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INTRODUZIONE

L'evasione fiscale è un tema, oggi come in passato, di cui spesso di sente parlare. Ciò 

perché l'evasione è un fenomeno molto presente in Italia e lo è anche in altri  Paesi 

mediterranei come ad esempio Grecia,  Spagna e  Portogallo.  Vista da un economista 

l'evasione fiscale è un limite al benessere sociale. Il comportamento evasivo di taluni 

soggetti va a discapito dei cittadini onesti e non rispetta il principio sancito dall'articolo 

53, primo comma, della Costituzione secondo cui: “Tutti sono tenuti a concorrere alle 

spese pubbliche in  ragione della  loro capacità  contributiva”.  Ma non tutti  i  cittadini 

adempiono al loro dovere di contribuenti, infatti la scelta tra evadere o meno è vista dal 

soggetto  come  una  scelta  di  portafoglio.  Secondo  tale  scelta  il  contribuente  decide 

quanto dichiarare oppure non dichiarare del proprio reddito. Su questo si fonda la teoria 

economica dell'evasione il cui modello base è stato elaborato del 1972 da Allingham e 

Sandmo. 

L'obiettivo di questa tesi è quello di affrontare il tema dell'evasione sviluppando diversi 

aspetti  ad essa legati.  Nel primo capitolo viene presentato il  fenomeno dell'evasione 

seguendo un approccio generale. Viene poi illustrata la teoria economica dell'evasione e 

le determinanti  quali aliquota, sanzione e probabilità di subire controlli che possono 

condizionare il comportamento dell'evasore. Il capitolo prosegue con un'analisi di altri 

fattori che possono influire sulla scelta del contribuente quali le norme sociali e nello 

specifico la tax morale.

Il  secondo capitolo affronta  nel  dettaglio  le  relazioni  che intercorrono tra  economia 

sommersa  ed  evasione  fiscale.  Vengono  presentati  in  dettaglio  i  due  fenomeni 

illustrando i metodi di misurazione e le stime disponibili.

L'argomento  del  contrasto  all'evasione  e  degli  interventi  possibili  viene  invece 

affrontato nel terzo capitolo dove viene evidenziato il ruolo dell'Agenzia delle Entrate. 

In tale capitolo vengono descritti in modo breve gli strumenti quali gli studi di settore e 

il redditometro. Il tema del redditometro viene illustrato in modo più approfondito nel 

quarto e ultimo capitolo.

3



4



1. CAPITOLO
EVASIONE FISCALE: UN APPROCCIO GENERALE

 1.1 Introduzione storica 

La  storia  dell'Italia  quale  nazione  nacque  nel  1861  e  con  essa  nacquero  anche  le 

innumerevoli  imposte che gli  Italiani si  trovarono a portare sulle spalle.  Il  nascente 

sistema tributario era gravato dalle spese belliche sostenute per costruire la nazione e 

dalle spese che avrebbero dato allo stato nuove infrastrutture. Sino da allora gli Italiani 

furono gravati da elevate imposte, e numerose se ne aggiunsero nel corso del tempo e 

altre tutt'oggi continuano ad aggiungersi.  All'epoca dell'Unità d'Italia Quintino Sella, 

allora  Ministro  delle  Finanze,  aveva  una  visione  delle  cose  poco diversa  da  quella 

attuale. Infatti egli già nel 1870 sosteneva che l'unica soluzione possibile per far fronte 

alle spese sostenute dallo Stato fosse: “Imposte, imposte e null'altro che imposte”. Si 

nota facilmente come l'impostazione odierna sia la medesima. Oggi, e così era allora, 

sono numerosi coloro che di fronte ad un ammontare tanto elevato di imposte ritengono 

che ciò porti inevitabilmente al loro mancato pagamento. Nel 1875 Depretis, esponente 

della Sinistra storica e colui che formò il primo governo di sinistra, supportava tale idea 

e infatti diceva “gravezza... stimolo tanto potente alla frode” (Manestra, 2010, p.19). Un 

altro a sostenere questa ipotesi era un grande economista e politico esperto di questioni 

tributarie  del  tempo,  Giulio  Alessio  nel  1883 disse:  “L'elevatezza  dell'aliquota  e  la 

meschinità del minimum esente dall'imposta, sono le cause principali di dichiarazioni e 

d'accertamento tanto inferiori al vero” (Manestra, 2010, p.19). Gli Italiani in passato 

come  oggi  sembrano  essere  “costretti”  alla  frode  e  quindi  all'evasione  a  causa 

dell'eccessiva  pressione  tributaria  gravante  sui  loro  beni.  La  scoperta  compiuta 

dall'archivista Alessandra Schiavon (Marzo Magno, 2012) avvenuta recentemente ha 

portato alla  luce un documento molto  importante  presente nell'Archivio di  Stato di 

Venezia  datato  18  aprile  1739.  Il  documento  riportava  una  legge  in  vigore  nella 
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Serenissima che obbligava i  cittadini  a  dichiarare i  beni  in loro possesso,  beni  che 

sarebbero  ovviamente  stati  sottoposti  successivamente  a  tassazione.  Non stupisce  il 

comportamento  occultatorio  da  parte  dei  contribuenti.  Certamente  tale  genere  di 

comportamento non sorge con la nascita del Regno d'Italia ma è presente da sempre. 

Testimonianze arrivano da lontano poiché i Romani per sfuggire alla tassa sul lusso 

nascondevano i gioielli seppellendoli. E la tradizione non si è persa tanto che i Paesi 

mediterranei, tra i quali Grecia, Italia, Spagna e Portogallo, presentano i tassi più elevati 

nel mondo occidentale in termini di evasione fiscale e economia sommersa (Santoro, 

2010, p.10). Il primo tentativo di ridurre l'evasione fiscale venne compiuto agli inizi del 

Novecento da Giolitti, il quale inaugurò una sorta di federalismo fiscale lasciando agli 

enti  locali  il  40% delle  imposte.  Ma ciò  non placò  l'eterno  divario  tra  i  lavoratori 

dipendenti storicamente “costretti” alla decurtazione dello stipendio per il pagamento 

delle tasse e la libertà concessa a imprenditori e liberi professionisti. Alberto Pavoni, 

direttore  di  “Cronache  commerciali”,  il  15  novembre  1916  scrisse  una  nota  sul 

periodico genovese  in cui diceva che: 

“Su circa 220 milioni di gettito [...] , ben 87 erano stati pagati da contribuenti con basso livello 

di reddito e che, secondo sue valutazioni, l'evasione interessava il 40% dei medici, il 58% degli  

avvocati, il 20% dei notai, il 50% degli ingegneri e il 73% dei geometri.” (Cova, 2002, p.363).

Da allora ad  oggi  i  Governi  si  sono susseguiti  e  costante  è  stato  il  loro  intento  di 

combattere l'evasione fiscale, tanto che il “Wall Street Journal” ha definito tale intento 

come “una tradizione ben radicata che caratterizza l'Italia. E addirittura come una vera 

epidemia nazionale” (Kahn e Di Leo, 2007, p.12).

Un ulteriore carattere  comune con il  passato è  l'ipotesi  che l'evasione fiscale  possa 

rappresentare un dato in grado di esprimere il livello di consenso e approvazione dei 

cittadini verso l'operato del proprio Governo. E quale frase di Adam Smith, citata nel 

suo “La ricchezza delle nazioni” del 1776, e spesso ripetuta da Corrado Sforza Fogliani, 

presidente di Confedilizia, è più indicata e più attuale: 

“In quegli Stati in cui  esiste un generale sospetto che molte delle spese pubbliche non siano 
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necessarie e che le entrate vengano utilizzate male, le leggi  che le proteggono vengono poco 

rispettate.” (Sforza Fogliani, 2008, p.25)

Gli anni passano e il progresso la fa da padrone ma pare che, alla luce dei fatti,  la 

politica  italiana  e  il  tema ricorrente  dell'evasione  fiscale  non siano mai  cambiati  o 

meglio migliorati. Il comportamento dei cittadini evasori sembra quindi giustificato da 

anni di storia e di ormai antiche tradizioni sul tema. 

 1.2  Situazione attuale e danni causati dall'evasione fiscale

L'evasione è valutata dal punto di un economista come un limite al benessere sociale. In 

Italia vi è un grande divario tra coloro che sono obbligati a pagare le tasse e coloro che 

possono  godere  di  più  “libertà”.  Alla  prima  categoria  appartengono  i  lavoratori 

dipendenti, che al massimo possono lavorare a nero durante gli straordinari o ricevere 

compensi extra fuori busta paga, e i pensionati, che possono svolgere lavoro in nero. 

Alla seconda categoria invece appartengo imprenditori e i liberi professionisti, i quali 

possono “scegliere” se contribuire o meno. Il comportamento degli individui viene così 

distorto dalla loro scelta di dichiarare totalmente il loro lavoro, dichiararne una parte 

oppure non dichiararlo minimamente. Perciò in base a quanto essi dichiareranno come 

reddito, diversa sarà la base imponibile su cui calcolare le imposte. Da qui sorge una 

disomogenea allocazione delle risorse. Vi sono soggetti evasori, in parte o totali, che 

fanno pesare il loro operato sulle spalle dei cittadini onesti e contribuenti per “obbligo” 

o per “scelta”. Ne consegue che a causa del mancato pagamento delle imposte da parte 

degli evasori il popolo italiano si veda costretto a subire nuove imposizioni fiscali o 

l'aumento  delle  imposte  già  esistenti.  E  in  clima  così  malsano  è  facile  che  anche 

cittadini  solitamente  onesti  si  facciano  condizionare  dalla  situazione  generale  di 

evasione,  tanto da essere tentati  loro stessi  dall'idea di evadere.  Difficile il  rapporto 

degli Italiani con il fisco. Non fa da esempio Silvio Berlusconi che nel 2004 presente 

alla  cerimonia  per  i  230  anni  della  Guardia  di  Finanza,  parlando  di  evasione 

“giustificata”, disse:
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“ […] C’è una norma di diritto naturale che dice che se lo Stato ti chiede un terzo di quello che  

con tanta fatica hai guadagnato sembra una richiesta giusta e glielo dai in cambio di servizi che 

lo Stato ti offre. Ma se lo Stato ti chiede di più, o molto di più, c’è una sopraffazione nei tuoi  

confronti: e allora ti ingegni per trovare dei sistemi elusivi o addirittura evasivi che senti in  

sintonia con il tuo intimo sentimento di moralità e che non ti fanno sentire colpevole” (ANSA,  

2004).

Tralasciando le polemiche che questa frase suscitò, vi è presente una certa verità: di 

fronte a tasse troppo alte i cittadini si sentono giustificati a eludere o peggio ancora ad 

evadere. Numerosi nella storia gli esempi di grandi evasioni nei campi più disparati; 

evadono società, politici, sportivi. Non esiste purtroppo una fonte unica da cui trarre 

informazioni e dati sull'evasione, ma un'imposizione è arrivata dall'Europa. Essa infatti 

ha  costretto  gli  stati  membri,  Italia  compresa,  a  fare  una  raccolta  di  dati  relativi 

all'economia  sommersa  nelle  proprie  statistiche.  Certamente  l'economia  sommersa 

differisce dall'evasione fiscale, ma la prima fornisce una buona approssimazione della 

seconda. L'Eurispes stima per il 2011 un ammontare di economia sommersa almeno pari 

a  540  miliardi  di  euro,  corrispondente  al  35%  del  PIL ufficiale  (Eurispes,  2012). 

“L’Italia  in  nero.  Rapporto  sull’economia  sommersa  in  Italia”,  Roma,  29  marzo.. 

Considerando l'economia sommersa una proxy dell'evasione fiscale si può immaginare 

che le entrate nel bilancio pubblico siano molto inferiori rispetto a quanto dovrebbero. 

La realtà industriale italiana sicuramente non aiuta in quanto è composta per la maggior 

parte da imprese medio-piccole. Ciò fa sì che esse possano, in tutto o in parte, operare in 

nero  con  lo  scopo di  evadere  le  imposte  e  contenere  così  i  costi.  In  tale  ottica  di 

riduzione  dei  costi  gioverebbe  una  riduzione  della  pressione  fiscale,  e  un'azione  di 

questo tipo gioverebbe non solo alle imprese ma anche a tutti i cittadini che potrebbero 

non  essere  attirati  dall'operare  in  nero  ma  potrebbero  spontaneamente  decidere  di 

emergere.  Il  fatto  che  l'Italia  sia  il “Paese  dei  condoni” sicuramente  non  aiuta  a 

migliorare la situazione; dal fiscale, all'edilizio, al valutario o al previdenziale numerose 

sono le sue forme. Gli individui, certi della possibile emanazione di un condono, sanno 

di poter sanare la loro posizione di mala condotta o peggio ancora di frode. Interessante 

è  uno  studio  condotto  dall'E.U.R.E.S.  (EURES,  2004)  che  riporta  l'opinione  degli 
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Italiani  sul  tanto  discusso  tema  dell'evasione  fiscale.  Tale  indagine,  chiedendo  un 

giudizio riguardo agli interventi possibili, ha portato alla formazione di due gruppi di 

pensiero (Figura 1.1). Da un lato vi sono i cittadini che ritengono sia necessario avere 

un  sistema  trasparente  e  semplice,  equo  e  paritario  nei  confronti  dei  cittadini,  che 

rispecchi le esigenze del popolo magari anche riducendo la pressione fiscale. Dall'altro 

lato  vi  è  un  gruppo  numeroso  che  sostiene  l'importanza  di  inasprire  i  controlli  e 

conseguentemente aumentare anche le sanzioni, ma sicuramente un inasprimento dei 

controlli sarebbe poco credibile di fronte ad uno Stato emanatore di condoni, perciò, 

secondo questo secondo gruppo, sarebbe necessario evitare l'emanazione di condoni. 

Figura 1.1. Interventi per limitare l'evasione

Fonte: E.U.R.E.S. (2004) citato da Tutino (2009), Fig.1

Alla  luce  delle  manovre  recenti  si  nota  come  buona  parte  dei  provvedimenti  sia 

incentrata sulla lotta all'evasione; ma se è vero che da un lato il Governo ha inasprito i  

controlli, dall'altro purtroppo non vi è stata una riduzione delle imposte. Purtroppo lo 

Stato continua a chiedere sacrifici  agli  Italiani,  ma difficilmente dà il  buon esempio 

riducendo ad esempio gli  sprechi,  contrastando la  corruzione e  limitando comunque 

uscite di cassa a volte elevate e a volte non motivate. L'evasione fiscale oltre a togliere 

numerose entrate allo Stato, con tutte le conseguenze del caso, crea anche distorsioni nei 
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mercati (Santoro, 2010, p.21) Si pensi ad un soggetto imprenditore che vuole evadere, 

egli sarà costretto a modificare i dati a livello contabile. In questo modo redigerà per la 

propria impresa un bilancio d'esercizio falso. Avendo esso un ruolo di informazione 

verso i terzi, eventuali investitori saranno in difficoltà nel valutare il grado di rischio 

effettivo dell'investimento che sono intenzionati a fare. Le informazioni su cui essi si 

basano  sono  distorte  dal  comportamento  del  soggetto  evasore,  l'investimento  potrà 

sembrare più o meno redditizio di quanto in realtà sia. A livello accademico, tra tutti 

Aleksander Dyck e Luigi Zingales (Santoro, 2010, p.29), è stato dimostrato che nello 

sviluppo  dei  mercati  finanziari  un  ruolo  determinante,  in  senso  negativo,  spetta 

all'evasione fiscale (Santoro, 2010, p.29). 

 1.2.1 Ruolo dell'evasione fiscale nella crisi attuale 

Con l'entrata in vigore nel 1993 del Trattato di Maastricht, a cui anche il nostro Paese 

prese parte, l'Italia si vide con le mani legate. Il Trattato poneva restringimenti riguardo 

al  tasso  d'inflazione,  e  dettava  regole  sul  rapporto  debito  pubblico/PIL  e  deficit 

pubblico/PIL. Il nostro Bel Paese che fino ad allora aveva fatto fronte all'elevata spesa 

pubblica anche svalutando la moneta nazionale si trovò in difficoltà. Purtroppo viviamo 

in uno Stato in cui corruzione ed evasione fiscale sono problemi costanti; ciò non fu 

d'aiuto in passato e certo non lo è oggi. Ci troviamo di fronte ad una situazione in cui 

l'evasione fiscale e un'elevata spesa pubblica alimentano il debito pubblico ed con esso 

anche gli interessi del debito che gravano su tutti i cittadini. Il debito pubblico italiano 

ha toccato livelli  record nel 2011 tanto da arrivare ad un ammontare pari  a 1.890,6 

miliardi di euro. Nel 2012 il debito pubblico ha superato la soglia dei 2.000 miliardi di 

euro con un picco nel mese di ottobre pari 2.014 miliardi, un valore mai raggiunto prima 

(ANSA,  2012).  Impresa  ardua  è  rispettare  l'obiettivo  di  raggiungere  il  pareggio  di 

bilancio entro il 2013. Ma lo Stato italiano ha preso numerose decisioni:  riforme su 

lavoro  e  pensioni,  nuove  imposte  e  lotta  all'evasione  sono  stati  oggetto  dei 

provvedimenti più recenti. Lo scopo è quello di aumentare le entrate nelle casse dello 

Stato.  Ma  se  da  un  lato  i  severi  provvedimenti  sono  necessari  per  recuperare  la 
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situazione economica italiana,  dall'altro  sicuramente pesano sulle  spalle  dei  cittadini 

causando  dei  limiti  alla  crescita.  Ma  giunge  una  raccomandazione  dell'OCSE; 

l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico chiede agli Stati di fare 

attenzione  a  non  prendere  decisioni  che  possano  limitare  la  ripresa  economica 

(Moussanet, 2010). Inasprire la pressione fiscale a carico delle persone fisiche e delle 

imprese non avrebbe effetti positivi,  tanto che ora il Governo Monti sta cercando di 

passare da un prelievo basato sulle imposte dirette a quelle indirette. L'evasione fiscale 

non va identificata come la causa della crisi mondiale internazionale a cui ci troviamo di 

fronte, che ha ben altre origini. Ma sicuramente per quanto riguarda l'Italia il problema 

dell'evasione non giova alla nostra immagine; viviamo a livello economico-politico in 

un clima di sfiducia generale tra Stati e il rimbalzo di essa è ben visibile ogni giorno sui 

mercati  finanziari.  Basti  pensare  a  quale  effetto  hanno  le  politiche  nazionali  sullo 

spread, primo tra tutti preso a riferimento, tra Btp italiani e Bund tedeschi.

 1.3 Livello della pressione fiscale

In Italia la pressione fiscale è sempre stata molto elevata, tanto che il nostro Paese è 

spesso stato tra quelli con dati ai maggiori livelli. Nel 2008, in base a stime OCSE, le 

entrate fiscali in Italia erano pari al 43,3% del PIL; un ammontare piuttosto elevato ma 

comunque inferiore rispetto al 2007 in cui la pressione fiscale era pari al 43,5%. Con il 

43,3% del 2008 l'Italia era al quarto posto, preceduta da Danimarca che con il 48,3% del 

PIL si trovava al primo posto, al secondo posto vi era la Svezia con 47,1% e seguiva il  

Belgio con il 44,2%. Nel 2009 la pressione fiscale nel nostro Paese fu pari al 43,5% 

portandoci così al terzo posto dopo Danimarca (48,2%) e Svezia (46,4%), e superando il 

Belgio che aveva raggiunto una pressione fiscale pari  al  43,2% (ANSA, 2010).  Nel 

2010 aumentò al 47,2%, per aumentare nuovamente nel 2011 e giungere al livello pari 

al  47,6% del  PIL.  Osservando dati  forniti  dall'OCSE riguardo alla  pressione fiscale 

(Figura 1.2) si nota come l'Italia (47,6%) sia posizionata tra i primi paesi, preceduta 

soltanto da Belgio, Germania, Ungheria, Francia e Austria.
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Figura 1.2: Imposte sul reddito per singolo lavoratore, Paesi OCSE a confronto anno 2011

 Fonte: OECD (2011), Taxing Wages 

Il nostro Bel Paese oltre ad essere tra i primi posti per il livello di pressione fiscale, 

purtroppo è anche tra i primi ad avere gli stipendi più bassi e a tassare in modo elevato,  

con un prelievo pari al 38,6%, le famiglie aventi due figli in cui soltanto un membro 

dichiara di avere reddito. Si osserva come dal 2000 al 2011 il peso di questo prelievo 

compiuto sul reddito dei contribuenti sia diminuito per le famiglie con figli analizzate 

nel “Taxing Wages Report”. Nel 2000 il cuneo fiscale medio - cioè quella differenza, 

costituita da imposte e oneri di previdenza sociale, tra quando percepito dal lavoratore e 

quanto invece effettivamente è stato pagato dal datore di lavoro - era almeno 10 punti 

percentuali più alto rispetto alla media dei Paesi OCSE per una famiglia tipo analizzata, 

e  le differenze sono aumentate  in questi  11 anni (Figura 1.3).  Ad esempio i  singoli 

contribuenti aventi un alto reddito, le coppie mono o doppio reddito con figli sono i 

soggetti  ad aver  subito il  terzo prelievo fiscale più alto nel  2011 tra i  Paesi  OCSE. 

Singoli contribuenti con guadagni medi hanno guadagnano il 53% in meno rispetto a 

quanto  effettivamente  pagato  per  la  loro  opera  dal  datore  di  lavoro.  Invece  singoli 

contribuenti con guadagni alti sono riusciti ad avere un guadagno pari al 47 % del costo 

totale del lavoro. 
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Figura 1.3. Cuneo fiscale sul lavoro: Italia e Paesi OCSE a confronto 2000-2011

Fonte: OECD (2012), Taxing Wages

I dati odierni relativi al 2012 parlano di un livello di pressione fiscale apparente pari al 

45,2%. Tale valore corrispondente ad una pressione fiscale effettiva o legale del 55% la 

quale è calcolata come la pressione fiscale gravante sui contribuenti in regola. Con una 

pressione fiscale apparente a tale livello l'Italia si posiziona nella vetta delle classifiche 

internazionali.

 1.3.1 Tassazione ed benessere sociale

Un'analisi relativa alla fine del 2010 fornita dalla Corte dei Conti ci dimostra come il 

nostro Paese si sia collocato tra i primi in termini di prelievo fiscale sui propri cittadini. 

Compiendo un prelievo sui redditi da lavoro pari al 42,6% l'Italia si collocava al primo 

posto tra i Paesi europei; riguardo ai redditi d'impresa era al secondo posto con il 27,4%, 

e con il 16,8% sui consumi si collocava al quindicesimo posto. Applicava invece sul 
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patrimonio un prelievo pari al 5,9% posizionandosi al settimo posto (Tabella 1.1) (Corte 

dei Conti, 2012).

Tabella 1.1. Aliquote Italia-UE (2010)

Fonte: Corte dei Conti (2012), Tav.7

Le imposte, dirette e indirette, che gravano in capo agli Italiani sono numerose e elevato 

è il loro ammontare. Purtroppo il prelievo sarebbe inferiore se tutti i cittadini fossero 

onesti e contribuissero in egual misura secondo il loro reddito, il loro patrimonio, la 

produzione e i loro consumi. Ciò è quanto espresso dal primo comma dell'articolo 53 

della Costituzione, il quale recita: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in 

ragione della loro capacità contributiva”. 

