110 modi per evadere le tasse
nuova edizione aggiornata
tecniche, furbizie, scappatoie
e stratagemmi degli italiani

Nota alla seconda edizione
“110 modi per evadere le tasse”è stato pubblicato nel 2008. Il libro, pubblicizzato dal quotidiano “Libero” che ne fece un servizio in prima pagina
con titoli a caratteri cubitali, ebbe un discreto successo. Da allora poco è
cambiato: proprio con il perdurare della crisi economica l'evasione fiscale
in Italia continua ad essere altissima e, nonostante i tentativi dei vari governi
di adottare delle contromisure, l'esercito dei furbetti persiste nel ricercare
e trovare sistemi leciti o non leciti per eludere il fisco e difendersi dalle
tasse ritenute troppo esose. Abbiamo quindi deciso di farne una nuova edizione aggiornata.
Ares
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Il mosaico dell’evasione
Il nostro paese ha tre primati : il più alto debito pubblico ( due miliardi e
74 milioni di euro), una pressione fiscale in crescita (54% del PIL), il tasso
più alto di evasione fiscale (20% del PIL). Si tratta di tre aspetti connessi
tra loro per cui lo Stato italiano è come un cane che si morde la coda: l'alto
debito pubblico spinge all'aumento delle tasse, e l'alta pressione fiscale da giustificazione a chi le tasse, potendo, le evade. A loro volta le troppe tasse gonfiano la spesa pubblica, che così si autoalimenta, e alimenta la stessa tassazione.
Contribuenti e conti in banca sono ormai schedati fino all'ultimo euro: eppure
il fisco riesce a ripescare soltanto il 4% dei soldi che gli spetterebbero. Perché
in realtà i governi non vogliono perdere il consenso di milioni di elettori.
Dove si annidino gli evasori è un segreto di Pulcinella. Se si mettono a confronto le dichiarazioni dei redditi con i dati di un'indagine a partecipazione
anonima (e quindi presumibilmente veritiera) della Banca d'Italia, vengono
fuori tassi di evasione pari all'83,7% per i proprietari di immobili, al 56,3 per
i lavoratori autonomi e gli imprenditori e al 44,6 per i dipendenti o pensionati
che svolgono anche un'attività privata. Il risultato è che nel 2011 il fisco, secondo un'elaborazione della Lef (Associazione per la legalità e l'equità fiscale) ha pesato per l'82 per cento su chi ha un impiego fisso e chi ha
raggiunto l'età per starsene ai giardinetti.
Nel 2012 (per il 2011) i titolari di negozi di abbigliamento e calzature hanno
dichiarato in media 6.500 euro. Cioè un terzo dei loro dipendenti ( la dichiarazione media dei dipendenti è di 20 mila euro) E poco più della metà della
soglia di povertà, fissata a 1.011 euro al mese per una famiglia di due persone.
Come Ares abbiamo cercato di individuare, realizzandone un piccolo compendio o “decalogo”, i modi più frequenti e “curiosi” di evasione o di elusione fiscale da parte degli italiani, allargando il campo anche all'evasione
legittima o legittimata. Il risultato é un mosaico di furbizie, omissioni, stratagemmi, tecniche raffinate,piccoli o grandi privilegi,trasversali a tutti i settori della società
A prescindere dall'ironia e dalla curiosità che tale mosaico può suscitare, occorre ribadire come l'evasione in Italia assuma proporzioni assai più ampie
della percentuale fornita dall'Istat (17% del PIL). La stima Ares, comprensiva,
a differenza dei dati Istat,dell'evasione collegata alla criminalità organizzata,
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si attesterebbe sul 45% del Pil, e cioè su di un ammontare non inferiore a
640 miliardi di euro.
L'evasione fiscale costituisce indubbiamente un tradimento del patto civico
sul quale si regge ogni nazione, ma la cosiddetta “rapina fiscale” può offrire
agli evasori un alibi perfetto. 2 italiani su tre riterrebbero il fisco troppo
esoso. Sicché da varie parti si moltiplicano gli appelli alla disobbedienza fiscale. In effetti, specie in un periodo di crisi economica, non c'è limite al
proliferare di tasse e tassette inutili: si pensi alla tassa sul tubo (addizionale
alla tassa di occupazione sul suolo pubblico a carico delle società che gestiscono reti energetiche, quella sulla birra, la tassa sui cani progettata dalla
Regione.
Se, per ipotesi, si riuscisse con un’azione continua e decisa da parte delle
autorità o con l’aumento della convinzione indotta sulla necessità per
tutti di pagare le tasse, a far crescere in modo strutturalmente rilevante il
recupero nei confronti di chi non viene tassato alla fonte, ciò consentirebbe sia di abbassare il livello della attuale pressione fiscale (sempre che
si riesca a tenere sotto controllo spesa e debito pubblico), sia di risolvere
alcuni “problemi” delle classi più disagiate e del sistema–paese.
Il prelievo fiscale, e il welfare che le tasse servono a finanziare, rappresentano forse la conquista di civiltà più importante delle democrazie moderne.
Il livello e la qualità della vita dei cittadini è in qualche misura legata al livello
e al target della tassazione, e più in generale al peso delle entrate fiscali sul
PIL. Tanto più alta è la pressione fiscale, tanto più sarebbe possibile dare
soddisfazione ai diritti positivi, cioè a quelli che hanno come finalità la libertà dal bisogno dei cittadini.
Il punto è quello di rendere il prelievo meno imperfetto e ingiusto.
Ma tale prospettiva potrebbe apparire utopistica anche con riferimento alle
caratteristiche di alcuni dei comportamenti elusivi evidenziati nel mosaico.
La loro frequenza e diffusione nel costume italiano fa pensare ad una normalità condivisa, anziché a casi eccezionali facilmente estirpabili, ad un dna
degli italiani che non include ancora il “bene comune”.
Normalità condivisa che consente alle grosse organizzazioni di questa società,
ai cosiddetti poteri forti, di lucrare a loro volta, ed alla grande, sull’evasione illegale o legalizzata, che tra l’altro in Italia, diversamente da altri paesi come gli
Stati Uniti, gode di immunità dal punto di vista penale spesso inspiegabili.
Accade così che, in un clima di illegalità generalizzata e condivisa, come di5

