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“L’Italia sta con Cipro, Estonia, Ungheria e Romania. Non si tratta di un raggruppamento dei prossimi 
campionati europei di calcio, ma di un girone ben poco lusinghiero: quello che tiene insieme i paesi del 
continente con il più alto tasso evasione fiscale”. Lo scrive Stefano Lucci su Rassegna Sindacale: 
http://www.rassegna.it/articoli/evasione-litalia-sta-con-cipro. 
Di dati ne arrivano in continuazione. Gli ultimi quelli di Eurispes che, nel rapporto pubblicato poche 
settimane fa, parla di 540 miliardi di sommerso che, ipotizzando una tassazione media al 50%, 
rappresentano – solo su questo capitolo – 270 miliardi di evasione fiscale. Poi ci sono i dati del Mef, più 
contenuti (91 miliardi), mentre fonti europee indicano in 130 miliardi la cifra sottratta all’erario. Nulla di 
nuovo, si dirà. Ma forse è utile andare a vedere come si articola l’evasione fiscale italiana: premessa 
necessaria – oltre alla volontà politica – per andare a stanarla. Quello che colpisce, in Italia, è soprattutto il 
gap tra Iva dovuta e Iva effettivamente pagata: mentre nella Francia è al 9%, nel Regno Unito al 10% e in 
Germania all’11%, lo scostamento italiano è addirittura al 33,6%: ben 47 miliardi di euro sottratti allo 
Stato. In comune con gli altri paesi europei c’è invece la presenza dell’elusione dei grandi contribuenti 
nazionali e internazionali, unita a quello che comunemente viene definito come abuso di diritto: grandi 
multinazionali come Google o Apple che cercano di pagare meno tasse sfruttando le diverse legislazioni 
fiscali dei paesi in cui operano. In rapporto a questa complessità, la Cgil ha da poco tracciato una proposta 
articolata per provare ad assestare un colpo forte all’evasione. (su Rassegna e sul portale Cgil le proposte 
complete della Cgil contro l’evasione fiscale). 
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