Però la situazione in Italia non è questa. Nel nostro Paese non vi è equità tributaria a 

livello orizzontale; i cittadini, che di fronte allo Stato dovrebbero essere tutti uguali, 

purtroppo  non  lo  sono.  Vi  sono  cittadini  agevolati  che  possono  modificare  il  loro 

comportamento in modo opportunistico per ridurre l'ammontare del loro contributo allo 

Stato. Lo stesso non può essere fatto invece da soggetti come i lavoratori dipendenti o i  

pensionati. Purtroppo il comportamento opportunistico di alcuni soggetti che decidono 

di evadere, anche a causa delle elevate imposte, va a discapito dei cittadini onesti, i 

quali per colpa delle entrate mancanti allo Stato si vedono gravati da nuove imposte o 

da un ammontare più elevato delle imposte già esistenti. Da questo punto di vista si 

capisce come l'elevata pressione fiscale, e, la legata seppur non conseguente, evasione 

fiscale  siano  un  problema  per  il  benessere  della  collettività.  In  questo  caso  il 

miglioramento della condizione di un individuo, cioè colui che evade, va a discapito di 

altri  soggetti  e  il  benessere  sociale  viene  fortemente  minato.  L'efficienza  sociale  in 

questo  senso  non  andrebbe  spiegata  con  il  concetto  di  efficienza  paretiana;  infatti 
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secondo  tale  nozione  un'allocazione  è  efficiente  se  la  condizione  di  un  individuo 

migliora senza che quella di nessun altro soggetto peggiori. Ma non è quello che accade 

quando vi è evasione, poiché l'evadere di un soggetto va a discapito di altri nel lungo 

termine e crea inevitabilmente una distorsione. Quindi sarebbe opportuno condividere 

invece  il  concetto  di  equità  sociale  sostenuto  da  John  Rawls.  Egli  sostiene  che  il 

benessere sociale dipende esclusivamente dalla condizione in cui si trova il soggetto che 

sta peggio tra tutti. Rawls guarda alla massimizzazione dell'utilità del più povero che è 

senza  dubbio  quella  minima.  Ciò  considerato  è  inevitabile  che  il  comportamento 

opportunistico dell'evasore ricco sia da considerarsi dannoso per il più povero (Santoro, 

2010, p.21). Di fronte ad un elevato debito pubblico e una spesa pubblica che stenta ad 

essere  ridotta,  le  imposte  non  possono  diminuire  nel  breve  termine.  Ma  nel  lungo 

termine  se  tutti  pagassero  le  tasse  lo  Stato  potrebbe  evitare  gli  aumenti  futuri  per 

recuperare le entrate “perse”.

 1.4 Teoria economica dell'evasione fiscale

Il  modello di base su cui  si  fonda la teoria  dell'evasione fiscale  è quello fornito  da 

Michael Allingham e Agnar Sandmo (1972). Da un lato il loro contributo prende spunto 

dagli  studi economici riguardo all'attività  criminale compiuti  da  Becker (1968) e da 

Tulkens e Jacquemin (1971); dall'altro lato prende spunto dall'analisi riguardo alla scelta 

di portafoglio compiuta in un condizioni di incertezza e quindi di rischio ad opera di 

Arrow (1970), Mossin (1968) e altri. 

In  letteratura  il  modello  tradizionale  come  concepito  da  Allingham  e  Sandmo, 

conosciuto anche come modello A/S, è stato spesso oggetto di studio e numerosi sono i 

contributi  apportati  fino  ad  oggi.  I  contributi  che  si  sono  susseguiti  hanno  esteso 

l'originario modello A/S in diverse direzioni,  tra cui Yitzhaki (1974),  Cowell  (1985; 

1990), Andreoni, Erard e Feinstein (1998). Contributi più recenti invece sono stati dati 

da Slemrod e Yitzhaki (2002) e Cowell (2002). 

Secondo all'Allingham e Sandmo il contribuente è un soggetto che ha la possibilità di 

scegliere tra due strategie principali: può dichiarare il suo redditto effettivo oppure può 
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dichiararne soltanto una parte. Se il contribuente opterà per la seconda strategia, quindi 

dichiarerà  un  reddito  inferiore,  e  non  verrà  “beccato”  avrà  un  vantaggio  superiore 

rispetto a quello che avrebbe avuto se avesse optato invece per la prima strategia. 

 1.4.1 Sanzione dell'evasione e suoi effetti sull'utilità

Prima di analizzare il modello A/S e il contributo dato da Cowell (1985) è utile vedere 

come varia l'utilità del contribuente di fronte alla possibilità di evadere in due diverse 

ipotesi: una prima ipotesi in cui il soggetto è neutrale e un'altra in cui invece il soggetto 

contribuente prova avversione al rischio. 

Si considerino il reddito  Y soggetto a tassazione e l'imposta t.  Nella prima ipotesi di 

neutralità  il  contribuente  potrà  godere  di  una  ricchezza  pari  a  (1−  t)Y.  Se invece  il 

soggetto decide di non dichiarare il proprio reddito avrà una probabilità p [0,1] di essere 

scoperto e incorrerà in tal caso in una sanzione pari a F proporzionale all'imposta evasa. 

Nell'ipotesi in cui il contribuente decida di evadere il valore atteso E(V) derivante dalla 

sua scelta seguirà la seguente formula:

E(V) = p (Y − F) + (1 − p)Y

Se il valore derivante da tale formula è maggiore rispetto a (1− t)Y, il soggetto sceglierà 

di evadere. 

L'ipotesi  invece in  cui  il  soggetto sia  avverso al  rischio è  una situazione molto più 

verosimile;  infatti  in  economia  è  comune  assumere  che  il  l'individuo  abbia 

un'avversione  al  rischio.  La  formula  che  esprime  il  suo  valore  atteso  sarà  diversa 

rispetto alla prima ipotesi, e sarà: 

E(U) = pU(Y − F)+(1 − p)U(Y)

Ma affinché l'individuo scelga di evadere occorre che l'utilità derivante dall'evasione sia 

almeno pari all'utilità derivante dal non evadere. 

Maggiori chiarimenti vengono forniti dalla Figura 1.4, la quale dà una chiara immagine 

di come varia l'utilità dell'individuo al variare della probabilità di essere scoperto e al 

variare dell'ammontare della sanzione inflitta. 

La figura rappresenta la funzione dell'utilità attesa in relazione al reddito e alla sanzione 
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inflitta, la curva che ne risulta è l'utilità totale del contribuente. Nel punto (Y;U0) Y è il 

reddito ante imposte e U0 è l'utilità associata a tale valore di reddito, che si nota essere la 

maggiore possibile poiché il reddito è massimo e la probabilità  p di subire controlli è 

pari a 0. Se il soggetto dichiara un reddito pari ad Y il suo reddito netto sarà (1−t)Y e 

l'utilità associata è U1. Nel caso in cui il soggetto evada e venga scoperto quindi p = 1 

egli incorre in una sanzione che in una prima ipotesi è supposta pari a  F1   e in una 

seconda ipotesi pari a  F2.  In questi scenari  il  reddito netto è pari rispettivamente a 

(Y−F1) e (Y−F2) e l'utilità risulta rispettivamente pari a U2 e ad un valore inferiore a U2. 

Perché  il  contribuente  decida  di  evadere  l'evasione  deve  offrire  un  livello  di  utilità 

almeno pari all'utilità di non evadere. Questo avviene quando la probabilità di essere 

scoperti p comporta che U1 venga ottenuta con un livello di reddito Y*. A seconda della 

pendenza  della  curva  di  utilità,  la  quale  rappresenta  l'avversione  al  rischio,  Y* sarà 

molto più grande o leggermente più grande di  (1−t)Y.  Maggiore è la pendenza della 

curva e maggiore è l'avversione al rischio e quindi maggiore deve essere Y* rispetto a 

(1−t)Y perché il contribuente decida di evadere.

Figura 1.4. Evasione e utilità dell'individuo

Fonte: Cullis e Jones (2009), Fig.8.3
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Ovviamente maggiore è l'avversione al rischio dei contribuenti minore è l'evasione. Nel 

caso di una sanzione pari a F1, più alta è la probabilità di essere scoperti e minore sarà 

l'evasione.

Invece per una maggiore sanzione rappresentata da F2, una minore probabilità di essere 

scoperti sarà sufficiente a far rinunciare all'idea di evadere.

Si  nota  anche  come  Y** sia  il  reddito  minimo per  considerare  l'evasione  attrattiva 

(Cullis e Jones, 2009, pp.240-241).

 1.4.2 Quanto evadere o dichiarare: la bilancia dell'evasore

Il modello tradizionale come presentato da Allingham e Sandmo (1972) e poi ripreso da 

Cowell (1985) vede l'evasione come una scelta di portafoglio, dove il soggetto si trova 

davanti al un dubbio ai fini della tassazione: quanto dichiarare del proprio reddito e 

quanto invece non dichiarare e tenere nascosto? 

Cowell fornisce alcune semplici assunzioni:

• l'individuo ha un reddito Y soggetto a tassazione;

• vi è un'imposta t proporzionale al reddito;

• considerando  una  variabile  casuale  di  Bernoulli,  vi  è  una  probabilità  p  che 

l'evasione  venga  scoperta  e  una  probabilità  (1-p)  che  il  soggetto  riesca  ad 

evadere e riuscire a non essere scoperto;

• se scoperto, al soggetto viene data ad una sanzione F per la parte di reddito non 

dichiarata;

• per esprimere l'utilità dell'individuo viene utilizzata la funzione di utilità di von 

Neumann-Morgenstern.

Se il soggetto decide di dichiarare una parte di reddito Y pari a D la sua utilità varia in 

relazione al  fatto di evadere e riuscire a sfuggire ai  controlli  o meno. Se non viene 

scoperto il suo reddito netto è pari a: 

N = Y − tD

Se  invece  viene  scoperto,  deve  pagare  una  sanzione  F  per  la  parte  di  reddito  non 

dichiarata [Y−D] . Il suo reddito netto in questo caso è: 
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C = Y – tD – F [Y–D]

L'individuo cerca di compiere un comportamento tale da poter massimizzare la propria 

funzione di utilità. L'utilità attesa dipende quindi dalla quantità di reddito che il soggetto 

decide di dichiarare, è compito del contribuente capire quale sia la quantità ottima di 

reddito da non dichiarare D al fine di massimizzare il risultato. L'utilità attesa è quindi:

EU = (1 − p) U (Y− tD) + p U (Y− tD − F [Y–D])

oppure, sostituendo all'interno i valori del reddito netto nelle due ipotesi cioè una prima 

ipotesi di evadere con successo ed una seconda ipotesi di evadere ed essere scoperto, la 

formula dell'utilità attesa diventa la seguente:

EU = (1 − p) U (N) + p U (C)

La Figura 1.5 fornisce un quadro generale delle conseguenze che derivano dalla scelta 

del  contribuente.  L'asse delle  ordinate  indica  il  reddito netto  C se  il  soggetto viene 

scoperto,  mentre l'asse delle ascisse rappresenta il  reddito netto  N nel  caso in cui il 

soggetto non venga scoperto. La linea centrale inclinata a 45° rende più semplice capire 

i valori derivanti dalle azioni del soggetto. Al punto 2 il contribuente sceglie di essere 

onesto e dichiarare tutto il suo reddito Y, il suo reddito in questo punto è pari a (1−t)Y. 

Se invece il contribuente è completamente disonesto, quindi non dichiara nulla D = 0 e 

non viene scoperto il suo reddito netto è pari a Y. Se al contrario viene scoperto il suo 

reddito netto è Y−F(Y). Supponendo che il soggetto decida di dichiarare un reddito pari 

D* inferiore a Y (punto 3), egli potrà avere due diversi valori di reddito netto a seconda 

che il suo comportamento sia scoperto o meno. Se non viene scoperto il suo reddito 

netto è a pari a Y−tD* come si può facilmente notare sull'asse delle ascisse; se invece 

viene scoperto il suo reddito netto è Y−tD*−F(Y−D*) come si può vedere sull'asse delle 

ordinate.
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Figura 1.5. Bilancia dell'evasore

Fonte: Cullis e Jones (2009), Fig. 8.4.

L'inclinazione della segmento 1-2 è pari a (1−F/t); ed è dato dalla distanza 2-4 divisa 

per la distanza 1-4, cioè −(tY−FY) / −tY ovvero (1−F/t) (Cullis e Jones, 2009, pp.241-

242).  Tale  segmento  avrebbe  un'inclinazione  più  ripida  se  l'ammontare  di  F fosse 

maggiore, e significa che minori sarebbero le tasse evase. 

La pendenza della curva di indifferenza rappresenta la preferenza tra reddito e reddito 

nel caso in cui il soggetto venga scoperto, ed è data da: 

−[ 1− p
p

]∗[
U ' C 
U ' N 

]

dove U'(C) è l'utilità marginale del reddito nel caso in cui l'evasione venga scoperta, 

U'(N)  è  invece  l'utilità  marginale  del  reddito  nel  caso  in  cui  l'evasione  non  venga 

scoperta (Cullis e Lewis, 1997, pp. 306-308). Il soggetto massimizza la sua utilità nel 
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punto in cui la curva di indifferenza e il segmento 1-2 sono tangenti. Per il contribuente 

si vede come la scelta ottima sia data da quella raffigurata al punto 3. Il contribuente 

deciderà di evadere un importo pari a D* e di dichiarare quindi Y−D*.

 1.4.2.1 Effetti provocati da variazioni di: aliquota, sanzione e probabilità 

Sicuramente il valore assegnato alle variabili nel modello A/S influisce sulla scelta del 

contribuente.  Il  variare  di  una  o più  delle  variabile  considerate  può condizionare  il 

comportamento dell'individuo.

Le variabili influenti del modello A/S sono:

a) l'aliquota applicata al reddito;

b) l'ammontare della sanzione inflitta all'evasore scoperto;

c) la probabilità per il soggetto di essere scoperto.

Per quanto concerne l'aliquota applicata non è ancora chiaro se essa  sia in relazione 

diretta o inversa rispetto all'evasione fiscale.  Inizialmente  (Clotfelter,  1983) era stata 

individuata una relazione positiva tra  evasione ed aliquota applicata;  ma le  opinioni 

sugli  effetti  causati  da  un  aumento  o  riduzione  dell'aliquota  sono  ancora  difformi 

(Andreoni,  Erard,  Feinstein,  1998).  per  quanto strano possa sembrare  una riduzione 

dell'aliquota potrebbe anche portare ad una maggiore evasione. Ciò è spiegato dal fatto 

che l'aumento dell'aliquota causa due diversi effetti. Da un lato un aumento dell'aliquota 

comporterebbe una riduzione del reddito netto detenuto dal contribuente; dall'altro lato 

un  aumento  dell'aliquota  causa  un  impoverimento  nelle  tasche  dei  soggetti  e  ciò 

ridurrebbe  la  loro  propensione  ad  evadere (Santoro,  2010,  p.73.).  Perciò  l'influenza 

dell'aliquota sulla scelta dell'individuo non è chiara. 

La relazione invece tra sanzione ed evasione è legata indubbiamente alla probabilità di 

accertamento. Studi empirici supportano l'ipotesi secondo cui un individuo percepisce il 

peso di una possibile sanzione se sa che è altrettanto possibile subire dei controlli; le 

sanzioni in sé sono un deterrente piuttosto limitato (Andreoni, Erard, Feinstein, 1998). 

Affinché un soggetto tema di ricevere una sanzione occorre che  egli percepisca come 

forte la possibilità di subire accertamenti (Baldry, 1987). 
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Infine  è  indubbio  che  vi  sia  una  relazione  inversa  tra  probabilità  di  subire  un 

accertamento e la propensione ad evadere.  Sicuramente come recentemente detto da 

Raffaello  Lupi  “l'occasione  fa  l'evasione”  (Lupi,  2008,  p.217) ma  di  fronte  ad  una 

elevata  possibilità  di  subire  dei  controlli  il  contribuente  avverso  al  rischio farà  più 

attenzione. Un aumento dei controlli non è sufficiente se i contribuenti non ne sono a 

conoscenza. I contribuenti da un lato devono essere a conoscenza del fatto che si sia 

verificato  un  aumento  dei  controlli,  dall'altro  devono sapere  quali  siano le  strategie 

attuate per eseguire tali accertamenti da parte delle agenzie fiscali. Non va trascurato un 

ulteriore aspetto: vi può essere uno scambio di informazioni tra i cittadini contribuenti. 

Tanto  che  in  questo  modo  viene  influenzato  anche  il  comportamento  di  quei 

contribuenti  che  non  erano  stati  “raggiunti”  originariamente  dall'informazione, 

sviluppandosi così esternalità positive (Santoro, 2010, pp.70-71).

 1.5 Teoria dei giochi ed evasione fiscale

La teoria  dei  giochi  è  spesso  utilizzata  perché  aiuta  a  creare  e  a  valutare  in  modo 

analitico una particolare situazione.  Non è nuovo l'utilizzo da parte  della  letteratura 

della teoria dei giochi in questo tema (ad esempio Greenberg, 1984; Graetz e altri, 1986; 

Cowell, 1990; Frey e Holler, 1998; Van Vugt e altri, 2000). 

La teoria dei giochi oltre a rendere chiari gli effetti delle interazioni sociali, aiuta anche 

a  semplificare  l'adempimento  fiscale  spontaneo  poiché  evidenzia  le  possibilità  a 

disposizione di un soggetto contribuente. Ma l'adempimento fiscale è una questione ben 

più complicata rispetto ad un semplice “gioco” tra due soggetti.

È possibile applicare la teoria dei giochi in una situazione in cui vi sono due soggetti 

contribuenti.  Sicuramente  la  scelta  di  evadere  o  meno  di  uno  dei  due  contribuenti 

influisce  il  comportamento  dell'altro  giocatore.  Ma  è  anche  vero  che  le  scelte  del 

contribuente sono condizionate dall'operato delle Autorità.  Sarebbe sbagliato pensare 

che l'intenzione o meno di effettuare dei controlli da parte delle Autorità non influisca le 

decisioni del contribuente. Quindi al fine di semplificare l'applicazione della teoria dei 

giochi è utile considerare due giocatori: il contribuente e le Autorità.
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Si può pensare che i due soggetti operino in modo sequenziale (Alm, 1999), cioè che un 

soggetto compia la propria scelta dopo aver visto la “mossa” dell'altro. Ma può essere 

anche che le Autorità e il contribuente operino simultaneamente.

Corchon  introduce  l'applicazione  della  teoria  dei  giochi  al  fenomeno  dell'evasione 

fiscale nel suo articolo del 1992 da titolo “Tax evasion and the underground economy” 

(Corchon, 1992, pp. 447-450). 

Si  considerano soltanto due soggetti  giocatori,  il  contribuente P e  l'Autorità  G, e  si 

assume che  per  entrambi  sia  possibile  compiere  soltanto  due  strategie.  Le  strategie 

possibili  per  il  contribuente sono A1  a A2,  dove A1 indica che il  soggetto sceglie di 

evadere,  mentre  A2 indica  la  scelta  di  adempiere  e  quindi  non  evadere.  Le  scelte 

possibili per il Governo sono invece B1, B2; in  B1 il Governo sceglie di compiere dei 

controlli mentre in B2 sceglie di non farlo. Per semplicità si assume che l'utilità dei due 

giocatori sia espressa in denaro, e che entrambi abbiano un atteggiamento neutrale di 

fronte al rischio.

Si assume che:

• Y è il reddito del contribuente; 

• T  indica il valore dell'imposta dovuta;

• la sanzione è proporzionale alla tassa evasa, quindi se il contribuente evade e 

viene scoperto deve pagare una sanzione pari a dT; 

• c è il costo sostenuto per effettuare i controlli;

• c <  dT poiché si assume che il valore  d comprenda anche i costi sostenuti per 

effettuare i controlli;

• si assume che T > c ad esempio perché T ha un valore molto più grande rispetto 

ai costi;

• e Y>T.

Ne consegue che: 

Y > Y − T >Y − T(1+d)  e T(1+d) − c> T >T−c > 0.
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La situazione che viene a formarsi è quella presentata nella Tabella 1.2.

Tabella 1.2. Teoria dei giochi 

Fonte: Corchon, L. C. (1992), Tab.1

Non si evidenziano strategie dominanti.

Si assume inizialmente che i soggetti agiscono simultaneamente e che le informazioni  a 

loro disposizione sono complete. Non essendo possibile individuare un equilibrio di 

Nash in una strategia pura, si procede a considerare una strategia mista. Si considerano 

p la probabilità per il contribuente di evadere (scenario A1), e q la probabilità di subire 

controlli (scenario B1). 

I payoff per il contribuente Mp e per l'Autorità Mg e risultano i seguenti: 

Mp = p(q(Y−T(1+d))+(1−q)Y)+(1−p)(q(Y−T)+(1−q)(Y−T))

Mg = q(p(T−c+dT)+(1−p)(T−c))+(1−q)(1−p)T

Mp = p(T−qT(1+d))+Y−T

Mg = q(pT(1+d)−c)+(1−p)T

E le probabilità associate all'equilibrio di Nash sono:

p*= 
c

T 1d 

q* = 
1

1d

Si vede come ci sia una relazione di proporzionalità diretta tra la probabilità di evadere 

p* e il costo sostenuto per i controlli  c, più è costoso effettuare controlli e maggiore è 

la probabilità che un contribuente evada. Invece la probabilità p* presenta una relazione 

inversa  rispetto  alla  sanzione  d,  cioè  maggiore  è  la  sanzione  in  cui  i  contribuenti 

incorrono e minore è la probabilità che loro evadano. Inoltre vi è una relazione inversa 
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P

 Y  − T(1+d), T(1+d) − c

 B1 B2

 A1 Y ,  0
 A2 Y  − T, T−c Y  − T , T



tra la probabilità q* e la sanzione d, poiché dare un'elevata sanzione funge da deterrente 

per l'evasione e l'azione di controllo sarebbe quasi inutile.

I payoff di equilibrio sono:

Mp*= Y−T

Mg*= T −
c

1d

Da  qui  si  nota  che  variazioni  di  d influiscono  positivamente  su  Mg*  mentre  non 

influiscono su Mp*. L'utilità attesa del contribuente eguaglia il pagamento delle imposte 

dovute, e la tassazione non è collegata con il valore dell'evasione contraddicendo quanto 

sostenuto  invece  da  Edgeworth  (1925).  Egli  sosteneva  invece  che  l'aumento  della 

tassazione  è  limitato  dal  fenomeno  dell'evasione.  Un  aumento  di  T  diminuisce  la 

probabilità p. 

Si vede anche che p*< q*, e 1 −q* > p*. Ne risulta che p* < 1/2.

Diversamente da tale analisi  dove i  soggetti  si  muovono simultaneamente,  spesso si 

considera che l'Autorità si muova per prima annunciando le proprie strategie, e che il 

comportamento del contribuente sia una conseguenza di tale strategia. L'equilibrio di 

Nash può essere traslato in un equilibrio di Stackelberg dove l'Autorità è il leader e il  

contribuente il follower. 

Considerando una strategia mista se l'Autorità fa in modo che  q>1/(1+d) ne consegue 

che p  = 0; e  Mg=T −cq < T −c/(1+d) = Nash payoff.  Se invece q<1/(1+d) la risposta 

ottima del contribuente è p = 1; e Mg=q(T −c+Td) < T −c/(1+d) = Nash payoff. 

Quindi q=1/(1+d) è la scelta ottima. 

Si nota facilmente in questo caso che  Mg= T−c/(1+d) quindi l'Autorità non conviene 

essere  uno  Stackelberg  leader.  Ma  ciò  è  chiaro  pensando  al  caso  in  questione.  Se 

l'Autorità  annuncia  che  attuerà  la  strategia  B1 (effettuare  controlli) il  contribuente 

pagherà le imposte; se invece l'Autorità annuncia come strategia B2 il contribuente sarà 

portato ovviamente a non pagare nulla.

Si consideri ora la situazione inversa, in cui il leader è il contribuente e il follower è 

rappresentato dall'Autorità. In questo caso il soggetto contribuente agisce per primo e di 
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fronte  a  ciò  l'Autorità  può  compiere  le  proprie  scelte.  Questa  posizione  dà  molto 

vantaggio  all'Autorità  che,  possedendo  informazioni  complete  riguardo  al 

comportamento dei contribuenti, può scoprire gli evasori con la massima probabilità.

