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INTRODUZIONE

Negli  ultimi  tempi  si  è  assistito  ad  un  vero  e  proprio  “bombardamento”  di 

notizie da parte dei  media sull'economia sommersa, sui blitz della Guardia di 

Finanza in località turistiche alla ricerca di evasori e sui proclami del governo 

nel combattere l'evasione fiscale attraverso l'introduzione di nuovi o rivisitati 

strumenti di contrasto. Probabilmente la maggiore attenzione alla questione si 

spiega anche come conseguenza della profonda crisi economica-finanziaria che 

il nostro Paese sta attraversando, in quanto in un momento in cui molte famiglie 

e imprese non riescono a far fronte ai propri obblighi fiscali,  diventa ancora più 

immorale il  comportamento di chi si sottrae volontariamente alle pretese del 

fisco. 

Da  qui  nasce  l'interesse  personale  ad  approfondire  una  delle  principali 

problematiche che affliggono l'intera economia mondiale, ed in particolar modo 

quella italiana. Attraverso il presente elaborato  infatti ci si pone l'obiettivo di 

indagare  il  fenomeno  dell'economia  sommersa,focalizzando  l'attenzione 

soprattutto  sulla  componente  costituita  dall'evasione  fiscale,  di  spiegarne  le 

cause e gli effetti devastanti che comporta, e più di ogni altra cosa capire se gli  

strumenti e le procedure di contrasto che l'Autorità fiscale sta adottando, siano 

idonee  a  perseguire  gli  obiettivi  prefissati.  Al  riguardo  si  sottolinea  come 

l'ideologia  sottostante  l'intera  trattazione  sia  improntata  sulla  necessaria 

creazione da parte dell'Amministrazione finanziaria di un rapporto di fiducia e 

di  reciproca  collaborazione  con  il  contribuente,  perché  se  si  vuole 

definitivamente  risolvere  il  problema  dell'evasione  fiscale  occorre  agire 

direttamente  sull'adempimento  volontario  della  società  a  pagare  le  imposte, 

utilizzando  in  modo  integrato  un  sistema  di  deterrenza  all'evasione  che  sia 

efficace,efficiente e soprattutto certo.

Il lavoro è strutturato in tre capitoli,  ognuno dei quali  affronta una tematica 

caratteristica. 

Il  primo  capitolo,  intitolato  “L'economia  sommersa  e  l'evasione  fiscale”  è 

principalmente di natura teorica. Dopo un brevissimo accenno sulle origini dei 
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comportamenti evasivi, si da spazio alla descrizione concettuale dell'economia 

sommersa, che secondo la più comune letteratura si può definire come l'insieme 

di attività economiche che concorrono alla creazione della ricchezza di un Paese 

ma  che  non  sono  conosciute  dall'Amministrazione  finanziaria  a  causa  di 

determinati  motivi,  tra  cui  principalmente  quello  dell'evasione  fiscale. 

Successivamente  si  analizzano  le  principali  motivazioni  che  spingono  i 

contribuenti ad evadere, sottolineando soprattutto l'incidenza della corruzione e 

dell'inefficienza della Pubblica Amministrazione oltre naturalmente al continuo 

incremento  della  pressione  fiscale  che  alimenta  come  benzina  sul  fuoco  il 

diffondersi  di  comportamenti  fiscali  illegali,  i  cui  effetti  sono  sconvolgenti. 

Infatti una smodata percentuale di economia sommersa comporta direttamente 

minori  entrate per lo Stato che in risposta si  vede costretto ad incrementare 

ulteriormente  la  pressione  fiscale  o  ad  indebitarsi  per  far  fronte  alle 

innumerevoli  spese,  e  indirettamente  una  disparità  sociale  inaccettabile  in 

quanto  non  è  giustificabile  che  alcuni  soggetti  vivano  sulle  spalle  dei 

contribuenti onesti. 

La  natura   non  osservabile  dell'economia  sommersa  comporta  numerose 

problematiche  anche  in  termini  di  stima  della  stessa,  quindi  si  è  deciso  di 

evidenziare  quali  sono  le  più  comuni  metodologie  di  calcolo  che  vengono 

utilizzate  seguendo  la  tradizionale  distinzione  tra  metodi  diretti,  metodi 

indiretti e metodi compositi. 

La  trattazione  segue  poi  con  l'analisi  dei  principali  contributi  forniti  dalla 

letteratura sempre con la finalità di dare una spiegazione alle scelte evasive dei 

contribuenti. Il punto di partenza è il modello di Allingham e Sandmo (1972) 

che presenta la decisione di evadere come una scelta di portafoglio di un agente 

economico  razionale  il  quale  deve  implementare  la  strategia  ottimale 

considerando la probabilità di subire un accertamento,il  livello delle sanzioni 

l'aliquota fiscale e l'avversione al rischio. Questo modello teorico presenta però 

notevoli  limiti  in  quanto non tiene  conto  di  talune variabili  che  nella  realtà 

empirica  sembrano  incidere  profondamente  sulle  scelte  del  contribuente. 

Quindi  è  sembrato  opportuno  analizzare  gli  approcci  dell'economia 
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comportamentale alle scelte di evasione, in particolare la teoria del prospetto di 

Kahneman e Tversky (1979), i quali considerano che la decisione di evadere non 

sia  conseguenza  soltanto  di  un  comportamento  razionale  dell'individuo,ma 

dipenda in buona misura da distorsioni cognitive e cioè da fattori psicologici 

individuali (il punto di riferimento mentale  e l'avversione alle perdite) oltre che 

da valori sociali, come ad esempio il comportamento fiscale dei contribuenti che 

fanno parte del “gruppo sociale” a cui il singolo appartiene. 

Nel  secondo  capitolo  invece  si  cerca  di  fornire  una  visione  empirica  del 

fenomeno prendendo a riferimento naturalmente il contesto italiano. Le ultime 

stime ufficiali a disposizione parlano di un valore aggiunto sommerso compreso 

tra  255  e  275  miliardi  di  euro,causato  prevalentemente  da  correzioni  del 

fatturato  e  dei  costi  intermedi  o  dal  ricorso  al  lavoro  irregolare.  Si  registra 

inoltre che in valori assoluti si evade di più al Nord, mentre  in termini relativi 

prevalgono  le  regioni  meridionali,  che  presentano  quindi  una  maggiore 

propensione ad evadere anche se ultime ricerche empiriche hanno dimostrato 

come stia crescendo anche al Nord la percentuale di contribuenti disonesti. A 

livello  settoriale  invece  la  più  alta  percentuale  di  sommerso  si  riscontra 

nell'agricoltura e nei servizi, soprattutto in ambito turistico.

Si fa inoltre brevemente cenno alle principali imposte del nostro ordinamento 

tributario, evidenziando come l'evasione dell'Iva e dell'Irpef hanno un'incidenza 

maggiore sulla percentuale di gettito evaso (complessivamente quasi l'80%) pur 

presentando un'incidenza tra gettito evaso e gettito dichiarato  inferiore ad altri 

tributi, come l'Ires.

L'ultima parte del secondo capitolo è invece dedicata al confronto dell'economia 

sommersa  italiana  a  livello  internazionale,dove  purtroppo  siamo  tra  i 

primissimi posti   per quanto riguarda l'incidenza del sommerso sul Prodotto 

Interno Lordo. Le motivazioni sono da ricercare nell'elevato livello di pressione 

fiscale e nelle caratteristiche strutturali della nostra economia, dove è prevalente 

la presenza di piccole-medie imprese,maggiormente inclini all'evasione. Non è 

da  trascurare  inoltre  la  scarsa  efficienza  dei  controlli  dell'Amministrazione 

finanziaria e il senso di insoddisfazione per i servizi pubblici ricevuti. Infine il 
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capitolo si conclude con una sintetica descrizione di uno strumento utilizzato al 

fine di sottrarsi al pagamento degli obblighi fiscali, e cioè i paradisi fiscali.

Il terzo e ultimo capitolo è dedicato alla questione forse più rilevante perché 

affronta  l'analisi  e  la  valutazione  delle  politiche  che  l'Amministrazione 

finanziaria  italiana  sta  adottando  per  contrastare  il  fenomeno  dell'evasione. 

Prima di tutto si evidenziano i controlli attraverso i quali si sviluppa l'attività di 

accertamento dell'autorità fiscale proponendo la nota distinzione tra controlli 

formali e controlli sostanziali, e in relazione a questi si indicano le modalità di  

svolgimento  dell'attività  istruttoria  (indagini  interne  o  esterne).  A  seguito 

dell'attività  istruttoria  l'amministrazione  può  determinare  l'imponibile  e 

l'imposta del contribuente sulla base di metodi di accertamento che differiscono 

in base ai  soggetti  a  cui  sono diretti.  Si  prende dunque in considerazione la 

distinzione  tra  accertamenti  analitici  e  accertamenti  presuntivi,  spiegando 

quando è possibile utilizzare gli uni piuttosto che gli altri. Inoltre nella categoria 

degli accertamenti presuntivi ci si sofferma sugli studi di settore e soprattutto 

sul redditometro, quale strumento di accertamento sintetico del reddito delle 

persone fisiche, che ha subito una recente riconfigurazione a livello normativo 

ma che  sembra  ancora  possedere  potenzialità  piuttosto  limitate  se  utilizzato 

singolarmente. 

Infine il capitolo si conclude individuando possibili proposte di policy che sono 

state  avanzate  per  contribuire  alla  lotta  all'evasione,  dall'eliminazione  del 

contante fino all'introduzione di un sistema premiale per i contribuenti virtuosi, 

pur  restando ferma l'idea che solo attraverso la  creazione di  un rapporto  di 

reciproca  fiducia  e  collaborazione  tra  Stato  e  contribuente  si  riuscirà  ad 

assestare un bel colpo,forse definitivo,al sommerso economico. 
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CAPITOLO PRIMO 

  L'ECONOMIA SOMMERSA E L'EVASIONE

FISCALE

1 – Definizione di economia sommersa ed evasione fiscale

Il  fenomeno  dell'evasione  fiscale  e  quello  dell'economia  sommersa  hanno 

assunto e stanno continuando ad assumere dimensioni talmente rilevanti, sia 

nella  maggior  parte  dei  Paesi  industrializzati  sia  soprattutto  in  quelli  via  di 

sviluppo, che è impensabile oggi trovare manuali di Scienza delle finanze o testi 

economici  tributari  che  non  sviluppino  al  loro  interno  trattazioni  e 

argomentazioni relative a tali fenomeni. Quello che salta subito all'occhio è che 

sta  crescendo  sempre  più  la  consapevolezza  di  quelli  che  sono  gli  effetti  

economici dell'evasione fiscale, delle sue conseguenze macroeconomiche e delle 

relative distorsioni in termini di allocazione e distribuzione delle risorse. È una 

problematica che preoccupa, e non poco. 

L'evasione fiscale non è peraltro una tematica di discussione recente evolutasi 

solo nelle società capitalistiche; al riguardo Andreoni, Erard e Feinstein (1998) 

scrivono  “The problem of tax compliance is  as old as taxes themselves”  -(Il 

problema della fedeltà fiscale è vecchio come le stesse tasse). Abbiamo infatti a 

disposizione numerose prove risalenti agli scritti del periodo dell'Antica Roma 

che  documentano  l'esistenza  dell'evasione,  del  rifiuto  e  dell'avversione  al 

pagamento delle imposte e delle tasse. Le prime testimonianze al riguardo si 

ritrovano  negli  scritti  satirici  di  Plauto1,  in  cui  si  narra  dell'avidità  e  delle 

speculazioni  dei  grossisti,  oltre  che  dei  comportamenti  di  evasione  e  di 

corruzione.  Si  racconta  che  molti  Romani  nascondevano  i  loro  gioielli  nel 

terreno per evitare di pagare la tassa sul lusso (Santoro,2010), che addirittura 

1 - V.al riguardo: Commedia Aulularia di Plauto T.M. (Carena,1971)
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negli  ultimi  anni  dell'età  dell'Impero “alcuni  “contribuenti”  si  rifugiavano 

persino presso i Barbari pur di scampare alle grinfie degli esattori” (Ruffolo, 

2011).

Diversi studiosi americani, nel loro dibattito relativo all'impatto delle tasse sulla 

civiltà umana, sono giunti  a conclusione che una delle  principali  cause della 

caduta  dell'Impero  Romano  fu  proprio  la  corruzione  e  l'evasione  fiscale 

(MacMullen,1991) Se codesta affermazione trovi effettivo riscontro nella realtà 

empirica,  non  è  facile  da  stabilire  e  certamente  non  è  questa  la  sede  per 

un'analisi storica di approfondimento delle cause del declino dell'Impero, ma è 

possibile  invero  focalizzarsi  per  un  attimo  sull'enorme  “pesantezza”  della 

politica fiscale che veniva adottata dal “governo”. Si trattava effettivamente di 

una politica molto invadente che generò un malcontento e un clima molto ostile 

nei  confronti  dell'Impero  e  dei  tributi  richiesti,  in  quanto  l'apparato 

amministrativo veniva messo in moto per prelevare entrate fiscali per coprire 

esclusivamente  il  fabbisogno  finanziario  del  “governo  centrale”.  Non  c'era 

alcuna  traccia  dei  principi  di  ordine  e  di  giustizia  né  tanto  meno  di  equa 

distribuzione  delle  risorse  in  quanto   gli  strumenti  fiscali  utilizzati  dalla 

burocrazia imperiale erano finalizzati ad ottenere, come profitti, principalmente 

i beni e le ricchezze patrimoniali dei proprietari fondiari. (Mercogliano,2004).

La responsabilità di recuperare gli introiti fiscali di qualsivoglia natura (tributi 

generali, tributi derivanti dai beni demaniali, da appalti pubblici o miniere , o 

ancora  quelli  derivanti  da  multe  e  ammende)  spettava  ai  funzionari 

dell'apparato  finanziario  imperiale,  come  ad  esempio  i  “procuratores  e  i  

praefecti”2.  Questi spesso  ricevevano  l'apporto  di  soggetti  che  non  avevano 

alcun tipo di  rapporto  di  dipendenza con l'apparato  amministrativo,  ma che 

contribuivano  al  recupero  delle  entrate  fiscali  solo  per  ottenere  vantaggi  e 

profitti personali. (Ibidem)

In  età  imperiale  tardo-antica(III-IV  secolo  d.C.)  i  soggetti  che  avevano  il 

compito di garantire il regolare pagamento dei tributi erano i componenti dei 

2 -  I "procuratores" erano dei funzionari della burocrazia imperiale scelti tra i cavalieri e predisposti a 
capo di vari servizi. Esistevano procuratori, e dunque procure, per diversi rami dell'amministrazione, sia 
pubblica  che  personale  dell'imperatore  e  per  la  sua  rappresentanza. I  “praefecti”  invece  erano 
principalmente membri del ceto senatorio destinati alla tutela della città di Roma. (Mercogliano,2004)
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consigli municipali, i cosiddetti “decurioni”, sui quali gravava anche una sorta di 

corresponsabilità  in  caso  di  mancato  pagamento.  Difatti    erano  chiamati  a 

rispondere  in  prima  persona  e  a  risarcire  il  “governo  centrale”  in  caso  di 

colpevole inerzia o favoreggiamento, e cioè in caso avessero dovuto occuparsi 

personalmente  della  riscossione  dei  tributi  ovvero  gli  fossero  stati  imputati 

violazioni dei diritti d'ufficio. 

Al  di  là  di  quelle  che sono state  le  vicissitudini  storiche della  fiscalità  e  dei 

comportamenti di sottrazione al pagamento delle imposte, occorre concentrarsi 

in primo luogo su una problematica di base quale è la differenza concettuale tra 

evasione  fiscale  ed economia  sommersa.  Spesso si  sente  parlare  di  evasione 

fiscale come sinonimo di sommerso economico, ma in realtà esistono numerose 

definizioni e possibili aree di sovrapposizione tra questi concetti ed è proprio 

per  questo  motivo  che  non  risulta   agevole  identificarne  ed  estrapolarne  in 

modo preciso le relative distinzioni.

Si definisce  evasione fiscale “qualsiasi comportamento finalizzato a ridurre o  

eliminare il prelievo fiscale attraverso la violazione consapevole delle norme  

tributarie”(Santoro,2010).   Il  termine comportamento è un termine generico 

perché può fare riferimento ad azioni attive o omissive, ovvero ad un insieme 

combinato  di  comportamenti  di  natura  differente.  Quello  che  invece  è  bene 

sottolineare dalla definizione è l'elemento della consapevolezza della violazione 

da parte del soggetto contribuente che la mette in atto, poiché rappresenta una 

componente cardine per considerare l'atto compiuto o omesso come evasivo. 

Spesso  può  accadere  infatti  che  un  soggetto  non  versi  il  quantitativo  esatto 

dell'imposta dovuta per un errore o per volontà altrui; in un caso del genere non 

si può parlare di vera e propria evasione anche se poi gli effetti giuridici possono 

andare in una direzione diversa3. 

L'evasione  fiscale  può  essere  definita  anche  come  “attività  illegale  di  

occultamento di imponibili ed imposte” (Bosi e Guerra, 2008). Esistono quindi, 

come già anticipato, varie descrizioni del fenomeno dell'evasione ma di fatto 

3 -  In tal caso occorre che il contribuente che ha versato un importo inferiore o nullo rispetto a quello  
dovuto per errore o per volontà altrui, deve dimostrare che tale comportamento derivi da cause a lui non  
imputabili per non incorrere nelle sanzioni.
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non c'è né una che rientra nell'ordinamento giuridico. 

Utilizzando una delle espressioni più comunemente accettate dalla letteratura 

internazionale,  definiamo invece  l'economia  sommersa  come  “l'insieme delle  

attività  economiche  che  contribuiscono  al  prodotto  nazionale  lordo  

ufficialmente calcolato ma che non sono registrate” (Schneider-Enste, 2000). 

In altre  parole si  tratta di  quelle  attività economiche produttive legali  di  cui 

l'amministrazione pubblica non ne è a conoscenza a causa dell'evasione fiscale, 

del sommerso lavorativo e di qualsiasi altra attività tesa ad infrangere le norme 

tributarie, ma che vanno a  contribuire in maniera effettiva all'osservazione del 

Prodotto Interno Lordo di un Paese (PIL). Quest'ultimo viene considerato come 

indice rappresentativo della ricchezza di un Paese, ed esprime il valore dei beni 

e dei servizi finali prodotti al suo interno in un certo intervallo di tempo che 

solitamente corrisponde ad un anno solare, destinati  al  consumo finale. Non 

rientra quindi nel calcolo la produzione di beni e servizi intermedi.  

La stima di questo indice concerne sia l'economia osservata ufficialmente 

sulla base di indagini statistiche e osservazioni di archivi fiscali e amministrativi 

sia l'economia non direttamente osservata (ENO), per la quale esistono 

enormi  difficoltà  in  termini  di  rilevazioni  statistiche. L'ENO è  composta 

sostanzialmente da tre aree4:

• economia  illegale:  “produzione  di  beni  e  servizi  la  cui  vendita, 

distribuzione e possesso non sono ammessi dalla legge”5.  Rientrano in 

tale categoria anche quelle  attività che pur essendo considerate legali, 

sono svolte da soggetti non autorizzati (si pensi ad esempio all'attività del 

medico svolta senza necessario titolo e autorizzazione oppure all'attività 

di contrabbando). In relazione a queste attività è importante segnalare la 

distinzione tra attività illegali produttive e attività illegali redistributive, 

in quanto solo le prime possono avere qualche impatto nella stima del 

PIL  in  ragione  del  fatto  che  generano  valore  aggiunto6.  Inoltre  le 

transazioni  illegali  di  tipo  produttivo  avvengono  quasi  sempre  con  il 

4 - V.al riguardo- Zizza(2002)
5 - Fonte: <http://it.wikipedia.org/wiki/Economia_sommersa  data accesso: 25.02.13
6 -  Si definisce comunemente valore aggiunto la differenza tra il  valore della produzione di  un dato 
periodo e il costo dei beni e dei servizi impiegati per la sua realizzazione.
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mutuo consenso tra compratore e venditore. 

• economia  informale:  si  considerano  le  attività  legali  svolte  da  unità 

produttive che presentano determinate caratteristiche strutturali, quali lo 

svolgimento di attività su piccola scala, con livelli organizzazione molto 

bassi e con rapporti di lavoro per lo più occasionali e basati su rapporti di 

parentela(es:collaborazioni domestiche). Sono spesso attività produttive 

finalizzate  a  garantire  l'autonomia  o  per  commerciare  le  eccedenze.  I 

gruppi informali che si costituiscono si suddividono tra loro dei compiti, 

si scambiano beni e si aiutano reciprocamente ed i loro comportamenti si 

basano su norme che fanno riferimento a tradizioni e a leggi non scritte. 

(Santoro).I comportamenti informali però non hanno come scopo quello 

di  eludere  le  normative  fiscali  e  non  sono  oggetto  di  rilevazioni 

statistiche,  quindi  non   sono  ricompresi  nel  concetto  di  sommerso 

economico.  Assumono invece  una certa  rilevanza soprattutto in quelle 

economie  meno  sviluppate  dove  è  prevalente,  in  qualità  di  attività 

produttiva, il settore agricolo tradizionale. 

• economia sommersa:è il sommerso in senso stretto, quello sul quale si 

basa  la  definizione  sopra  enunciata.  Si  tratta  cioè  dell'insieme  delle 

attività  produttive  legali  che  vengono  nascoste  alla  pubblica 

amministrazione allo scopo di evadere gli obblighi fiscali e contributivi, 

di non essere costretti a rispettare le normative in tema di salario minimo 

e sicurezza sul lavoro. Costituisce il cosiddetto “sommerso economico” ed 

in  ambito internazionale il termine economia sommersa fa riferimento 

propriamente a questa categoria. 

Oltre al sommerso economico, è necessario sottolineare che all'interno 

dell'economia  non  direttamente  osservata  (ENO)  esiste  anche  il 

cosiddetto sommerso statistico, termine attraverso cui si fa riferimento a 

quelle attività che non vengono registrate a causa delle inefficienze delle 

rilevazioni  statistiche  oppure  per  problematiche  relative  alla  mancata 

compilazione  da  parte  delle  imprese  o  degli  stessi  contribuenti,dei 

modelli e dei questionari d'indagine forniti dall'Istat.

9



Nella stima del PIL rientrano, potenzialmente e teoricamente, tutte  le categorie 

dell'economia non osservata ed è proprio lungo questa direzione che si  deve 

leggere il regolamento  Sec957, attraverso il quale è stato stabilito che tutti gli 

istituti  di  statistica  dei  Paesi  aderenti  all'Unione Europea  devono introdurre 

nella stima suddetta anche i dati derivanti dall'ENO. Tuttavia in sede europea si 

è deciso, ad oggi, di non includere nella stima della ricchezza di un Paese, le 

attività dell'economia illegale a causa dell'elevata incertezza nelle analisi e nelle 

misurazioni  dei  dati  da  queste  derivanti.  Inoltre  le  attività  illegali  possono 

essere ampiamente disomogenee tra i diversi Stati dell'UE, nel senso che alcune 

attività  considerate  illecite  in  certi  ordinamenti  giuridici  potrebbero  invece 

essere  ritenute  lecite  in  altri.  Dunque  un'eventuale  introduzione  di  queste 

attività  creerebbe  in  modo  evidente  una  eccessiva  difficoltà  nell'effettuare 

comparazioni di dati in ambito internazionale. 

      Fig.1 – Dall'economia non osservata all'evasione fiscale

     Fonte: Fiscalità e sommerso – Confcommercio 2013

7 - Secondo la comune definizione per il “Sistema Europeo dei conti nazionali e regionali”del 1995 ci si 
riferisce allo schema contabile utilizzato nella contabilità nazionale ed è un supporto fondamentale per 
studiare le caratteristiche strutturali e dinamiche di un sistema economico. Lo scopo principale è quello di  
descrivere quantitativamente l'attività economica e classificarne la sua complessità, sintetizzandola in un 
certo  numero  di  categorie  e  andando  poi  ad  esporle  all'interno  di  un  quadro  complessivo. 
<http:www.wilkipedia.org>. Data accesso:27.02.13
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2 –  Perché si evade? Le cause e gli effetti del sommerso

In linea di principio i comportamenti finalizzati alla sottrazione degli obblighi 

fiscali e contributivi nonché qualsiasi altra forma di evasione o elusione8 delle 

norme tributarie sono considerati problemi rilevanti per la collettività. Già sotto 

un punto di vista del valore morale che si attribuisce a queste scelte e agli stili di 

comportamento  degli  individui,  si  tratta  di  condotte  da  condannare  senza 

alcuna  remora.  Pertanto  è  assolutamente  comprensibile  e  giustificabile  il 

risentimento di coloro che pagano quasi pedissequamente le loro imposte, nei 

confronti dei soggetti  che invece evadono in modo abituale, magari anche in 

modo  sfacciato  mettendo  in  luce  il  risultato  della  loro  capacità  di  adottare 

condotte deplorevoli.

Bisogna però andare  oltre il  giudizio delle  persone e soffermarsi  anche sulle 

principali  cause  che determinano l'economia sommersa,oltre  che sugli  effetti 

devastanti che arreca alla società in modo da poter comprendere fino in fondo il  

fenomeno  e  fornire  un'analisi  e  una  valutazione  focalizzata  sui  driver 

effettivamente importanti.  

Le determinanti del sommerso risultano essere molteplici e la letteratura tende 

di  solito  a  soffermarsi  su certi  fattori,come ad  esempio l'eccessiva  pressione 

fiscale,  la  corruzione,  l'inefficienza  della  Pubblica  Amministrazione  ovvero 

l'eccessiva  regolamentazione.   A  tal  proposito  è  sicuramente  interessante 

l'analisi  del  modello  teorico  di  Bovi   M.  (2003)  su  queste  motivazioni  che 

spingono gli  operatori  economici  ad agire in nero.  La sua analisi  muove dai 

semplici  modelli  di  riferimento  di  Johnson  et  al.(1997)  e  Friedman et.al.  

(2000),  i  quali evidenziano  che  le  combinazioni  delle  determinanti 

dell'economia sommersa possono generare due tipi di equilibrio: un equilibrio 

“buono”  ed  un  equilibrio  “cattivo”.  Il  primo,come  dice  lo  stesso  Bovi,  si 

caratterizza per “l'esistenza di un governo efficiente, scarsamente corrotto, con  

un'ampia  base  imponibile  e  di  conseguenza  entrate  fiscali  sufficienti  a  

garantire la creazione di istituti validamente efficaci e ad aumentare i costi  

per  gli  irregolari”.  Quello  cattivo  invece  rappresenta  l'esatto  contrario,  con 

8 - Elusione fiscale si definisce come quel comportamento lecito attraverso il quale il contribuente mira  
ad aggirare le norme per sottrarsi totalmente o parzialmente al pagamento delle imposte dovute. 
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caratteristiche che si riscontrano soprattutto in molti Paesi dell'America Latina. 

In una situazione di questo genere infatti il governo è tutt'altro che efficiente, la 

corruzione,  intesa come abuso di poteri  pubblici  per l'ottenimento di profitti 

personali, si espande a macchia d'olio e la riduzione delle entrate pubbliche è 

fortemente influenzata dal ricorso all'economia nascosta. Inoltre gli irregolari, a 

causa dell'inefficienza del governo, non valutano le sanzioni attese come fattore 

deterrente al loro comportamento. 

I  due equilibri  così  definiti  sono considerati  da Bovi  come i  casi-limite della 

diversa combinazione delle variabili che causano il sommerso e difatti dimostra 

che possono esistere “infiniti equilibri di economia parallela”. Ognuno di questi 

può essere qualificato da una diversa natura e da una differente combinazione 

di economia irregolare, in alcuni casi determinata principalmente dal fallimento 

delle  Istituzioni  mentre  in  altri  da  un'eccessiva  tassazione.  È  chiaro  che  se 

l'economia  irregolare  emerge  da  un  fallimento  istituzionale  è  molto  più 

probabile che la percentuale di sommerso aumenti in relazione al fatto che una 

cattiva istituzione spinge i contribuenti a “nascondere” le loro attività, mentre 

una smodata pressione fiscale fa aumentare anche gli introiti per lo Stato e di 

conseguenza dovrebbe indurre un aumento della multa attesa dagli evasori9.

In altre parole possono venirsi a creare diversi livelli quantitativi e qualitativi di 

economia  sommersa,  ma  quello  che  emerge  particolarmente  dall'analisi  del 

modello è che non può esserci un annullamento totale di quest'ultima, poiché 

esiste  un  trade-off tra  entrate  fiscali  dello  Stato  ed  efficienza  e  onestà  dei 

pubblici  dipendenti.  Esiste  cioè  in  ogni  equilibrio  un  “tasso  naturale  

dell'economia in nero”  (Bovi,2003), cioè una situazione per la quale le entrate 

fiscali  dello  Stato  sono  maggiori  quando  il  livello  di  economia  sommersa  è 

positivo rispetto a quanto è nullo. Infatti i dati raccolti dimostrerebbero come i 

“guadagni” dei contribuenti risultanti dal mancato pagamento di tributi fiscali e 

contributivi  vengano  poi  reinvestiti  in  buona  percentuale  nei  consumi 

dell'economia regolare, traducendosi in  un incremento degli incassi del governo 

sotto forma di imposte indirette sui consumi. 

9 - Per  maggiori  approfondimenti  sul  modello teorico di  Bovi si  veda “La ricchezza(nascosta) delle  
Nazioni” (2003).
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Ritornando nuovamente alle  principali  cause che stimolano ed incentivano il 

sommerso economico, si può tranquillamente affermare che una di queste è  la 

corruzione; anzi essa forse rappresenta una delle componenti che ha maggiori 

responsabilità dato che un governo e una burocrazia corrotta, dove gli interessi 

personali prevalgono su quelli della collettività e dove  la volontà di soggetti ad 

intascare le tangenti “sottobanco” predomina, costituisce le fondamenta su cui 

costruire  atteggiamenti  non  regolari.  Inoltre  gli  effetti  della  corruzione  sul 

“nero”  sono  strettamente  correlati  all'eccessiva  regolamentazione e 

all'inefficienza  della  burocrazia.  D'altronde  una  regolamentazione  troppo 

soffocante  e  troppo  eccessiva  crea  le  condizioni  ideali  per  lo  sviluppo  della 

corruzione, così come una burocrazia corrotta è spinta a regolamentare sempre 

di più in modo da poter ottenere maggiori vantaggi personali. 

Per  eccessiva  regolamentazione  si  intende  “l'insieme  di  leggi,  

regolamenti,autorizzazioni  ed  adempimenti  formali  richiesti  per  lo  

svolgimento dell'attività di impresa nonché per la partecipazione al mercato  

del lavoro” (Monteleone, 2004).  Un'impresa che deve fare fronte a numerosi 

adempimenti  e  sottostare  ad  una  serie  innumerevole  di  leggi,  ad  esempio 

nell'assunzione  e  nel  licenziamento  del  personale  dipendente,  è  spinta  ad 

operare nel sommerso dove è libera da qualsiasi tipo di vincolo ed è molto più 

flessibile. Inoltre gli stessi lavoratori dell'economia ufficiale subiscono e pagano 

sulla loro pelle  questa enorme regolamentazione dato che non sono liberi  di 

effettuare le loro scelte ottimali e in modo quasi naturale tendono a rifugiarsi 

nel sommerso (si pensi ad esempio alla riduzione forzata dell'orario di lavoro)

(Monticelli,  2005).  Un  mercato  del  lavoro  troppo  rigido  determina 

tendenzialmente  un  incremento  del  tasso  di  disoccupazione,che  a  sua  volta 

spinge il lavoratore a cercare un occupazione non regolare,in mancanza d'altro.

Se chiedessimo ad un campione di cittadini comuni un parere su quale sia la 

prima causa che genera l'evasione fiscale, è altamente probabile che una buona 

maggioranza risponderebbe “l'eccessiva pressione fiscale e contributiva”. E' una 

risposta  quasi  fisiologica  e  in  effetti  è  difficile  dare  torto  a  chi  sostiene 

logicamente  che  è  oltre  misura  imporre  su  un  guadagno,  per  esempio  si 
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supponga  di  €  10.000,00,  un  versamento  di  imposte  effettive  per  un 

complessivo 50-55%. Pagare le tasse in cambio di beni e servizi è sicuramente 

cosa  buona  e  giusta,  ma  non  lo  diventa  più  quando  lo  Stato  pretende  una 

somma sproporzionata,come accade in Italia. Il contribuente considera iniquo e 

non più conveniente versare le imposte e guarda allo Stato come un nemico, un 

oppressore. In una situazione di questo genere si viene a delineare anche un 

atteggiamento e un clima di comprensione, di maggiore tolleranza nei confronti 

dei soggetti  che evadono le  tasse;  in un certo senso si  inizia a sentirsi  quasi 

legittimati ad adottare un comportamento non conforme alla legge,  perché è 

sempre più forte quella sensazione di defraudazione del proprio reddito. 

Infine un altro motivo che può influenzare la produzione di economia sommersa 

è la crescita esponenziale della domanda di servizi personalizzati,  soprattutto 

nel  mercato  del  turismo,  della  ristorazione  o  del  tempo  libero.  In  questa 

tipologia di mercati infatti è molto frequente che le imprese, per far fronte ai 

picchi di domanda durante determinati periodi/stagioni dell'anno, ricorrano al 

lavoro nero, evadendo conseguentemente le imposte dovute.

Questa pluralità di cause che incentivano le attività della “shadow economy” ha 

necessariamente  dei  riflessi  negativi  sull'economia  ufficiale.  Innanzitutto 

quest'ultima risulta  indebolita  in quanto minori  entrate fiscali  e  contributive 

comportano un cattivo funzionamento in termini di copertura dei costi  dello 

stato sociale; in altre parole lo Stato, avendo a disposizione minori entrate, non 

sarebbe in grado di coprire in modo corretto i costi per le pensioni sociali, per 

gli  stipendi  dei  dipendenti  pubblici,  per  la  sanità,  etc...Sarebbe  costretto 

oltremodo  ad  incrementare  le  tasse  stimolando  ancora  di  più  atteggiamenti 

evasivi oppure a ridurre i servizi pubblici offerti ai cittadini. 

In secondo luogo, tale fenomeno crea un effetto distorsivo molto rilevante per il  

funzionamento dei mercati stimolando la concorrenza sleale. Per comprendere 

meglio tale effetto si può pensare a due imprenditori che hanno caratteristiche 

strutturali ed economiche molto similari e che operano all'interno del medesimo 

mercato, ma soltanto uno di essi rispetta gli obblighi fiscali e le norme tributarie 

imposte dalla  legge.  È evidente  che questo imprenditore  non può competere 
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equamente con l'impresa che si nasconde al fisco, poiché quest'ultima riesce a 

sottrarsi  agli  adempimenti  amministrativi  dovuti  e  di  conseguenza  si  può 

ritrovare ad avere ad esempio una struttura di costo molto più vantaggiosa (es: 

se utilizza lavoratori in nero non dovrà versare alcun contributo previdenziale e 

assistenziale,  ottenendo  condizioni  più  che  vantaggiose  nei  confronti  dei 

competitors. Inoltre in  una  data  situazione  ci  rimettono  fortemente  anche  i 

lavoratori, che non possono godere di alcuna protezione né di alcuna garanzia, 

presente o futura). 

Elevati livelli di sommerso determinano anche una distribuzione delle risorse 

inefficiente,  una disparità  sociale per i  cittadini  (c'è  chi  paga e chi  no) e  un 

incremento  del  debito  pubblico10,  poiché  lo  Stato  non acquisendo  le  entrate 

tributarie derivanti dall'evasione, deve indebitarsi per continuare a svolgere le 

sue funzioni e a garantire quanto meno i suoi servizi essenziali. Inoltre le attività 

nascoste al fisco avvengono di solito in contanti, quindi una crescita di questo 

tipo di economia comporta un incremento della domanda di circolante.

3 – I metodi di stima dell'economia sommersa

Si è detto che l'esistenza dell'economia sommersa ha degli effetti rilevanti sotto 

vari punti di vista: attendibilità della stima del PIL, discrepanze nella contabilità 

di  finanza  pubblica,  stimolazione  della  concorrenza  sleale,  problematiche  in 

termine di distribuzione delle risorse. Per l'economia di un Paese questi sono 

effetti molto importanti che di certo non possono essere trascurati, ed è proprio 

per questo motivo che molti studiosi sono interessati a rendere le rilevazioni dei 

dati dell'economia sommersa quanto più corrispondenti e vicini alla realtà. Nel 

corso degli anni i contributi in questi termini sono stati molteplici e attualmente 

10 -  Il  debito pubblico è definito come il debito che uno Stato contrae nei confronti di altri soggetti 
economici, nazionali o esteri, come banche, imprese e contribuenti, che hanno sottoscritto un credito allo  
Stato acquisendo obbligazioni o titoli di Stato, per coprire il fabbisogno finanziario statale o l'eventuale 
deficit pubblico.<http://it.wikipedia.org/wiki/Debito_pubblico > Data accesso: 12.03.13
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esistono diverse metodologie di stima del fenomeno in considerazione, però per 

quanto precise possano essere, sono pur sempre delle stime rilevate su attività 

che  per  la  loro  natura  sono  “nascoste".  I  risultati  devono  essere  presi 

conseguentemente  con  estrema  cautela  in  ragione  del  fatto  che  potrebbero 

risentire dell'utilizzo, nel metodo adottato, di dati non omogenei o non del tutto 

rappresentativi della situazione reale. 

Una  classificazione  dei  metodi  di  stima  comunemente  accettata  distingue 

principalmente in: metodi diretti, metodi indiretti e metodi compositi.11

3.1 - I metodi diretti

I  metodi  diretti  prestano  maggiore  attenzione  agli  aspetti  microeconomici 

dell'economia sommersa e si basano principalmente su indagini campionarie, 

qualitative e quantitative, svolte presso le famiglie e le imprese e sui risultati 

derivanti  dagli  accertamenti  fiscali  e  contributivi  realizzati  dall'autorità 

tributaria.   Si  tratta  di  metodi  che  misurano  direttamente  la  grandezza 

dell'economia sommersa e risultano essere  abbastanza precisi grazie al fatto che 

si sostanziano quasi sempre nella somministrazione di questionari direttamente 

rivolti  al  campione  identificato,  spesso  all'interno  di  una  determinata  zona 

specifica.  Ciò  consente  di  ottenere  informazioni  migliori  dal  punto  di  vista 

qualitativo  ed  informazioni  più  dettagliate  che  fanno  riferimento  ad  un 

determinato contesto sociale  anche se non è sempre agevole ottenere dati del 

tutto   veritieri  dai  questionari  stessi.  Data  la  natura  illegale  e  irregolare 

dell'attività oggetto d'indagine, si può infatti facilmente dedurre che non tutti i  

soggetti  chiamati  a  rispondere  alle  domande  del  famoso  questionario  siano 

portati a dichiarare di aver commesso attività illecite.

La possibilità di avere a disposizione dei dati attendibili su cui effettuare poi 

delle stime relative al livello di attività sommersa tramite l'utilizzo di metodi 

diretti  dipende  quindi  principalmente  dalle  tipologie  dei  questionari  e  dalla 

11 - Vedi per la classificazione dei metodi : Monteleone(2004), Zizza(2002),Palmieri (2004), Palmerone 
(2009), Dell'Anno (2003).
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veridicità con cui vengono compilati. Attraverso l'utilizzo di tali metodi si riesce 

ad ottenere anche la distribuzione dell'evasione differenziata per categorie di 

reddito, per fasce d'età e sesso, ma nessuna indicazione relativa allo sviluppo e 

alla crescita dell'economia sommersa. Inoltre se il campione oggetto di indagine 

non  è  rappresentativo  della  popolazione,  i  dati  ricavati  possono  risultare 

distorsivi.

Tuttavia esistono differenti metodologie che rientrano in questa categoria e lo 

stesso “Ufficio Statistico dell'Unione Europea” (Eurostat) ha identificato alcuni 

approcci di particolare interesse; alcuni finalizzati ad individuare la componente 

di lavoro nero, altri invece indirizzati a stimare la frode tributaria:

➢ Auditing  dei  contribuenti:   rappresenta  un  approccio  finalizzato  a 

misurare  l'evasione  fiscale  basato  su  analisi  approfondite  dell'autorità 

fiscale  su un campione casuale  di  soggetti  identificato  grazie  ai  dati  a 

disposizione della stessa autorità, come le dichiarazione dei redditi o gli 

accertamenti  effettuati  in  passato.  Una  volta  identificato  il  campione, 

vengono  effettuati  controlli  contabili  molto  precisi  che  permettono  di 

verificare  l'esistenza  e  la  modalità  di  attuazione  delle  frodi  fiscali. 

Successivamente  la  stima del  reddito  medio  evaso  dal  campione  sotto 

osservazione  viene  estesa  a  tutte  le  altre  imprese  e  soggetti  con 

caratteristiche similari e si ottiene in tal modo una stima del “tax gap”.

Si tratta di un metodo che presenta come vantaggio principale quello di 

ottenere informazioni specifiche sui soggetti evasori e sulle tecniche che 

questi  utilizzano  per  evadere  il  fisco.  Inoltre,  con  questa  serie  di 

informazioni a disposizione, l'autorità può avere una visione più chiara su 

quelli che potrebbero essere i miglioramenti da apportare nell'attività di 

controllo e di accertamento.

Effettuare questo tipo di indagine richiede però costi di implementazione 

piuttosto  eccessivi,  dato  che,  a  garanzia  del  suo  successo,  si  rendono 

necessari due fattori chiave che, come dice Palmieri (2004,pag.23) sono 

per l'OECD: “la selezione casuale dei contribuenti all'interno di una ben  
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delineata  stratificazione  del  campione  e  una  maggiore  uniformità  

possibile nei controlli” . Il primo fattore chiave impone all'autorità fiscale 

di assegnare delle risorse specifiche rivolte alla creazione di un apposito 

programma di misurazione dell'evasione in quanto i  controlli  operativi 

solitamente  messi  in  atto  per  recuperare  le  imposte  evase(e  non  con 

l'obiettivo di misurare l'evasione) non avvengono mai in modo casuale. 

Essi infatti vengono avviati sulle situazioni considerate più a rischio sulla 

base delle informazioni derivanti dalle dichiarazioni dei redditi  e dagli 

accertamenti precedentemente effettuati  dall'autorità stessa.  L'auditing 

fiscale  eseguito  su  un  campione  così  identificato,  quindi  non 

propriamente  casuale  e  che  considera  solo  le  situazioni  più  a  rischio, 

potrebbe fornire una sovrastima dell'evasione fiscale nel momento in cui 

i  dati  campionari  vengono  estesi  all'universo  della  popolazione 

(nonostante  la  non rappresentatività  del  campione,  tale  metodo  viene 

utilizzato ugualmente apportando alcune correzioni proprio nell'ultima 

fase). 

Affinché il metodo dell'auditing abbia successo è necessario anche che gli  

accertamenti siano condotti il più possibile in maniera uniforme. Infatti i 

controlli  dell'autorità  fiscale  sono  spesso  disomogenei  a  causa  delle 

differenti caratteristiche socio-economiche dei contribuenti, ma anche a 

causa  del  livello  di  competenza  dei  funzionari  addetti  a  tali  controlli. 

Problematiche di questo genere possono portare ad una sottostima del 

livello di evasione accertato, come dimostrano alcuni studi incentrati sul 

metodo dell'auditing applicato negli  Stati  Uniti  alla fine degli  anni 70, 

dove  il  riesame  delle  dichiarazioni  fiscali  rientranti  nel  TCMP  (Tax 

Compliance  Measurement  Program),  ha  evidenziato  un alto  livello  di 

evasione non accertata (idem);

➢ Indagini  campionarie  :  in  questo  caso  vengono  sviluppate  indagini, 

principalmente  attraverso  interviste,  su  unità  familiari  e  sulle  imprese 

allo scopo di confrontare “ i dati sul reddito e sul numero di lavoratori  

che emergono dalle dichiarazioni ufficiali con quelli dichiarati in sede di  
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intervista” (Marè.1984). Attraverso tale metodologia di stima si ritiene di 

avere  a  disposizione  delle  informazioni  più  veritiere  rispetto  a  quelle 

fornite in sede di dichiarazione fiscale in ragion del fatto che i soggetti 

rispondono  in  modo  del  tutto  volontario  all'intervista,  senza  alcun 

obbligo.  È  anche  vero  però,  che  soggetti  che  abitualmente  o 

saltuariamente evadono le tasse difficilmente decideranno di rispondere 

ai questionari per la paura delle conseguenze legali che un atteggiamento 

più propositivo in tal senso potrebbe comportare. Non a caso questa è 

una  delle  principali  critiche  che  viene  rivolta  all'uso  del  metodo delle 

indagini  campionarie,  poiché  l'assenza  all'intervista  dei  contribuenti 

irregolari  causa  inevitabilmente  una  stima  al  ribasso  del  livello  di 

sommerso. 

➢ Metodo  dei  testimoni  privilegiati  :  anche  questo  è  un  metodo  che  si 

avvale  di  interviste  dirette  ad  un  campione  predeterminato.  La  sua 

particolarità sta però nel fatto che i questionari vengono somministrati a 

persone,  che  per  la  loro  competenza  e  professionalità,  dispongono  di 

informazioni  precise  sull'oggetto  di  studio.  In  tal  modo,  è  possibile 

ottenere dei dati  e delle valutazioni che in precedenza non erano state 

prese in considerazione. Inoltre, intervistando i “testimoni privilegiati”, 

viene superato il problema dell'avversione nel rispondere a domande su 

un argomento che per sua natura è celato, poiché i soggetti intervistati 

possono fornire le loro risposte in maniera molto più libera non essendo 

coinvolti direttamente nel fenomeno12. 

