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Tasse e multe non pagate,
quasi mille miliardi
mancano allo Stato
Quasi 930 miliardi, cio oltre met del nostro Pil:
quanto non 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 pi
efficace all’inizio del millennio rispetto agli anni pi
recenti.

La riscossione nell’anno del Covid
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Dal 2000 al 2004, la percentuale di somme riscosse
rimasta sempre stabile sopra quota 20% (record
nel 2000 col 28%), mentre l’anno peggiore,
escludendo il 2020 in cui la riscossione stata
congelata per la pandemia da Covid, stato il 2019
col 4,3% degli importi recuperati rispetto al carico
complessivo. Nel 2020, quando l’attivit di
riscossione 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.

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. 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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Football news:
La supercoppa spagnola si terrà in Arabia Saudita
fino al 2029. RFEF riceverà fino a 320 milioni di
euro
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