mostra l’enorme diffusione di una satira anti–Stato ed anti–tasse nonché la
vasta campagna di disinformazione orchestrata contro il Fisco nelle regioni
del Nord, il potere industriale, la finanza, le banche, la Chiesa, il complesso
immobiliare, e da ultimo le organizzazioni criminali, possano tranquillamente appropriarsi di gran parte delle risorse di cui le istituzioni e quindi i
cittadini stessi avrebbero bisogno per operare in un sistema democratico.
Nell’immediato servirebbe un fisco più selettivo che non premi l’evasione
fiscale, per cui i lavoratori dipendenti guadagnano in media più del loro
padrone. Forse i puristi del fisco neutrale storceranno la bocca, ma fino
a quando il cancro dell’evasione non verrà estirpato, è necessario “privilegiare” chi non può evadere destinando a questi soggetti deboli tutto
l’extra gettito
Romano Nobile, presidente dell’Ares
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Commercio e servizi
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Lo scontrino fantasma

Se si parla di commercianti, il modo più risaputo di evadere è quello di non
battere lo scontrino.
Ma ci sono anche soluzioni più sofisticate. Ad esempio, per l’abbigliamento,
consegnare a domicilio la merce con uno scontrino comprensivo soltanto
del costo della riparazione.

Elusione fiscale: il 30% degli esercizi non emette gli scontrini
Negli ultimi 12 mesi l'attività della G. di F. si è sviluppata nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale. Accertato un imponibile sottratto a tassazione per oltre 124 milioni di euro con una violazione all'Iva per 32,7
milioni. In materia di scontrini e di ricevute fiscali sono stati eseguiti
1.380 controlli e riscontrate 410 irregolarità
In concreto la Finanza ha chiuso soprattutto ambulanti di ogni tipo
(200), negozi di abbigliamento (121), bar (73 in tutto), ristoranti o pizzerie (69), panetterie (68).
Tra i più onesti sembra invece ci siano gli alberghi, le discoteche e soprattutto le lavanderie.
La Campania è la regione con più alto numero di violazioni. Ma i campani hanno la scaltrezza di fare lo scontrino a singhiozzo. Viceversa i
siciliani sono i più continui nell’evasione e accusano il maggior numero
di serrande chiuse (123).
La chiusura scatta quando il finanziere scopre che lo scontrino non
viene dato per tre volte consecutive.
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Al ristorante con lo sconto