Esiste  però  un  limite  abbastanza  evidente  nell'applicazione  di  questo 

metodo di  stima. Infatti  le  risposte ai  questionari  potrebbero risentire 

fortemente  delle  credenze  e  delle  ideologie  degli  intervistati, 

influenzando  i  risultati  con  una  componente  soggettiva  difficilmente 

eliminabile. Altresì si possono facilmente incontrare numerose difficoltà 

nella scelta dei “testimoni”, il cui campione rappresentativo viene definito 

in  modo  progressivo  sulla  base  delle  segnalazioni  degli  intervistati 

12 - Si veda: Annali 8 -Scuola di Polizia tributaria (2008) pp.32-33
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precedentemente. 

➢ Metodo  di  Franz  :  teorizzato  nel  1985,  è  uno  dei  metodi  che  viene 

attualmente utilizzato dall'Istat per stimare l'evasione fiscale dei piccoli 

imprenditori  che,  come  noto,  rappresentano  una  larga  fetta 

dell'imprenditoria  italiana.  L'ipotesi  di  partenza  su  cui  si  basa 

l'applicazione  di  questo  metodo  di  stima  è  che  esiste  un  legame  di 

coerenza  tra  i  dati  relativi  ai  ricavi  e  quelli  riguardanti  i  costi  di 

un'impresa,  in  modo tale  che  risulta  fattibile  correggere  le  alterazioni 

causate da una sotto-dichiarazione del fatturato o da una dichiarazione di 

costi eccessivi nella definizione del valore aggiunto pro-capite.(Palmieri,2004) 

Vengono  utilizzate  varie  fonti  statistiche  ed  in  particolar  modo  si  fa 

riferimento alle indagini campionarie per quanto attiene alle imprese con 

un numero di dipendenti inferiore alle venti unità e ai dati censuari per 

quelle  dove  invece  il  numero  del  personale  dipendente  è  uguale  o 

maggiore alle venti unità. 

A  livello  operativo,  il  metodo  confronta  il  reddito  del  lavoratore  non 

dipendente (imprenditore) con il reddito medio dei lavoratori dipendenti 

in imprese con caratteristiche similari, partendo dal presupposto che il 

reddito  dell'imprenditore  non  può  essere  inferiore  rispetto  al  valore 

medio  di  confronto.  Qualora  tale  presupposto  non  fosse  verificato,  al 

lavoratore  non  dipendente  gli  verrebbe  imputata  la  mancata 

dichiarazione  dei  ricavi,  con  automatica  attribuzione  della  maggiore 

quota di reddito non dichiarato. In altre parole se l'imprenditore risulta 

avere  un  reddito  pro-capite  inferiore  rispetto  al  reddito  medio  dei 

lavoratori dipendenti che lavorano in attività simili alla sua, la differenza 

“evasa” viene subito stimata in aggiunta al suo reddito. 

Il metodo di Franz ha subito numerose critiche, soprattutto in relazione 

alla sua ipotesi di base. Infatti non è corretto considerare a priori, quasi 

come fosse un dogma, che il  reddito di  un lavoratore non dipendente 

deve risultare sempre  superiore rispetto al valore medio dei lavoratori 

dipendenti di imprese similari. Inoltre l'eventuale correzione che viene 
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applicata  (la  differenza)  è  “minima” in quanto il  “salario medio della  

categoria presa a riferimento è più basso rispetto a quello imputabile ai  

lavoratori non dipendenti”. (Palmieri,2004)

3.2 - I metodi indiretti

I  metodi  di  rilevazione indiretta  utilizzano dati  di  natura macroeconomica e 

sono   caratterizzati  principalmente  dall'individuazione  di  talune  grandezze 

economiche  considerate  espressione  del  livello  di  economia  sommersa.  In 

letteratura  di solito si identificano due categorie distinte:

a) metodi indiretti non monetari (Approcci macroeconomici  ):   dove si cerca 

di stimare la dimensione dell'economia sommersa attraverso uno o più 

indicatori  che  rilevano  eventuali  incongruenze  tra  le  diverse  fonti 

statistiche e amministrative utilizzate per evidenziare la stessa grandezza 

economica  come  ad  esempio  l'occupazione,  l'imponibile  fiscale  etc.... 

Utilizzano per lo più dati derivanti dalla contabilità nazionale, e tentano 

di  fornire una stima del  PIL sufficientemente completa della  quota di 

economia irregolare.

b) Modelli economico – statistici :   attraverso un unico modello cercano di 

fornire  una quantificazione dell'economia nascosta,  come nel  caso  dei 

modelli  monetari  i  quali  si  basano  sul  confronto  tra  la  domanda  di 

moneta  e  quella  attesa  in  ipotesi  di  assenza  di  economia  sommersa. 

Attraverso  l'utilizzo  di  tali  metodi  è  possibile  valutare  l'andamento  e 

l'evoluzione nel tempo dei livelli di sommerso, ed è inoltre più agevole 

effettuare dei confronti con gli altri dati desumibili dagli studi realizzati 

dagli Istituti degli altri Paesi. 

Nella categoria delle stime indirette non monetarie rientrano i “metodi basati  

sulla differenza tra grandezze diverse”, ed in particolare quello maggiormente 
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utilizzato è l'”approccio della discrepanza reddito – spesa”. Specificatamente il 

reddito  e  la  spesa  a  cui  si  fa  ivi  riferimento  sono  quelli  che  derivano  dalla 

Contabilità  Nazionale,  ed  in  particolare  alla  produzione  di  reddito  rilevato 

presso  le  imprese  e  all'utilizzo,  al  consumo,  alla  spesa,  riscontrato  presso  le 

famiglie.  In Contabilità Nazionale, in assenza di economia sommersa, la stima 

del PIL dal lato del reddito coincide con la stima del PIL dal lato delle spese.  

Quindi  eventuali  differenze che emergono dal  confronto  di  queste  grandezze 

sono da considerarsi come una buona approssimazione del livello di sommerso 

presente nel contesto economico considerato.(Schneider-Enste,2000).

In prima battuta ci si potrebbe subito chiedere come sia possibile che il livello di 

spesa riferito solo ai nuclei familiari, che viene utilizzato nella suddetta analisi, 

possa costituire un buon campione per giungere alla stima oggetto d'indagine. 

Qualcuno a ben vedere potrebbe obiettare sul fatto che non vengono presi in 

considerazione i dati relativi alle spese degli enti pubblici o quelli relativi alle 

esportazioni o importazioni. In realtà il livello di consumi e degli investimenti 

(spese) rilevato sulle famiglie attraverso indagini campionarie o in termini di 

censimento, rappresenta l'aggregato più efficace per far emergere il sommerso 

perché si ipotizza che queste abbiano minore interesse a nascondere i propri 

redditi o la propria ricchezza. (Palmieri,2004) 

Quello  che  invece  si  deve  sottolineare  con  evidenza  è  il  limite  di  questo 

approccio nel non vagliare la possibilità, per niente trascurabile a parere di chi 

scrive, che il reddito evaso venga poi utilizzato per acquistare beni e servizi a 

loro volta prodotti nell'economia sommersa, rimanendo così esclusi dalla voce 

“spese”  e  finendo  col  fornire  una  stima  sottodimensionata  del  sommerso. 

Inoltre si tratta di un approccio che si basa sull'affidabilità delle risposte fornite 

nelle indagini, e ciò non può che rappresentare un ulteriore limite, essendo tale 

affidabilità  sufficientemente limitata soprattutto per i  dati  rilevati  sui nuclei 

familiari. 

I metodi indiretti non monetari vengono utilizzati anche dall'Istat per misurare 

il livello di occupazione, ufficiale e non, all'interno del sistema produttivo. In 

particolare l'istituto applica quello che viene definito  metodologia dell'input di  
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lavoro13, attraverso il quale si cerca di quantificare in modo completo l'input di 

lavoro sia regolare che non regolare, cioè impiegato in attività non riconoscibili 

e non correttamente registrate sul libro paga delle imprese oppure relativo a 

soggetti  impegnati  nello  svolgimento  di  una  o  più  attività  lavorative  extra 

rispetto alla posizione regolarizzata.  

La  presente  metodologia  fu  messo  a  punta  a  partire  dagli  anni  80'  e  il  suo 

utilizzo ha permesso all'Istat di fornire le prime stime di Contabilità Nazionale 

inclusive del sommerso economico e statistico, ottenendo così una rivalutazione 

del  PIL del  18% rispetto  alle  stime effettuate  precedentemente.  Attualmente 

viene considerato come modello di riferimento per il calcolo del valore aggiunto 

dell'economia  nascosta  ed  è  fortemente  raccomandato  a   livello  europeo 

dall'Eurostat.

Una prima quantificazione delle posizioni lavorative richiede l'integrazione di 

varie fonti informative statistiche, come il “Censimento della popolazione e le 

indagini  sulla  forza  lavoro”  (dal  lato  delle  famiglie)  oppure  il  “Censimento 

dell'industria e dei servizi” e altri fonti fiscali ed amministrative (dal lato delle 

imprese). Descritto in modo molto semplicistico, il criterio dell'input di lavoro 

consiste  nel  confrontare  le  due  tipologie  di  informazioni  e  attribuire  un 

significato economico alle  varie differenze riscontrate,  in modo da ottenere i 

diversi segmenti di occupazione. Ciò significa ad esempio che se il livello  degli  

occupati emergente dalle indagini presso le famiglie  risulta superiore rispetto a 

quello  rilevato  presso  le  imprese,  allora  tale  discrepanza  viene  imputata 

all'occupazione irregolare  (occupati  irregolari  a  tempo pieno).  Se  invece  è  la 

stima del livello occupazionale rilevato presso le imprese ad essere superiore, 

allora in quel caso la variazione è da considerarsi come sinonimo dell'esistenza 

di “lavoratori doppi” (posizioni multiple regolari) [Zizza,2002]

Dopodiché  l'Istituto  Nazionale  di  Statistica  prova  a  stimare  i  segmenti  di 

occupazione di non facile rilevazione dalle fonti disponibili, come ad esempio il 

numero di stranieri irregolari occupati oppure il numero di soggetti non attivi, e 

procede  nuovamente  al  confronto  dei  dati  per  la  rilevazione  del  livello  di 

13 - Palmieri(2004), Zizza(2002).
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occupazione totale. 

Il numero di posizioni lavorative così individuato viene poi convertito in “unità 

di lavoro equivalente a tempo pieno” (ULA),ottenendo in  seguito una stima 

soddisfacente del PIL14. 

Per  definire  il  valore  aggiunto  generato  dal  sommerso,  occorre  infine 

considerare   il  valore  aggiunto  pro-capite(rivalutato  per  le  unità  di  lavoro 

irregolari) come ipotesi minima e lo stesso valore più le correzioni, come ipotesi  

massima15 

Per  quanto  riguarda  i  modelli  economico-statistici  invece  si  ricordano 

soprattutto i modelli monetari, che rappresentano quei metodi che cercano di 

stimare la “shadow economy” sulla base dell'evolvere della domanda di moneta 

circolante. In particolare l'idea fondamentale è che una eccessiva eccedenza di 

liquidità  richiesta  dal  mercato  ma non coerente  rispetto  a  quelli  che  sono  i 

bisogni  dell'economia  ufficiale,  è  sinonimo  dell'esistenza  dell'economia 

sommersa. 

Tra i modelli monetari che  hanno affrontato la stima del fenomeno in oggetto, è  

particolarmente degno di nota il “Currency Demand Approach”. Si tratta di un 

approccio  messo a  punto  nel  1958  da  Cagan per  valutare  il  rapporto  tra  la 

domanda di moneta e la pressione fiscale negli Stati Uniti nella prima metà del 

Novecento. Successivamente venne ripreso da altri economisti, come Tanzi nel 

1980 e più di recente, da Schneider. (Zizza,2002)

La maggior parte di tali modelli pone come base delle proprie convinzioni delle 

ipotesi abbastanza semplicistiche, e il “Currency Demand Approach” non è da 

meno.  Innanzitutto si parte dal presupposto che le attività irregolari avvengano 

esclusivamente in contanti poiché, come è evidente, la moneta contante è l'unico 

strumento che garantisce anonimia per la sua caratteristica di non tracciabilità. 

È difficile infatti pensare ad esempio ad un imprenditore dedito all'assunzione 

14- La conversione delle posizioni lavorative individuate in unità di lavoro equivalente a tempo pieno, 
avviene tramite l'utilizzo di determinati coefficienti di conversione. È necessario poi, attraverso l'utilizzo 
dei dati derivanti dalle indagini dei bilanci sulle imprese, stimare un valore che esprima il rapporto tra 
valore  aggiunto  e  input  di  lavoro,  per  ogni  classe  di  impresa.  Il  numero  di  occupati  totali  va  poi 
moltiplicato con il valore aggiunto pro-capite per poi giungere, dopo aver considerato alcune correzioni,  
alla stima del PIL . (Palmieri,2004)
15 - Per maggiori approfondimenti vedi nota 13.
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di personale in nero che effettua il pagamento dello stipendio su conto corrente 

bancario  del  dipendente,  oppure  immaginare  una società  che  nell'intento  di 

versare meno imposte dichiarando una percentuale inferiore di ricavi rispetto a 

quelli  ottenuti,  lascia  che  quest'ultimi  siano  accreditati  su  conti  o  depositi 

bancari (sarebbe in tal caso estremamente più semplice per l'autorità tributaria 

effettuare  un  controllo).  Una  seconda  ipotesi  è  relativa  alla  velocità  di 

circolazione della moneta16, e a tal proposito si ritiene che l'economia irregolare 

presenti una velocità di corso di liquidità paragonabile a quella dell'economia 

ufficiale. In realtà non si può considerare a priori che i suddetti indici di velocità 

siano assimilabili  in quanto la stima dell'economia sommersa è di  per sé un 

risultato difficile da realizzare e difatti non si può sapere se i redditi nascosti 

siano impiegati secondo tempistiche più rapide o più lente. 

Tale  metodo,  per  quantificare  in  maniera  adeguata  il  livello  di  contante  da 

attribuire indirettamente al livello di economia nascosta, effettua un confronto 

tra una domanda di moneta circolante stimata ed una domanda simulata. La 

prima viene stimata individuando come variabili interpretative della richiesta di 

circolante  tutte  quelle  cause  che  generano  l'economia  sommersa,  come  ad 

esempio   l'elevata  pressione  fiscale,  l'eccessiva  regolamentazione  e  il  lavoro 

nero,  e  come  variabili  di  controllo  alcuni  elementi  tipici  della  richiesta  di 

moneta,come il reddito Dall'altro lato invece, la domanda di moneta “simulata” 

viene  ottenuta  prendendo  in  considerazione  nell'intervallo  di  riferimento  il 

cosiddetto anno base, cioè il periodo in cui la principale variabile generatrice 

dell'evasione (la pressione fiscale) era al suo livello minimo.   

In relazione a questo periodo base, viene calcolata la velocità di circolazione 

della  moneta17 che  dopo  essere  stata   moltiplicata  per  l'eccesso  di  moneta 

circolante, fornisce il livello di sommerso. 

Il  “Currency  Demand  Approach”   mette  in  luce  il  legame  indiscutibile  tra 

16 - La velocità di circolazione della moneta è definita come “ Numero di volte che, in media, l'unità di  
moneta viene scambiata in un dato periodo di tempo”. La velocità di circolazione della moneta si ottiene 
dividendo il valore complessivo delle transazioni commerciali compiute in una data unità di tempo per il 
numero  delle  unità  monetarie  componenti  la  moneta  adoperata”.(Cit  .Dizionario  on-line 
<http:www.simone.it>., Data accesso: 02.04.13.
17 - Come dice Zizza(2002) la velocità di circolazione sull'anno base si determina come rapporto tra il 
PIL nominale ed il circolare legalmente utilizzato.
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l'utilizzo del contante e l'economia sommersa e, grazie al suo utilizzo a livello 

internazionale,  permette  di  ottenere  risultati  tra  loro  comparabili.  Al  tempo 

stesso però è un metodo che ha come presupposto delle ipotesi la cui veridicità è 

stata fortemente criticata. Si è già detto delle problematiche relative al fatto di 

considerare  la  velocità  di  circolazione  della  moneta  dell'economia  sommersa 

pari a quella ufficiale, a causa proprio della difficoltà nella stima della prima. 

Inoltre non è una regola universale il  fatto che le  attività irregolari  debbano 

realizzarsi  esclusivamente  attraverso  il  contante,  anche  se  certamente  una 

buona percentuale vi rientra18, così come non è affatto semplice individuare un 

anno base in cui il livello di sommerso è praticamente nullo. Ulteriori critiche si 

focalizzano invece sull'impossibilità di considerare tutte le variabili che causano 

l'economia  irregolare   e  che  quindi  finiscono  col  fornire  una  sottostima  di 

quest'ultima.

All'interno dei modelli economico-statistici rientra anche la “metodologia degli 

input fisici”, cioè tutti quei metodi che cercano di stimare il valore di attività 

sommersa attraverso un unico indicatore fisico19, come ad esempio il consumo 

dell'energia elettrica nell'approccio proposto da Kaufmann e Kaliberda (1996). 

Qui il presupposto di base è che l'attività produttiva è fortemente correlata con il 

consumo di energia elettrica(rapporto costante, elasticità pari a 1), quindi al fine 

di pervenire alla rilevazione della ricchezza non regolare occorre conoscere  la 

quantità di elettricità erogata e il livello dei consumi delle attività regolari. In 

linea  teorica,  se  non  esistono  attività  sommerse,  la  differenza  tra  questi 

quantitativi dovrebbe essere pressoché nulla  per tre ordini di ragioni:

• per soddisfare le attività di produzione, la quasi totalità delle attività 

economiche richiede l'utilizzo di energia elettrica;

• tale fattore viene erogato nel momento in cui è richiesto, poiché non è 

possibile immagazzinarlo;

• infine è molto complicato ottenere eventuali forniture in nero, essendo 

18 - Alcuni studi di Isachsen e Strom, come riporta Zizza (2003) del 1985 dimostrano, che nel paese 
preso come riferimento nelle loro valutazioni (Norvegia), circa l'80% delle attività irregolari avveniva in 
contante.
19 - L'utilizzo di un unico indicatore fisico di tutte le attività economiche ha spinto la dottrina a definire  
questa metodologia anche come “modello dell'indicatore globale”. Vedi Palmieri (2004)
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l'elettricità fornita da imprese pubbliche o comunque imprese di grosse 

dimensioni. 

Se invece dall'applicazione del metodo emergono delle differenze tra la quantità 

di energia elettrica fornita e il consumo delle attività economiche, allora queste 

stesse differenze vanno attribuite all'economia sommersa. 

Questo  metodo,  all'apparenza  così  semplice,  presenta  inevitabilmente  delle 

limitazioni. A tal proposito non si può pensare di applicarlo ad esempio nelle 

economie  in  via  di  sviluppo  in  quanto  ivi  il  consumo  dell'elettricità  è 

relativamente basso. Inoltre non è sempre vero che il rapporto input/ reddito 

prodotto rimanga costante nel tempo, così come esistono tranquillamente delle 

attività produttive che non richiedono un consumo eccessivo di energia. 

Una  versione  alternativa  al  modello  qui  descritto  è  quella  proposta  da 

Lackò(1997),  che utilizza come indicatore del livello del sommerso il consumo 

dell'elettricità in ambito residenziale. In altre parole egli ipotizza che la maggior 

parte delle attività e del lavoro sommerso avviene a domicilio, e che la stima di  

tale consumo è indicativa dell'economia nascosta. 

3.3 – I metodi compositi: “Il Model Approach”

Il metodo composito, definito anche metodo misto, rappresenta un approccio 

indirizzato alla stima dell'economia sommersa che sta assumendo un riscontro 

notevole presso alcuni dei più importanti studiosi. 

Si tratta di una metodologia che, a differenza delle altre viste fino adesso, non 

rileva la dimensione della “shadow economy” prendendo in considerazione  solo 

gli aspetti fiscali come causa del fenomeno o ponendo come loro presupposti 

delle ipotesi generalizzate, ma cerca di esaminare anche  altri aspetti di carattere 

socio-economico(quindi  più  cause  del  fenomeno).  In  particolare  tenta  di 

ottenere delle stime rappresentative attraverso il legame tra la stessa economia 

sommersa, considerata come variabile latente, e gli indicatori delle varie cause 

che la generano, e cioè: elevata pressione fiscale, tasso di disoccupazione, livello 
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di  regolamentazione  e  orario  ufficiale  del  lavoro,  giustizia  sociale  ed  equità 

percepita nel pagamento delle imposte.

Il model approach20, di tipo MIMIC (Multiple Indicators and Multiple Causes) 

venne elaborato da Frey e Weck-Hanmeman (1984) per la stima del sommerso 

in diciassette Paesi dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 

economico) ogni cinque anni tra il 1960 e il 1980. 

A livello procedurale l'analisi è  impostata secondo una modellistica statistica 

utilizzata anche in ambito psicologico e di marketing per la valutazione delle 

variabili non osservabili, come ad esempio la personalità, l'attitudine a mettere 

in atto determinati  comportamenti  ovvero il  senso di  soddisfacimento.  Nello 

specifico l'analisi è  definita “Structural Equation Modelling”(SEM),  e si basa 

sulla teoria della variabile latente. 

In  altre  parole  il  modello  proposto  dai  due  autori  di  cui  sopra  considera 

l'economia  sommersa  come  variabile  latente(quindi  sostituita  da  indicatori 

perché non è nota)  e consta in un sistema di equazioni suddiviso in due parti:

• modello di equazioni di misurazione  ,  che identifica  la relazione tra la 

variabile  latente  e  l'insieme  degli  indicatori  osservabili  che  la 

sostituiscono. 

• modello di equazione strutturale  , che crea un nesso di causa ed effetto tra 

la grandezza dell'economia sommersa e le cause osservabili.  Evidenzia 

cioè il legame tra il sommerso e le sue cause.   

Mettere a sistema queste equazioni implica  una loro risoluzione concomitante 

che  permette  di  stimarne  i  parametri  e  di  conseguenza  il  valore  dell'unica 

variabile latente, e cioè l'economia sommersa (per fornire una valutazione in 

valore assoluto del sommerso occorre utilizzare come riferimento un'altra stima 

del sommerso già conosciuta). Pertanto questa variabile nascosta risulta essere 

contemporaneamente legata da una parte ad un insieme di variabili osservabili 

(le principali determinanti del sommerso, come la pressione fiscale e il tasso di 

disoccupazione,),  e  dall'altra  ad  un  set  di  indicatori,  anch'essi  osservabili, 

espressivi  degli  effetti  del  sommerso  (la  domanda  di  circolante,  il  livello  di 

20 - Si veda anche qui Palmieri(2004),Viviani (2006),Dell'Anno (2003)
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imposizione, il reddito pro-capite etc...). 

Il limite forse più evidente che viene maggiormente messo in rilievo dai critici di 

questa  metodologia  di  stima  è  la  difficoltà  di  misurare  alcune  variabili 

interpretative e alcuni  indicatori,  nonché i  problemi relativi  all'instabilità dei 

risultati  qualora si  utilizzano indici  e coefficienti  alternativi  nella stima delle 

variabili osservabili. 

4 – Teoria economica dell'evasione fiscale

In  ambito  letterario  è  abbastanza  semplice,  grazie  alla  vastità  e  all'interesse 

suscitato  dall'argomento,  trovare  degli  studi  relativi  agli  elementi  di  costi-

benefici  che  spingono  i  contribuenti  ad  effettuare  la  scelta  di  entrare  nel 

sommerso e attuare comportamenti evasivi. 

Il punto di partenza per delineare i confini teorici delle scelte di evasione è il 

“modello di Allingham e Sandmo” (1972), che considera la decisione di 

evadere  come un scelta  di  portafoglio  attuata  in  condizioni  di  incertezza,  in 

relazione al  fatto  che  si  possa  essere  scoperti  e  quindi  puniti.  Tale  modello, 

nonostante  si  basi  su  ipotesi  talvolta  semplicistiche  o  poco  realistiche21,  è 

considerato  come  la  sorgente  da  cui  attingere  per  un'analisi  economica 

dell'evasione poiché mette in luce una serie di parametri rilevanti e giunge a dei 

risultati considerevoli.

Le ipotesi del modello di cui sopra possono essere descritte di seguito:

(1)  il contribuente agisce in maniera razionale e in modo egoistico al solo  

di scopo di massimizzare la propria utilità attesa22. Qualsiasi altro tipo 

di motivazione, di qualunque natura essa sia (moralistica, sociale..) non 

viene presa in considerazione;

(2)  il  contribuente  è  caratterizzato  da  un  certo  grado  di  avversione  al  

21 - Ad esempio considera  solo il comportamento del contribuente, rinunciando alle  interazioni 
strategiche con l'Amministrazione finanziaria. Vedi Bernardi-Franzoni, (2004)
22 -  L'utilità attesa dal contribuente si può definire come la sommatoria delle utilità associate a tutti i 
possibili esiti, ponderati per le rispettive probabilità che si realizzino.
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rischio sulla scelta del comportamento illegale. Qualora il suo grado di 

avversione è nullo, e cioè si presenta come un amante del rischio, tenterà 

probabilmente di evadere il totale dell'imposta, mentre se l'avversione al 

rischio è assoluta, pagherà integralmente quanto dovuto proprio perché 

la paura di essere scoperto e punito è eccessiva;

(3) il contribuente conosce perfettamente il suo reddito effettivo  Y, ma ne 

dichiara solo una parte Yd= Y-Ye-; ne consegue che l'Amministrazione 

finanziaria non conosce integralmente Y;

(4) esiste un'imposta proporzionale sul reddito, con aliquota costante t che 

si applica al reddito dichiarato dal contribuente Yd;

(5) si assume che esiste una probabilità p [0;1],nota, che la dichiarazione 

del contribuente sia sottoposta ad accertamento fiscale. Se ciò avviene, 

si presume che l'Amministrazione finanziaria sia in grado di individuare 

l'intero  ammontare  del  reddito  effettivo  Y  e  quindi  di  imporre  il 

pagamento  dell'imposta  sulla  parte  di  reddito  non  dichiarato  (tYe). 

Inoltre il contribuente è assoggettato anche al pagamento di una sanzione 

amministrativa da applicare in modo proporzionale e secondo il fattore f, 

all'imposta evasa (F= ftYe)- (v.nota 23)

(6) si considera inoltre un ennesimo costo aggiuntivo per il contribuente,  

definito “disagio” (d)23, rappresentato dalle interferenze e dalle perdite 

di  tempo  che  l'eventuale  accertamento  può  causare  sull'attività 

economica  del  contribuente  stesso.  Inoltre  all'interno  di  questo  costo 

aggiuntivo  vengono  racchiuse  anche  tutte  le  possibili  ulteriori 

implicazioni che l'accertamento potrebbe rilevare, cioè eventuali altri tipi 

di illecito che potrebbe essere scoperti.

Definite le ipotesi di base, occorre che il contribuente scelga la quantità ottimale 

di  evasione  al  fine  di  massimizzare  la  sua  utilità  attesa  in  condizioni  di 

incertezza.

Se non c'è l'accertamento fiscale, allora il  contribuente percepisce un reddito 

23-  Importante  sottolineare  che  l'introduzione  dell'ipotesi  di  considerare  anche  il  disagio  d  come 
parametro rilevante è una piccola modifica al modello di Allingham e Sandmo,(così come la sanzione 
proporzionale al reddito evaso;nel modello originale la sanzione è crescente con reddito evaso) introdotta 
nel lavoro di Bernardi-Franzoni (2004) che è preso a riferimento per la spiegazione del modello teorico.

30



netto pari al reddito effettivo meno l'imposta versata sul reddito dichiarato Yd, o 

in altri termini : 

Yna= Y - tYd= Y- t(Y-Ye) .

Se  invece  l'Amministrazione  effettua  l'accertamento,  il  reddito  effettivo  del 

contribuente sarà ridotto anche della quota di imposta da versare sul reddito 

non dichiarato e della sanzione applicata, e cioè:

Ya= Y- t(Y-Ye)- tYe - ftYe -d .

L'utilità attesa del contribuente risulta essere la somma di due elementi: da una 

parte l'utilità che si ottiene in assenza di accertamento, con probabilità (1-p), e 

dall'altra l'utilità conseguita in caso di accertamento (con probabilità p). 

Quindi:

EU(Ye)= (1-p)U(Yna) + pU(Ya)                              

e cioè:

EU(Ye)= (1-p)U[Y- t(Y-Ye)]  + pU[Y- t(Y-Ye)- tYe - ftYe -d] 

Il contribuente deve effettuare la sua scelta al fine di andare a massimizzare la 

funzione di utilità suddetta e quindi individuare il livello ottimale di Ye (derivata 

prima di EU(Ye) rispetto a Ye uguale a zero). 

Quello che si può notare dalla funzione di utilità attesa è che l'evasione fiscale ha 

un suo rendimento atteso che corrisponde al guadagno netto per ogni Euro di 

reddito non dichiarato. Tale rendimento atteso risulta essere pari a:  (1-p)tYe 

(nel caso in cui l'Amministrazione non effettua l'accertamento c'è il risparmio 

dell'imposta sul reddito evaso) - pftYe (in caso contrario invece il contribuente 

dovrà pagare la sanzione amministrativa). Raccogliendo entrambi i termini, si 

può  sintetizzare  il  beneficio  monetario  atteso  per  ogni  euro  di  reddito non 

dichiarato attraverso la seguente formula: 

ra= t[1-p(1+f)]24

Per comprendere meglio quanto indicato si consideri il seguenti esempio:

la situazione è quella in cui la probabilità di subire un accertamento fiscale è del 

10% e l'eventuale sanzione in caso di comportamento evasivo è pari al  150% 

dell'imposta evasa( si  consideri  un'aliquota  fiscale  del  27%).  Date  queste 

24 - Per semplicità si considera che non sussistano altre forme di disagio derivanti dall'accertamento. 
(Bernardi-Franzoni,2004)
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condizioni,  il  rendimento  atteso  per  ogni  euro  evaso  risulta  essere:  0,27[1-

0,1(1+1,5)]=0,2025, cioè il 20,25%. 

In linea generale se il rendimento atteso è positivo il contribuente è incentivato 

ad evadere per ottenere risparmi d'imposta, mentre laddove è negativo è chiaro 

che non risulta conveniente attuare un comportamento illegale. 

Nell'esempio  riproposto  ci  si  può  aspettare  che  il  contribuente  effettui  una 

dichiarazione  non  conforme  alla  realtà  in  quanto  il  rendimento  atteso 

dell'evasione è positivo (20,25%), ma allo stesso tempo non è coretto dedurre 

che l'imposta venga evasa integralmente per il  semplice motivo derivante dal 

fatto  che  si  deve  considerare  anche  un  fattore  assai  rilevante  che  influenza 

direttamente  la  scelta  del  contribuente  stesso;  ci  si  riferisce  all'avversione al 

rischio,  all'incertezza  sul  “farla  franca”.  Difatti  esiste  una  correlazione 

abbastanza forte  tra  quest'ultima caratteristica  e  la  scelta  relativa a  se  ed in 

quale ammontare evadere le imposte: maggiore è l'avversione al rischio da parte 

del  contribuente,  tanto minore sarà il  quantitativo di  imposta evasa.  Quindi, 

nonostante  il  rendimento  atteso  dell'evasione  sia  positivo,  un  soggetto 

fortemente avverso al rischio potrebbe decidere di non evadere l'imposta oppure 

di evaderla, ma solo in parte, al fine di ridurre l'incertezza [Bernardi-Franzoni,  

2004].

Fig. 1 – Beneficio netto evasione  [Bernardi-Franzoni, 2004]. 
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Come  evidenziato  anche  graficamente,  il  contribuente  sceglie  di  ridurre  il 

proprio livello di evasione a e*(o Ye*= scelta ottimale evasione) nonostante il 

rendimento atteso  dell'evasione sia  positivo,  perché intende contrarre  i  costi 

legati al rischio, cioè il premio per il rischio. Quindi il beneficio privato  che si  

può ottenere da una condotta evasiva è pari al rendimento atteso dell'evasione 

meno il premio per il rischio, cioè la perdita che il contribuente mette in conto 

per l'incertezza del comportamento che si assume. 

B(Ye)= tYe*[1-p(1+f)] – PR(Ye*)

Naturalmente  al  variare  del  premio  per  il  rischio  (aumenta  all'aumentare 

dell'avversione al rischio) varia la convenienza ad evadere le imposte.

Per  completezza  è  bene  evidenziare  anche  la  perdita  netta  di  gettito  per 

l'Amministrazione  considerando  anche  le  somme  recuperate  dalle  sanzioni 

applicate. Essa corrisponde a H(Ye)= -(1-p)tYe*+ pftYe*, e supera il beneficio 

privato per il contribuente di una somma pari al premio per il rischio(op.cit). 

Questo significa che le attività evasive comportano sia elevati costi per eseguire 

gli accertamenti sia dispendi di risorse derivanti dal carattere dell'incertezza del 

dichiarante.

Le  conclusioni  principali  a  cui  giunge  l'analisi  del  modello  di  Allingham  e 

Sandmo possono essere sintetizzate in due punti.

• Prima  di  tutto,  al  fine  di  dissuadere  il  comportamento  evasivo  dei 

contribuenti, occorre che il beneficio monetario atteso dell'evasione sia 

negativo  e  quindi  che  t[1-p(1+f)]<0,  ovvero che  p>1/(1+f).  In  altre 

parole,  in base al  livello della sanzione amministrativa,  occorre che la 

probabilità di subire un accertamento fiscale sia ad una soglia tale  da 

disincentivare qualunque tipo di condotta contraria alle norme di legge 

(se per esempio la sanzione f  fosse pari al  150% dell'imposta evasa, il 

tasso degli accertamenti da parte della P.A. dovrebbe essere superiore al 

40% affinché il rendimento atteso dell'evasione risulti negativo – il che è 

alquanto  impossibile  da  realizzare).  Inoltre  in  questo  caso  l'aliquota 

fiscale t sarebbe utile solo per individuare il livello del rendimento, ma 

non  la  soglia  di  disincentivazione.  Infatti  il  rendimento  atteso 
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dell'evasione è tanto maggiore(quando è positivo) quanto più è elevata 

l'aliquota fiscale. 

• In secondo luogo, di conseguenza, gli strumenti più utili al fine di tenere 

sotto  controllo  l'evasione  sono  l'incremento  della  probabilità  di 

accertamento  fiscale  e  la  sanzione  amministrativa.  Sicuramente 

quest'ultimo rappresenta un mezzo molto meno costoso per la Pubblica 

Amministrazione,come  ha  dimostrato  Becker  (v.Bernardi-Franzoni, 

2004), a differenza della crescita del tasso degli accertamenti, che invece 

richiede  maggiori  investimenti  in  termini  di  personale  qualificato  e 

dispositivi e apparecchiature specializzate. D'altra parte però non si può 

certo pensare di poter applicare  massime sanzioni con una probabilità  

minima [Kolm-1973],  in  quanto  le  analisi  dell'economia  reale  hanno 

dimostrato sempre che il  parametro che funge da maggiore deterrente 

contro la “frode” del fisco è senza dubbio la probabilità di accertamento e 

non la sanzione. Infatti per ipotesi l'Amministrazione potrebbe innalzare 

anche il livello sanzionatorio pari al  300% dell'imposta non versata, ma 

ciò non potrebbe certo disincentivare gli evasori qualora la probabilità di 

essere scoperti fosse molto bassa.

Le  conseguenze  a  cui  giunge  il  modello  relativamente  all'aumento  della 

probabilità oggettiva di  accertamento come mezzo per contrastare l'evasione, 

sembra trovare conferma anche negli studi successivi. Infatti molte osservazioni 

empiriche  hanno rilevato  che  la  percezione  di  avere  maggiori  probabilità  di 

subire un controllo fiscale porta il contribuente a dichiarare una quota maggiore 

del proprio reddito con un rilevante effetto positivo sulla “tax compliance”25. 

Allo  stesso tempo però gli  studi  rilevano che non è sufficiente aumentare  la 

frequenza  con  la  quale  vengono effettuate  le  verifiche se  poi  il  rapporto  tra 

dichiarazioni sottoposte a controllo e numero totale delle sanzioni  risulta essere 

troppo piccolo (Monticelli,2005-pag25) . Intuitivamente dunque si evince che 

25 - V.al riguardo le considerazioni degli studi di  Witte e Woodbury (1985),  Dubin, Graetz,  e Wilde 
(1990)  riportate  in  Andreoni,Erard  e  Feinstein  (1998).  La  correlazione  positiva  tra  probabilità  di 
accertamento e fedeltà fiscale è confermata dalla maggior parte degli studi empirici sulle dichiarazioni dei 
contribuenti americani anche se in alcuni casi si rilevano effetti poco chiari o di scarsa incisività alla  
compliance (Beron, Tauchen, e Witte  -1992).
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esiste una interdipendenza molto stretta tra la probabilità di accertamento e la 

comminazione della sanzione, in quanto l'effetto di deterrenza di un incremento 

della penalità è rilevante solo se accompagnato da un incremento oggettivo degli 

accertamenti fiscali mentre la percezione di subire con maggiore probabilità un 

controllo  si  traduce  in  un  rafforzamento  della  “fedeltà  fiscale”  solo  se  il 

“taxpayer”  assegna  all'imposizione  della  sanzione  una  carattere  di  relativa 

certezza.

Dal  modello  infine  si  possono  individuare  altri  risultati  sulla  base  delle 

correlazioni tra l'evasione e gli altri principali parametri di riferimento, come i 

livelli di reddito e l'aliquota fiscale, anche se si tratta di legami non semplici da 

comprendere.

Si è già detto che maggiore è l'avversione al rischio e maggiore è il premio per il 

rischio, quindi di conseguenza minore è la convenienza ad evadere. Le analisi 

economiche dimostrano che di solito i soggetti più avversi al rischio sono quelli  

che  hanno  redditi  più  bassi;  da  questa  considerazione  emerge  che  ad  una 

diminuzione del reddito Y corrisponde una diminuzione di  Ye (reddito evaso). 

Con  il  modello  A/S  (Allingham  e  Sandmo),  gli  effetti  delle  variazioni 

dell'aliquota fiscale sulla componente di reddito evasa sono ambigui. Infatti   un 

aumento della pressione fiscale t comporta una riduzione del reddito disponibile 

Y del contribuente con conseguente incremento dell'avversione al rischio (che si 

traduce  in  minore  evasione),  ma  è  altrettanto  vero  che  ad  una  variazione 

positiva  dell'aliquota  fiscale  corrisponde  un  aumento  del  rendimento  atteso 

dell'evasione (se positivo), con effetto diretto sulla bontà della scelta evasiva. Sul 

punto  è intervenuto Yitzhaki (1974), che ha introdotto nel modello l'assunzione 

che la sanzione sia proporzionale  alla quantità di reddito evaso. Partendo da 

questo presupposto egli dimostra che esiste una relazione indiretta tra l'aliquota 

fiscale e la propensione ad evadere,  tale  per cui  all'aumentare dell'aliquota t 

deve corrispondere una diminuzione di  Ye.  La spiegazione è da ricercare nel 

fatto che per ogni quota di reddito evasa, l'aumento di t comporta una riduzione 

del valore da destinare ai consumi,  e di conseguenza il comportamento evasivo 

cala. 
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Anche  Feinstein  (1991)  arriva  alle  medesime  conclusioni  circa  la  relazione 

indiretta   tra  l'aliquota  fiscale  e  la  componente  di  reddito  evaso,supportato 

anche dalle intuizioni di Baldry(1997) il quale, come dicono Bernardi-Franzoni 

(2004, pag 24),  avrebbe dimostrato nei suoi studi sperimentali che l'idea di 

credere  che  un  aumento  della  pressione  fiscale  comporti  a  sua  volta  un 

incremento della propensione ad occultare reddito, sia soltanto una percezione 

del  comune  sentire.  Il  risultato  teorico  di  Yitzhaki  e  poi  di  Feinstein,  non 

sembra invece  trovare  particolare  riscontro   nelle  osservazioni  empiriche,  in 

quanto  per  rendere  negativo  il  rendimento  atteso  dell'evasione  il  governo 

dovrebbe imporre sanzioni molto elevate, cosa che invece si tende ad escludere 

nella vita reale per ragioni di equità e per limitare i “fallimenti” ( Cfr. Andreoni, 

Erard e Feinstein, 1998).

4.1  –  Ulteriori  approcci  e  modelli  teorici  sulle  scelte  di  evasione  

fiscale.

Il  modello  di  Allingham  e  Sandmo,  come  detto,  rappresenta  un  punto  di 

partenza fondamentale per analizzare teoricamente le scelte di comportamento 

evasivo,  però  al  tempo  stesso  non  costituisce  il  solo  e  unico  esempio  di 

approccio  teorico  al  fenomeno  in  questione.  Come  già  anticipato  infatti,  la 

letteratura  al  riguardo può vantare  numerose pubblicazioni   utili  che  hanno 

ripreso o criticato il modello A/S per cercare di fornire spiegazioni più chiare 

relativamente alla scelta dei contribuenti ad evadere. 

Al riguardo si può considerare ad esempio l'estensione che viene introdotta nel 

modello  da  Pencavel  (1979),  il  quale  considera  nella  funzione  di  utilità  del 

contribuente anche l'offerta di lavoro. L'introduzione di tale variabile complica 

non poco l'analisi  in quanto rende ambigui gli  effetti  di alcuni parametri;  ad 

esempio un aumento dell'aliquota fiscale t può portare ad una diminuzione del 

salario  effettivo  e  quindi  ad  una  diminuzione  dell'offerta  di  lavoro,  ma  un 
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aumento di  t  può determinare anche un aumento dell'offerta  di  lavoro se la 

curva  è  piegata  all'indietro,  con  possibile  aumento  della  quantità  di  reddito 

evasa.  Inoltre  anche  l'avversione  al  rischio  potrebbe  avere  degli  effetti 

sull'offerta di lavoro, poiché se aumenta l'incentivo a dichiarare meno redditi il 

lavoratore  non  amante  del  rischio  potrebbe  decidere  di  lavorare  di  più  per 

assicurarsi  contro  le  sanzioni  risultanti  da  eventuali  controlli  fiscali 

(Andreoni,Erard,Feinstein – 1998,pag.824). 

Secondo  Becker,  come  spiegato  da  Monticelli  (2005,pag.11-12),  bisogna 

considerare anche altri fattori relativi al lavoro nero che possono influenzare le 

scelta del contribuente ad evadere le imposte, e in particolare il livello dei salari 

del mercato nero rispetto a quello ufficiale, la probabilità soggettiva di essere 

scoperti  a  lavorare  irregolarmente  e  le  sanzioni  che  vengono  applicate.  In 

relazione a questi fattori la propensione ad evadere è associata sempre al grado 

di avversione al rischio, perché a seconda di come il contribuente li percepisce, 

sceglierà un comportamento piuttosto che un altro. 

Interessante è anche l'analisi di  Cowell (1990),poi successivamente rivista da 

Petretto(1993),che,come dice Monticelli (2005,pg.7), parte dal presupposto che 

l'asimmetria  informativa  esistente  tra  Stato  e  contribuente  costituisca  un 

pretesto  per  una condotta  evasiva  da  parte  di  quest'ultimo.  A differenza  del 

modello A/S qui l'attenzione si focalizza sia sulla scelta individuale di evadere 

sia sugli effetti che una scelta di questo tipo può avere sul benessere dell'intera 

collettività, inteso in termini di gettito per lo Stato. Per combattere questo tipo 

di  condotta illegale la  classe dirigente effettua controlli  e  applica le  sanzioni 

dovute  al  fine  di  incrementare  la  probabilità  di  accertamento  e  indurre  una 

maggiore  avversione al  rischio per  i  soggetti  evasori,  ma è  anche vero  che i 

controlli  sono  costosi  mentre  l'applicazione  delle  sanzioni  può  portare  alla 

creazione di  costi  sociali  che gravano in  modo eccessivo sugli  stessi  evasori, 

costringendoli ad effettuare delle scelte di consumo diverse.

Dall'analisi di Cowell si può quindi dedurre che l'incremento della probabilità di 

subire  un  accertamento  e  di  essere  scoperti  rappresenta  un  “mezzo” 

determinante  al  fine  di  ridurre  le  scelte  di  comportamento  evasivo  a  livello 
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individuale,  ma in  termini  di  benessere  sociale,  tale  soluzione  potrebbe  non 

essere  del  tutto  conveniente.  Infatti  bisogna  tenere  conto  anche  dell'utilità 

attesa degli  evasori  (anche essi fanno parte della collettività) e attribuirgli  lo 

stesso tipo di interesse addossato a quella dei contribuenti onesti. Se aumenta la 

probabilità di essere scoperti allora l'utilità attesa degli evasori diminuisce, ma 

una diminuzione anche della  loro attività produttiva implica una limitazione 

all'aumento  di  gettito  che  lo  Stato  ottiene  dalla  scoperta  dell'evasione 

(Monticelli,2005).

Quindi  lo  Stato  può  aumentare  il  gettito  fiscale  grazie  a  “un  po'  di  

permissivismo verso  la  disonestà  fiscale”(Petretto,1993),  poiché  minore  è  il 

costo marginale sociale della tassazione ( e maggiore è l'avversione al rischio), 

tanto più c'è la possibilità che si definisca la “disonestà benefica”(idem).

