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Una interessante e originale riflessione sui meccanismi strutturali della 
tassazione moderna, basata sull’individuazione contabile della ricchez-
za, da parte delle aziende erogatrici di redditi o destinatarie di spese per 
consumi. Questa “tassazione analitico aziendale” è per certi versi inevi-
tabile, ma in Italia è stata adottata in modo istintivo e meccanico, senza 
adeguata riflessione sui suoi punti di forza e di debolezza. Ne sono nati 
decenni di dibattiti sull’evasione fiscale, arenati su spiegazioni moralisti-
che e socialmente laceranti, che il volume supera individuando le ragioni 
economico-giuridiche che a seconda dei casi portano, magari le stesse 
persone, a pagare alcuni tributi e a evaderne altri. 
Lontano da compiaciuti tecnicismi, e da parafrasi normative o dottrinali, il 
volume offre una innovativa e organica visione di insieme dei “classici” 
elementi giuridico-economici della tassazione (modalità di individuazione 
della sostanza economica, efficacia degli adempimenti, dei controlli etc.) 
anche alla luce dei compiti delle diverse parti coinvolte, dal contribuente, 
alla pubblica amministrazione, al legislatore, ai giudici, ai consulenti fi-
scali.  
Una lettura avvincente non solo per commercialisti, avvocati, consulenti 
del lavoro, notai, dirigenti e funzionari di azienda, ma anche per un pub-
blico interessato a temi di carattere politico-sociale e di attualità, che vo-
glia capire come funziona il moderno rapporto tra individui e fisco, con le 
sue disfunzioni e i possibili miglioramenti. 
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3.1 I redditi di chi non è operatore economico in proprio: lavoro,

capitale finanziario e rendita immobiliare .................................... 125
3.2 Tassazione analitica del lavoro dipendente ................................. 126
3.3 Redditi dei fabbricati e fiscalità immobiliare: l’importanza delle

segnalazioni dell’inquilino............................................................ 130
3.4 Redditi da prestito e redditi finanziari ......................................... 132
3.5 Le principali ipotesi residuali («redditi diversi») .......................... 135
3.6 I flussi reddituali nell’IRES, nell’IRPEF e nell’IRAP .................. 136
3.7 La tassazione IRPEF: oneri deducibili, detrazioni, progressività... 139
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7. I processi decisionali sull’adempimento e l’evasione

7.1 Confusione tra capacità economica occultata e
regimi giuridici di quella dichiarata

Le scienze sociali, come vedremo al paragrafo 9.2, hanno
ad oggetto i comportamenti umani, ma per esse l’evasione
fiscale è ancora un oggetto misterioso. Proprio la gran
massa di capacità economica che sfugge al fisco, vero e
proprio «paradiso del sommerso», provoca sospetti verso
quello che può accadere nell’ombra e spinge (in assenza
di adeguati modelli teorici) all’irrigidimento, alla pignole-
ria e al formalismo sul regime giuridico di quanto viene
dichiarato. Il paradiso di ciò che è nascosto provoca la
capziosità su quello che viene dichiarato, e conferma che
rasserenare il tema dell’evasione vuol dire risolvere la mag-
gior parte dei problemi della tassazione moderna (vedi i
paragrafi 9.10 - 9.11).

Sul piano giuridico - formale, nelle statistiche burocratiche,
l’evasione viene collegata a qualsiasi accertamento di una
maggiore imposta; vedremo però che questa definizione è
troppo generica, essendo riferibile a comportamenti di di-
versa pericolosità, cioè sia al regime giuridico di circostanze
comunque dichiarate, sia a comportamenti del tutto inno-
cui per il fisco (vedi più avanti in questo stesso paragrafo),
sia all’occultamento di incassi, alla deduzione di costi fittizi
e ad altri comportamenti fortemente insidiosi.

Proprio a questi ultimi comportamenti fa riferimento l’i-
dea di evasione diffusa nell’opinione pubblica, e ricorrente
in tutto il volume, relativa cioè a capacità economica nasco-
sta al fisco. In prima battuta, insomma, evadere vuol dire
tacere, e nascondere, confidando nella mancanza o nell’i-
nefficacia di successivi controlli.
Quando invece si sceglie un regime giuridico, magari più
conveniente, anziché un altro più oneroso, non si nascon-
de nulla, e parlare di evasione è una fuorviante forzatura,
che provoca l’inferno del dichiarato. L’opinione pubblica

La centralità
dell’evasione
nello studio

della fiscalità

Il concetto formale
di evasione come

violazione
della legislazione
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Il concetto
sostanziale
di capacità
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conosce il dilagare dell’evasione, ma la mancanza di ade-
guate teorie della tassazione analitico-aziendale (paragrafo
8.5) ne ostacola la già difficile individuazione e determi-
nazione. Sindacare il regime giuridico di circostanze di-
chiarate è una via d’uscita per rimpinguare le statistiche
dei controlli, avendo sempre una copertura normativa e
riducendo la faticosa, e spesso sterile, ricerca di quanto
viene nascosto.