3

Il gelato in nero

Un metodo per invogliare il cliente a non richiedere la ricevuta è quello di
comprarne la connivenza, presentandogli il conto scritto su di una carta
priva di valore fiscale od a volte un “conto cassa” (molto simile ad una fattura ma che fattura non è), con evidenziato un piccolo sconto sull’importo
complessivo. Il 70% dei clienti ci sta. Ma anche senza sconto il 50% dei
clienti si vergogna o addirittura non ritiene giusto chiedere la ricevuta.
Si può calcolare che un ristorante medio, con questo metodo, possa riuscire
a nascondere un imponibile annuo da 200 a 400mila euro.

Nelle gelaterie viene rilasciato quasi sempre regolare scontrino a chi gusta
un cono in piedi. Non così accade per gli avventori che si siedono al tavolo
dove il conto è più salato. Il giochetto può fruttare al proprietario un risparmio sulle tasse anche di circa 100.000 euro a stagione ed è molto diffuso nella generalità dei caffè o gelaterie.
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I funerali fantasma

Come riporta la rivista specializzata “Tributi”, in relazione al caso di una
società di Servizi Funebri del Veneto, gli ispettori del Fisco hanno puntato
l’attenzione sul “core business” dell’impresa, hanno cioè verificato le fatture
di acquisto delle bare e la rimanenza finale. Il conteggio delle bare ha fatto
scoprire che per un solo anno, a fronte di 284 funerali fatturati erano usciti
dalla ditta 323 cofani (bare) per una differenza di 39 cofani usciti senza documentazione. Gli uomini della Finanza hanno verificato il costo iniziale
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della bara (594mila lire in media) e calcolato che un funerale veniva a costare
circa 3.450.000 di vecchie lire. Hanno quindi iscritto a ruolo 117,5 milioni
di ricavi per i 39 funerali fantasma.
Nel campo dei Servizi funerari si può stimare la sussistenza di un’evasione fiscale di circa 10 milioni di euro annui, senza contare l’ammontare
delle tangenti erogate ai malavitosi che avvisano tempestivamente le imprese dei decessi in ospedale. Al riguardo è stata accertata l’esistenza di
un “tariffario” in base alle varie classi di funerali.
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Frodi a carosello

Si possono importare merci senza pagare l’IVA.
Soprattutto commercianti di auto, carne, computer, materiali fotografici,
ricorrono a questo sotterfugio.
Si chiamano “frodi a carosello”.
Gli aspiranti evasori creano una società fittizia, con cui non hanno alcun
legame apparente,che acquista merce senza IVA perché proveniente da
paesi dell’Unione Europea. Poi gli stessi soci comprano la stessa merce
dalla società fantasma versando, teoricamente, l’IVA. Ma la finta società
non la girerà mai all’erario, perché verrà messa in liquidazione, e sparirà nel
giro di un anno e mezzo, cioè prima ancora che il fisco si accorga della sua
esistenza.
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Soltanto sugli acquisti di cd e dvd l’evasione IVA in Italia sarebbe di
circa 120 milioni di euro.
In campo IVA, quelle denominate “carosello” sono non solo causa
di danno all’Erario, ma anche di fenomeni distorsivi della concorrenza tra imprese.

Gli schemi fraudolenti sempre più diffusi hanno indotto la Commissione e gli Stati membri dell’Unione Europea a promuovere idonei sistemi normativi e forme di cooperazione amministrativa in grado di
frenarne l’avanzata, atteso anche che, a seguito di indagini in vari Paesi,
è risultato che i piani di elusione sono messi a punto da specialisti, e
vengono proposti come un “prodotto” destinato alle imprese.
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Autonoleggio di yacht

7

La tassa sui tavolini

Genova. Noleggiava la nave a se stesso approfittando delle agevolazioni fiscali dovute in caso di attività commerciale.
Gli importi delle agevolazioni fiscali indebitamente fruite dal proprietario
dello yacht di lusso di 42 metri sono stati conteggiati in oltre 500.000 euro
(Adnkronos/).