Anche  il  modello  proposto  da  Lucifora  (2003)26 relativamente  alla  scelta 

individuale  di  evadere  parte   dall'analisi  economica  del  trade off tra  costi  e 

benefici attesi in relazione alla scelta di un soggetto ad entrare nel sommerso. 

Infatti se un contribuente o un'impresa decide di evadere e occultare il proprio 

reddito dovrà necessariamente effettuare una serie di valutazioni in termini di 

benefici  attesi  (risparmio  d'imposta)  e  costi  attesi  (multe  e  sanzioni  varie 

connesse  all'accertamento  fiscale,  oltre  che  il  disagio,  che  dipendono  dalla 

probabilità di essere scoperti) derivanti da un simile comportamento, in modo 

da avere un' idea chiara e significativa sui vantaggi e svantaggi della condotta 

che si accinge ad attuare. In altri termini si tratta di risolvere un problema di 

massimizzazione del livello di reddito evaso: ΜΑΧ (Ye)=[ B(Ye) - C(Ye)]

Il  problema  in  questione  viene  affrontato  da  Lucifora  considerando  due 

situazioni differenti. 

Innanzitutto si ipotizza il caso in cui il soggetto economico massimizzi la sua 

funzione  in  cui  la  sanzione  F  è  stabilita  per  legge  e  non  è  correlata 

all'ammontare dell'imposta evasa né alla gravità dell'irregolarità. Tale sanzione 

discende invece dal livello di vigilanza sul sommerso da parte dello Stato e di 

conseguenza dalla probabilità di venire scoperti. Se da una parte c'è dunque il 

26 - V. Monticelli (2005).
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contribuente che tenta di individuare il livello ottimale di reddito da evadere, 

dall'altra  c'è  però  lo  Stato  che  cerca  di  minimizzare  il  costo  dell'attività  di 

controllo.  In una situazione di  questo genere dunque, siccome il  livello della 

sanzione non è interrelato  alla  gravità dell'irregolarità  commessa,  il  soggetto 

economico sarà tentato di evadere totalmente l'imposta perché nel malaugurato 

caso(per lui) dovesse essere scoperto, gli verrebbe comminata la stessa sanzione 

che subirebbe nel caso di occultamento di una piccola percentuale di reddito. In 

altre parole il contribuente, a parità di sanzioni, sceglie il comportamento che gli 

garantisce un maggior beneficio netto. 

Il  problema  può  essere  affrontato  anche  in  modo  alternativo,  e  cioè 

considerando  che  l'ammontare  della  sanzione  sia  correlato  al  livello  del 

sommerso,  ad  esempio  in  percentuale  rispetto  al  quantitativo  dell'imposta 

evasa.  In tal  modo occorre  incrementare il  livello  di  vigilanza da parte della 

Pubblica Amministrazione al fine di aumentare il costo marginale (riducendo il 

beneficio netto) degli evasori. Ma incrementare il livello di vigilanza significa 

ampliare i costi di controllo per lo Stato, quindi intuitivamente esiste un livello 

ottimale di sommerso che la Pubblica Amministrazione tollera e che raggiunge 

attraverso l'applicazione di pene severe e bassi livelli di vigilanza (Idem). Così 

facendo, lo Stato da una parte non rimane “con le mani in mano” di fronte ad un 

fenomeno che causa notevoli danni all'intera collettività e dall'altra garantisce 

sempre  una  sanzione  nei  confronti  di  comportamenti  tributari  contrari  alla 

legge. Nondimeno l'applicazione di pene molto severe comporta differenti gradi 

di giudizio tributario, e siccome il sistema delle sanzioni è tutt'altro che efficace 

si preferisce avere condanne modeste ma certe27. Questo modello proposto da 

Lucifora  permette  di  comprendere  quali  sono  i  processi  decisionali,  le 

argomentazioni e i  comportamenti dei soggetti  che decidono di entrare nella 

“hidden economy”, e fornisce una visione alternativa sull'utilità che lo Stato può 

ottenere  accettano un livello di tolleranza del sommerso.

27 - Anche lo stesso Lucifora era del parere di applicare sanzioni più modeste ma efficaci.
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4.2 – Gli approcci comportamentali alle scelte del contribuente

Si è più volte detto che il modello di Allingham e Sandmo (1972) è il punto di  

partenza per spiegare teoricamente il comportamento del contribuente di fronte 

all'opportunità di evadere e difatti è stato oggetto di argomentazione e critiche 

di molti studiosi. La principale contestazione che viene mossa al modello (e alle 

varie generalizzazioni proposte) è riferita alle ipotesi di base su cui si fonda; 

ipotesi  alquanto semplicistiche che non trovano un effettivo riscontro con la 

situazione  reale.   Non  è  pensabile  infatti  che  il  contribuente  agisca  solo 

razionalmente o che possa conoscere sempre il modo in cui variano parametri 

che sfuggono al  suo controllo,  come la  probabilità  di  accertamento da parte 

dell'Agenzia fiscale, così come è difficile concordare sul fatto che ad incidere 

sulla sua scelta siano solo variabili economiche (aliquota fiscale,probabilità di 

accertamento e sanzioni). 

Per  spiegare  le  scelte  decisionali  dei  contribuenti  e  il  loro  adempimento 

volontario al pagamento delle imposte occorre quindi considerare anche altre 

tipologie di fattori.

Innanzitutto è  evidente come l'evasione fiscale sia influenzata dalla struttura 

produttiva di un Paese,  perché come dicono Cannari-D'Alessio (2007-pag.9), 

esiste un legame positivo tra sommerso e scarsa efficienza dell'Amministrazione 

finanziaria. L'efficienza della stessa amministrazione infatti può risentire di una 

struttura  produttiva,  come  è  quella  dell'Italia,  caratterizzata  da  un  elevato 

numero di piccole-medie imprese e di lavoratori indipendenti che complicano la 

vita dell'Agenzia in tema di controlli fiscali, perché la loro massiccia presenza 

implica accertamenti e verifiche molto più diffuse e costose. Inoltre un fattore 

aggiuntivo,  caratteristico  ancora  del  nostro  Paese  ,  che  può  condizionare  le 

scelte dei contribuenti  è l'eccessiva regolamentazione da parte del governo in 

materie  non  tributarie.  Si  pensi  ad  esempio  al  mercato  del  lavoro,  a  come 

l'introduzione  di  normative  limitative  può  indurre  all'attuazione  di 

comportamenti evasivi sia da parte delle imprese sia da parte dei lavoratori, i 

quali  magari  hanno  nella  scelta  di  lavoro  nero  l'unica  alternativa  alla 

disoccupazione (Ibidem).
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Come dicono Hashimzade,  Myles e Tran-Halm (2012) il  modello standard si 

basa sull'assunzione che la scelta del  contribuente è del tutto “individualistica”, 

che questi prende le sue decisioni di ottimizzazione senza considerare quello che 

fanno gli altri “taxpayers”, tralasciando del tutto i fattori sociali e morali che 

invece nelle situazioni reali dimostrano di avere una notevole influenza sul loro 

comportamento. Inoltre nel modello standard non si tiene conto del fatto che le 

opportunità  di  evasione  possono  essere  alquanto  differenti  a  seconda  delle 

attività  e  che  la  probabilità  di  subire  un  accertamento può variare  in  modo 

sconosciuto,  dipendente  sia  da  situazioni  oggettive  legate  alla  strategia 

dell'autorità fiscale sia da situazioni soggettive (percezione dei singoli individui). 

Dunque  secondo  tali  studiosi,  è  di  assoluta  importanza  adattare  i  modelli 

tradizionali  con  i  principi  dell'economia  comportamentale  (behavioural  

economics) poiché l'applicazione di questi approcci permette di considerare che 

nelle  loro decisioni  i  contribuenti  sono condizionati  anche da fattori  esterni, 

come  per  esempio  il  quantitativo  di  imposte  versate  dagli  altri,difficoltà  a 

reperire  le  informazioni  sulle  variabili  fondamentali  di  scelta  ovvero  da 

sensazioni,emozioni e capacità di apprendimento dai comportamenti passati o 

da quelli altrui.

Nell'ambito dell'economia comportamentale è di fondamentale importanza la 

teoria  del  prospetto  di  Kahneman e Tversky (1979)  che spiega quali  sono le 

“effettive” scelte delle persone di fronte ad una decisione dal risultato incerto e 

rischioso, a differenza dei modelli standard che prevedono le condizioni ottimali 

da realizzare presupponendo che comportamento sia razionale. Detto in altri 

termini, la teoria del prospetto tenta di analizzare le distorsioni cognitive che 

influenzano l'adozione di certi comportamenti che si discostano rispetto a quelli 

previsti dai modelli standard. 

La teoria in  particolare  si  focalizza su due tematiche psicologiche rilevanti  e 

interconnesse, cioè l'esistenza di un effetto framing e l'avversione alle perdite. 

Per quanto attiene al primo fenomeno, i due autori sostengono che la decisione 

di un soggetto risente fortemente del frame (contesto) in cui il problema viene 

organizzato e interpretato (cioè strutturare un problema in un modo piuttosto 
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che in un altro può influire sul punto mentale dal quale partiamo per prendere 

una decisione,valutando i relativi guadagni e perdite), mentre l'avversione alle 

perdite è spiegata nel senso che le persone di fronte ad un processo decisionale 

attribuiscono un valore maggiore ad una situazione che presenta delle perdite 

piuttosto  ad  una  che  presenta  guadagni,  quindi  tenderanno  ad  assumere 

decisioni più rischiose per evitare delle perdite (Gambetti,2008). 

Alla  luce  di  queste  considerazioni,  è  possibile  individuare  nel  campo  dei 

comportamenti  fiscali  un  effetto  che  la  letteratura  definisce  “withholding 

phenomenon”,  tale  per  cui  un  contribuente,  a  parità  di  carico  fiscale,  è  più 

propenso ad evadere quando deve effettuare il pagamento delle imposte dovute 

rispetto alla situazione in cui deve ricevere un rimborso inferiore rispetto ad una 

somma (superiore a quella dovuta) già versata (Randisi,2011). In base alla teoria 

del prospetto questa maggiore propensione ad evadere si può spiegare proprio 

tramite  “l'avversione  alle  perdite”,per  la  quale  il  taxpayer attribuisce  un 

carattere  di  perdita  al  pagamento  delle  imposte  e  adotta  di  conseguenza  un 

comportamento più rischioso. 

Le influenze della teoria del prospetto  possono rientrare nei cosiddetti modelli  

comportamentali a base individuale che dimostrano come una certa decisione 

del  soggetto(nel  nostro  caso  evasore)  sia  condizionata  da  distorsioni 

psicologiche  “soggettive  in  senso  stretto”,  cioè  facenti  riferimento  a 

caratteristiche e fattori individuali, come i punti di riferimento utilizzati come 

base  di  partenza  per  risolvere  problemi  decisionali  oppure  parametri  etici  e 

morali. Le ricerche empiriche28 infatti hanno dimostrato che ad esempio l'onestà 

e il senso del dovere di un contribuente possono favorire positivamente la “tax 

compliance”, così come il sentimento di vergogna e il senso di colpa possono 

rappresentare  forti  elementi  di  deterrenza  all'evasione fiscale,  perché se  una 

persona coltiva dentro di sé valori di onestà e di rispetto delle regole tenderà a 

conformarsi ad esse anche in caso non ritenga tali regole totalmente corrette; in 

più un'eventuale  devianza da questi  valori  può essere  ostacolata  anche dalla 

28 -   Come dice Randisi  (2012,pg17-18),  le analisi  empiriche di  Porcano(1988) hanno dimostrato la 
correlazione positiva tra onestà e correttezza fiscale, così come Scholz e Pinney (1995) hanno rilevato che 
le persone che hanno un più alto senso del dovere non risentono delle politiche di contrasto all'evasione 
basata sull'aumento delle sanzioni e della probabilità di accertamento.
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“paura”di essere indicati dalla società come “gli evasori”, “i furbi” o “quelli che si 

approfittano dei sacrifici degli altri”. Da questa osservazione si potrebbe magari 

anche  prendere  spunto  per  creare  uno  strumento  preventivo  idoneo  a 

scoraggiare comportamenti  evasivi  fondato sulla “massiccia pubblicizzazione” 

dei  soggetti  che  hanno  adottato  simili  comportamenti  (ad  es.  liste  nere  di 

evasori).

I parametri etici individuali  comunque non sono i soli valori non economici che 

influiscono sulle decisioni dei contribuenti. Occorre infatti considerare che con i 

primi,  interagiscono anche modelli  di  comportamento a  base  collettiva (o di 

gruppo),  fondati  cioè  sulle  interazioni  con  gli  altri  soggetti  o  con  gli  enti  

pubblici. Riprendendo ad esempio i concetti di onestà e senso del dovere, non è 

difficile immaginare che la propensione ad evadere le tasse sia maggiore qualora 

il singolo appartenga ad un gruppo (ad una  società) che “accetta” l'evasione 

come  un  comportamento  normale  o  che  addirittura  tende  a  giustificarla  in 

qualità di strumento di opposizione all'ingiustizia e alla non equità dello Stato. 

Quindi un contribuente per così dire “normale” che vive in una società che non 

fa propri  i  valori di onestà contributiva,  ha una probabilità maggiore di non 

assolvere ai propri obblighi tributari (totalmente o parzialmente) perché non è 

rifiutato dal gruppo.  

Infine  un  ulteriore  suggestione  sulle  scelte  di  adempimento  tributario  da 

considerare è  il rapporto tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria. La 

conoscenza  del  tipo  di  relazione  che  intercorre  tra   questi  soggetti   è  di 

fondamentale  importanza,  perché  in  base  alla  natura  del  rapporto  si  può 

configurare un clima favorevole o oppressivo che inevitabilmente condiziona  le 

scelte  di  compliance.   Al  riguardo  una  relazione  basata  sulla  fiducia  e  sul 

rispetto  dei  diritti  e  doveri   reciproci,  sulla  convinzione  da  parte  del 

contribuente  che  la  pretesa  fiscale  dello  Stato  è  una  “tassa  giusta” 

(Crowe,1944)29,  presumibilmente  porterà  quest'ultimo  ad  adottare  un 

comportamento fiscalmente corretto, mentre se lo Stato viene percepito come 

29 - Come scrive D'Alessio-Cannari (2007-pag 10), Crowe sosteneva che l'obbligo etico del pagamento 
delle imposte si fonda sul concetto di tassa giusta, cioè una tassa imposta da un'autorità legittima, per 
giusta causa e in modo equo”
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un'ente  incapace,ingiusto,  non  equo  e  profondamente  corrotto  allora  il 

contribuente si sentirà legittimato ad evadere le pretese fiscali in modo da non 

contribuire  alla  spesa  pubblica.  La  tipologia  di  percezione  del  contribuente 

dipende  a  sua  volta  dal  modo  in  cui  lo  Stato  considera  i  suoi  “sudditi;in 

particolare,  riprendendo  le  considerazioni  di  Kirchler(2007,pag,17o),se  i 

taxpayers sono ritenuti agenti  che agiscono al solo scopo di massimizzare i loro 

profitti allora lo Stato tende ad adottare un atteggiamento autoritario di polizia 

fiscale al fine di dare la caccia ai “ladri” , mentre se vengono considerati come 

soggetti capaci di accettare le normative e gli espletamenti degli obblighi fiscali,  

è  probabile  che  segua  un  comportamento  incentrato  all'educazione  e  alla 

collaborazione. (Randisi,2011)

Alla luce di tutte queste considerazioni, si comprende l'importanza dell'apporto 

fornito  dall'economia  comportamentale  per  spiegare  come  effettivamente  i 

contribuenti compiono le loro scelte, dato che le osservazioni empiriche hanno 

sempre dimostrato che tali scelte spesso si discostano dai risultati  forniti  dai 

modelli  standard.  Dunque  a  parere  di  chi  scrive  la  base  di  partenza  per 

indirizzare  adeguatamente  le  politiche  di  contrasto  all'evasione  deve 

necessariamente essere la constatazione che al di là delle aliquote fiscali, delle 

sanzioni e delle probabilità di subire un accertamento (pur sempre importanti), 

bisogna  intervenire  sulle  variabili  psicologiche-cognitive  dell'individuo  e  di 

come si formano attraverso l'interazione sociale, perché sono proprio i valori, le 

credenze, il senso etico e morale delle persone le fondamenta su cui costruire il 

successivo comportamento di fedeltà fiscale. 
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CAPITOLO SECONDO

        IL SOMMERSO ECONOMICO IN ITALIA

1 – II contesto italiano

Dopo  aver  definito  gli  aspetti  teorici  e  dopo  che  si  sono  analizzate  le 

metodologie  di  stima  dell'economia  sommersa,  l'attenzione  si  sposta 

necessariamente sul contesto italiano e sulla quantificazione del fenomeno in 

oggetto.  Occorre inoltre andare a valutare le motivazioni socio economiche e 

individuare  le  cause  generatrici  di  comportamenti  evasivi  alla  luce  della 

considerazione  di  uno  specifico  tessuto  produttivo  e  sociale,  dove  i  fattori 

culturali  e  le  differenziazioni  territoriali  possono  essere  determinanti  per 

spiegarle.

In  Italia  l'economia  sommersa  è  ad  oggi  diventata  una  sorta  di  economia 

autonoma e solida, interscambiale e interconnessa all'economia regolare e con 

la  capacità  di  autoriprodursi.  Si  può dire  che il  nostro Paese  sia  “malato di  

evasione”, che abbia contratto un virus potenzialmente letale che giorno dopo 

giorno  “si  espande”  e  risucchia  parte  delle  risorse  (ricchezze)  all'individuo 

(Stato) che dal canto suo sembra non trovare la giusta medicina per debellare e 

distruggere  questo  virus.  Difatti  le  politiche  di  contrasto  all'evasione  attuate 

dalla  classe  politica(come  vedremo  in  seguito)  sono  aggirabili  dagli  esperti 

fiscalisti, quindi va da se che il male continua ad incardinarsi nella società se 

non si cambia direzione.  Attualmente la cartella clinica del “malato Italia” non 

sembra  fornire  informazioni  confortanti  dato  che  risultiamo  conquistare  la 

medaglia  d'argento  in  Europa  come  Paese  in  cui  il  livello  dell'economia 

sommersa è più alto.

Come anticipato,  le  cause  socio-economiche  che  spingono i  soggetti  verso  il 

sommerso  sono differenziate  a  seconda delle  realtà  territoriali  e  non a  caso 

l'Italia presenta una economia strutturata su un dualismo troppo marcato: da 
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una  parte  abbiamo  un  Centro-Nord  fortemente  attivo  e  indirizzato  verso  le 

economie del Resto del mondo, dall'altra un Mezzogiorno che, al di là di poche e 

rare eccezioni,  sembra ancora troppo lontano dal raggiungimento di livelli  di 

crescita  autonomi.  Ed  è  soprattutto  in  queste  zone  economicamente  meno 

avanzate e con scarso dinamismo imprenditoriale che l'entrata nell'economia 

sommersa diventa una strada secondaria al  fine di competere al  di fuori  del 

mercato tradizionale. (Monteleone,2004)

Al di là comunque delle difformità a livello regionale, lo Stato Italiano presenta 

ulteriori fattori e caratteristiche che lo distinguono in negativo rispetto agli altri  

Paesi virtuosi d'Europa e che incidono in maniera rilevante allo sviluppo dei 

comportamenti evasivi. Abbiamo infatti una “struttura ancora troppo rigida in  

termini  di  burocrazia,fiscalità  ed  adempimenti  amministrativi”(ibidem) che 

funge da bavaglio alle scelte di investimento dei competitors stranieri, oltre ad 

un mercato  del  lavoro scarsamente  flessibile  (soprattutto  in  uscita)  e  non in 

linea  con l'evoluzione delle  esigenze del  mercato  globale.  Inoltre  non si  può 

trascurare  il  fatto  che  la  stragrande  maggioranza  delle  attività  economiche 

italiane  siano  rappresentate  da  piccole-medie  imprese  o  attività  su  base 

familiare  e  occasionale,  poiché  sono  proprio  queste  piccole  dimensioni 

produttive ad essere maggiormente indirizzate verso una economia nascosta30. 

Per di più il rapporto tra Stato e contribuente non può certo dirsi “strettamente 

fiduciario” dato che quest'ultimo tende a considerare il primo come un nemico o 

un oppressore che opera senza considerare affatto le esigenze dei suoi cittadini; 

in altri termini non esiste un clima di serena integrazione tra le parti e si è visto  

come  questa  variabile  può  incidere  sulla  percezione  psicologica  del 

contribuente, condizionandone le decisioni. 

Di fronte a questa serie di fattori peculiari del sistema economico dell'Italia, si 

può facilmente capire il motivo per cui il sommerso viene visto quasi come un 

rifugio o uno sfogo della società nei confronti di uno Stato sempre più invadente 

oppure  addirittura  come  una  buona  opportunità  per  tutti  quei  soggetti  non 

30 - L'evidenza empirica dimostra che nelle piccole-medie imprese ad esempio è molto più frequente  
riscontrare situazioni di lavoro “nero” o irregolare rispetto alle imprese di grandi dimensioni, al fine del  
contenimento dei costi da parte dei datori di lavoro. 
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qualificati  e “non aiutati”(soprattutto giovani e donne delle zone meridionali) di 

integrarsi  nel  mondo del  lavoro.  In  tal  modo è  divenuto  un fenomeno dalle 

dimensioni  e  dagli  effetti  molto  preoccupanti  accrescendo  sempre  più  la 

necessità di misurarlo in maniera adeguata e conforme alla realtà. 

Gli schemi con cui la contabilità nazionale rappresenta l'Italia e i suoi squilibri 

territoriali non permettono di vedere nitidamente alcune “cose” che risultano 

essere  essenziali  proprio  allo  scopo  di  rappresentare  i  risultati  e  le 

differenziazioni  economico-sociali  delle  Regioni  del  Paese.  Abbiamo  quindi 

bisogno, secondo alcuni studiosi, di un nuovo strumento di osservazione, di un 

nuovo paio di lenti che ci permetta di vedere sotto altri aspetti gli elementi da 

analizzare e interpretare;  abbiamo bisogno di uno schema alternativo, quello 

che Ricolfi (2010) definisce esattamente “contabilità nazionale liberale”. 

È una sorta di contabilità alternativa a quella ufficiale, ma non per questo è da 

considerarsi più giusta o corretta,ma semplicemente viene utilizzata in modo 

provocatorio  dall'autore   per  mettere  in  luce   l'inefficienza  della  contabilità 

tradizionale  nel  rilevare  i  crediti/debiti  delle  molteplici  realtà  territoriali 

italiane.  La  contabilità  nazionale  liberale  deve  basarsi   sulla   necessaria 

distinzione  tra “redditi primari” e redditi “derivati” per uscire dai “paradossi” 

creati  dalla  contabilità  ufficiale  (ibidem) e  per  farlo  è  necessario  introdurre 

alcuni elementi che nell'altra non trovano collocazione,come ad esempio:

• “tasso di parassitismo”: è inteso da Ricolfi come il rapporto tra la 

spesa pubblica corrente e il prodotto del settore “market”(cioè del settore 

che comprende quelle attività sia pubbliche che private, che accettano la 

sfida del mercato  – settore produttivo). 

La contabilità liberale si basa appunto sulla netta distinzione tra settore 

produttivo e settore improduttivo (i cui redditi si formano attraverso la 

tassazione dei redditi primari e il trasferimento del gettito ottenibile da 

quest'ultimi a soggetti spesso diversi rispetto quelli che li hanno generati) 

e  introdurre  il  “tasso  di  parassitismo” all'interno di  tale  contabilità  è 

fondamentale  per  Ricolfi  perché  ci  permette  di  verificare  ad  esempio 

quando una società  sta  vivendo al  di  sopra delle  proprie  possibilità  a 
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causa  dell'eccedenza  del  suo  reddito  disponibile  rispetto  a  quello 

prodotto, oppure quando un'area sembra che  stia producendo reddito 

ma in realtà non sta facendo altro che consumare il reddito prodotto da 

altri (parassita).  Dal canto suo invece la contabilità nazionale ufficiale 

non considera la distinzione tra i redditi primari del settore market e i 

redditi derivati da quello “non market”, e di conseguenza crea situazioni 

paradossali tale per cui due territori simili dal punto di vista demografico 

e settore economico risultano generare lo stesso reddito nonostante in 

realtà il settore produttivo del primo produce molto meno dell'altro.”31;

• Evasione  fiscale:  sembra  quasi  paradossale  ma  all'interno  della 

contabilità  nazionale  non  trova  posto  neanche  l'evasione  fiscale,  che 

come sappiamo, risulta essere una delle principali problematiche a livello 

macroeconomico per il governo. Certamente esistono delle stime fornite 

da  appositi  istituti  di  ricerca  su  quello  che  è  il  livello  del  sommerso 

economico, ma si tratta di dati quasi mai aggiornati e non diversificate 

per territori. 

Secondo Ricolfi,si tratta di un paradosso principalmente per due ordini 

di motivi. Innanzitutto perché a fronte della mancanza della conoscenza 

del livello preciso di evasione fiscale, le stime dell'ISTAT sul PIL tengono 

conto  sia  dell'economia  emersa  che  di  quella  sommersa  senza  però 

andare a precisare il valore di entrambe, e poi perché se si riuscisse a 

conoscere esattamente il valore e l'intensità dell'economia sommersa si 

potrebbero  avere  a  disposizione  informazioni  indispensabili  per  la 

conoscenza del bilancio nazionale, come per esempio la pressione fiscale 

effettivamente  sopportata  dall'economia  regolare.  Inoltre  conoscendo 

l'intensità  dell'evasione  fiscale(rapporto  tra  gettito  evaso  e  gettito 

effettivo) si può giungere anche al calcolo di quello che nella contabilità 

liberale viene definito “reddito comandato”(Op.cit.,pag.32), da intendersi 

come  il reddito che il contribuente potrebbe trattenere per sé dopo aver 

pagato completamente le tasse. La conoscenza del reddito comandato è 

31 - Per approfondimenti ved. l'esempio del “territorio Formica e territorio Cicala” riportato in  Ricolfi  
(2010- pag 25-30).
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fondamentale  per  capire  il  grado  di  oppressione  fiscale  di  una 

determinata area, ma è un concetto che non compare nel reddito totale 

prodotto della contabilità  nazionale32.  

• Sottoproduzione  e  spreco:  per  sottoproduzione  si  intende  una 

situazione per la quale a parità di risorse si potrebbe ottenere un output 

maggiore  mentre  “spreco”  vuol  dire  che lo  stesso  risultato  può essere 

raggiunto con un minor quantitativo di risorse. Detto in altri termini,è 

una situazione che si verifica quando il sistema economico è inefficiente.

In questo schema alternativo di contabilità il  vero prodotto (output) è 

solo  quello  del  settore  produttivo.  Tuttavia  conoscendo  l'indice  di 

sottoproduzione  e  spreco  della  Pubblica  Amministrazione  di  uno 

specifico  territorio  si  è  in  grado  di  determinare  anche  il  valore  del 

prodotto del settore non market, e conseguentemente ottenere il valore 

dell'output totale effettivo. Nella contabilità nazionale invece l'output del 

settore  improduttivo  viene  valutato  e  commisurato  al  costo  di 

produzione, senza tenere conto della qualità dei servizi offerti ai cittadini. 

In  questo  modo  due  territori  X  e  Y  che  presentano  le  medesime 

caratteristiche  socio-economiche  (stesso  PIL,  stesso  costo  della  vita  e 

stessa spesa pubblica) vengono valutati come territori omogenei in cui i 

cittadini  godono  dello  stesso  livello  di  benessere,  ma  in  realtà  la 

situazione  potrebbe  essere  molto  differente  se  si  va  a  considerare  la 

qualità dei  servizi  che la Pubblica Amministrazione offre.  Potrebbe ad 

esempio succedere che mentre X spende 100 e produce 100, Y a fronte di 

una spesa pubblica di 100 produce solo 80 a causa di un problema di  

spreco di risorse (fornisce cioè servizi molto più scadenti).(Ibidem,pg.37)

Si  comprende  come  sia  importante  andare  quindi  a  valutare  anche 

eventuali  dissipazioni  di  risorse  e  livelli  di  sottoproduzione  di  un 

territorio, e per farlo Ricolfi consiglia di adottare lo schema delle “best 

32 -  Nella  contabilità  nazionale il  reddito totale  prodotto è suddiviso in reddito versato al  fisco e in 
reddito evaso, mentre in quella “liberale” si sostanzia in tre parti: reddito effettivamente versato al fisco,  
reddito evaso e reddito che il contribuente trattiene per sé legittimamente dopo aver pagato tutte le tasse 
(reddito comandato).(Ricolfi,2010)
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practices33”.  Attraverso  l'adozione  di  questo  schema  e  la  conoscenza 

dell'indice K di sottoproduzione e spreco, si riesce da una parte a valutare 

come  devono  essere  riorganizzate  le  risorse  per  migliorare  il  livello 

mediocre dei servizi pubblici, e dall'altra misurare il valore effettivo del 

prodotto di quel territorio34 (compreso l'output del settore pubblico).

• Livello  dei  prezzi:  se  si  vuole  fornire  una  rappresentazione  degli 

squilibri territoriali del Paese (in particolare Nord vs Sud) non si può fare 

a meno di conoscere il livello generale dei prezzi relativamente ai territori 

considerati, per il semplice motivo che questo dato è indispensabile in 

contabilità liberale per valutare i consumi delle famiglie di un territorio 

in termini reali e il loro potere d'acquisto non solo nominale. Dal canto 

suo la contabilità nazionale fornisce molte informazioni sull'andamento 

temporale dei prezzi e sui consumi e sugli investimenti di un determinato 

territorio, ma solo di recente l'ISTAT ha cominciato a fornire stime anche 

sulle differenziazioni territoriali del livello generale dei prezzi anche se 

rimangono escluse dai conti nazionali. 

Attraverso  tutti  questi  parametri  che  Ricolfi  fa  rientrare  nella  contabilità 

liberale, si riescono ad ottenere i livelli di crediti/debiti35 differenziati per ogni 

territorio e rileva che le Regioni che evadono e sprecano di meno per il 2006 

sono  la  Lombardia,  il  Veneto  e  l'Emilia-Romagna  (credito  complessivo 

rispettivamente di 11,4 e 7,7 e 7,0). 

I  parametri  rientranti  nella  contabilità  liberale  non  vengono  presi  in 

considerazione  dai  contabili  nazionali  per  svariate  ragioni.  Ad  esempio  il 

rapporto  non  è  valutato  in  quanto  la  contabilità  nazionale  non  distingue  il 

settore  produttivo  da  quello  improduttivo  e  quindi  considera  la  Pubblica 

33 - Si  tratta  di  uno schema adottato anche nelle  imprese.  Bisogna considerare  un'ampia  gamma di  
situazioni  reali  e  assegnare  loro  una  misura  di  efficienza  (attraverso  indicatori  di  input-output). 
Dopodiché le si ordinano su una scala gerarchica in cui il livello superiore è rappresentato dalla situazione 
più efficiente (questa diviene anche lo standard di riferimento), assegnando in tal modo ad ogni situazione 
un indice K che misura il livello di sottoproduzione e spreco in confronto allo stesso standard.
34  - Come dice Ricolfi (2010,pg.37) Il prodotto totale effettivo è : Y*=Ym+Cp(1-s)

    dove Ym=output settore market, s=indice di sottoproduzione e spreco (il nostro k).
             Cp= costo dei consumi pubblici

35 - Per maggiori approfondimenti Ricolfi (2010-pg.152-153), dove distingue tra credito fiscale, credito 
da efficienza, credito da parsimonia.
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Amministrazione come qualsiasi altro settore,oppure  per mancanza di interesse 

ad  andare  ad  effettuare  analisi  e  valutazioni  su  moltissime  organizzazioni 

pubbliche per ottenere i dati sul livello di spreco e  sottoproduzione. 

1.1 – I numeri dell'economia sommersa e dell'evasione fiscale nel  

“Bel Paese”

Tralasciando il nuovo modello di raccolta dei dati  della contabilità nazionale 

liberale espresso da Ricolfi, attualmente ci basiamo sui dati che vengono offerti 

dall'Istat  e  dalla  Banca  d'Italia.  Inoltre  siccome  le  metodologie  di  stima 

dell'economia  sommersa  sono  molteplici  e  diversificate  tra  loro,  è  possibile 

imbattersi in studi che offrono risultati talvolta differenti.

L'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) si occupa ufficialmente di elaborare le 

stime relative all'Economia non osservata  in modo da aggiungerle agli aggregati 

economici della contabilità nazionale ed ottenere una stima esaustiva del PIL. 

Effettuare un'analisi e una valutazione siffatta di questo indice è fondamentale 

per  poter  eseguire   dei  raffronti  a  livello  internazionale  con gli  altri  Paesi  e 

stabilire i contributi di ognuno da versare alle casse dell'Unione Europea.

La metodologia di stima utilizzata dall'istituto italiano36 è stata suggerita anche 

dall'Eurostat (Istituto Statistico dell'Unione Europea) agli altri Paesi membri 

dell'Unione quale strumento di confronto e di controllo al fine di accertare la 

precisione delle stime delle proprie contabilità nazionali indipendentemente dai 

metodi utilizzati per stimare i rispettivi PIL. Inoltre per omogeneizzare i vari 

dati  e renderli confrontabili, i  vari  istituti di statistica dei Paesi OCSE hanno 

recepito  i  criteri  di  contabilità,  gli  schemi  e  le  definizioni  del  Regolamento 

2223/96 sul SEC 95 il  quale impone di contabilizzare nel PIL sia l'economia 

direttamente osservata sia una parte di quella non osservata. 

36 - Il metodo che l'Istat utilizza principalmente per stimare il sommerso economico è quello dell'input di 
lavoro.
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È però opportuno sottolineare che questa metodologia di stima presenta svariati 

limiti, tra cui principalmente quello di non consentire una valutazione adeguata 

della mancanza probabile di gettito causata da attività elusive e dalle frodi fiscali 

e perché non permette di evidenziare il quantitativo di base imponibile evasa a 

livello di singola imposta (si tratta infatti di una realtà non osservabile).

Nella  sua  valutazione  delle  attività  economiche  legali  ma  totalmente  o 

parzialmente sconosciute alla Pubblica amministrazione a causa dell'evasione 

fiscale  e  contributiva,  l'Istat  evidenzia  un  intervallo  delimitato  da  un  valore 

massimo e un valore minimo all'interno del quale deve trovare collocazione il 

valore aggiunto che viene occultato al fisco. (Giovannini,2011)

Le stime più recenti che abbiamo a disposizione sono state fornite nel 2010 e 

sono relative ai dati del 2008 (Giovannini,2010), per il quale l'Istituto nazionale 

di statistica ha calcolato che il valore totale dell'economia non osservata (ENO) è 

pari a circa il 31,1% del Prodotto Interno Lordo del Paese. In particolare il valore 

del sommerso economico è compreso tra  255  e  275 miliardi di euro (120 

miliardi di sola evasione fiscale) con un peso rispetto al PIL indicativamente del 

17% (nello specifico la forbice individuata era compresa tra il 16,3% e il 17,5 %). 

Ciò significa che nel 2008, circa 1/5 della ricchezza effettiva prodotta dal nostro 

Paese era occulta o comunque non dichiarata al  fisco.  Nell'intervallo  appena 

considerato l'ipotesi minima  rappresenta la parte del Prodotto Interno Lordo 

Italiano  che  certamente  si  può  imputare  all'economia  sommersa,  mentre 

l'estremità opposta identifica quella percentuale di PIL che si presume derivi 

sempre dal sommerso economico ma che non è semplice da misurare in modo 

preciso  per  i  problemi  di  origine  statistica  ed  economica  intrinseci  (ipotesi  

massima).

Di seguito vengono riportate le stime del valore aggiunto sommerso per gli anni 

2000-2008,  in  modo  da  avere  un'idea  più  dettagliata  sull'evoluzione  del 

fenomeno nel corso degli ultimi anni:
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 Fonte: Istat – “La misura dell'economia sommersa secondo le statistiche ufficiali”- 2010

Come  si  evince  dalla  tabella  1 il  valore  aggiunto  nascosto  al  fisco  sembra 

continuamente cresciuto dall'anno 2001 in poi (ad eccezione dell'anno 2002 in 

cui c'è stata una leggera inversione di tendenza37),almeno in valori assoluti, ma 

se si considera il suo peso nei confronti del Prodotto Interno Lordo notiamo 

invece  che  l'ammontare  di  tale  valore  ha  subito  una  notevole  flessione 

nell'intervallo di tempo considerato.  Si  è passati,  nell'ipotesi massima, da un 

valore apice toccato nel 2001 con un'ipotesi massima che ha raggiunto quota 

19,7%, fino ad arrivare al  17,5% del  2008 che è  risultato essere un dato in 

leggero rialzo rispetto al valore più basso registrato nel periodo suddetto (17,2% 

dell'anno precedente). 

Andamento  quasi  del  tutto  speculare  all'ipotesi  massima  della  stima  del 

sommerso è stato seguito dall'ipotesi minima, con livello più alto stimato pari al 

18,5% e con livello più basso al 15,9% sul Pil (anno 2007). Per avere un'idea un 

po'  più  precisa  della  dinamica  della  quota  di  sommerso  durante  il  periodo 

considerato,  si  può osservare  graficamente  la  distribuzione del  sommerso in 

ipotesi massima e minima. (Figura 3)

37 - Tale riduzione è stata causata principalmente dalla Sanatoria di Legge a favore degli extracomunitari  
impiegati in lavori non regolari (Legge 189 del 30 luglio 2002). Questa legge consentiva ai lavoratori 
extracomunitari impiegati in un lavoro non regolare nei 3 mesi prima dell'entrata in vigore del decreto, di  
regolarizzare la loro posizione attraverso una domanda presentata dal datore di lavoro e il versamento di 
una somma di 700€, previo accertamento della Prefettura di eventuali cause impedittive. 
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            Figura 3 – Quota valore aggiunto prodotto dall'area del sommerso economico. Anni 2000-2008 

     Fonte: Istat – “La misura dell'economia sommersa secondo le statistiche ufficiali”- 2010

Entrando  ancora  di  più  nello  specifico,  l'analisi  dell'Istat  permette  di 

individuare il diverso grado di incidenza delle determinanti del valore aggiunto 

dell'economia sommersa. Tali componenti hanno origine a loro volta da stime 

che  hanno  come  obiettivo  quello  di  correggere  o  integrare  i  dati  ottenibili 

esplicitamente  o  implicitamente,  come  ad  esempio  le  dichiarazioni  delle 

imprese o la rilevazione del sommerso economico ottenuta in modo implicito a 

partire da una valutazione complessiva di un fenomeno38. (ibidem)

Questo  tipo  di  integrazioni  può  essere  generalmente  suddiviso  in  tre  grandi 

gruppi di cui i primi due concorrono alla formazione dell'ipotesi minima mentre 

il  terzo,  in  aggiunta agli  altri  due,  alla  stima dell'ipotesi  massima in  quanto 

contiene  al  suo  interno  degli  effetti  collegati  sia  a  fenomeni  statistici  che  a 

fenomeni economici non individuati totalmente da quelli precedenti. In base al 

“Raporto sull'economia non osservata” (Giovannini,2011), si distinguono questi 

gruppi di integrazioni nel modo seguente:

A) Correzione del  fatturato  e dei  costi  intermedi  :  comprende tutte  quelle 

situazioni di sotto-dichiarazione del fatturato, di rigonfiamento dei costi 

38 - Un  esempio  di  integrazione  implicita  può  essere  la  considerazione  dell'insieme  dei  canoni  di 
locazione in nero sul totale di quelli regolarmente pagati.
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intermedi, di locazioni senza regolare contratto o di abusivismi edilizi. 

B) Lavoro non regolare:   il riferimento è ovviamente ai soggetti che lavorano 

nelle imprese senza alcun contratto regolare. Più precisamente si tratta di 

prestazioni  lavorative  che  non sono osservabili  direttamente  presso  le 

imprese e le varie istituzioni perché sono svolte senza alcun rispetto delle 

normative  contributive  e  fiscali  (es:  lavoratori  senza  contratto,  lavori 

occasionali  svolti  da persone non attive, prestazioni svolte da stranieri 

non residenti e non regolari).

C) Riconciliazione delle stime tra offerta e domanda di beni/servizi:    accade 

di  solito  che  le  stime  indipendenti  degli  aggregati  della  domanda  di 

beni/servizi siano più complete rispetto a quelle dell'offerta poiché queste 

ultime  risentono  direttamente  dell'interesse  dei  soggetti  economici  a 

mascherare i propri guadagni. 

Se si  prende sotto osservazione (tabella 2)  ad esempio l'anno in cui  l'ipotesi 

massima ha raggiunto il livello più elevato in percentuale rispetto al PIL (2001), 

notiamo che il  valore aggiunto del sommerso  è stato determinato in misura 

maggiore  da comportamenti  di  “correzione del  fatturato  e rigonfiamento dei 

costi intermedi”. Tale componente ha inciso per il 55,5% sull'ipotesi massima, 

mentre quella del “lavoro non regolare” ha avuto una incidenza poco inferiore al 

39%, per  poi  subire  un ulteriore  abbassamento nell'anno successivo  a  causa 

della già citata sanatoria di legge. 

I  comportamenti  indirizzati  alla  sotto-dichiarazione  del  fatturato,  al 

rigonfiamento dei costi e ai canoni di locazione in nero hanno avuto un peso 

notevole anche per la crescita percentuale rispetto al PIL del valore aggiunto 

prodotto dal sommerso nell'anno 2008. Infatti  il  peso di questa componente 

sulla ricchezza effettiva prodotta dall'Italia nell'anno considerato è pari al 9.8% 

in aumento rispetto al 2007, mentre quella del “lavoro non regolare” e della 

“riconciliazione  delle  stime  domanda/offerta”  sono  rimaste  sostanzialmente 

stabili con una percentuale rispettivamente del 6,5% e del 1,3%.(ibidem)
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      Fonte: Istat – “La misura dell'economia sommersa secondo le statistiche ufficiali”- 2010

Nel corso degli anni oggetto di riferimento, il governo, attraverso una serie di 

decreti legislativi39, ha cercato di ridurre la componente del lavoro non regolare 

e  favorire  di  conseguenza  quella  del  lavoro regolare.  Infatti  non a  caso  si  è  

registrato un effetto di contenimento del fenomeno del lavoro nero, dove si è 

passati da un numero di lavoratori irregolari  del 2001 pari a 3.280.000 unità a 

circa 2.958.000 del 2008. Tuttavia nel 2009 si è assistito ad una inversione di 

tendenza, con una leggera crescita delle unità di lavoro irregolari, ma comunque 

ancora lontani dalla percentuale registrata nel 2001.  

Secondo  gli  ultimi  dati  riportati  nel  “Rapporti  sull'economia  non  osservata” 

(Tabella  3)  queste  unità  irregolari,nel  corso  dell'anno  considerato,  erano 

complessivamente pari a  2.966.00 di cui 2 milioni e 326 mila occupati come 

dipendenti  e  circa 640 mila come indipendenti.  Su questi  dati  ha avuto una 

notevole  incidenza  la  componente  dei  lavoratori  irregolari  residenti,  cioè  le 

persone occupate che risultano essere iscritte all'anagrafe e che si dichiarano 

nelle indagini presso le famiglie ma che poi non emergono nelle rilevazioni sulle 

39 - Oltre alla Sanatoria di legge per la regolarizzazione dei lavoratori stranieri, non si possono non 
considerare gli interventi in materia di diritto del lavoro che hanno portato modifiche sostanziali nella 
regolazione dei contratti atipici (collaborazioni coordinate e continuative, a progetto) che  avrebbero 
dovuto rendere il mercato del lavoro più flessibile, anche se poi i requisiti restrittivi introdotti ne hanno 
limitato l'applicazione come sostituzioni di lavoro dipendente.
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imprese (nel 2009 le unità di lavoratori residenti irregolari erano 1 milione e 

652  mila).  Mentre  il  peso  delle  attività  plurime  e  soprattutto  quello  degli 

stranieri  clandestini  è  di  gran  lunga  inferiore  (rispettivamente  937.000  e 

377.000 unità nel 2009).   

      

                 Tabella 3 – Unità di lavoro regolari e non regolari in base alla posizione nel lavoro

                    Fonte: “Rapporto sull'Economia non osservata” - Giovannini (2011)

     

Negli ultimi due o tre anni però si è assistito inevitabilmente ad un decremento 

della percentuale di lavoratori occupati in modo regolare a causa della grave 

congiuntura economica-finanziaria che ha colpito moltissimi Paesi  in tutto il 

globo.  Infatti  si  è  ridotto  in  modo  drastico  il  numero  dei  lavoratori  che 
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svolgevano  più  attività  lavorative  (è  da  ritenersi  fortunato  chi  oggi  riesce  a 

trovare  almeno  un  impiego)  così  come  ha  avuto  il  suo  impatto  negativo 

l'aumento del  ricorso alla Cassa Integrazione delle  Imprese e la diminuzione 

generale  del  numero  di  persone  occupate.  Inoltre   il  numero  degli  stranieri 

irregolari è continuato a calare, e sembrerebbe che a causa della recessione, il 

ricorso al lavoro nero stia ora assumendo le vesti di una “buona opportunità” 

per i residenti che si trovano ormai costretti ad accettare condizioni lavorative e 

contrattuali di scarsa protezione pur di trovare un lavoro e sfuggire alla povertà. 

