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NOTIZIARIO N°10      Ai    Coordinamenti Nazionali FLP
Alle  OO.SS. federate alla FLP
Alle  Strutture periferiche FLP
Ai     Responsabili FLP
Ai    Componenti delle RSU

                       LORO SEDI

LA MACCHINA FISCALE ITALIANA È UNA
FERRARI SPINTA DAL MOTORE DI UNA 500!!!!
Emanato l’atto di indirizzo di politica fiscale per il

triennio 2010-2012. Unica novità positiva la
trasformazione dei Monopoli in agenzia fiscale
È stato emanato dal Ministro dell’Economia Tremonti l’atto di indirizzo per il

conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per il triennio 2010-2012, ovvero il
documento con il quale il Ministro fissa gli obiettivi delle Agenzie Fiscali che saranno
riportati nelle Convenzioni per l’anno 2010.

Al di là delle solite enunciazioni di principio sull’esigenza  di intensificare la lotta
all’evasione fiscale, c’è poco altro.

Tremonti chiede un ricorso più massiccio alla telematica nel contenzioso tributario e
maggiori controlli sui soggetti residenti all’estero e sui paradisi fiscali. Peccato che questa
lotta sia stata pesantemente depotenziata dal ricorso allo scudo fiscale, peraltro prorogato.

Se dobbiamo citare una novità positiva, quella consiste nell’impegno a trasformare
l’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) in agenzia fiscale; un provvedimento
non più rinviabile se si vuole assicurare l’efficacia di un’amministrazione che ogni anno
assicura miliardi di euro al bilancio dello Stato.

Non vengono affrontati  - nell’Atto di indirizzo di Tremonti - i due problemi che
rendono insopportabile il livello di evasione fiscale nel nostro paese: il sistema di
finanziamento delle agenzie fiscali, che è farraginoso, priva le agenzie di una reale
autonomia e demotiva i lavoratori in quanto gli incentivi vengono pagati oltre due anni dopo
il lavoro svolto; la legislazione fiscale, che è ancora largamente favorevole agli evasori, vedi
l’abolizione della tracciabilità dei compensi e lo scudo fiscale agevolato dalle norme sulla
deducibilità dei capitali conferiti alle aziende (articolo 5, comma 3 ter, Legge 102/2009)

Le agenzie fiscali hanno dimostrato in questi anni di avere professionalità e capacità
di condurre la lotta all’evasione fiscale ma, se non si risolvono questi due problemi di fondo
la macchina fiscale è come una Ferrari spinta dal motore di una cinquecento e gli evasori
potranno continuare indisturbati a farsi gli affari propri.

     Il Dipartimento Politiche Economiche e Fiscali
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COMUNICATO STAMPA DEL 18 FEBBRAIO 2010

LA MACCHINA FISCALE???
UNA FERRARI CON IL MOTORE DI UNA

CINQUECENTO
 Patricelli (FLP): “L’unica novità positiva dell’Atto di

indirizzo di politica fiscale 2010-2012 è la
trasformazione dell’Amministrazione Autonoma

Monopoli di Stato (AAMS) in agenzia”.
È stato appena emanato dal Ministro dell’Economia Tremonti l’atto di

indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per il
triennio 2010-2012.

“L’unica novità positiva dell’Atto di indirizzo di Tremonti è la
trasformazione dell’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) in
agenzia” questo è il commento di Vincenzo Patricelli, responsabile del
Dipartimento politiche economiche e fiscali della Federazione Lavoratori
Pubblici e Funzioni Pubbliche (FLP).

“Le agenzie fiscali hanno dimostrato di poter lottare in modo proficuo
contro l’evasione fiscale – continua Patricelli – ma gli obsoleti sistemi di
finanziamento delle agenzie rallentano la macchina fiscale e demotivano i
lavoratori; inoltre, la legislazione continua a essere largamente a favore
degli evasori.

“Le agenzie fiscali sono attualmente come una Ferrari spinta dal
motore di una 500. Senza adeguati correttivi normativi gli evasori fiscali
continueranno a fare i propri affari imperterriti”.

       L’UFFICIO STAMPA
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