Mancati incassi per oltre 1,6 milioni di euro. Questa cifra riguarda soltanto
i primi 50 morosi (o evasori) tra il 2001 e il 2006. Si parla di COSAP, tassa
occupazione spazi aree pubbliche (la famosa tassa sui tavolini), in un rapporto riservato di Roma–Entrate, sull’evasione nel Municipio 1 di Roma,
Centro storico. In totale gli evasori sarebbero 1.192, e nell’elenco, soltanto
per i tavolini la cifra supererebbe i 2 milioni di euro. La COSAP però non
riguarda solo tavolini e fioriere, ma anche vetrine, insegne, passi carrabili.
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8

Libri o materassi?

9

Spiagge sommerse

Scoperta frode IVA da 1,6 milioni di euro. Per aggirare il fisco, libri al posto
di materassi nelle fatture.
In pratica, ai clienti interessati all’acquisto di prodotti per la salute, una società simulava la vendita di “pacchetti” costituiti da un libro, con un prezzo
enorme di copertina di circa 1.550 – 2000 euro, ma del valore reale di 15–
35 euro, e da materassi e doghe artificiosamente “regalati” ed esposti in
fattura per poche decine di euro, contro un valore effettivo di migliaia.
Il meccanismo, realizzato per frodare il fisco attraverso la maturazione di
un credito IVA da utilizzare in compensazione, prevedeva l’omessa applicazione dell’IVA, utilizzando il più favorevole regime dell’editoria con aliquota IVA agevolata al 4 %, su cessione di beni per l’igiene e la salute che
invece erano imponibili al 20%.

Da controlli effettuati a campione dalla Guardia di Finanza è risultato che
il 40% dei servizi erogati dagli stabilimenti balneari in concessione viene
erogato in modo irregolare dal punto di vista del fisco. Il nero ed il sommerso costituiscono una bella fetta del reddito effettivo. Lettini, ombrelloni,
sedie a sdraio, mosconi, ristorazione, bar, mano d’opera costituiscono a
turno i fattori con i quali i concessionari riescono a raggranellare un guadagno esentasse. Nel totale si parla di milioni di euro sottratti al Fisco.
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Il lato oscuro del no profit

I truffatori e gli evasori. I pataccari che vanno in giro a raccogliere soldi
per gli orfanelli. Nel mare magnum delle onlus, le 235 mila organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nuotano squaletti e pesci pronti ad
abboccare. Perché in nome dell’acronimo dal suono morbido si dona e
si detrae (ora il 24 e diventerà il 26 nel 2014), si concorre al 5 per mille
del fisco e si accede ad un regime societario oltremodo conveniente:
niente iscrizione alla Camera di Commercio, niente Irap ed Ires
E’ una coperta che troppo spesso è stata tirata a piacimento, fino a che
Guardia di Finanza ed Agenzia delle Entrate non hanno cominciato ad
indagare con metodo. E le richieste annuali di cancellazione dal registro
nazionale ora sono migliaia ma riguardano i casi più evidenti, ad esempio
i ristoranti e le immobiliari spacciate per enti benefici. Ma le cronache
continuano a riempirsi di casi,di denunce, delle prime condanne anche
eccellenti……..

