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Le risorse che mancano dall’evasione che c’è 

di Antonino Gentile1 

 

Se a bisogni sociali crescenti si associano risorse decrescenti e un’elevata infedeltà 

fiscale (l’economia sommersa, secondo gli ultimi dati ISTAT, ammonta a 194 miliardi, 

12% del PIL), è il recupero dell’evasione che deve diventare una delle principali fonti 

di finanziamento. Questo vale, a maggior ragione, per i comuni i cui bilanci presentano 

forti criticità dovute ai tagli ai trasferimenti (8,6 miliardi nel quinquennio 2010-2015) 

e alla riduzione della leva fiscale (cancellazione della Tasi 1° casa, riduzione dell’area 

di applicazione dell’Imu e, a causa del moltiplicarsi dei regimi sostitutivi, della base 

imponibile dell’addizionale Irpef).  

Per aumentare le entrate comunali è di concreto impatto la segnalazione di 

comportamenti evasivi/elusivi nel campo dell’Irpef, dell’Ires, dell’Iva e dell’imposta 

di registro all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza.  

Si tratta di valorizzare i risultati delle attività istituzionali e di metterli a fattore comune 

per gli accertamenti dei tributi statali. Basti pensare agli atti di controllo del territorio 

svolti dalla polizia locale e alle verifiche delle autorizzazioni, scia e comunicazioni. E’ 

così che vere e proprie attività commerciali nascoste dietro il paravento di circoli e 

associazioni emergono dal controllo delle somministrazioni di alimenti e bevande o 

finti emigrati da quello delle residenze anagrafiche od ancora evasori totali dalle 

affissioni pubblicitarie abusive. Così come la scoperta di cantieri edili in nero porta 

all’individuazione di comportamenti evasivi da parte di progettisti, artigiani e imprese 

edili e il collegamento fra tumulazioni autorizzate e servizi dichiarati dalle imprese di 

onoranze funebri alla non congruità dei ricavi mentre speculazioni edilizie emergono 

dai controlli di regolarità urbanistica degli uffici tecnici e dai controlli Imu aree 

fabbricabili.  

                                                 
1 Docente LUMSA e ricercatore IFEL, già dirigente generale dell’Agenzia delle entrate. 
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D’altra parte, l’incidenza sul valore aggiunto dei flussi generati dall’economia 

sommersa è particolarmente elevata proprio nei settori del commercio, delle 

costruzioni, delle attività di alloggio e ristorazione e negli altri servizi alle persone, 

quali i servizi sociali e socio assistenziali (assistenza domiciliare, centri diurni, di 

accoglienza residenziali), i servizi per il tempo libero (turismo, hobby, sport) e la cura 

della persona (centri benessere, servizi ricreativi per l’infanzia, servizi estetici e di 

bellezza). Tutti campi in cui è esercitato il controllo amministrativo del comune. 

 Non è un caso, infatti, che molte segnalazioni riguardano, oltre che fabbricati fantasma 

e affitti in nero, finti enti non commerciali e speculazioni edilizie.  

Ad esempio, in un Comune un accesso congiunto di Agenzia delle Entrate, Polizia 

locale  e nucleo edilizia del Comune ha consentito di scoprire una scuola di musica 

che, dietro la veste di associazione, svolgeva una vera e propria attività commerciale 

con sale prova e di registrazione, aula per la danza e un auditorium. Ed ancora, una 

scuola di danza si nascondeva dietro lo schermo di un’associazione non commerciale. 

A dispetto della finalità sociale di “diffondere e propagandare la cultura della danza e 

del balletto”, la scuola gestiva due sedi e tesserava circa 400 iscritti all’anno. Un fiume 

di denaro che spesso finiva direttamente sul conto corrente del titolare. Sempre 

all’interno dei finti enti non commerciali, è stata scoperta una scuola di cucina, 

ufficialmente dedita alla “diffusione della cultura eno-gastronomica”, ma che in effetti 

svolgeva attività di catering. Altro caso accertato è stato quello di un baby parking che, 

sotto la veste di associazione senza scopo di lucro, forniva i servizi di un vero asilo 

nido, senza le necessarie autorizzazioni e totalmente in nero.  

Nel campo dei trasferimenti immobiliari, diverse sono state le segnalazioni che hanno 

permesso all’Agenzia delle Entrate di accertare plusvalenze derivanti dalla cessione di 

aree edificabili mascherate da compravendita di ruderi da demolire o da cessioni di 

terreni agricoli.  