 1.6 Evasione: tax morale e norme sociali

Il  modello  originale  come  proposto  da  Allingham  e  Sandmo  (1972)  si  basava 

esclusivamente su un approccio di tipo monetario. Ma dagli '90 in poi la letteratura ha 

iniziato a porre l'attenzione anche su un altro aspetto. Non si capiva infatti come mai 

così  tante  persone  pagassero  le  imposte  nonostante  la  sanzione  e  le  probabilità  di 

accertamento fossero basse. Erard e Feinstein (1994) sostengono l'importanza di inserire 

nel  modello  anche gli  aspetti  morali  al  fine  di  dare una ragionevole spiegazione  al 

comportamento del contribuente. Spicer e Lundstedt (1976) affermano che tra scelta tra 

evadere e contribuire non è compiuta solo basandosi sull'ammontare della sanzione, ma 

è  una  scelta  che  si  basa  anche  su  norme sociali  e  morali.  Per  capire  quanto  siano 

importanti le norme sociali basti pensare che Polinsky e Shavell (2000) sostengono che 

esse possano essere un deterrente all'evasione. Le norme sociali, se violate, provocano 

nel soggetto una sorta di sanzione personale percepita sotto forma di rimorso e senso di 

colpa.  I  due  autori  infatti  sostengono  che  le  norme  sociali  influiscono  sul 

comportamento del contribuente,  possono venire in aiuto o anche sostituire la legge 

formale.  Le  norme  sociali  rivestono  un  ruolo  cruciale  secondo  Alm,  McClelland  e 

Schulze  (1999),  mentre  Gordon (1989) e  Myles  e  Nylor  (1996) sostengono che  un 

soggetto comportandosi secondo quelli che sono i comportamenti standard ne acquisisce 

un vantaggio a livello mentale. Purtroppo il modello così arricchito ha dei limiti. Anche 

considerando  che  il  senso  di  colpa  e  la  vergogna  influenzano  fortemente  sul 

comportamento del contribuente, tali sono fattori che non sono direttamente osservabili 

e perciò è difficile dare loro una valutazione ed inserirli all'interno della funzione di 

utilità del contribuente.

Ma oltre alle norme sociali vi sono numerosi altri fattori che influiscono sulla scelta del 

contribuente di evadere o meno.  Spicer  e Lundstedt (1976)  dissero che la scelta tra 
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evadere o contribuire è influenzata non solo dalla sanzione ma anche da un insieme di 

norme sociale e attitudini. 

Un  insieme  di  fattori  compongono  un  concetto  di  cui  è  doveroso  parlare  trattando 

l'argomento, tale concetto è la tax morale. Molti ricercatori sostengono infatti che la tax 

morale aiuti  a spiegare un livello così alto di contribuzione da parte degli  individui 

(Torgler,  2007). Con  il  termine  tax  morale si  misura,  non  il  comportamento,  ma 

l'attitudine  del  contribuente  a  contribuire  o  contrariamente  ad  evadere.  Ricerche 

precedenti sulla tax morale compiute negli anni '60 (Schmӧlders, 1970; Strümpel, 1969) 

cercarono di porre un legame tra l'economia e la psicologia sociale sostenendo che i 

fenomeni  economici  potevano  essere  analizzati  da  un  punto  di  vista  più  generale 

piuttosto  che  dal  tradizionale  punto  di  vista  neoclassico  (ad  esempio  Lewis,  1982). 

Torgler e Schneider (2007) definiscono tax morale una obbligazione morale di pagare le 

imposte,  una  volontà  di  contribuire  alla  società  tramite  il  pagamento  delle  imposte. 

Studi precedenti indagavano gli effetti dei valori, norme e attitudini sul comportamento 

economico.

Torgler  e  Schneider  (2004)  invece  compiono  uno  studio  diverso  da  quelli 

precedentemente svolti.  Con il  loro lavoro vogliono evidenziare come diversi  fattori 

influenzino l'attitudine a contribuire e non il comportamento economico. Infatti il loro 

studio analizza i fattori che influiscono e compongono la tax morale.

Il modello da loro proposto è descritto dalla seguente formula:

TMi =β0 + β1·TSi + β2·DEMi  + β3·ECONi  + β4·RELi + β5·INSTi  + β6·ATITi  + β7·CULTi + εi

Dove:

• TSi e ECONi : sono le proprietà del sistema fiscale (il valore individuale delle 

imposte, la probabilità di ricevere controlli e l'ammontare della sanzione) e le 

variabili  economiche  (classe  sociale,  reddito).  Sono  fattori  di  cui  è  difficile 

predire  gli  effetti,  in  quanto  sicuramente  quest'ultimi  variano  in  relazione  al 

valore delle variabili considerate;

• CULTi :  sono le  differenze  culturali  che  variano  da  luogo  a  luogo,  possono 
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variare tra uno Stato e l'altro ma possono variare anche all'interno dello Stato 

stesso.  Torgler  e Schneider  riscontrano una forte  relazione tra la cultura e  le 

istituzioni;

• DEMi :  sono le  variabili  demografiche  come ad  esempio  l'età,  uomo/donna, 

l'educazione ricevuta,  l'essere sposati  o meno,  il  genere di  lavoro in  cui  si  è 

occupati. Torgler e Schneider individuano una correlazione positiva tra età e tax 

morale,  infatti  persone non giovani hanno un attaccamento alla comunità più 

elevato e sono più attente ai giudizi della stessa. Dimostrano anche che il livello 

di  tax morale è più elevato rispetto agli uomini, ma la questione non è chiara. 

Andreoni e Vesterlund (2001) osservarono che le donne sono più generose in 

situazioni di spesa elevata, mentre gli uomini danno di più rispetto alle donne 

quando  il  costo  della  spesa  da  compiere  diminuisce.  Sicuramente  però  la 

letteratura ha evidenziato la tendenza degli uomini a contribuire meno rispetto 

alle donne (sondaggi compiuti, per esempio Vogel, 1974; Minor, 1978; Aitken e 

Bonneville,  1980; Tittle,  1980; e studi di tipo sperimentale,  Spicer e Becker, 

1980:  Spicer  e Hero,  1985;  Baldry,  1987).  Non sono molto chiari  invece gli 

effetti dovuti all'istruzione dei contribuenti; infatti se da un lato una maggiore 

istruzione corrisponde ad una maggiore conoscenza del sistema fiscale e una 

maggiore percezione dell'importanza delle imposte, dall'altro il soggetto con un 

elevato  livello  di  educazione  ha  inoltre  una  maggiore  conoscenza  delle 

opportunità  a  disposizione  per  evadere  e  per  eludere.  Torgler  e  Schneider 

evidenziano come le persone sposate abbiano una tax morale più elevata rispetto 

alle  persone  single.  Gli  stessi  autori  notano  che  è  più  facile  evadere  per  le 

persone che lavorano in proprio e tali soggetti quindi hanno una tax morale più 

bassa rispetto ai lavoratori dipendenti;

• RELi :  variabile espressa dalla partecipazione alla vita religiosa. Sapere se un 

soggetto frequenta la chiesa aiuta a capire se egli è vicino alla comunità di cui fa 

parte  e  se  ne  condivide  i  comportamenti,  e  certamente  essere persone molto 

religiose aiuta a ridurre l'attitudine ad evadere;
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• INSTi :  le  istituzioni  hanno  un  ruolo  importante,  infatti  la  presenza  di  una 

democrazia diretta ha un forte impatto sulla tax morale. I cittadini possono avere 

un ruolo attivo e quindi avere un maggiore senso civico. Ciò ha una positiva 

influenza  sulla  tax  morale del  soggetto  perché  egli,  avendo  la  possibilità  di 

esprimere il proprio parere (ad esempio tramite un referendum), sa che, in linea 

di massima, le imposte da lui contribuite saranno impiegate per lo svolgimento 

di attività che egli sostiene e secondo le sue preferenze;

• ATITi :  attitudini  che dipendono da variabili  come l'orgoglio verso il  proprio 

Paese, la fiducia verso il sistema giuridico e la fiducia verso le Autorità. Facile 

capire che sono tutti fattori che hanno un effetto positivo sulla  tax morale dei 

cittadini. L'orgoglio verso il proprio Paese genera un forte senso di appartenenza 

ad un gruppo. Tyler (2000) afferma che l'orgoglio influenza il comportamento di 

gruppi di persone, delle organizzazioni e delle società. Inoltre comportamenti 

compiuti dallo Stato e dalle sue Autorità generano giudizi positivi nell'opinione 

dei cittadini, aumentando in tal modo la loro attitudine a contribuire (ad esempio 

Smith, 1992; Smith e Stalans, 1991);

• i valori  β rappresentano i coefficienti di determinazione dell'equazione lineare, 

cioè quanto la variabile dipendente  tax morale è influenzata dalle sue singole 

componenti. εi  è invece il termine che rappresenta l'errore.

Molti  fattori  compongono  la  tax  morale e  il  loro  valore  varia  da  contribuente  a 

contribuente. Sono fattori alcuni esterni come l'orgoglio verso il proprio Paese che non 

dipende unicamente dal cittadino, e altri come l'educazione, il lavoro, e altri che sono 

propri della persona come individuo. Non è semplice capire come tutti questi elementi 

influiscano sull'attitudine ad evadere del contribuente ma il modello fornito da Torgler e 

Schneider aiuta a fare chiarezza. 

Quindi  la  propensione  ad  evadere  oppure  contribuire  di  un  individuo  non  dipende 

soltanto  dalla  struttura  fiscale  del  Paese  in  cui  vive,  ma  è  influenzata  anche  dalla 

disponibilità dei cittadini ad adempiere e ad assolvere i loro doveri di contribuenti. La 
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tax morale propria di un soggetto influenza i  risultati  ottenibili con una determinata 

struttura fiscale (Marè e Patrizii, 2012, p.1).

 1.7 Definizione di evasione fiscale e economia sommersa

Solo  di  recente  capitoli  dedicati  all'economia  sommersa  e  quindi  dedicati  anche 

all'evasione  fiscale  trovano  spazio  nei  testi  di  economia  pubblica.  Ciò  perché  tale 

fenomeno ha iniziato ad essere concepito come influente il sistema economico per la 

sua dimensione e per i suoi effetti economici. L'economia sommersa è una delle tre parti 

che compongono l'economia non osservata (ENO). Quest'ultima è appunto composta da: 

economia informale, economia sommersa ed economia illegale, e tale distinzione è stata 

compiuta da un'analisi operata da Alberto Zuliani nel 1998, Presidente Istat dal 1993 al 

2001. 

Mentre nei paesi industrializzati il fenomeno dell'economia informale è poco diffuso, 

viceversa si può dire per quanto riguarda l'economia illegale e l'economia sommersa. 

L'economia illegale è, lo dice il nome stesso, costituita da attività che sono vietate per 

legge; tra queste vi sono: attività come la produzione, la vendita o la distribuzione di 

beni proibite per legge (ad esempio la produzione di droghe) oppure attività in sé legali 

ma che se compiute da soggetti non autorizzati a farlo diventano illegali (ad esempio un 

aborto).  L'economia  sommersa  costituisce  la  parte  dominante  dell'economia  non 

osservata. 

Nell'economia sommersa sono comprese quelle attività economiche che sfuggono alla 

Pubblica Amministrazione e al sistema statistico. Le ragioni di ciò sono da individuarsi 

in diversi fattori:

• evasione fiscale;

• evasione contributiva;

• non  osservanza  di  regole  previste  dalla  legge:  nr.  massimo  ore 

lavorative/settimana, salario minimo:

• non osservanza di norme amministrative.

Diversi sono i metodi utilizzati per la stima dell'economia sommersa in quanto non è 

possibile  conoscere  valori  precisi  del  suo  ammontare (CAMERA DEI  DEPUTATI, 
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INDAGINI  CONOSCITIVE  E  DOCUMENTAZIONI  LEGISLATIVE,  1998,  p.21). 

L'economia sommersa fornisce una buona approssimazione di quello che può essere la 

dimensione  dell'evasione  fiscale.  Quest'ultima  è  un  comportamento  adottato 

volontariamente da un soggetto contribuente il quale mette in atto metodi illegali con lo 

scopo  di  ridurre  o  di  eliminare  totalmente  il  valore  di  imposta  dovuto.  È  difficile 

definire il confine tra evasione fiscale ed elusione (Figura 1.6). 

L'elusione fiscale è possibile tramite l'utilizzo di metodi legali  i  quali  permettono in 

modo lecito di avere un risparmio fiscale. Sono comportamenti legali e quindi in tal 

senso leciti. Tanto che in Italia e in altri paesi vi è un proliferarsi di professionisti che 

offrono le proprie competenze ai contribuenti al fine di raggiungere lo scopo elusivo nel 

rispetto delle norme. 

Figura 1.6. Evasione fiscale

Fonte:   Borsa  Italiana  (2009),  in  <http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la  
lente/evasione.htm>.
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Ma c'è da chiedersi se da un punto di vista morale i due comportamenti siano diversi, 

infatti molti fanno difficoltà ad percepire la differenza (Sandmo, 2004).

Insieme  ad  esse  va  menzionata  l'erosione  fiscale,  con  essa  grazie  a  forme  di 

agevolazione è possibile ridurre la base imponibile.

 1.7.1 Le determinanti dell'economia sommersa 

Come già detto gli studi aventi ad oggetto l'economia sommersa sono molto aumentati 

negli ultimi anni, ed è stata rivolta l'attenzione anche a quelli che sono i fattori che 

influiscono  sul  fenomeno  ormai  diffuso  dell'economia  sommersa.  Non  è  difficile 

pensare che il  contesto socio-politico in cui vivono i contribuenti  influisca in modo 

determinante  sul  loro  comportamento.  Dalle  decisioni  politiche  che  i  soggetti 

subiscono, all'opinione che essi si formano riguardo all'onestà ed efficienza del sistema 

che  li  governa,  dal  contesto  sociale  in  cui  vivono  ricco  di  formalità,  regole  sul 

comportamento e giudizi, alle opinioni di coloro con cui durante la nostra vita entriamo 

in contatto nel mondo del lavoro o anche nella vita privata, dall'istruzione scolastica 

alla  religione  in  cui  si  crede:  sono  tutti  fattori  che  influiscono  sull'individuo  e 

sicuramente condizionano la sua vita dalle scelte di tutti giorni a quelle più importanti. 

Il fatto che un contribuente sia soddisfatto dell'operato del proprio Governo certamente 

aumenta la sua attitudine e la sua volontà di rispettare il sistema fiscale (Smith, 1992; 

Smith e Stalans,1991) e l'orgoglio nei confronti del proprio Paese si possa dire che 

generi un comportamento simile. Tyler (2000) sostiene che l'orgoglio verso il proprio 

Paese influenzi il comportamento delle persone a livello di gruppo, di organizzazione e 

di società, e sostiene anche che generi nel cittadino in comportamento collaborativo. 

Anche la  religione  influisce  molto,  infatti  credere  in  una religione  piuttosto  che  in 

un'altra modifica la propria moralità e quindi il proprio giudizio riguardo a quale sia un 

comportamento corretto rispetto ad una determinata situazione.

Schneider e Torgler (2007) portarono a termine uno studio empirico allo scopo di capire 

come la qualità del sistema di governo e istituzionale e la tax morale possano influire 
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sul fenomeno dell'economia sommersa. 

Cercarono di stimare quali  fossero le  determinanti  e composero un'equazione come 

segue:

SHADOWit = α + β1CTRLit + β2GOVINSTit+ β3TAXMORALEit+TDt+REGIONi+εit

dove  i indica  i  Paesi  del  campione  utilizzato  e  t indica  il  periodi  di  riferimento. 

SHADOWit denota il livello di economia sommersa presente in quel Paese e in quel 

particolare periodo come percentuale del PIL ufficiale, TAXMORALEit è invece il livello 

di  tax morale cioè il livello di quella motivazione intrinseca che spinge a pagare le 

imposte. E GOVINSTit indica il grado di qualità del sistema di governo e istituzionale. 

La  regressione  inoltre  contiene  diverse  variabili  di  controllo,  CTRLit,  un  fattore 

composto  da  variabili  descritte  brevemente  per  dare  idea  di  quello  che  è  l'impatto 

negativo che danno al fenomeno dell'economia sommersa. Tra queste vi sono: il valore 

del PIL pro capite, la quota del settore dell'agricoltura, la dimensione della popolazione 

e la dimensione della popolazione urbana, il tasso di disoccupazione e la forza lavoro, 

la pressione fiscale, controllo del prezzi e dei salari nel mondo del lavoro. Inoltre  Tdt 

indica un fissato periodo di tempo e  REGIONi indica effetti che variano da Paese a 

Paese e εit  è un termine che fa riferimento all'errore possibile. 
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Figura.1.7.  Analisi delle determinanti dell'economia sommersa

Fonte: Torgler e Schneider (2009), Tab.1.

Ma vi sono numerosi altri fattori importanti che possono essere considerati alla pari 

delle variabili citate. La Figura 1.7 si riferisce a tali condizioni ed alle variabili citate 

per dare spiegazione alla formula dell'economia sommersa come proposta da Schneider 

e Torgler. Nella figura così come composta da Schneider e Torgler si possono leggere le 

determinanti  dell'economia  sommersa  e  come  queste  possano  influenzare  tale 

fenomeno. Le colonne rappresentano diversi modelli in cui viene calcolata l'influenza 

delle variabili rispetto al fenomeno dell'economia sommersa. I risultati a cui  Schneider 

e Torgler giungono sono tali da poter dire che la  tax morale ha un ruolo significativo 

nel  determinare  il  livello  dell'economia  sommersa  poiché  un  elevato  livello  di  tax 

morale riduce sensibilmente l'economia sommersa. Lo stesso può essere detto per le 

istituzioni.  Anch'esse  hanno  un  ruolo  importante  perché  una  buona  qualità  delle 

istituzioni  ha  un  effetto  rilevante  nella  misura  dell'economia  sommersa.  Infatti  un 

livello  alto  di  qualità  delle  istituzioni  è  legato  ad  un  basso  livello  di  economia 
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sommersa.  Tra  i  risultati  vi  sono anche  l'impatto  positivo  che  hanno  sull'economia 

sommersa  gli  interventi  delle  Autorità,  maggiori  sono  gli  interventi  e  minore  è  il 

fenomeno. L'economia sommersa è inoltre influenzata dalla popolazione urbana e dalla 

disoccupazione.  Una  popolazione  urbana  molto  numerosa  può  causare  un  senso  di 

anonimato e di perdita di identità e lealtà verso lo Stato e ciò può condurre ad un livello 

più  alto  di  economia  sommersa.  Un  più  alto  livello  di  tale  fenomeno  può  essere 

determinato anche da un'elevata disoccupazione.  Persone disoccupate dispongono di 

molto tempo libero e il fatto che tali soggetti abbiano molto tempo libero non agisce  da 

disincentivo  a  muoversi  nell'ambito  dell'economia  sommersa.  Vi  possono  essere 

persone disoccupate che magari ricevono un supporto finanziario appunto per il loro 

stato di disoccupati ma svolgono lo stesso un lavoro in nero. Tali soggetti non saranno 

incentivati a dichiarare il loro operato poiché vedrebbero ridursi la loro utilità, quindi 

preferiranno  muoversi  nell'ambito  dell'economia  sommersa.  Anche  un'eccessiva 

regolamentazione, in particolar modo nel lavoro, può portare ad un elevato livello di 

economia sommersa. 
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2. CAPITOLO 

ECONOMIA SOMMERSA ED EVASIONE FISCALE: 

ENTITA' E STIME

 2.1 Relazione tra economia sommersa ed evasione fiscale 

Economia sommersa ed evasione fiscale sono termini spesso usati in modo correlato, 

ma rappresentano concetti distinti. Non è sempre facile compiere tale distinzione e a 

volte sono presenti  sovrapposizioni.  Purtroppo non esistono stime ufficiali  e precise 

relative all'evasione fiscale. Vi sono analisi compiute su alcuni sui aspetti, sull'incidenza 

che  alcuni  fattori  hanno  su  di  essa  ma  non  vi  sono  stime  ufficiali.  Il  fenomeno 

dell'evasione  fiscale  deve  quindi  essere  visto  necessariamente  come  una  proxy 

dell'economia sommersa. Tale approssimazione è sicuramente impropria essendo essi 

due concetti distinti,  ma è indubbio che l'evasione fiscale sia generata per un'ampia 

parte dall'economia sommersa. Quest'ultima comprende quegli “aspetti dell'economia 

del Paese che, pur essendo legali nei fini (si esclude dunque la cosiddetta “economia 

criminale”), non sono dichiarati, in tutto o in parte, ai pubblici poteri”  (CNEL, 2001, 

p.7).

Considerando il  totale delle attività economiche viene compiuta una distinzione che 

viene ormai largamente approvata la  quale separa l'economia formale dall'economia 

irregolare  o  sotterranea  (Figura  2.1).  Ponendo  l'attenzione  sul  lato  dell'economia 

sotterranea  si  nota  la  distinzione  compiuta  tra  economia  sommersa  di  mercato  ed 

economia sommersa non di mercato o self-service, quest'ultima comprende il lavoro 

domestico e il volontariato i quali naturalmente sono esclusi dall'economia di mercato e 

non contabilizzati per definizione all'interno del PIL. L'economia sommersa di mercato 

è  invece composta da evasione fiscale  ed attività  criminali,  attività  che  dovrebbero 

essere comprese nel PIL ma che in realtà sfuggono; esse infatti, in quanto nascoste, non 

vengono contabilizzate all'interno di esso. La sola produzione ad essere contabilizzata è 

37



quella derivante dall'economia ufficiale o formale. Essa infatti comprende le attività di 

mercato e le attività non di mercato cioè attività imputate e spesa pubblica.

Figura 2.1. Economia ufficiale ed economia sotterranea

Fonte: Chiarini e Marè (2008), Fig. 1.

L'economia sommersa è a sua volta composta di due parti: il sommerso economico e il 

sommerso statistico. Vi sono delle definizioni internazionali in merito, e secondo tali 

definizioni ciò che genericamente viene chiamato economia sommersa coincide con la 

sola parte del sommerso economico. Altra cosa è invece il sommerso statistico che è 

composto da quelle attività produttive che pur essendo legali non vengono registrate a 

causa di inefficienze o difficoltà per quanto riguarda il sistema statistico. 

Il  Sistema Europeo dei  Conti  -  Sec95  e  l'Handbook  for  Measurement  of  the  Non-

observed Economy dell’OCSE (2002) contengono le definizioni internazionali in tema 

di  economia  non  osservata.  L'economia  non  osservata  (Sec95  e  Handbook  for 

Measurement  of  the  Non-observed  Economy  -  OCSE)  risulterebbe  composta  da: 

sommerso economico (comunemente chiamato economia sommersa); attività illegali; 
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attività informali e il sommerso statistico (ISTAT, 2005, p.2). (Figura 2.2).

Figura 2.2. Economia non (direttamente) osservata

Fonte: CONFCOMMERCIO (2012), Fig.4.

Si  nota  la  relazione  esistente  tra  sommerso  economico  (economia  sommersa)  ed 

evasione fiscale. Azioni come: il rigonfiamento dei costi, il sottodichiarare il fatturato e 

il lavoro irregolare sono comportamenti che danno origine all'evasione fiscale sia per 

quanto riguarda la parte contributiva sia per quanto riguarda la parte tributaria. 

Non essendo possibile ottenere stime sull'evasione fiscale è utile dare un valore a tale 

fenomeno compiendo un'approssimazione a partire dal valore stimato per l'economia 

sommersa.

 2.2 Economia sommersa

L'economia sommersa è la principale componente dell'economia non osservata. Come 

già detto essa è composta di due parti: il sommerso economico e il sommerso statistico 

(Figura 2.3). 

Il sommerso economico è composto dalle attività economiche produttive che vengono 
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svolte non rispettando volontariamente la legge; esse vengono compiute in violazione 

delle norme fiscali e contributive con lo scopo di evadere o eludere riducendo così il 

carico dei costi di produzione. 