I FINTI POVERI
Gestori di bar, gioiellieri, tassisti, albergatori guadagnano meno dei loro dipendenti. A rilevarlo i dati elaborati dal Dipartimento delle finanze del ministero dell’economia sulle dichiarazioni dei redditi 2012 relative al periodo
di imposta 2011. Ma vediamo più da vicino questi dati. Le persone fisiche
dichiarano un reddito medio pari a 28mila euro, contro le 38.400 delle società di persone e 32.000 di quelle di capitali ed enti. Ponendo l’attenzione
sull’attività esercitata, il reddito medio dichiarato più elevato si è registrato
nel settore delle attività professionali (49.900 euro, +0,8%) seguito dal settore delle attività manifatturiere (32.800 euro, +12,4%), dal settore dei servizi (27.300 euro, +1,6%), mentre il reddito medio dichiarato più basso si
è registrato nel commercio (20.000 euro, -1,9%).
Alcune “sorprese” però si ripetono come ogni anno. Dai dati ricavati dalle
varie dichiarazioni dei redditi risulterebbe che alcuni professionisti e lavora-
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tori autonomi percepiscono un reddito medio mensile di circa 1000 euro o
poco più. Gli esempi sono tanti: dal gestore di bar che dichiara 17.000 euro
annui al gioielliere con i suoi 17.300, fino al tassista con 15.600 euro, passando per saloni di bellezza con i loro 7.200 euro, sempre annui, agli autosaloni con poco più di 10mila. A seguire abbiamo i redditi di calzolai con i
loro 10.800 euro annui, fiorai con 13.200 e librai meno di 9mila.
Cifre che se ad alcuni fanno sorridere, ad altri, considerata la grave recessione in cui versa il nostro Paese, fanno imbestialire. Senza dubbio non si
nega la crisi attuale che ha colpito indistintamente tutti, ovviamente con
diversi effetti, ma dalle dichiarazioni dei redditi presentate lo scorso anno
e messe al setaccio dal Fisco risulterebbe che un gioielliere guadagna meno
di un suo dipendente o poco più di un calzolaio. Questi dati diffusi dal Dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia rivelano quindi sì il
fattore crisi come predominante, ma anche che i furbetti del Fisco tra imprese e autonomi non si sono certamente estinti.
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Lingotti usati

12

La merce nascosta

Un evasore totale che commerciava in oro usato, è stato scoperto a Genova dall’Agenzia delle Entrate.
In stretta collaborazione con la Procura della Repubblica di Genova, i
funzionari dell’Agenzia hanno perquisito l’abitazione del gioielliere ed
altri alloggi a lui riconducibili.
È stato rinvenuto un vero e proprio tesoro: Lingotti d’oro, orologi e pietre
preziose stimate in circa 500.000 euro, uno scrigno con mille sterline d’oro.
Il commerciante, che risultava nullatenente, aveva inoltre debiti pregressi
con il fisco di milioni di euro, ma la situazione di fittizia indigenza aveva finora reso impossibile l’accertamento di tali somme.(fonte Agenzia delle
Entrate)

Per chi vende a dettaglio, il gioco delle rimanenze di magazzino funziona
sempre bene. Il negoziante compra 100mila euro di merce e ne vende la
metà realizzando un ricavo di 90. L’imponibile sarebbe dunque 90mila euro
meno i cinquanta pagati per la merce: cioè 40mila.
Ma se il negoziante dichiara di aver venduto di più a parità di incasso (mettiamo, non il 50% ma il 60%) il suo imponibile si abbassa (90mila – 60mila
uguale 30mila euro) e le tasse sono inferiori. In magazzino però c’è più
merce di quella dichiarata. Che fare? La vende ad uno stoccatore, intascando altri euro, e la fa sparire.
L’imponibile evaso dai negozianti in Italia raggiunge cifre astronomiche
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Uno scandalo tutto italiano

Lo scandalo suscitato nell’opinione pubblica dalla diffusione annuale
dei dati sulle dichiarazioni dei redditi presentate da commercianti, artigiani e professionisti è enorme.
Ci si chiede come sia possibile che il reddito dichiarato di un professionista o di un commerciante possa essere inferiore a quello relativo
ad un metalmeccanico e comunque ad un lavoratore dipendente.
In ordine a questo fenomeno, soprattutto italiano, vanno considerati
tre aspetti.
Il primo aspetto concerne l’ingiusta e crescente disparità tra un 20%
di lavoratori (quelli autonomi) rispetto alla generalità (80%) dei lavoratori dipendenti regolari. Per eliminare tale disparità basterebbe equiparare il tipo di prelievo: anche per i dipendenti si dovrebbe utilizzare
l’autodichiarazione (e non il prelievo alla fonte). Soluzione considerata
impossibile e pericolosa per le casse dello Stato (l’evasione fiscale, invece di ridursi, si estenderebbe ai dipendenti).

