
Evasione, il fisco rifà i conti
Tra pandemia e crisi energetica l'obiettivo delle Entrate per il 2022 è di incassare
14,4E rnld, quasi un miliardo e mezzo meno rispetto all'importo inizialmente fissato
Tra pandemia e crisi energetica

l'obiettivo delle Entrate per il 2022 è
di incassare 14,4 mld, quasi un mi-
liardo e mezzo meno rispetto all'im-
porto inizialmente fissato. Per un ri-
torno ai livelli pre Covid bisognerà at-
tendere 112024, anno in cui l'Agenzia
delle entrate punta a superare i 16
miliardi di euro. Lo si legge nella con-
venzione triennale sull'attività. Le
lettere di compliance saranno lo stru-
mento prediletto.
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La convenzione dell'Agenzia illustrata ai sindacati i12/9punta sulle lettere di compliance

Il fisco si accontenta di 14 mld
E l'indicazione del recupero degli incassi sull'evasione

DI CRISTINA BARTEi,LI 

C
ontrasto all'evasione,
tra pandemia e crisi
energetica il fisco si ac-
contenta. L'obiettivo

per il 2022 è di incassare 14,4
mld, quasi un miliardo e mezzo
meno rispetto all'importo ini-
zialmente fissato. Per un ritor-
no ai livelli pre Covid bisogne-
rà attendere il 2024, anno in
cui l'Agenzia delle entrate pun-
ta a superare i 16 miliardi di giu-
ro. Lo si legge nella convenzio-
ne triennale sull'attività, che il
2 settembre
l'amministra-
zione guidata
da Ernesto
Maria Ruffmi
discuterà con
le sigle sinda-
cali dei lavora-
tori. La ricet-
ta dell'Agen-
zia per rag-
giungere gli
oltre 14 mld è
consolidata:
intelligenza
virtuale, con-
trasto alle in-
debite com-
pensazioni e
cessioni dei
crediti fiscali con focus sul su-
perbonus. E tante, tantissime
lettere di compliance. Nel 2022

gli invii massivi saranno 2 mi-
lioni e mezzo e diventeranno
2,2 milioni nel 2023, mentre
nel 2024 si sfonderà il tetto dei
tre milioni di alert, da cui
l'Agenzia conta di incassare
per il triennio complessivamen-
te circa 7,35 mld. Tre anni, dun-
que, di inviti a regolarizzare la
propria posizione con il fisco
che coinvolgerà complessiva-
mente 7,7 mindi contribuenti.
Dalla tax compliance, in

tre anni, oltre 7mld.11raffor-
zamento della tax compliance
per l'Agenzia rientra nelle aree

strategiche di
prevenzione
ed è legato tra-
sversalmente
agli obiettivi
del Pnrr (pia-
no nazionale
di ripresa e re-
silien-
za).«Nell'am-
bito del Pnrr»,
si leggenel do-
cumento, «so-
no previstemi-
sure destina-
te a concorre-
re alla realiz-
zazione degli
obiettivi di
equità sociale

e al miglioramento della com-
petitività del sistema produtti-
vo. Una di queste è quella riferi-

Ernesto Maria Raffini

Saranno sottoposti a controlli 11 80% delle istanze inviate per la
cessione crediti del Superbonus

ta alla Riduzione del tax gap da
perseguire anche con un ulte-
riore rafforzamento dei mecca-
nismi di incentivazione alla
compliance basati sull'invio
delle comunicazioni ai contri-
buenti. Tale attività, che è vol-
ta a favorire l'emersione delle
basi imponibili ai fini delle im-
poste dirette e dell'Iva, in gran
parte sospesa nel 2020 a causa
dell'emergenza sanitaria Co-
vid-19, è poi ripartita nel 2021,
così da accompagnare la gra-
duale ripresa delle attività eco-
nomiche e sociali". Sulle comu-
nicazioni inviate, l'Agenzia ve-
rifica i versamenti effettuati
per effetto delle azioni di pre-
venzione e continua il percorso
per individuare e ridurre i falsi
positivi nella misura del 5%.

Da un'emergenza a un'al-
tra. Nelle premesse della con-
venzione l'Agenzia avverte che
l'emergenza non è finita: o sce-
nario di riferimento deve tene-
re conto oltre che della crisi epi-
demiologica affrontata negli ul-
timi due anni, anche dei recen-
ti effetti conseguenti alle ten-
sioni internazionali culminate
con lo scoppio del conflitto in
Ucraina. L'incertezza sulla du-
rata di tale conflitto, le limita-
zioni agli scambi commerciali
(sia in termini di esportazioni
che di importazioni), l'aumen-
to delle quotazioni dell'energia
e soprattutto la crescita dei
prezzi degli alimenti si ritiene
avrà, già nel breve periodo, un
impatto sociale significativo
con ricadute sul costo della vita

e, in particolare, sui beni di pri-
ma necessità.
Controlli sul superbo-

nus. Confermando quando in-
dicato nel piano integrato di at-
tività e organizzazione di apri-
le 2022 (ItaliaOggi del
29/4/2022), l'Agenzia pone
l'obiettivo di avviare verifiche
sul 60% delle cessioni credítiin-
vinte per usufruire delle agevo-
lazioni edilizie legate al super-
bonus. Obiettivo è porre un fre-
no agli «gli indebiti utilizzi del-
la cessione del credito e dello
sconto in fattura, riferiti alle di-
verse agevolazioni introdotte
sul fronte immobiliare». Per
farlo l'Agenzia articolerà i con-
trolli in tre fasi: arrivo nella
piattaforma informatica delle
comunicazioni inviate dei con-
tribuenti; esecuzione, entro 5
giorni dall'arrivo delle comuni-
cazioni, delle verifiche preven-
tive basate su indicatori di ri-
schio predefiniti; verifica pun-
tuale delle comunicazioni so-
spese, con eventuale annulla-
mento di quelle rispetto alle
quali vengono confermarti i
profili di anomalia.
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