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< Indietro 

FISCO: IN ITALIA 108 MLD DI EVASIOEN (ITALIA OGGI)

MILANO (MF-DJ)--L'evasione fiscale in Italia ammonta a 108 miliardi di euro l'anno. La
cifra emerge da un rapporto del centro studi di Unimpresa analizzando i dati del
ministero dell'Economia e delle Finanze per i periodo 2012-2014. In media, scrive Italia
Oggi, dalle casse dello Stato vengono sottratti ogni anno 97 miliardi di imposte e quasi
11 miliardi di contributi previdenziali. In particolare, e' l'Iva a essere l'imposta piu'
evasa, con 35,7 miliardi, seguita dall'Irpef con 35 miliardi. L'evasione dell'Irap ammonta
a 8,4 miliardi, mentre l'Imu si ferma a quota 4,8 miliardi. Un altro studio di Unimpresa,
basato sui dati della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello stato, analizza
quante delle imposte calcolate vengano effettivamente recuperate dall'amministrazione
finanziaria. Negli ultimi dieci anni, dal 2007 al 2016, l'attivita' di riscossione tributaria ha
portato nelle casse dello Stato 119,8 miliardi, contro uno stock di arretrati che ammonta
a 730 miliardi. Sul totale di 850 miliardi, dunque, e' stato recuperato il 14%. red/lab
(fine) MF-DJ NEWS 
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