Il  sommerso statico invece è composto dalle attività economiche produttive che pur 

essendo legali non vengono registrate a causa di difficoltà nelle rilevazioni statistiche o 

difficoltà di tipo amministrativo. Alcune cause possono essere: negligenze nel tenere i 

registri pubblici, la mancata compilazione dei moduli amministrativi oppure la mancata 

compilazione  e/o  mancata  collaborazione  per  quanto  concerne  la  compilazione  dei 

questionari statistici, e inefficienze da parte degli uffici incaricati alla rilevazione dei 

dati (Monteleone, 2004,  p.5; ISTAT, 2005, p.3).

Figura 2.3. Sommerso economico e sommerso statistico

Fonte: Chiarini e Marè (2008), Fig. 3.

L'economia  non  osservata  è  composta  dunque  da  numerose  attività  legali  che  per 

diversi motivi rimangono nascoste  

Il PIL, Prodotto Interno Lordo, è per definizione utilizzato per esprimere la ricchezza di 

un  Paese.  L'economia  sommersa,  essendo  una  parte  rilevante  del  volume  di 

un'economia generale,  è corretto che venga computata  anch'essa all'interno del  PIL. 

Precursore di tale pensiero fu l'Istat nel 1987, il quale decise di includere nel PIL anche 

il  valore  dell'economia  sommersa,  o  meglio  quella  parte  che  nello  specifico  viene 
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definita  sommerso  economico.  Più  tardi  i  sistemi  di  contabilità  nazionale  Sna93  e 

Sec95 stabilirono e imposero a tutti i Paesi di contabilizzare all'interno del PIL anche il 

valore dell'economia non direttamente osservata. L'Eurostat, in quanto Istituto statistico 

dell'Unione Europea, ha tra i suoi vari incarichi quello di vigilare sul rispetto del Sec95 

e sulla correttezza dei metodi di calcolo utilizzati  soprattutto per quanto riguarda le 

stime fornite riguardo al PIL (ISTAT, 2005, p.2).

Ad  oggi,  a  causa  della  difficoltà  che  si  riscontra  nel  tentare  di  definire  il  suo 

ammontare, l'economia illegale viene esclusa dalla contabilità nazionale italiana come 

accade anche in altri Paesi europei. Calcolare un tale valore sarebbe approssimativo 

oltre che di difficile calcolo, e comporterebbe delle distorsioni a livello di confronto tra 

i vari Paesi (ISTAT, 2005, p.3).

 

 2.2.1 Metodi di misurazione

Giungere  ad  una  stima  dell'economia  sommersa  è  sicuramente  difficile  proprio  per 

quella che è la natura del fenomeno. Definire le dimensioni del sommerso diventa per 

gli studiosi e per gli Uffici statistici una vera sfida. Si tratta di un problema complesso e 

per  giungere ad una stima dell'economia sommersa possono essere utilizzati  diversi 

modelli  (Monteleone,  2004,  p.12).  Nell'ambito  dei  metodi  di  stima  dell'economia 

sommersa una classica tassonomia distingue in metodi diretti, metodi indiretti, e infine 

un terzo metodo è quello del model approach (Zizza, 2002, p.19).

I metodi di tipo diretto sono metodi microeconomici i quali si basano su indagini svolte 

presso  famiglie  e  imprese  e  su  stime  campionarie  risultato  dell'attività  di  vigilanza 

tributaria. Hanno il vantaggio di essere metodi abbastanza precisi ma la bontà del loro 

risultato  dipende  molto  dalla  modalità  con  cui  i  questionari  vengono  compilati.  E' 

complicato giungere ad una stima con tale metodo poiché proprio per la natura del 

fenomeno e possibile  che i  soggetti  indagati  non siano disposti  a  dichiarare  il  loro 

comportamento non conforme alla legge (Monteleone, 2004, pp.12-13).

I metodi di tipo indiretto sono invece metodi di tipo macroeconomico e sfruttano per la 

stima del sommerso indicatori macroeconomici. Tra quest'ultimi vi possono essere ad 
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esempio: il reddito prodotto e suo utilizzo nei consumi, investimenti e risparmi; input di 

elettricità e output dell'industria; domanda di circolante effettivo; la differenza tra la 

forza lavoro attuale e la forza lavoro ufficiale (Zizza, 2002, p.19; Monteleone, 2004, 

p.13).

Il metodo del model approach non utilizza un unico indicatore ma giunge ad una stima 

dell'economia sommersa considerandola una variabile latente che deve il suo evolversi 

ad  una  serie  di  cause  ed  indicatori  volti  a  produrre  una  stima  del  sommerso 

(Monteleone, 2004, p.13).

METODI DIRETTI

Per  quanto  concerne  i  metodi  diretti  sono  stati  individuati  dall'Eurostat  i  seguenti 

approcci (Zizza, 2002, pp.20-21), i primi volti alla stima del lavoro nero e i seguenti tre 

volti a produrre una stima della frode tributaria: 

a)  demography emplyment  approach,  cioè  approccio  all'input  del  lavoro  il  quale 

valuta l'offerta di lavoro prodotta dal censimento della popolazione e dalla forza 

lavoro come esaustiva e quindi comprensiva anche di quella  parte della  forza 

lavoro che viene impiegata nel lavoro nero. È un metodo che viene impiegato in 

Italia;

b)  sensitivity  method è  un  metodo  che  considera  che  alcune  attività  e  classi 

dimensionali  siano presenti  in  forza maggiore nel  lavoro nero.  È utilizzato in 

Francia;

c)  ispezioni  compiute  dalle  autorità  fiscali  e  i  risultati  vengono  raggruppati  per 

gruppi di imprese aventi caratteristiche simili. È applicato in Francia.

d)  metodo  proposto  da  Franz  (1985)  secondo  cui  un  imprenditore  visto  come 

lavoratore autonomo non possa percepire un reddito che sia inferiore al reddito 

medio percepito dai dipendenti. È utilizzato in Italia.

e) expenditure approach, cioè metodo della spesa il quale sostiene che almeno i due 

terzi  del  PIL  prodotto  dall'economia  sommersa  vengano  poi  impiegati  e 

consumati all'interno dell'economia regolare. È un metodo utilizzato nel Regno 

Unito.
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METODI INDIRETTI

I metodi indiretti si servono di indicatori macroeconomici, osservando l'andamento di 

uno o più di tali indicatori è possibile giungere alla individuazione dell'andamento 

dell'economia sommersa e quindi della sua evoluzione temporale (Zizza, 2002, p.26).

Il metodo indiretto maggiormente utilizzato è il currency demand approach. Il metodo 

fu introdotto da Cagan  nel 1958 (Cagan, 1958), il quale utilizzò il metodo negli Stati 

Uniti per calcolare la relazione esistente tra domanda di moneta e pressione fiscale nel 

periodo che va dal 1919 al 1955 (Monteleone, 2004, p.13). Successivamente il metodo 

venne ripreso e perfezionato da Tanzi (1980; 1983) e in seguito da Schneider (2000).

Tale  metodo  si  base  sull'idea  che  le  transazioni  che  avvengono  nell'ambito 

dell'economia sommersa vengano fatte in contanti per motivi di sicurezza, e quindi un 

aumento del sommerso comporterebbe automaticamente un aumento della domanda di 

denaro contante. 

È un  metodo quello che  currency demand approach  diffuso e molto utilizzato nei 

Paesi OCSE. 

Ogni metodo ha i suoi vantaggi o svantaggi nell'essere applicato e non si può dire se un 

metodo sia migliore o peggiore di un altro (Monteleone, 2004, p.14).

 2.2.2 Stime economia sommersa in Italia e a livello internazionale

Per quanto molti Paesi non forniscano dati relativi alle stime dell'economia sommersa, 

in Italia l'Istat fornisce stime del sommerso economico e l'ultimo dato a riguardo fornito 

è datato 2008. In tale anno l'Istat stimava un tasso di sommerso economico in Italia pari 

al  17,5%  del  PIL (Figura  2.4).  È evidente  quanto  tale  tasso  abbia  un  andamento 

discontinuo. 
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Figura 2.4. Il tasso di sommerso economico in Italia (in % sul PIL)

Fonte: CONFCOMMERCIO (2012), Fig.12.

Essendo difficile giungere ad una stima precisa dell'incidenza che l'economia sommersa 

ha sul PIL, pare più corretto fornire un intervallo compreso tra due valori: un'ipotesi 

minima e un'ipotesi  massima. Compiendo una stima con tale metodo le due ipotesi 

minima e massima permettono di individuare un intervallo di ampiezza limitata, tanto 

da  permettere  di  compiere  valutazioni  in  tema  di  politiche  economiche  possibili 

(Giovannini, 2011, p.11).

Analizzando i dati relativi al periodo 2000-2008 si sono individuate le seguenti ipotesi 

minima  e  massima.  Nel  2008  la  stima  dell'ipotesi  minima  ammontava  a  circa  255 

milioni di euro, mentre la stima dell'ipotesi massima ammontava a 275 milioni di euro. 

Esprimendo tali stime in rapporto al PIL, esse rappresentano rispettivamente il 16,3% e 

il 17,5% del PIL. Valore quest'ultimo corrispondente a quanto dichiarato per tale anno 

dall'Istat. Nell'anno 2000 invece il fenomeno veniva stimato secondo l'ipotesi minima 

pari a circa 217 milioni di euro, cioè il 18,2% del PIL, e secondo l'ipotesi massima pari 

a circa 228 milioni di euro, cioè pari al 19,1% del PIL (Tabella 2.1)  (Giovannini, 2011, 

p.11).
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Tabella 2.1. Valore aggiunto prodotto nell'area del sommerso economico

Fonte: Giovannini (2011), Tav. 1.1.

Volendo  valutare  le  stime  ottenute  dall'ipotesi  minima  e  l'ipotesi  massima  si  può 

evidenziare come il loro andamento sia stato simile negli anni (Figura 2.5).

Figura 2.5. Incidenza in termini percentuali del sommerso economico sul PIL 

Fonte: Giovannini (2011), Fig. 1.1.

Si  nota  come  nel  2001  l'ipotesi  massima  abbia  avuto  un  picco  dove  il  sommerso 

economico è pari al 19,1% del PIL per poi avere un andamento decrescente negli anni 

successivi e un lieve incremento tra il 2007 e il 2008 dove l'incidenza del sommerso 

economico passa dal 17,2% del PIL al 17,5%. L'ipotesi minima ha un andamento che 

può essere definito simile. Ha infatti un picco nel 2001 in cui l'incidenza del sommerso 

economico sul PIL è pari al 18,5%, segue un andamento decrescente per poi crescere 
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lievemente tra il 2007 e il 2008 passando dal 15,9% al 16,3% del PIL (Giovannini, 

2011, p.12).

Compiendo invece un'analisi del sommerso economico per diverse aree di attività si 

può notare come tale fenomeno differisca da settore a settore (Tabella 2.2).

Tabella 2.2. Valore del sommerso economico per settore

Fonte: Giovannini (2011), Tav. 1.3.

Si nota come il valore del sommerso economico differisca tra le tre diverse aree.

Osservando  l'ipotesi  massima  si  vede  che  il  valore  aggiunto  prodotto  nell'area  del 

sommerso  economico  nel  2008  è  stato  pari  al  32,8%  del  valore  totale  con  un 

ammontare  di  circa  9.200  milioni  di  euro  per  il  settore  agricolo.  Nel  settore 

dell'industria  il  sommerso  ha  rappresentato  il  12,4% del  totale  pari  a  circa  53.000 

milioni  di  euro.  Infine  il  settore  dei  servizi  ha  visto  al  suo  interno  un  valore  del 

sommerso di circa 213.000 milioni di euro pari al 20,9% del valore totale  (Giovannini, 

2011, p.13).

Come visto nelle stime l'economia sommersa è composta in parte anche dal lavoro non 

regolare. Considerando il lavoro non regolare come input del mercato del lavoro esso 

può essere stimato e suddiviso in diverse categorie come indicato dall'Istat,  il  quale 

suddivide il lavoro non regolare in quattro tipologie (ISTAT, 2005, p.7):

1) lavoratori irregolari ma che risultano residenti: essi sono soggetti occupati, sia 

italiani che stranieri, che secondo le indagini risultano presso le famiglie ma non 
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risultano impiegati presso le imprese;

2) residenti che, pur svolgendo ore di lavoro, in sede di indagine si proclamano non 

impiegati in alcuna attività;

3) attività plurime non regolari, cioè posizioni occupate da residenti o non residenti 

i quali svolgono una mansione come seconda attività;

4) stranieri non residenti e non regolari, i quali essendo persone “fantasma” non 

sono visibili al fisco e quindi in quanto tali sono esclusi dalle indagini.

I dati illustrano la situazione come segue (Tabella 2.3).

Tabella 2.3. Unità di lavoro non regolari distinte per tipologia. (in migliaia)

Fonte: Giovannini (2011), Tav. 1.6.

La parte più rilevante del lavoro non regolare nel periodo 2001-2009 è rappresentata dai 

lavoratori irregolari residenti i quali nel 2009 raggiunsero un numero pari a un milione 

e 652 unità. Anche le persone che svolgono attività plurime compongono una parte 

rilevante del lavoro non regolare raggiungendo nel 2009 circa 937 unità.  Una parte 

minore del lavoro non regolare è rappresentata dai lavoratori non regolari stranieri non 

residenti, i quali nel 2009 raggiunsero 377 unità (Giovannini, 2011, p.17).

Una visione più generale porta ad osservare quale sia il tasso di irregolarità nel mercato 

del lavoro, tasso considerato come valore totale oppure considerato in maniera distinta 
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per i lavoratori dipendenti e i lavoratori indipendenti (Tabella 2.4). L'unità di misura 

utilizzata  è l'unità di  lavoro.  Quest'ultima è calcolata  ipotizzando le  ore lavorate  da 

ciascuna persona impiegata a tempo pieno nello svolgimento di una mansione in un 

determinato settore di attività (ISTAT, 2005, p.8). 

Tabella 2.4. Unità di lavoro regolari e non regolari

Fonte: Giovannini (2011), Tav. 1.5.

Valutando il peso delle unità di lavoro non regolare sul totale delle unità di lavoro si 

individua il tasso di irregolarità. Quest'ultimo nel 2009 risulta essere per i lavoratori 

dipendenti pari al 13,3% e per i lavoratori indipendenti pari al 9,4%. Si nota come il 

tasso  di  irregolarità  per  i  dipendenti  abbia  avuto  un  andamento  tendenzialmente 

decrescente dall'anno 2001. Mentre l'inverso si può dire per gli indipendenti; il tasso di 

irregolarità per questo tipo di professione ha avuto dal 2001 al 2009 un andamento 

crescente. La normativa sul lavoro ha portato all'inizio degli anni 2000 all'introduzione 
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di forme di occupazione tramite nuove tipologie di contratto di assunzione, un esempio 

può essere rappresentato dal lavoro interinale; ciò ha portato, per quanto riguarda il 

lavoro dipendente, alla riduzione delle posizioni non regolari e un conseguente aumento 

delle posizioni regolari (Giovannini, 2011, pp.15-16).

Spostando l'attenzione  a  livello  internazionale  e  mettendo quindi  a  confronto i  dati 

italiani con i dati di altri Paesi europei si nota come il valore attribuito all'economia 

sommersa non si discosta molto dalla media stimata a livello europeo. Nel 2011 e nel 

2012 per il nostro Paese è stato stimato un valore del sommerso rispettivamente pari a 

21,2% del  PIL e  del  21,6% del  PIL.  Tali  cifre  italiane  si  discostano  di  due  punti 

percentuali rispetto alla media europea calcolata nell'anno 2011 pari al 19,2% del PIL. 

Nell'anno 2012 invece il valore calcolato per l'Italia si discosta di tre punti percentuali 

rispetto  alla  media europea stimata pari  a  18,4% del  PIL.  Rapportando i  valori  del 

sommerso in Italia con le medie europee non sembra esserci una grande differenza nella 

diffusione del fenomeno. Considerando invece le cifre italiane in un contesto composto 

da altri 26 Stati europei considerati singolarmente si nota come vi siano alcuni Paesi in 

linea con l'Italia mentre altri presentino una diffusione del sommerso ben superiore o 

ben inferiore rispetto  ai  dati  italiani.  Tra i  Paesi che presentano valori  in  linea con 

l'Italia  con dati  intorno al  20% vi  sono ad esempio  Ungheria,  Grecia,  Portogallo e 

Spagna. Ma vi sono anche Paesi con valori molto al di sotto della media europea come 

ad esempio: Austria con il 7,6%; Lussemburgo con l'8,2% del PIL; e paesi con valori 

intorno al 10% come Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito. Con valori molto al di sopra 

della media vi sono invece: Bulgaria 31,9%, Romania 29,1%, Lituania 28,5%, Cipro 

25,6% , Polonia 24,4% e Slovenia con il 23,6% del PIL (Tabella 2.5).
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Tabella 2.5. Valori dell'economia sommersa in 27 paesi europei in %  rispetto al PIL

Fonte: Schneider, F. (2011), Tab. 1.1.
Nota: I dati sono calcolati con il metodo MIMIC (Multiple Indicators and Multiple Courses).
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 2.3 Evasione fiscale

Se per quanto riguarda il fenomeno del sommerso economico esistono stime ufficiali 

fornite  dall'Istat,  lo  stesso  non  si  può  dire  per  il  fenomeno  dell'evasione  fiscale. 

Quest'ultima è considerata una proxy del sommerso economico poiché sono proprio il 

sommerso  economico  e  il  lavoro  non  regolare  le  principali  componenti  generatrici 

l'evasione fiscale. Comportamenti quali il sommerso economico e il lavoro irregolare 

sono  per  definizione  svolti  con  l'intento  di  compiere  azioni,  in  tutto  o  in  parte, 

fraudolente o irregolari atte a celare l'avvenuta produzione di attivo e quindi celare al 

fisco basi imponibili su cui calcolare il prelievo fiscale. 

Come già spiegato in precedenza la scelta compiuta da un individuo o un'impresa di 

evadere o meno dipende da numerosi  fattori.  Questi  possono essere  ad  esempio:  il 

reddito percepito e la pressione fiscale; la propensione al rischio per cui un soggetto 

può  essere  più  o  meno  incline  a  compiere  comportamenti  opportunistici  e  quindi 

evadere;  la  probabilità  degli  accertamenti  compiuti  dagli  organismi  deputati  al 

controllo;  e  infine  le  sanzioni  e  l'ammontare  delle  stesse  nel  caso  in  cui  il 

comportamento  opportunistico  ed  evasivo del  soggetto  venga  scoperto  dagli  organi 

preposti al controllo.

Il comportamento opportunistico ed evasivo di un individuo può svolgersi secondo le 

seguenti modalità (Pascarella e Pisani, 2000):

1) sottodichiarazione del fatturato, cioè gli acquisti dei fattori produttivi vengono 

dichiarati  correttamente  mentre  il  volume  di  fatturato  prodotto  è  dichiarato 

inferiore rispetto a quello effettivamente realizzato;

2) costi sovra dichiarati, cioè viene dichiarato il volume di fatturato effettivamente 

realizzato mentre i costi vengono dichiarati pari ad un volume superiore rispetto 

a quello effettivamente sostenuto;

3)  filiera  produttiva  interamente  occultata,  cioè  vengono  celate  tutte  le  fasi  di 

produzione che vanno dall'approvvigionamento dei fattori produttivi alla vendita 

dei prodotti e/o servizi realizzati.

Oltre a queste fattispecie se ne possono riscontrare altre nel momento in cui l'evasione 

cessa di essere semplice evasione fiscale e diviene invece frode fiscale. È il caso per 
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esempio dei movimenti di capitali. Si pensi ai paradisi fiscali, luoghi in cui vengono 

esportati illecitamente ingenti somme di denaro. Oppure il caso in cui società italiane 

creano società estere o trust; la società madre preesistente cede al soggetto che subentra 

(società nuova estera o trust) parte delle proprie azioni. Tale soggetto poco tempo dopo 

chiede di esercitare il proprio diritto di recesso e quindi venire liquidato. La società 

madre,  avvenuto  ciò,  detrae  dal  reddito  imponibile  l'ammontare  sborsato  per  la 

liquidazione delle azioni (Giovannini, 2011, pp.66-67).

Si capisce come il sommerso economico e l'evasione fiscale siano concetti distinti ma 

fenomeni spesso correlati, a volte fenomeni sovrapposti.

Alla luce della crisi che il nostro Paese sta attraversando non è difficile capire quanto 

l'evasione fiscale e il sommerso economico siano comportamenti molto presenti, ma a 

volte si ha la sensazione che i cittadini non ne percepiscano la gravità. La Banca d'Italia 

ha voluto compiere un'indagine a riguardo (Figura 2.6). 

Figura 2.6. Gravità percepita dai cittadini del fenomeno dell'evasione

Fonte: BANCA D'ITALIA, (2007), Fig.1.

Un'indagine compiuta dalla Banca d'Italia condotta su un campione costituito da 3.796 

capifamiglia  ha  cercato  di  capire  le  opinioni  degli  Italiani  riguardo  a:  livello  di 

tassazione,  gravità  del  fenomeno  dell'evasione,  motivi  alla  base  dell'evasione, 

accertamenti e sanzioni.

Facendo  attenzione  al  giudizio  dei  cittadini  riguardo  alla  gravità  del  fenomeno 
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dall'indagine  si  è  evinto  che  il  fenomeno  è  percepito  come  grave  dal  75%  degli 

intervistati, il restante 25% lo considera un fenomeno come altri o persino minimo . 

Purtroppo  la  gravità  del  fenomeno  è  meno  sentita  al  Sud e  nelle  Isole  (Cannari  e 

D'Alessio, 2007, p.12).

Mettere in atto provvedimenti volti a risollevare il nostro Paese e a far aumentare la 

crescita risultano vani in un contesto dove i cittadini non percepiscono fino in fondo la 

gravità  del  fenomeno  e  non  mettono  in  atto  comportamenti  tali  da  disincentivare 

l'evasione come il semplice gesto di chiedere scontrini e ricevute o denunciare soggetti 

evasori. 

È obbligo del singolo cittadino migliorare il comportamento proprio e altrui, altrimenti 

qualsiasi  intervento  politico  diverrà  vano  e  andrà  a  perdersi  nel  vasto  mondo  del 

sommerso economico e dell'evasione.

 2.3.1 Metodi di misurazione 

Per  capire  la  portata  del  fenomeno  dell'evasione  è  utile  osservare  l'ammontare  dei 

mancati  versamenti  ciò  definito  dal  termine  non-compliance.  Con  tale  termine  si 

indicano  i  mancati  versamenti  dovuti  a  adempimenti  fiscali  non  corretti.  La  non-

compliance si contrappone al  concetto di  tax compliance inteso come adempimento 

spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti (Guardia di Finanza, 2008, 

p.178). La  non-compliance cioè quando manca nelle casse dello Stato viene misurato 

tramite  il  tax  gap.  Quest'ultimo  rappresenta  la  differenza  tra  ciò  che  i  contribuenti 

dovrebbero versare nel rispetto degli obblighi fiscali e quanto viene realmente versato, 

ovvero la differenza tra raccolta “potenziale” e raccolta effettiva (Giovannini,  2011, 

p.65).  Dalla  rappresentazione  del  PIL fornita  dall'Istat  che definisce  i  metodi  stima 

dell'economia sommersa e definisce anche le sue componenti, si estrae il concetto di 

sommerso economico. Quest'ultimo è composto dalle “attività di produzione di beni e 

servizi che, pur essendo legale, sfugge all'osservazione diretta  in quanto connessa al 

fenomeno della frode fiscale e contributiva” (ISTAT, 2010, p.2). Da tale definizione si 
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capisce come il  sommerso economico è legato al  concetto di  tax gap.  Il  sommerso 

economico  infatti  rappresenta  quella  parte  del  PIL che  viene  intenzionalmente  non 

dichiarata (Gentile e Giannini, 2012, p.92) e quindi occultata al fine di non adempiere 

agli obblighi fiscali e coincide quindi all'evasione fiscale in senso stretto (Giovannini, 

2011, p.66).

