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Al GOVERNO: Pres. Renzi, Ministro Padoan, Sottos. Zanetti 

(Racc. n.14573437087-6) 

alla CORTE DEI CONTI 
(Racc. n.14573437088-8) 

 all’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
(Racc. n.14573437089-9)  

 

ESPOSTO CONTRO L’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Purtroppo in buona fede (“purtroppo”)  in quanto sta segando il ramo su cui è essa stessa 
seduta, l’Agenzia delle Entrate potrebbe essere una delle principali cause della rovina, forse 
anche morale, del Paese. 

Non bisogna dimenticare che, gestendo, anche “politicamente”1, gran parte delle imposte 
dirette e indirette (le quali, a loro volta - fenomeno noto come “pressione fiscale” - 
assorbono quasi tutta  l’economia) tale amministrazione è diventata, di fatto, la più potente 
e importante. I danni che è in grado di provocare sono, pertanto, se possibile, ancora 
maggiori.  

Ma veniamo ai dati (ufficiali). 

Nell’ambito della cosiddetta lotta all’evasione l’Agenzia “accerta” ogni anno, , circa 50 
miliardi di euro (due o tre “finanziarie” messe insieme!) tra maggiori imposte (circa 25 
miliardi2), sanzioni, interessi e aggi. 

Per incassare tali somme è dotata di invasivi strumenti (banche-dati, indagini finanziarie, 
misure cautelari ecc.) che le permetterebbero, in teoria, di recuperare quasi tutto. 

Inoltre, grazie alla giurisprudenza della Cassazione, si è “auto-dotata” della possibilità di 
addebitare ai soci gran parte delle somme accertate a carico delle società a “ristretta base” 
(quasi tutte le società del nostro paese).  

Nessuno sembra essersene finora accorto, ma nel nostro Paese è stata di fatto abolita la 
responsabilità limitata, uno dei pilastri dell’economia mondiale! 

Ebbene, nonostante tali potentissimi mezzi, le somme che l’Agenzia riesce ad assicurare 
effettivamente all’Erario non superano i 7-8 miliardi3 (secondo Dirpubblica molto di meno4). 

Non è un caso che Equitalia (suo organo di riscossione) abbia insoluti per 5-600 miliardi5. 

È bene precisare, fin d’ora, che ciò significa che gran parte della capacità contributiva non 
dichiarata, accertata dall’Agenzia, non esiste! Considerato che con i noti limiti al contante 
(e con i tempi che corrono!) ben poche persone possono portare i soldi all’estero o 
nasconderli sotto il materasso, se tale capacità contributiva esistesse veramente si 
trasformerebbe in beni mobili o immobili venendo immediatamente scoperta grazie ai 
potenti strumenti di cui si è detto. 

                                                           
1 Nel marasma politico degli ultimi anni gran parte delle leggi fiscali sono, notoriamente, farina del sacco dell’Agenzia 
2Vedasi:http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/archivio/normativa+prassi+archivio+documentazione/ar

chivio+recupero+evasione+-+risultati da cui risulta che, fino al 2012 (“Stranamente” gli anni  successivi non sono stati pubblicati) 

l’Agenzia accertava 25-30 miliardi e riscuoteva 6-7 miliardi (8 nel 2014) –

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tr

ibuti/2015/03/Risultati-2015-1.pdf – Significativo  il fatto che neppure un sottosegretario dell’Economia riesca a farsi dare 

dall’Agenzia delle Entrate i reali dati sulla lotta all’evasione 

(http://www.comune.anzoladellemilia.bo.it/var/comune_anzola/storage/rassegnastampa/20150605.pdf - pag. 10) 
3Dati della stessa agenzia. Vedasi nota precedente nota n. 1 
4http://www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=1509 
5Fino a circa due anni fa erano 545 miliardi ( http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/01/22/fisco-mancano-545-miliardi-equitalia-

possibile-recuperare-soltanto-il-5/853361/) 

“AVVOCATI FISCALI”  PER L’ART.53 DELLA COSTITUZIONE 
(segreteria@avvocatifiscali.it) 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/archivio/normativa+prassi+archivio+documentazione/archivio+recupero+evasione+-+risultati
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/archivio/normativa+prassi+archivio+documentazione/archivio+recupero+evasione+-+risultati
http://www.comune.anzoladellemilia.bo.it/var/comune_anzola/storage/rassegnastampa/20150605.pdf
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L’Agenzia delle Entrate agirebbe, pertanto, in contrasto con il principio di capacità 
contributiva, circostanza su cui il mondo accademico (poi si capirà meglio perché) 
sembra avere steso un pietoso velo. 