Un altro aspetto collegato è quello della crescente sperequazione delle
retribuzioni del lavoro dipendente, praticamente ferme dal 2000 e
rese indifese rispetto ai contraccolpi negativi sui prezzi derivati dal
cambio della moneta. Difficoltà facilmente aggirate dagli autonomi
attraverso l’aumento di prezzi e compensi.
Ultimo discorso concerne il grado di corporativismo che pervade le
professioni in Italia. Gli ordini professionali (che sembra risulti impossibile abolire) creano una potente corazza di difesa per ogni categoria. Ciò si ripercuote sulla totale mancanza di una vera concorrenza
e sul permanere di rendite di posizione. Alcuni cosiddetti tentativi di
liberalizzazioni sono andati a vuoto (vedasi quella tentata sui tassisti
o sugli avvocati). E le tariffe crescenti continuano a penalizzare i consumatori.
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E-commerce

14

Leasing, un abuso legale

Il diffondersi di Internet e di tecnologie che consentono di effettuare transazioni on–line pone il problema di assicurare una adeguata tassazione dei
redditi e delle operazioni compiute virtualmente. Come noto, infatti, l’e–
commerce cambia la nozione stessa di bene o prodotto che perde le proprie
caratteristiche fisiche per “smaterializzarsi”. Nel contempo diviene sempre
più complesso individuare il luogo di produzione del reddito.

In Italia, diversamente da altri paesi europei (ad esempio la Germania)
non esiste una disciplina generale sul concetto di abuso del diritto, ritenendolo un concetto di natura etico–morale e non giuridico. In tema di
elusione fiscale possono essere posti in essere legalmente una serie di
contratti di leasing: tra società di leasing ed utilizzatore del bene, tra utilizzatore e società garante del pagamento dei canoni, tra società di leasing
e società garantente, contratti collegati tra loro e costituenti sostanzialmente un’unica grande obbligazione, volta all’utilizzo del bene dato in
leasing ed all’abbattimento conseguente dell’imponibile IVA per tutti i
contribuenti.

Che cos’è il leasing? Con il contratto di leasing (dall’inglese to lease
che significa prendere in prestito) un soggetto (locatore o concedente) concede ad un altro (utilizzatore) il diritto di utilizzare un determinato bene al fronte di un pagamento di un canone periodico.
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Immobili/edilizia
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Lo sfratto dormiente
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E’ sempre il primo giorno

La maggiore arma di ricatto posta in essere dal proprietario di un appartamento, secondo un’indagine del Sunia, è il cosiddetto “sfratto dormiente”.
Si calcola che circa il 30% degli sfratti per finita locazione abbia tale connotazione. L’inquilino che ha ricevuto la disdetta del contratto, subisce lo
sfratto per finita locazione. Ma lo sfratto non viene mai eseguito ed ha soltanto la funzione di arma di ricatto messa in opera dal proprietario per costringere l’inquilino ad accettare i rincari di canone richiesti e a non
rivendicare la regolare registrazione del contratto.
Quando si ristruttura casa è costume non pagare l’IVA (in tutto o solo in parte).
Il vantaggio infatti è reciproco: il committente paga molto di meno il lavoro, e
la ditta lavora in nero non pagando le tasse. Ambienti finanziari hanno calcolato
che l’evasione dell’IVA in edilizia possa superare i 10 miliardi di euro.

