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AGENZIA DELLE ENTRATE
LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE
Ma sara’ vero???
18 anni di Agenzie Fiscali…eppure stiamo assistendo ad un “teatrino” che non ha
precedenti.
Il Governo attuale ha iniziato la sua legislatura al grido: imponente lotta all’evasione
fiscale con metodi antievasivi “mai visti prima” e dobbiamo ammettere che sono stati di parola,
infatti ciò che non avevamo “mai visto prima” è che si lasciassero scadere i 90 giorni per
confermare ovvero sostituire i vertici delle Agenzie Fiscali senza che nessuna decisione sia
stata assunta.
NON ERA MAI ACCADUTO che, per veti incrociati dei partiti politici, l’ Agenzia delle
Entrate i cui funzionari rendono possibile il raggiungimento di obiettivi numerici, monetari e di
qualità dell’azione amministrativa con carichi di lavoro che hanno superati i limiti della
praticabilità a causa di ben note e gravissime carenze d’organico, dovessero anche subire la
mancanza non solo del Vertice dell’Agenzia ma anche del Comitato di Gestione, scaduto
ormai da mesi senza che a nessuno sia interessato rinnovarlo, come se non fosse proprio il
Comitato di Gestione a ratificare scelte organizzative e di funzionamento delle Agenzia.
Eppure non stiamo parlando degli Enti “pizza e fichi”, si sta parlando di amministrazioni
le più strategiche per gli interessi del sistema Paese, si sta parlando di amministrazioni, le
uniche in grado di dare concretezza alla volontà politica di mettere in campo “una imponente
lotta all’evasione fiscale”…..se questo assunto, però, fosse vero.
Pensiamo, invece, che potremmo essere di fronte ad una bufala sulla reale intenzione
di combattere l’evasione e neanche tanto originale, riciclata, come spesso abbiamo visto
accadere, in perfetto orario con la crisi economica.
La macchina da guerra mediatica messa in campo contro l’evasione fiscale avrebbe
dovuto consigliare scelte immediate sulla macchina del fisco: un vertice autorevole, un nuovo
Comitato di gestione, una riorganizzazione interna in grado di fornire maggiore impulso
all’attività “core” quella, cioè, dell’accertamento e, da ultimo, la possibilità di utilizzare risorse
economiche, già presenti nel bilancio dell’agenzia, ma inutilizzabili per i lavoratori addetti a
causa delle norme sulla spending review.
In sostanza, come abbiamo già detto con Il Fin.53, ci saremmo aspettati una macchina
del fisco “tirata a lucido”, con le gomme nuove e la revisione effettuata di recente pronta, cioè,
alla corsa per riportare il Paese in carreggiata e lontano dai rischi di un non auspicabile
accesso al Mes (Salva Stati) e invece le Agenzie Fiscali sono mortificate dai veti incrociati che
lasciano intravedere uno spettacolo che definire desolante significherebbe utilizzare un
eufemismo.
Via Lancisi, 25 00161 Roma Tel.06/44007609-610Fax 06/44007611
www.fpagenziefiscali.cisl.it e-mail stefaniasilveri@tiscali.it

