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Q uasi 930 miliardi, cioè oltre metà del nostro Pil: è quanto non è riuscito a incassare il fisco
italiano dal 2000 al 2021. Di che soldi si tratta? Di multe e tasse non pagate, l’87% del
totale che equivale a oltre 1.068 miliardi. Il dato viene da una analisi del Centro studi di
Unimpresa sulla efficacia della riscossione nel nostro Paese. Per gli esperti, negli ultimi 21
anni, il sistema della riscossione ha incassato solo il 13% di quanto dovuto, vale a dire 139
miliardi. Ma non finisce qui: i risultati sono in progressivo peggioramento. Secondo
l’associazione che rappresenta le micro, piccole e medie imprese, il sistema di riscossione
era più efficace all’inizio del millennio rispetto agli anni più recenti.

La riscossione nell’anno del Covid

Dal 2000 al 2004, la percentuale di somme riscosse è rimasta sempre stabile sopra quota
20% (record nel 2000 col 28%), mentre l’anno peggiore, escludendo il 2020 in cui la
riscossione è stata «congelata» per la pandemia da Covid, è stato il 2019 col 4,3% degli
importi recuperati rispetto al carico complessivo. Nel 2020, quando l’attività di riscossione è
stata fermata dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid, nelle casse dello Stato sono
arrivati, con la riscossione, solo 177 milioni, pari allo 0,4% dei 49 miliardi di riferimento
dell’anno.
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Tasse e multe non pagate, quasi mille miliardi mancano allo Stato

«In pensione 5 anni prima, spazio ai giovani
anche nelle aziende sotto i 100 dipendenti»

Tasse, le (quasi) 150 scadenze di giugno: il
calendario di Imu, Irpef, Iva, canone Rai

Assegno unico figli: dal 1° luglio via con 167
euro a figlio, 653 con tre. Chi ne ha diritto

Mutui giovani, che casa puoi comprare (e
quanto risparmi) con le agevolazioni

Da luglio assegno unico fino a
217 euro a figlio
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di Mauro Marè

Unimpresa: serve riforma fiscale

«Le regole della riscossione vanno riscritte completamente - commenta il vicepresidente di
Unimpresa Giuseppe Spadafora - ma la ristrutturazione va inserita nella riforma fiscale
che il governo ha promesso di approntare nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e
resilienza. È finito il tempo di interventi verticali su singoli aspetti o singoli ambiti di una
disciplina, quella tributaria, devastata da decenni di leggi aberranti, di meccanismi
normativi farraginosi, di tassazioni incomprensibili».
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Ex Ilva, il governatore Emiliano: «La chiusura dei reparti a
caldo è inevitabile»

Tasse e multe non pagate, quasi mille miliardi mancano allo
Stato

Il Fisco e le prove di riforma: non solo Irpef, la questione delle
aliquote e della base imponibile

LaMartina al galoppo per raddoppiare l’ecommerce

di Anna Zinola

Pasta, qual è la migliore? La classifica di
Altroconsumo (con tante sorprese)

di Fabio Sottocornola

Social commerce, dati, self scanning: così
il negozio ri-cattura il cliente

di Fausta Chiesa

Auto a noleggio? Nell’estate 2021 saranno
pochissime (e con tariffe molto più alte)

I nuovi mestieri dei vecchi
banchieri: l’Aidexa di
Nicastro compie un anno e
ottiene la licenza dalla Bce
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