Se da un lato è corretto considerare il PIL, in quanto ricchezza prodotta all'interno di un 

Paese, come misura per quantificare la base imponibile soggetta a tassazione, dall'altro 

lato è anche vero che non sempre tale metro di misura è corretto.  Infatti in sistemi 

fiscali complessi il valore aggiunto del sommerso economico non coincide con le basi 

imponibili (Das-Gupta e Mookherjee, 1998; Reckon, 2009; Her Majesty's Revenue and 

Customs (2010). Nel calcolo della base imponibile vengono considerati anche aspetti di 

natura patrimoniale, ciò invece non accade nella stima del sommerso economico dove 

vengono  considerati  solo  i  flussi  che  riguardano  la  produzione  di  beni  e  servizi 

(Giovannini,  2011,  p.66).  Considerare  il  valore  del  PIL non porta  a  quantificare  in 

maniera veritiera le basi imponibili; tale passaggio necessiterebbe di diverse affinazioni 

perché come detto il fenomeno del sommerso economico e quello dell'evasione sono 

ben distinti. Ma è pur sempre vero che la stima del sommerso economico mantiene una 

sua validità come stima della base imponibile poiché fa riferimento a grandezze macro-

economiche come il valore aggiunto, gli investimenti e i consumi (Gentile e Giannini, 

2012, p.93).

Al fine di giungere ad una stima del  tax gap si devono individuare le basi imponibili 

potenziali e quindi stimare i gettiti potenziali e sottrarre ad essi i gettiti che sono stati 

effettivamente versati.  Da ciò si  evince che  il  tax  gap è  composto  dai  gettiti  evasi 

intenzionalmente, ma è composto anche dai gettiti non versati a causa di comportamenti 

non intenzionalmente evasivi quali ad esempio errori nell'interpretazione delle norme e 

crisi di liquidità (Giovannini, 2011, p.65). Nella stima delle basi imponibili potenziali 

non sono considerati gli errori di interpretazione delle norme in quanto la stima avviene 

applicando la legislazione teorica, quindi in tale procedimento non sono considerati i 

possibili  errori  di  calcolo  compiuti  dai  contribuenti  (Giovannini,  2011,  p.68).  Per 

quanto  riguarda  invece  le  crisi  di  liquidità  che  impediscono  ai  contribuenti  di 

corrispondere all'erario quanto dovrebbero esse sono dovute al fatto che  imprese che 
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svolgono un'attività economica inclusa nel valore aggiunto si vedono impossibilitate a 

contribuire  perché  non  dispongono  della  liquidità  necessaria  al  pagamento  delle 

imposte (Giovannini, 2011, p.68).

Nel  quantificare  la  perdita  di  gettito  vanno  considerati  anche  quei  comportamenti 

evasivi che non possono essere ricondotti a comportamenti quali la sovradichiarazione 

dei costi o la sottodichiarazione del fatturato, vanno considerate anche le deduzioni e 

detrazioni di costi che in realtà non sono deducibili o detraibili. Ciò avviene quando 

imprese, lavoratori dipendenti o autonomi o anche pensionati portano a deduzione o 

detrazione  come  costi  intermedi  spese  da  loro  sostenute  per  acquistare  prodotti  di 

consumo finali (Giovannini, 2011, p.70)

Per giungere ad una stima del tax gap possono essere adottati due metodi: un metodo 

definito top-down e un metodo definito bottom-up. 

Con il metodo top-down si giunge ad una stima della perdita di gettito compiendo un 

confronto tra i dati fiscali e un indicatore macro scelto ad hoc, indicatore che in genere 

corrisponde ai flussi di  Contabilità Nazionale. Tale confronto risulta particolarmente 

utile anche perché i flussi di Contabilità Nazionale al loro interno includono una stima 

dell'economia non osservata (Giovannini, 2011, p.71). Ciò permette di giungere ad una 

stima  della  base  imponibile  potenziale  che  può  essere  confrontata  con  la  base 

imponibile effettivamente dichiarata dalla totalità dei contribuenti. 

Tale metodo è l'approccio seguito dall'Agenzia delle Entrate che utilizza la presente 

metodologia per giungere a stime del tax gap relative ad imposte quali IVA e IRPEF.

Come tutti i metodi esso presenta dei vantaggi e dei limiti. Tra i vantaggi che vengono 

riconosciuti a tale approccio vi sono il fatto ad esempio che esso permette di giungere 

ad  una quantificazione complessiva del  tax  gap per  le  diverse tipologie  di  imposta 

comprensiva  anche  dell'economia  non  osservata.  Inoltre  tale  metodo  consente  una 

maggiore trasparenza dovuta all'accesso ai dati e ad un'interpretazione comprensibile 

dei  risultati  (Giovannini,  2011,  p.72).  Gode  anche  del  vantaggio  di  una  celere 

implementazione, e relativamente poco costosa realizzazione. Infine permette di coprire 

orizzonti  temporali  lunghi  con  l'ulteriore  vantaggio  di  giungere  ad  una  procedura 

standardizzata e di rendere possibile un confronto a livello internazionale (Giovannini, 
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2011, p.72). Tra gli svantaggi invece vi sono il fatto che esso richiede la conoscenza di 

aspetti  tributari  e  statistici,  e  rende  difficile  individuare  l'evasione  tra  le  diverse 

tipologie di contribuenti o tra i diversi comportamenti tenuti dai contribuenti. In questo 

modo tale approccio non consente di individuare le componenti  e le cause e quindi 

anche le fonti di rischio che si possono riscontrare della stime della perdita di gettito 

(Giovannini, 2011, p.72).

Il  metodo bottom-up si  basa su informazioni  fornite  dalle  amministrazioni  quali  ad 

esempio archivi o database amministrativi, i quali sono stati creati in seguito ad attività 

di accertamento o da indagini campionarie compiute su redditi, ricchezza e consumi 

delle  famiglie   (Bernardi  e  Franzoni,  2004,  p.7).  Tali  informazioni  possono  essere 

accresciute anche da informazioni ulteriori provenienti da banche, forze dell'ordine o 

registri  di  proprietà  che  forniscono  dati  relativamente  a  ricchezze  possedute  dai 

contribuenti. A differenza del metodo top-down esso permette di avere una visione più 

particolareggiata nella stima del  tax gap,  stima possibile per le diverse categorie di 

contribuenti e per i loro diversi  comportamenti evasivi. Ciò permette di ottenere un 

grande  vantaggio  che  è  quello  di  capire  che  orientamento  dare  alle  azioni  di 

accertamento e quindi in tal senso renderle molto più forti e quindi utili (Giovannini, 

2011, p.72). Tra i limiti di tale approccio vi sono l'incompletezza delle informazioni 

poiché, essendo trascurata la componente dell'economia sommersa, alcune tipologie di 

comportamenti  o  di  contribuenti  quali  ad  esempio  gli  evasori  totali  non  sono 

ricompresi. Inoltre il presente approccio richiede lunghi tempi di implementazione e un 

elevato  impiego  di  risorse.  Infine  essendo  caratterizzato  da  una  scarsa 

standardizzazione rende difficile il confronto a livello internazionale (Giovannini, 2011, 

p.73).

 2.3.2 Stime sull'evasione a livello nazionale

Una sintesi riguardo alle stime dell'evasione viene fornita da uno dei quattro gruppi di 

lavoro della riforma fiscale, si tratta del gruppo di lavoro da titolo “ Economia non 

osservata e flussi finanziari” che ha operato nell'arco di tempo che va dal gennaio 2011 
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a  maggio  2011  e  venne  istituito  dal  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  in 

preparazione della riforma fiscale (Giovannini, 2011, p.3).

La stima dell'evasione fiscale come riportata dal gruppo di lavoro fa riferimento ad una 

novità rappresentata dalla metodologia adottata da Marino e Zizza applicata nel 2010 

per  la  stima  della  base  imponibile  evasa  IRPEF.  Marino  e  Zizza  (2010)  si  basano 

sull'ipotesi  che  i  dati  raccolti  sui  redditi  dichiarati  durante  le  indagini  campionarie 

compiute sulle famiglie dalla Banca d'Italia siano più attendibili e veritieri rispetto ai 

dati forniti dall'Amministrazione finanziaria; tale ipotesi è supportata dal fatto che le 

indagini sono svolte in forma anonima e volontaria e quindi i contribuenti sono portati a 

dichiarare il vero (Giovannini, 2011, p.87).

Non senza una precedente procedura di armonizzazione dei dati raccolti, vengono posti 

a confronto i dati forniti dalla Banca d'Italia raccolti in seguito alle indagini campionarie 

e i dati sui redditi dichiarati al fisco contenuti negli archivi della SOGEI (Società di 

Information  and  Communication  Technology  del  Ministero  dell'Economia  e  delle 

Finanze). 

La  differenza  tra  i  dati  raccolti  dalla  Banca  d'Italia  nell'Indagine  sui  Bilanci  delle 

Famiglie (IBFI) e i  dati  presenti  negli  archivi della SOGEI dà la stima del tasso di 

evasione. 

Le differenze sono calcolate per:

• sesso (uomo/donna);

• età;

• area geografica (Nord/Centro/Sud); 

• tipologia  di  contribuente.  In  quest'ultima  classificazione  i  contribuenti  sono 

suddivisi  in:  lavoratore  dipendente,  pensionato,  lavoratore  autonomo/imprenditore, 

rentiers cioè contribuenti che possiedono reddito provenienti solo da fabbricati che non 

vengono adibiti  ad abitazione principale,  pensionato e  lavoro dipendente,  lavoratore 

autonomo con lavoro dipendente o con pensione e infine nella classificazione “altro” è 

ricompresa  una  categoria  residuale  che  include  anche  i  contribuenti  con  posizione 

lavorativa tripla (Giovannini, 2011, p.89).
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Tabella 2.6. Tassi di evasione suddivisi per sesso, età, area geografica e tipologia contribuente

Fonte: Marino-Zizza (2010)
Nota: (a) Importi in euro

(b) Legenda tipologia contribuente: 1=lavoratore dipendente; 2=pensionato; 3=lavoratore 
autonomo/imprenditore;  4=rentiers  (reddito  da  fabbricati);  5=pensionato  e  lavoro 
dipendente; 6=lavoratore autonomo con lavoro dipendete o con pensione; 7=altro, cioè 
categoria residuale che include anche i contribuenti con posizione lavorativa tripla.

Dal confronto tra i dati  del 2010 il tasso medio di evasione fiscale è stimato pari a  

13,5% del reddito dichiarato (Tabella 2.6). Considerando l'intera popolazione si stima 

che in media non sia stata dichiarata una somma pari a 2.093€ per ogni contribuente. 

Ponendo l'attenzione sulle  diverse classificazioni  si  vede come gli  uomini  siano più 

propensi ad evadere rispetto alle donne, le quali presentano un tasso di evasione stimato 

pari al 9,9% (1.178€ per contribuente) a differenza di una tasso stimato per gli uomini 

pari a 17,3% (3.278€). 

Analizzando le classi d'età i contribuenti con un'età inferiore ai 44 anni sono più inclini 

ad evadere, essi presentano infatti un tasso di evasione stimato pari a 19,9% (3.065€ per 

contribuente). Un tasso inferiore è stimato per le persone con età compresa tra i 44 e i 
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64 anni dove il tasso di evasione è stimato pari a 10,6% (1.945€). I contribuenti invece 

aventi  un'età  superiore  ai  64  anni  presentano  un  tasso  di  evasione  molto  basso, 

quest'ultimo risulta infatti pari al 2,7% (314€).

Per quanto riguarda le aree geografiche invece è presente una maggiore propensione ad 

evadere al  Centro con un tasso pari a 17,4% (2.936€ per contribuente). Nord e Sud 

presentano  tassi  di  evasione  stimati  rispettivamente  pari  al  14,8% (2.532€)  e  7,9% 

(950€). A livello territoriale il fatto che il Mezzogiorno presenti un tasso di evasione 

così basso rispetto alle altre aree sembra essere un risultato in controtendenza rispetto ad 

altre stime dell'evasione e dell'economia sommersa. Ciò può essere spiegato dal fatto 

che da un lato le indagini non colgono tutti i casi di evasione, in particolar modo i casi 

di evasione totale che si ritiene siano maggiori al Sud, dall'altro lato il risultato può 

essere dovuto ad una maggiore presenza al Sud di lavoratori dipendenti impiegati in 

lavori pubblici o pensionati (Giovannini, 2011, p.89).

Considerando  i  contribuenti  per  tipologia  essi  presentano  tassi  di  evasione  molto 

differenti.  Categorie  come i  lavoratori  dipendenti  e   i  pensionati  presentano tassi  di 

evasione  quasi  nulli  ed  anzi  in  alcuni  casi  presentano  tassi  negativi.  I  lavoratori 

autonomi con lavoro dipendente o con pensione presentano un tasso di evasione stimato 

pari al 44,6% cioè circa 16.373€ per contribuente. Tassi di evasione molto più elevati 

sono stimati  invece  per  i  lavoratori  autonomi  o  imprenditori  e  per  la  categoria  dei 

rentiers,  cioè  di  quei  soggetti  che  possiedono  redditi  unicamente  provenienti  da 

fabbricati non adibiti ad abitazione principale. I primi presentano un tasso di evasione 

pari al 56,3% cioè circa 15.222€ per contribuente, mentre i rentiers presentano un tasso 

di evasione stimato pari all'83,7% cioè circa 17.824€ per contribuente.

Volendo fare un'analisi delle imposte maggiormente evase i dati a riguardo giungono da 

diverse fonti. Le stime sono il risultato dei dati incrociati raccolti dalla Commissione 

Giovannini, Presidente dell'Istat, e dal Rapporto 2011 sulla Finanza Pubblica della Corte 

dei Conti  (Petrini, 2012). I risultati sono ottenuti mettendo a confronto gli ultimi dati 

disponibili cioè quelli relativi all'anno 2009, analizzati per ogni provincia riguardanti le 

informazioni  disponibili  per  ogni  contribuente  quali:  il  PIL pro capite,  i  redditi,  gli 

immobili posseduti e i consumi; tali dati sono stai messi a confronto con le dichiarazioni 
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dei redditi e gli studi di settore (Petrini, 2012). Mettendo a confronto i dati il risultato 

ottenuto rappresenta il  tax gap, cioè la perdita di gettito, e viene stilata una lista delle 

imposte maggiormente evase (Figura 2.7). 

 

Figura 2.7. Imposte maggiormente evase. Anno 2009

Fonte: Corte dei Conti (2010) citato da Petrini (2012).

L'imposta maggiormente evasa risulta essere l'imposta personale sul reddito con una 

stima del gettito evaso pari  a 49,5 miliardi di  euro, che rappresentano il  25,8% del 

gettito totale proveniente dall'IRPEF e il 41,4% del totale del gettito evaso. Un'evasione 

tanto elevata di questa imposta può essere dovuta a due ragioni. Innanzitutto può essere 

dovuta all'evasione dell'IVA che, producendo una sottofatturazione, causa una riduzione 

dei redditi sui quali calcolare le imposte. Una seconda ragione può essere riconosciuta 

nell'elevata diffusione del lavoro nero o irregolare, per tale motivo secondo il rapporto 

della  Uil  nelle  casse  dell'erario  sarebbero  venuti  a  mancare  18  miliardi  relativi 

all'IRPEF (Petrini, 2012).

Come seconda imposta evasa vi è l'IVA. Nelle casse dell'erario mancano 44,7 miliardi 

di euro che rappresentano il 31,5% del gettito totale proveniente da tale imposta e il 

37,7% del  gettito  totale  evaso.  Come visto per  l'IRPEF,  evasione dell'IVA significa 

evasione anche in termini di IRAP, IRES e IRPEF appunto (Petrini, 2012).
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L'IRES si trova al terzo posto tra le imposte maggiormente evase. L'evasione dell'IRES 

risulta pari  a 15,5 miliardi  di  euro,  ma presenta rispetto alle  precedenti  imposte  un 

valore percentuale rispetto al gettito incassato più elevato. Quest'ultimo risulta infatti 

pari al 32,6% (Petrini, 2012). 

L'IRAP occupa il quarto posto con un stima dell'evasione pari a 7,1 miliardi di euro, di 

cui una parte consistente pari a 6 miliardi è da imputare al lavoro irregolare (Petrini,  

2012). Gli ultimi posti sono occupati dall'imposta di registro, dal canone Rai e dal bollo 

auto. Per l'imposta di registro è riportata una stima pari 1,6 miliardi dovuta ad affitti in 

nero. Seguono il canone Rai con una stima pari a 623,3 milioni di euro, e infine al 

settimo e ultimo posto vi è il bollo auto che presenta una stima di evasione pari a 449,7 

milioni di euro (Petrini, 2012).

Visto il totale delle imposte evase che risulta pari a 119,6 miliardi di euro non è difficile 

capire quali azioni dovrebbe compiere il nostro Bel Paese. Problemi nel nostro Paese ce 

ne  sono  molti,  problemi  che  stanno  mettendo  in  ginocchio  l'Italia  e  che  ci  stanno 

facendo perdere credibilità agli occhi di altri Paesi europei ed extraeuropei, quali la 

corruzione, l'alto debito pubblico, un'elevata e spesso ingiustificata spesa pubblica, ma 

iniziare a combattere per ridurre l'evasione sarebbe certamente d'aiuto. Basti pensare 

che  nell'anno in corso,  2012,  l'imposta  municipale  propria  meglio  conosciuta  come 

IMU dovrebbe portare nelle casse dello Stato una cifra stimata pari a 23-24 miliardi di 

euro.  Un'evasione delle imposte pari  a circa 120 miliardi è una perdita pari  a circa 

cinque  IMU,  ciò  basti  per  avere  un  termine  di  grandezza  e  capire  la  gravità  del 

fenomeno dell'evasione

 2.3.3 Cause ed effetti dell'evasione fiscale

Come già visto nel primo capitolo per le determinanti del sommerso economico, anche 

l'evasione fiscale è influenzata da diverse cause. 

Il fenomeno dell'evasione fiscale è influenzato da fattori quali l'imposizione fiscale e 

contributiva,  i  fattori  istituzionali,  l'eccesso di regolamentazione e di burocrazia che 

rendono difficile per i contribuenti adempiere, il  contesto industriale e l'accettazione 
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culturale  meglio  definita  come  tax  morale, la  crescente  richiesta  di  servizi 

“personalizzati” e infine l'avvento della new economy (Zizza, 2002, pp.12-13).

Per quanto riguarda l'imposizione fiscale e contributiva non è difficile comprendere 

come  di  fronte  ad  un'elevata  pressione  fiscale  i  contribuenti  si  trovino  incentivati 

all'evasione.  Incentivati  all'evasione  perché  gravati  da  un  sempre  maggiore  onere 

fiscale  sono  sia  i  lavoratori  autonomi  o  dipendenti  sia  i  datori  di  lavoro.  A ciò  si 

aggiunge il fatto che spesso un'elevata pressione fiscale da parte del Paese non è seguita 

da una serie di  benefici  o servizi  che lo  Stato fornisce al  cittadino o che dovrebbe 

fornire. Un contribuente nel veder sfumare tra le sue mani una parte, spesso consistente, 

del proprio reddito o della propria ricchezza (perché destinata alle casse dello Stato) 

potrebbe  giustificare  tale  azione  se  fosse  seguita  da  una  serie  di  servizi  pubblici 

messigli  a  disposizione  dallo  Stato.  In  tal  caso  quello  stesso  contribuente  potrebbe 

giustificare  un'elevata  imposizione  fiscale  e  contributiva.  Il  fatto  che  la  Pubblica 

Amministrazione riesca a compiere un'allocazione utile del gettito prelevato ai cittadini 

e riesca a convertire tale gettito in servizi che i cittadini e le imprese percepiscono come 

utili e di qualità potrebbe essere d'aiuto per disincentivare i contribuenti all'evasione e 

far  aumentare  in  loro  un  adempimento  spontaneo.  Tra  i  fattori  istituzionali  vanno 

ricomprese anche tutte quelle azioni volte a contrastare comportamenti evasivi ma che 

in realtà non portano i risultati sperati. Se le autorità preposte all'esercizio dell'attività di 

controllo sono inefficienti o permissive verso comportamenti evasivi questo provoca 

una  maggiore  diffusione  del  sommerso  e  quindi  dell'evasione.  Sempre  tra  i  fattori 

istituzionali  va  inserita  la  probabilità  percepita  dai  contribuenti  di  subire  degli 

accertamenti da parte delle autorità, e unito a ciò vi è anche l'ammontare della sanzione 

che si subisce nel caso si venga scoperti ad evadere. Infatti più è elevata la probabilità 

percepita  dai  contribuenti  e  più  è  alto  l'ammontare  delle  sanzione,  tanto  minore  è 

l'incentivo che i cittadini hanno ad evadere. Anche l'eccesso di regolamentazione e di 

burocrazia  incentiva  i  cittadini  ad  evadere  o  comunque  a  muoversi  nell'area  del 

sommerso.  Chi  vuole  iniziare  un'attività  di  impresa  o  vuole  entrare  nel  mondo  del 

lavoro deve affrontare una serie di leggi, di regolamenti e di autorizzazioni. Ciò può 

invogliare a praticare nel sommerso. L'eccessiva burocrazia rischia invece di mettere in 

difficoltà i contribuenti.  In un sistema ricco di norme è spesso difficile capire quali 
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seguire, e a volte la comprensione delle stesse norme risulta difficile tanto da portare i 

cittadini  a  non  contribuire  a  causa  di  errori  di  interpretazione  delle  stesse.  Più  è 

complesso il sistema delle norme è più è difficile per i contribuenti adempiere e quindi 

contribuire in modo spontaneo. Questo eccesso di regolamentazione e di burocrazia 

unito  alla  crescente  volatilità  dell'economia  facilita  il  diffondersi  dell'evasione.  Ci 

troviamo in un'economia dove è sorta una moltitudine di nuove forme di lavoro; vi sono 

lavori che è possibile svolgere con il proprio telefonino o stando in casa propria. Basti 

pensare al diffondersi della tecnologia “in grado di trasformare pochi metri quadri di 

un'abitazione  in  microazienda  di  servizi  o  consulenze,  un  telefonino  in  recapito” 

(Roma, 2001, p.79). La possibilità di fornire dei servizi a distanza facilita la possibilità 

di operare nell'area del sommerso. Sempre più nell'era della “ricchezza” in cui viviamo 

crescono i servizi richiesti dalle famiglie per la loro persona o per la loro casa, per il 

loro tempo libero (ristorazione,  svago, turismo) e ciò spesso comporta,  in particolar 

modo in tali settori, l'aumento del lavoro in nero. 

Si unisce a ciò un'ulteriore causa che è rappresentata dalla struttura industriale. Il nostro 

Paese è caratterizzato da una forte presenza di aziende medio-piccole, e in un tessuto 

produttivo composto da numerose piccole imprese e più facile che essere riescano, per 

la loro dimensione, ad operare nel sommerso e ad evadere. 

Infine un'altra determinante è rappresentata dall'accettazione culturale. In un contesto in 

cui evadere è tollerato, oppure è reputato possibile perché già molte persone evadono, i 

contribuenti si sentiranno giustificati ad evadere. In tutto questo un aspetto importante è 

rappresentato dalla tax morale, ampiamente illustrata affrontando il tema dell'economia 

sommersa.  La  propensione  ad  evadere  da  parte  di  un  contribuente  è  influenzata 

sicuramente dal contesto sociale in cui egli vive come appena detto, ma vi rientrano 

anche altri  fattori  che vanno a comporre una sorta di  moralità fiscale come l'età,  il 

sesso,  le  caratteristiche del  Paese in  cui  si  vive,  le  variabili  economiche e  variabili 

fiscali, l'istruzione, l'appartenenza o meno ad una vita religiosa, ecc.

Esposte  le  cause  determinanti  l'evasione  fiscale  si  nota  come  esse  vadano  quasi  a 

coincidere con quelle illustrate per il fenomeno dell'economia sommersa.

L'Ufficio  Studi  Confcommercio  in  “Una  nota  sulle  determinanti  dell'economia 

sommersa”, pur semplificando le determinanti dei due fenomeni, riporta uno schema 
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che illustra la relazione esistente tra le stesse determinanti e il sommerso economico 

che in questo caso viene usato indistintamente dal termine evasione fiscale (Figura 2.8).