Il concetto è importante, e voglio ribadirlo a costo di ripe-
termi. È innegabile presso l’opinione pubblica un allarme
sociale connesso ad una massa enorme di capacità econo-
mica non individuata; è una sensazione percepita da cia-
scuno nella propria esperienza di ogni giorno, a contatto
con molte forme di «lavoro indipendente non segnalato».
Ma se questo contatto non ci fosse, basta traslare su altri
soggetti il comportamento che ognuno terrebbe se perce-
pisse compensi non segnalati al fisco e non altrimenti visi-
bili: dichiarare una somma minima, coerente con quanto
il fisco può vedere di lui, ed evadere il resto. Rinviando al
prossimo paragrafo le cause del comportamento evasivo,
restiamo un attimo su questo allarme sociale, che nasce
nell’esperienza quotidiana e viene confermato dalle statisti-
che relative ai redditi dichiarati dai lavoratori indipendenti
«non segnalati» nonché dalle stime macroeconomiche.

È naturale che le istituzioni pubbliche preposte ai control-
li si sentano sotto pressione, in questo contesto. In assen-
za di adeguate chiavi di lettura della fiscalità, della diversa
determinabilità della capacità economica, dei punti di for-
za e di debolezza della tassazione analitico-aziendale, ven-
gono inseriti nelle stesse rendicontazioni statistiche anche
i rilievi fiscali relativi al regime giuridico del dichiarato, o
ad altre circostanze pacifiche, in quanto sotto gli occhi di
tutti.

Questa concezione «ragionieristica» e burocratica dell’eva-
sione, connessa alla mera presenza di una «maggiore im-
posta accertata», impedisce di comprendere la diversa peri-

Segue: allarme
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evasivo
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di diversa gravità
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colosità delle violazioni, e paradossalmente giova ai com-
portamenti più spregiudicati (1). Se consideriamo «evasore»
chiunque secondo l’ufficio debba pagare una maggiore
imposta, anche in seguito a una reinterpretazione di
quanto dichiarato, i comportamenti più spregiudicati sa-
ranno comunque avvantaggiati, perché più difficili da sco-
prire e sanzionati in modo sostanzialmente analogo.

Una conseguenza è che in Italia per molti versi i controlli
fiscali «si sprecano», nel senso che una parte cospicua di
essi si dirige al regime giuridico di quello che le grandi
aziende dichiarano, anziché alla ricerca di quanto magari
le medesime o altri nascondono; le grandi aziende delle
regioni poco sviluppate hanno il fisco in casa un giorno sı̀
e l’altro pure, a discettare accademicamente su questioni
di diritto di cui diremo più avanti, mentre per gli opera-
tori medio-piccoli, la probabilità di un controllo, già scar-
sa, diminuisce ulteriormente. In compenso, magari nelle
stesse regioni in cui le circostanze dichiarate dalle poche
grandi aziende sono capziosamente reinterpretate, si fab-
bricano in nero capi d’abbigliamento in vere e proprie in-
dustrie sommerse, si raccolgono in nero prodotti agricoli
su migliaia di ettari, con grande risonanza sulla stampa
nazionale, si vendono abitazioni dichiarando un terzo del
prezzo reale, fiorenti attività di commercio e servizi di-
chiarano indisturbate redditi da fame.

Il fisco in tutti questi casi si vede poco, per usare una
espressione ottimistica, ma non per colpa sua: il fatto è
che per intervenire in tutte queste situazioni bisogna valu-
tare, stimare, ragionare per ordini di grandezza, mettersi
in gioco come le autorità hanno fatto per millenni, di
fronte a capacità economica non servita su un piatto d’ar-
gento dalle grandi organizzazioni amministrative.
Questa stima è oggettivamente ostacolata da tutta una im-