In realtà in base agli ultimi dati presentati nello Studio della Confcommercio 

(Bella et al.,2013) la crisi pare non abbia comportato un incremento di lavoro 

nero in quanto le unità di lavoro irregolari sono scese a circa 2.862.000 nel 

2012, con una variazione negativa dello 0.9% rispetto all'anno precedente.

In  linea  generale  le  stime  dell'Istituto  nazionale  di  Statistica  mostrano 

comunque  una  situazione  decisamente  preoccupante  visto  che  il  virus 

dell'economia sommersa è iniziato a ricrescere negli ultimi anni. 

Le analisi dell'Istat non sono però certamente le uniche che sono state effettuate 

ai fini della rilevazione della “hidden economy” (anche se ci si basa su queste).  

Di recente è stato pubblicato uno studio della Confcommercio che ha stimato il 

valore  dell'economia sommersa italiana nel  periodo 2012-2013,  rilevando un 

valore parimenti identico a quello dell'Istat(272 miliardi di euro evasi,pari al 

17,4%del PIL). Al riguardo anche la Banca d'Italia e l'Istituto privato Eurispes40 

hanno fornito una stima alternativa del fenomeno in oggetto. 

I dati rilevati dalla Banca d'Italia  (Ardizzi et all.,2012) sembrano essere anche 

essi  più o meno coerenti  con quelli  già  stimati  dall'Istat,  ma a  differenza di 

quest'ultima  per  la  prima  volta  viene  fornita  una  valutazione  dell'economia 

derivante dalle attività illegali,anche se si tratta di una analisi solo parziale in 

quanto comprende le sole “attività illegali volontarie” (prostituzione, traffico di 

droga)  e non quelle basate sulla violenza (es.estorsione). Secondo queste stime, 

il totale dell'economia che sfugge all'osservazione e a controllo della Pubblica 

Amministrazione si attesta nel 2008 su una cifra intorno ai 490 miliardi di euro, 

40 - Si  tratta  di  un  istituto  privato  che  ogni  anno  pubblica  dei  risultati  sulla  situazione  politica  ed 
economica del nostro Paese. 
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di cui 290 derivanti dal sommerso economico e circa 187 miliardi dalle attività 

criminali.  Il  sommerso  economico  totale  (totale  economia  non  osservata)  è 

cresciuto quindi  del  6,5% nel  biennio 2006-2008, arrivando a rappresentare 

uno spaventoso 31,1% del PIL dell'economia italiana. 

L'Eurispes invece ha fornito dei dati leggermente differenti e orientati al rialzo. 

Infatti  nel  suo  “Rapporto  annuale  sul  2011”  è  stimato  che  l'economia  non 

osservata nell'anno qui considerato sarebbe pari a 540 miliardi di euro (35% 

PIL) di cui 280 miliardi attribuibili al sommerso economico e circa 200 miliardi 

alle attività criminali. L'istituto privato è giunto a queste stime  sulla base degli 

accertamenti fiscali della Guardia di Finanza su un certo numero di imprese, i 

cui risultati sono poi stati estesi all'intero universo delle attività imprenditoriali 

italiane. Hanno utilizzato sostanzialmente una metodologia di stima differente 

che ha portato a risultati non coerenti tra loro e che sembrano essere estranei 

alla realtà territoriale principalmente per il fatto che, con un livello di sommerso 

di questo genere e un PIL ufficiale di circa 1540 miliardi di euro, il rapporto 

Debito/PIL complessivo41 dovrebbe essere inferiore al 100%42. Invece si calcola 

che negli ultimi anni tale indice è sempre andato in crescendo ed ha toccato la 

quota più alta nel 2012 con il governo Monti (127%).

Tra le altre si segnala anche l'indagine effettuata da Krls Network of Business  

Ethics, secondo la quale il valore del sommerso economico italiano corrisponde 

nel 2011 a circa 340 miliardi di euro (21% del PIL). A questi risultati si è giunti 

incrociando una serie considerevole di dati ministeriali, di istituti di statistica e 

della Guardia di Finanza. 

È evidente  quindi  che accanto  alle  stime ufficiali  dell'Istat  molti  altri  istituti 

cercano di quantificare il fenomeno in oggetto, adottando talvolta metodologie 

consolidate  e  altre  volte basandosi  su ipotesi  un po'  fragili,  finendo così  per 

fornire delle stime orientate o al ribasso o al rialzo rispetto a quelle ufficiali. 

Questo  dimostra  ancora  di  più  quanto  sia  complicato  andare  ad  effettuare 

41 - Il rapporto Debito/Pil è un importante indice di solidità finanziaria ed economica di un Paese. Indica 
sostanzialmente la capacità di uno Stato di ripagare il proprio Debito pubblico attraverso la tassazione o 
altre forme di copertura. 
42 - V. al riguardo post “Alcune stime sull'economia sommersa in Italia”-
<http://http://www.economy2050.it/stime-economia-sommersa-italia/ > data accesso: 30.07.13
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analisi  e valutazioni su di un fenomeno complesso che per sua natura non è 

direttamente osservabile ma di cui è necessario ottenere delle quantificazioni 

quanto il più possibile vicine alla realtà in modo da comprendere e contenere al 

meglio gli effetti che comporta. 

1.2 - Distribuzione territoriale e settoriale dell'economia sommersa

Le  stime  ufficiali  dell'Istat  rilevano  che  il  valore  aggiunto  prodotto  dal 

sommerso economico è pari a circa 255/275 miliardi di euro, pari a circa il 17% 

del Prodotto Interno Lordo dell'Italia. Una ammontare evaso che pone il nostro 

Paese sul podio della classifica europea delle Nazioni più avverse all'evasione 

fiscale e contributiva. 

In  base  a  questi  dati  possiamo dunque affermare che “l'Italia  è  un Paese  di 

evasori,  di  furbacchioni,  di  imbroglioni”;  caratteristiche  che  di  certo  non 

possono rendere orgoglioso un cittadino del  luogo in  cui  vive.   D'altra parte 

esiste il famoso proverbio “Non fare di tutta l'erba un fascio” che implica di fare 

una contestualizzazione dei dati sopra-riportati in modo da comprendere chi e 

in  che  misura  sono  i  cittadini  italiani  che  possono  sentirsi  rappresentati  da 

aggettivi così riprovevoli.

Dal momento dell'unificazione dell'Italia si sente sempre parlare di arretratezza 

del Mezzogiorno rispetto ad un Nord prosperoso e capace di produrre ricchezza, 

così come è luogo comune credere che al Sud siano tutti evasori e nessuno paga 

le imposte allo Stato. 

Quello che si può affermare con certezza, perché lo dicono i dati, è che esiste una 

notevole  differenza  in  riferimento  al  reddito  pro-capite  per  i  residenti  delle 

regioni  del  Sud  rispetto  a  quelli  del  Nord.  In  particolare  gli  ultimi  risultati 

pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze43 rilevano che nel 2011 la 

regione con il reddito medio più elevato è stata la Lombardia (€23.210) seguita 

43 - V.al riguardo- Comunicato Stampa M.E.F. Del 22 Marzo 2013.
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dal Lazio (€22.160) e dalla Valle d'Aosta  (€21.260), mentre la maggior parte 

delle regioni del Mezzogiorno non superano il reddito medio (€19.660), con la 

Calabria  a  fare  da  fanalino  di  coda  (€14.230).  In  linea  di  massima  i  fattori 

principali  che  spiegano questa differenza marcata in  termini  di  reddito  pro-

capite tra le diverse zone dell'Italia si  possono racchiudere in tre concetti:  la 

struttura  demografica  della  regione,la  produttività  del  lavoro  e  il  tasso  di 

occupazione. (Ricolfi, 2010) 

Per quanto riguarda la prima componente occorre segnalare che in realtà il peso 

della popolazione in età da lavoro ha una scarsa incidenza sul divario del reddito 

pro-capite Nord/Sud. Non a caso tra le zone più penalizzate in questi termini 

non  troviamo  quelle  del  Mezzogiorno  che  invece  sembrano  mostrare  una 

situazione  abbastanza  favorevole,  quanto  piuttosto  alcune  regioni  come  la 

Liguria,  l'Emilia Romagna,  le Marche e il  Friuli  Venezia Giulia.   Incidono in 

modo molto  più  sostanzioso  gli  altri  due  fattori,  e  in  particolare  il  tasso  di 

occupazione. A questo proposito alcune regioni del Sud Italia si trovano a fare i 

conti  con  un  tasso  di  occupazione  e  una  produttività  del  lavoro  inferiori 

rispettivamente di circa il 36% e il 18% rispetto alle regioni “top” del Nord, e in 

particolare  quelle  zone  dove  è  concentrata  principalmente  la  criminalità 

organizzata (Es: Calabria, Sicilia e Campania). 

A fronte di una divario così importante, verrebbe da pensare che esistono dei 

territori che pagano totalmente o quasi tutte le imposte richieste dallo Stato ed 

altre regioni che invece registrano tassi di evasione molto elevati. Esiste cioè un 

trasferimento  alquanto  complicato  di  risorse  che  fa  si  che  alcune  regioni 

diventano  “creditrici”  perché  versano  troppo  allo  Stato,  ed  altre  che  invece 

diventano “debitrici” per il motivo opposto. (ibidem)

In effetti se prendiamo in considerazione i primi dati forniti dalla banca dati 

dell'Agenzia delle Entrate (Dbgeo)  si possono mettere in luce questi squilibri 

territoriali  e  avere  un'idea  più  dettagliata  sul  rischio  di  evasione  a  livello 

territoriale. Al riguardo risulta molto interessante l'articolo di Marro (2011) che 

partendo proprio dai dati di  Dbgeo, evidenzia come a livello nazionale il “Tax 

Gap”, cioè la differenza tra imposta versata e imposta presumibilmente dovuta, 
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è pari al 38,19%. Questo significa che in media il contribuente italiano su 100 

euro di reddito nasconde presumibilmente al fisco 38,19 euro44. Si tratta di una 

stima che si ottiene prendendo in considerazione un intervallo alle cui estremità 

sono presenti  due valori: un tasso di evasione minimo pari al 10,93% e un tasso 

di evasione massimo che arriva a toccare quota 65,87%.

Il  primo di  questi  valori  si  registra  in  quelle  che  sono  considerate  le  “zone 

virtuose”, cioè le aree geografiche che per fattori economico-produttivi e sociali 

hanno una propensione ad evadere molto bassa. Il riferimento, come si evince 

dalla  figura  sottostante  (Figura  4),  è  principalmente  alle  province  della 

Lombardia come Milano,Brescia e Cremona, ma anche Torino,Genova e Roma. 

Inoltre è evidente come in quasi tutte le regioni del Centro-Nord si rilevano tassi 

di  evasione più elevati  del  livello  minimo ma comunque inferiori  alla  media 

nazionale. Ad esempio nel Nord Est e in buona parte del Nord-Ovest non si va 

oltre tasso medio del 20,31%.

Il livello massimo di infedeltà fiscale si registra invece principalmente in molte 

province della Campania, della Calabria e della Sicilia (Salerno,Caserta, Reggio 

Calabria e Messina). Qui, come detto, il contribuente medio su un guadagno di 

100 euro riesce a “portarsi a casa”(evade) la bellezza di quasi 66 euro. 

              Figura 4 – La mappa dell'evasione nelle regioni italiane per il 2010

            Fonte: Agenzia delle Entrate

44 -  Questo dato si ottiene escludendo dai redditi presunti quei redditi per i quali è difficile evadere le  
imposte, e cioè principalmente i redditi con ritenuta alla fonte, come per esempio il reddito da lavoro  
dipendente o le pensioni sociali.(in caso di non esclusione di tali redditi la media nazionale del tasso di  
evasione sarebbe del 17,87%). Nel calcolo dell'imposta dovuta invece si ingloba anche quella derivante  
da errori o dovuta a mancati pagamenti delle aziende in crisi. (Marro,2011)
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Inoltre occorre evidenziare anche che in queste zone il tasso di criminalità e di 

frodi fiscali è veramente molto elevato (si parla di poco più di 6 mila e settecento 

truffe per milione di abitanti) e che più o meno sugli stessi livello si trovano 

anche  la  maggior  parte  delle  altre  province  del  Sud  dove  il  tasso  medio  di 

evasione arriva a 64,47% (es: Nuoro in Sardegna o Foggia in Puglia).  

In linea generale quindi la situazione più preoccupante si riscontra nelle zone 

meridionali  e  l'evasione  aumenta  quando  peggiora  la  situazione  economica, 

anche se dai dati emerge una correlazione abbastanza interessante. Infatti nei 

grandi  centri  urbani  del  Sud,  come Napoli  e  Palermo,  si  registrano  tassi  di 

evasione vicini alla media nazionale e quindi notevolmente differenti rispetto a 

quelli rilevati nelle loro zone limitrofe. Da questo si può capire che laddove si 

sente la presenza delle forze a disposizione dello Stato e il tenore di vita non è 

poi così basso, la “tax compliance”45 è più elevata rispetto alle zone dove queste 

componenti non sono presenti o sono presenti in misura ridotta.(Marro,2011)

I  dati  sembrerebbero  quindi  confermare  che  esiste  realmente  una  grande 

disparità Nord/Sud nel nostro Paese. Di conseguenza è lecito domandarsi come 

sia  possibile  che  coloro  che  vivono  al  Sud  della  penisola  continuino  a 

nascondere i loro guadagni mentre quelli del Nord debbono farsi carico anche 

delle spese sociali di questi “furbetti” senza che lo Stato non intervenga in modo 

deciso. 

A dire il vero le cose non stanno propriamente in questo modo poiché il tasso di  

evasione presunta è una cosa diversa rispetto al valore assoluto dell'evasione. 

Questa, insieme al lavoro irregolare, rappresenta un'emergenza che coinvolge 

tutta la nazione a macchia d'olio poiché se da una lato è vero che l'illegalità 

fiscale per numero di evasori è diffusa principalmente nelle regioni meridionali, 

è altrettanto vero che in quelle del Centro-Nord si registrano le somme occultate 

al fisco più sostanziose. Quindi, in parole povere, la situazione italiana presenta 

tanti  piccoli  evasori  in  quei  territori  dove  l'economia  è  ancora  debole  e 

frammentata  (regioni  del  Sud)  ma  “pochi  e  grandi  evasori”  nelle  aree  più 

produttive  e  ricche  del  Paese.  Inoltre  stando  a  quanto  pubblicato  da  “Krls 

45 - Per “tax compliance” si intende l'attitudine a pagare volontariamente le imposte
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Network  of  Business  Ethics”  in  una  ricerca  per  conto  dell'Associazione  dei 

Contribuenti Italiani46, l'evasione fiscale è fortemente cresciuta nell'ultimo anno 

soprattutto nelle regioni del Nord, con Lombardia e Veneto che hanno raggiunto 

un incremento di circa il 15% sia in valore assoluto sia in termini di numero di 

evasori. 

La  rappresentazione  della  distribuzione  territoriale  dell'evasione  fiscale  e 

contributiva  è  certamente  utile  per  capire  come le  singole  aree  del  Paese  si 

comportano  e  per  carpire  il  più  alto  numero  di  informazioni  dettagliate  sui 

comportamenti evasivi al fine di attuare una strategia efficace di contrasto. Al 

tempo stesso però è importante, per il medesimo scopo, la visione di come si 

distribuisce l'economia sommersa a livello settoriale. Non a caso la diversità dei 

settori di attività e delle economie possono spiegare le differenze in termini di 

tassi di evasione e di irregolarità delle norme del diritto del lavoro. 

Per quanto riguarda l'evasione fiscale dei redditi possiamo affermare sulla base 

dell'acquisizione dei dati dell'Istituto di Statistica che il settore maggiormente 

colpito è quello dei Servizi (in particolar modo quelli relativi al turismo dove si 

registrano tassi di evasione fiscale oltre il 50% contro la media del 21% per le  

altre tipologie di servizi) e quello dell'Agricoltura dove si arrivano a toccare tassi  

superiori al  30% soprattutto nelle regioni meridionali47 e nelle aree destinate 

alle colture intensive di tipo stagionale. Con riferimento al settore industriale 

invece si può affermare che si registrano tassi di evasione inferiori rispetto agli 

altri due settori ma comunque rilevanti (si parla di una percentuale vicino al 

12%). 

Andando ancora di  più nel  dettaglio  al  fine di  avere una fotografia reale del 

Paese,  può  essere  utile  leggere  la  classifica  di  evasione  delle  categorie 

professionali  pubblicata  nell'ultimo  Rapporto  EURES  sull'evasione  fiscale 

(2012). Da qui emerge che, in base al campione rappresentativo considerato, ad 

aggiudicarsi la medaglia di “campione di evasione” nel 2012 sono gli insegnanti 

46 - Vedi Comunicato Stampa, disponibile su <:http://www.contribuenti.it/news/view.asp?id=3266 >, 
consultato il 08.08.13
47 - Il dato più alto è registrato in Campania dove la percentuale è addirittura del 31%, subito prima  della 
Calabria (29,4%). Quello più basso invece è del Trentino Alto Adige, con un tasso di evasione fiscale nel  
settore agricolo pari al 14%.Vedi al riguardo Giovannini (2011)
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privati  che  danno  ripetizioni  (89%  delle  transazioni  economiche  avviene  in 

nero) e  le  babysitter/badanti  (63,2%),  almeno nel  campo degli  operatori  dei 

servizi alla persona. Se invece si considera la categoria degli artigiani, il tasso 

più  elevato  di  “mancanza  di  emissione  di  fatture  e  scontrini”  si  registra 

decisamente presso i giardinieri (67,3%) anche se falegnami e idraulici non sono 

poi così distanti (rispettivamente 62,8% e 62% di comportamenti fiscalmente 

non regolari).  Per quanto attiene invece alla categoria dei professionisti,dove 

anche qui si predilige come comportamento scorretto quello della erogazione di 

servizi  senza  emissione  di  fattura  o  con  fattura  non  regolare(es:fattura  con 

importo  inferiore  rispetto  al  dovuto),il  poco  invidiabile  primato  di  evasione 

fiscale  spetta  agli  avvocati  per  i  quali  si  registrano  tassi  di  evasione  pari  al  

42,7%. Tale categoria precede quella dei geometri e dei psicologi (leggermente 

superiore al 40%) mentre i commercialisti e i notai sembrano essere tra i più 

virtuosi (percentuale di comportamenti scorretti pari rispettivamente al 23,4% e 

al 19,6%). (Tabella 4)

E' evidente dunque come la struttura demografica del nostro Paese influenza le 

decisioni  dei  contribuenti  ad  evadere  in  quanto  la  percentuale  maggiore  di 

evasori si riscontra proprio tra i lavoratori autonomi e tra le piccole imprese. Di 

fronte ad una parte di evasione caratterizzata da comportamenti opportunistici 

tesi  ad  ottenere  quanto  più  reddito  possibile,  è  necessario  sottolineare  che 

un'altra parte consistente di contribuenti si vede costretta ad evadere, perché 

come  ha  dichiarato  l'attuale  viceministro  dell'Economia,  Stefano  Fassina48, 

esiste una “evasione da sopravvivenza che spinge molti  soggetti economici a  

comportamenti di cui farebbero volentieri a meno”.  Questa considerazione, a 

cui  peraltro  sono  seguite  numerose  critiche  incentrate  soprattutto  sulla 

possibilità  che tale dichiarazione avrebbe potuto dare ulteriori  giustificazioni 

agli evasori, dovrebbe invece essere tenuta a mente quando si cercano soluzioni 

di  contrasto  al  fenomeno,  perché  di  fronte  ad  un  vero  “evasore  da 

sopravvivenza” la scelta di adottare sanzioni più severe o creare strumenti di 

controllo  da  Stato  militare  non  fa  altro  che   diminuire  la  fedeltà  fiscale  ed 

48 - Le dichiarazioni del viceministro sono state rilasciate durante un convegno della Confcommercio 
sulle tasse.
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“eliminare” il soggetto dal mercato.

  

   Tabella 4 – Evasione fiscale per categorie in base alle interviste del campione Eures2012  

                            Valori percentuali

Evasori         V.P.

ARTIGIANI %

- Giardiniere 67,3

- Falegname 62,8

- Idraulico 62

- Fabbro 60,2

- Muratore/Pittore 60,1

- Tappezziere 57,3

- Elettricista 57,1

- Pavimentista 56,7

- Antennista 42,1

- Carrozziere 40,6

- Meccanico 33,5

- Gommista 24,2

- Tecnico Informatico 21,6

- Tecnico riscald. 18

SERVIZI ALLA PERSONA  %

- Ripetizioni scolastiche 89

- Babysitter/Badanti 63,2

- Colf 61,5

- Parrucchiere 33

- Estetista 30,7

- Palestra 14,5

- Lavanderia 12,2

PROFESSIONISTI  %

- Avvocato 42,7

- Geometra 40,2

- Psicologo 40

- Architetto 38,7

- Nutrizionista 38

- Dentista 34

- Veterinaio 25,3

- Commercialista 23,5

- Notaio 19,6

                            Fonte:Eures Ricerche economiche e sociali, 2012
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Prendendo in considerazione l'altra componente fondamentale del sommerso 

economico,e  cioè  il  lavoro  non  regolare,  notiamo  che  anche  qui  il  tasso  di 

irregolarità è molto più diffuso nelle imprese di piccole dimensioni e soprattutto 

risente delle specificità settoriali. 

Come accade per l'evasione fiscale, anche il lavoro nero è fortemente presente 

nel  settore  dei  servizi  e  soprattutto  in  alberghi  e  pubblici  esercizi  (turismo) 

poiché si  tratta di un comparto di attività che presenta una debolezza e una 

frammentazione intrinseca in materia di organizzazione di lavoro. Infatti per far 

fronte  ai  vari  picchi  di  domanda,  le  imprese  nel  campo  del  servizi  turistici 

tendono  ad  assumere  manodopera  “sottobanco”,  cioè  personale  in  nero  o 

dipendenti  assunti  con  contratto  irregolare  (es:  un  albergo  che  assume  un 

cameriere  al  quale  propone  un  contratto  con  un  dequalificazione  delle 

mansioni , almeno sulla carta, stabilendo magari anche un part-time di 4 ore 

quando invece l'orario di lavoro è di almeno 9-10 ore giornaliere in modo da 

poter ottenere notevoli risparmi sui contributi previdenziali e assicurativi). 

Non va meglio neanche nell'Agricoltura dove le caratteristiche intrinseche delle 

stesse attività (variazioni del lavoro determinate dall'andamento delle stagioni 

climatiche  e  utilizzo  di  lavoro  a  giornata)  hanno  incrementato  il  tasso  di 

incidenza delle unità di lavoro irregolari. 

                      

                    Tabella 5 – Tassi di unità di lavoro irregolari per settore di attività (2001-2009)

                   Fonte: Rapporto sull'economia non osservata – Giovannini (2011)

Come evidenziato ancora dai dati  (tabella 5) del Rapporto sull'economia non 
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osservata (Giovannini, 2011), questo tasso di incidenza ha toccato nel comparto 

agricolo la soglia di 24,5% nel 2009 e  del 18,7% per il reparto dei servizi più 

esposto all'assunzione di manodopera in nero.

Le differenziazioni a livello settoriali sono interconnesse con tassi di irregolarità 

difformi a livello regionale. La maggior parte della manodopera irregolare viene 

utilizzata nelle regioni meridionali(Tabella 6 e 6.1), dove in media il 18,8% del 

totale delle unità di lavoro risulta non essere in regola, con punte molto elevate 

registrate in Calabria(29,2%)  e Sardegna (20,3%). Nelle regioni del Sud inoltre 

differenziazioni notevoli  rispetto alle altre regioni italiane relative ai  livelli  di 

utilizzo  di  lavoro sommerso si  riscontrano soprattutto  nel  settore  dei  servizi 

(18,7%) e nel settore industriale(14,2%), con particolar riferimento a quello delle 

costruzioni  dove  i  tassi  di  irregolarità  sono  in  media  del  20%  (con  picchi 

superiori anche al 40% come in Calabria). Ciò comporta delle conseguenze gravi 

ai  fini  della  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  dei  lavoratori  poiché  se 

un'impresa  edile  assume  personale  senza  alcun  regolare  contratto,  è  molto 

difficile  immaginare  che  possa  svolgere  l'attività  lavorativa  rispettando 

puntualmente  tutta  la  complicata  normativa  sulla  sicurezza  (Testo  Unico 

Sicurezza  sul  lavoro  –  D.lgs.  81/2008  e  successive  integrazioni)  e  quindi 

permettere  al  personale  di  seguire  i  vari  corsi  di  formazione  necessari  per 

l'apprendimento delle misure per la salvaguardia sua e degli altri. 

Per quanto attiene invece al lavoro nero nel settore agricolo si può dire che è 

estremamente diffuso in tutta Italia con una media del 24,5%, ma in questo caso 

i valori più elevati si registrano nelle regioni del Nord. 

       

          Tabella 6- Unità di lavoro irregolari per ripartizione territoriale(2001-2009)

            Fonte: Rapporto sull'economia non osservata – Giovannini (2011)
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      Tabella 6.1 – Tasso di irregolarità delle unità di lavoro per settore e per regione-anno 2009 

       Fonte: Rapporto sull'economia non osservata – Giovannini (2011)

In conclusione si può affermare che i dati sembrano confermare l'esistenza della 

strutturale difformità economica tra le regioni del Nord e quelle del Sud, ma in 

tema di evasione fiscale e lavoro nero non è corretto sostenere che si evade solo 

nelle regioni meridionali. Non è vero che al Nord sono tutti bravi cittadini che 

pagano puntualmente le tasse mentre nelle regioni del Sud tutti vivono come 

parassiti  ai  danni  dello  Stato.  L'economia  sommersa  è  purtroppo  un  grosso 

fardello che coinvolge tutto il Paese, dalle Alpi alla Sicilia, e che è presente a 

macchia di leopardo. 

Certamente  esistono  delle  aree  (Mezzogiorno)  che,  a  causa  di  una  forte 

criminalità, della corruzione dilagante e di un'economia ancora arretrata e poco 

spinta  verso  gli  orizzonti  della  globalizzazione,registrano  percentuali  molto 

elevate  di  comportamenti  fiscali  scorretti  poiché  vengono  visti  come  ultimo 

mezzo per poter sopravvivere dignitosamente all'interno di uno Stato-nemico, 

che non offre loro alcun tipo di supporto.  Quindi in questi territori chi più e chi  

meno  cerca  lo  strumento  per  “evadere”  dall'oppressione  dello  Stato,  per 

trattenere per sé quella parte di reddito che si ritiene legittimo trattenere. Sia 

chiaro che non si vuol dare alcun tipo di giustificazione a questo comportamento 

che comunque è contrario alle normative di legge e che è dannoso per l'intera 

società, e che in quanto tale andrebbe combattuto con ogni mezzo.  Di contro 

esistono altre aree dove magari i tassi di evasione registrati sono più bassi in  

termini  di  “numero  di  persone  che  adottano  comportamenti  fiscalmente 

scorretti”(si ricorda però che ricerche recenti hanno evidenziato per tali  zone 

livelli  di  crescita  enormi  del  tasso  di  evasione)ma  che  dal  punto  di  vista 
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dell'entità degli importi evasi presentano problematiche altrettanto importanti. 

Qui infatti essendoci maggiore ricchezza e produttività, quando dei soggetti o 

delle  imprese  adottano  comportamenti  evasivi  lo  “fanno  in  grande”, 

nascondendo all'Erario somme di grande consistenza.

Si tratta quindi di una problematica di ovvio interesse nazionale e che per essere 

superata andrebbe risolta insieme, tralasciando le antiche divisioni e i pregiudizi 

territoriali,per non dire razziali.

2 – Cenni sulle principali imposte italiane

Nel  momento  in  cui  si  sono  illustrate  le  principali  cause  dell'economia 

sommersa, si  è detto che la componente che maggiormente vi contribuisce è 

l'asfissiante livello di tassazione vigente che a sua volta fa percepire al cittadino 

la sensazione della presenza di uno Stato come nemico. 

In Italia la pressione fiscale ha raggiunto limiti oramai insopportabili arrivando 

a toccare lo scorso anno (2012) quota 44,3%, almeno per quanto riguarda la 

pressione fiscale apparente (nominale). Il dato è infatti ancora più allarmante se 

si va a considerare il livello di tassazione che mediamente grava su ogni euro 

prodotto in modo legale e dichiarato al fisco; infatti per lo stesso anno si registra 

un valore di pressione effettiva pari al 54%, quasi dieci punti percentuali in più 

rispetto a quella nominale e che portano il nostro Paese a stabilire un primato 

assoluto a livello mondiale. Siamo tra i primi posti(quinti per l'esattezza) anche 

nella classifica della pressione fiscale nominale, subito dopo Danimarca,Belgio, 

Francia e Svezia49 e per il tasso di crescita del livello di tassazione nell'ultimo 

decennio che mediamente è del 3,4%. (Confcommercio,2013)

Con questi  livelli  di  tassazione,  in  base  al  Bollettino  delle  Entrate  gennaio-

dicembre 2012 redatto dal  Dipartimento delle Finanze, il governo è riuscito ad 

introitare nelle casse del Tesoro la spasmodica cifra di 423.903 milioni di euro 

(quasi  494  miliardi),  in  crescita  del  2,8  %  rispetto  al  2011,  e  di  questi  ben 

49 -  Rispettivamente  per  il  2012  la  classifica  della  pressione  fiscale  nominale  prevede:  Danimarca 
(49,2%), Belgio (47,5%),Francia (46,9%) e Svezia (44,8%).
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228.776 milioni derivano dal gettito delle imposte dirette che ha riscontrato un 

aumento di quasi 5 punti percentuali nell'ultimo anno. Per quanto riguarda le 

imposte indirette invece si è registrato sostanzialmente un andamento costante 

del gettito (incremento di 0.5%) che ha raggiunto la soglia di 195.127 milioni di  

euro.

Di fronte a  queste  cifre  è  forse più comprensibile  comprendere  i  motivi  che 

spingono alcuni contribuenti ad evadere, soprattutto rapportando il  livello di 

tassazione richiesto  dallo  Stato a  fronte  dei  servizi  che questo è  in grado di 

offrire.  Ma  sempre  nell'intento  di  avere  una  visione  ancora  più  chiara  del 

fenomeno dell'economia sommersa, sembra utile focalizzare l'attenzione per un 

attimo su quelle che sono le principali imposte che il governo italiano pretende 

dai suoi cittadini.

Nel nostro sistema tributario  si distinguono innanzitutto due enormi categorie 

di  imposte:  le  imposte  dirette  e  quelle  indirette.  Le  prime  si  definiscono 

comunemente nei manuali di diritto tributario come “le imposte che colpiscono 

la manifestazione immediata della capacità contributiva del soggetto passivo” 

(Bosi e Guerra,2008) cioè le imposte che vengono pretese sulla percezione di un 

reddito o sul possesso di un patrimonio, mentre quelle indirette colpiscono “la 

manifestazione mediata della capacità contributiva del soggetto”(ibidem). Si 

tratta in pratica di imposte che vengono applicate in riferimento al consumo o 

allo scambio di un bene, ovvero in caso di trasferimento di patrimoni. 

All'interno di  queste  due categorie  di  imposte,  il  maggiore valore  del  gettito 

dello  Stato  (poco  più  del  60% del  totale)deriva  dal  prelievo  di  due  specifici 

tributi: l'IRPEF per quanto attiene alle imposte dirette e l'IVA con riferimento 

invece a quelle indirette. Vediamo dunque nel dettaglio ma brevemente il peso 

di  questi  tributi  e  soprattutto  il  tasso  di  evasione  da  parte  dei  contribuenti 

disonesti.

2.1 - IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche  )  

È  un'imposta  personale  e  progressiva  che  va  a  colpire  il  reddito 

71



imponibile complessivo delle persone fisiche50. È personale perché tiene 

conto  delle  caratteristiche  soggettive  dei  soggetti  passivi  come  per 

esempio la  condizione  familiare  o  gli  oneri  personali  pagati  nel  corso 

dell'esercizio  fiscale,  ed  è  progressiva  perché  si  applica  alla  base 

imponibile  una  scala  di  aliquote  percentuali  che  aumentano 

all'aumentare  del  reddito  imponibile.   Naturalmente  i  soggetti  passivi 

sono tutte le persone fisiche che posseggono un reddito, in denaro o in 

natura, e indipendentemente dal fatto che siano residenti o meno. Nel 

caso però il soggetto non sia residente, l'imposta sarà applicata solo ai 

redditi prodotto all'interno dei confini del territorio italiano.

La base imponibile è determinata dalla somma di tutte le categorie di 

reddito,  e  cioè:  redditi  fondiari (da  terreni  e  fabbricati),  redditi  da 

capitale(quelli  che derivano dall'impiego di capitali  in attività estranee 

all'esercizio dell'impresa e che derivano da eventi certi), redditi da lavoro 

dipendente e assimilati (rientrano tutti i redditi percepiti nel periodo di 

dipendenza  dal  datore  di  lavoro,  al  netto  dei  contributi  sociali  e 

previdenziali, oltre a quelli percepiti in sostituzione dei redditi da lavoro 

come  ad  esempio  l'indennità  di  disoccupazione),  redditi  da  lavoro 

autonomo (redditi  derivanti  dall'esercizio  di  arti  e  professioni  o  altri 

lavori  autonomi,  svolti  in  modo  abituale  ma  non  esclusivo),  redditi 

d'impresa (derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e ai fini Irpef 

solo  quelli  prodotti  da  persone  fisiche  o  società  di  persone)  e  infine 

redditi diversi (tutti quelli che non rientrano nelle altre categorie, come 

per  esempio  le  plusvalenze  non  realizzate  nell'ambito  di  un'attività 

continuativa  o le plusvalenze immobiliari, o ancora le vincite alla lotteria 

e  quelli  derivanti  dall'utilizzazione dei  diritti  sulle  opere  dell'ingegno). 

Restano  invece  esclusi  i  redditi  che  anche  se  rientrano  tra  quelli 

assoggettabili  ad  IRPEF,  vengono  riferiti  a  regimi  sostitutivi  (es: 

plusvalenze da derivati), oppure i redditi a tassazione separata (es:Tfr) e 

quelli esenti da imposta (assegni universitari di rimborso tasse).

50 - Per approfondimenti sulle categorie di imposte vedi Bosi-Guerra (2008-cap.4)
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La determinazione del reddito complessivo di certo è solo il primo passo 

per giungere alla definizione dell'imposta netta da versare al fisco. Infatti 

dal  reddito complessivo  così  determinato  occorre,  se c'è  la  possibilità, 

sottrarre  le  deduzioni  tradizionali  secondo  quanto  previsto  dalle 

disposizioni di legge, come per esempio gli assegni alimentari spettanti al 

coniuge  (ma  non  quelli  del  mantenimento  dei  figli),  i  contributi 

previdenziali  e  assistenziali  o  ancora  le  spese  mediche  sostenute  per 

portatori di handicap.

In questo modo si ottiene la base imponibile lorda sulla quale si applica 

l'aliquota fiscale secondo una scala progressiva a scaglioni che va dal 23% 

per i redditi fino a € 15.000,00  a 43% per quelli superiori a € 75.000,00. 

Questo  passaggio  non determina  ancora  l'imposta  netta  da  versare  al 

fisco poiché esiste la possibilità di  effettuare le detrazioni  sull'imposta 

lorda che danno quel carattere di personalità all'imposta sul reddito delle 

persone.  Infatti  è  possibile  detrarre  le  spese  sostenute  per  interessi 

passivi sui mutui per l'acquisizione di un immobile adibito ad abitazione 

principale,  le  spese  sanitarie  nella  misura  del  19%  dell'importo  con 

franchigia  minima  di  €  129,11,  le  erogazioni  liberali  a  favore  di 

associazioni sportive dilettantistiche o società di mutuo soccorso ovvero 

altri tipi di oneri personali come le spese d'istruzione o quelle veterinarie 

(sempre nella misura del 19% dell'Importo). 

Dopo  aver  eliminato  le  detrazioni  d'imposta,  si  ottiene  finalmente 

l'imposta netta, che però non è ancora quella da pagare al fisco. Occorre 

infatti  scomputare  dall'importo  così  ottenuto  le  eventuali  ritenute  alla 

fonte (acconti già versati).

Quindi in sintesi : Reddito Complessivo – Deduzioni = Base imponibile

 Base imponibile * Aliquota fiscale= Imposta lorda

 Imposta lorda – Detrazioni = Imposta netta

Imposta  Netta  –  ritenute  alla  fonte  a  titolo  d'acconto=  Imposta  da  

versare 
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Secondo  una  rielaborazione  di  Petrini  (2012)  dei  dati  della  Corte  dei 

Conti  del  2011  e  del  “Rapporto  sull'economia  non  osservata  di 

Giovannini”(2011) la sola evasione fiscale raggiunge cifre intorno ai 120-

130  miliardi  di  euro  all'anno.  La  tassa  più  evasa  sembra  essere  per 

l'appunto l'IRPEF per  la  quale  nel  corso del  2011 ha fatto segnare  un 

mancato gettito pari a 41,4 % dell'importo totale evaso. Si tratta di una 

cifra  molto  considerevole  alla  quale  contribuisce  in  modo  cospicuo 

l'elevata  percentuale  di  lavoro  nero  presente  in  Italia,  ma  anche  il 

mancato  pagamento dell'IVA che influisce  indirettamente  sull'evasione 

dell'IRPEF  stessa  in  quanto  crea  una  sottofatturazione  e  quindi  una 

dissipazione del reddito imponibile su cui si pagano le tasse.

2.2 - IVA (Imposta sul valore aggiunto) 

Rappresenta  la  principale  imposta  indiretta   presente  nel  nostro 

ordinamento tributario (dal 1973) sia in termini di gettito ottenibile dallo 

Stato sia per quanto riguarda il tasso di evasione. Secondo il rapporto 

Giovannini(2011),  grazie  all'introduzione  di  dati  meccanismi51 si  è 

assistito nel 2007 ad una notevole riduzione della base imponibile Iva 

(circa 3% del Pil) e di quasi l'1% nel 2009. Considerando  inoltre i dati di  

Petrini(2012) il gettito derivante dal mancato pagamento dell'IVA che lo 

Stato non è stato in grado di incassare nel 2011 corrisponde ad una cifra 

pari a 44,8 miliardi di euro (37,4% del totale importo evaso) che però in 

realtà  generano  un  ammontare  molto  superiore  visto  che  esiste  un 

“effetto domino”. Ciò sta a significare che ogni qualvolta un contribuente 

non  versa  l'Iva  dovuta,  questa  mancanza  produce  effetti  negativi  sul 

pagamento di altre tasse quali l'Irpef, l'Ires e l'Irap. 

L'imposta sul valore aggiunto può essere definita come un'imposizione 

fiscale sui consumi calcolata sul valore aggiunto realizzato in qualunque 

fase  della  produzione  di  beni  e  servizi.  È  un'imposta  proporzionale  e 

51 - Si fa riferimento al meccanismo di tracciabilità (elenco clienti e fornitori) e alle limitazioni nelle  
compensazioni Iva a credito. (Visco, 2012)
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essendo determinata sul valore del bene/servizio che viene scambiato, il 

suo  ammontare  varia  al  variare  del  valore  dello  stesso  bene/servizio 

scambiato.  Maggiore  è  questo  valore(corrispettivo),  maggiore  sarà  il 

valore dell'imposizione Iva. (Bosi e Guerra,2008).

Per la sua applicazione però è necessario che ricorrano tre presupposti: 

1)  Presupposto oggettivo: occorre che ci sia uno scambio economico di 

beni o di servizi;

2)  Presupposto  territoriale:  le  varie  operazioni  di  scambio  devono 

avvenire all'interno del territorio dello Stato;

3)  Presupposto soggettivo: l'Iva può essere applicata esclusivamente a 

quelle operazioni realizzate nell'esercizio di imprese,arti e professioni.

Inoltre l'IVA presenta una particolare caratteristica che evidenzia la sua 

natura di imposta plurifase, e cioè il cosiddetto meccanismo di rivalsa. Si 

tratta di un procedimento che consente al soggetto che effettua la vendita 

di  un  bene  o  la  cessione  di  una  prestazione  di  servizi  imponibili  di 

addebitare l'imposta  al  cessionario.  Detto in altri  termini,  quando un 

soggetto  cede  un  bene/servizio  imponibile  Iva,  diventa 

contemporaneamente  debitore  dell'imposta  nei  confronti  dello  Stato  e 

creditore della medesima nei confronti del cessionario,il quale a sua volta 

diventa debitore nei confronti del cedente ma acquisisce anche il diritto a 

recuperare  l'Iva  dallo  Stato  sui  beni  e  servizi  che  ha  acquistato.  Il 

meccanismo  di  rivalsa  dell'imposta  “si  conclude”  e  quindi  non  vale 

quando si arriva al consumatore finale perché è un soggetto che non può 

esercitare  il  diritto  alla  detrazione.  Quindi  di  fatto  alla  fine  è  sul 

consumatore finale che grava il totale dell'imposta sul valore aggiunto. 

Il  momento  economicamente  rilevante  per  l'applicazione  dell'Iva  è 

l'emissione  della  fattura,  cioè  quel  documento  che  deve  contenere 

determinate  informazioni(estremi  identificativi  del  soggetto  passivo, 

descrizione  dei  beni/servizi  coinvolti  nell'operazione,  base  imponibile, 

aliquota e il totale dell'imposta da versare) e alla cui emissione sorgono i 

diritti  e  i  doveri  tra  le  parti,  al  di  là  del  momento  in  cui  avverrà  il 
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pagamento. Inoltre con il meccanismo di rivalsa tutti i soggetti passivi 

dovranno effettuare la liquidazione dell'imposta mensilmente (Saldo tra 

Iva  a  debito  e   Iva  a  credito)  ovvero  trimestralmente  a  seconda  del 

volume d'affari,  oltre  a fornire una dichiarazione annuale in cui  viene 

indicato  “l'ammontare  dell'imposta  dovuta  e  delle  detrazioni,  

l'ammontare  delle  operazioni  passive,  i  versamenti  effettuati  nel  

periodo d'imposta e  l'imposta dovuta a  conguaglio  o  la  differenza a  

credito” (Emmanuele,2006-pp 147-156). 

Infine si distinguono diverse categorie di operazioni rientranti in ambito 

Iva, e cioè le  operazioni imponibili (che soddisfano i presupposti sopra 

descritti e alle quali è necessario applicare l'aliquota di imposta del 21%52 

del 10% o del 4% a seconda della tipologia di beni/servizi), le operazioni 

non  imponibili (riguardano  lo  scambio  di  beni/servizi  a  livello 

internazionale  dove  in  questi  casi  vale  il  principio  di  destinazione 

secondo  cui  le  importazioni  devono  essere  tassate  mentre  sulle 

esportazioni  non viene versata l'imposta), ed infine le operazioni esenti, 

cioè quelle operazioni che pur soddisfacendo i presupposti di cui sopra 

sono esenti per espressa previsione normativa. Tra le operazioni esenti 

rientrano  ad  esempio  le  operazioni  di  credito  e  di  finanziamento,  di 

assicurazione, le operazioni relative a valute estere o la cessione d'oro per 

investimento. 

I principali comportamenti finalizzati all'evasione dell'Iva prevedono  ad 

esempio  che  l'imprenditore/professionista  non  emetta  la  fattura  ma 

incassi ugualmente l'imposta dal cliente  ovvero che conceda al cliente 

stesso uno sconto pari all'Iva in cambio della non emissione delle fatture. 

Se si va a considerare l'evasione dell'Iva a livello regionale, si scopre che  i 

contribuenti del Mezzogiorno sono molto più inclini ad evadere, almeno 

in  termini  di  “numero”  (la  percentuale  si  aggira  intorno  al  40%  dei 

soggetti  passivi).  Inoltre   la  Corte  dei  Conti(2013)  rileva  come  nelle 

52 - L'aliquota ordinaria attualmente vigente è quella del 21%, ma stando a quanto previsto dalla Legge  
22.12.2011 n°214 (decreto Salva-Italia),  dal  01 Ottobre 2013 passerà al  22% (inizialmente il  decreto 
prevedeva   l'aumento  di  un  punto  percentuale  dell'aliquota  ordinaria  dal  01  Luglio  2013,  data  poi  
posticipata dal governo Letta). 
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regioni  settentrionali,ed  in  particolare  nel  Nord-Est  e  Nord-Ovest,si 

registrano i più grandi valori di evasione dell'Iva in termini assoluti.

2.3 - IRES (Imposta sul reddito delle società) 

È un altro esempio di imposta diretta presente nel nostro ordinamento 

tributario e viene applicata al reddito delle società. È fondamentale però 

al riguardo ricordarsi della differenza tra le società di persone e quelle di 

capitali,  in  quanto  solo  queste  ultime  sono  assoggettate  alla  presente 

imposta. Infatti  i  redditi  di una società individuale o di una società di 

persone (S.a.s., S.n.c., etc...) sono attribuiti direttamente in capo ai soci e 

concorrono a formare il  loro reddito complessivo (si  applica l'IRPEF), 

mentre quello delle società di capitali è considerato autonomo rispetto a 

quello dei soci e quindi ne risponde la società.  