Figura 2.8. Determinanti dell'evasione fiscale

Fonte: CONFCOMMERCIO (2012), Fig.5.

Dallo  schema  si  nota  la  relazione  che  intercorre  tra  le  principali  determinanti 

dell'evasione e l'evasione stessa. Se le pretese da parte della Pubblica Amministrazione 

aumentano  aumenta  l'incentivo  ad  evadere.  Maggiore  è  l'imposizione  fiscale  e 

contributiva e maggiore è la propensione dei cittadini ad evadere. 

Esiste invece una relazione inversa tra evasione fiscale e valore atteso della sanzione e 

quindi  anche  della  probabilità  di  essere  scoperti.  Maggiori  sono  l'ammontare  della 

sanzione e  la  probabilità  percepita  e  minore  è  l'incentivo che  ha il  contribuente ad 

evadere.  Una  relazione  inversa  è  presente  anche  tra  evasione  fiscale  e  facilità 

all'adempimento, poiché maggiore è la facilità dell'adempimento e minore è l'evasione. 

Anche tra senso civico-economico ed evasione fiscale c'è una relazione inversa. Infatti 

più forte è il senso civico-economico, più ci si sente appartenenti e fieri del proprio 
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Paese, e minore è l'incentivo ad evadere.

Sicuramente  l'immagine  fornita  dall'Ufficio  Studi  Confcommercio  è  un'immagine 

semplicistica delle cause dell'evasione e della relazione che intercorre tra queste stesse 

cause e l'evasione.

Ma se si guarda ai fattori illustrati sopra il contesto appare molto più complesso, e sono 

fattori quali l'imposizione fiscale e contributiva, i fattori istituzionali, la probabilità di 

accertamento  e  l'ammontare  delle  sanzioni,  l'eccesso  di  regolamentazione  e  di 

burocrazia che rendono difficile per i contribuenti adempiere, il  contesto industriale, 

l'accettazione  culturale  o  meglio  la  tax  morale, la  crescente  richiesta  di  servizi 

“personalizzati”  e  infine  l'avvento  della  new  economy.  Guardando  queste  cause  si 

capisce come il  contrasto all'evasione  fiscale  possa  essere e  debba essere svolto in 

diversi ambiti. Non basta aumentare i controlli o aumentare le sanzioni. Si deve cercare 

di ridurre l'evasione anche semplificando le regolamentazioni, la burocrazia, allocare le 

entrate in modo utile e fornire ai cittadini servizi in termini di quantità ma soprattutto 

qualità. È utile far capire ai cittadini che evadere è sbagliato e tollerare chi evade è 

sbagliato allo stesso modo. 

Il contenuto del presente paragrafo riprende le tematiche affrontate nel primo capitolo. 

Quanto  esposto  supporta  il  modello  presentato  riguardo  alla  teoria  economica 

dell'evasione, come illustrata da Allingham e Sandmo, e per quanto riguarda le norme 

sociali, il modello sulla tax morale come presentato da Torgler e Schneider. 
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3. CAPITOLO 

GUERRA  ALL'EVASIONE E INTERVENTI POSSIBILI

 3.1 Azioni di contrasto

La riforma fiscale attuata nel 1974 apporta un notevole cambiamento nel nostro Paese, 

infatti si passa da una situazione in cui il sistema fiscale di massa è basato su ruoli ad 

una  situazione  invece  in  cui  il  contribuente  può  adempiere  spontaneamente  e 

provvedere alla liquidazione diretta dell'imposta (Guardia di Finanza, 2008, p.156). 

Di fronte ad un sistema fiscale basato sull'adempimento spontaneo del contribuente non 

è  difficile  immaginare  quale  ruolo  fondamentale  abbiano  gli  incentivi  alla  non 

compliance da parte di un contribuente. È impensabile procedere con controlli di massa 

in  quanto  troppo  costoso  e  inattuabile  dato  il  numero  di  contribuenti,  è  quindi 

opportuno valutare a monte gli incentivi che possono portare i soggetti a contribuire. 

Tra questi vi possono essere: un sistema tributario più semplice, una riduzione della 

pressione  fiscale  e  una  migliore  distribuzione  del  prelievo  in  capo  ai  diversi 

contribuenti, un'amministrazione efficiente che applichi in modo corretto le norme e 

che contrasti l'evasione e infine un buon utilizzo delle risorse raccolte tra i cittadini 

tramite il prelievo fiscale riscontrabile nei servizi offerti ai cittadini (Chiarini e Marè, 

2008, pp.26-28). 

Sicuramente  un  contribuente  considera  la  scelta  di  evadere  o  meno  in  termini  di 

convenienza economica, ma un ruolo importante è svolto anche dalla percezione che 

egli ha di subire dei controlli da parte delle Autorità. Infatti maggiore è la probabilità 

percepita dal contribuente di subire degli accertamenti e minore è la sua propensione ad 

evadere, quindi contrastare l'evasione tramite una strategia di accertamenti organizzata 

in modo efficace è un elemento fondamentale per la lotta al fenomeno. Altri fattori che 

possono influire sono il livello di prelievo fiscale, il contesto socio-economico, il grado 

di  soddisfazione  percepito  dai  cittadini  riguardo al  Governo del  proprio  Paese  e  ai 
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servizi pubblici offerti, un'eccessiva regolamentazione, il comportamento tenuto dagli 

altri cittadini (Guardia di Finanza, 2008, p.157). 

Le  strategie  adottate  dal  Governo per  contrastare  l'evasione  sono pertanto  rivolte  a 

semplificare gli adempimenti da parte di contribuenti in modo tale da rendere più facile 

un  loro  adempimento  spontaneo,  ed  inoltre  in  modo  da  intensificare  le  attività  di 

controllo e allo stesso tempo renderle più efficaci, sviluppare un sistema di scambio di 

informazioni tra i diversi enti preposti al controllo e, in seguito all'attività di controllo, 

osservare a valutare i risultati ottenuti (Giovannini, 2011, p.101). 

 3.2 Il ruolo dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate è una delle quattro Agenzie fiscali; tra queste vi sono l'Agenzia 

del Demanio, l'Agenzia delle Dogane e infine l'Agenzia del Territorio e l'Agenzia delle 

Entrate. Con il Decreto Legge n.95 del del 6 luglio 2012, il quale incorpora seppur con 

alcune modifiche le disposizioni contenute nel Decreto Legge  n.87 del 27 giugno 2012, 

l'Agenzia delle Entrate ha incorporato al suo interno l'Agenzia del Territorio acquisendo 

i  compiti  propri  di  tale  Agenzia  (Governo  Italiano,  2012).  Le  funzioni  svolte 

dall'Agenzia delle Entrate sono quelle disciplinate all'interno del D.Lgs. n.300/1999, a 

tale  Agenzia  spettano  i  compiti   che  le  sono  stati  attribuiti  dalla  legge  in  tema  di 

imposte, di diritti ed altre entrate (Giovannini, 2011, p.102). L'articolo nr. 62 del D.Lgs. 

n.300/1999 al primo comma disciplina le funzioni attribuite all'Agenzia delle Entrate. 

Tale comma così recita: 

“All'agenzia  delle  entrate  sono  attribuite  tutte  le  funzioni  concernenti  le  entrate  tributarie 

erariali che non sono assegnate alla competenze di altre agenzie, enti od organi, con il compito 

di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza 

ai  contribuenti,  sia attraverso i  controlli  diretti  a  contrastare gli  inadempimenti  e l'evasione 

fiscale”. (Parlamento Italiano, 1999)

Il secondo comma dello stesso articolo invece recita: 
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“L'agenzia e' competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla  

riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte 

le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del dipartimento delle entrate del 

ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni  

stipulate con gli enti impositori”. (Parlamento Italiano, 1999)

Nel  compiere  le  proprie  funzioni  l'Agenzia  deve  rispettare  i  principi  di  legalità, 

imparzialità, trasparenza ed economicità  e deve compierle cercando di essere efficace 

ed efficiente (Giovannini, 2011, p.102).

Nell'adempiere alle sue funzioni l'Agenzia può ricorrere all'aiuto di soggetti esterni. Tra 

questi vi sono ad esempio la Società Generale di Informatica SOGEI di proprietà del 

Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  la  quale  si  occupa delle  attività  di  natura 

informatica. L'elaborazione degli studi di settore invece è svolta con l'aiuto della società 

SOSE creata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Banca d'Italia.  Della 

riscossione  invece  sono  incaricati  soggetti  quali  le  banche,  le  Poste  Italiane,  ma 

soprattutto incaricata della riscossione è la società Equitalia. Quest'ultima è per il 51% 

di proprietà dell'Agenzia delle Entrate e per il 49% di proprietà dell'INPS (Giovannini, 

2011, p.102).

Obiettivo principale dell'Agenzia è quello di stimolare la tax compliance, quindi cercare 

di aumentare il numero degli adempimenti spontanei da parte dei contribuenti il modo 

tale  da  ottenere  un  aumento  della  base  imponibile  dichiarata  e  un  corrispondente 

aumento del gettito in entrata tale da ridurre il tax gap (Giovannini, 2011, pp.102-103). 

Un ulteriore  compito  spettante  all'Agenzia  è  quello  di  individuare  le  aree  in  cui  è 

maggiormente  presente  il  rischio  di  evasione.  Certamente  individuare  le  realtà 

territoriali in cui è maggiore il fenomeno dell'evasione permette di allocare in modo 

utile le risorse limitate che sono a disposizione dell'Agenzia così da non disperderle 

vanamente impiegandole in situazioni a bassa rischiosità (Agenzia delle Entrate, 2012, 

p.3). Un altro obiettivo in capo all'Agenzia è quello di cercare di individuare il può 

possibile  i  comportamenti  di  evasione  reiterati  nel  tempo,  i  quali  comportano  una 

perdita di  gettito periodica e costante (Agenzia delle Entrate,  2012, p.3). Quindi gli 

obiettivi in capo all'Agenzia sono sia di natura repressiva che di natura dissuasiva. 
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L'Agenzia delle Entrate svolge le sue funzioni e persegue i suoi obiettivi seguendo una 

determinata strategia distinta in diversi punti (Giovannini, 2011, p.103): 

• suddividere la massa dei contribuenti in diversi segmenti rappresentanti ognuno 

una tipologia distinta di contribuente. Tali segmenti permettono di individuare le 

aree  a  maggiore  rischiosità  (settore  di  attività  economica,  localizzazione)  ed 

elaborare  un  comportamento  diverso  a  seconda  della  dimensione  dei 

contribuenti;

• sviluppare collaborazioni con altri soggetti facenti parte del sistema fiscale tanto 

da creare un vero e proprio scambio di informazioni;

• partecipazione attiva dei Comuni nel contrastare l'evasione;

• elaborazione  di  strategie  differenti  in  relazione  al  tipo  di  comportamento 

fraudolento;

• attività di controllo più efficace grazie al tutoraggio delle categorie dei grandi e 

medi  contribuenti,  e  l'accertamento  sintetico  compiuto  in  capo  alle  persone 

fisiche;

• rafforzamento della riscossione grazie al miglioramento degli strumenti e delle 

procedure.

L'attività di controllo svolta del corso del 2012 dall'Agenzia delle Entrate ha seguito gli 

indirizzi operativi forniti dalle circolari n.13/E del 2009, n.20/E del 2010 e n.21 del 

2011, e rimane confermata la distinzione tra le attività specifiche e le attività trasversali. 

Le  attività  specifiche  sono attività  di  controllo  rivolte  appunto  in  modo specifico  a 

determinate macro-tipologie di contribuenti  in  quanto ogni macro categoria  presenta 

specifiche caratteristiche e quindi richiede altrettanto specifiche attività di controllo. Le 

attività  trasversali  sono  riferite  in  modo  trasversale  a  tutte  le  macro-tipologie  di 

contribuenti (Agenzia delle Entrate, 2012, p.4).

Tra le principali attività trasversali vi sono le attività rivolte ai fenomeni di frode fiscale, 

le attività di contrasto all'evasione fiscale in un contesto internazionale e attività in tema 

di riscossione.
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 3.2.1 L'Agenzia delle Entrate e le macro-tipologie di contribuenti

Le  attività  specifiche  sono  tali  in  quanto  rivolte  in  modo  differenziato  alle  diverse 

macro-tipologie  di  contribuenti:  grandi  e  medi  contribuenti;  imprese  di  piccola 

dimensione e lavoratori autonomi; enti non commerciali e persone fisiche.

GRANDI CONTRIBUENTI

Sono considerate  grandi  contribuenti  le  imprese se presentano un volume d'affari  o 

ricavi non inferiore a  100 milioni di euro. Per questa tipologia di contribuenti è stato 

introdotto un nuovo modello di controllo che è rappresentato dal tutoraggio. Con tale 

metodo le imprese facenti parte di questo comparto sono costantemente monitorate e 

viene analizzato il loro comportamento con il fine di individuare il livello di rischio 

delle situazioni in essere. Ovviamente per ogni profilo di rischio seguirà una diversa 

azione  di  controllo  (Giovannini,  2011,  p.104).  Il  tutoraggio  è  stato  introdotto 

gradualmente  a  partire  dall'anno  2008,  anno  in  cui  il  Decreto  Legge  n.185/2008 

all'articolo 27 comma 10 disponeva l'impiego dell'attività di tutoraggio alla categoria 

dei  grandi  contribuenti  che  svolgono attività  d'impresa .  Nel  2011 tale  categoria  di 

contribuenti aveva una dimensione pari a circa 2000 tutorati, nel 2012 invece i soggetti 

interessati al tutoraggio sono stati circa 3.200 (Agenzia delle Entrate, 2012, p.5).

Il tutoraggio permette di compiere un'analisi del livello di rischio di evasione di ogni 

contribuente  facente  parte  della  categoria,  in  modo  tale  da  rendere  possibile  una 

successiva  attività  di  controllo  più  approfondita.  Tramite  il  tutoraggio  viene  inoltre 

individuata la modalità istruttoria interna o esterna che risulta essere più adeguata ai fini 

dell'attività di controllo (Giovannini, 2011, p.104).

Nel triennio che va dal 2009 al 2011 si sono registrati un costante adattamento e un 

crescente  sviluppo  delle  attività  di  analisi  e  controllo  rivolte  a  questa  categoria  di 

contribuenti,  e in tutto ciò l'anno 2012 è stato in linea con i  tre anni che lo hanno 

preceduto  (Agenzia  delle  Entrate,  2012,  p.4).  Il  triennio  è  stato  caratterizzato  da 

rilevanti migliorie nell'attività di controllo sia dal lato della qualità che dal lato della 

quantità (Tabella 3.1)
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Tabella 3.1. Accertamenti categoria “Grandi contribuenti”

Fonte: Agenzia delle Entrate (2012), p.4.
Nota: MIA è un'abbreviazione che sta ad indicare la Maggiore Imposta Accertata

Nel  triennio  2009-2011  il  numero  degli  accertamenti  eseguiti  è  notevolmente 

aumentato. Infatti nell'anno 2009 il numero degli accertamenti è pari a 1.667, nel 2010 

gli accertamenti eseguiti aumentano in gran misura per attestarsi ad un numero pari a 

2.609. Tra l'anno 2010 e l'anno 2011 il numero degli accertamenti registra invece un 

incremento  lieve,  nel  2011  si  registrano  infatti  2.763  accertamenti  eseguiti. 

Considerevoli miglioramenti si sono registrati anche in termini di maggiore imposta 

accertata. L'imposta accertata è risultata pari  a 3.027 milioni di euro nel 2009, nel 2010 

l'imposta accertata è stata pari 5.490 milioni di euro per raggiungere un ammontare pari 

a 5.532 milioni di euro nel 2011. 

MEDI CONTRIBUENTI

Nella categoria “Medi contribuenti” sono incluse le imprese di medie dimensioni le 

quali hanno un volume d'affari o ricavi compresi tra 5.164.569 € e 99,999 milioni di 

euro  (Giovannini,  2011,  p.104).  Nell'analisi  del  rischio  per  quanto  concerne  questa 

categoria di contribuenti sono di notevole importanza la mappatura che viene compiuta 

relativamente  alle  imprese  che  rientrano  in  tale  dimensione  e  sono  presenti  della 

Provincia, e l'analisi dei relativi rischi di evasione (Agenzia delle Entrate, 2012, p.9). 

Nelle  Direzioni  Provinciali  sono  presenti  specifici  Uffici  Controlli  i  quali  hanno 

l'incarico di occuparsi del controllo della macro-categoria in questione.  La mappatura 

delle imprese di medie dimensioni presenti nel territorio ha una funzione fondamentale 

in  quanto  permette  di  evidenziare  le  potenzialità  dell'azienda  e  i  redditi  dichiarati. 

Inoltre i trend dichiarativi vengono messi a confronto con le caratteristiche strutturali e 
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comportamentali  dell'azienda,  tali  caratteristiche  vengono  poste  in  relazione  alla 

frequenza dei controlli di cui l'impresa è stata oggetto negli ultimi anni (Giovannini, 

2011, p.105). Le situazioni che presentano maggiore rischio vanno analizzate al fine di 

definire le attività istruttorie esterne in caso di situazioni di particolare rilievo o attività 

istruttorie  necessarie  al  raggiungimento  del  numero  programmato  di  accertamenti 

(Agenzia delle Entrate, 2012, p.9).

Anche  nell'ambito  di  questa  categoria  gli  accertamenti  eseguiti  hanno  registrato 

notevoli miglioramenti nel periodo che va dall'anno 2009 al 2011 (Tabella 3.2). 

Tabella 3.2. Accertamenti categoria “Imprese di medie dimensioni”

Fonte: Agenzia delle Entrate (2012), p.8.

Gli accertamenti eseguiti in capo ai contribuenti di medie dimensioni hanno registrato 

un numero pari a 12.008 nel 2009. Nell'anno successivo si è registrato un considerevole 

aumento che ha portato gli  accertamenti  eseguiti  a  15.524.  Dall'anno 2011 al  2012 

l'incremento  è  stato  lieve,  infatti  da 15.524 gli  accertamenti  eseguiti  sono diventati 

16.080. Lo stesso può essere detto per quanto riguarda la maggiore imposta accertata. 

Nell'anno 2009 la maggiore imposta accertata è stata pari 4.600 milioni di euro. Gli 

aumenti che si sono registrati negli anni successivi sono stati pressoché simili. Nel 2010 

la maggiore imposta accertata è stata pari a 6.300 milioni di euro, per diventare nel 

2011 pari a 7.700 milioni di euro. 

Si sono registrati nel triennio in questione miglioramenti sia a livello qualitativo che a 

livello  quantitativo.  Il  perfezionamento  quantitativo  ha permesso la  realizzazione  di 

quanto  disposto  dal  Decreto  Legge  n.78/2010  articolo  24,  comma  2.  Tale  comma 

dispone che venga eseguito il controllo di almeno un quinto dei soggetti facenti parte di 

questa macro-categoria di contribuenti (Agenzia delle Entrate, 2012, p.8).
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I  risultati  registrati  nel  triennio  evidenziato  sono  positivi,  ma  devono  essere 

ulteriormente  migliorati  data  l'importanza  economica  dei  contribuenti  in  questione. 

Sono  dunque  necessarie  migliorie  per  quanto  concerne  la  qualità  dei  controlli  da 

attuarsi in capo a questa categoria e affinché riguardino almeno un quinto del comparto 

considerato. I controlli devono essere svolti quindi con l'aiuto della Guardia di Finanza 

e basandosi sulla mappatura delle imprese e sull'analisi delle situazioni di maggiore 

rischio considerato a livello locale (Agenzia delle Entrate, 2012, p.8).

Al  fine  di  migliorare  le  attività  di  controllo  in  capo  ai  contribuenti  medio-grandi 

possono essere intraprese diverse iniziative, tra queste vi sono (Agenzia delle Entrate, 

2012,  p.8):  analisi  delle  situazioni  di  maggiore  rischio  di  evasione  da  parte  della 

Direzione  Regionale;  l'introduzione  negli  Uffici  Provinciali  di  esperti  dell'Ufficio 

Regionale,  l'affiancamento  del  personale  permette  una  crescita  professionale  e  una 

maggiore  qualità  nei  controlli;  attuazione  di  attività  istruttorie  esterne  nel  caso  di 

situazioni di elevato rischio di evasione; mettere in atto una più intensa collaborazione 

con la Guardia di Finanza. 

IMPRESE DI PICCOLA DIMENSIONE E LAVORATORI AUTONOMI

Nella categoria “Imprese di piccola dimensione e lavoratori autonomi” sono inclusi i 

contribuenti che presentano un volume d'affari o ricavi fino a 5.164.568 € (Giovannini, 

2011, p.105) quindi è sufficiente che sia inferiore di una unità rispetto al limite minimo 

previsto per la categoria “Medi contribuenti”. In questa macro-categoria l'analisi del 

rischio  e  la  conseguente  attività  di  controllo  sono  basate  essenzialmente  sulle 

informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Tali informazioni sono state raccolte quasi 

unicamente in via telematica (Giovannini, 2011, p.105). 

Attraverso  l'elaborazione  delle  informazioni  e  la  costruzione  di  relazioni  tra  i  dati, 

l'Agenzia delle Entrate è riuscita a creare dei programmi che permettono di determinare 

quali sono le situazioni che presentano un maggiore rischio di evasione. Basti pensare 

che la macro-tipologia in esame è composta da circa 5 milioni di soggetti, quindi avere 

degli  appositi  applicativi  informatici  che  permettano  di  evidenziare  le  situazioni  a 

rischio è certamente utile (Giovannini, 2011, p.105).

All'interno della tipologia in esame gli studi di settore hanno interessato buona parte dei 
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contribuenti facenti parte della categoria ad iniziare dalla fine degli anni '90. Grazie agli 

studi  di  settore  il  soggetto  contribuente  ha  la  possibilità  di  sapere  se,  in  base  alle 

caratteristiche  dell'attività  economica  che  svolte,  egli  è  o  meno conforme a  quanto 

risulta dall'applicazione degli studi di settore. L'imprenditore di una piccola impresa o 

un lavoratore autonomo/professionista hanno la possibilità di conoscere i risultati che 

derivano dall'applicazione degli studi di settore secondo i principi coerenza, congruità e 

normalità.  Una  volta  conosciuti  i  risultati  dell'applicazione  posso  uniformarsi  al 

momento  della  dichiarazione  ai  redditi  stimati  dall'applicazione  evitando  così  di 

incorrere in sanzioni e interessi (Giovannini, 2011, p.105)

Gli accertamenti eseguiti nel biennio 2009-2010 sono stati certamente numerosi, ma la 

volontà di garantire un elevato numero di controlli ha causato una riduzione in termini 

di  qualità.  Per questo nel 2011 c'è stato un cambiamento di rotta,  in tale anno si  è 

cercato di ridurre il numero di accertamenti a vantaggio di una maggiore qualità dei 

controlli (Tabella 3.3). 

Tabella 3.3. Accertamenti categoria “Imprese di piccola dimensione e lavoratori autonomi”

Fonte: Agenzia delle Entrate (2012), p.10

Osservando il biennio 2009-2010 il numero degli accertamenti eseguiti è certamente 

notevole ma la media della maggiore imposta accertata non è allo stesso modo elevata. 

Il cambio di rotta compiuto nell'anno 2011 ha determinato una riduzione del numero 

degli accertamenti ma ha anche portato un aumento della qualità degli stessi, tanto che 

la  media  e  la  mediana  della  maggiore  imposta  accertata  sono  considerevolmente 

aumentate (Agenzia delle Entrate, 2012, p.10). 
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ENTI NON COMMERCIALI

Facenti parte di questa categoria sono gli enti non commerciali, le ONLUS e tutti quei 

soggetti che per la loro natura usufruiscono di regimi agevolativi come ad esempio le 

società  cooperative  oppure  le  società  operanti  nel  settore  agricolo  (Agenzia  delle 

Entrate, 2012, p.13). Le attività di controllo che vengono compiute all'interno di questa 

tipologia sono svolte con il fine di individuare quei soggetti che usufruiscono di regimi 

agevolativi ma che in realtà non ne avrebbero diritto, oppure ad individuare abusi delle 

norme  agevolative.  Quindi  i  controlli  svolti  nell'ambito  di  questo  comparto  non 

riguardano  soltanto  il  recupero  dell'evasione  passata  ma  si  concentrano  anche 

sull'individuare  quelle  situazioni  in  cui  soggetti  privi  dei  requisiti  di  appartenenza 

godono di un regime agevolativo (Giovannini, 2011, p.107). 