Dalle ispezioni effettuate dalla Finanza o dall’Ispettorato del lavoro nei cantieri edilizi risulta quasi sempre, in base alle dichiarazioni del datore di lavoro e dei lavoratori, che i dipendenti irregolari non registrati sono stati
assunti “stranamente” nello stesso giorno od al massimo il giorno precedente l’ispezione.
In questo modo il datore di lavoro può risparmiare il pagamento di contributi e sanzioni nonché sfuggire a responsabilità.
Il fenomeno è stato soprattutto evidenziato nei casi di infortuni gravi o
mortali. La percentuale di infortuni accaduti il primo giorno di lavoro sembra possa raggiungere il 15–20% del totale.
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La piaga degli infortuni
La piaga degli incidenti sul lavoro in Italia ha causato più morti della seconda guerra del Golfo. Uno studio dell’Eurispes “Infortuni sul lavoro:
peggio di una guerra”, ha calcolato come dall’aprile 2003 all’aprile 2007 i
militari della coalizione che hanno perso la vita sono stati 3.520, mentre
nel nostro Paese i morti sul lavoro sono stati ben 5.252. Un incidente ogni
15 lavoratori, un morto ogni 8.100 addetti.

Morti sul lavoro, morti bianche, infortuni mortali nel 2013

Dall'inizio dell'anno sono documentati 92 lavoratori morti per infortuni sui luoghi di lavoro. Il 42% sono morti in edilizia, il 20% in agricoltura, l'8,9% nell'industria e il 8,6% nell'autotrasporto, in tanti
muoiono nei servizi. Se si aggiungono i morti sulle strade e in itinere
si superano le 185 vittime (stima minima).
Dall' 1/1/2008 a oggi 2013 sono morti per infortunio sul lavoro oltre
5000 lavoratori di cui 2553 sui luoghi di lavoro e gli altri sulle strade
e in itinere. Un’autentica carneficina che purtroppo viene sottostimata
dalle statistiche ufficiali e ignorata dalla politica che potrebbe fare
moltissimo, e con poche risorse, per far diminuire drasticamente questo fenomeno che ci vede primi in questa triste classifica in Europa,
dove i morti sono mediamente un terzo di quelli italiani.

Nel 2012 sono morti 1180 lavoratori (stima minima) di cui 625 SUI
LUOGHI DI LAVORO ( tutti documentati). Si arriva a superare il
numero totale di oltre 1180 vittime se si aggiungono i lavoratori deceduti in itinere e sulle strade che sono considerati giustamente, per
le normative vigenti, morti per infortuni sul lavoro a tutti gli effetti.
L'Osservatorio considera "morti sul lavoro" tutte le persone che perdono la vita mentre svolgono un'attività lavorativa, indipendentemente dalla loro posizione assicurativa e dalla loro età.

Molte vittime non hanno nessuna assicurazione e muoiono lavorando
in "nero"ed intere categorie non sono considerate morti sul lavoro.
Praticamente sono morti sul lavoro invisibili. Vedrete quante di queste
morti, come gli anni scorsi, spariranno dalle statistiche ufficiali
quando ci sarà il resoconto del 2012, che è sempre intorno a -20% rispetto ai rilevamenti dell'osservatorio.

20

Non sono segnalati a carico delle province i lavoratori morti sul lavoro che utilizzano un mezzo di trasporto e i lavoratori deceduti
in autostrada: agenti di commercio, autisti, camionisti, ecc.. e lavoratori che muoiono nel percorso casa-lavoro / lavoro-casa.
La strada può essere considerata una parentesi che accomuna i lavoratori di tutti i settori e che risente più di tutti gli altri della fretta,
della fatica, dei lunghi percorsi, dello stress e dei turni pesanti in
orari in cui occorrerebbe dormire, tutti gli anni sono percentualmente dal 50 al 55% di tutti i morti sul lavoro.

Purtroppo è impossibile sapere quanti sono i lavoratori pendolari
sud-centro nord, centro-nord sud, soprattutto edili meridionali che
muoiono sulle strade percorrendo diverse centinaia di km nel tragitto casa-lavoro, lavoro-casa. Queste vittime sfuggono anche alle
nostre rilevazioni, come del resto sfuggono tanti altri lavoratori, soprattutto in nero o in grigio che muoiono sulle strade.
Tutte queste morti sono genericamente classificate come "morti per
incidenti stradali"
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Cemento depotenziato

