e i relativi codici per partecipare alla lotteria.” 

Per evitare il rischio di frodi: “… si avrà un codice non per ogni acquisto, ma per ogni 

tot di Euro spesi.” 

Per quanto riguarda i documenti fiscali relativi solo a settori a basso rischio di 

evasione, l’ex Viceministro ha dichiarato:” Anche qui ci sarà una novità. Alla fine di 

ogni anno, sempre per estrazione, saranno decisi i settori di spesa per i quali sarà 

possibile detrarre dalle tasse le relative spese.” “Si deciderà di consentire la 

detrazione per spese che oggi non sono detraibili. Quelle per l’idraulico, dico per dire, 

oppure quelle per l’avvocato.” 

Infine, per quanto riguarda il rischio che la Lotteria non “insegni” ai contribuenti a 

non evadere le imposte, ma che anzi quasi banalizzi il rispetto della legge, Casero 

sostiene:” Capisco l’obiezione ma la respingo sul piano pragmatico. Il fine 

dell’operazione è combattere l’evasione fiscale in modo da poter abbassare le tasse 

per chi oggi le paga già. Questo è quello che conta.”   

Anche la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle Piccola e Media Impresa, 

in una sua nota20, si è espressa in maniera abbastanza favorevole nei confronti della 

“Lotteria”, dichiarando: “Un’operazione nella quale sono coinvolte circa 2,8 milioni di 

                                    
19 Articolo disponibile su: https://www.corriere.it/economia/16_ottobre_22/contro-l-evasione-

lotteria-scontrini-premi-pure-negozianti-709ab868-988f-11e6-bb29-05e9e8a16c68.shtml accesso il 

06/02/19. 
20 Articolo disponibile su: http://www.cna.it/notizie/cna-tra-un-mese-e-mezzo-al-puo-aiutare-uscire-

dal-sommerso-e-contribuire-rilanciare-i accesso il 07/02/2019. 

https://www.corriere.it/economia/16_ottobre_22/contro-l-evasione-lotteria-scontrini-premi-pure-negozianti-709ab868-988f-11e6-bb29-05e9e8a16c68.shtml
https://www.corriere.it/economia/16_ottobre_22/contro-l-evasione-lotteria-scontrini-premi-pure-negozianti-709ab868-988f-11e6-bb29-05e9e8a16c68.shtml
http://www.cna.it/notizie/cna-tra-un-mese-e-mezzo-al-puo-aiutare-uscire-dal-sommerso-e-contribuire-rilanciare-i
http://www.cna.it/notizie/cna-tra-un-mese-e-mezzo-al-puo-aiutare-uscire-dal-sommerso-e-contribuire-rilanciare-i
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imprese per quasi 500 miliardi di controvalore” ed inoltre “L’iniziativa riscuoterà 

successo? Gli italiani amano il rischio: nel 2016 hanno speso in giochi 95 miliardi, il 

4,4 % del Prodotto Interno Lordo, non molto meno dei 135 miliardi per nutrirsi, 

suppergiù un decimo del reddito netto disponibile. Un ecosistema che potrebbe 

favorire un esito positivo al progetto, aiutando in tal modo l’emersione di una parte di 

economia sommersa e, ma sarà da verificare, contribuendo a favorire la ripresa dei 

consumi.” 

Un parere invece, non troppo favorevole sulla “Lotteria degli scontrini” è quello di 

Massimiliano Sironi, presidente della Commissione diritto tributario nazionale 

dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano, il quale 

ritiene che sarebbe meglio puntare su altre soluzioni. Egli, intervistato21, ha 

dichiarato:  

“Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha fatto un buon lavoro nel miglioramento 

della gestione dei dati elettronici di cui può disporre. È utilizzando sempre meglio 

queste informazioni che si fa una lotta all’evasione davvero efficace e qui andrebbero 

concentrati gli sforzi.” 

Mentre sulla “Lotteria” ha affermato: 

“Potrebbe sempre esserci un’intesa tra venditore e acquirente per emettere uno 

scontrino con importo inferiore a quanto effettivamente pagato annullando così 

l’effetto di recupero sull’evasione.” Anche se questa possibilità di frode è già stata 

negata dal Viceministro Casero.  

“Il Sole 24 Ore”, in un suo articolo22 del 31 ottobre 2016, ha cercato di stimare quale 

risultato potrebbe avere la “Lotteria” in Italia: “Quale può essere l’effetto emersione in 

Italia? Per stimarlo la relazione tecnica parte dal totale degli scambi al consumo finale 

(le cosiddette operazioni Business to Consumer) che valgono complessivamente 

quasi 68 miliardi di Euro. Una cifra da cui vanno sottratti all’incirca 24 miliardi 

relativi alle transazioni che sia con supermercati e ipermercati sia con utilities perché 

                                    
21 Articolo disponibile su: https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/10/29/lotteria-degli-scontrini-in-

portogallo-ha-ridotto-evasione-ma-in-slovacchia-no-lesperto-in-italia-sara-poco-efficace/3129217/ 

accesso il 07/02/2019. 
22 Articolo disponibile su: https://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2016-10-29/scontrini-e-

ricevute-arriva-lotteria-antievasione-ecco-come-funzionera-222741.shtml?uuid=AD1Dd6lB accesso il 

07/02/2019. 