Va da sé che la stessa Agenzia delle Entrate è perfettamente consapevole che gran parte 
delle cifre accertate sono false. Non può non sapere, per esempio (caso da noi denunciato6),  
che un ottuagenario e oscuro (e malato!) commercialista di provincia non può aver 
realizzato la “bellezza” di…oltre 20 milioni di reddito professionale in due anni! 

In questo modo, oltre a violare il principio di “indisponibilità dell’obbligazione tributaria” 
(che prevede che l’imposta quella è e quella deve restare), l’Agenzia delle Entrate non si 
rende conto di dichiarare il falso (in un atto pubblico!). 

Ben ¾ degli incassi della lotta all’evasione sono frutto di pagamenti “spontanei” a fronte di 
richieste a volte molto più alte. 

È il caso dei 30 milioni (sicuramente non dovuti) richiesti a un’impresa trevigiana 
rassegnatasi a pagarne 5 (forse non dovuti); oltre, beninteso, a una “congrua” percentuale in 
favore del professionista su i 25 milioni “risparmiati”. 

In questo modo (lungi dal mettere in dubbio la buona fede dei singoli funzionari) 
l’Agenzia delle Entrate realizza una vera e propria (principio di prevalenza della sostanza 
sulla forma) attività estorsiva. 

D’altra parte siamo in grado di provare che i contribuenti vengono ogni tanto avvertiti che, 
non aderendo, potrebbero “ricevere ulteriori controlli a carico proprio o dei loro famigliari. 

Oppure ricevono promesse che, aderendo, potrebbero stare tranquilli per qualche anno7….  

Non è un caso che l’Agenzia definisca tali metodi “normale dialettica fisco-contribuente”!8 

In gran parte insostenibili, la maggioranza degli accertamenti vengono impugnati9 mentre i 
contribuenti vincono nel 50% dei casi10 nonostante i giudici tributari abbiano interesse 
morale (come servitori dello Stato) e materiale (come beneficiari, a loro volta, delle 
pubbliche entrate) a dare ragione all’Agenzia. 

È come se un’azienda (cui, peraltro, l’Agenzia delle Entrate si illude di assomigliare11) 
sbagliasse 1/3 della produzione. Oppure come se un’impresa di costruzioni mettesse sul 
mercato abitazioni in gran parte destinate a crollare travolgendo chi vi abita. 

Lungi dal modificare il proprio atteggiamento, l’Agenzia non trova di meglio che puntare al 
60% di vittorie12 senza rendersi conto che il 50% è un dato statisticamente fisiologico e che il 
vero problema (causato da lei!) è che gli accertamenti sono troppi. 

In questo modo l’Agenzia delle Entrate “regalerebbe”, ogni anno, a una ristretta cerchia 
di dirigenti e di giudici il potere di iniziare, gestire, modificare e decidere accertamenti, 

                                                           
6http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-02-15/lettere-081654.shtml?uuid=ABbrplw 
7https://www.youtube.com/watch?v=_41jx3RhcSs - http://www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=1505 -  

https://www.youtube.com/watch?v=ZJz-QeR7ugo - http://www.youtube.com/watch?v=MX_NyF8Pvp4 
8http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2014/03/16/news/un-fascicolo-in-procura-sull-osteria-senza-oste-1.8857847 - 

http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2014/06/04/news/fisco-e-osteria-senz-oste-mega-acconto-per-la-causa-1.9362798 
9http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Dati_statistiche_contenzioso_tributario/index.html  
10 Comm. Trib. Regionale Venezia – pag. 16 http://www.cugit.it/wp-content/uploads/2015/03/LIBRO-PER-WEB.pdf – oltre il 50% 

favorevoli ai contribuenti; vedasi anche 

http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Giustizia_tributaria/Analisi_sul_contenzioso_tributario/Relazioni_annuali_s

ullo_stato_del_contenzioso_tributario.htm da cui risulta che negli ultimi anni il “valore delle cause” (sola imposta), prevalentemente 

derivante da accertamenti dell’Agenzia era di poco sotto ai 20 miliardi per ogni anno  
11

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.governo.it%2F

Presidenza%2FUSG%2FChigiana%2Fdoc%2FBollettino.pdf&ei=3QUIVOCxJ8XhapWxgsAK&usg=AFQjCNGZnqQfoY5MN5__Ezkb7n

u9_IPK_w&bvm=bv.74649129,d.d2s&cad=rja - 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDkQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.magellanopa.it%2