La tratta di alta velocità di Anagni avrebbe dovuto contenere duecentosettanta chili di calcestruzzo Rck per metro cubo. Invece ne sarebbero stati
impiegati solo 150. Questo è solo uno dei moltissimi esempi sulle carenze
delle forniture della Calcestruzzi SPA con i cui materiali (scadenti) sono
state costruite numerose opere – grandi e piccole – italiane. Dopo una
lunga indagine sono finiti in manette i vertici dell’azienda. Di certo è una
storia che scotta. L’esempio lampante di ciò che vanno dicendo da tempo
associazioni antimafia e organizzazioni imprenditoriali. Si accumulavano
consistenti fondi neri (esentasse) guadagnati in modo semplice e veloce: si
assicurava al cliente una certa fornitura e se ne dava una completamente
diversa, depotenziata, cioè con una quantità minore di calcestruzzo e dunque meno resistente… (da “il manifesto )
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Costruttori in nero
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La casa al mare

I clienti dei costruttori non vogliono mai dichiarare il prezzo reale della
casa che comprano. Il 30–50 % lo vogliono in nero. Così il costruttore, se
ha regolarmente registrato tutti i costi, si ritrova la società in perdita. Conseguentemente il costruttore fa lo stesso quando compra i materiali e le
imprese fornitrici son ben felici di fatturare di meno.
A partire dall’acquisto del terreno. Chi lo vende non vuole mai dichiarare
il vero valore. Conseguenza: almeno il 30% di tutto il settore delle costruzioni è in nero. Le tasse non le paga nessuno. Tra i piccoli e medi costruttori
non c’è quasi nessuno che dichiara un profitto.
Per le grandi società è diverso. Ci sono più controlli. Non possono vendere
in nero ed allora subappaltano i lavori ad aziende che sovrafatturano. In
questo modo gestiscono il risultato economico.

Uno dei trucchi più comuni è anche quello di cambiare la residenza di un
coniuge al momento dell’acquisto della seconda casa. Il caso tipico è quello
di una coppia che vive in città nella casa di proprietà e poi si compra la casa
al mare. Per usufruire degli sconti per la prima casa, uno dei due trasferisce
la propria residenza nella località marina. Lo fanno migliaia di persone. Il
risparmio della tassa di registro è di 6 punti percentuali. Poi vi è il risparmio
di 2–3 punti IMU all’anno. Vi è anche un risparmio nell’IRPEF qualora
uno dei coniugi non lavori e non sia intestatario di altri beni.
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Il notaio e le tre scimmiette

21

Un comodo comodato

Il notaio ha la funzione di garantire la regolare formazione o stipulazione di
atti previsti dalla legge (contratti, testamenti, ecc).
Eppure si dà il caso che, durante le operazioni relative ad una compravendita di immobili (rogito notarile) vi sia una parentesi in cui il notaio, questo
personaggio così solenne, si trasforma improvvisamente in una delle famose “tre scimmiette” (non vedo, non sento, non parlo).
Si tratta del momento in cui l’acquirente dell’immobile paga materialmente
(in denaro od in assegni) la somma concordata, quasi sempre di molto superiore a quella trascritta sull’atto autenticato. Il notaio si apparta, non vede, non
sente, non assiste a quella dazione, e torna nella stanza ove si svolge la stipula
soltanto per concludere gli altri adempimenti ed intascare il proprio onorario.
È innegabile che da parte del notaio vi sia un comportamento di complicità
omissiva rispetto ad una forma di evasione fiscale. Per l’acquirente vi sarà una
tassa di registro inferiore al dovuto ed il venditore potrà evadere quanto sarebbe previsto per la plusvalenza.

Una recente sentenza di Cassazione (n.8411 del 2006) legittima sul piano
civile il comodatario di un bene immobile a percepire il canone di locazione
con conseguente obbligo per il comodatario di dichiararlo fiscalmente. Ciò
potrebbe permettere al proprietario di un immobile, prima di darlo in locazione, di concederlo in comodato gratuito ad un familiare, per dargli una
fonte autonoma di sostentamento, ed eventualmente senza reddito, che a
sua volta stipula il contratto di locazione come locatario. Con il vantaggio
fiscale di spostare l’imputazione fiscale in capo ad un soggetto con aliquota
marginale IRPEF più bassa...........................................
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