I controlli compiuti nel corso del 2011 hanno portato a risultati positivi tanto da far 

aumentare la MIA mediana da circa 9.300 € a oltre 14.400 € (Agenzia delle Entrate, 

2012, p.13).

PERSONE FISICHE

La categoria “Persone fisiche” è indubbiamente molto vasta. Le attività di controllo che 

vengono  compiute  all'interno  di  questa  macro-tipologia  di  contribuenti  seguono 

determinate strategie (Giovannini, 2011, p.108; Agenzia delle Entrate, 2012, pp. 16-18): 

• vengono  compiuti  controlli  “formali”  sulle  dichiarazioni  dei  redditi,  facendo 

attenzione  alle  deduzioni,  ritenute  o  detrazioni  d'imposta  che  in  realtà  non 

spettano al contribuente;

• vengono compiuti degli accertamenti parziali basati su incroci tra i dati presenti 

nell'Anagrafe Tributaria e vengono svolti nelle aree di maggiore rilevanza, tali 

da individuare fenomeni di micro-evasione;

• vengono compiuti  controlli  compiendo accertamenti  ordinari sviluppati  con il 

metodo della ricostruzione sintetica. Si giunge cosi alla determinazione in modo 

sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche (redditometro).

Gli accertamenti parziali realizzati da incroci AT (dati presenti in Anagrafe Tributaria) e 

segnalazioni centralizzate hanno portato i seguenti risultati (Tabella 3.4).
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Tabella 3.4. Accertamenti parziali categoria “persone fisiche” 

Fonte: Agenzia delle Entrate (2012), p.17.

Gli accertamenti parziali compiuti tramite gli incroci con i dati presenti in Anagrafe 

Tributaria  hanno portato a risultati positivi. Nel corso degli anni che vanno dal 2007 al 

2011 il numero degli accertamenti eseguiti è aumentato, ma lo stesso non può essere 

detto per quanto riguarda le media della maggiore imposta accertata. 

Per quanto concerne gli accertamenti ordinari svolti con il metodo della ricostruzione 

sintetica i risultati sono illustrati nella Tabella 3.5.

Tabella 3.5. Accertamenti fondati sulla ricostruzione sintetica categoria “Persone fisiche”

Fonte: Agenzia delle Entrate (2012), p.19.

L'articolo 83, commi 8 e 9 del Decreto Legge n.112/2008 disponeva un piano previsto 

per il triennio 2009-2011. Tale piano ha consentito di aumentare in modo considerevole 

i  controlli  che  nel  2011  hanno  raggiunto  un  numero  pari  a  36.390.  L'aumento 

quantitativo non è stato seguito da un parallelo miglioramento a livello qualitativo che 

invece era sperato nelle circolari n. 13/E del 2009, n. 20/E del 2010 e n. 21/E del 2011 
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(Agenzia delle Entrate, 2012, p.19). Il mancato miglioramento qualitativo è leggibile 

nei valori della media della maggiore imposta accertata. Tali valori infatti nel corso del 

triennio 2009-2011 rimangono pressoché costanti.

 3.3 Alcuni strumenti: studi di settore e redditometro

Riguardo agli studi di settore il Decreto Legge n. 331 del 30 agosto 1993 convertito con 

modifiche dalla Legge n.427/1993 del  29 ottobre portò l'introduzione degli  studi  di 

settore a partire dall'anno 1996 e segnò il superamento dei coefficienti presuntivi di 

redditi e ricavi. Proprio l'articolo 62-bis della Legge n.427/1993 al fine di giungere ad 

un'azione di accertamento più efficace in tema di evasione fiscale in merito a imprese 

minori  e  professionisti  ha previsto l'elaborazione di  appropriati  studi di  settore.  Gli 

studi  di  settore  sono  da  compiersi  in  capo  a  determinate  categorie  di  contribuenti 

basandosi su di un campione rappresentativo degli stessi e specificano le componenti 

che caratterizzano ciascun settore di attività (Santamaria, 2011, p.535).

L'articolo 62-bis così recita: 

“Gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, sentite le associazioni  

professionali e di categoria, elaborano, entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari settori 

economici,  appositi  studi  di  settore al  fine di  rendere più efficace l'azione accertatrice e di  

consentire una più articolata determinazione dei coefficienti presuntivi […]. A tal fine gli stessi 

uffici  identificano campioni  significativi  di  contribuenti  appartenenti  ai  medesimi  settori  da 

sottoporre a controllo allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l'attività esercitata. Gli  

studi di settore sono approvati con decreti del Ministro delle finanze  […].”   (Decreto Legge 

n.331/1993)

L'articolo 62-sexies della stessa Legge dispone che possano essere svolti accertamenti 

in  seguito  all'evidenziarsi  di  particolari  “incongruenze  tra  i  ricavi,  i  compensi  e  i 

corrispettivi dichiarati” e i valori degli stessi derivanti dagli studi di settore. Il terzo 

comma dello stesso articolo dispone: 
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“Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente  

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54 del decreto del  

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere 

fondati  anche sull'esistenza di  gravi  incongruenze tra i  ricavi,  i  compensi  ed i  corrispettivi 

dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio 

della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62-bis 

del presente decreto.” (Decreto Legge n.331/1993)

Successivamente con l'articolo 10 della Legge n. 146 del 8 maggio 1998 il legislatore è 

intervenuto per definire l'ambito soggettivo di applicazione degli studi di settore. 

L'elaborazione degli studi di settore, basata su modelli matematici-statistici, dovrebbe 

essere uno strumento utile  all'attività  di  accertamento di  tipo induttivo (Santamaria, 

2011, p.536).

Gli studi di settore sono stati nel tempo uno strumento in continua evoluzione. Alcune 

modificazioni in termini di legislazione sono state apportate ad esempio dal Decreto 

Legge n.223/2006 (art.37,  comma 2  e  3)  convertito  con modificazioni  dalla  Legge 

n.248/2006 e dalla Legge n.296/2006 (art.1, comma 13-27) (Santamaria, 2011, p.537).

Il Decreto Legge n.223/2006 ha potenziato l'efficacia degli studi di settore ampliando 

l'ambito applicativo degli stessi. Sulla base di dati e statistiche ufficiali e l'utilizzo di 

specifici  indicatori  per  definire  la  coerenza  rispetto  alle  caratteristiche  dell'attività 

svolta, viene disposto che, diversamente dai quattro anni precedentemente previsti, gli 

studi di settore vengano revisionati ogni tre anni con l'intento di renderli conformi alla 

realtà e quindi più efficaci (Santamaria, 2011, p.537). 

Gli studi di settore si applicano ai soggetti che nello svolgere attività d'impresa o un 

lavoro autonomo (con un volume di  ricavi  inferiore a € 5.164.568) svolgono come 

“attività prevalente” un'attività per cui risulta approvato uno specifico studio di settore. 

Tali  soggetti  non  devono  inoltre  essere  interessati  da  una  causa  di  esclusione  o 

inapplicabilità.  Gli studi di  settore costituiscono un'evoluzione rispetto al  metodo di 

accertamento  induttivo  basato  su  parametri.  Ma  mentre  i  parametri  si  fondano 

unicamente  su  dati  contabili  elaborati  seguendo  una  funzione  matematica  che  è 

utilizzata  per  i  soggetti  che  svolgono  la  stessa  attività,  gli  studi  di  settore  fanno 

riferimento  invece  alle  caratteristiche  interne  ed  esterne  proprie  dell'impresa  che 
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possono essere anche di natura extra-contabile. Fanno riferimento infatti anche all'area 

geografica,  alla  tipologia  di  clientela,  a  determinate  attrezzature  utilizzate,  quindi 

elementi strutturali che caratterizzano l'attività e il territorio in cui l'attività è svolta 

(Giovannini, 2011, p.105).

Il contribuente interessato dall'applicazione degli studi di settore può valutare in sede di 

dichiarazione la propria posizione in termini di congruità e di coerenza. Sarà congruo se 

presenta ricavi dichiarati uguali o maggiori rispetto a quelli desunti dall'applicazione 

degli studi di settore. La posizione del contribuente in termini di coerenza economica 

viene  ricavata  compiendo  una  valutazione  del  comportamento  del  contribuente  in 

relazione  ad  indicatori  economici  specifici  del  settore  di  attività  in  cui  opera 

(Giovannini, 2011, p.105).

Uno strumento  di  particolare  importanza  nell'ambito  dell'accertamento  sintetico  è  il 

redditometro.  Quest'ultimo è disciplinato  dall'articolo 38 del  Decreto  del  Presidente 

delle Repubblica n.600 del 1973. L'applicazione di tale strumento ha il fine di giungere 

ad  una  ricostruzione  sintetica  del  reddito  delle  persone  fisiche  basata  su  elementi 

indicativi riguardo alla capacità contributiva (Santamaria, 2011, p.526). La disciplina 

contenuta  nell'articolo 38 del  D.P.R.  n.600/1973 è stata  riscritta  dall'articolo  22 del 

Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010. In sede di ricostruzione sintetica del reddito i 

contribuenti vengono differenziati in funzione di due elementi quali il nucleo familiare 

e  l'area  territoriale  di  appartenenza  (Giovannini,  2011,  p.108).  Compiuta  la 

ricostruzione redditometrica spetta al contribuente la possibilità di fornire ogni prova 

contraria  che  egli  ritenga  conveniente  (Santamaria,  2011,  p.526).  A differenza  di 

quando  previsto  prima  del  D.L.  n.78/2010,  ora  la  determinazione  con  il  metodo 

sintetico del reddito è ammessa a patto che il reddito complessivo accertabile ecceda di 

almeno  un  quinto  cioè  pari  al  20%  il  reddito  dichiarato.  È  sufficiente  che  tale 

scostamento  si  verifichi  per  una  sola  annualità.  Precedentemente  lo  scostamento 

richiesto era pari ad un quarto cioè il 25% , scostamento che doveva verificarsi per 

almeno due annualità (Santamaria, 2011, p.527).

Inoltre  l'ufficio  che  intende  procedere  alla  determinazione  sintetica  del  reddito 

complessivo deve “inviare al contribuente un invito a comparire di persona o per mezzo 
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di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento” secondo 

quanto disposto dal nuovo comma 7 dell’articolo 38 del  D.P.R.  n.  600/1973 come 

modificato dal Decreto Legislativo 78/2010. Nell'invito viene anche precisato “giorno e 

luogo della  comparizione per  definire  l'accertamento con adesione” secondo quanto 

disciplinato dall'articolo 5 del Decreto Legislativo n.218 del 19 luglio 1997 (Decreto 

Legislativo  n.218/1997).  In  fase  difensiva,  verificato  in  sede  di  accertamento  uno 

scostamento  superiore  al  20%  e  scattato  l'accertamento  da  parte  dell'Agenzia 

dell'Entrate, l'onere della prova risulta in capo al contribuente. L'inversione dell'onere 

della prova in capo al contribuente e non più in capo al Fisco pone in grande difficoltà 

il soggetto che voglia difendersi e dimostrare la coerenza tra quanto speso e quanto 

dichiarato. L'inversione dell'onere della prova è un argomento molto discusso, tanto che 

la Corte di Cassazione con la sentenza  n. 23554/12  depositata il 20 dicembre 2012 

sostiene che il redditometro sia una forma di presunzione semplice, e pertanto che non 

sia da attuarsi l'inversione dell'onere della prova. Tale sentenza potrà creare non pochi 

contenziosi in sede di accertamento (Deotto, 2013). 

 3.4 Alcuni miglioramenti possibili 

I  fenomeni  dell'economia  sommersa  e  dell'evasione  fiscale  sono molto  presenti  nel 

nostro  Paese  quindi  per  cercare  di  contrastare  tali  fenomeni  è  sicuramente  utile 

conoscerli e comprenderli. 

L'ISTAT, come già detto, fornisce stime ufficiali riguardo all'economia sommersa ma lo 

stesso non può essere detto per quanto riguarda l'evasione fiscale.

Una raccomandazione presentata da Enrico Giovannini, Presidente dell'ISTAT, è quella 

di giungere ad un Rapporto Annuale che illustri il corso dell'evasione fiscale nel nostro 

Paese,  le  stime dell'economia sommersa,  le  attività  svolte  per contrastare  l'evasione 

(Giovannini, 2011, p.147). 

Nello specifico tale Rapporto Annuale dovrebbe (Giovannini, 2011, p.148): 

• contenere  le  stime  ufficiali  fornite  dall'ISTAT  riguardo  all'economia  non 

osservata,  tali  stime  dovrebbero  essere  riportate  considerando  le  differenze 
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presenti nel nostro Pese considerate per territorio e settore;

• fornire  una  stima ufficiale  delle  entrate  che  vengono a mancare nel  bilancio 

pubblico  a  causa  dell'evasione,  in  modo  tale  da  avere  delle  informazioni 

riguardo all'ampiezza e alla diffusione del fenomeno;

• esporre le strategie e le attività svolte per contrastare l'evasione;

• illustrare i risultati ottenuti con l'applicazione di tali strategie di contrasto;

• determinare,  in  seguito  a  tutto  ciò,  le  linee  da  seguire  per  ridurre  la  non 

compliance e far aumentare l'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti.

Della  redazione del  Rapporto  dovrebbero essere incaricati:  l'ISTAT per  la  parte  che 

riguarda  le  stime  dell'economia  non  osservata,  e  la  restante  parte  del  documento 

dovrebbe essere affidata alle amministrazioni che si occupano di stabilire e applicare le 

strategie di contrasto (Giovannini, 2011, p.148).

Detto Rapporto così costituito potrebbe andare a sostituire il Rapporto già previsto che 

porta il nome di “Relazione Annuale del Ministro sui risultati derivati dall'attività di 

contrasto  all'evasione”.  Tale  Rapporto  è  previsto  dal  comma  5  dell'articolo  1  della 

Legge n.296 del 29 dicembre 2006 (Giovannini, 2011, p.148).

Sempre secondo Giovannini tra le migliorie che possono essere apportate al  sistema 

attuale  vi  è  il  tentativo  di  giungere  ad  un  miglioramento  delle  stime  riguardo 

all'economia sommersa fornite dall'ISTAT. Ad oggi l'ISTAT fornisce le stime del valore 

aggiunto attribuito all'economia sommersa suddiviso unicamente per tre grandi settori i 

quali sono agricoltura, industria e servizi. Non vengono invece fornite stime suddivise 

per ripartizioni ulteriori o per suddivisione territoriale come ad esempio potrebbe essere 

una  suddivisione  fornita  per  regione.  Al  fine  di  giungere  a  stime  sul  sommerso 

economico divise per settori più dettagliati l'ISTAT ha messo in atto studi e ricerche per 

giungere a tale obiettivo. Infatti maggiore è il dettaglio delle stime fornite a livello di 

settore o a livello di area territoriale e più facile è attuare azioni di contrasto pensate ad 

hoc.  Ulteriori  miglioramenti  sulle  stime  potrebbero  essere  raggiunti  tramite  una 

collaborazione con il Ministero del Lavoro al fine di avere delle stime riguardo al lavoro 

grigio.  Un'ulteriore collaborazione potrebbe essere sviluppata con la Banca d'Italia e 

l'Agenzia delle Entrate le quali in riferimento alle frodi carosello potrebbero fornire dati 

riguardo agli scambi internazionali che possono influire sui valori delle importazioni e 
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delle esportazioni di beni e servizi (Giovannini, 2011, p.149).

Giovannini  individua come certamente utile  anche il  fatto  di  poter  giungere a  delle 

stime  ufficiali  dell'evasione  fiscale.  Le  stime  ufficiali  fornite  dall'ISTAT  riguardo 

all'economia  non  osservata  possono  fornire  un'idea  approssimativa  del  volume 

dell'evasione  fiscale  ma  non  permettono  di  quantificare  direttamente  il  tax  gap. 

Consiglio di Giovannini è quello di giungere ad una stima del tax gap composto come 

somma dei  gap stimabili per ogni singolo tributo. Ciò permetterebbe di conoscere nel 

dettaglio le perdite di entrate considerate per singolo tributo e sarebbe un utile punto di 

partenza per capire i comportamenti tenuti dai contribuenti in sede di  compliance. Le 

stime riguardo ai singoli tributi dovrebbe essere ulteriormente scomposte in base alle 

caratteristiche  dei  contribuenti;  potrebbero  essere  suddivise  per  forma  giuridica,  per 

tipologia di attività svolta, per dimensione di impresa o per area geografica (Giovannini, 

2011,  p.150).  Giungere  a  stime  tanto  dettagliate  riguardo  al  tax  gap  è  un  progetto 

ambizioso ma viste le linee seguite a livello internazionale, tale risultato potrebbe essere 

raggiunto integrando i metodi di stima top-down con i metodi di stima bottom-up. 

Tra i  consigli  forniti  da Giovannini  vi  è  anche la  proposta  di  aumentare l'uso della 

moneta elettronica dato che,  rispetto  ad altri  Paesi  europei,  in  Italia è sensibilmente 

maggiore la diffusione di denaro contante. Al fine di aumentare la tracciabilità nella 

“Manovra salva Italia” varata con Decreto Legge n.201 del 6 dicembre 2011 è stato 

limitato l'uso del contante per pagamenti di importo superiore a 1000 € secondo quando 

disposto dall'articolo 12 del suddetto Decreto Legge. 

Inoltre secondo Giovannini dovrebbero essere migliorati gli strumenti di contrasto. Ciò 

potrebbe essere possibile se le diverse amministrazioni tra cui Inps, Inail, Agenzia delle 

Entrate  e  Ministero  del  Lavoro  condividessero  in  modo  sempre  più  veloce  e 

collaborativo le informazioni che hanno a disposizione riguardo al sistema delle imprese 

e ai risultati ottenuti con le attività di controllo. Potrebbero essere anche migliorati i 

metodi di selezione utilizzati per individuare comportamenti anomali in capo a piccole-

medie imprese e lavoratori autonomi al fine di rendere più efficaci le azioni di controllo. 

Questo  potrebbe  essere  possibile  grazie  all'impiego  di  appropriate  metodologie 

statistico-induttive (Giovannini, 2011, p.152). 

Di  notevole  importanza  sono  inoltre  le  raccomandazioni  fornite  dal  Presidente 
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dell'ISTAT di ridurre l'evasione fiscale grazie all'informazione e all'educazione così da 

poter  utilizzare  queste  ultime  come  disincentivo.  Per  avvalorare  questa  ipotesi 

Giovannini riporta quanto sostenuto dall'OECD in un documento del 2010 recante il 

titolo  “Understanding  and  Influencing  Taxpayers’ Compliance  Behaviour”.  L'OECD 

sostiene che la comunicazione riveste un ruolo molto importante. Essa può essere infatti 

usata come strumento di disincentivo al non adempiere dei contribuenti (Giovannini, 

2011,  p.155).  Secondo  l'OECD dovrebbero  essere  svolte  campagne  con  l'intento  di 

pubblicizzare ed elogiare il comportamento dei contribuenti onesti invece di informare i 

cittadini riguardo a quanto sia diffuso il fenomeno, riguardo alle sanzioni a cui si va 

incontro in caso di comportamenti disonesti. Per enfatizzare l'importanza di diffondere 

l'uso  di  norme  sociali  corrette  Giovannini  riporta  poi  un  esperimento  compiuto  in 

Minnesota e riportato in “La spinta gentile” del 2009 di Thaler R.H. e Sunstein C.R. 

(Giovannini, 2011, p.155). Durante l'esperimento vennero fornite ai contribuenti quattro 

diverse informazioni (Giovannini, 2011, p.155): 

1) ai  contribuenti  venne detto  che  le  loro  imposte  sarebbero  state  utilizzate  per 

finanziare attività come la sicurezza, l'istruzione, ecc. ;

2) ai contribuenti vennero illustrate le sanzioni previste in caso di evasione;

3) venne spiegato loro come ottenere aiuto in caso di difficoltà nel compilare le 

dichiarazioni;

4) venne detto ai contribuenti che più del 90% dei cittadini aveva adempiuto agli 

obblighi previsti.

Solo l'ultima delle quattro informazioni ebbe una notevole reazione tra i contribuenti. 

L'esperimento dimostra come per i cittadini abbia una notevole influenza sapere che 

altri contribuenti hanno tenuto un comportamento onesto. In Italia invece viene posta 

sempre  l'attenzione  sul  comportamento  evasivo  di  alcuni  soggetti  piuttosto  che  sul 

comportamento retto di altri contribuenti onesti (Giovannini, 2011, p.155). 

Ciò può essere ricompreso nel concetto già espresso di  tax morale.  Sapere che altri 

soggetti hanno adempiuto ai loro obblighi fiscali può certamente influire sul modo di 

pensare o di comportarsi di altri soggetti. Sapere di evadere in un contesto in cui buona 

parte  dei  contribuenti  è  onesta  fa  insorgere  in  chi  evade  una  sorta  di  malcontento. 

Quindi vivere in un contesto in cui si sa che vi sono soggetti virtuosi funge da deterrente 
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alla non compliance degli altri soggetti. Comunicare e diffondere l'esempio di alcuni 

contribuenti virtuosi può fungere da disincentivo all'evasione.

Alcuni  miglioramenti  in  tema di  contrasto all'evasione sono stati  introdotti  a  livello 

europeo dalla Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 in vigore dal 1° gennaio 2013, 

la  quale  rafforza  “la  cooperazione  amministrativa  nel  settore  fiscale”  tra  gli  Stati 

membri. La Direttiva ha la volontà di giungere ad un intenso scambio di informazioni 

tra gli Paesi dell'Unione Europea perché come dice la Direttiva stessa: “Nell’era della 

globalizzazione la necessità per gli Stati membri di prestarsi assistenza reciproca nel 

settore della fiscalità si fa sempre più pressante”. La comunicazione e lo scambio di 

informazioni tra i Paesi dovrà divenire la norma, ed inoltre la Direttiva tra le sue iniziali 

considerazioni  sostiene  che:  “È assodato  che  lo  scambio  automatico  obbligatorio  di 

informazioni  senza  precondizioni  è  il  mezzo  più  efficace  per  potenziare  il  corretto 

accertamento delle imposte nelle situazioni transfrontaliere e per lottare contro la frode” 

(Direttiva 2011/16/UE). 

In un'economia globalizzata come quella attuale è fondamentale che la lotta all'evasione 

venga sviluppata oltre che a livello nazionale anche a livello europeo. In quest'ottica è 

fondamentale la cooperazione tra gli Stati membri e quindi lo scambio di informazioni 

nel settore fiscale.
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4. CAPITOLO 

IL REDDITOMETRO E I RISULTATI DELLA SUA 

APPLICAZIONE

Il  redditometro,  che  va  ricompreso  nell'ambito  dell'accertamento  sintetico,  è  uno 

strumento utilizzato per la ricostruzione sintetica del reddito disciplinato all'articolo 38, 

comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n.600 del 29 settembre 1973. 

Tale Decreto è  intitolato appunto:  “Disposizioni  comuni in  materia  di  accertamento 

delle imposte sui redditi.”.

Innanzitutto occorre compiere una distinzione tra accertamento sintetico e accertamento 

da redditometro. 