Minori per quantità ma significative per qualità sono state le segnalazioni sui finti 

emigrati. La segnalazione di un Comune ha riguardato un contribuente, formalmente 

emigrato in Romania, che risultava in realtà residente in Italia. Gli elementi raccolti 
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non lasciavano dubbi sulla residenza “di fatto” in Italia e  hanno consentito di accertare 

maggiori imposte e sanzioni per oltre 200.000 euro: 

 l’immobile dove risiedeva prima del fittizio trasferimento in Romania risultava 

ancora abitato dalla moglie e dal figlio;  

 il contribuente partecipava alle riunioni di condominio; 

 da un verbale della P.L. redatto a seguito di un incendio, risultava che il 

proprietario del locale era l’emigrato che giunto sul posto dichiarava di risiedere 

nel territorio comunale; 

 da un altro verbale redatto per lavori non autorizzati su un immobile, risultava 

che i lavori erano svolti per conto del contribuente che, contattato, risultava 

reperibile; 

 in un altro verbale il contribuente veniva identificato mentre eseguiva lavori di 

manutenzione edile sull’area cortiliva dello stabile di proprietà della sorella.  

I vantaggi dalla trasmissione di segnalazioni qualificate sono notevolissimi:  

a) attribuzione del 100% del riscosso a seguito degli accertamenti scaturiti dalle 

segnalazioni.  Percepire il 100% di quanto recuperato nel campo dei tributi erariali 

dove le basi imponibili e le somme accertate sono di gran lunga superiori a quelle 

dei tributi locali e tenuto, altresì, conto che tutta l’attività di accertamento, 

eventuale definizione concordata e contenzioso grava sull’Agenzia delle Entrate, è 

un’opportunità che va colta con lo sforzo di tutta la struttura istituzionale e 

amministrativa comunale. 

b)  ampliamento della base imponibile dell’addizionale Irpef. L’addizionale è proprio 

il tributo che può costituire il campo di prova di una duratura collaborazione tra 

Stato e comuni che coniughi l’interesse reciproco alla distribuzione più equa e più 

ampia del prelievo fiscale e sostituisca al rimpallo di responsabilità nell’aggravio 

fiscale una distribuzione di meriti nell’ampliamento della base imponibile e nella 

correlata diminuzione della pressione fiscale. 
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c) emersione di soggetti che hanno fruito indebitamente di prestazioni sociali 

agevolate. Ad esempio, in un comune l’azione congiunta Agenzia delle Entrate e 

comune ha portato all’esclusione dall’asilo comunale di soggetti che non ne 

avevano diritto perché avevano dichiarato redditi infedeli e all’inclusione di 

soggetti prima esclusi, con plauso delle organizzazione sociali. 

Se è indubbio che i vantaggi sono significativi, passare dalle previsioni normative 

all’attuazione è questione complessa, proprio perché bisogna adattare la capacità di 

risposta della macchina amministrativa comunale alla gestione del cambiamento, 

recuperare competitività operativa e instaurare un sistema di relazioni tra i diversi 

settori di attività dei comuni e tra comuni e amministrazione finanziaria. 

Quali, allora, gli assetti gestionali utili?  

Nelle regioni più attive i fattori critici di successo possono così sintetizzarsi: 

  sottoscrizione di un protocollo di intesa tra Anci regionale, Agenzia delle Entrate e 

Guardia di Finanza per sviluppare la collaborazione nel territorio regionale e definire 

programmi locali di recupero dell’evasione, al quale ogni comune può aderire tramite 

l’invio di una lettera di adesione, bypassando la necessità di stipulare singoli protocolli 

d’intesa; 

  costituzione di un gruppo di lavoro permanente, con lo scopo di individuare gli 

strumenti e i percorsi investigativi utili alla predisposizione delle segnalazioni 

qualificate; 

  attivazione di una rete di funzionari presso ogni Direzione provinciale 

dell’Agenzia delle Entrate con lo scopo, fra l’altro, di seguire lo sviluppo delle 

attività accertative,  tenere i collegamenti con i capi Ufficio tributi dei comuni 

del territorio fiscale di riferimento,  evidenziare al gruppo di lavoro regionale le 

pratiche migliori per la diffusione; 

 attuazione di una specifica attività formativa; al riguardo, l’ANCI e l’IFEL 

hanno realizzato, nel 2016, un programma di formazione denominato “Progetto 
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Semplifisco”. N.1817 funzionari comunali hanno fruito di varie iniziative 