L'art.73,  comma  1,  del  TUIR  (Testo  Unico  delle  Imposte  sui  Redditi) 

stabilisce che i soggetti passivi dell'Ires sono:

 a) le società per azioni, le società in accomandita per azioni,le società a 

responsabilità limitata, le società cooperative e di mutua assicurazione 

nonché le società europee e le società cooperative europee residenti nel 

territorio dello Stato;

 b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno (ma anche 

quelli  che  non hanno)  per  oggetto  esclusivo  e  principale  l'esercizio  di 

un'attività commerciale. Si pensi ad esempio ai consorzi, alle associazioni 

non riconosciute;

 c)  le  società  e  gli  enti  di  ogni  tipo,  compresi  i  trust53,  che  non sono 

53 - Il  trust è un istituto di origine anglosassone ma riconosciuto dalla legge italiana. “È un rapporto 
giuridico  che  sorge per effetto della stipula di un atto tra vivi o di un testamento, con cui un soggetto  
(settlor o disponente) trasferisce ad un altro soggetto(trustee) beni o diritti con l’obbligo di amministrarli 
nell’interesse del disponente o di altro soggetto (beneficiario) oppure per il perseguimento di uno scopo 
determinato, sotto l’eventuale vigilanza di un terzo (protector o guardiano), secondo le regole dettate dal 
disponente  nell’atto  istitutivo  di  trust  e  dalla  legge  regolatrice  dello  stesso  (che  deve  essere  
necessariamente straniera).
L’atto  istitutivo  di  regola  prevede  che,  alla  scadenza  del  trust, il  fondo  in  trust venga  trasferito  al 
beneficiario del trust(che può anche essere lo stesso disponente).
E’ anche possibile che il  trust sorga per effetto di una dichiarazione unilaterale del disponente, che si 
dichiara trustee di beni o diritti nell’interesse di beneficiario o per il perseguimento di uno scopo (si parla  
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residenti nel territorio dello Stato. 

Non  rientrano  invece  tra  i  soggetti  passivi  gli  organi  dello  Stato,  le 

Regioni, le Province e i Comuni, e gli enti statali che svolgono funzioni 

assistenziali e di sanità pubblica. 

La base imponibile54 è  rappresentata dal  reddito d'impresa,  cioè l'utile 

che risulta dal conto economico della società corretto per tenere conto 

delle variazioni (positive e negative) previste dalle normative fiscali. Nel 

caso  il  reddito  d'impresa  nel  periodo  d'imposta  dovesse  risultare 

negativo, allora è possibile riportare la perdita a deduzione del reddito 

imponibile nella misura dell'80% (fino a capienza dell'80% del reddito 

prodotto) dello stesso imponibile della società per i periodi successivi, a 

meno che tale perdita non risulti nei primi 3 anni di vita dalla data di  

costituzione  di  una  nuova  attività.  Anche  in  questo  caso  infatti  la 

normativa  fiscale  consente  di  riportare  le  perdite  per  un  numero 

illimitato  di  esercizi  successivi  ma  la  differenza  è  che  consente  di 

riportare pienamente la perdite (100% del reddito imponibile)

Tradotto in formula, si può indicare la base imponibile Ires come:

Bi= R – L – M – F – A +aD +/- ΔS +/- ΔW

Dove: R= ricavi dell'impresa

L= costi  per le prestazioni di lavoro dipendente,compresi gli 

oneri contributivi

M= costi variabili sostenuti nel corso del periodo d'imposta

F=  Oneri  finanziari  sostenuti  (interessi  attivi  –  Interessi 

Passivi)

A= Ammortamenti

D=  Dividendi,  cioè  gli  utili  derivanti  dalle  partecipazioni  in 

società o enti soggetti ad Ires. Concorrono alla formazione del 

reddito d'impresa nella misura del 5%(a)

in tal caso di trust c.d. autodichiarato o dichiarazione unilaterale di trust). Inoltre la proprietà dei beni del 
trust (che costituiscono peraltro un patrimonio separato rispetto a quello personale del trustee e pertanto 
non aggredibili dai creditori) spetta al trustee che però ha l'obbligo di amministrarli nell'interesse del 
disponente.” Fonte: <  http://www.notariato.it/  > data di accesso: 02.07.13  

54 - Per approfondimenti sull'Ires vedere Falsitta (2012)
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ΔS= variazione scorte(Rimanenze Finali – Rimanenze Iniziali)

ΔW= plusvalenze patrimoniali

Con riferimento agli oneri finanziari è utile dire che gli interessi passivi 

sono  deducibili  fino  a  concorrere  di  quelli  attivi,  mentre  per  la  parte 

eccedente è possibile  dedurre nel  limite del  30% del  R.O.L.  (Risultato 

Operativo Lordo). Gli interessi passivi non dedotti nell'esercizio, cioè che 

eccedono gli interessi attivi e il 30% del R.O.L.,  si possono riportare nei 

periodi  successivi  senza  limiti  di  tempo55.  Per  quanto  riguarda  le 

plusvalenze patrimoniali, che ricordiamo concorrono a formare il reddito 

d'impresa  se  cedute  a  titolo  oneroso,  sembra  opportuno  sottolineare 

l'importanza  della  disciplina  della  “partecipation  exemption”  (Pex) 

introdotto dal ministro Tremonti nel 2004 per limitare il problema della 

doppia imposizione sulla stessa capacità economica (tassazione in capo 

alla  partecipante  e  poi  alla  partecipata).  In  pratica  si  tratta  di  un 

procedimento che fa riferimento alle plusvalenze ottenute attraverso la 

cessione  di  azioni  o  partecipazioni  e  solo  se  ricorrono  determinate 

condizioni  (la  società  partecipata  non  deve  essere  residente  in  un 

paradiso fiscale e deve svolgere attività commerciali, oltre al fatto che la 

partecipazione  deve  iscritta  in  bilancio  come  immobilizzazione 

finanziaria  da  almeno  12  mesi  e  deve  essere  stata  posseduta 

ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese antecedente alla 

vendita). Qualora sia possibile applicare il regime del Pex, le plusvalenze 

e i dividendi per le società di capitali sono esenti da tassazione per il 95% 

del loro ammontare e al tempo stesso non sono deducibili totalmente le 

minusvalenze  e  gli  oneri  finanziari  che  si  riferiscono  a  queste 

partecipazioni esenti56. 

L'Imposta  sul  reddito  d'impresa  risulta  essere  all'ultimo  gradino  del 

podio per quanto riguarda la classifica delle tasse più evase d'Italia.  Il 

55 - Inoltre se la quota di interessi passivi che eccede quella degli interessi attivi è inferiore al 30% del  
R.o.l.,allora la parte di R.o.l. che non viene utilizzata può essere riportata nel periodo successivo in modo 
da aumentare il limite di deducibilità degli interessi passivi.(Falsitta,2009)
56 - Se la plusvalenza/minusvalenza è realizzata da soggetti persone fisiche in regime d'impresa, allora  
sarà tassata/deducibile sul  49,72% del suo ammontare.(Idem)
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gettito  mancante  è  stimato  per  il  2011  in  circa  15,5  miliardi  di 

euro(Petrini,2012), con un'incidenza sul totale occultato al fisco del 13%; 

dato molto “pesante” e preoccupante, ma di sicuro meno agghiacciante 

rispetto ai quasi 50 miliardi di Irpef evasa. Forse questo differenziale può 

essere  spiegato  dalla  natura  del  contesto  economico-sociale  dell'Italia, 

che  come  è  noto,  è  caratterizzata  principalmente  da  piccole  e  medie 

imprese  le  quali  tendono ad  assumere  in  misura  maggiore,al  fine  del 

contenimento  dei  costi  e  di  una  stentata  sopravvivenza,  dei 

comportamenti evasivi rispetto alle non troppe realtà industriali (società 

di capitali) presenti nel nostro territorio.

2.4 - IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) 

Questa imposta è stata istituita con il D.lgs.446 del 15 dicembre 1997 ed è 

entrata in vigore dal  1°  gennaio dell'anno successivo. È stata la prima 

imposta  a  carattere  regionale,  e  cioè  il  gettito  derivante  dalla  sua 

applicabilità viene destinato principalmente alle Regioni per finanziare la 

spesa sanitaria. Non a caso nell'ultimo anno il gettito Irap ha finanziato il 

30% della spesa nazionale totale. Il presupposto per la sua applicazione è 

“l'esercizio abituale di un attività diretta alla produzione e allo scambio  

di beni e alla prestazione di servizi”(Bosi e Guerra, 2008-pg.218), quindi 

si  identificano come soggetti  passivi  le  società,  gli  enti  che hanno per 

oggetto  esclusivo  un'attività  commerciale  o  gli  enti  residenti  che  non 

hanno natura commerciale e qualsiasi tipo di ente non residente per la 

quota di valore della produzione prodotto nel territorio italiano. Inoltre 

sono assoggettabili all'Irap anche le Amministrazioni Pubbliche (Regioni, 

Province e Comuni) sempre per il valore prodotto nella Regione stessa 

ovvero persone fisiche e lavoratori autonomi che soddisfano il requisito 

dell'autonoma organizzazione, ad esclusione però di quelli che rientrano 

nel regime dei contribuenti minimi.57 

57 -  Si  tratta di  un regime fiscale agevolato che viene rivolto a quelle imprese/professionisti  per  un  
determinato  periodo   di  tempo  (5  esercizi  dall'apertura  dell'attività)  che  soddisfano  alcuni  requisiti  
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In  linea  generale  la  base  imponibile  è  data  dal  valore  aggiunto  netto 

realizzato  all'interno  del  territorio  regionale,  anche  se  è  necessario 

sottolineare che la determinazione dell'imponibile può presentare delle 

differenziazioni  a  seconda  delle  caratteristiche  delle  attività  svolte  (si 

pensi ad esempio ai produttori agricoli, agli enti non commerciali ovvero 

alle banche e alle assicurazioni che seguono normative particolari58). 

Facendo  riferimento  alle  società  di  capitali  e  agli  enti  commerciali 

residenti nel territorio (soggetti Ires), il valore aggiunto netto si ottiene 

dalla  differenza  tra  il  valore  della  produzione  e  i  costi  sostenuti  per 

ottenerla,  dai  quali  però  occorre  eliminare  i  costi  per  il  personale,  le 

svalutazioni  sulle  immobilizzazioni  o  sui  crediti  compresi  nell'Attivo 

circolante  e  gli  eventuali  accantonamenti.  Non sono  inoltre  deducibili 

anche le perdite sui crediti e gli interessi corrisposti per canoni di leasing. 

Per  quanto  riguarda  le  imprese  soggette  ad  Irpef,  le  regole  di 

determinazione  dell'imponibile  prevedono  che  tale  base  sia  costituita 

sempre dalla differenza tra i ricavi e i costi della produzione, ma in questo 

caso occorre seguire le regole di qualificazione e imputazione temporale 

stabilite  per  determinare  l'Irpef,  cioè  i  valori  rilevanti  per  ottenere  il 

reddito d'impresa (dati fiscali). Con le società di capitali invece si applica 

il  criterio  di  bilancio per il  quale  bisogna tenere  conto  solo  dei  valori 

iscritti in bilancio ai fini della determinazione della base imponibile Irap. 

Inoltre sempre per i soggetti Irpef è prevista la facoltà (ma non l'obbligo) 

di determinare la base imponibile Irap secondo le regole stabilite per le 

società di capitali. 

Al di là delle loro caratteristiche tutti questi soggetti possono applicare 

delle  deduzioni  per  rendere  più morbida  la  base  imponibile,  come ad 

esempio i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni, 

le  spese  relative  ai  disabili  o  agli  apprendisti,  le  deduzioni  per  lavoro 

specifici. Per esempio occorre avere un volume d'affari inferiore ad una certa soglia (€30.000,00/anno), 
non avere lavoratori dipendenti e neanche collaboratori a progetto,essere residenti in Italia e non erogare 
utili da partecipazione agli associati che hanno apportato solo lavoro.(Circolare 17/E/2012-Agenzia delle  
Entrate)
58 - Per approfondimenti sulla determinazione della base imponibile dei soggetti su indicati, si rimanda a  
testi specifici (es: “Corso istituzionale di diritto tributario”-Falsitta, 2012)
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dipendente (importi che possono variare in base alle caratteristiche del 

lavoratore assunto a tempo indeterminato, come ad esempio per l'età) e 

quelle forfettarie (in base all'ammontare dell'imponibile).

Una volta determinata la base imponibile occorre applicare l'aliquota di 

imposta, che con la Finanziaria del 2008 è passata dal 4,25% all'attuale 

3,9%  (per  le  amministrazioni  pubbliche  l'aliquota  è  dell'8,5%).  La 

normativa però consente alle Regioni di maggiorare tale aliquota fino ad 

un massimo di un punto percentuale e di differenziarla per categorie e 

settori di attività.

L'imposta  regionale  sulle  attività  produttive  rappresenta  una  delle 

imposte  più odiate  dagli  italiani  poiché va a colpire il  fatturato e non 

l'utile  d'esercizio  e  perché  non  è  rappresentativa  di  una  capacità 

contributiva effettiva. Infatti accade spesso che alcune imprese, anche se 

subiscono delle perdite, sono costrette a pagare l'imposta perché magari 

non  possono  dedurre  gli  alti  oneri  finanziari  o  l'elevato  costo  del 

personale  che  ha  rappresentato  la  causa  principale  della  perdita 

d'esercizio, versando di fatto un'imposta su una capacità contributiva che 

“non esiste”. Non per nulla sono state molte le critiche e ricorsi presso la 

Corte Costituzionale nei confronti dell'illegittimità dell'Irap e del concetto 

di  autonoma  organizzazione  dei  soggetti  passivi.  Fino  adesso  i  ricorsi 

sull'illegittimità dell'imposta sono stati prontamente rigettati in quanto la 

Corte si è espressa affermando che il solo fatto di impiegare determinati 

fattori produttivi come il capitale o il lavoro, rappresenta già una prova 

dell'esistenza della capacità contributiva, mentre per quanto attiene alla 

prova  dell'autonoma  organizzazione  dei  lavoratori  autonomi,  viene 

lasciata al giudice la sentenza sull'esistenza o meno di tale requisito. 

Si intuiscono dunque quali siano le ragioni che spingono le imprese ad 

adottare meccanismi contabili rivolti a diminuire il più possibile la base 

imponibile  dell'imposta,assumendo di  fatto  comportamenti  evasivi  che 

finiscono  col  nascondere  al  fisco  un  gettito  complessivo  di  circa  7,1 

miliardi di euro, con un tasso di incidenza sul totale del gettito evaso pari 
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al 5,9% (Petrini,2012). In base a quanto sostiene Visco (2012,pg.12-13) gli 

italiani odiano l'Irap innanzitutto perché non è facile da evadere e poi per 

il fatto che grava totalmente sui profitti, anche se in realtà egli sostiene 

che l'incidenza dell'imposta riguarda tutti i redditi che vengono prodotti 

all'interno dell'impresa, quindi anche salari e interessi. Inoltre sostiene la 

necessità di una revisione dell'imposta che andrebbe “trasformata in un 

prelievo sul valore aggiunto lordo (non più netto) includendo nella base 

imponibile  anche  gli  ammortamenti,  poiché  in  questo  modo  sarebbe 

possibile ridurre l'aliquota  e trasferire una parte del prelievo anche sul 

capitale”.(ibidem)

2.5 - Altre imposte     

Le  principali  imposte  in  termini  di  gettito  per  lo  Stato  Italiano  sono 

dunque l'Irpef,l'Ires, l'Iva e l'Irap, e si è visto che rappresentano anche le 

imposte  maggiormente  evase.  Ovviamente  esistono  anche  altre  tasse 

tramite  le  quali  lo  Stato  acquisisce  le  risorse  necessarie  per 

l'espletamento  di  tutti  i  servizi  pubblici  forniti  ai  cittadini,  come  per 

esempio l'Imposta sugli  Oli  minerali  o  i  proventi  derivanti  dal  lotto  e 

dalle lotterie (da registrare un calo notevole del 9% sul gioco del lotto 

nell'ultimo anno scandito dalla crisi, a fronte però di un leggero aumento 

per  i  proventi  delle  lotterie  istantanee che attraggono sempre di  più  i 

giocatori per la velocità di gioco e la possibilità di vincite elevate). Ma in 

relazione al fenomeno che a noi interessa, meritano di essere segnalate 

alte  tipologie  di  imposte,  come l'Imposta  di  Registro,   l'Imposta  sulla 

detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni 

televisive  (Canone  Rai)  e  la  Tassa  di  Possesso  dell'Autoveicolo  (Bollo 

Auto). Infatti secondo la rielaborazione di Petrini (2012), il gettito che lo 

Stato non riesce ad ottenere da queste imposte è rispettivamente di 1,6 

miliardi,  600  milioni  e  0.5  miliardi  di  euro,  con  una  incidenza 

percentuale tra gettito evaso e gettito incassato pari al 33,9% e al 37,5% 
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per le prime due e del 7,9% per il Bollo Auto.  Ciò significa che gli 1,6 

miliardi di euro evasi ad esempio sull'Imposta di Registro (in particolar 

modo per gli affitti in nero) corrispondono addirittura a circa il 34% del 

gettito incassato ovvero che poco meno del 40% di quello che dovrebbe 

essere il gettito totale derivante dal Canone Rai non viene pagato. Quindi 

anche se  la  dimensione del  mancato  gettito  che  lo  Stato  non riesce  a 

ricevere da queste tasse non è elevatissimo, sicuramente rileva  molto di 

più il fatto che buona parte dei contribuenti è ostile al pagamento delle 

tasse suddette.

3 – Il sommerso italiano a confronto con il panorama internazionale  

Le  diverse  metodologie  con  le  quali  è  possibile  determinare  il  livello  del 

sommerso economico difficilmente riescono a fornire delle stime perfettamente 

omogenee  tra  di  loro  in  quanto  differenti  sono  le  ipotesi  di  base  e  i  criteri 

utilizzati per determinarlo, ma di certo non si può negare che tutte arrivano a 

concludere  che  in  Italia  il  livello  dell'economia  sommersa  è  tra  i  più  alti  in 

Europa, se non addirittura nel Mondo. 

Per avere un'idea su quanto si sta affermando basta dare un'occhiata ai risultati 

del  recente  studio pubblicato da Confcommercio (2013)  in cui  si  vede che il 

valore del  sommerso economico nel  nostro Paese è uno dei  più elevati  nelle 

economie  avanzate.  Con la  nostra  percentuale  di  “shadow economy”  pari  al 

17,4%  del  PIL,  superiamo  il  Messico  (11,9%),la  Spagna  (9,5%),il  Regno 

Unito(6,7%) e gli USA (5,3%); inoltre se effettuiamo un confronto con i nostri 

confinanti europei si capisce bene come in Italia c'è qualcosa che non va, che 

non  funziona.  In  Austria  infatti  la  percentuale  di  economia  sommersa  in 

rapporto al PIL è del 4,7% (come in Svezia), in Francia è del 3,9% e in Belgio 

solo del 2,7%. Il confronto è ancora più impietoso se guardiamo all'Australia o ai 

Paesi Scandinavi come la Norvegia,dove il tasso di sommerso scende addirittura 

sotto  il  punto  percentuale  (ved.Tabella  7).  Eppure  alcuni  di  questi  Paesi 
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presentano una pressione fiscale nominale anche superiore rispetto all'Italia, 

quindi diventa difficile imputare al solo massiccio peso delle imposte un livello 

così elevato di sommerso economico. Ad esempio la Danimarca fa registrare il 

livello di pressione fiscale apparente più alto in assoluto in Europa (49,2% nel 

2012)  ma  la  percentuale  di  sommerso  economico  rispetto  al  Pil  è  appena 

dell'1,9%. Evidentemente quindi  sono altri  gli  elementi  che possono spiegare 

questa difformità a livello internazionale, o meglio sono altre le variabili  che 

insieme all'elevata imposizione fiscale contribuiscono a chiarire il fenomeno.  

Le motivazioni che possono spiegare questa tendenza sono necessariamente di 

natura  economico-sociale,  relative  cioè  al  contesto  economico-politico  e 

ambientale in cui il fenomeno in oggetto si sviluppa,e che  vanno a stimolare in 

modo positivo o negativo i comportamenti dei contribuenti. 

  

Tabella 7 – I dati sul sommerso economico a livello internazionale

            Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Confcommercio 

Come  ampiamente  descritto  nel  primo  capitolo  infatti,  molteplici  sono  le 

variabili che causano direttamente o indirettamente l'evasione fiscale e il lavoro 
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irregolare;  si  pensi  ad  esempio  al  valore  atteso  della  pena,all'eccessiva 

regolamentazione  e  all'alto  tasso  di  corruzione,oppure  all'incidenza  delle 

variabili  sociali  e  psicologiche  dei  contribuenti.  Se  in  Danimarca  il  livello  di 

sommerso è così basso a fronte di un'elevata pressione fiscale, è probabile che 

tutti  questi  fattori  abbiano  una  valenza  positiva  così  elevata  da  creare  una 

correlazione molto stretta con la  tax compliance,superiore al senso di disagio 

determinato dall'elevata pressione fiscale. 

In Italia  invece accanto  ad un “comune sentire” essenzialmente  negativo nei 

confronti  delle  variabili  suddette (es:il  sistema giudiziario è  ritenuto il  meno 

efficiente d'Europa)  si accompagna  l'esorbitante peso del fisco. Il nostro Paese 

infatti oltre a salire sul podio della classifica delle Nazioni con il più alto tasso di 

sommerso economico (in Europa subito dopo la Grecia e la Turchia)59, è ai primi 

posti  anche  in  quella  dei  Paesi  con  i  livelli  più  elevati  di  pressione  fiscale 

nominale  (per  il  2013  la  stima  è  del  44,6%).  Inoltre  la  nostra  situazione 

presenta anche un'altra particolarità: siamo infatti l'unico Paese che nell'ultimo 

decennio ha adottato la medesima strategia macroeconomica di aggiustamento 

dei  conti  pubblici  attraverso  l'incremento  della  pressione  fiscale,  sia  che  la 

situazione economica fosse positiva (fase di crescita negli anni 2000-2007) sia 

durante la grande crisi che ancora oggi ci attanaglia. Basti pensare che dal 2000 

al  2013  la  pressione  fiscale  nominale  ha  subito  un  incremento  di  2,7  punti 

percentuali, meglio solo di Portogallo e Cipro che però partivano da un livello di  

tassazione molto inferiore rispetto a quello italiano, mentre in Germania, che 

oramai  viene  considerata  a  tutti  gli  effetti  come  il  modello  da  seguire,  si  è 

assistito  ad  una  riduzione  della  pressione  fiscale  di  due  punti  percentuali.

(Confcommercio, 2013). 

A proposito della Germania, secondo lo studio pubblicato da Schneider(2013)  il 

valore  dell'economia  sommersa  nel  territorio  tedesco  è  quello  più  grande  in 

Europa. Si parla di circa 351 miliardi di euro, frutto soprattutto di 8 milioni di 

lavoratori irregolari e di una notevole diffusione dei pagamenti in contanti che 

59-  L'Italia risulta essere sul gradino più basso del podio nella classifica delle economie sommerse se 
escludiamo le regioni dell'Est Europa come la Romania e l'Ungheria, che in relazione al PIL presentano  
tassi di economia sommersa superiori  al nostro ma che tutte insieme in valori assoluti  non coprono 
l'ammontare evaso in Italia. (Schneider,2013).
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generano a loro volta un incremento dell'evasione fiscale. Questo primato dei 

“crucchi” è  però solo in valore assoluto,  poiché se si  va a considerare il  PIL 

tedesco, si scopre che la percentuale di sommerso economico è pari solo al 13% 

del Prodotto Interno Lordo, circa un ottavo della ricchezza nazionale. Schneider 

inoltre  rileva  che  nei  Paesi  Europei  Occidentali  (tra  cui  ovviamente  la 

Germania)  nonostante  una iniziale  crescita  dei  livelli  del  sommerso  dopo  lo 

scoppio della crisi del 2008, la “shadow economy” abbia ricominciato la fase di 

decrescita  che  aveva  caratterizzato  un  po'  tutti  i  Paesi  dell'Europa  pre-crisi, 

grazie ad una leggera ripresa e prolungati sforzi economici. Di contro i Paesi del 

Sud-Europa,  tra  cui  l'Italia,  non  fanno  registrare  alcun  dato  di  crescita 

economica  ma  la  percentuale  di  sommerso  si  è  attestata  su  un  livello 

costante,seppur  estremamente  elevato.  Per  quanto  riguarda  invece  i  Paesi 

dell'Europa dell'Est(come Polonia,Romania e Repubblica Ceca) ad una notevole 

crescita  del  Pil  si  è  accompagnata  una  leggera  diminuzione  del  tasso  di 

sommerso che però rimane ancora molto significativo.

Sul piano internazionale oltre a confrontare le classifiche dei Paesi che evadono 

di  più,  sembra  utile  segnalare  un  fenomeno strettamente  connesso  a  quello 

dell'evasione fiscale che risulta molto diffuso. Si tratta di una modalità, di uno 

strumento utilizzato dai contribuenti  e dalle imprese “fiscalmente infedeli” per 

sottrarre i  loro guadagni alla  tassazione prevista  dallo  Stato residente e  farli 

risultare in territori più “morbidi” sotto questo punto di vista. Il riferimento è 

ovviamente  ai “paradisi fiscali” e alle società “offshore”; fenomeni che verranno 

descritti  nel  paragrafo  successivo  in  modo  da  dare  al  lettore  un'idea  su  un 

ulteriore modalità di comportamento evasivo,ma in modo molto breve e senza 

alcuna pretesa di discutere di tutti i fattori e di tutte le problematiche ad essi  

connessi.
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3.1 -  Trasferimento di  capitali  all'estero:  paradisi  fiscali  e  società  

offshore

Il  presente  contesto  socio-economico  è  caratterizzato  dal  processo  di 

globalizzazione, cioè da quell'insieme di interdipendenze economiche, politiche 

e culturali i cui effetti si manifestano in tutto il mondo. È una situazione dunque 

per la quale “i mercati,le produzioni ,i consumi, i modi in cui le persone vivono  

e pensano sono strettamente connesse tra di loro in un contino flusso di scambi  

che inevitabilmente li rende dipendenti gli uni dagli altri e che al tempo stesso  

mira  ad  unificarli  in  un  unico  modello,  pur  mantenendo  le  diversità  di  

ognuno”60. 

Inutile dire che il processo di globalizzazione è esploso con l'evoluzione della 

tecnologia,  ed  in  particolar  modo  di  Internet,  che  ha  apportato  una  vera  e 

propria  rivoluzione in tema di  scambi (ha ridotto enormemente  i  costi  nelle 

comunicazioni  e  nei  trasporti)  consentendo  al  tempo  stesso  la  nascita  del 

fenomeno  delle  delocalizzazioni  produttive  da  parte  delle  imprese,  la 

liberalizzazione del mercato del lavoro e della finanza, 

In relazione all'argomento di nostro interesse, è bene dire che la globalizzazione 

ha fornito anche una notevole spinta a molte forme di riciclaggio e di evasione 

fiscale, alimentando un problema di non poco conto. Infatti è vero che da una 

parte il  contesto globalizzato rappresenta una grossa opportunità di business 

per  le  imprese  multinazionali,  ma  dall'altra  costituisce  anche  un  eccellente 

strumento per ottimizzarne gli oneri fiscali, soprattutto per quanto riguarda le 

organizzazioni criminali che oramai entrano nei mercati e vi trasferiscono i loro 

capitali in modo quasi naturale. Dunque emerge con prepotenza il problema del 

trasferimento di capitali verso un territorio estero rispetto a quello di residenza, 

verso  quelli  che  vengono  definiti  “paradisi  fiscali”.  Sia  chiaro  che  il 

trasferimento di capitali verso l'estero non è un mezzo utilizzabile a scopo di 

evasione/elusione  fiscale  appannaggio  delle  organizzazioni  criminali,  ma 

rappresenta uno strumento diffuso anche presso le  imprese multinazionali  o 

soggetti che detengono ingenti patrimoni e che possono permettersi di sostenere 

60 - Fonte: <:http://it.wikipedia.org/wiki/Globalizzazione >, Data accesso: 24.08.13
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gli elevati costi di gestione che tale procedimento comporta, come ad esempio il  

costo dei consulenti intermediari. Il ruolo di queste figure professionali è quello 

di cercare di trovare il modo di far pagare meno tasse possibili ai loro clienti  

attraverso il trasferimento di capitali verso il paradiso fiscale più adatto alle loro 

esigenze. 

Ma quando si parla di “paradiso fiscale” occorre conoscere precisamente a che 

cosa ci si sta riferendo ed in  particolare sapere le caratteristiche principali che 

lo vanno a qualificare.

Innanzitutto il termine paradiso fiscale deriva sicuramente dal termine inglese 

“tax haven”, con il quale si identificano quelle giurisdizioni che permettono di 

eludere ed evadere le norme di altri Paesi. Il termine “haven” infatti significa 

propriamente  “rifugio”  ed  è  molto  simile  al  termine  “heaven” che  invece 

significa paradiso; è evidente che una errata traduzione dell'aggettivo inglese ha 

portato  a  denominare  tali  zone come “paradisi  fiscali”o  meglio  ancora  come 

“paradisi finanziari”61. 

Queste aree si possono definire come Paesi che al fine di attirare ingenti capitali 

dall'estero richiedono una tassazione quasi irrisoria sui depositi bancari per i 

soggetti  esteri   o comunque per i  “non residenti” e offrono una tutela molto 

spinta  del  segreto  bancario  oltre  a  mettere  a  disposizione  degli  strumenti 

giuridici  per  facilitare  e  velocizzare  le  operazioni  finanziarie.  Inoltre  non 

permettono,salvo casi eccezionali, accertamenti bancari sui conti dei loro clienti 

(non trasparenza delle informazioni). In altre parole questi paradisi presentano 

le caratteristiche tali da giustificare una massiccia fuga dei capitali da tutti quei 

territori oppressi dall'elevata pressione fiscale. 

Al  riguardo  l'OCSE  (Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo 

economico)  dopo  aver  indicato  i  requisiti  per  identificare  i  paradisi  fiscali 

(mancanza di tassazione, limitazioni nello scambio di informazioni e difetto di 

trasparenza) nel rapporto “Progress in identifyng and eliminating harmful tax  

practices” (2000) ha individuato fisicamente i Paesi offshore creando di fatto 

una “black list” di Stati che soddisfacevano tali requisiti. Successivamente nel 

61 - V. al  riguardo: Articolo di D'Antonio Valentina su <http://giuriweb.unich.it/ecommerce/pf.php . Data 
accesso: 26.08.13 
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2002 è stato abolito il criterio relativo al livello di tassazione  e il numero di 

Paesi  facenti  parte  della black  list è  stato  drasticamente  ridotto62 mentre  a 

seguito delle richieste del G-2063 nel 2009 l'OCSE ha dovuto modificare la lista 

nera e individuare altre due liste: la lista grigia e la lista bianca. 

La black list identifica gli Stati che non si sono ancora impegnati a rispettare gli 

standard internazionali, mentre in quella grigia (“grey list”) sono inseriti i Paesi 

che hanno dichiarato di voler rispettare questi standard ma che al momento non 

hanno  ancora  siglato  tutti  gli  accordi  ad  essi  conformi  (es:  Isole  Cayman, 

Monaco, Panama e San Marino, per citarne i più famosi). Fanno parte invece 

della “white list” tutti i Paesi virtuosi che rispettano a pieno gli standard della 

comunità internazionale e che cooperano stabilmente tra di loro per combattere 

l'evasione fiscale. 

In  Italia  l'individuazione  dei  “paradisi  fiscali”  ha  subito  una  sostanziale 

semplificazione con la  Legge n.244 del 24 Dicembre 2007 (Finanziaria 2008) 

che  ha  apportato  delle  modifiche  ai  decreti  ministeriali  che  regolano  la 

disciplina.  A  tal  proposito  il  d.m.  21  Novembre  2001 individua  gli  Stati  o  i 

territori  a regime fiscale privilegiato secondo l'art.127 bis del Tuir (cioè i Paesi 

appartenenti alla  black list) mentre il  d.m. 23 Gennaio 2002 identifica la lista 

dei Paesi per i quali scatta l'indeducibilità dei costi e dei componenti negativi di  

reddito derivanti da operazioni realizzatesi con imprese domiciliate  in questi 

stessi  territori  fiscalmente  privilegiati,  secondo  quanto  previsto  dall'art.110 

comma 11  del  D.P.R.  91/198664.  Le  novità  che la  Legge  n.244  ha  introdotto 

riguardano  essenzialmente  l'adozione  del  criterio  “dell'effettivo  scambio  di  

informazioni” al fine di individuare gli  Stati  da includere nella nuova “white 

list”,  il  quale  va  a  sostituire  quello  precedente  del  “livello  di  tassazione  

sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia” che invece definiva uno dei 

criteri per determinare i Paesi con regime fiscale privilegiato.(Faggiolati,2012)

62 - Si è passati dall'individuazione di 35 paradisi fiscali nel 2000 ad appena 7, solo due anni più tardi.
63 - Il  G-20 è un gruppo rappresentato dai  ministri  delle finanze dei  Paesi  più industrializzati  e  dai 
governatori delle banche centrali che si riuniscono per favorire l'internazionalità economica.
64 - Il presente articolo del T.u.i.r. sancisce inoltre che “i soggetti possono dedurre normalmente i costi  
sopportati  in  Paesi  “black  list”  se forniscono la prova che  i  soggetti  esteri  svolgono effettivamente  
un'attività commerciale e che l'operazione posta in essere ha avuto concreta attuazione e risponde ad un  
concreto interesse economico “
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Si intuisce dunque come la vera novità sta nel ribaltamento della prospettiva di 

analisi  in  quanto adesso il  riferimento  non è  più ad un elenco di  Paesi  che 

presentano caratteristiche fiscali tali da farli rientrare in una black list, ma ci si 

focalizza al contrario sulla lista di Paesi virtuosi che seguono e si impegnano a 

far  rispettare  gli  standard  internazionali.  In  questo  modo  è  più  agevole 

individuare  la  situazione  ove  applicare  le  norme  restrittive  perché  per 

realizzarne  il  presupposto  basta  che  un'impresa  o  un  soggetto  trasferisca  la 

propria residenza ovvero realizzi  un'operazione economico-finanziaria con un 

territorio non facente parte della lista bianca. Inoltre, cosa assai più importante, 

con siffatta elencazione della lista dei territori virtuosi si esclude la possibilità 

che uno Stato a fiscalità privilegiata non venga considerato tale perché magari 

non inserito nella black list.

In linea generale la modalità usuale attraverso la quale i capitali arrivano nei 

paradisi fiscali prevede normalmente due fasi:

1. Dislocamento (o prelavaggio)  : procedimento in base al quale il capitale 

viene trasferito negli  istituti  di  credito dei  Paradisi  fiscali  dopo essere 

stato frazionato in somme più piccole al fine di non mettere in luce il 

movimento e quindi destare troppi sospetti;

2. Accatastamento (o rimescolamento)  : è quella fase finalizzata a rendere 

alquanto  impossibile  risalire  all'origine  della  fonte  dei  profitti.  Tale 

impossibilità  è  determinata  dalle  caratteristiche  sopra  evidenziate  dei 

Paesi offshore, e cioè l'assenza di trasparenza e di scambi di informazioni.

Queste  procedimenti  riguardano principalmente  i  trasferimenti  di  capitali  di 

soggetti persone fisiche, mente se si fa riferimento alle società offshore65 si può 

affermare con certezza che il meccanismo più frequente di elusione è l'utilizzo 

fraudolento del “transfer pricing” (prezzo di trasferimento). Infatti secondo i 

dati  OCSE  quasi  i  2/3  del  commercio  internazionale  si  realizza  attraverso 

scambi tra filiali di una stessa impresa residenti in Stati diversi e che quindi non 

65 -  Una  società offshore è definita come una società registrata in una giurisdizione estera rispetto a 
quella in cui opera. Di solito, ma non necessariamente, le società offshore vengono registrate nei territori 
dove le leggi fiscali sono più favorevoli e quindi permettono di pagare meno tasse ovvero sottostare ad 
una minore regolamentazione (quindi principalmente nei paradisi fiscali). Creare una società  offshore è 
assolutamente  consentito  dalla  legge,  che  per  evitare  o  limitare  le  evasioni  fiscali  può  intervenire  
stabilendo delle limitazioni o particolari regolamenti da seguire. (Faggiolati,2012)
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riguardano  beni  e  servizi  che  vengono  collocati  e  venduti  sul  mercato. 

(Baranes,2009).  

Ovviamente la procedura del prezzo di trasferimento è di per sé legale, ma è 

l'impresa/contribuente che deve dimostrare all'Amministrazione finanziaria in 

caso  di  accertamento  che  gli  scambi  con  le  sussidiarie  internazionali  sono 

avvenuti  a  valori  “normali”,  di  mercato.  Nella  realtà  però  si  assiste  ad  una 

situazione in cui molte sono le imprese che utilizzano il “transfer pricing”  in 

modo non conforme alla  legge al  fine di  ottenere  un risparmio fiscale o per 

politiche di allocazione delle risorse all'interno del Gruppo.(ibidem) 

La  procedura  di  elusione  risulta  essere  abbastanza  semplificata  in  quanto 

trattandosi di scambi internazionali interni alle imprese,si può fissare un prezzo 

di trasferimento in modo che all'impresa che ha la residenza nel territorio con la 

pressione fiscale  più elevata risulterà un utile  molto basso o addirittura una 

perdita,  mentre  alla  filiale  del  gruppo  che  è  residente  nel  paradiso  fiscale 

risulterà  un  guadagno  che  non  verrà  tassato  per  nulla  o  per  una  somma 

insignificante. 

Come già anticipato, le imprese che ricorrono a questo strumento dei paradisi 

fiscali per eludere il fisco sono principalmente le multinazionali che attraverso 

lo sviluppo di tali attività esercitano anche una concorrenza sleale nei confronti 

delle imprese di più piccole dimensioni che da parte loro non possono contare 

sulle  esperienze  e   competenze  altamente  specifiche  in  ambito  fiscale  delle 

grandi compagnie e devono per cosi dire “accontentarsi” dei mercati locali.

Evidentemente  paradisi  fiscali  e  società  offshore possono  andare  a 

rappresentare un problema assai rilevante per le casse erariali  di uno  Stato, 

soprattutto se si da uno sguardo alle ultime stime calcolate sull'ammontare di 

denaro che sarebbe celato in questi territori. Secondo uno studio di “Tax Justice 

Network”  (2012) commissionato  all'economista  James  Henry,  sarebbe  di 

21.000 miliardi  di  dollari  la  cifra  spaventosa  che  gli  uomini  più  potenti  del  

pianeta  avrebbero  nascosto  nei  paradisi  fiscali  di  tutto  il  mondo  e  “senza 

considerare  tra  l'altro gli  appartamenti,gli  yacth,  le  opere  d'arte  e  le  altre  

forme  di  ricchezza  nascoste  nei  paradisi  fiscali  e  quindi  non  
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tassate”(Jaffe,2012). Una cifra mostruosa pari al Prodotto interno Lordo degli 

Usa e del Giappone messi insieme e corrispondente a circa 1/3 del Pil mondiale.  

Henry calcola che se si potesse tassare al 30% il rendimento del 3% di questa 

immensa  cifra,  si  potrebbe  ottenere  un gettito  fiscale  pari  a  190 miliardi  di 

dollari,  poco  più  della  somma  spesa  dai  nostri  Paesi  per  il  sostegno  allo 

sviluppo.  Lo  stesso  autore  inoltre  rileva  come  siano  le  più  grandi  banche 

mondiali ad aiutare i “super-ricchi” ad evadere soprattutto dopo che sono state 

aiutate dai governi a seguito della crisi economico-finanziaria del 2008, quando 

dall'altra  parte  ci  sono  lavoratori  e  pensionati  costretti  ad  una  politica  di 

austerity asfissiante.

Da questi dati sintetici il lettore già può comprendere le dimensioni e la gravità 

del problema e di conseguenza sarà concorde nel ritenere che è necessaria una 

lotta senza frontiere nei confronti dei paradisi fiscali proprio al fine di evitare 

che sia i  soldi “puliti” che quelli  derivanti da attività illecite vengano riciclati 

oppure  evasi  dalla  tassazione  dello  Stato.  Al  riguardo  sarebbe  necessario 

inasprire le sanzioni nei confronti dei Paesi che non collaborano alla diffusione e 

alla trasparenza delle informazioni, arrivando a bloccare anche qualsiasi tipo di 

operazione  commerciale  o  finanziaria  nei  loro  confronti  (Baranes,2009).  Si 

potrebbe inoltre creare anziché trattati  bilaterali  (che possono essere aggirati 

facendo  utilizzo  di  terzi  Paesi  non firmatari),  degli  accordi  multilaterali  che 

comprendano  più  Paesi  e  che  garantiscano  trasparenza  e  “non  segretezza 

assoluta” delle informazioni dei clienti  oppure fare in modo di creare un report 

dei dati contabili e fiscali delle multinazionali per ogni Paese in  modo da avere 

una visione chiara su quelle che sono le imposte che il soggetto avrebbe dovuto 

versare per ogni giurisdizione. (ibidem)
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CAPITOLO TERZO 

       POLITICHE DI CONTRASTO E LOTTA AL SOMMERSO 

1 – Introduzione alle soluzioni anti-evasione 

L'interesse  principale  e  le  linee  guida  che  si  sono  seguite  nella  stesura  del 

presente  elaborato  sono  state  fino  adesso  quelle  di  mettere  in  luce  uno  dei 

principali problemi a livello macroeconomico per lo Stato italiano,di conoscerne 

la natura e gli aspetti qualitativi che lo caratterizzano, di fornirne una visione 

dell'evoluzione e distribuzione a livello regionale e settoriale e di rimarcare con 

fermezza  gli  effetti  consequenziali  che  la  messa  in  atto  dei  comportamenti 

evasivi comporta. Adesso però si è giunti al punto di dare risalto alla parte che 

probabilmente suscita maggiore curiosità e interesse perché indirizza il lettore 

sulla  strada  “della  risoluzione”  o  meglio  del  “tentativo  di  risoluzione”  che 

l'amministrazione  finanziaria  ha  perseguito  nel  corso  degli  anni  e  che 

attualmente persegue con lo sguardo proiettato ad un futuro caratterizzato dal 

raggiungimento di un corretto equilibrio nella lotta all'evasione fiscale. 

Anticipiamo  subito  che  l'approccio  che  l'Amministrazione  finanziaria  sta 

perseguendo  è  completamente  rinnovato  rispetto  al  passato,  dove  il  ricorso 

all'individuazione a posteriori di situazioni di evasione e alla relativa riscossione 

delle imposte non versate dai contribuenti rappresentava una sorta di leit motiv 

da  seguire  unicamente  ed  in  modo  incessante.  Adesso  invece  si  inizia  a 

percorrere  un  approccio  preventivo  di  lotta  all'evasione  fiscale,  finalizzato 

fondamentalmente  ad  incrementare  l'adeguamento  spontaneo  al  pagamento 

degli  obblighi  fiscali  da  parte  del  contribuente,  ad  incrementare  cioè  la 

cosiddetta “tax compliance”,  in modo che le risorse e le energie a disposizione 

del fisco siano utilizzate per gli accertamenti e le riscossioni delle situazioni più 

a rischio.  Dunque l'obiettivo è quello di fare in modo che il  contribuente sia 

propenso  a  pagare  volontariamente  le  tasse,  di  fargli  assumere  un 

95



atteggiamento di fiducia nei confronti dello Stato e una piena consapevolezza 

della correttezza del suo “dovere” nel versare le imposte dovute, da intendersi 

come un equo scambio rispetto ai servizi pubblici offerti. Infatti è noto come le 

opinioni dei cittadini sulle imposte da versare dipendano anche dal modo con 

cui essi percepiscono  l'equità nel rapporto tra i servizi pubblici che lo Stato è in 

grado di offrire alla collettività e il prelievo fiscale che richiede per finanziare tali 

spese.  Se  il  cittadino  ritiene  giustificabile  il  versamento  di  una  determinata 

somma di imposta a fronte della fruizione di  un servizio pubblico di  qualità 

(sanità, istruzione, pensioni, trasporti....) , allora è chiaro che il  pagamento sarà 

effettuato molto più ben volentieri e di conseguenza il livello di evasione fiscale 

potrebbe  calare  notevolmente.  Se  invece,  come  accade  spesso  in  Italia,  il 

governo tartassa i propri cittadini con una pressione fiscale a livelli record in 

Europa  ed  in  cambio  offre  servizi  che  dal  punto  di  vista  quantitativo  e 

qualitativo  neanche  si  avvicinano  a  quelli  garantiti  dalle  nazioni  del  Nord 

Europa  (es:  Danimarca,  Svezia,  Norvegia....),  il  cittadino  italiano  assumerà 

inevitabilmente un atteggiamento negativo di rifiuto e ingiustizia verso lo Stato 

e verso il prelievo fiscale che questi pretende e di conseguenza tenterà in svariati 

modi la strada dell'evasione o dell'elusione.

Nel  prosieguo dei  paragrafi  successivi  si  analizzeranno dapprima i  principali 

strumenti che l'amministrazione finanziaria ha introdotto negli ultimi anni per 

combattere il  sommerso economico,  dall'accertamento analitico  agli  studi di 

settore  fino  ad  arrivare  al  rinnovato  “redditometro”,  e  poi  in  seguito  la 

focalizzazione sarà  indirizzata verso le proposte di policy che potrebbero essere 

adottate in futuro  con la speranza di limitare al minimo o addirittura annullare 

la somma ingente che le imprese e i contribuenti sono in grado di nascondere al  

fisco.
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2 – Le azioni di controllo adottate dalle Autorità

Nel corso degli ultimi anni la profusione di impegno e di interesse che i vari 

governi  che  si  sono  succeduti  hanno  messo  per  arginare  il  fenomeno 

dell'evasione  fiscale  e  contributiva  è  stata  notevole,  così  come  dimostrano  i 

risultati derivanti dalla lotta all'evasione stessa. Stando infatti ai dati resi noti  

dall'Agenzia delle Entrate, c'è stato un continuo progresso dal 2007 ad oggi in 

termini di gettito recuperato; si è passati dai 6,7 miliardi di euro recuperati del  

2007  ai  quasi  7  miliardi  del  2008,  mentre  nel  2009  e  nel  2010  si  sono 

susseguite  due  notevoli  variazioni  positive  al  riguardo  poiché  l'ammontare 

recuperato  è  stato  rispettivamente  pari  a  9,1  e  11  miliardi  di  euro.  L'anno 

successivo (2011) inoltre la cifra è ancora aumentata fino a giungere alla bellezza 

di 12,7 miliardi di euro, mentre nel 2012 la crescita si è arrestata, rimanendo 

comunque ad un livello costante (gettito recuperato poco più di 12 miliardi di 

euro)66.