L'accertamento sintetico vuole giungere ad una ricostruzione induttiva del reddito di un 

soggetto  tramite  l'utilizzo  di  indicatori  di  spesa  o  di  capacità  contributiva  non 

specificatamente  indicati  da  provvedimenti  ministeriali.  La  logica  dell'accertamento 

sintetico si basa su elementi certi di spesa del contribuente. Con tale strumento si vuole 

individuare il  reddito complessivo del soggetto contribuente tramite gli  atti  che tale 

soggetto ha disposto in relazione al proprio reddito come le spese sostenute tra cui ad 

esempio le spese per i consumi o le spese per li investimenti, le quali fanno supporre 

uno specifico reddito complessivo (Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Torino, 2011, p.6).

L'accertamento compiuto per mezzo del redditometro invece, pur rientrando nell'ambito 

dell'accertamento sintetico, vuole giungere ad una ricostruzione sintetica del reddito di 

un  contribuente  quale  persona  fisica  fondando  tale  ricostruzione  sull'utilizzo  di 

determinati indicatori di capacità contributiva (Santamaria, 2011, p.526). Tali elementi 

indicativi,  a  cui  vengono  applicati  specifici  coefficienti  moltiplicatori,  sono  stati 

individuati  nel  Decreto  Ministeriale  del  10  settembre  1992  e  successive  modifiche 

avvenute con il Decreto Ministeriale del 19 novembre 1992. Il Decreto Ministeriale del 

10 settembre 1992 come detto dal Presidente dell'Agenzia delle Entrate: 

87



“ha determinato, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, gli indici ed i coefficienti  

presuntivi  di  reddito  o  di  maggior  reddito  in  relazione  agli  elementi  indicativi  di  capacità 

contributiva  (c.d.  “redditometro”),  valutati  con  riferimento  alla  disponibilità  dei  beni  e  dei 

servizi descritti nella tabella allegata al decreto medesimo.” (Agenzia delle Entrate, 2009, p.1)

Tra l'accertamento sintetico e il redditometro vi è una differenza di fondo. Nel caso 

dell'accertamento sintetico l'Amministrazione finanziaria ha la possibilità di scegliere 

un qualsiasi indicatore di spesa per giungere alla ricostruzione del reddito complessivo 

del contribuente,  e non deve scegliere soltanto tra gli  indicatori  individuati  ex lege. 

Inoltre a tali indicatori non viene applicato alcun coefficiente, cosa che invece avviene 

con lo strumento del redditometro (Coscarelli e Monfreda, 2012, p.28). 

Il Decreto Ministeriale riporta l'elenco di alcuni beni la cui disponibilità in capo ad un 

soggetto  può  essere  valutata  in  sede  di  accertamento  da  redditometro.  L'elenco 

comprende (Guardia di Finanza, 2008, Vol.II, p.241):

• aeromobili;

• navi e imbarcazioni da diporto;

• autoveicoli;

• altri mezzi di trasporto a motore;

• roulotte;

• residenze principali e secondarie;

• collaboratori familiari;

• cavalli da corsa o da equitazione; 

• assicurazioni di ogni tipo, escluse quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, 

sulla vita o contro infortuni e malattie.

Prima dell'anno 2010, che ha portato numerose modifiche in tema di redditometro, un 

elenco  seppur  non  esaustivo  di  indicatori  in  aggiunta  a  quelli  forniti  dal  Decreto 

Ministeriale del 1992 è stato fornito dalla Guardia di Finanza con la Circolare n.1 del 

29  dicembre  2008.  L'elenco  fornito  comprende  (Guardia  di  Finanza,  2008,  Vol.II, 

p.243):

• pagamento di consistenti rate di mutuo e di canoni di locazione finanziaria;

• pagamento di canoni per l'affitto di posti barca;
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• sostenimento di spese per la ristrutturazione di immobili;

• spese per arredi di lusso di abitazioni;

• pagamento di quote di iscrizione a circoli esclusivi;

• pagamento  di  rette  per  la  frequentazione  di  scuole  private  particolarmente 

costose;

• assidua frequentazione di case da gioco;

• partecipazione ad aste;

• frequenti viaggi e crociere;

• spese per l'acquisto di beni di grande valore come quadri d'autore, sculture e 

gioielli;

• disponibilità di quote di riserve di caccia o di pesca;

• sostenimento di spese per hobby particolarmente costosi.

Nell'anno 2010 l'accertamento da redditometro ha subito  una  rivisitazione ad opera 

della Manovra correttiva attuata con il Decreto Legge n.78 del 31 maggio 2010 il quale 

ha modificato l'articolo 38, commi da 4 a 8, del D.P.R. n.600 del 1973 (Figura 4.1). I 

periodi di imposta interessati dalle novità apportate dal Decreto Legge n.78/2010 sono 

l'anno 2009 e seguenti. Da tale periodo lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito 

accertabile è del 20% e non più 25% come era in precedenza. Tale scostamento  deve 

verificarsi  considerando un unico  anno e  non più  per  due annualità  come disposto 

prima del 2010. Gli  indicatori  di  capacità contributiva utilizzati  per la ricostruzione 

sintetica  sono individuati  tramite  l'analisi  di  campioni  significativi  di  contribuenti  i 

quali  dovranno  essere  differenziati  per  nucleo  familiare  e  per  area  geografica 

(Santamaria,  2011,  p.526).  Infatti  il  nuovo articolo  38 del  D.P.R.  n.600/1973 come 

riformulato dal D.L. 78/2010 così recita: 

“Il  reddito  complessivo  può  essere  determinato  sinteticamente  basandosi  sul  contenuto 

induttivo  di  elementi  indicativi  di  capacità  contributiva  desunto  dall’analisi  di  campioni 

significativi  di  contribuenti,  differenziati  anche in funzione del  nucleo familiare e  dell’area  

territoriale di appartenenza". (Decreto del Presidente della Repubblica n.600/1973 così come 

modificato dal Decreto Legge n.78/2010)
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Figura 4.1. Novità introdotte dal D.L. n.78/2010

Fonte: Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino (2011), p.6.
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Il  redditometro  come modificato  dal  D.L.  n.78/2010  prende  il  considerazione  oltre 

cento voci che possono essere raggruppate in sette categorie. Tali voci vogliono essere 

rappresentative di tutti gli aspetti della vita quotidiana di un soggetto contribuente e 

sono considerate come indicative della capacità di spesa dello stesso soggetto al fine di 

giungere congiuntamente alla  stima del reddito complessivo (Agenzia delle  Entrate, 

2011, p.6).

Le sette categorie sono: 

1) abitazioni;

2) mezzi di trasporto;

3) assicurazioni e contributi previdenziali;

4) istruzione;

5) attività sportive e ricreative;

6) altre spese significative;

7) investimenti mobiliari e immobiliari.

Nello specifico della categoria “abitazioni” vi sono le voci: abitazione principale, altre 

abitazioni, mutui, ristrutturazioni, intermediazioni immobiliari, collaboratori domestici, 

elettrodomestici, apparecchiature elettroniche, arredi, energia elettrica, telefonia fissa e 

mobile, gas (Agenzia delle Entrate, 2011, p.7).

Nella  categoria  “mezzi  di  trasporto”  vi  sono le  voci:  automobili,  minicar,  caravan, 

moto,  natanti  e  imbarcazioni,  aeromobili  e mezzi  di  trasporto in  leasing o noleggio 

(Agenzia delle Entrate, 2011, p.8).

La  categoria  “assicurazioni  e  contributi  previdenziali”  comprende  le  voci: 

responsabilità civile, incendio e furto, vita, danni, infortuni, malattia, altro, contributi 

obbligatori,  contributi  volontari  e previdenza complementare  (Agenzia delle Entrate, 

2011, p.9).

Nella categoria “istruzione” sono comprese le voci:  asili  nido,  scuola per l’infanzia, 

scuola primaria, scuola secondaria, corsi di lingue straniere, soggiorni studio all’estero, 

corsi  universitari,  tutoraggio,  corsi  di  preparazione  agli  esami,  scuole  di 

specializzazione, master e canoni di locazione per studenti universitari  (Agenzia delle 

Entrate, 2011, p.10).
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Nella categoria “attività sportive e ricreative” vi sono: attività sportive, circoli culturali, 

circoli  ricreativi,  cavalli,  abbonamenti  pay  tv,  giochi  on  line,  abbonamenti  eventi 

sportivi e culturali, viaggi organizzati, alberghi, centri benessere, altri servizi per la cura 

della persona (Agenzia delle Entrate, 2011, p.11). 

All'interno  della  categoria  “altre  spese  significative”  sono  comprese:  altre  spese 

significative, oggetti d’arte o antiquariato, gioielli e preziosi, veterinarie, donazioni in 

denaro a favore di Onlus e simili, assegni periodici corrisposti al coniuge, donazioni 

effettuate (Agenzia delle Entrate, 2011, p.12).

Nella categoria “investimenti mobiliari e immobiliari” sono elencate le voci: fabbricati, 

terreni, natanti ed imbarcazioni, autoveicoli, motoveicoli, caravan, minicar, aeromobili, 

azioni,  obbligazioni,  conferimenti,  quote  di  partecipazione,  fondi  d’investimento, 

derivati, certificati di deposito, pronti contro termine, buoni postali fruttiferi, conti di 

deposito vincolati, altri prodotti finanziari, valuta estera, oro e numismatica  (Agenzia 

delle Entrate, 2011, p.13). 

Come sostenuto dall'Agenzia delle Entrate le relazioni tra gli  “elementi indicativi di 

capacità  contributiva”  e  il  reddito  sono  così  individuate:  “le  relazioni  vengono 

individuate  con  una  metodologia  statistico-matematica  applicata  con  riferimento  a 

gruppi omogenei di famiglie differenti per aree geografiche” (Agenzia delle Entrate, 

2011, p.14). Nel 2011 l'Agenzia delle Entrate sostiene che le famiglie considerate siano 

oltre 22 milioni che, tradotto in contribuenti interessati, diventa un ammontare pari a 50 

milioni di soggetti (Agenzia delle Entrate, 2011, p.14). 

La metodologia si compie in tre momenti (Agenzia delle Entrate, 2011, p.15). Un primo 

momento  in  cui  vengono individuati  gruppi  omogenei  di  famiglie.  Successivamente 

vengono  selezionate  le  famiglie  che  si  trovano  in  una  condizione  di  normalità; 

quest'ultima è valutata in relazione ad indicatori di coerenza tra le “voci indicative di 

capacità di spesa e il reddito dichiarato” (Agenzia delle Entrate, 2011, p.15). Individuate 

all'interno dei gruppi omogenei le famiglie in condizione di normalità, tra esse viene 

individuato,  utilizzando criteri  statistici,  un campione rappresentativo delle  famiglie. 

Infine tramite una funzione di regressione si giunge a stimare una relazione tra le voci 

indicative di capacità di spesa e il reddito. 
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Nell'individuazione dei gruppi omogenei (55 gruppi) questi vengono distinti per nucleo 

familiare (Figura 4.2) e per area territoriale di appartenenza (Figura 4.3).

Figura 4.2. Differenziazione in termini di nucleo familiare

Fonte: Agenzia delle Entrate (2011), p.16.

Figura 4.3. Differenziazione in termini di area territoriale di appartenenza

Fonte: Agenzia delle Entrate (2011), p.16.

Per quanto riguarda la procedura di accertamento prima del D.L. n.78/2010 l'Ufficio 

aveva unicamente la facoltà e non l'obbligo di richiedere al contribuente dati e notizie 

utili  ai  fini  dell'accertamento.  Un'interiore novità introdotta dall'articolo 22 del D.L. 

n.78/2010 ha modificato l'articolo 38 del  D.P.R. n.600/1073, comma 7,  tale comma 

dispone:

“L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del  reddito complessivo ha l'obbligo di 

invitare il contribuente a  comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e 

notizie  rilevanti  ai  fini  dell'accertamento e,  successivamente,  di  avviare  il  procedimento  di 
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accertamento con adesione ai  sensi   dell'articolo 5 del  decreto legislativo 19 giugno 1997, 

n.218.” (Decreto del Presidente della Repubblica n.600/1973 così come modificato dal Decreto 

Legge n.78/2010)

Con tale  disposizione  si  vuole  dare  la  possibilità  al  contribuente  di  fornire  dati  ed 

informazioni per vincere la presunzione legale del maggior reddito prima che venga 

dato avvio al contraddittorio. In questo caso il contribuente può accettare la proposta da 

parte dell'Ufficio di un accertamento con adesione. In mancanza di accordo, l'Ufficio 

emette  l'avviso di  accertamento (Unione Giovani  Dottori  Commercialisti  ed  Esperti 

Contabili di Torino, 2011, p.12). 

Numerose  novità  in  tema  di  redditometro  sono  state  introdotte  con  il  Decreto 

Ministeriale  del  24 dicembre  2012 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  il  4  gennaio 

2013.  Con  il  nuovo  redditometro  che  verrà  applicato  a  partire  dal  2013  la 

determinazione  sintetica  del  reddito  si  basa  sul  contenuto  induttivo  degli  elementi 

indicativi  di  capacità  contributiva.  L'articolo  1  del  Decreto  del  24  dicembre  2012, 

comma 2 specifica quanto segue: 

“per elemento indicativo di capacità contributiva si intende la spesa  sostenuta dal contribuente 

per l’acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento. L’elenco degli elementi di 

cui  al   periodo  precedente  è  indicato  nella  tabella  A che  fa  parte  integrante  del  presente 

decreto.” (Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2012)

Il comma 5 dello stesso articolo 1 continua disciplinando che: 

“Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4 del presente decreto, ai fini della determinazione 

sintetica  del  reddito  complessivo  delle  persone  fisiche,  in  presenza  di  spese  indicate  nella 

tabella  A,  si  considera  l’ammontare  più  elevato  tra  quello  disponibile  o  risultante  dalle 

informazioni presenti in Anagrafe  tributaria e quello determinato considerando la spesa media 

rilevata dai risultati dell’indagine sui consumi dell’Istituto Nazionale di Statistica o da analisi e 

studi socio economici, anche di settore.” (Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2012)

Quindi  nel  determinare  il  reddito  presunto  di  un  contribuente  vengono  considerati 
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secondo l'articolo 3 del  Decreto Ministeriale  (Decreto Ministeriale  del  24 dicembre 

2012):

1) le  informazioni  relative  alle  spese  che  sono in  possesso dell'Amministrazione  

finanziaria, e ciò è possibile grazie alle banche dati dell'Anagrafe tributaria;

2) la  quota  parte  riferibile  al  contribuente  dell'ammontare  della  spesa  media  che 

risulta dalle indagini sui consumi per nucleo familiare compiute dall'ISTAT;

3) spese  riferite  a  beni  e  servizi,  presenti  nella  tabella  A dello  stesso  Decreto, 

derivanti da analisi e studi socio-economici;

4) gli  incrementi  patrimoniali  riferiti  al  contribuente  e  imputabili  al  periodo  di 

imposta,  intesi  al  netto  dei  disinvestimenti  effettuati  nell’anno  e  dei 

disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti all’acquisto dei beni; 

5) la quota di risparmio riscontrata, formatasi nell’anno. 

Per quanto concerne il tema della prova contraria tale prova è da riferirsi all'articolo 4 

del  Decreto  Ministeriale  che  prevede  l'onere  della  prova  in  capo  al  contribuente. 

L'articolo 4 che in rubrica porta il titolo “Spese attribuite al contribuente in sede di 

determinazione  sintetica  del  reddito  complessivo  delle  persone  fisiche  e  prova 

contraria” dispone che: 

“In  presenza  delle  condizioni  indicate  al  sesto  comma  dell’articolo  38  del  decreto  del  

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al verificarsi delle quali è ammessa la 

determinazione sintetica del reddito complessivo, il contribuente ha facoltà di dimostrare: 

a) che il finanziamento delle spese è avvenuto 

    a1)   con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta;  

    a2)  con redditi esenti o soggetti a  ritenuta alla fonte a titolo di  imposta, o,  

comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile; 

    a3)  da parte di soggetti diversi dal contribuente; 

b)  il  diverso  ammontare  delle  spese  attribuite  al  medesimo.”  (Decreto  Ministeriale  del  24 

dicembre 2012)

Le condizioni a cui fa riferimento l'articolo 4 sono appunto quelle previste dal sesto 

comma dell'articolo 38 del D.P.R. n.600/1973. Questo comma infatti dispone che si 

possa  procedere  alla  determinazione  sintetica  del  reddito  complessivo  tramite  lo 
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strumento del redditometro a patto che “il  reddito  complessivo accertabile ecceda di 

almeno  un  quinto  quello  dichiarato”  (Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 

n.600/1973 così come modificato dal Decreto Legge n.78/2010).

Gli  Uffici  metteranno a confronto le  spese effettivamente sostenute,  i  cui dati  sono 

disponibili  presso l'Anagrafe  tributaria,  e  il  valore medio  individuato  dalle  indagini 

ISTAT differenziato per nucleo familiare e per area territoriale di  appartenenza. Nel 

confronto  tra  i  due  valori,  spese  effettivamente  sostenute  e  valore  medio  ISTAT,  è 

stabilito che venga considerato il più alto tra i due come disposto dall'articolo 1, comma 

5, del Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2012.  

Come detto in precedenza spetta al contribuente fornire all'Ufficio dati e informazioni 

utili per documentare determinanti acquisti come possono essere gli acquisti alimentari, 

abbigliamento,  beni  e  servizi  per  la  casa,  cancelleria,  libri  e  giornali.  Ma  se  nel 

momento del confronto il valore considerato è il più alto e in genere tale valore è il 

valore  medio  ISTAT,  sarà  difficile  per  il  contribuente  dimostrare  che  la  spesa 

effettivamente sostenuta è inferiore. L'onere della prova posto in capo al contribuente è 

un argomento molto dibattuto. Secondo la Corte di Cassazione il nuovo redditometro 

deve essere inquadrato tra le presunzioni semplici, secondo ciò quindi non deve essere 

invertito  l'onere  della  prova  in  capo  al  contribuente  (Deotto,  2013).  La  Corte  di 

Cassazione con la sentenza 23554/12 afferma che l'accertamento sintetico nella nuova 

formula, come nella precedente, tende ad una ricostruzione del reddito complessivo del 

contribuente  con  l'utilizzo  di  presunzioni  semplici.  Per  questo  l'onere  probatorio 

dovrebbe ricadere in prima istanza sul Fisco (Deotto, 2013).

Nell'ambito  del  nuovo  redditometro,  per  evitare  che  vengano  svolti  accertamenti 

riguardo a somme di ammontare non rilevante, secondo quanto detto dal vicedirettore 

dell'Agenzia delle Entrate Marco di Capua non verranno presi in considerazione gli 

scostamenti di importo inferiore ai 12.000 euro (Il Sole 24 Ore, 2013).

Per  quanto  concerne  l'efficacia  dello  strumento  del  nuovo  redditometro  il  Decreto 

Ministeriale del 24 dicembre 2012 al primo comma dell'articolo 5 che in rubrica porta il 

titolo “Efficacia” dispone che: 

“Le  disposizioni  contenute  nel  presente  decreto  si  rendono  applicabili  alla  determinazione 
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sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2009.”  

(Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2012)

Quindi  il  nuovo redditometro avrà efficacia  retroattiva e  si  applicherà ai  periodi  di 

imposta a decorrere dall'anno 2009.

Per quanto concerne lo scostamento tra il reddito dichiarato e il reddito attribuibile in 

via sintetica al contribuente esso non deve essere superiore al 20% e ciò determina la 

“soglia di coerenza”.

Se tra i due redditi sussiste quindi la seguente relazione:

RSA > RD*1,20 

dove RSA è il reddito sinteticamente accertabile e RD corrisponde al reddito dichiarato, 

il soggetto sarà passibile di controlli. 

Se  per  esempio  un  contribuente  ha  dichiarato  60.000€,  potrà  presentarsi  uno 

scostamento massimo pari a 60.000€*0,20 quindi pari 12.000€. Se al soggetto verrà 

contestato  un  reddito  sinteticamente  accertabile  superiore  a  72.000€,  ottenuto 

svolgendo l'operazione 60.000€+12.000€, egli sarà passibile di accertamento. 

È  riportato di  seguito un esempio fornito  dall'Agenzia delle  Entrate  (Agenzia  delle 

Entrate, 2011, p.20). 

ESEMPIO: Un nucleo familiare è composto dai coniugi i quali hanno due figli a carico. 

In tale nucleo sono produttori di reddito soltanto i genitori. Secondo la composizione 

della famiglia e secondo gli indicatori che costituiscono le voci di capacità di spesa, la 

soglia di coerenza è stimata pari a 107.000€. I due coniugi intendono invece dichiarare 

redditi pari a 32.000€ uno e 26.000€ l'altro. La somma tra i due dà un reddito totale pari 

a 58.000€. Lo scostamento che dovrebbe verificarsi per non subire accertamenti è pari 

al 20% di 58.000€, cioè è tollerabile uno scostamento pari a 11.600€. Ma il reddito 

stimato secondo la composizione della famiglia e secondo le voci indicative di capacità 

di  spesa  è  pari  a  107.000€  che  è  ben  superiore,  oltre  il  20%,  rispetto  ai  58.000€ 

dichiarati dai coniugi. Si tratta dunque di un caso di “non coerenza”.
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CONCLUSIONE

Nello sviluppare l'argomento si è visto come il fenomeno dell'evasione fiscale sia legato 

a numerosi fattori; fattori monetari come l'aliquota, la sanzione e la probabilità di subire 

controlli e fattori non monetari quali le norme sociali e nello specifico la tax morale. I 

modelli teorici riguardanti tali fattori illustrati nel primo capitolo sono stati supportati 

dalla parte  più concreta esposta nel secondo capitolo dove sono state individuate le 

cause del fenomeno. 

Nel presentare e affrontare le cause è stato riscontrato che esse influiscono in maniera 

considerevole sul comportamento dei contribuenti e quindi sull'evasione. Individuate le 

cause  è  immediato  giungere  alla  conclusione  che  per  affrontare  il  problema 

dell'evasione e contrastarlo bisogna agire su di esse. Sviluppare e mettere in atto azioni 

di contrasto che siano pensate ad hoc è fondamentale. Alcune cause possono e devono 

essere cancellate. Tra queste vi sono ad esempio l'elevata pressione fiscale, l'eccesso di 

regolamentazione e di burocrazia, l'insoddisfazione dei contribuenti rispetto ai servizi 

pubblici  offerti,  la  consapevolezza che molti  soggetti  evadono e per questo evadere 

viene visto come un comportamento comune, diffuso e per così dire “normale”. Sono 

necessarie azioni di contrasto che permettano di ridurre i comportamenti evasivi. Ma 

allo  stesso  tempo  è  indispensabile  aumentare  le  possibilità  per  i  contribuenti  di 

adempiere in modo spontaneo; questo obiettivo può essere raggiunto anche cancellando 

le cause che sono state elencate sopra. 

Per riuscire in tutto ciò sarebbe sicuramente utile avere delle stime ufficiali riguardo al 

fenomeno. È risaputo che l'evasione è un problema diffuso ma sarebbe utile avere delle 

stime ufficiali a riguardo come quelle fornite dall'ISTAT per l'economia sommersa, ciò 

al fine di conoscere in modo più approfondito il fenomeno, conoscere il suo ammontare 

e la sua diffusione nel territorio nazionale. 

Nel  corso  della  tesi  è  emerso  quanto  siano importanti  le  azioni  di  contrasto,  ma  è 

altrettanto  fondamentale  aumentare  le  azioni  volte  a  far  aumentare  gli  adempimenti 

spontanei  da  parte  dei  contribuenti  verso  gli  obblighi  fiscali  (tax  compliance).  Un 
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contribuente orgoglioso del proprio Paese, ben informato e consapevole di poter contare 

sull'aiuto dell'Amministrazione è naturalmente più incentivato ad adempiere ai doveri 

fiscali. Ad influire sulla tax compliance vi sono variabili come la deterrenza, le norme, 

la fiducia e non da meno i fattori economici. Seguendo tali variabili è possibile predire il 

comportamento che verrà seguito dal soggetto contribuente. 

Quindi una buona strategia anti-evasione deve essere fondata sulle attività di controllo e 

di contrasto affiancate alle attività volte a far aumentare la tax compliance.
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