Fkms%2Ffiles%2FCdG_finanza.pdf&ei=2wIIVNyrE9bmapuugeAI&usg=AFQjCNF_HbEQ2NszXnMsDfvY8WjDvWCjNQ&bvm=bv.74

649129,d.d2s&cad=rja 
12http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-07-31/obiettivo-17-milioni-controlli-2014-063718.shtml?uuid=ABZ2M1fB 

https://www.youtube.com/watch?v=_41jx3RhcSs
http://www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=1505
https://www.youtube.com/watch?v=ZJz-QeR7ugo
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2014/03/16/news/un-fascicolo-in-procura-sull-osteria-senza-oste-1.8857847
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2014/06/04/news/fisco-e-osteria-senz-oste-mega-acconto-per-la-causa-1.9362798
http://www.cugit.it/wp-content/uploads/2015/03/LIBRO-PER-WEB.pdf
http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Giustizia_tributaria/Analisi_sul_contenzioso_tributario/Relazioni_annuali_sullo_stato_del_contenzioso_tributario.htm
http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Giustizia_tributaria/Analisi_sul_contenzioso_tributario/Relazioni_annuali_sullo_stato_del_contenzioso_tributario.htm
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.governo.it%2FPresidenza%2FUSG%2FChigiana%2Fdoc%2FBollettino.pdf&ei=3QUIVOCxJ8XhapWxgsAK&usg=AFQjCNGZnqQfoY5MN5__Ezkb7nu9_IPK_w&bvm=bv.74649129,d.d2s&cad=rja
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.governo.it%2FPresidenza%2FUSG%2FChigiana%2Fdoc%2FBollettino.pdf&ei=3QUIVOCxJ8XhapWxgsAK&usg=AFQjCNGZnqQfoY5MN5__Ezkb7nu9_IPK_w&bvm=bv.74649129,d.d2s&cad=rja
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.governo.it%2FPresidenza%2FUSG%2FChigiana%2Fdoc%2FBollettino.pdf&ei=3QUIVOCxJ8XhapWxgsAK&usg=AFQjCNGZnqQfoY5MN5__Ezkb7nu9_IPK_w&bvm=bv.74649129,d.d2s&cad=rja


3 
 

in gran parte discrezionali e spesso arbitrari, per decine di miliardi.  E la corruzione, 
com’è noto, è causata soprattutto dalla discrezionalità…  

Come volevasi, in un certo senso, dimostrare il 40% delle cause in Cassazione sono fiscali13! 

Dunque, tenuto conto che ¼ delle cause è di lavoro14, avremmo la maggioranza (40% del 
75%) dei giudici non di lavoro della Suprema Corte, si noti bene, di uno dei paesi più 
litigiosi (sul piano civile e amministrativo) al mondo, con intere regioni in mano alla 
criminalità, nel quale vanno a processo (fino in Cassazione) decine di migliaia di episodi 
di corruzione, truffa, violenza, razzismo, inquinamento, incidenti stradali ecc. …dedita 
ad accertamenti in gran parte infondati e contrari alla Costituzione (quasi tutti a carico di 
imprenditori che stentano ad arrivare a fine mese e pagare i dipendenti)!!! 

Il 90% degli accertamenti riguardano infatti piccoli e medi imprenditori e loro famigliari15. 

Mentre gli uffici dell’Agenzia accertano “a tappeto”16 intere categorie come i panificatori 
(Tv), i meccanici (Re), i baristi (Bo) ecc. Però non fanno altrettanto con i medici specialisti 
che incassano (spesso in nero) in un’ora quello che un artigiano guadagna (sempreché il 
cliente non fallisca) in una settimana; in violazione, pertanto, del principio di uguaglianza. 

E che non si dica che ciò dipende dal fatto che gli imprenditori sono più numerosi!  

Nel nostro paese vi sono milioni di dipendenti privati che percepiscono fuori-busta e di 
dipendenti pubblici che fanno un secondo lavoro17 senza che nessuno si sogni, giustamente, 
di passarli al setaccio.   

Esattamente come quella dei piccoli imprenditori, la loro “capacità contributiva” non è e 
non sarà mai tale da giustificare massicci accertamenti nei loro confronti. “Il lavoratore” 
(dipendente o autonomo) ha ben “diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità 
(e rischi!) del suo lavoro” (art. 36 Cost.)! 

Tra i soggetti che l’Agenzia si guarda bene dall’accertare a tappeto vi sono i professionisti e 
le imprese che beneficiano di appalti pubblici e registrano fatture false (facilissime da 
controllare!) per pagare tangenti. Per non parlare del fatto che non si è mai preoccupata di 
“recuperare”18 i compensi “anti-economici” (in quanto totalmente inutili se non addirittura 
controproducenti e quindi tecnicamente non “inerenti”) e faraonici corrisposti dalle 
“aziende” pubbliche19 e/o municipalizzate a una miriade di amministratori, dirigenti e 
consulenti imposti dalla politica.  