 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/10/29/lotteria-degli-scontrini-in-portogallo-ha-ridotto-evasione-ma-in-slovacchia-no-lesperto-in-italia-sara-poco-efficace/3129217/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/10/29/lotteria-degli-scontrini-in-portogallo-ha-ridotto-evasione-ma-in-slovacchia-no-lesperto-in-italia-sara-poco-efficace/3129217/
https://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2016-10-29/scontrini-e-ricevute-arriva-lotteria-antievasione-ecco-come-funzionera-222741.shtml?uuid=AD1Dd6lB
https://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2016-10-29/scontrini-e-ricevute-arriva-lotteria-antievasione-ecco-come-funzionera-222741.shtml?uuid=AD1Dd6lB
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l’eventuale introduzione della lotteria non comporterebbe alcuna modifica dei 

comportamenti visto che scontrini, ricevute e altre forme di attestazioni dei 

pagamenti vengono già emessi in questi casi anche per finalità di controllo interno.  

Si arriva così a 43,7 miliardi ma ammettendo che nel primo anno di applicazione ci sia 

un’adesione del 5% il dato si riduce a 2,2 miliardi. Per ipotesi se il tasso di incremento 

della compliance(adempimento) fiscale fosse quel 3,5% registrato in Portogallo 

l’emersione italiana si attesterebbe a 77 milioni di Euro. Un dato che, però, 

cautelativamente non sarà iscritto tra le maggiori entrate perché non è stimabile né 

l’importo né il numero dei premi della lotteria e che l’esperienza portoghese 

rappresenta come una sorta di unicum.” 

 

• 4.4 – DUBBI RIGUARDANTI LE NUDGES 

 

Quali sono però le critiche che vengono mosse alle nudges?  

Essendo una novità nell’ambito dell’economia e della politica economica, il principio 

delle nudges non è ancora stato studiato a livello empirico a sufficienza per poter 

essere certi che i risultati generati, per quanto positivi possano essere, continuino ad 

essere quelli sperati nel lungo periodo. Considerando infatti tutti i casi studio 

analizzati in precedenza possiamo notare come i programmi, che impiegano principi 

di nudges, siano stati avviati al massimo da 10 anni, un periodo abbastanza 

prolungato, ma non sufficiente per stabilire l’effettiva continuità dei risultati. 

Come sostiene infatti Tammy Boyce, ricercatrice britannica per il King’s Fund in un 

articolo23 del 7 dicembre 2008 del “The Indipendent”, parlando di politiche che 

possano contrastare efficacemente problemi come l’obesità, l’alcool e le droghe: 

“Abbiamo bisogno di allontanarci da iniziative a breve termine, motivate 

politicamente come “nudging people idea”, che non si basano su alcuna evidenza e che 

non aiutano le persone a fare cambiamenti comportamentali nel lungo periodo.” 

                                    
23 Articolo disponibile su: https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-

news/unhealthy-lifestyles-here-to-stay-in-spite-of-costly-campaigns-1055693.html accesso il 

07/02/2019. 

https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/unhealthy-lifestyles-here-to-stay-in-spite-of-costly-campaigns-1055693.html
https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/unhealthy-lifestyles-here-to-stay-in-spite-of-costly-campaigns-1055693.html
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Una critica molto pesante che viene fatte alle nudges, in generale è che queste possano 

in futuro, non solo “spingere in maniera gentile”, ma arrivare ad obbligare le persone 

a compiere determinate scelte.  

Questo però non può essere il caso delle nudges utilizzate per contrastare l’evasione 

fiscale, infatti a differenza di altre “spinte gentili” utilizzate per migliorare il 

benessere dei cittadini (come possono essere quelle legate alle campagne di 

sensibilizzazione contro il fumo e l’alcool), quelle qui analizzate hanno l’obbiettivo di 

contrastare comportamenti illegali. 

Thaler e Sunstein sostengono comunque che:” Le nostre proposte sono state 

empaticamente formulate per assicurare la libertà di scelta.” (2008, p. 230)  

Inoltre, sostengono sempre gli autori:” In molti casi una qualche forma di 

pungolamento è inevitabile, e quindi è inutile chiedere che il governo si faccia 

semplicemente da parte. Come non può esserci un edificio privo di architettura, così 

non può esserci una scelta senza contesto.” (2008, p. 230) 

Di conseguenza è molto meglio per la comunità che lo Stato spinga i cittadini a pagare 

le tasse, invece che a evaderle. L’utilità generata delle nudges fiscali infatti non è solo a 

vantaggio del singolo cittadino, che viene spinto a compiere il proprio dovere, ma va a 

vantaggio della collettività. 