Gli strumenti di intervento che l'Amministrazione finanziaria ha a disposizione 

per  lottare  contro  questo  “duro  nemico”  sono  molteplici  e  in  continua 

evoluzione  a  seconda  del  contesto  socio-economico  di  riferimento  e  del 

progresso  tecnologico.  Si  tratta,  in  teoria,  di  politiche/strategie  basate  sulla 

capacità dell'amministrazione di creare un certo tipo di disincentivo  verso i 

comportamenti evasivi e non certo invece di strumenti rivolti al controllo della 

totalità  dei  contribuenti,  anche  perché  quest'ultima  soluzione  sarebbe 

palesemente  troppo  costosa  e  di  difficilissima  attuazione,  visto  anche 

l'adempimento  autonomo  dei  contribuenti  e  la  liquidazione  diretta  delle 

imposte (introdotte a partire dalla riforma fiscale del 1974). 

I  controlli  che  l'Amministrazione  finanziaria  effettua  sono  finalizzati  a 

recuperare e ad elaborare quei dati e quelle informazioni sulle dichiarazioni o 

sugli  atti  che  il  contribuente  ha  utilizzato  per  l'autodeterminazione  e  la 

liquidazione dell'imposta, ai fini dello svolgimento dell'attività di accertamento. 

La responsabilità nell'esecuzione dei controlli spetta di solito all'Agenzia delle 

Entrate e alla Guardia di Finanza, anche se quest'ultima si limita all'ispezione e 

66 - V.al riguardo Cifoni(2012) su <http:ilmessaggero.it> data accesso:10.08.13
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alla  verifica  fiscale  mentre  l'Agenzia  gestisce  anche  l'emissione dell'avviso  di 

accertamento e il contenzioso.

In base  all'art.31 comma 2 del DPR 600/73, la competenza ad effettuare 

attività  di  controllo  e  quindi  ad  emettere  l'avviso  di  accertamento  spetta 

“all'ufficio  distrettuale  nella  cui  circoscrizione  vi  è  il  domicilio  fiscale  del  

contribuente”. Infatti l'Agenzia delle Entrate è una struttura pubblica articolata 

in più direzioni  (centrali,  regionali  e  provinciali)  ad ognuna delle  quali  sono 

attribuite determinate funzioni; quelle operative sono realizzate dalle Direzioni 

provinciali che a loro volta sono costituite da un ufficio di controllo e uno o più 

uffici territoriali e che hanno il compito di assistere ed informare i contribuenti,  

di emettere appunto l'avviso di accertamento e di gestire il contenzioso67. 

I controlli fiscali sono numerosi e qualitativamente diversificati a seconda delle 

categorie  di  soggetti  su  cui  vengono  applicati,  ma  è  possibile  suddividerli 

innanzitutto in due macro-categorie, e cioè in  controlli  formali e in  controlli  

sostanziali (Gerla,2011)

Attraverso  la  messa  in  atto  di  un  controllo  formale,  l'amministrazione 

finanziaria può verificare la correttezza degli adempimenti del contribuente o 

del sostituto d'imposta in sede di dichiarazione. In altre parole sulla base della 

combinazione dei dati derivanti dalle dichiarazioni dei soggetti passivi e sulla 

base dei  dati  reperibili  dall'anagrafe  tributaria,  l'amministrazione finanziaria, 

dotandosi  di  procedure  automatizzate,  cerca  di  individuare  eventuali  errori 

materiali  o  di  calcolo  della  base  imponibile,  dell'imposta,  delle  deduzioni  e 

detrazioni e crediti d'imposta riportate in misura superiore a quanto previsto 

dalla legge o non spettanti (c.d. “controllo formale automatizzato) In caso di 

individuazione  di  errori,  l'amministrazione  provvederà  a  comunicarlo  al 

contribuente che contestualmente può pagare la somma indicata o fornire dei 

chiarimenti  che attestino la veridicità della dichiarazione sottoposta a controllo 

formale.  Se  anche  dopo  aver  fornito  specifici  chiarimenti  l'amministrazione 

riscontra  ugualmente  le  irregolarità,  allora  il  contribuente  deve  considerare 

“effettiva”  la correzione  della base imponibile precedentemente dichiarata e 

67 -V.al  riguardo:  portale  ufficiale  dell'”Agenzia  delle  Entrate”  all'indirizzo  internet 
<http:www.agenziaentrate.gov.it>, accesso il 18.08.13
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versare quanto dovuto.

Il  “controllo  formale  vero  e  proprio” consiste  invece  nel  verificare  se  le 

dichiarazioni  di  alcuni  contribuenti(scelti  in  base  a  criteri  predeterminati) 

corrispondono  ai  dati  ricavabili  da  altre  fonti  informative,  come  gli  enti 

previdenziali,le  dichiarazioni  dei  sostituti  d'imposta.,  etc...68,  e  se  sono 

compatibili con i documenti a disposizione dello stesso contribuente.

Successivamente al controllo formale, la dichiarazione può essere sottoposta ad 

un  controllo  di  merito  (sostanziale)  qualora  sia  necessaria  un'attività 

investigativa  più  approfondita,  per  l'espletamento  del  quale  l'Agenzia  delle 

Entrate o la Guardia di Finanza ricorrono agli altri poteri istruttori regolati dagli 

art.31-32 del DPR 600/1973 e art.51-52 del DPR 603/1972,  e che può 

concludersi con l'emissione di un avviso di accertamento(cioè un atto impositivo 

dell'Amministrazione  finanziaria  che  stabilisce  la  pretesa  del  tributo).  Tali 

poteri  istruttori  in  generale  sono delle  indagini  che possono essere condotte 

dagli  uffici  competenti  o  “internamente”  oppure   “a  diretto  contatto  con  i 

contribuenti”.  Quando si parla di controlli interni si fa riferimento all'attività 

istruttoria realizzata “all'interno degli uffici”(es:invito a trasmettere documenti e 

questionari  ovvero  “indagini  finanziarie”)  mentre  per  “controlli  a  diretto 

contatto  con  i  contribuenti”  si  intende  l'adozione  di  strumenti   di  controllo 

caratterizzati da “accessi,ispezioni e verifiche”sul campo.

Queste rappresentano le fasi iniziali e condizionanti l'attività di accertamento 

finalizzata alla liquidazione e alla riscossione dell'imposta evasa o elusa, ma il 

punto di partenza non può essere altro che la selezione dei contribuenti da porre 

sotto  osservazione  (Golia,2011).  Infatti  una  delle  principali  caratteristiche 

dell'attività istruttoria è la specificità, nel senso che il  contribuente che viene 

sottoposto a ispezione deve essere preventivamente individuato in quanto non è 

possibile eseguire controlli indistintamente e indiscriminatamente. 

Al  riguardo   sulla  base  dei  criteri  stabiliti  annualmente  dal  Ministero  delle 

Finanze vengono fornite delle linee guida per orientare e facilitare le azioni di 

contrasto, per renderle più efficaci e per evitare di sprecare risorse economiche 

68 - Si veda Circolare Agenzia delle Entrate 68/E/2001. I contribuenti sottoposti a controllo formale 
possono essere chiamati anche a fornire prove documentali ai fini di prova delle dichiarazioni.
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e umane molto preziose.  Si  pensi  ad esempio ai  criteri  di  classificazione dei 

contribuenti  adottati  dall'Agenzia  delle  Entrate  in  base  ai  quali   vengono 

individuati segmenti differenziati in termini dimensionali in modo da effettuare 

precise  analisi  di  rischio  e  consentire  l'adozione  di  azioni  di  contrasto 

maggiormente specifiche. Al di là della categoria delle persone fisiche, è infatti 

prevista la seguente suddivisione:

• Grandi imprese:   con ricavi o volumi d'affari superiori a 100 milioni di 

Euro. Per questa categoria la selezione dei contribuenti da sottoporre a 

controllo è orientata soprattutto su alcuni elementi che potrebbero essere 

sintomatici come ad esempio lo svolgimento di  operazioni con Paesi non 

residenti  soprattutto  se  a  fiscalità  privilegiata,  operazioni  infragruppo 

sempre  con  Paesi  non  residenti  che  potrebbero  nascondere  una 

domiciliazione fittizia, oppure ancora la presenza di elevati crediti Iva e 

di operazioni straordinarie. 

L'attività  di  controllo  in  questo  caso  si  focalizza  di  più  su  attività  di 

accertamento  e  tutoraggio,  che  rappresenta  una  forma  di  controllo 

sostanziale  rilevante  e  che  prevede  di  monitorare  i  comportamenti  di 

questi contribuenti sulla base dei risultati derivanti da analisi specifiche 

di rischio per il settore produttivo in cui l'impresa opera ovvero sulla base 

di un'analisi di rischio specifica della singola impresa. “Si tratta quindi di  

un'attività  istruttoria  che,  a  partire  dai  dati  già  a  disposizione  

dell'Amministrazione  finanziaria,  consiste  nella  documentazione  e  

nell'analisi  di  qualunque  informazione  fiscalmente  rilevante  a  detti  

contribuenti,  con  il  fine  di  prevenire  e  intercettare  comportamenti  

indicativi  di  pratiche  volte  ad  un'artificiosa  riduzione  della  base  

imponibile dichiarata”(Florean-Valente, 2013-pp 75-76)

• Medie imprese  : Ricavi o volumi d'affari compresi tra 5,6 e 100 milioni di 

euro. In questo caso l'amministrazione finanziaria si focalizza su elementi 

differenti,  come  un  fatturato  che  nel  breve  periodo  fa  registrare 

continuamente  variazioni  troppo  marcate,  ammontare  di  crediti  Iva 

troppo  elevati  che  sono  stati  compensati  o  riportati  nel  periodo 
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successivo oppure rapporti con soggetti non residenti che presentano un 

potenziale di rischio.

• Piccole imprese e Lavoratori autonomi  : valori fino a 5,6 milioni di euro. 

Per tale categoria l'attività di controllo degli uffici finanziari si concentra 

sulla  ricerca  di  discordanze  derivanti  dalle  dichiarazioni  dei  redditi 

oppure sulla presenza di elementi che differiscono e non sono coerenti 

con quelli derivanti dagli studi di settore.

In  definitiva  quindi  il  punto  di  partenza  vero  e  proprio  dell'attività  di 

accertamento è la selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo, mentre il 

passo  successivo  è  l'esecuzione  di  un  controllo  sostanziale  attraverso 

l'espletamento dei poteri istruttori di cui è dotata l'amministrazione finanziaria. 

L'esercizio di questi poteri è fondamentale per i funzionari dell'Agenzia fiscale e 

della Guardia di Finanza essendo finalizzati alla ricerca di prove documentali 

che  confermino  il  comportamento  illecito  del  contribuente;  inoltre  come già 

anticipato,si  sostanziano  in particolare nelle  attività di “accesso,  ispezione e  

verifica”69. 

La  procedura  di  accesso consente  a  funzionari  di  cui  sopra  di  accedere 

fisicamente nei luoghi in cui si svolge l'attività commerciale/professionale del 

contribuente  oggetto  di  controllo  fiscale  o  presso  la  sua  residenza  privata  e 

svolgere un attività di ricerca,ispezione e acquisizione dei libri,dei registri e delle 

scritture  contabili  o  di  qualsiasi  altro  tipo  di  documentazione  utile  ai  fini 

dell'accertamento  della  presenza  di  evasione  fiscale.  Per  potere  effettuare 

l'accesso in tali luoghi occorre  l'autorizzazione scritta del dirigente dell'Ufficio 

competente (es: Comandante della Gdf) ma nel caso della residenza privata è 

necessaria anche quella del Procuratore della Repubblica in modo da consentire 

anche  perquisizioni  personali  e   controllare  documenti  coperti  da  segreto 

professionale o “sigillati”70.

Il  potere  di  accedere  nei  luoghi  abituali  di  lavoro  o  nella  residenza  del 

contribuente può ovviamente avvenire anche senza la volontà di quest'ultimo, 

69 - V.al riguardo Golia(2011), Villani (2011)
70 -  Questo tipo di  autorizzazione è concessa solo in caso di  presenza di  gravi indizi  in  materia  di 
violazione di imposte dirette o Iva,pena l'illegittimità delle prove rilevate. Si veda sentenza Cassazione 
n.19689 del 01 ottobre 2004.
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Infatti  essendo  una  procedura  investigativa  va  da  se  che,  ai  fini  della  sua 

realizzazione, non occorre il consenso del presunto colpevole.

Inoltre gli accessi si distinguono in “accessi mirati” o “accessi brevi” a seconda 

che l'attività di indagine sia finalizzata a controllare alcune fattispecie specifiche 

già precedentemente analizzate dagli  uffici  in base alle  dichiarazioni  fiscali  a 

disposizione oppure sia limitata ad individuare e a confrontare dei dati. 

I funzionari addetti all'accesso debbono poi valutare se effettuare la “ricerca”, 

cioè la vera e propria attività di individuare materialmente le prove da reperire 

al fine dell'ispezione o della verifica, al di là della presentazione da parte del 

contribuente  dei  documenti  obbligatori.  Infatti  la  ricerca  è  una  fase 

dell'accertamento  che  può  far  emergere  dei  dati  e  delle  informazioni  che 

altrimenti rimarrebbero nascoste.

L'attività di  ispezione è un ulteriore strumento d'indagine a disposizione dei 

funzionari  dell'amministrazione  finanziaria  e  rappresenta  quella  fase  del 

controllo  fiscale,seguita  all'accesso,  finalizzata  all'analisi,  alla  valutazione  e 

all'accertamento  di  tutti  i  libri,i  registri  e  ogni  altro  documento  che  il 

contribuente è obbligato a tenere (in base all'art. 52 comma 4 del DPR 633/72 

l'ispezione riguarda anche tutti i documenti la cui tenuta non è obbligatoria), 

nonché  al  confronto  dei  documenti  così  ottenuti  con  le  altre  informazioni 

documentali acquisite da successive ricerche. 

Gli  ispettori  competenti  analizzano  dunque  la  documentazione  contabile 

acquisita e i dati provenienti da indagini presso terzi, cioè quelle informazioni 

ottenute dai clienti, dai fornitori e dai  partners del contribuente sottoposto a 

controllo, oltre ad esaminare anche fatti e circostanze con l'obiettivo principale 

di  comprendere  se  la  tenuta  e  la  conservazione  delle  scritture  contabili 

obbligatorie sia corretta e attendibile nel suo complesso.

Ovviamente,  come  per  l'accesso,  l'ispezione  documentale  avviene  senza  il 

necessario consenso del  contribuente  che non può rifiutarsi  di  mostrare agli 

ispettori competenti la documentazione richiesta pena l'applicazione di sanzioni 

dirette  e  indirette  oltre  all'impossibilità  di  far  valere,da  parte  sua,medesima 
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documentazione in sede amministrativa o in caso di contenzioso71, a meno che il 

comportamento  omissivo  non  sia  determinato  da  cause  oggettive  a  lui  non 

imputabili (comma 4 art.32 DPR 600/73) e non venga risanato in un secondo 

momento attraverso la presentazione di quanto  richiesto. Si considera inoltre 

come rifiuto ad esibire anche la dichiarazione di non possedere i documenti di 

cui  sopra  o  comunque  qualunque  tipo  di  comportamento  volontario  atto  a 

commettere l'illecito di sottrarre le prove all'amministrazione finanziaria-  

Una volta conclusa l'ispezione, se i funzionari ispettivi hanno riscontrato delle 

irregolarità  allora  formuleranno  alle  agenzie  fiscali  competenti  ad  emettere 

l'avviso  di  accertamento,  delle  proposte  di  recupero  di  imposte  evase  e  di 

sanzioni amministrative da adottare. 

Inoltre  sia  l'accesso  che  l'ispezione  sono  interventi  specifici  che  non  si 

protraggono nel  tempo,  nel  senso che  sono  sostanzialmente  di  breve  durata 

(Villani,2011)

Per quanto riguarda invece la verifica, occorre anzitutto dire che si tratta di un 

insieme  di  operazioni  che  si  pongono  come  obiettivo  principale  quello  di 

verificare  se  la  situazione  che  emerge  dai  dati  contabili  del  contribuente 

controllato  sia  conforme  alla  situazione  reale  e  quindi  ricercare  se  esiste  la 

presenza di  violazione di  norme tributarie.  È un controllo  sostanziale  simile 

all'ispezione  documentale  ma  più  approfondito  in  quanto  esamina  anche 

situazioni  di  fatto.  Nello  specifico,  per  verifica  si  intende  quell'insieme  di 

operazioni  realizzate  dagli  uffici  competenti  finalizzate  “al  controllo  e  al  

riscontro  della  completezza,  dell'esattezza  e  della  veridicità  delle  scritture  

obbligatorie  ai  fini  fiscali  sulla  scorta  delle  fatture  e  degli  altri  documenti  

relativi all'impresa, tenuto conto altresì dei libri  sociali,  delle altre scritture  

prescritte  anche  ai  fini  non fiscali  e  comunque  possedute  dal  contribuente,  

delle notizie raccolte ai sensi dell'art.32 del DPR n.600/73, nonché di ogni altro  

fatto  o  circostanza,compreso  ovviamente  il  controllo  delle  esistenze  di  

magazzino  che  rappresenti  elemento  patrimoniale  o  reddituale  utile  

all'accertamento...”(Cir. M.F. Dir. II D.D. n.09 del 06 maggio 1983).

71 - Si veda Renda(2010,pg.102)
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Le verifiche si  è  soliti  distinguerle  in  verificazioni  dirette e indirette.  Quelle 

dirette    consentono  di  ottenere  una  valutazione  quasi  certa   perché  sono 

realizzate  attraverso  l'osservazione  diretta  di  documenti  e  registri,  come per 

esempio  le  rimanenze  di  magazzino  o  la  forza  lavoro  impiegata,  mentre 

attraverso  le  verificazioni  indirette  non  si  riesce  ad  avere  a  disposizione 

un'analisi totalmente sicura ed effettiva perché si tratta di una procedura che 

tenta di risalire in via presuntiva alla dimensione reale dell'attività del soggetto 

sotto osservazione. 

L'ultima fase dell'attività di verifica  è costituita dalla definizione di un processo 

verbale di constatazione che l'agenzia fiscale e i militari della Guardia di Finanza 

sono  tenuti  a  redigere  a  termine  della  verifica  fiscale  stessa  in  modo  da 

consentire  al  contribuente  di  conoscere  i  fatti  contestati  e  le  violazioni 

addebitate  e  di  conseguenza  riconoscergli  il  diritto  alla  difesa  sancito  dallo 

Statuto dei diritti dei Contribuenti (Legge n.212 del 27 luglio 2000). All'interno 

del  processo  verbale  di  constatazione  devono  infatti  essere  indicate  tutte  le 

operazioni  effettuate  dagli  ispettori  e  tutte  le  richieste  fatte  al  contribuente 

oggetto del controllo, nonché le risposte da questi fornite e il comportamento 

tenuto  durante  la  verifica.  La  mancata  redazione  del  processo  verbale  di 

constatazione o  l'incompletezza di  alcuni  degli  elementi  che lo compongono 

possono  rappresentare  degli  ostacoli  enormi  all'emanazione  del  successivo 

avviso di accertamento con il quale l'agenzia fiscale pretende il pagamento dei 

tributi accertati, in quanto il contribuente può mettere in dubbio l'attendibilità 

delle rilevazioni effettuate. Infatti, come stabilito dalla suddetta norma di legge, 

il  processo  verbale  di  constatazione  deve  essere  firmato  e  sottoscritto  dallo 

stesso  contribuente  o  da  un  suo rappresentante,  ed entro  60  giorni  dal  suo 

rilascio72,  quest'ultimo  ha  la  possibilità  di  comunicare  all'amministrazione 

osservazioni, richieste e chiarimenti. 

Lo Statuto dei contribuenti inoltre regola le modalità con le quali deve avvenire 

l'accesso  e  la  verifica  fiscale  in  modo  da  garantire  il  rispetto  dei  diritti  del 

contribuente.  A  titolo  esemplificativo  si  ricorda  il  diritto  di  quest'ultimo  ad 

72 - Prima di  questo termine non è possibile  emettere l'avviso di  accertamento,  come stabilito dalla  
Sentenza della Commissione Tributaria di Brescia Sez. IX del 07 maggio 2002, n.12
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essere  informato  sulle  ragioni  e  sulle  motivazioni  che  stanno  alla  base 

dell'indagine e alla  possibilità  di  rivolgersi  al  Garante  qualora ritenga che le 

modalità di esecuzione dell'accesso siano contrarie alla legge, oppure il diritto di 

farsi assistere da un professionista abilitato nei rapporti con i funzionari fiscali o 

ancora la fissazione del  termine massimo di permanenza per l'accesso che viene 

stabilito  in  30  giorni,  salvo  comprovati  motivi  (es:  indagine  molto  lunga  e 

complessa). 

Oltre  ai  poteri  istruttori  di  indagini  esterne  quali  “l'accesso,l'ispezione  e  la 

verifica  fiscale”,  la  legge  (art.32  DPR  600/73)  attribuisce  agli  Organi 

competenti  ai  fini  della  rilevazione  della  violazione  delle  norme tributarie  e 

dell'evasione fiscale, altri poteri istruttori che vengono utilizzati soprattutto con 

riferimento alle  persone fisiche,  e che abbiamo sopra definito come controlli 

sostanziali interni. Tra questi si ricordano:

• la  possibilità  di  invitare  i  contribuenti,  di  persona o per  mezzo  di  un 

rappresentante, presso gli Uffici in modo da dare notizie e informazioni 

attinenti  all'accertamento  nei  loro  confronti,  specificando  sempre  il 

motivo dell'invito (è  necessaria  la  notifica  dell'invito almeno 15 giorni 

prima);

• Richiedere ai contribuenti di compilare dei questionari specifici in modo 

da evidenziare notizie  attinenti  all'accertamento,  anche se condotto su 

terzi soggetti con i quali si sono intrattenuti rapporti;

• Previa  autorizzazione  delle  autorità  competenti,  richiedere  ai 

contribuenti di fornire una dichiarazione che attesti la natura, il numero 

e gli estremi identificativi dei rapporti che si stanno intrattenendo o che 

si sono intrattenuti negli ultimi anni con intermediari finanziari, banche 

o altre società simili;

• Fare  richiesta  al  soggetto  sottoposto  a  controllo  di  fornire  una  copia 

conforme all'originale di documenti o atti depositati presso terzi, come 

notai o pubblici registri;

Se di fronte a tali richieste il contribuente rifiuta di collaborare e di non fornire i 

documenti richiesti allora l'amministrazione finanziaria è portata a presumere 
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che i  fatti  oggetto di indagine corrispondono a verità e che i  documenti  non 

esistono.  Inoltre  la  stessa  documentazione  non  fornita,  non  potrà  essere 

utilizzata nel prosieguo dell'indagine e neanche a favore del contribuente in caso 

di contenzioso. 

Dall'analisi  dell'insieme  di  controlli  che  l'amministrazione  finanziaria  può 

esercitare  emerge  dunque  la  consapevolezza  che  si  tratta  di  atteggiamenti 

fondamentali per l'individuazione dell'evasione fiscale dei contribuenti perché 

consentono di “andare alla ricerca” di quello che lo stesso contribuente vuole 

nascondere al fisco. Non per nulla, quando l'obiettivo è ricercare delle prove o 

dei  documenti  il  cui  ritrovamento  viene  contrastato  in  tutti  i  modi,  l'unica 

modalità   per  ottenerlo  è  quella  di  controllare  e  ricercare  in  ogni  luogo che 

presumibilmente possa contenerli. Inoltre se tali controlli vengono applicati con 

giusti  criteri  e  sulla  base  di  indizi  non contraddittori,  è  molto probabile  che 

risultino  essere  efficaci,  altrimenti  si  rischia  di  utilizzare  ingenti  risorse 

economiche e soprattutto “umane” in attività che si concludono con un nulla di 

fatto. 

3 – Le tipologie di accertamento

Dopo  aver  analizzato  in  linea  generale  la  fase  dell'attività  di  controllo   che 

l'amministrazione  finanziaria  mette  in  pratica  al  fine  di  individuare  e  far 

emergere i comportamenti evasivi  adottati dai contribuenti, sembra opportuno 

prendere  in  considerazione  in  modo  specifico  i  procedimenti  e  gli  altri 

strumenti che la stessa amministrazione usa per rettificare e accertare il reddito 

imponibile,  ricordando  che  esistono  diverse  metodologie  di  accertamento  a 

seconda  della  categoria  del  soggetto  passivo  sottoposto  a  controllo.  In 

particolare  l'attenzione  sarà  focalizzata  dapprima  sugli  strumenti  di 

accertamento  che  consentono  di  risalire  al  maggior  reddito  da  sottoporre  a 

tassazione in via analitica e poi in un secondo momento si considereranno le 

modalità di accertamento presuntivo, con particolare enfasi data al rinnovato 

strumento del redditometro.
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3.1 – Gli Accertamenti analitici 

Il  legislatore  tributario ha inteso l'accertamento analitico  come strumento di 

rettifica ordinario del reddito imponibile del contribuente. L'attribuzione della 

nozione di  analiticità  dipende dal  fatto che questa tipologia  di  accertamento 

deriva da una fase istruttoria caratterizzata dal preciso e puntuale confronto tra 

gli  elementi  certi  direttamente  acquisiti  dall'amministrazione  finanziaria 

(tramite  l'applicazione  dei  suoi  poteri  istruttori)  e  quelli  derivanti  dalle 

dichiarazioni dei contribuenti,in modo da facilitare l'individuazione del reddito 

effettivo e l'eventuale violazione delle norme tributarie. In altri termini, la non 

veridicità dei dati presentati dal contribuente deve risultare in modo certo dalle 

informazioni  e  dai  documenti  contabili  che  l'Amministrazione  ha  già  a 

disposizione  (es:dichiarazione  degli  anni  precedenti)  o  che  ha  reperito 

attraverso l'attuazione dei suoi poteri istruttori.

Il presente strumento di accertamento rettifica l'imponibile complessivo sulla 

base delle singole categorie di reddito del contribuente, e cioè l'Agenzia delle 

Entrate tenta di ricostruire il reddito effettivo imponibile del soggetto sottoposto 

a  controllo  tramite  una  valutazione  precisa  di  ogni  singola  componente 

reddituale che lo costituisce,sulla base di elementi certi.

Nello  specifico,  la  rettifica  del  reddito  delle  persone  fisiche è  regolata 

dall'art.38  del  DPR  600/1973, in  base  al  quale  l'intervento 

dell'amministrazione  è  richiesto  qualora  il  reddito  complessivo  effettivo  è 

superiore  rispetto  a  quello  dichiarato  dal  contribuente  ovvero  quando  le 

deduzioni/detrazioni utilizzate non esistono o non sono spettanti,  anche solo 

parzialmente. Per il comma 2 dello stesso articolo “la rettifica va effettuata con  

un unico atto ma con riferimento ai  redditi  delle  varie  categorie”73 mentre 

“l'incompletezza,  la  falsità  e  l'inesattezza  dei  dati possono  discendere  dalle 

dichiarazioni rese dal contribuente e dalle attività di controllo istruttorie degli 

uffici fiscali (es: controllo formale, ispezioni,verifiche etc.) [Golia,2011].Quando 

si  parla di incompletezza o inesattezza dei dati,  si  intende qualunque tipo di 

mancanza  derivante  da  comportamenti  consapevoli  ma  anche  da  semplici 

73 - Il riferimento è alle categorie di reddito indicate nell'art.6 del D.P..R. Del 29/9/73 n.597
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omissioni,  mentre  la  falsità  di  dati  dichiarati  può  sottintendere  un 

comportamento volontario del contribuente teso a nascondere o dissimulare il 

suo  reddito(in  questo  caso  possono  emergere  anche  i  presupposti  per  la 

determinazione del reato penale della frode fiscale).

Invece,  la  disciplina  dell'accertamento  dei  redditi  dei  soggetti  obbligati  alla 

tenuta  delle  scritture  contabili  (definito  anche  “accertamento  analitico-

contabile)  è  demandata  all'art.  39 e  40  del  medesimo  DPR 600/1973 (e 

art.54 del DPR 633/1972 in materia di IVA) il quale prevede che gli Uffici 

competenti intervengano con la rettifica dell'imponibile qualora:

• “le  componenti  positive  e  negative  indicate  nella  dichiarazione  non  

corrispondono ai dati in bilancio;

• a seguito dell'esercizio dei poteri istruttori (accesso,ispezione, verifiche  

fiscali, richieste di compilazione di questionari, inviti al contribuente a  

presentare  atti  e  documenti  utili  all'accertamento  nei  suoi  confronti,  

etc...)  l'amministrazione  finanziaria  ha  individuato  dei  dati  inesatti,  

falsi o incompleti rispetto a quanto dichiarato dal soggetto”.

Quindi  l'accertamento analitico-contabile  in  altre  parole  mira ad evidenziare 

situazioni  effettive  che  risultino  differenti  rispetto  a  quelle  attestate  nei 

documenti contabili  oppure ad individuare errori sostanziali  nell'applicazione 

delle disposizioni tributarie ai fini della determinazione del reddito complessivo 

o in relazione alle singole componenti reddituali. 

Dal punto di vista pratico, l'Agenzia delle Entrate deve ricostruire la posizione 

fiscale del contribuente attraverso la rettifica di uno o più componenti positivi e 

negativi  di  reddito  che risultano non conformi rispetto  a  quanto iscritto  nei 

documenti  contabili  obbligatori  e  la  cui  difformità  viene  individuata  grazie 

all'esercizio  delle  attività  di  controllo  sostanziale  di  cui  la  stessa 

amministrazione può disporre. Si tratta cioè di “mettere le mani” su qualsiasi 

tipo di prova documentale che attesti che il contribuente abbia in qualche modo 

occultato dei ricavi e altri proventi, che abbia usufruito di deduzioni e detrazioni 

relative a costi e spese che in realtà non sussistono, che abbia volontariamente 

applicato  in  modo  non  corretto  le  disposizioni  utili  alla  determinazione  del 
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reddito o dell'Irap o di altra imposta, ovvero che abbia messo in pratica in modo 

fittizio delle operazioni rilevanti ai fini Iva.

È  chiaro  che  si  tratta  di  un  procedimento  che  può  essere  utilizzato 

dall'amministrazione finanziaria solo quando è in grado di conoscere in modo 

certo le fonti di reddito del contribuente, proprio in virtù del fatto che procede 

alla  rettifica  dell'imponibile  in  modo  analitico  e  cioè  analizzando  le  singole 

categorie  reddituali  del  soggetto.  In  caso  contrario,  e  cioè  se  l'Agenzia  delle 

Entrate non conosce o non è in grado di risalire alle singole fonti di guadagno 

del contribuente, non si può pensare di procedere con il suddetto accertamento 

analitico ma occorre utilizzarne una tipologia differente (di tipo presuntivo).

3.2 – Gli accertamenti presuntivi 

Gli  accertamenti  di  tipo  presuntivo  sono  importanti  per  una  efficace  lotta 

all'evasione  fiscale  perché  permettono  di  presumere  situazioni  di  particolare 

gravità  che  potrebbero  non  essere  riscontrabili  con  metodo  analitico.  Ad 

esempio se un imprenditore ha sempre dichiarato redditi per pochi euro ma ha 

un  tenore  di  vita  decisamente  non  conforme  rispetto  a  quanto  segnalato, 

l'amministrazione  finanziaria  può  ipotizzare  la  presenza  di  comportamenti 

evasivi tramite elementi induttivi.

Rientra tra gli accertamenti presuntivi il cosiddetto accertamento induttivo, che 

si distingue a sua volta in analitico-induttivo e in accertamento induttivo vero e 

proprio. 

Il  primo  rappresenta  una  procedura  di  rettifica  di  singole   componenti 

reddituali  fondata  sulla  base  di  presunzioni  semplici,purché  gravi,precise  e 

concordanti.  In  particolare  la  norma  di  riferimento  è  l'art.39  comma  1 

lettera d) del DPR 600/1973 per cui, per i redditi d'impresa     o  per quelli di 

lavoro  autonomo “qualora  l'incompletezza,la  falsità  o  l'inesattezza  degli  

elementi  indicati  nella  dichiarazione  del  contribuente  e  nei  relativi  allegati  

risulti  dall'ispezione  delle  scritture  contabili  e  da  altre  verifiche  sul  
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contribuente  ovvero  dall'esercizio  degli  altri  poteri  istruttori,  

l'amministrazione  finanziaria  ha  la  possibilità  di  desumere  l'esistenza  di  

attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate anche sulla base  

di presunzioni semplici,purché queste siano gravi,precise e concordanti”. 

L'accertamento analitico-induttivo è definito come un metodo misto attraverso 

il quale “metaforicamente.....il mosaico che compone la figura (il reddito del  

soggetto)  è  analitico  ma  la  singola  tessera  può  essere  ricostruita  

induttivamente”(Falsitta  G.,2009  pg.246).  Infatti  a  differenza  di  quello 

analitico, ricostruisce in modo induttivo elementi attivi(ricavi) o passivi(spese) 

basandosi  su  presunzioni  semplici  che  devono  però  necessariamente 

essere“gravi,precise e concordanti74”. Resta il fatto comunque che si tratta di un 

accertamento dove la contabilità del contribuente si ritiene ancora attendibile, 

anche se difatti può non essere regolare.

Il fondamento di queste presunzioni non può  essere semplicemente un insieme 

di elementi indiziari o sospetti, ma deve essere desunto da un'attenta analisi di 

tutti  gli  elementi  certi  che  danno  origine  alla  stessa  presunzione  e  che 

permettono di risalire al fatto ignoto. (Golia,2011).

Recentemente  la  Corte  di  Cassazione  ha  stabilito  la  legittimità  del  ricorso 

all'accertamento  analitico-induttivo  anche  in  presenza  di  una  contabilità 

formalmente regolare. Nello specifico, la  sentenza n. 15250 del 12 Settembre  

2012 ha  sancito  che  è  legittimo  da  parte  dell'amministrazione  finanziaria 

dubitare della veridicità delle dichiarazioni del contribuente e quindi avviare un 

accertamento  analitico-induttivo,  anche  in  presenza  di  una  contabilità  che 

formalmente è tenuta in modo corretto ma che è in contrasto con i principi di 

ragionevolezza e del buon senso. 

Gli strumenti che l'amministrazione utilizza per dar luogo a questa tipologia di 

accertamento sono molteplici, come per esempio i parametri  (es: percentuali di 

ricarico medio, valore dei beni strumentali) e gli studi di settore.

Si tratta di mezzi utilizzati  per rivelare la presenza di un maggior reddito di 

74 - Per gravità,precisione e concordanza, la giurisprudenza intende presunzioni che siano oggettivamente 
consistenti,  specifiche, certe e che rappresentino un concorso di  indizi  non confliggenti  tra  di  loro o 
suscettibili ad essere smentiti da dati certi. (Cfr. Iorio,2013-pg.5-6)
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impresa ed in particolare l'occultamento di corrispettivi o altre forme di ricavo. 

Ad  esempio  può  essere  verificata  una  situazione  nella  quale  dalla 

documentazione  contabile  emerge  che  un  imprenditore  vende  a  prezzi 

“considerevolmente  e  irragionevolmente”  più  bassi  rispetto  alla  media  del 

settore ovvero che ha in forza un numero di personale dipendente di gran lunga 

differente  rispetto  ai  principali  concorrenti  (Per  intenderci:  se  si  vende  un 

prodotto a 100€ contro un prezzo di mercato di 1000€ ovvero si utilizzano 10 

dipendenti quando in media i  competitors hanno alle proprie dipendenze una 

forza  lavoro  pari  ad  almeno  25  unità,  è  chiaro  che  possono  sorgere  dubbi 

all'Agenzia delle Entrate sulla regolarità del contribuente). È anche vero però 

che bisogna fare delle valutazioni analizzando la situazione economica specifica, 

e quindi considerare sia il periodo di eventuale crisi del soggetto accertato sia 

l'eventuale stato di insolvenza, poiché si tratta di casi che possono giustificare ad 

esempio la vendita a bassa costo del prodotto.

A proposito delle risultanze degli strumenti utilizzati ai fini dell'accertamento 

analitico-induttivo, bisogna segnalare  che non possono rappresentare di per sé 

una motivazione autonoma che attesti la presenza di maggiori corrispettivi non 

dichiarati (e quindi di evasione fiscale), ma occorre che  vengano supportate da 

altri  elementi  o  situazioni  specifiche  del  contribuente  che  insieme  fanno 

presumere la sussistenza della violazione delle norme tributarie. In altre parole 

l'amministrazione finanziaria non può emettere un avviso di accertamento solo 

perché i “valori” dichiarati dal  soggetto posto sotto osservazione si discostano 

da quelli  medi del settore di appartenenza, ma può sicuramente prenderli  in 

considerazione se integrati ad altri elementi che in qualche modo possono far 

presumere che i contribuente ha evaso75. 

Con  riferimento  invece  all'accertamento  induttivo  vero  e  proprio,  è 

basilare segnalare che  questa metodologia consente  di  rettificare  il  reddito 

globale  di  impresa  e  di  lavoro  autonomo  ma  a  differenza  del  “metodo 

misto”(Falsitta,2009)  qui  le  agenzie  fiscali  possono   accertare  il  maggiore 

reddito  non  dichiarato  indipendentemente  dalle  risultanze  delle  scritture 

75 - Si rimanda alla nota n.81 della presente trattazione.
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contabili  (quindi  anche  solo  extracontabilmente),  qualora  ricorrano  delle 

condizioni tassativamente previste dalla legge. Infatti l'accertamento induttivo 

può nascere anche dal ritrovamento di una contabilità alternativa (documenti, 

agende,  note,  email,etc...)  che  dimostri  la  presenza  di  corrispettivi  non 

dichiarati, di spese o operazioni non sostenute ovvero dalla constatazione della 

presenza di fatture false76. 

Le condizioni tassative di cui sopra sono regolate dall'art.39 comma 2 del 

DPR 600/1973 che impone la fondatezza di almeno uno tra i seguenti requisiti 

di legittimità dell'accertamento induttivo:

• Non attendibilità della contabilità del contribuente:

• Omessa dichiarazione del reddito d'impresa;

• Il  verbale  d'ispezione  redatto  dalle  Agenzie  competenti  rileva  che  il 

contribuente  non  ha  tenuto  la  contabilità  oppure  ha  nascosto  agli 

ispettori una o più scritture contabili;

• Il contribuente non ha adempiuto agli inviti disposti dagli Uffici fiscali.

Nel  caso  in  cui  si  verifichino  una  delle  suddette  situazioni,  allora  gli  Uffici 

competenti sono legittimati al ricorso di un accertamento induttivo sulla base 

dei dati e delle notizie raccolte o a disposizione ovvero utilizzando presunzioni 

semplici  ma  anche  “semplicissime”,cioè  che  non  hanno  le  caratteristiche  di 

essere “gravi,precise e concordanti” benché siano almeno ragionevoli(Falsitta, 

2009)77.

L'accertamento  induttivo  è  di  fatti  un  accertamento  che  prende  in 

considerazione anche elementi esterni all'azienda, ma che influenzano o sono 

direttamente collegati  all'attività stessa. Si comprende dunque che la principale 

differenza tra questa tipologia di accertamento e quello analitico-induttivo sta 

nel  fatto  che  il  primo  può  essere  applicato  solo  al  verificarsi  di  una  delle 

condizioni previste dal citato articolo e può avvalersi anche di presunzioni che 

non necessariamente possiedono i requisiti di gravità,precisione e concordanza, 

76- Si veda al riguardo la  Sentenza 20 Marzo 2013, n.4126 della Corte di Cassazione, con la quale è 
stabilito  che  la  contabilità  in  nero  del  contribuente  costituisce  elemento  indiziario,  grave  preciso  e  
concordante, che giustifica il ricorso all'accertamento induttivo.
77 -  Al  riguardo Falsitta  in  “Corso Istituzionale  di  diritto  tributario” pag  248 afferma che il  fatto 
presunto deve  essere conseguenza logica e univoca di una premessa.
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mentre quello analitico-induttivo basa la rilevazione dell'evasione sul ricorso a 

presunzioni  semplici  derivanti  dalle  risultanze  delle  scritture  contabili,  che 

devono  invece  obbligatoriamente  essere  dotate  di  tali  requisiti.  In  più 

quest'ultimo è finalizzato non alla determinazione del reddito globale d'impresa 

ma alla rettifica di specifiche componenti  positive o negative di reddito.

3.2.1 – Gli Studi di settore

Secondo  il  modello  di  Allingham  e  Sandmo(1972)  per  controllare  i 

comportamenti evasivi è sufficiente agire sulle frequenze degli accertamenti e 

sulle sanzioni. La realtà però dimostra che  anche la specificità dei soggetti da 

controllare  è  fondamentale  e  di  conseguenza  assume  importanza  anche  la 

modalità dell'accertamento da eseguire. 

Gli  studi  di  Sanchez e Sobel  (1993)  hanno dimostrato che l'amministrazione 

deve concentrare i propri sforzi sugli accertamenti degli imponibili più bassi,in 

modo da creare un disincentivo ai comportamenti illegali.  Ma come rilevano 

Bernardi-Franzoni  (2004,pg.28)  è  necessario  partire  dal  presupposto  che 

l'amministrazione conosca la distribuzione reale dei redditi dei contribuenti in 

modo  da  poter  fissare  gli  intervalli  di  reddito  congrui  per  ogni  attività 

economica;  ed  è  proprio  lungo  questa  osservazione  che  si  è  indirizzato 

l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate attraverso l'introduzione degli studi di 

settore. 

Questi  strumenti  di  tipo  presuntivo,  facenti  parte  della  tipologia  di 

accertamento  analitico-induttiva,  sono  entrati  nel  nostro  ordinamento  con 

l'art.62-bis del D.lgs.n.331 del 30 Agosto 1993 (convertito nella Legge 

29  Ottobre  1993,  n.427)  con  il  principale  obiettivo  di  rendere  l'azione 

accertatrice  dell'amministrazione  finanziaria  più  efficace.   Attraverso  il  loro 

utilizzo  è  possibile  stimare  la  capacità  produttiva  e  il  grado  di  efficienza  di 

un'impresa o dei lavoratori autonomi nonché la loro capacità a realizzare ricavi 

e compensi, tenendo però conto di una serie di caratteristiche di specificità del 
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singolo soggetto individuato, come ad esempio le risorse a disposizione, i vincoli 

di  tipo  operativo,  le  condizioni  ambientali  e  di  mercato  nelle  quali  opera,  il  

prodotto offerto, il territorio in cui svolge la sua attività, etc...

Gli studi di settore vengono costruiti sulla base di analisi matematico-statistiche 

utilizzate  prevalentemente  sui  dati  che  l'amministrazione  finanziaria  ha  a 

disposizione  grazie  anche  alla  diretta  collaborazione  dei  contribuenti  e  dei 

rappresentanti di categoria. Infatti ai fini della determinazione degli studi  per 

ogni attività economica, l'Amministrazione finanziaria ha predisposto e inviato 

una  serie  di  questionari  ai  soggetti  interessati  in  modo  da  individuare  e 

raccogliere le relazione tra  dati “contabili” e dati strutturali dell'impresa, con 

riferimento alle caratteristiche dell'attività svolta e al settore di appartenenza 

(Mastromartino-Frontini, 2013).

Per  quanto  attiene  invece  i  contribuenti  che  possono  divenire  oggetto 

dell'applicazione degli studi di settore, si rileva che codesti sono sostanzialmente 

i  titolari  di  redditi  di  impresa,  gli  esercenti  arti  e  professioni  e  i  lavoratori 

autonomi. Nello specifico, sono assoggettati a tale disciplina78:

• i  soggetti  che  esercitano  attività  di  imprese  in  regime di  contabilità 

semplificata;

• Quelli che svolgono attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, 

con  ricavi79 che  non  superano  il  limite  di  €  7,5  milioni  in  un  dato 

periodo d'imposta. A proposito del limite dei ricavi, si ricorda che  la 

Legge Finanziaria 2007 ha stabilito questo limite generale massimo di 

esclusione dall'applicazione degli studi di settore, pur restando ferma la 

possibilità affidati ai singoli decreti di approvazione di fissare un limite 

diverso per ogni singolo studio(in pratica il limite applicato a tutti i 206 

studi è ancora quello di €5.164.569).80

78 - L'art.3 comma 181-182 della L.549/95 definisce i soggetti interessati all'applicazione degli studi. La 
platea dei soggetti è stata poi modificata e ampliata da successive leggi, fino  alla Legge Finanziaria 2007.
79 - Si escludono da tale limite, i ricavi indicati nelle lettere c), d) e) del comma 1) dell'art.85 Tuir (es: 
cessione  di  azioni  e  partecipazioni  di  capitale  di  società  che  non  costituiscono  immobilizzazioni 
finanziarie)
80- Inoltre sempre per la stessa legge 296 del 27 dicembre 2006(Finanziaria per il 2007), è fatto divieto 
all'amministrazione di effettuare l'accertamento analitico-induttivo su dei soggetti che dai risultati degli 
studi di settore sono congrui ma che poi, attraverso altri metodi di rilevamento, risulta che non hanno 
dichiarato maggiori ricavi, purché tale ammontare non superi il 40% dei compensi dichiarati o comunque 
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• Gli esercenti arti e professioni con compensi inferiori a 7,5 milioni di 

euro, a prescindere dal tipo di contabilità utilizzato. 