Accertando “a tappeto” tali situazioni avrebbe dimezzato la corruzione e il debito 
pubblico, mali endemici del nostro Paese. 

Per difendersi da tali accertamenti (o per “definirli”) i contribuenti vanno incontro a costi 
mediamente pari al 20% del valore delle cause20. Da qui i silenzi del mondo accademico 
(maggior beneficiario di tale, gigantesca, “fetta”)? 

Tra parcelle, giornate di lavoro buttate, stress, malattie e suicidi, il costo, per i cittadini, 
degli accertamenti dell’Agenzia (senza contare il costo delle migliaia di funzionari e 
avvocati addetti al contenzioso) supera, di gran lunga, i risultati della lotta all’evasione.  

È in corso il trasferimento di gigantesche risorse dall’economia reale (impresa) che, se le 
avesse, le investirebbe in beni strumentali e occupazione a quella virtuale (mondo 
professionale) che non si capisce bene come le “investa”. 

                                                           
13http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2014-05-15/apertura-184738.php?uuid=AB2uFJF 
14 Vedi nota precedente 
15 Ci riferiamo sia agli accertamenti d’impresa veri e propri, che agli accertamenti a carico dei soci, che ai redditometri 
16 Siamo in grado di dimostrarlo 
17La Repubblica 12/7/2014  
18 Giusto per usare un linguaggio caro all’Agenzia in sede di verifica delle imprese “normali” 
19 http://www.panorama.it/economia/aziende/aizende-pubbliche-quanto-costano-stato/ 
20http://www.newsletter.ilsole24ore.com/Amex/2013-11-06/9_A.php?uuid=620ddbe0-3bfe-11e3-8ca4-

ec03b8f2c5a0&DocRulesView=Libero – calcoli Lite valore 30 mila euro (maggiore imposta) di fronte alla Ctr.- Fase studio 1.955 

euro - Fase introduttiva 1.010 euro -  Fase decisoria 1.350 – Totale Ctr 4.314 – Ctp (ridotta del 20%) – totale 26,36% (al netto dei 

rimborsi spese) 

http://www.newsletter.ilsole24ore.com/Amex/2013-11-06/9_A.php?uuid=620ddbe0-3bfe-11e3-8ca4-ec03b8f2c5a0&DocRulesView=Libero%20–%20calcoli%20Lite%20valore%2030%20mila%20euro%20(maggiore%20imposta)%20di%20fronte%20alla%20Ctr.-%20Fase%20studio%201.955%20euro%20-%20Fase%20introduttiva%201.010%20euro%20-%20%20Fase%20decisoria%201.350%20–%20Totale%20Ctr%204.314%20–%20Ctp%20(ridotta%20del%2020%25)%20–%20totale%2026,36%25%20(al%20netto%20dei%20rimborsi%20spese)
http://www.newsletter.ilsole24ore.com/Amex/2013-11-06/9_A.php?uuid=620ddbe0-3bfe-11e3-8ca4-ec03b8f2c5a0&DocRulesView=Libero%20–%20calcoli%20Lite%20valore%2030%20mila%20euro%20(maggiore%20imposta)%20di%20fronte%20alla%20Ctr.-%20Fase%20studio%201.955%20euro%20-%20Fase%20introduttiva%201.010%20euro%20-%20%20Fase%20decisoria%201.350%20–%20Totale%20Ctr%204.314%20–%20Ctp%20(ridotta%20del%2020%25)%20–%20totale%2026,36%25%20(al%20netto%20dei%20rimborsi%20spese)
http://www.newsletter.ilsole24ore.com/Amex/2013-11-06/9_A.php?uuid=620ddbe0-3bfe-11e3-8ca4-ec03b8f2c5a0&DocRulesView=Libero%20–%20calcoli%20Lite%20valore%2030%20mila%20euro%20(maggiore%20imposta)%20di%20fronte%20alla%20Ctr.-%20Fase%20studio%201.955%20euro%20-%20Fase%20introduttiva%201.010%20euro%20-%20%20Fase%20decisoria%201.350%20–%20Totale%20Ctr%204.314%20–%20Ctp%20(ridotta%20del%2020%25)%20–%20totale%2026,36%25%20(al%20netto%20dei%20rimborsi%20spese)
http://www.newsletter.ilsole24ore.com/Amex/2013-11-06/9_A.php?uuid=620ddbe0-3bfe-11e3-8ca4-ec03b8f2c5a0&DocRulesView=Libero%20–%20calcoli%20Lite%20valore%2030%20mila%20euro%20(maggiore%20imposta)%20di%20fronte%20alla%20Ctr.-%20Fase%20studio%201.955%20euro%20-%20Fase%20introduttiva%201.010%20euro%20-%20%20Fase%20decisoria%201.350%20–%20Totale%20Ctr%204.314%20–%20Ctp%20(ridotta%20del%2020%25)%20–%20totale%2026,36%25%20(al%20netto%20dei%20rimborsi%20spese)
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Per impedire tutto ciò basterebbe che l’Agenzia “accertasse” solo se sicura al 99% delle 
proprie ragioni applicando il principio “In dubio pro reo” 21. Nessuno modificherebbe i sui 
accertamenti sapendoli inattaccabili e nella ragionevole certezza che, sottoposti al giudice, 
verrebbero confermati; con l’ulteriore vantaggio di migliorare la preparazione dei funzionari. 

