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Per i cittadini che percepiscono un reddito pagare i tributi è un dovere imposto dalla Costituzione ma è anche un atto di responsabilità verso gli altri membri della
società. Attraverso i tributi, come abbiamo visto, i cittadini contribuiscono al buon funzionamento dello Stato, mettendolo in condizione di offrire servizi indispensabili di cui tutti possono beneficiare. Tuttavia, molti
soggetti si sottraggono a questa responsabilità dando
vita al fenomeno dell’evasione fiscale.
Con questa espressione si indicano una serie di comportamenti illegittimi mediante i quali i contribuenti
cercano di contrastare il prelievo tributario, dichiarando redditi inferiori a quelli percepiti o evitando di registrare i propri guadagni.
In Italia l’evasione fiscale stimata ogni anno si aggira intorno ai 150 e i 200 miliardi di euro, a cui vanno aggiunti
altri 60 miliardi di spese che il nostro Paese affronta per gestire i reati legati ad evasione, corruzione e simili.
Queste cifre collocano l’Italia tra i maggiori paesi «evasori» d’Europa. È molto difficile tuttavia essere precisi su
questi dati. Quello che è certo è che ogni anno in Italia oltre 300 miliardi non vengono dichiarati.
Per avere un’idea del danno arrecato dall’evasione basta considerare che, se i soldi dell’evasione fossero effettivamente versati allo Stato, molti tra i principali problemi del nostro Paese potrebbero essere in gran parte
risolti. Si potrebbero migliorare l’Istruzione e la sanità, si potrebbero creare nuovi posti di lavoro dimezzando la
disoccupazione giovanile, abbattere il debito pubblico o diminuire le tasse di 1/3 per tutti i contribuenti.
(adatt. da www.forexinfo.it)

Esercizio
• Che cosa si intende per evasione fiscale?
• Quali sono le conseguenze dell’evasione fiscale secondo l’articolo?
• Lavora con i tuoi compagni in gruppi di tre o quattro e realizzate una ricerca che contenga: notizie e dati
recenti sull’evasione in Italia; quali sono gli strumenti e gli organi con cui lo Stato cerca di difendersi dall’evasione; compiti e funzioni della Guardia di Finanza. Con la guida del docente confronta il tuo lavoro con quello
degli altri gruppi.