Quindi ad oggi l'amministrazione finanziaria può utilizzare gli studi di settore 

per  l'accertamento  nei  confronti  di  qualunque  soggetto  non  congruo,a 

prescindere dal tipo di contabilità utilizzato e rispettando solo il limite generale 

dei ricavi stabilito dalla Finanziaria 2007.  Non è invece consentito accertare i 

redditi  in  via  presuntiva  attraverso  gli  studi  di  settore  qualora  ricorrano 

determinate cause di esclusione o cause di inapplicabilità. 

Le prime si differenziano dalle seconde per il fatto che non riguardano solo i 

contribuenti soggetti allo studio di settore, ma comportano l'esclusione anche 

nel caso di un accertamento sulla base di parametri81(es: azione accertativa di 

determinazione presuntiva dei ricavi sulla base del valore dei beni strumentali o 

sul  costo del  venduto).  Rientrano tra le  cause di  esclusione dall'applicazione 

degli studi, ad esempio,  le situazioni in cui il reddito dell'attività è determinato 

con criteri  forfettari  ovvero  un'attività  viene iniziata  e  poi  cessata all'interno 

dello  stesso periodo d'imposta,  oppure quando lo stesso periodo d'imposta è 

inferiore  ai  12  mesi  e  ancora  quando sussiste  una modifica  in  corso  d'anno 

dell'attività esercitata purché la nuova attività non sia compresa tra la categoria 

rientrante nello stesso studio di settore. Per quanto riguarda invece le cause di 

inapplicabilità, a titolo esemplificativo si può menzionare il caso in cui si tratti 

di  società  cooperative  e  consorzi  che esercitano attività  d'impresa e  operano 

esclusivamente a favore delle imprese associate (Circolare Agenzia Entrate n.23 

del 15.07.2013).

Al di là dei soggetti  interessati  all'applicazione degli studi di settore, di certo 

questo strumento può essere utilizzato sia dal contribuente stesso per verificare 

in sede di  dichiarazione la congruità e  la coerenza dei ricavi e dei compensi  

dichiarati rispetto a quelli  calcolati in via presuntiva, sia dalla Agenzie fiscali 

come strumento di controllo e di accertamento fiscale. Ed è proprio in questa 

duplice  funzione  che  si  può  osservare  un  primo  passo  verso  l'orientamento 

sia superiore € 50.000.
81 -  L'accertamento sulla base dei parametri  presuntivi dei ricavi è un accertamento basato solo su dati  
contabili e viene applicato su quei soggetti che svolgono attività per le quali gli studi di settore non sono 
ancora stati elaborati oppure risultano non applicabili.
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dell'amministrazione finanziaria  alla  realizzazione di  un rapporto  di  maggior 

fiducia  con  il  contribuente (tax  compliance),  da  intendersi  come  modalità 

ottimizzante del contrasto al sommerso. 

Per comprendere meglio questo indirizzo strategico dell'Agenzia è bene avere 

un'idea di come funziona operativamente il presente strumento. Al riguardo, il 

controllo  avviene  attraverso  un  software  free rilasciato  dall'Agenzia  delle 

Entrate,  conosciuto  con  l'acronimo  GE.RI.CO. (Gestione  dei  Ricavi  o  dei  

Compensi). La metodologia utilizzata dal software  consente di classificare, per 

ogni  singola  attività  economica,  gruppi  di  imprese (“cluster”)  accomunati  da 

caratteristiche  strutturali  comuni  e  poi,  per  ogni  cluster,  di  definire  una 

funzione che indichi i ricavi e i compensi presuntivi che con grande probabilità 

possono essere a questi attribuiti.  Dopo aver inserito i dati del contribuente, 

GE.RI.CO. gli attribuisce il gruppo di appartenenza (con una certa probabilità) e 

verifica  la  congruità82 dei  ricavi  dichiarati  e  la  coerenza83 del  suo 

comportamento rispetto agli  indici  economici  medi determinati  per ciascuno 

studio(es:rotazione del magazzino, valore aggiunto per addetto). 

Inoltre per venire incontro alle  mutevoli  esigenze economico-ambientali  che, 

soprattutto  a  causa  dell'attuale  crisi  finanziaria  possono  rendere  del  tutto 

fuorvianti i risultati degli studi di settore, l'Agenzia delle Entrate ha  introdotto 

innovativi indicatori “correttivi” in modo da rettificare gli effetti  di determinate 

variabili   (considerate  dal  software)  sui  compensi  del  contribuente  e  quindi 

rendere gli stessi risultati maggiormente conformi alla realtà. Al riguardo sono 

stati  previsti  alcuni  indicatori  per  attività  specifiche,  come  per  esempio  i 

correttivi per i settori che risentono di più dell'aumento dei prezzi del petrolio  o 

82 - Per congruità si intende che i ricavi dichiarati dal contribuente devono essere almeno pari al ricavo 
puntuale di riferimento calcolato da Gerico per la specifica attività di settore. Il software determina una  
serie di valori di ricavi minimi che vanno a rappresentare l'estremità minima dell'intervallo di confidenza,  
cioè l'intervallo entro cui si ammette che possa variare il reddito del contribuente.  L'estremità massima di  
tale intervallo  non viene invece indicata perché si ritene che il ricavo puntuale(media dell'intervallo) è 
altamente probabile. La non congruità può essere sanata con l'adeguamento, a differenza della coerenza.  
Inoltre   qualora  ci  siano  delle  anomalie  del  reddito  dichiarato  rispetto  agli  indicatori  di  normalità 
economica, il ricavo puntuale di riferimento ne tiene già conto. (Mastromartino-Frontini, 2013).
83 -  La  coerenza è  misurata  autonomamente  rispetto  alla  congruità  e  misura  se  gli  indici  riferibili  
all'attività  del  contribuente sono regolari  rispetto  alla  media del  settore.   Se si  rileva una situazione  
incoerente questa non determina un'attività automatica di accertamento ma può costituire un sintomo di  
un'anomalia. (es:se la produttività per addetto è troppo alta rispetto ai valori normali,questa incoerenza 
può essere il sintomo della presenza di lavoro nero) (Mastromartino-Frontini, 2013).
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quello che permette una misura più ragionevole della percentuale di apporto di 

lavoro da parte di personale non dipendente.

È bene anticipare subito che la rilevazione da parte del software di una non 

congruenza o coerenza tra i  redditi  dichiarati  dal  contribuente con quelli  del 

cluster,non  implica  necessariamente  la  presunzione  di  maggiori  ricavi  evasi 

dall'imprenditore.  Infatti  l'individuazione  dello  scostamento  non rappresenta 

una  presunzione  qualificata  dell'esistenza  di  evasione  fiscale,  ma  solo  la 

presenza di una possibile esistenza di tale evasione nella dichiarazione.

È stata infatti  la sentenza della Corte di  Cassazione a Sezione Unite84,  dopo 

innumerevoli dispute in cui l'Agenzia delle Entrate sosteneva fermamente che si 

trattasse  invece  di  una  presunzione  riconosciuta  dalla  legge,  a  stabilire 

definitivamente che la natura degli studi di settore è quella di una “presunzione 

semplice”. Con questa sentenza la Corte ha sancito di fatto l'impossibilità ad 

utilizzarli come unica motivazione posta a base dell'accertamento, come prima 

anticipato, in quanto “i valori percentuali medi di settore  non costituiscono un  

fatto  noto,  storicamente  provato,  da  cui  argomentare  il  fatto  ignoto  da  

provare,  ma  sono  una  estrapolazione  statistica  di  una  pluralità  di  dati  

disomogenei  che  fissa  una  regola  d'esperienza...pertanto  in  nessun  caso  

possono  giustificare  presunzioni  qualificabili  come  gravi,precise  e  

concordanti”[Cit.  Relazione  n.94  del  09/07/2009,  Corte  Suprema  di 

Cassazione, pg.65]. 

Se  invero  l'idea  del  legislatore  tributario  fosse  stata  quella  di  attribuire  una 

presunzione legale allo strumento degli studi di settore, allora nell'art. 62-sexies  

comma  3  D.l.331/93, avrebbe  potuto  semplicemente  affermare  che 

l'accertamento può essere fondato sugli  studi  di settore anziché rimarcare la 

necessità  della  sussistenza  del  presupposto  fondamentale  costituito 

dall'incongruenza grave tra i ricavi dichiarati e quelli derivanti dall'applicazione 

degli stessi studi. 

In altre parole quello che si vuole dire è che non basta che ci sia un semplice  

scostamento tra i dati in dichiarazione e quelli degli studi di settore a motivare 

84  - Sentenze Corte di Cassazione SS.UU. 26635-26638 del 2009 . Al riguardo si veda anche Marcheselli 
(2010-pag.251), e Villani-Rizzelli (2010)
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l'avviso di  accertamento,  ma occorre che tali  incongruenze siano gravi  e  che 

questa  gravità  sia  dimostrabile  dall'Agenzia  fiscale  già  prima  di  procedere 

all'accertamento  poiché  si  tratta  di  un  presupposto  di  legittimità  all'uso 

dell'accertamento  analitico-induttivo.  Inoltre  quando  si  parla  di  gravità 

dell'incongruenza  si  fa  riferimento  all'esistenza  di  un  scostamento  che  deve 

essere “significativo” anche se il legislatore non ha mai accennato direttamente 

ad una sua determinazione quantitativa,85 ad esempio fissando una percentuale 

minima come limite oltre il quale considerarlo grave. 

L'Amministrazione finanziaria può quindi selezionare il contribuente da porre 

sotto osservazione sulla base delle anomalie rilevate dai semplici  scostamenti 

tra i ricavi dichiarati e quelli presunti, ma per dar luogo all'accertamento deve 

aver dimostrato la gravità dello scostamento suddetto (deve cioè dimostrare che 

lo  standard  utilizzato  per  stimare  i  ricavi  sia  applicabile  concretamente  al 

contribuente  oggetto  di  accertamento)  osservando  l'obbligo  di  invitare  il 

contribuente al contraddittorio. Questo invito non deve essere semplicemente 

formale,  ma deve permettere al  contribuente di  fornire prove e documenti  a 

spiegazione dello scostamento rilevato dall'applicazione degli  studi di settore, 

anche  perché  l'onere  della  prova  è  di  fatti  trasferito  solo  dopo  che 

l'amministrazione ha dimostrato la sussistenza delle presunzioni. Al fine della 

determinazione dei ricavi effettivi imponibili e quindi alla pretesa d'imposta con 

le relative sanzioni (avviso di accertamento) gli  Uffici  finanziari non possono 

limitarsi ad imputare l'imponibile derivante dai risultati di Ge.ri.co, ma occorre 

che  confrontino  tali  risultati  con   altri  elementi  indiziari  che  rendano  la 

presunzione  grave,precisa  e  concordante  proprio  in  virtù  del  fatto  che  i 

medesimi risultati sono solo delle stime statistiche ragionevoli.

Questa  precisazione  della  fattispecie  è  senza  dubbio  considerevole  perché 

fornisce  una  garanzia  per  il  contribuente  di  fronte  ad  atteggiamenti  e 

comportamenti  invasivi  dell'amministrazione.  È  una  sorta  di  strumento  di 

difesa nelle mani dell'imprenditore verso la pretesa di un tributo determinato 

85 -  Al  riguardo,la  Commissione  Tributaria  Provinciale  di  Milano  ha  quantificato  la  gravità 
dell'incongruenza affermando che lo scostamento tra redditi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di  
settore non deve essere superiore al 25-30%.
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solo con calcoli statistici. 

Ricapitolando,  si  sottolinea  che  un  avviso  di  accertamento  fondato  sulle 

risultanze degli studi di settore è illegittimo se non è adeguatamente motivato 

da elementi  indiziari  qualificanti  (cioè se l'incongruenza non è grave) e  se il  

contribuente non è stato prima invitato al  contraddittorio.  Allo stesso tempo 

però  l'avviso di accertamento è fondato se nel contraddittorio il contribuente 

non  si  è  presentato  o  non  ha  fornito  alcuna  ragione  o  spiegazione  dello 

scostamento rilevato dal  software utilizzato per gli  studi  di  settore perché in 

modo implicito ne ha confermato validità.

L'introduzione degli studi di settore ha forse rappresentato il primo reale passo 

verso l'orientamento che l'Amministrazione finanziaria sta tuttora perseguendo 

in tema di  lotta all'evasione fiscale,  e  cioè il  raggiungimento di  un adeguato 

livello  di  fedeltà  fiscale  dei  contribuenti.  Non a  caso  tale  strumento  è  stato 

pensato  sia per facilitare l'azione di controllo e di intervento dell'Agenzia fiscale 

tramite l'ausilio di un criterio che permetta di selezionare i soggetti più a rischio 

di evasione sia come mezzo per consentire al contribuente di conoscere in modo 

anticipato le pretese dell'amministrazione e  lasciargli la possibilità di adeguarvi 

spontaneamente.  Questa ricerca della fedeltà fiscale è riscontrabile, a parere di 

chi  scrive,  anche  nella  collaborazione  ricercata  dall'amministrazione  con  le 

associazioni di categoria  al fine di  elaborare gli studi di settore  e costruirli in 

modo  da  presentare  elementi  quanto  più  possibile  vicini  alle  caratteristiche 

empiriche  e  reali,  oltre  che  nella  collaborazione  dei  singoli  contribuenti 

attraverso le risposte fornite ai questionari inviati allo stesso scopo.  

In definitiva si può dire che l'idea di base è quella di uno strumento finalizzato 

alla  prevenzione  piuttosto  che  al  contrasto  dei  comportamenti  evasivi, 

sottolineando che la ricerca di una condivisione e di un'accettazione anticipata 

dello stesso da parte dei soggetti destinatari dell'applicazione vada a rafforzare 

tale  convinzione.   L'efficacia  degli  studi  di  settore  rispetto  agli  strumenti 

presuntivi  adottati  prima  della  loro  introduzione  è  riscontrabile  nelle  novità 

apportate  dalla  “nuova”  tipologia  di  accertamento.  Infatti  la  già  nota 

“classificazione dei soggetti in gruppi omogenei sulla base di caratteristiche  

119



strutturali  dell'impresa e la conseguente elaborazione degli studi sui gruppi  

così  individuati”  (Dodero-Ferranti,  2009)  rappresenta  un'innovazione 

apprezzabile  rispetto  ad  esempio  ai  “coefficienti  presuntivi  di  compensi  e 

ricavi86 utilizzati  nei  primi  anni  90',  che  invece  non  proponevano  alcuna 

distinzione  tra  i  codici  delle  varie  attività  economiche.  Inoltre  gli  studi  di 

settore, effettuando i controlli sulla base del posizionamento del contribuente 

rispetto ad alcuni indicatori economici fondamentali e non invece sulla base di 

elementi  di  costo  dichiarati  dal  contribuente(es  ricarico  medio  applicato..), 

hanno  la  possibilità  di  rilevare  comunque  l'esistenza  di  eventuali  anomalie 

qualora dal posizionamento emergano delle non coerenze con i valori medi del 

settore;  in  più  si  tratta  di  mezzi  che  danno  risalto  anche  ad  un  elemento 

innovativo (territorialità) i cui effetti non sono per nulla trascurabili in termini 

di contributo alla formazione di ricavi e compensi delle imprese.  Al riguardo si 

pensi a come possono incidere sulla capacità dell'impresa a realizzare ricavi, le 

variabili prese a riferimento per l'analisi del contesto territoriale, e cioè il livello 

dei prezzi, le infrastrutture esistenti, il fabbisogno e la capacità di spesa di una 

determinata zona. 

Tutti  queste  caratteristiche  attinenti  gli  studi  di  settore  fanno  si  che  tale 

strumento possa essere utilizzato efficacemente nella lotta all'evasione fiscale, 

fermo restando l'obiettivo di ampliamento della “tax compliance”,reso possibile 

anche  grazie  alla  possibilità  di  adeguamento  concessa  al  contribuente  e 

dell'eventuale accesso al regime premiale87. Invero questa efficacia, dal punto di 

vista dell'autore, deve essere riferita sempre e solo  alla possibilità di selezionare 

i  casi  effettivamente  più  rischiosi  esimendosi  da  qualsivoglia  valutazione 

dell'accertamento da studi  di  settore in termini  di   obiettivo di  recupero del 

86 - Come affermato in Dodero-Ferranti (2009-pag.10) “ i coefficienti presuntivi erano identici per tutti  
coloro che svolgevano attività inquadrabili nello stesso codice perché non era stato possibile effettuare  
alcuna distinzione tra i gruppi aziendali sulla base delle caratteristiche strutturali delle aziende”.
87 -  Per accedere al regime premiale (che riguarda 91 settori su 205), “il contribuente deve dichiarare 
ricavi  o  compensi  pari  o  superiori  a quelli  risultanti  dall’applicazione  degli  studi  di  settore,  aver 
regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati  rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi  
di settore e risultare coerente con gli  specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di 
settore”. Inoltre “l'accesso al regime premiale consente  l’esclusione da accertamenti analitico-presuntivi 
basati  sulle  presunzioni  semplici,  la  riduzione  di  un  anno  dei  termini  di  decadenza  per  l'attività  di 
accertamento e la determinazione sintetica del reddito complessivo ammessa a condizione che lo stesso 
ecceda di almeno un terzo quello dichiarato” - (Comunicato Stampa 05.07.13 – Agenzia delle Entrate)
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gettito dall'evasione, per il semplice motivo che non è accettabile che il Fisco 

pretenda direttamente il  pagamento di  maggiori  imposte “solo” sulla base di 

ricavi che sono pur sempre stimati. 

Gli  Uffici  finanziari,  per  evitare  di  rendere  inidoneo  lo  strumento,  devono 

evitare di applicarlo in modo rigido attribuendo ad ogni scostamento rilevato la 

presenza di evasione, perché ogni impresa, ogni lavoratore autonomo ha una 

sua unicità, una sua caratteristica specifica, una propria modalità differenziata 

di  risposta  rispetto  alle  variazioni  di  mercato,  che può giustificare  quote  di 

ricavo non in linea con quelle stimate da Ge.ri.co. (soprattutto  in un periodo di 

crisi  come  quello  attuale  dove  alcune  imprese  possano  rispondere  alle 

sollecitazioni del mercato in maniera più negativa rispetto ad altre)88. In questo 

modo infatti si rischia di tassare non più il reddito effettivo del contribuente ma 

soltanto  un  reddito  “probabile”  e  al  tempo  stesso  si  può  determinare  un 

aumento della possibilità che i contribuenti adottino comportamenti illegali o 

evasivi per risultare congrui ai ricavi desunti dagli studi. 

Alcune critiche in relazione all'efficacia del presente strumento possono essere 

mosse sottolineando il fatto che la stima dei coefficienti utilizzati può risentire 

dell'evasione generalizzata all'interno del cluster89 (Santoro,2005) ovvero che i 

costi  dell'impresa  vengono  esclusi  dalla  determinazione  di  congruità. 

Un'impresa  infatti  può  risultare  ugualmente  congrua  nei  ricavi  rispetto  al 

cluster  di  riferimento  nonostante  magari  alteri  i  costi  al  fine  di  ottenere  un 

minore base imponibile  a livello  Irap.  Quindi  il  fatto che gli  studi  di  settore 

conducano soltanto ad una stima dei ricavi o compensi, rappresenta certamente 

un limite alla sua efficacia nell'individuazione degli evasori poiché in tal modo si 

“lasciano fuori” i contribuenti che evadono dichiarando passività inesistenti.  

Un ulteriore limite  può essere individuato nella cosiddetta obsolescenza delle 

informazioni  su  cui  si  basano  gli  studi  di  settore,  perché  le  dinamiche 

economiche  possono  essere  di  gran  lunga  più  veloci  rispetto  al  periodo  di 

88  -  Proprio per allineare i risultati degli studi di settore con gli effetti prodotti dalla crisi economico-
finanziaria, l'Agenzia delle Entrate con   Circolare n.23/E del 2013   ha introdotto la possibilità di applicare i 
correttivi anticrisi.
89 -  A meno  che  le  imprese  coerenti  selezionate  per  il  campione  non  siano  immuni  dall'evasione 
(situazione difficile da verificarsi).
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revisione  degli  studi  stessi  e  possono  quindi  condurre  a  risultati  non  più 

significativi  della  situazione  reale  delle  imprese.  Infatti  in  base  alla  legge 

Finanziaria  2007  gli  studi  vengono  revisionati  ogni  tre  anni,  ma  sarebbe 

auspicabile  ridurre  tale  periodo  ad  un  solo  anno,  massimo  due,  in  quanto 

nell'anno successivo a quello di revisione, i contribuenti riescono a comprendere 

meglio  i  meccanismi  di  funzionamento  degli  studi  e  pertanto  tendono  ad 

alterare la dichiarazione al fine di risultare congrui. 

In definitiva quello  che si  vuole  sottolineare è  che lo  studio di  settore  come 

strumento di lotta all'evasione fiscale, nonostante gli evidenti limiti, è utile ed 

efficace finché si resta nell'ambito dell'individuazione, tramite il suo utilizzo, di 

situazioni  ad  alto  rischio  da  validare  magari  con  altri  accertamenti  più 

approfonditi,  mentre  quando  si  cerca  di  utilizzarlo  per  determinare 

direttamente l'imponibile da pagare allora ecco che perde di credibilità.

In linea con questa considerazione sembra essere la stessa Corte Costituzionale 

che  ha  stabilito,  come  anticipato,  la  natura  di  presunzione  semplice  delle 

risultanze degli  studi  di  settore,  rendendo così  necessario l'individuazione di 

ulteriori elementi indiziari per la rettifica della maggiore imposta che vadano a 

qualificare la presunzione stessa.

4 – Il Redditometro

Tra le altre tipologie di accertamento di tipo presuntivo che l'amministrazione 

finanziaria utilizza ai fini della lotta all'evasione fiscale, occorre porre attenzione 

anche a quella dell'accertamento sintetico ed in particolare allo strumento del 

redditometro, anche perché  recentemente modificato. 

L'accertamento  sintetico,  a  differenza  di  quello  analitico  che  rappresenta  lo 

strumento  generale  e  ordinario  di  accertamento  del  reddito  imponibile  dei 

contribuenti,  costituisce  una  metodologia  di  ricerca  dell'evasione  fiscale  da 

utilizzare in modo integrativo o suppletivo rispetto a quest'ultimo. 

Come già affermato in precedenza, la procedura analitica mira a rettificare il 
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reddito  imponibile  sulla  base  di  specifiche  fonti  reddituali  mentre  la 

metodologia  sintetica  determina  il  reddito  complessivo  netto  del 

contribuente(persona fisica)  a prescindere  dalla conoscenza delle singole fonti 

produttive. Dunque ciò che caratterizza e qualifica l'accertamento sintetico  è la 

possibilità  di  definire  in  via  presuntiva  il  maggiore  reddito  da  sottoporre  a 

tassazione,  in  base  all'utilizzo  di  indici  indiretti  (individuati  dal  Decreto  del 

Ministero delle Finanze) che permettono di prendere in considerazione anche 

redditi di natura sconosciuta. 

Il  presupposto di  partenza  dell'accertamento sintetico è,  come dice Corrado 

(2012,  pag.  2)  la  convinzione  che  “il  sostenimento  di  una  spesa  o  di  un  

investimento da parte del contribuente deve essere finanziato da un reddito  

sfuggito  a  tassazione  nello  stesso  periodo  d'imposta  o  in  anni  precedenti” 

Quindi se l'amministrazione finanziaria rileva che il  reddito dichiarato non è 

sufficiente a coprire questa spesa/investimento sostenuta nel periodo d'imposta 

oggetto di controllo, inevitabilmente affiorano dei dubbi sulla veridicità delle 

dichiarazioni  rilasciate  e  di  conseguenza  si  procede  con  l'accertamento  del 

reddito. Per esempio se un contribuente per l'anno 2012 effettua una vacanza da 

€ 3000, l'Agenzia delle Entrate presuppone che tale somma sia stata finanziata 

dal reddito ottenuto nel corso del periodo d'imposta perché normalmente un 

soggetto  non  sperpera  il  proprio  patrimonio  per  seguire  un  certo  stile  di 

vita(utilizza ciò che guadagna),  ma se il reddito dichiarato non è sufficiente a 

coprire questo costo allora la stessa Agenzia fa scattare la rettifica, in assenza di 

adeguate e motivate giustificazioni o prove contrarie da parte del contribuente. 

4.1 – Le modifiche introdotte dalla nuova disciplina

L'accertamento  sintetico  è  disciplinato  dall'art.38  comma  4ss.  del  DPR 

600/1973,  modificato  recentemente  dal Decreto Legge n.78 del  31  Maggio  

2010,90 secondo  cui  gli  “Uffici  finanziari  possono  sempre  determinare  

90 -  Tale decreto, introdotto con la finalità di adeguare l'accertamento sintetico alle mutevoli variazioni 
del  contesto  socio-economico   e  alle  maggiori  informazioni   a  disposizione  dell'Amministrazione 
finanziaria, è stato convertito nella  Legge 30 luglio 2010, n.122.(Circolare 24/E/2013 – Agenzia delle 
Entrate)
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sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di  

qualsiasi  genere  sostenute  nel  corso  del  periodo  d'imposta(Accertamento  

sintetico puro)  salvo prova contraria(comma 4).............ovvero sulla  base 

del contenuto induttivo di elementi che indicano una capacità contributiva.......

(comma 5)  (Redditometro)” . 

Da quanto stabilito dal decreto, si desume che l'amministrazione finanziaria può 

utilizzare due approcci di rettifica sintetica del reddito imponibile (di cui  una 

rappresenta  una  fattispecie  specifica  dell'altra),  che  si  differenziano  per  le 

tipologie  di  elementi  che indicano lo  scostamento tra  il  reddito  dichiarato  e 

quello determinato sinteticamente. Infatti nel caso “dell'accertamento sintetico  

in senso stretto o puro”, l'amministrazione finanziaria deve valutare le spese 

“certe”  di  qualsiasi  genere  sostenute  dal  contribuente  durante  il  periodo 

d'imposta oggetto di controllo e capire quale parte dei consumi è stata finanziata 

con reddito nascosto (non c'è alcuna correlazione con dati statistici), mentre nel 

caso  del  “redditometro” l'individuazione  sintetica  del  maggiore  reddito  da 

sottoporre  a  tassazione  avviene  sulla  base  di  specifici  indici  di  spesa  e 

coefficienti  di  calcolo,  appositamente  individuati  in  decreti  ministeriali 

(Circolare 24/E/13-Agenzia delle Entrate).

Detto in parole povere, con la prima tecnica di rettifica sintetica l'Agenzia delle 

Entrate  analizza  direttamente  le  spese  “personali”  certe  (di  ogni  genere) 

sostenute  dal  contribuente  nell'arco di  un periodo d'imposta (es:  acquisto di 

immobili, di auto di grossa cilindrata, etc..), mentre con il redditometro si basa 

sull'idea  che  la  disponibilità  di  certi  beni  o  il  godimento  di  alcuni  servizi 

comportano  inevitabilmente  la  sussistenza  di  determinate  spese  per  il  loro 

mantenimento (individuate da particolari indicatori di capacità contributiva)  e 

quindi indirettamente la presenza di maggior reddito non dichiarato.

La  nuova  disciplina,  che  tra  l'altro  si  applica  a  partire  dagli  accertamenti 

dall'anno d'imposta 2009, ha completamento riformato il vecchio sistema. 

In primis l'art.22 del Decreto legge del 31 maggio 2010, n.78  prevede  che ai 

fini  dell'accertamento  sintetico  del  reddito  si  debba  partire  dall'idea  che  il 

sostenimento  di  una  spesa  o  investimento  in  un dato  periodo  d'imposta  sia 
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finanziato solo dal reddito conseguito nello stesso periodo,salvo prova contraria. 

Ciò rappresenta già una notevole differenza con il vecchio strumento, visto che 

quest'ultimo ripartiva la spesa (“per incrementi patrimoniali)  anche sui redditi 

conseguiti in anni precedenti all'ultimo periodo d'imposta91. 

Per chiarire l'idea si propone il seguente esempio: immaginiamo di acquistare 

una barca dell'importo di € 200.000 nel 2012, chiedendo un finanziamento di 

€ 120.000. Prima della riforma sul   redditometro,  la differenza di  € 80.000 

veniva ripartita in quote costanti tra l'anno in cui si è sostenuta la spesa (2012) e 

i  quattro  anni  precedenti,  considerando dunque  la  somma di  €16.000 come 

reddito utilizzato nel 2012 per l'acquisto della barca. Con la nuova formulazione 

invece,  la  differenza di  €80.000 (se  non si  registrano disinvestimenti)  viene 

imputata  esclusivamente  al  reddito  dell'anno  2012,  anche  se  è  lasciata  la 

possibilità  al  contribuente  in  sede  di  contraddittorio  di  dimostrare  che  tale 

somma deriva da risparmi accumulati negli anni.

Inoltre   il  nuovo  redditometro  esamina  molti  più  significativi  elementi  di 

capacità  contributiva  del  contribuente,  considerando  l'incidenza  nella 

determinazione del reddito presunto sia della personale composizione familiare 

sia del territorio in cui egli vive (comma 5). 

Tra  le  altre  modifiche  introdotte  dalla  nuova  disciplina,  sembra  utile 

considerare le seguenti:

• legittimità  della  rilevazione  sintetica  del  reddito  solo  quando  lo 

scostamento tra reddito dichiarato e reddito presunto sia pari ad almeno 

il 20%  anche se rilevabile in un unico periodo d'imposta (prima della 

riforma,  la  percentuale  minima di  scostamento era del  25% e  doveva 

essere  rilevata  in  almeno  due  periodi  d'imposta)  -  “comma  6”  – 

“Clausola di salvaguardia”;

• introduzione dell'obbligatorietà del contraddittorio preventivo prima di 

procedere alla notifica dell'accertamento (comma 7) 

• possibilità  di  dedurre  dal  reddito  desunto  sinteticamente  gli  oneri 

91 - Il testo precedente esponeva una presunzione per le “spese per incrementi patrimoniali” secondo la  
quale tali incrementi concorrevano a formare il reddito presunto accertato, ripartendolo in quote costanti 
tra il periodo in cui è stato effettuata la “spesa” e i quattro precedenti – Con la nuova formulazione invece  
questa presunzione è stata abolita (Galatà-Rosano, 2010).
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previsti dall'art.10 del Tuir92 e le detrazioni previste per legge (comma7);

Con  riferimento  invece  alla  natura  delle  presunzioni  su  cui  si  basa  il 

redditometro, si  può affermare che anche qui qualcosa è cambiato. In effetti 

prima della riforma buona parte della giurisprudenza era concorde nel ritenere 

che le presunzioni su cui si basava il redditometro fossero “presunzioni legali 

relative”, sottolineando quindi implicitamente che l'amministrazione finanziaria 

potesse risalire dal fatto noto a quello ignoto sulla base degli indici presuntivi di 

reddito  senza  dover  fornire  ulteriori  spiegazioni  (perché  è  la  legge  che  lo 

consente),  fermo  restando  la  possibilità  del  contribuente  di  fornire  prove 

contrarie.  Se si considera il redditometro come una presunzione legale seppur 

relativa,  il  contribuente  non ha la  facoltà  ad  esempio di  dimostrare  che per 

l'acquisto  di  un  dato  bene  ha  speso  meno  di  quanto  desunto 

dall'amministrazione, ma può solo cercare di fornire delle prove che attestino 

che quella spesa è stata finanziata con redditi esenti. 

Con l'introduzione della nuova formulazione del redditometro invece si avverte 

la necessità di adeguare gli elementi induttivi utilizzati per la determinazione 

del  reddito  presunto  alle  informazioni  fornite  dal  contribuente  nel 

contraddittorio (si  ricorda che è obbligatorio)  in modo da rendere il  reddito 

accertato  sintomatico  dell'effettiva  situazione  del  soggetto93;  in  tal  modo  è 

evidente che l'amministrazione non può più basarsi solo sulla prova presuntiva. 

Questa esigenza di personalizzazione dei dati induce a considerare gli elementi 

induttivi del redditometro come delle presunzioni semplici94, lasciate cioè alla 

libera  interpretazione  del  giudice  (e  ammissibili  solo  se  gravi,  precise  e 

concordanti)  e  a  considerare  “l'accertamento  sintetico  al  pari  di  qualunque  

92 - Tra gli oneri deducibili rientrano ad esempio: i canoni e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili,  
gli assegni periodici corrisposti al coniuge ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, i  
contributi  previdenziali  e  assistenziali  versati  in  ottemperanza  alle  disposizioni  di  legge.......  (Art.10 
-Testo Unico delle Imposte sui Redditi – Legge 22 dicembre 1986, n.917).
93 - V. al riguardo “sentenza 13289 del 17.06.2011 della Corte di Cassazione” dove si evidenzia  la 
necessità del confronto tra gli elementi induttivi utilizzati dall'Agenzia fiscale e le informazioni fornite dal 
contribuente per “fotografare la reale e specifica situazione del contribuente” 
94 - Con la recente sentenza 23554 del 2012, sempre la Corte di Cassazione afferma che “ l'accertamento 
sintetico.........tende  a  determinare,  attraverso  l'uso  di  presunzioni  semplici,il  reddito  complessivo  
presunto del  contribuente mediante i c.d. Elementi di capacità contributiva...”
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altro strumento da coefficiente standardizzato, come gli studi di settore, sia  

per la sua valenza di presunzione semplice sia soprattutto per l'obbligatorietà  

del contraddittorio ” (Alfano, 2013).

Da questa considerazione emerge dunque che ,come per  gli  studi  di  settore, 

l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare che le presunzioni semplici 

utilizzate  per  determinare  sinteticamente  il  reddito  del  contribuente  siano 

gravi,precise e concordanti, avvalendosi a tale fine di ulteriori elementi indiziari 

ottenibili dal contraddittorio.

4.2 – Il funzionamento del redditometro

Dopo la riforma suddetta e le innovazioni adottate, il redditometro diviene forse 

uno strumento più rigido in relazione ai criteri in base ai quali viene utilizzato, 

ma al tempo stesso sembra poter fornire una maggiore trasparenza e coerenza 

rispetto alle situazioni effettivamente reali dei contribuenti. 

Si è detto che il redditometro ha lo scopo di selezionare i contribuenti a maggior 

rischio di evasione attraverso la ricostruzione del reddito in base ad elementi 

induttivi predeterminati sulla scorta di analisi matematico-statistiche verso un 

campione rappresentativo di contribuenti. Tali elementi di capacità contributiva 

sono previsti dal Decreto  del 24.12.2012, che elenca nella Tabella A (allegata 

al  decreto)  oltre  100  voci  di  spesa  raggruppate  a  loro  volta  in  più 

macrocategorie al fine di rendere più agevole la procedura di controllo da parte 

dell'amministrazione finanziaria ed  limitare al minimo  l'accertamento di “falsi 

positivi”. Inoltre sempre tenendo conto di quanto disposto dal suddetto decreto 

(in particolare comma 3-4 dell'art.1),  il  “contenuto induttivo da assegnare a  

questi  elementi  di  capacità  contributiva  è  determinato  tenendo  conto  della  

spesa  media,  per  gruppi  e  categorie  di  consumi,  del  nucleo  familiare  di  

appartenenza  del  contribuente”...  e  “altresì  considerando  le  risultanze  di  

analisi  e studi economici, anche di  settore”.  Quindi non è ardito dire  che il 

nuovo redditometro rappresenta una sorta di “studi di settore per famiglie”95, 

95  - Op. Cit. Alfano (2013)
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perché si cerca di determinare presuntivamente il reddito del contribuente sulla 

base  di  parametri  statistici  tenendo  però  conto  del  nucleo  familiare  di 

appartenenza e dell'area geografica di residenza. Si desume perciò che il primo 

passo  necessario  alla  determinazione  sintetica  del  reddito  è  capire  in  quale 

nucleo  familiare  e  in  quale  area  geografica  bisogna collocare  il  contribuente 

oggetto di controllo. 96

In  base  alla  lettura  della  ormai  famosa  Circolare  24/E/13  –  Agenzia  delle 

Entrate, le voci di spesa di cui sopra tengono conto sia di “spese certe”, e cioè di 

spese  sicuramente  sostenute  dal  contribuente  perché  rilevabili  dall'anagrafe 

tributaria  o  da  altri  dati  disponibili,  sia  di  “spese  per  elementi  certi”  che  si 

ottengono attraverso l'attribuzione dei valori medi rilevati dall'ISTAT a dati certi 

riferiti  al  contribuente  o  ad  un  suo  familiare  a  carico  (es:  il  costo  di 

mantenimento  di  un  automobile,di  un  immobile,  etc..).  In  più  per  la 

ricostruzione sintetica del reddito, l'Agenzia delle Entrate prende a riferimento 

anche la quota di incrementi patrimoniali relativa al periodo d'imposta e quella 

di risparmio che si è formata durante lo stesso periodo. In pratica dunque si può 

affermare che l'amministrazione finanziaria si  avvale di qualsiasi  tipologia di 

spesa possibile che il contribuente potrebbe sostenere e di fatti al riguardo le 

macrocategorie  che  raccolgono  le  100  voci  di  spesa  di  cui  sopra  sono  così 

classificate:

• Consumi generi alimentari, bevande,abbigliamento e calzature  ;

• Abitazione   (es:mutuo, canone locazione, manutenzione ordinaria....);

• Combustibili ed energia   (es: bollette gas, luce, etc...);

• Mobili,elettrodomestici  e  servizi  per  la  casa  (es: 

arredamento,collaboratori domestici...);

• Sanità   (es:medicinali e visite mediche);

• Trasporti   (es:assicurazioni, bollo auto, carburanti, autobus, treno, etc..);

• Comunicazioni   (es: apparecchi telefonici e spese telefoniche);

96 - Come specificato dalla Tabella B allegata ad decreto,  si considerano nuclei familiari fortemente 
differenziati (dal single con meno di 35 anni di età alla coppia con tre o più figli o al monogenitore),  
mentre per quanto attiene alle aree geografiche è prevista una classificazione in 5 categorie: Nord-Est,  
Nord-Ovest, Centro, Sud e Isole
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• Istruzione   (es: libri, tasse scolastiche,soggiorni all'estero);

• Tempo libero, cultura e giochi    (es: tv e computer, abbonamenti pay-tv, 

abbonamenti circoli sportivi e culturali,animali domestici, etc...)

• Altri  beni  e  servizi   (es:contributi  previdenziali  obbligatori,centri 

benesseri, gioielleria,alberghi,pensioni e viaggi, etc...)

A  queste  categorie  è  necessario  aggiungere  anche  gli  Investimenti,  cioè  gli 

incrementi patrimoniali derivanti dagli immobili, beni mobili registrati, polizze 

assicurative, azioni, titoli, etc.. 97

L'Agenzia fiscale confronta il  reddito sintetico così  determinato con i  redditi 

dichiarati dal contribuente, e laddove rileva uno scostamento pari ad almeno il 

20% dovrà obbligatoriamente convocare il contribuente per il contraddittorio. È 

fondamentale però osservare che al fine di basare l'accertamento su elementi 

“certi” derivanti dalle banche dati  disponibili,  l'Agenzia delle Entrate evita di 

inglobare nei calcoli del reddito presunto anche le spese correnti quantificabili 

con  i  dati  Istat,  a  meno  che  durante  il  contraddittorio  il  contribuente  non 

fornisce  argomentazioni  sufficienti  a  spiegare  le  spese  sostenute.  In  tal  caso 

infatti il  reddito effettivo determinato dal redditometro terrà conto anche dei 

valori medi statistici delle spese quotidiane. 

In realtà nel momento in cui è stato pensato il nuovo redditometro, non si era 

previsto di escludere, salvo il caso specificato, dalla determinazione induttiva 

del reddito la quota di spese correnti calcolate in base alle medie dell'Istat. Poi a 

seguito  di  numerose  polemiche  da  parte  dell'associazione  dei  consumatori  è 

seguita questa inversione di tendenza, che, secondo l'opinione di chi scrive è  di 

fondamentale importanza in quanto rende lo strumento di accertamento molto 

più giusto ed equo. Non è infatti pensabile né accettabile determinare in modo 

presuntivo il reddito di un contribuente prendendo come riferimento i dati medi 

sulle  spese  quotidiane  calcolati  dall'Istat  poiché  ogni  singola  persona,  ogni 

nucleo familiare può presentare livelli di spesa correnti decisamente differenti. 

Si  pensi  per  esempio  alla  spesa  per  alimentari:  per  quale  motivo  un 

contribuente deve vedersi “imputata” una spesa (si supponga) di € 700 mensili 

97 - Per le macrocategorie di spesa utilizzate ai fini del redditometro, si veda “tabella A – allegata al  
Decreto 24.12.2012.
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solo perché così dice il  valore medio calcolato dall'Istat? Chi ci  dice che tale 

soggetto non è in grado di risparmiare sulle spese alimentari magari facendo 

ricorso  agli  hard discount oppure rinunciando,  suo  malgrado,  a  determinati 

alimenti perché troppo costosi? O ancora: perché deve vedersi attribuire una 

componente  di  spesa  per  abbigliamenti  e  calzature  di  €200/mensili  quanto 

invece nella realtà si limita ad acquistare solo quando la merce è in saldi o a 

condividere il vestiario magari con un parente più stretto? 

Sono così abbastanza comprensibili le critiche che erano state rivolte in questi 

termini  al  redditometro  e  per  fortuna  sono  state  ascoltate  da  chi  di  dovere 

attraverso il cambiamento di rotta nell'utilizzo nel calcolo induttivo del reddito 

delle medie Istat per le spese correnti. 

4.3 – La difesa del contribuente contro il redditometro

Dopo  una  fase  di  rodaggio  e  di  sperimentazione  volta  a  risolvere  eventuali 

problematiche sia sul piano normativo che funzionale, il redditometro diviene 

ufficialmente  operativo dal  19 Agosto  2013.  Da questa data infatti  partono i 

primi controlli dell'Agenzia delle Entrate nei confronti dei soggetti i cui redditi 

sono risultati, dall'applicazione del nuovo strumento, “potenzialmente a rischio 

evasione”98.  Dunque iniziano i  timori  e  le  preoccupazioni  dei  contribuenti  in 

riferimento  alla  possibilità  di  vedersi  arrivare  nella  cassetta  della  posta  un 

avviso dell'amministrazione finanziaria che pretende spiegazioni circa le fonti di 

reddito con le quali si è sostenuta una spesa magari vecchia di quattro anni. 

Queste preoccupazioni sono del tutto plausibili e condivisibili, ma d'altro canto 

è pur vero che sono previste modalità di tutela e di difesa del contribuente di 

fronte a pretese tributarie desunte in tal modo.

Si  è  già  detto  dell'impossibilità  da  parte  dell'amministrazione  finanziaria  di 

98 - Secondo le stime dell'Agenzia delle Entrate, saranno circa 35000 gli accertamenti fiscali entro la fine 
dell'anno,  con  un  contestuale  invio  di  40000  questionari  per  lasciare  spazio  alle  spiegazioni  del 
contribuente ( Capparello,2013 ) <http:www.investireoggi.it/fisco/redditometro> visitato il 12/09/13.
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emanare l'avviso di accertamento basandosi esclusivamente sui risultati stimati 

dal redditometro, in quanto si tratta di presunzioni semplici che necessitano di 

un confronto con la situazione reale del contribuente. Al fine di “normalizzare” i 

dati calcolati dallo strumento con la situazione economica effettiva del soggetto 

sottoposto a controllo, è  necessario instaurare il contraddittorio preventivo ( o 

endoprocedimentale),  così  come stabilito  dal  comma 7 del  riformato art.38 

DPR 600/1973  - “L'ufficio procedente 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 avviare il procedimento  

di accertamento con adesione...”. 

La portata innovativa di questo obbligo è di grande importanza perché  tutela il  

contribuente  sin  dalle  prime fasi  del  controllo  e  costituisce  il  suo principale 

strumento di  difesa,  al  di  là  del  contenzioso.  Difatti  egli  ha  la  possibilità  di 

fornire spiegazioni e prove a contrasto di quanto sostenuto dall'amministrazione 

già nel primissimo incontro con quest'ultima dimostrando ad esempio che le 

spese a lui imputabili sono state sostenute con redditi fiscalmente non rilevanti 

(es:  redditi  esenti,  redditi  con  ritenuta  alla  fonte  a  titolo  d'imposta)  o  con 

risparmi  degli  anni  passati  oppure  che  le  spese  sostenute  sono  nettamente 

inferiori rispetto a quelle presunte  o magari sono state sostenute da terzi che 

hanno la disponibilità dei relativi beni (in tutti questi  casi è necessario fornire 

prove documentali dirette). Solo nell'ipotesi in cui tali argomentazioni non siano 

sufficienti,  l'Agenzia  delle  Entrate  deve invitare  il  contribuente  ad un nuovo 

contraddittorio attraverso il quale quest'ultimo tenta di fornire ulteriori prove o 

anche spiegazioni logiche(solo per le spese determinate con medie Istat)  del 

maggior  reddito accertato oppure decide di aderire alla pretesa dell'Agenzia in 

modo da ottenere una notevole riduzione sulle sanzioni.