Lo avevamo più volte ( inutilmente) proposto in base al compito principale dei dirigenti 
pubblici (D.Lgs. 80/98) che è quello non di organizzare gli uffici (che, per come sono ridotti, 
andrebbero avanti da soli) ma di “formulare proposte” in favore della P.A.22. 

Il paese si sta impoverendo; la fame (di giustizia) aguzza l’ingegno. Le rivoluzioni partono 
dal basso. Tale straordinaria norma avrebbe potuto rivoluzionare la P.A. Infatti non è mai 
stata applicata, men che meno dall’Agenzia delle Entrate. 

Letteralmente ossessionata da “valutazioni” e “obiettivi”23, anche illegali (come quello 
chiedere denaro ai contribuenti nel corso di manifestazioni di “beneficenza”24!),  di ogni 
genere, quest’ultima non si è mai preoccupata di assegnare ai propri dirigenti il compito 
principale previsto dalla legge. Peggio, l’ha relegato in secondo piano nello Statuto25! 

Tra le nostre proposte (200726) anche quella, successivamente (201027) adottata dall’Ordine 
dei commercialisti di Milano (che però ha rinunciato a portare avanti tale battaglia) di 
abolire gli obiettivi “monetari” in quanto contrari al principio di buon andamento (art. 97 
Cost.) e allo stesso Codice di comportamento che vieta ai funzionari di trarre beneficio, dai 
propri atti, in termini economici e di carriera28. 

È come se i giudici venissero retribuiti in base al numero di anni inflitti; o i Carabinieri 
premiati in base al numero di proiettili sparati o di  “malviventi” feriti! Le aziende vengono 
pur (economicamente) ferite e spesso uccise da accertamenti infondati (un’impresa su tre, 
secondo Famiglia Cristiana, chiuderebbe a seguito di una verifica29). 

Il problema è che la piccola e media impresa (lo diceva anche il nostro amico Beppe 
Bortolussi30), è (ormai “era”) “pilastro dell’economia e dell’occupazione”. L’imprenditore è 
un particolare “animale” in grado di fiutare il rischio a chilometri di distanza. È normale 
che, in questo modo, venga indotto a lasciare l’impresa o il paese. È normale che 
quest’ultimo stia andando in rovina. 

Al Sud l’economia è sparita a causa dell’illegalità e dell’estorsione. Al Nord sta succedendo 
la stessa cosa anche a causa dell’Agenzia delle Entrate.  

Chiediamo a Governo e Corte dei Conti di intervenire prima che sia troppo tardi. Una 
richiesta che (condividendo il pensiero, di questi giorni, del Governatore della Banca 
d’Italia31) rivolgiamo anche all’Autorità Nazionale Anticorruzione.  

Vicenza, luglio 2015 

 Luciano Dissegna 
(Tributarista – Arbitro Consob - ex dirigente Entrate -  Romano d’Ezz. Vi -  tel. 3476974562 – l.dissegna@gmail.com) 

 

                                                           
21 1% dovrebbe essere l’eccezione conferma la regola - vedasi funzione “giustiziale” degli uffici (Allorio - anni 60 -

www.opentech.it/1/upload/atti2009.pdf ) 
22 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/98080dl.htm (art.12) 
23http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Amministrazione+trasparente/Personale/Dirigenti+cartella/Va

lutazione+dei+dirigenti+SIRIO/Guida+per+i+valutati+e+i+valutatori/Capitolo+1+-+Il+sistema+di+valutazione/cap1.pdf  
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