Infine, la problematica più rilevante legata alle nudges riguarda la variabile culturale, 

infatti le “spinte gentili” non è detto che possano portare al medesimo risultato in due 

stati diversi. Andando infatti ad influenzare le scelte delle persone, senza però 

obbligarle, non è prevedibile in maniera certa quanto questi stimoli possano 

effettivamente portare ai risultati desiderati. Ciò che può funzionare in Cina o Brasile, 

non è certo al cento per cento che possa funzionare allo stesso modo in Italia, per 

questioni di cultura e mentalità. Focalizzandosi sul problema dell’evasione fiscale, 

non è detto che le motivazioni per le quali i cittadini evadono le imposte siano uguali 

in tutti gli Stati, in alcuni saranno maggiori le motivazioni legate all’inefficienza del 

governo e della sua spesa pubblica, in altri magari saranno dominanti le ragioni legate 

alle difficoltà economiche dei cittadini.  
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CONCLUSIONE 

 

Dai dati esposti in questa tesi emerge come l’Italia abbia un grosso problema a livello 

economico, l’evasione fiscale. Circa 110 miliardi di imposte evase ogni anno creano 

grandi problemi per le casse dello Stato italiano. I governi succedutisi negli anni 

hanno disposto vari strumenti per contrastare questo fenomeno, senza però 

riscuotere grandi successi. 

Negli ultimi anni l’Italia ha cercato quindi di migliorare la propria lotta di contrasto 

agli evasori, con risultati apprezzabili, ma ancora insufficienti. Grazie all’utilizzo di 

strumenti quali gli Studi di settore, il Redditometro, lo Spesometro, la Dichiarazione 

dei redditi precompilata, il limite massimo al pagamento in contanti, la Fatturazione 

elettronica e il condono fiscale, il Fisco italiano ha recuperato nel 2017 20 miliardi di 

euro, un miglioramento rispetto agli anni precedenti, ma ancora insufficienti se 

paragonati ai 110 miliardi evasi ogni anno. 

Non solo l’Italia ha questo problema, anzi quasi tutti i paesi dell’Unione Europea 

hanno forti perdite di gettito dovute all’evasione fiscale, di conseguenza la 

Commissione Europea ha cercato di elaborare delle strategie che possano migliorare 

la situazione. I punti focali per la Commissione sono l’aumento della trasparenza 

fiscale, la riduzione delle possibilità di pianificazione fiscale aggressiva e la 

promozione di una buona governance fiscale, grazie ad una maggior cooperazione tra 

gli Stati. 

Nel 2008 Richard Thaler e Cass Sunstein hanno pubblicato il loro libro “La spinta 

gentile”, diventato subito uno dei punti di riferimento della nuova teoria economica 

comportamentale. Le implicazioni legate a questa nuova visione dell’individuo, visto 

non più come un soggetto “infallibile”, ma come un soggetto “fallibile” per quanto 

riguarda le scelte che compie, hanno portato all’elaborazione di nuove strategie, volte 

a migliorare la riscossione fiscale. Queste strategie utilizzano delle nudges per portare 

i contribuenti ad evadere di meno le imposte, cercando di spingerli ed invogliarli a 

pagarle. 

Nel corso dell’ultimo capitolo sono stati presentati diversi casi di applicazione delle 

nudges per la lotta all’evasione fiscale in vari Stati, quali Brasile, Cina, Portogallo, 
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Regno Unito e Slovacchia, e tutti e cinque i casi studio evidenziano come questi paesi 

abbiano aumentato il gettito fiscale, sostenendo costi molto bassi. 

Per quanto vi siano ancora delle incertezze sull’effettiva bontà e sull’effettiva durata 

dei risultati prodotti dall’utilizzo delle nudges, a mio modo di vedere questo 

strumento potrebbe portare dei buoni risultati per il Fisco italiano.  

La “Lotteria degli scontrini”, prevista dalla Legge di Bilancio 2017, potrebbe essere un 

valido strumento per contrastare l’evasione fiscale italiana dell’Iva, che ogni anno 

porta a perdite di circa 35 miliardi di Euro per lo Stato, alla luce dei risultati 

comunque incoraggianti raggiunti dagli altri Stati che hanno adottato la “Lotteria” e 

dell’interesse degli italiani per il gioco d’azzardo. A mio modo di vedere questo 

strumento può risultare molto efficace grazie anche alla sua semplicità, premiando e 

non “punendo” i contribuenti che pagano l’IVA, e potendo quindi cambiare la 

mentalità dei cittadini, che possono iniziare ad avere una nuova visione dello Stato e 

del Fisco. 

In ogni caso questo strumento da solo non può portare ai risultati auspicati, ma deve 

essere supportato e coordinato con altri strumenti, oltre a quelli già previsti 

dall’Agenzia delle Entrate, come possono essere l’utilizzo di registratori di cassa con 

lettore ottico per il codice fiscale, i quali oltre all’utilizzo diretto per la “Lotteria degli 

scontrini” consentono un maggior controllo da parte dell’Agenzia delle entrate dei 

consumi dei contribuenti, e l’obbligo della Fatturazione elettronica, altro strumento 

che contrasta l’evasione dell’IVA da parte degli emittenti fattura che è stato avviato il 

1° Gennaio 2019. 
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