Si  tratta  quindi  di  una  sorta  di  “doppio  contraddittorio”  che  lascia  al 

contribuente la possibilità di dimostrare che il reddito desunto sinteticamente 

non è in linea con il suo reddito reale, permettendogli di fatto di sfuggire ad un 

avviso di accertamento qualora sia ingiusto99. 

99 - Se durante l'accertamento con adesione non si riesce a trovare un accordo con il contribuente, allora 
l'amministrazione procederà alla notifica dell'avviso di accertamento (Circolare 24/E/13).
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Alla luce dell'obiettivo dell'amministrazione finanziaria di realizzazione di una 

maggiore fedeltà fiscale, può essere letta anche la possibilità offerta dalla stessa 

Agenzia  delle  Entrate  di  conoscere  anticipatamente  la  congruità  dei  redditi 

dichiarati rispetto alle spese sostenute, tramite l'utilizzo del Redditest. Si tratta 

di  un  software  free disponibile  on-line  che  consente  ad  ogni  cittadino  di 

verificare  se  la  sua  situazione  può  rientrare  tra  le  liste  selettive  di  soggetti 

potenzialmente sottoposti  ad accertamento per redditometro.  Uno strumento 

cioè di autodiagnosi per fare in modo che il contribuente capisca eventualmente 

in anticipo il motivo per cui il proprio reddito non è congruo con quello rilevato 

dal software, prima che lo faccia l'Agenzia fiscale, ma che in realtà dal punto di 

vista  investigativo  non  ha  alcuna  utilità  visto  che  viene  utilizzato  in  forma 

anonima  e  perché  sembra  basarsi  su  parametri  non  identici  a  quelli  del 

redditometro.  Dunque  ci  si  potrebbe  chiedere  quale  sia  l'utilità  di  questo 

software  di  autodiagnosi  visto  che  i  dati  inseriti,  almeno  stando  a  quanto 

afferma la stessa Agenzia delle Entrate, sono a conoscenza solo di chi li immette 

nel sistema. Probabilmente l'obiettivo della sua introduzione era proprio quello 

di  far  emergere  comportamenti  finalizzati  al  volontario  pagamento  delle 

maggiori imposte perché altrimenti non si riesce a comprendere la sua funzione 

visto  che chi  non ha nulla  da nascondere non ha certo bisogno di  andare  a 

verificare se il suo reddito è congruo con le spese effettuate.

In  definitiva gli strumenti per difendersi da accertamenti da redditometro ce li 

offre  la  stessa  recente  normativa  tramite  la  garanzia  del  “doppio 

contraddittorio” per il quale è bene tenere a mente che può essere essenziale 

conservare qualunque prova che attesti soprattutto la natura delle entrate e poi 

eventualmente  anche  delle  spese  (nel  caso  si  debba  dimostrare  che  sono 

inferiori  rispetto  a  quelle  stimate,  che  si  ricorda  sono  utilizzabili  solo  nella 

seconda fase del contraddittorio).
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4.4 – L'efficacia e i limiti del redditometro

Nel  momento  in  cui  il  governo  ha  annunciato  l'introduzione  del  nuovo 

redditometro  è  scoppiato  un  vero  e  proprio  caos  mediatico  fondato  sulla 

convinzione e sulla paura che qualsiasi  spesa superiore al  reddito dichiarato 

avesse  fatto  scattare  l'accertamento  da  parte  dell'Agenzia  delle  Entrate.  Si 

temeva che bastasse fare un viaggio in mete esotiche con un po' di soldi messi da 

parte(magari regalati per la laurea) oppure aver acquistato un automobile per 

finire sotto la lente di ingrandimento del fisco. 

Senza  dubbio  si  può  concordare  sul  fatto  che  il  nuovo  strumento  di 

accertamento  sintetico,  anche  se  offre  maggiori  tutele  e  garanzie  al 

contribuente, sia più rigido e severo rispetto a quello precedente visto che rileva 

scostamenti più piccoli e anche solo in un unico periodo d'imposta, tra redditi 

dichiarati e spese “calcolate in modo presuntivo” (per la precisione superiori al 

20% ma con una franchigia di 1000€/mese),  ma francamente il “clamore che 

ha  suscitato  appare  sproporzionato  rispetto  alle  limitate  potenzialità  dello  

strumento” (Corte dei Conti - 2013)

Difatti i vari proclami di esponenti dell'Agenzia fiscale sull'obiettivo di debellare 

l'evasione  fiscale  attraverso  il  redditometro  vanno  completamente  “fuori 

strada”. Il nuovo strumento deve essere pensato come un semplice ausilio per 

facilitare  il  compito  degli  Uffici  competenti  di  selezionare  i  contribuenti  che 

davvero presentano delle enormi incongruità tra le spese sostenute e il reddito 

dichiarato, in modo da poter poi focalizzare le limitate risorse a disposizione 

dell'Agenzia fiscale su indagini più approfondite verso coloro che presentano un 

grado  di  rischio  più  elevato.   Se  l'amministrazione  finanziaria  farà  del 

redditometro  un utilizzo  di  questo  tipo,  allora  quasi  certamente  si  potranno 

ottenere  dei  risultati  positivi,  anche se forse  limitati;  se  invece  lo  strumento 

verrà  improntato  come  accertamento  di  massa  allora  non  farà  altro  che 

“stringere sempre di più la morsa intorno al collo dei contribuenti” che avranno 

sempre   meno fiducia  nei  confronti  dello  Stato,  rendendo di  conseguenza  il 

raggiungimento dell'auspicata “tax compliance” una vera  e propria utopia.

Al fine di rimarcare il potenziale limitato del redditometro basta ricordare anche 
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i  dati  forniti  recentemente  dal  segretario  della  CGIA  di  Mestre,  Giuseppe 

Bortolussi, (Ass.Artigiani e piccole imprese CGIA Mestre, 2013) che evidenzia 

come  per  l'anno  in  corso(2013)  il  gettito  che  si  prevede  possa  derivare 

dall'applicazione del redditometro sia appena di € 815 milioni, corrispondente 

ad  appena  lo  0,7  %  dell'evasione  in  Italia;  una  percentuale  poco  più  che 

irrilevante rispetto al totale evaso.

In  relazione  all'efficacia  del  redditometro,  non  sono  mancate  le  critiche 

avanzate  da  esperti  e  opinionisti,  soprattutto  nella  fase  iniziale  del  suo 

annuncio.   In  primis  già  l'Adusbef  (Associazione  in  difesa  dei  diritti  dei 

consumatori  ed  utenti  bancari,  finanziari  e  assicurativi)  ne  aveva  contestato 

fortemente  la  sua  legittimità  costituzionale,  soprattutto  in  relazione  alla 

caratteristica dell'inversione dell'onere della prova che il contribuente sarebbe 

tenuto  a  fornire  a  fronte  di  una  presunzione  semplice  rilevata 

dall'Amministrazione100. Al riguardo si è più volte sottolineato che gli elementi 

induttivi  utilizzati  per determinare il reddito presunto sono delle presunzioni 

semplici  che  quindi  non  possono,  da  sole,  costituire  la  motivazione  di  un 

accertamento ma occorre che siano supportati da elementi contestualizzati alla 

situazione reale ed effettiva del contribuente durante la fase di contraddittorio. 

Quindi in realtà l'onere della prova non è invertito,perché è l'Agenzia fiscale che 

deve dimostrare che le presunzioni utilizzate sono riferibili al caso concreto, e 

solo dopo il contribuente è tenuto a fornire prove contrarie. 

In più è stato aspramente criticato l'utilizzo dei valori medi determinati dai dati 

Istat  per  calcolare  le  spese  correnti  dei  contribuenti,  poiché  in  tal  modo 

verrebbe esclusa la  possibilità  di  effettuare le  opportune valutazioni  tenendo 

conto della situazione specifica di ogni singola persona,di ogni nucleo familiare. 

Pertanto,  secondo  la  critica,  in  questo  modo  si  violerebbe  il  principio 

fondamentale di concorrenza alla spesa pubblica in base alla singola capacità 

contributiva  in  quanto  al  soggetto  sottoposto  a  controllo  si  imputerebbe  un 

100 - Così il presidente di Adusbef ,Lanutti, nel comunicato stampa 17.01.2013 - “ l'onere della prova in  
qualsiasi civiltà giuridica dovrebbe essere posto in capo all'amministrazione pubblica, la quale dispone  
di strumenti invasivi e di accesso ai conti correnti bancari e postali.[.........] numerose pronunce della  
Cassazione  hanno  stabilito  che  è  il  Fisco  a  dover  provare  l'incoerenza  del  reddito  in  ordine  alla  
presunzione semplice dell'accertamento sintetico e quindi non può scaricare l'onere della prova sulle  
spalle del contribuente...!
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prelievo fiscale presunto, determinato con criteri  statistici,  quindi un reddito 

probabile  e  non  effettivo.  Anche  qui  fortunatamente  la  stessa  Agenzia  delle 

Entrate ha precisato con la Circolare 24/E che gli accertamenti saranno fondati 

solo su spese certe o elementi di spesa certi e che le spese correnti calcolati con 

valori medi statistici verranno utilizzate per determinare il maggior reddito  solo 

se il contribuente non sarà in grado di giustificare il sostenimento delle prime. 

Inoltre con riferimento alle spese con valori medi, è riconosciuta la possibilità al 

soggetto interessato di  giustificarsi  presentando elementi   logici  ed oggettivi, 

superando di fatto la critica proposta. 

Ulteriori  appunti  sono  stati  mossi  in  relazione  al  fatto  che  il  redditometro 

violerebbe la privacy perché in tal modo l'Agenzia delle Entrate creerebbe una 

sorta di  “database” sugli  acquisti  e  sugli  stili  di  vita  dei  contribuenti,  ma in 

verità l'amministrazione finanziaria già ha a disposizione le informazioni sulle 

spese dalle banche dati e dalla possibilità di accedere ai conti correnti. Quindi su 

questo punto non sembra errato dire che si tratta di una critica infondata, né 

tanto  meno  si  può  pensare  di  eliminare  il  redditometro  o  qualsiasi  altro 

strumento di lotta all'evasione fiscale solo perché si “presume” (senza certezza) 

che possa violare la privacy del contribuente in quanto in gioco c'è qualcosa di  

molto  più  grande  (emersione  dell'immensa  somma  di  denaro  che  rimane 

nascosta al fisco e equa distribuzione delle risorse). 

Tra gli altri, anche il professore dell'Università di Bicocca, Santoro, ha espresso 

perplessità sull'efficacia del redditometro. Egli  infatti  sostiene che il  il  nuovo 

strumento di accertamento, nonostante il principio su cui si basa  sia corretto 

(“Perchè  chi  possiede  una  Ferrari  o  una  Mercedes  non  può  essere  un  

nullatenente101”),  è debole perché si basa su informazioni molto parziali che non 

permettono  all'amministrazione  finanziaria  di  avere  una  vera  e  propria 

tracciabilità degli acquisti.

In conclusione si rimane dell'idea che sebbene la riforma del redditometro era 

necessaria  per  eliminare  alcuni  aspetti  negativi  e  fortemente  limitativi  della 

versione precedente, il suo utilizzo può essere  efficace qualora si limita a fornire 

101 - Cerneaz (2013) - <http:www.lindipendeza.com > ,data di accesso:  13.09.13
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un  aiuto  all'amministrazione  finanziaria  nell'individuazione dei  soggetti  che 

evadono  in  modo  spudorato  e  qualora  venga  utilizzato  in  modo  integrato 

rispetto alle altre procedure a disposizione del fisco,poiché non esiste un unico 

strumento in grado di risolvere da solo il problema dell'evasione. Se invece si 

intende farne un uso finalizzato ad un accertamento totale verso i contribuenti 

che  già  pagano  le  tasse  allora  tale  efficacia  svanisce  per  la  non  completa 

affidabilità  dello strumento Al riguardo c'è purtroppo grande preoccupazione 

che quest'ultimo finisca proprio col colpire i soliti contribuenti nonostante le 

recenti  rassicurazione  del  direttore  dell'Agenzia  delle  Entrate,  Attilio  Befera, 

perché per i grandi evasori non sembra così difficile sfuggire al redditometro; si  

pensi ad esempio all'intestazione di immobili o beni di lusso  a terzi o società 

fittizie. 

5 – Possibili proposte di policy da adottare

L'economia sommersa è uno dei  principali  problemi a livello  economico che 

affliggono il nostro Paese sia per l'enorme quantità di denaro che sottrae alle 

casse dell'Erario sia per gli effetti negativi che comporta. 

Per evidenti motivi dunque l'Amministrazione finanziaria ha sempre cercato e 

continua tuttora a cercare le modalità e gli strumenti più utili per eliminare, o 

quantomeno  limitare  al  minimo,  l'espandersi  di  questo  comportamento 

immorale oltre che illegale. In particolar modo negli ultimi anni il  filone che 

muove  le  strategie  di  contrasto  sembra  essere  mutato:  non  più  solo  ed 

esclusivamente un'azione di contrasto finalizzata al controllo a posteriori delle 

dichiarazioni  e  alla  repressione  dei  comportamenti  evasivi  (che  rimane  pur 

sempre importante),  ma una strategia condotta con il  principale obiettivo di 

favorire  il  pagamento spontaneo  delle  imposte  da  parte  del  contribuente,  di 

favorire  la  sua  lealtà  fiscale.   In  altre  parole,  una  strategia  diretta  alla 

prevenzione dell'evasione. 

Lungo questa direzione si  possono leggere gli  ultimi strumenti introdotti  dal 
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governo, dagli studi di settore allo spesometro102 fino ad arrivare al recentissimo 

redditometro. A proposito di ultimi strumenti per combattere l'evasione fiscale, 

è opportuno segnalare che l'Agenzia delle Entrate si è dotata, da qualche mese, 

di  un  meccanismo  che  sembra  avere  un  elevato  grado  di  potenzialità  nella 

raccolta  di  informazioni  determinanti  per  la  ricostruzione,  o  meglio  per  la 

conoscenza effettiva, delle spese effettuate dal contribuente. Si tratta del  Sid 

(Sistema  Interscambio  Dati),  un  sistema  che  trasmette  in  modo  automatico 

all'Amministrazione finanziaria qualunque tipo di informazione sui movimenti 

dei conti correnti o di altri strumenti finanziari (depositi di titoli azionari, fondi 

pensione...) degli italiani103. In  questo modo alla stessa Amministrazione non 

potrà  in  pratica  sfuggire  alcuna  informazione  sulle  spese  dei  contribuenti, 

andando così ad arricchire sempre di più l'enorme banca dati da cui ricavare le 

indicazioni  necessarie  per  scoprire  i  soggetti  più  a  rischio  di  evasione.  In 

relazione alla nuova “arma” a disposizione del fisco sono piovute un'immensità 

di critiche, che ne hanno ritardato la messa in funzione,  relative alla palese 

violazione  della  privacy  per  i  contribuenti,  ma  come  spiega  il  presidente 

dell'Autorità Garante della Privacy, Soro104, a garanzia dei cittadini “tutti i dati  

sono cifrati e trasmessi in modo automatico “ senza quindi la necessità di alcun 

intervento umano.

Secondo l'opinione di chi scrive, l'introduzione di questo nuovo strumento può 

essere  molto  utile  se  l'Amministrazione  finanziaria  lo  utilizzerà  effettuando 

controlli  incrociati  con le  altre  banche dati  e  se adotterà un comportamento 

sempre più collaborativo con le altre istituzioni (Comuni, enti locali, etc...), così 

102 -  Si  tratta uno  strumento  introdotto  con  l'art.21  del  D.L.78/2010,  successivamente  modificato 
dall'art.2,comma 6, del D.L. 16/2012, il quale impone l'obbligo per i soggetti passivi IVA di comunicare 
telematicamente all'Agenzia delle Entrate tutte le operazioni, per le quali è previsto l'obbligo di emissione 
della fattura,   relative alla cessione e all'acquisto di  beni/servizi,  indipendentemente dall'importo.  Per  
quanto riguarda invece le operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di emettere fattura,il vincolo di  
comunicazione  scatta  solo  per  gli  importi  superiori  a  €  3600,00  al  lordo  dell'Iva.  L'obbligo  di 
comunicazione riguarda anche le  operazioni  in  contante superiore  ai  €1000,00,  legate al  turismo nei 
confronti di persone fisiche con cittadinanza e residenza diversa da quella italiana o da quella  dei Paesi 
UE. In pratica una versione rivista del precedente “elenco clienti e fornitori .   
Per  ulteriori  approfondimenti  sulle  modalità  di  attuazione  e sulle  esclusioni  si  veda  “Provvedimento 
2013/94908-Agenzia delle Entrate”.
103 -  La  possibilità  dell'Agenzia  delle  Entrate  di  accedere  ai  conti  correnti  dei  contribuenti  era  già 
prevista, ma solo in casi particolari e previa autorizzazione della magistratura.
104- V. al riguardo – Intervista di A. Celletti per “Avvenire” del 24.06.2013 
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da  individuare le incongruenze più marcate tra i redditi dei contribuenti e il 

modo in cui spendono i loro soldi. D'altro canto però c'è anche la convinzione 

che  chi  evade  le  tasse  sia  pure  molto  attento  a  non  lasciare  traccia  dei  

movimenti  di  denaro  che  utilizza,  a  meno  che  tutto  il  denaro  non  divenga 

tracciabile. Ed è proprio su questa caratteristica di tracciabilità  che sono state 

avanzate alcune proposte di strategie di abbattimento dell'evasione fiscale. 

È convinzione diffusa  infatti che l'introduzione della sola moneta elettronica, 

con conseguente eliminazione del contante, renderebbe pressoché impossibile 

nascondere fonti di reddito e quindi comportamenti evasivi. L'idea è quella che 

imponendo  come  unica  forma  di  pagamento  l'utilizzo  di  carte  di  credito, 

assegni,  bonifici  bancari  o  qualsiasi  altro  tipo  di  strumento che lasci  traccia 

dell'operazione  eseguita,  l'Amministrazione  finanziaria  sarebbe  in  grado 

facilmente  di  risalire  a  fonti  reddito   non  dichiarate  e  a  segnalare  un 

contribuente presumibilmente evasore. Naturalmente ad una riforma “epocale” 

di questo tipo dovrebbe corrispondere innanzitutto un abbattimento dei costi di 

gestione e delle commissioni per l'utilizzo dei relativi strumenti elettronici di 

pagamento, ma al tempo stesso anche un notevole incremento tecnologico che 

consenta  di  creare  un  sistema  che  in  modo  automatico,veloce  e  soprattutto 

personalizzato verifichi la congruità tra le entrate  e le uscite, senza l'intervento 

di personale umano (altrimenti sarebbero richieste risorse troppo ingenti). 

Il concetto base su cui si fonda questa proposta di strategia di lotta all'evasione 

non è intrinsecamente  errato perché  il  fatto che la moneta elettronica lasci 

sempre  una  traccia,  un  record  del  suo  “utilizzo”  a  cui  l'Agenzia  fiscale  può 

sempre risalire è un vantaggio enorme rispetto al contante. D'altro canto però 

non  si  può  pensare  all'abolizione  del  contante  come   rimedio  universale 

all'economia  sommersa  visto  anche  che  le  critiche,  peraltro  totalmente 

condivisibili,  che possono essere avanzate sono numerosissime, soprattutto con 

riferimento all'etica e alla morale dell'eventuale implementazione della suddetta 

strategia.  Si  pensi  ad esempio a  cosa potrebbe succedere   con l'eliminazione 

della moneta cartacea in termini di restrizioni della libertà e della privacy dei 

contribuenti,  controllo  dei  rispettivi  consumi,eccessivi  poteri  alle  banche che 
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assumerebbero in pratica il controllo sulle nostre vite etc105.... 

Inoltre  è  vero  che  la  moneta  elettronica  lascia  sempre  una  traccia  del  suo 

passaggio,  ma  questo  non  vuol  dire  che  l'amministrazione  sia  in  grado  di 

riconoscere in modo automatico la natura della stessa. Ad esempio l'Agenzia 

fiscale potrebbe rilevare sul conto corrente di un contribuente delle entrate che 

sono “sospette”, ma non può indicare automaticamente che si tratta di maggiori 

redditi non dichiarati; potrebbero infatti essere delle somme ricevute in regalo o 

comunque  non  tassabili,  e  a  quel  punto  sarebbe  necessario  invitare  il 

contribuente a fornire spiegazioni.

Di sicuro un intervento in tal senso comporterebbe enormi difficoltà (se non 

impossibilità)  ad  evadere  per  i  singoli  contribuenti  e  per   le  piccole-medie 

imprese106,  complicherebbe  non  poco  la  vita   alla  criminalità,  ma  non 

riuscirebbe  da  sola  ad  eliminare  la  quota  più  rilevante  di  evasione  fiscale 

caratterizzata invece dal trasferimento di fondi ed esportazioni di grandi capitali 

in Paesi stranieri, tramite espedienti contabili, o dal pagamento di fatture fittizie 

tramite assegni bancari. Queste modalità di evasione di fatto già non avvengono 

in contanti ma attraverso trasferimenti elettronici, che possono tra l'altro godere 

del  vantaggio  di  essere  estremamente  veloci  e  coprire  qualunque  distanza 

territoriale(fattori  che  di  certo  non  vanno  a  vantaggio  dei  controlli 

dell'Amministrazione  finanziaria),  quindi  è  necessario  perseguire  una  strada 

diversa  per  arginare  il  fenomeno.  In  particolare  in  questo  ambito  occorre 

rafforzare  lo scambio automatico di informazioni tra i Paesi coinvolti e creare 

una banca dati sempre più numerosa in cui si registri ogni movimentazione e 

ogni soggetto che la esegue al fine  individuare più facilmente i contribuenti che 

non  ottemperano  agli  obblighi  fiscali.  In  più  dovrebbero  essere  riviste  le 

normative che consentono alle società di spostare i loro guadagni al di là dei 

confini nazionali e magari pubblicizzare in modo massiccio quelle che lo fanno 

105 - Per le critiche all'abolizione del contante si veda  Penati (articolo su “La Repubblica” – 10.12.11) o 
Razzante (articolo su “Il Fatto quotidiano”del 10.12.11)
106 -  Nelle  fasi  iniziali  dell'abolizione  del  contante,  comportamenti  evasivi  potrebbero  ugualmente 
riscontrarsi utilizzando come mezzo di scambio non più la moneta, ma altri beni di valore che sarebbero 
difficili  da tracciare ma che corrisponderebbero ugualmente a forme di  reddito.(potrebbe nascere una 
forma di baratto). Certo è che le modalità di attuazione di tali comportamenti sarebbero estremamente 
difficili da attuare.
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in modo non regolare.

Tra le altre soluzioni di intervento che sono state avanzate al fine di arginare 

l'evasione,  sembra  essere  particolarmente  interessante  quella  proposta  dalla 

“Confederazione  Italiana  Sindacati  Lavoratori  autonomi”  (CISAL,  2012),  che 

sottolinea la necessità di attuare una riforma radicale e strutturale rispetto ai 

sistemi  “tradizionali”  di  contrasto  attraverso  l'introduzione  della 

“contrapposizione  di  interessi  nelle  politiche  fiscali”(Idem).  Al  riguardo, 

partendo dal  presupposto che il  reddito utilizzato per i  consumi subisce una 

doppia  imposizione(imposizione  indiretta  dell'Iva  e  imposizione  diretta 

dell'Irpef) la Cisal propone di introdurre un meccanismo di deducibilità(totale o 

parziale)  dal  reddito  delle  spese  effettuate  dal  contribuente  in  modo  che 

l'imposizione diretta colpisca solo la quota di reddito residua. In questo modo il 

contribuente  non avrebbe più alcun interesse a ricevere prestazioni in nero in 

quanto potrebbe ottenere un maggior vantaggio dalla deducibilità delle spese in 

sede di dichiarazione, ed inoltre l'amministrazione vedrebbe ridursi la necessità 

di ricorrere ai controlli induttivi. 

L'eventuale  introduzione  di  questa  proposta  potrebbe  essere  ostacolata  da 

problemi  tecnici  di  applicazione  (facilmente  superabili  dalle  tecnologie 

attuali107),dall'insorgere dal punto di vista pratico di  comportamenti  collusivi  

tra le  parti (Gentile-Giannini,  2012)  e  dagli  effetti  che potrebbe comportare 

sulle politiche di risparmio delle famiglie. 

Un ulteriore politica di contrasto  basata sulla ricerca di un maggior rapporto di 

collaborazione con il contribuente, è stata  proposta da Giacomini(2012) il quale 

associa le  scienze sperimentali  e comportamentali  all'analisi  della risoluzione 

del fenomeno in oggetto. In particolare egli sostiene che si potrebbe introdurre 

anche in Occidente uno strumento molto particolare è diffuso già da tempo in 

Oriente  che  fa  leva  sulle  motivazioni  e  sugli  stimoli  di  comportamento  dei 

contribuenti, e cioè la cosiddetta “lotteria antievasione”. È una sorta di premio 

per i contribuenti onesti, poiché trasforma qualsiasi tipo di scontrino o ricevuta 

107 - La stessa Cisal  suggerisce l'adozione di una speciale “carta del contribuente”con microchip non 
alterabile  che  registra  tutte  le  spese  effettuate  e  le  deduce  direttamente  dal  reddito  in  sede  di 
dichiarazione.
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in un possibile biglietto vincente della lotteria, attraverso l'associazione di un 

numero che viene registrato sullo scontrino stesso.  

La  concreta  possibilità  di  ottenere  una  “vincita”(non  necessariamente 

monetaria)  potrebbe  portare  i  consumatori  a  richiedere  sempre  ricevute  o 

fatture  per  prestazioni  professionali  e  limitare  di  conseguenza  il  sommerso 

economico, soprattutto in un Paese molto avvezzo al gioco quale è il nostro. In 

più  sarebbe  auspicabile  introdurre  questo  “numero  premiante”o  comunque 

qualsiasi  altra  forma di  incentivo,non solo  sulle  ricevute  di  chi  acquista  ma 

anche sui documenti di chi vende o emette la prestazione, in modo da stimolare 

pure gli imprenditori a dichiarare gli imponibili in modo corretto. Per fare un 

esempio l'amministrazione potrebbe fissare come “montepremi” la possibilità 

per  gli  imprenditori  onesti  di  dedurre la  vincita dalla tassazione del  periodo 

d'imposta successivo ovvero ottenere delle agevolazioni anche non strettamente 

di carattere fiscale. 

Di  certo  si  tratta  di  iniziative  che potrebbero risultare  efficaci  limitatamente 

all'evasione medio-piccola, ma siccome l'Italia di questa categoria ne è piena, 

ben vengano  proposte di soluzioni innovative di questo tipo.

Al di là delle specifiche  policy  indicate, una corretta strategia di contrasto al 

sommerso  non  può  prescindere,  a  parere  dell'autore,  dall'incremento  della 

fedeltà fiscale dei contribuenti e dalla creazione di un rapporto di collaborazione 

e di fiducia con quest'ultimi, perché è solo attraverso la convinzione di essere 

governati  da  uno  Stato  equo  e  corretto  che  i  “taxpayers”verseranno  le  loro 

imposte in modo spontaneo e con la consapevolezza di “fare la cosa giusta”.

Infatti quando i cittadini hanno la sensazione che “il governo amministra la cosa 

pubblica nel proprio interesse e non in quello della collettività ovvero quando 

vengono violati i principi di equità e rispetto delle regole, viene meno la fiducia e 

di  conseguenza  si  genera  una  maggiore  attitudine  ad  evadere”  (Cannari  e 

D'Alessio,2007).   Per  evitare  l'insorgere  di  questa  attitudine  e  migliorare  la 

propensione volontaria ad adempiere è necessario che lo Stato introduca norme 

legali che siano in sintonia con le norme sociali e morali dei contribuenti, che 

siano espressive dei valori che imperniano la società e soprattutto che facciano 
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leva sulle motivazioni intrinseche delle persone in modo da indurli ad attuare 

comportamenti conformi agli stessi valori sociali108. 

Una volta compresa ideologicamente la strada che sarebbe opportuno seguire 

per cercare di estirpare il “virus” dell'evasione dalla società, ci si può chiedere 

come perseguirla dal punto di vista operativo. Innanzitutto lo Stato per  agire 

sulla motivazione morale del  contribuente,  come dice Gentile-Giannini(2012-

pag 217-222)  deve portarlo  ad accettare  il  fatto  che la  conformazione ad un 

comportamento  etico  (pagare  le  tasse)  è  un  atteggiamento  di  per  sé  utile  e 

benevolo per la sua persona e non invece un insieme di regole a cui sottostare 

obbligatoriamente, pena l'applicazione di severe sanzioni. Per farlo può essere 

utile creare un sistema di incentivi  e ricompense significative(crediti d'imposta, 

maggiori  detrazioni,  etc..)  che  rendono  l'adempimento  fiscale  molto  più 

conveniente da realizzare, nonché un completo rinnovamento nelle procedure di 

dichiarazione fondato su una comprensibilità superiore.

Inoltre  sarebbe auspicabile  una maggiore  comunicazione al  pubblico  che sia 

indirizzata  principalmente  ad  evidenziare  i  comportamenti  virtuosi  dei 

contribuenti  e  delle  imprese  piuttosto  che a  mettere  in  risalto  atteggiamenti 

negativi  e  relative  sanzioni  applicabili,  in  quanto  il  singolo  è  decisamente 

influenzato dagli atteggiamenti degli altri. Attraverso i media non si fa altro che 

parlare  di soggetti che hanno evaso il fisco mantenendo un tenore di vita degno 

dei più grandi personaggi di Hollywood e che magari sono rimasti impuniti per 

decenni, mentre non si è quasi mai proposto l'esempio positivo di contribuenti 

che  hanno  sempre  adempiuto  ai  propri  obblighi.  Dunque  si  ritiene 

indispensabile integrare  qualunque forma di comunicazione con un messaggio 

normativo  che  indica  chiaramente  la  bontà  del  comportamento  di  fedeltà 

fiscale. Ad esempio come suggerisce l'attuale ministro del Lavoro, Giovannini 

108 -  Il  riferimento  è  a  Gentile-Giannini  (2012  –  pag.212-217).  Gli  autori  ivi  sostengono  che  il 
comportamento dello Stato deve essere tale da fare in modo che le norme legali (espressione del potere 
statale) siano coordinate con le norme sociali(insieme di valori e tradizioni antiche) e le norme morali  
(espressione  di  codici  che  se  violate  generano  il  senso  di  colpa),  altrimenti  si  crea  una  instabilità  
nell'ordine  sociale.  Inoltre  a  seconda  della  prevalenza  di  motivazioni  estrinseche,  intrinseche  o 
transcendenti,  i  comportamenti  delle  persone  saranno  prevalentemente  antisociali  (evasore  incallito), 
asociali (colui che paga le tasse solo se anche gli altri le pagano) e prosociali (colui che paga le tasse  
indipendentemente dagli altri)
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(2011,pag  154),  si  potrebbe  creare  un  elenco  in  cui  si  mette  in  risalto  il 

quantitativo  di  imposte  dirette  versate  dalle  varie  categorie  di  contribuenti, 

oppure lasciare la possibilità alle imprese di comunicare al pubblico, oltre ai 

documenti obbligatori come il bilancio, anche un prospetto in cui si specifica il 

quantitativo  di  imposte  versate  allo  Stato  e  in  base  ad  un  dato  ammontare 

ricevere ulteriori premi.

In aggiunta, una strategia che si pone come obiettivo quello di incrementare la 

fedeltà fiscale del contribuente non può esimersi dal prevedere una diminuzione 

della  pressione  fiscale,  giunta  ormai  a  livelli  inaccettabili,  nonché  da  una 

drastica semplificazione e ottimizzazione dell'intera procedura di adempimento. 

È necessario cioè ampliare quanto più possibile le opportunità di pagamento 

volontario  delle  imposte  attraverso  la  semplificazione  sia  delle  procedure 

materiali di adempimento (es: modelli di dichiarazione semplici da compilare, 

possibilità  di  contattare  direttamente  l'Agenzia  via  Internet  etc..)  sia  della 

normativa di riferimento (gli  adempimenti fiscali, soprattutto per le imprese, 

sono decisamente troppi).  Una soluzione potrebbe essere la razionalizzazione 

delle  imposte  presenti  nel  nostro  ordinamento  magari  integrandone  e 

eliminandone quanto più possibile in modo da far percepire ai contribuenti un 

peso delle tasse decisamente inferiore, oppure, come osserva Visco(2012,p.5),  si 

potrebbe portare l'aliquota del 23% al 20% e quella del 38% al 36% e sostituire 

deduzioni e detrazioni inutili con altre di maggiore incisività, al fine di ridurre 

l'incidenza  dell'Irpef  sui  redditi  medio-bassi.  Sempre  in  relazione  alla 

diminuzione  della  pressione  fiscale,  un  obiettivo  prioritario  deve  essere 

necessariamente la diminuzione del costo del lavoro in modo da consentire alle 

imprese di dare slancio all'economia attraverso una percentuale più elevata di 

assunzioni;  inoltre  questo  dovrebbe  comportare  di  conseguenza  un 

abbassamento delle unità di lavoro irregolari.

Lo stesso Giovannini (2011) evidenzia anche quanto sia indispensabile avere a 

disposizione stime e dati  sempre aggiornati  sullo  sviluppo e sulle  dinamiche 

dell'evasione  fiscale,  magari  con  riferimento  alla  distribuzione  regionale  e 

settoriale  del  fenomeno,  in  modo  da  integrarle  con  le  rilevazioni  dell'Istat 
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sull'economia non osservata e fornire una più precisa conoscenza del fenomeno 

alla platea dei contribuenti.

In definitiva si può dunque sostenere che le azioni presenti e future dei  policy 

makers sulla  lotta  all'economia  sommersa  devono  utilizzare  come  punto  di 

partenza l'analisi dei fattori economici, psicologici e sociali che influenzano la 

scelta  del  contribuente  ad  evadere  ed  agire  su  di  essi.  Pertanto  politiche  di 

contrasto efficaci non  devono essere indirizzate alla creazione di uno Stato di 

polizia fiscale che incute timore al contribuente attraverso la determinazione di 

sanzioni  poco  chiare  e  atteggiamenti  intimidatori,  fermo  restando  che  la 

presenza di un sistema sanzionatorio funzionante è determinante ai fini della 

lotta all'evasione fiscale, ma devono finalizzarsi alla realizzazione di un rapporto 

fiduciario tra  Stato-contribuente.  È necessario creare una sorta di  “contratto 

annuale”109 tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria che abbia inizio 

molto prima della dichiarazione dei redditi e durante il quale l'Agenzia fiscale 

informi il contribuenti dei dati che ha raccolto nei suoi riguardi. In questo modo 

il  contribuente  conosce  approssimativamente  le  informazioni  sensibili  che 

l'Agenzia  ha  a  disposizione   sul  suo  conto  e  quindi  potrà  farne  un'attenta 

valutazione in sede di dichiarazione, scegliendo quasi certamente di dichiarare il 

vero.

In relazione a questo rapporto ogni singolo individuo ha da assumersi la piena 

consapevolezza  e  la  responsabilità  che  il  pagamento  delle  imposte  è 

l'atteggiamento più ottimizzante che si possa seguire, sia per sé stessi che per 

l'intera società, a patto che tali  pretese tributarie siano determinate in modo 

equo e  preciso  rispetto  alla  capacità  contributiva personale.  Al  tempo stesso 

l'amministrazione finanziaria deve necessariamente adottare il  principio della 

cosiddetta “restituzione fiscale”(Confcommercio,2013) quale strumento su cui 

fondare la lotta al sommerso, e cioè indirizzare tutte le risorse che si riescono a 

recuperare dalle politiche di contrasto verso una strategia di riduzione del carico 

fiscale e di un sistema premiante per i contribuenti virtuosi. In questo modo 

infatti  si  agisce  direttamente  anche  sulle  variabili  psicologiche  individuali  e 

109 - Op.Cit. (Visco,2012)
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sociali  dell'individuo  e  si  pongono  basi  solide  per  l'inizio  della  crescita 

economica. 

CONCLUSIONI

L'obiettivo che ci si era posti nella stesura della presente trattazione era quello 

di indagare, seppur in un ambito limitato, il fenomeno dell'economia sommersa 

e  analizzare  la  valenza  delle  politiche  di  contrasto  che  l'Amministrazione 

finanziaria sta attualmente adottando, poiché si tratta  di un problema ancora di 

grandissimo rilievo per la maggior parte delle economie mondiali. 

La  sua  rilevanza  è  determinata  fondamentalmente  dagli  effetti  negativi  che 

comporta:  una  quota  importante  di  sommerso  economico  all'interno  di  un 

territorio si traduce inevitabilmente in una perdita di gettito per le casse erariali  

con conseguente incremento dei costi da sostenere per i contribuenti onesti, in 

effetti distorsivi relativamente all'allocazione delle risorse che nel lungo periodo 

tendono  a  spostarsi  soprattutto  nei  settori  che  evadono  di  più  e  in  effetti 

dannosi sull'equità e sulla distribuzione del reddito. 

È comunque una questione antica come le stesse tasse dato che sembra essere 

continuamente  esistito  questo  atteggiamento  negativo  nei  confronti  delle 

pretese tributarie, ma nonostante ciò si tratta di una problematica che non ha 

ancora trovato una soluzione definitiva, soprattutto in determinati Paesi come 

l'Italia.  

Al riguardo si è visto, nel secondo capitolo, come l'andamento del valore che 

l'economia  sommersa  ha  fatto  registrare  negli  ultimi  anni,  nonostante  una 

leggera diminuzione nel primo decennio del nuovo millennio,  abbia intrapreso 

nuovamente una fase di crescita continuando a nascondere al fisco centinaia di 

miliardi  di  euro.  Di  certo  le  caratteristiche  strutturali  del  nostro  Paese  non 

aiutano in quanto la presenza massiccia di piccole-medie imprese costituiscono 
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un  forte  propulsore  ai  comportamenti  evasivi,  così  come  il  livello  record 

raggiunto dall'imposizione tributaria e il livello di inefficienza e corruzione della 

Pubblica amministrazione. 

Di fronte ad una percentuale di sommerso e di evasione fiscale elevata a tal 

punto  da  porci  nelle  prime  sgradevoli  posizioni  delle  classifiche  mondiali, 

l'amministrazione finanziaria non è certo rimasta a guardare ma si è dotata di 

ampi  poteri  d'indagine:  dai  semplici  controlli  formali  finalizzati 

all'individuazione sia di errori compilativi  nelle dichiarazioni sia dell'effettivo 

versamento delle imposte dovute, a controlli sostanziali, applicabili qualora si 

rilevino  delle  anomalie  che  necessitano  di  un'attività  istruttoria  più 

approfondita.  Quest'ultimi  sono  molto  più  invasivi  per  il  contribuente 

soprattutto quando si sostanziano  negli accessi,nelle ispezioni e nelle verifiche 

fiscali,  e rappresentano quella fase probatoria determinante per la successiva 

rettifica del reddito imponibile del soggetto sottoposto a controllo. 

A  tal  fine  la  stessa  amministrazione  nel  corso  degli  anni  ha  sviluppato 

metodologie  di  accertamento  differenziate  a  seconda delle  caratteristiche  dei 

contribuenti   da  controllare,  affiancando  all'accertamento  analitico  quale 

strumento ordinario di rettifica del reddito imponibile, accertamenti induttivi e 

accertamenti  sintetici.  In  particolare,  attraverso  l'introduzione  degli  studi  di 

settore  e  del  nuovo  redditometro,  sembra  che  l'indirizzo  strategico  delle 

politiche di contrasto dell'autorità fiscale sia evoluto verso un orientamento di 

deterrenza  e  prevenzione  dell'evasione  e  verso  il  coinvolgimento  diretto  dei 

contribuenti. Infatti queste procedure di accertamento possono essere valutate 

sotto un duplice aspetto: da una parte come rafforzamento degli strumenti di 

contrasto per la lotta all'evasione,  e  dall'altra come strumenti  nelle  mani dei 

contribuenti  per verificare  autonomamente  la  propria  situazione e conoscere 

anticipatamente  se  i  ricavi  dichiarati  siano  congrui  rispetto  alle  medie  del 

settore  ovvero  se  i  redditi  conseguiti  siano  idonei  a  giustificare  le  spese 

sostenute. 

Secondo le intenzioni dell'amministrazione finanziaria questa possibilità offerta 

ai contribuenti dovrebbe incrementare il livello di “tax compliance” e ridurre la 
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percentuale di evasione fiscale. Certamente non si può negare che alcuni aspetti 

che  caratterizzano  questi  strumenti  convergono  lunga  questa  direzione,  in 

quanto  ad  esempio  la  garanzia  del  doppio  contraddittorio  in  caso  di 

accertamento  da  redditometro  è  sinonimo  di  una  maggiore  trasparenza  e 

assistenza  dell'agenzia  fiscale  che  così  rispetta  il  contribuente,  ma  per 

raggiungere  livelli  di  fedeltà   tali  da  eliminare  il  sommerso  economico  è 

necessaria  una  riforma  radicale  dal  punto  di  vista  concettuale  da  parte 

dell'Amministrazione  finanziaria.  Occorrerebbe  cioè  comprendere  che  per 

raggiungere  l'obiettivo  prefissato  non  si  può  soltanto  agire  su  politiche  di 

contrasto e sull'individuazione di strumenti che vadano a “catturare” gli evasori, 

nonostante si offrono forme di tutela che rendono la figura dell'autorità un po'  

meno ostile,  ma occorre  fare  in  modo che  all'interno  della  società  si  creino 

anche delle aspettative di compliance tra tutti i cittadini. L'amministrazione non 

dovrebbe  più  partire  dal  presupposto  che  il  contribuente   ha  una  naturale 

propensione ad evadere  qualora se ne presenti l'opportunità ma dovrebbe agire 

sulle variabili etiche ed ideologiche in modo che la società accetti finalmente il  

pagamento  delle  imposte  come  il  comportamento  eticamente  ed 

economicamente ottimizzante, anche quando si presenta l'opportunità di non 

adempiere ai propri obblighi. 

Creare queste aspettative di compliance vuol dire che ogni singolo contribuente 

deve aspettarsi che anche gli altri taxpayers paghino le loro imposte, che il loro 

atteggiamento sia indirizzato verso l'adempimento e non l'evasione dei doveri 

fiscali, in modo che lo stesso contribuente assuma la percezione di voler fare 

altrettanto.

Per raggiungere tale obiettivo non è però sufficiente consentire ai contribuenti 

di  adottare  meccanismi  di  autodiagnosi  della  propria  situazione  reddituale 

perché in fondo tali comportamenti rappresentano semplicemente una risposta 

alla sensazione di “timore” verso l'azione di repressione dell'amministrazione. 

Ad esempio un'impresa di solito verifica la congruità dei propri ricavi rispetto 

agli studi di settore soltanto perché vuole assicurarsi di non finire nel mirino del  

fisco e subire quindi un accertamento, ma non perché ritiene che evadere sia la 
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scelta  meno  ottimizzante  dal  punto  di  vista  economico  e  morale  e  di 

conseguenza vuole conformarsi. Inoltre chi evade è quasi sempre pienamente 

consapevole del comportamento che sta adottando, quindi non si vede perché 

dovrebbe verificare  per  esempio con il  “redditest”  se  la  propria  situazione è 

congrua con quella che vuole il fisco (sa già che non lo è); anzi è più probabile  

che l'evasore adotti ancora comportamenti  illegali per falsificare i dati. 

Per realizzare tali aspettative invece l'Agenzia fiscale dovrebbe iniziare  prima di 

tutto da un programma di educazione nelle scuole in modo da codificare queste 

convinzioni e questi valori nelle future generazioni e al tempo stesso adottare un 

sistema  di  comunicazione  che  sia  improntato  sull'esaltazione  dei 

comportamenti  virtuosi  dei  contribuenti.  In  più  dovrebbe  continuare  e 

migliorare il processo di semplificazione e assistenza ai contribuenti in modo da 

rendere più agevole l'adempimento, creare un sistema di premi ed incentivi a 

vantaggio dei soggetti che si comportano in modo regolare ed iniziare un reale 

processo di “restituzione fiscale” ai contribuenti virtuosi dei proventi derivanti 

dall'applicazione  degli  strumenti  di  accertamento,  non  solo  in  termini  di 

riduzione  della  pressione  fiscale  ma  anche  attraverso  l'offerta  di  servizi 

qualitativi migliori. 

In  altre  parole  ciò  a  cui  l'Amministrazione  finanziaria  dovrebbe  mirare  è  la 

creazione di  un rapporto con il  contribuente basato sulla reciproca fiducia e 

collaborazione,  dove da una parte il governo amministra il settore pubblico solo 

ed esclusivamente per l'interesse dei cittadini e dall'altra ogni contribuente, o 

almeno la quasi totalità, arrivi a pensare al pagamento delle imposte alla stessa 

maniera del giurista americano O.W.Holmes Jr., <<Mi piace pagare le imposte,  

così facendo compro civiltà>> (Cicchetti et al.,2012).

Evidentemente si tratta di un obiettivo difficilissimo da realizzare e qualcuno 

potrebbe  dire  anche  utopistico,  però  credo  possa  essere  l'unica   strategia 

realmente  efficace  per  sconfiggere  l'evasione  fiscale  perché  è  incentrata 

direttamente  sulle  motivazioni  inconsce  e  più  profonde  dell'individuo  e  che 

richiedono tempi più lunghi per essere modificate.
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