(webinar, corsi fad, seminari in presenza) e di un repository di soluzioni 

tecnologiche per la fiscalità; 

 periodica comunicazione pubblica dei risultati della collaborazione e dei casi 

concreti di evasione scoperti nei territori comunali, finalizzata a generare 

un’identità competitiva nei comportamenti fiscali tra i comuni e a rendere più 

tangibile per i cittadini il danno all’equità causato dell’evasione; 

 esercizio della leadership istituzionale e politica degli organi di governo del 

comune. Il DUP (documento unico di programmazione) dovrà opportunamente 

contenere un programma riguardante la partecipazione all’accertamento dei 

tributi erariali.  La Giunta, con il piano esecutivo di gestione (PEG), determinerà 

gli obiettivi esecutivi, le risorse correlate e gli indicatori di performance, 

affidandoli ai responsabili dei servizi coinvolti (tecnico, anagrafe, commercio, 

tributi, ecc.) che ne assumono la responsabilità di gestione e di risultato.  

Non esiste una distribuzione territoriale omogenea della collaborazione tra i comuni e 

l’amministrazione finanziaria. Solo i comuni di alcune regioni, in particolare, 

Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Liguria e, per il Sud, Sicilia e Calabria, hanno 

avviato un percorso fattivo e fruttuoso di collaborazione. I dati dell’Agenzia delle 

entrate e del Ministero dell’interno elaborati dall’IFEL, riportati nelle tavole che 

seguono, dimostrano una differenziazione forte tra le diverse realtà territoriali. La 

partecipazione non è ancora diffusa ma il fatto che il 40% del riscosso complessivo è 

stato attribuito a comuni di ridotte dimensioni è segno che esistono le prospettive di 

uno sviluppo forte e di risultati fruttuosi. Le cifre ottenute non sono irrilevanti e diverse 

sono state le destinazioni delle somme incassate: dalla riduzione della pressione fiscale 

(ad esempio, riduzione del 25% della Tosap, innalzamento della soglia di reddito esente 

dall’addizionale Irpef), alle infrastrutture (ad esempio, lavori per la viabilità, 

illuminazione, realizzazione parcheggi scuola, ristrutturazione scuole, telecamere di 
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videosorveglianza, manutenzione impianti sportivi), ai servizi (ad esempio, sostegno 

ai servizi educativi e sociali).  

L’impegno deve essere quello di consolidare i risultati delle regioni migliori e attivare 

la spinta propulsiva di quelle inattive. C’è bisogno, quindi, di una Pubblica 

amministrazione capace di stare al timone e di fare rete. C’è bisogno di una classe 

dirigente che si metta in gioco per colmare il divario che esiste tra le grandi potenzialità 

e le effettive possibilità. 
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Esiti delle attività di recupero fiscale derivante dalle segnalazioni qualificate dei Comuni                                    
da Febbraio 2009 ad Ottobre 2016 

Regione di 
appartenenza 

Numero 
segnalazioni 

Maggiore imposta 
accertata totale 
(valori in euro) 

Maggiore imposta 
definita totale 
(valori in euro) 

Riscosso totale 
(valori in euro) 

ABRUZZO 591 903.687,00 576.433,00 633.228,51 

BASILICATA 1 0,00 0,00 0,00 

CALABRIA 6.174 7.269.739,99 3.382.679,00 1.255.672,95 

CAMPANIA 1.052 1.098.544,00 480.017,00 277.932,81 

EMILIA-ROMAGNA 30.682 97.914.604,88 50.736.590,59 34.647.160,10 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 882 2.820.711,00 1.198.248,00 949.513,14 

LAZIO 3.079 1.961.558,00 1.094.035,00 984.836,15 

LIGURIA 5.073 24.350.060,50 17.487.814,22 6.181.691,75 

LOMBARDIA 14.621 96.430.617,70 49.149.682,44 29.325.569,75 

MARCHE 1.783 18.513.966,81 2.313.942,86 1.980.414,30 

MOLISE 113 41.872,00 22.959,00 3.650,00 

PIEMONTE 5.483 32.963.234,88 16.401.274,00 6.142.930,42 

PUGLIA 432 7.022,00 7.022,00 0,00 

SARDEGNA 696 2.027.535,16 1.523.673,44 1.243.932,38 

SICILIA 3.531 10.097.276,00 3.751.419,00 617.410,02 

TOSCANA 8.035 18.627.305,00 10.412.670,07 5.426.103,26 

TRENTINO-ALTO ADIGE 7 0,00 0,00 0,00 

UMBRIA 765 656.646,00 591.108,00 470.087,18 

VALLE D'AOSTA 37 34.949,00 34.949,00 0,00 

VENETO 4.357 10.924.233,98 6.269.740,28 3.546.986,79 

TOTALE 87.394 326.643.563,90 165.434.256,90 93.687.119,51 
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