(1) A cominciare dalle false fatturazioni, alle c.d. frodi carosello, alle false atte-
stazioni di essere esportatori, alla distruzione o manipolazione di fatture attive
e altri documenti.
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palcatura pseudo-scientifica (in quanto composta più da
paludate affermazioni che da riflessioni) sulla stretta legali-
tà della tassazione, l’assenza di discrezionalità, l’indisponi-
bilità del credito tributario, il preconcetto che il controllo
debba avvenire con la stessa precisione della tassazione ad
opera degli stessi contribuenti (paragrafo 8.5). È tutto un
apparato concettuale che inesorabilmente spinge verso le
rettifiche «di diritto» (2), e la reinterpretazione del dichiara-
to, a danno specialmente delle grandi organizzazioni che
non possono (per ragioni extrafiscali) prendersi una ricca
rivincita nell’ombra. La tendenza naturale delle istituzioni
a farsi apparentemente «telecomandare» dalle legge è sup-
portata da un’accademia che non parla mai di evasione,
di diversa determinabilità della capacità economica, di dif-
ferenza tra capacità economica nascosta e regimi giuridici
di quella dichiarata, ma che oggettivamente riceve dall’in-
ferno del dichiarato lauti dividendi professionali, senza
neppure rendersi conto di questo circolo vizioso, da lei
stessa inconsciamente alimentato. Ma ne riparleremo ai
paragrafi 7.4 e 8.7.

7.2 Cause dell’adempimento, dell’evasione
e della combinazione tra i due

Uno dei fili conduttori del testo è la dialettica tra organiz-
zazioni e individui, in cui le organizzazioni sono entità
astratte, prive di bisogni personali da soddisfare e quindi
prive delle motivazioni per costituire disponibilità occulte.
Anche se organizzazioni e individui-proprietari spesso si
accavallano nel contesto italiano, i due modi di agire pos-
sono essere concettualmente distinti.

Se nelle organizzazioni si evade, lo si fa per motivi azien-
dali, ad esempio si possono evadere i dazi doganali per
contenere i costi, o si possono istigare i fornitori o i clien-
ti a frodare il fisco, per avere prezzi di acquisto più bassi

(2) È il massimo del principio di legalità, dove anche di fronte alla più grossa
sciocchezza si può ribattere di star solo applicando la legge e di essere, quin-
di, in buona fede per definizione.
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o prezzi di vendita più alti, cercando di «non perdere
mercato» (3). Si possono remunerare in nero fattori pro-
duttivi, al limite corrompere funzionari, fino a organizzare
colpi di stato contro governi scomodi in piccole repubbli-
che, bananiere o minerarie che siano. Questi fenomeni
confermano che anche l’affidabilità fiscale delle grandi
aziende non dipende da ragioni etiche (tendenzialmente
anche qui secondarie), ma semplicemente dalle più volte
descritte rigidità organizzative.
Quest’evasione, in senso ampio «imprenditoriale», può
rendere necessarie «disponibilità riservate», anche all’inter-
no di una organizzazione spersonalizzata; si tratta di giu-
stificazioni aziendali «deboli», che possono «tenere» all’in-
terno, ma non davanti alla pubblica opinione e che quin-
di renderebbero necessario - se la vicenda diventa di pub-
blico dominio - sconfessare i responsabili e licenziarli.

A parte le suddette evasioni con finalità imprenditoriali,
le organizzazioni non hanno motivi di costituire disponi-
bilità occulte, e l’evasione è riconducibile a bisogni perso-
nali degli individui titolari dell’organizzazione, ovvero dei
dirigenti; in quest’ultimo caso anche l’organizzazione è
una vittima dell’occultamento o della frode, perpetrata da
chi la dirige, ma non ne è titolare.
A parte le suddette particolari giustificazioni «aziendali»,
la costituzione di disponibilità occulte, nell’ambito di una
organizzazione, è infatti un immediato motivo per l’allon-
tanamento del responsabile, anche come pretesto nelle
schermaglie di potere diffuse all’interno di tali contesti.

Sono quindi gli individui ad avere necessità personali da
soddisfare e quindi bisogno di evadere, diciamo cosı̀, per
finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Le organizzazioni

(3) Un obiettivo dell’impresa è infatti quello di massimizzare la quota del pro-
prio ricavo rispetto alla somma sborsata dai consumatori. Le aziende produt-
trici sono quindi disposte a esaminare stratagemmi che riducano il costo per
il consumatore, fermo restando il loro ricavo (la tendenza, per ovvi motivi di
immagine, è però di far organizzare a terzi, come ad esempio agenti e distri-
butori, queste operazioni).
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subentrano in una veste diversa, come ostacolo all’evasio-
ne, e comportano rigidità che gli individui, per evadere,
devono superare in qualche modo; i titolari di aziende or-
ganizzate devono infatti, per evadere, aggirare o «forzare»
le procedure amministrative della stessa struttura di cui
sono proprietari (ne vedremo alcuni modi al paragrafo
8.6); per farlo, qualche volta si avvalgono della collabora-
zione di persone di fiducia, in genere dirigenti, che parte-
cipano di solito ai relativi frutti.
Se invece la struttura organizzativa non c’è, la tendenza
ad evadere dipende esclusivamente dalla consapevolezza di
essere segnalati al fisco, o comunque da esso in qualche
modo «visibili».
I relativi processi decisionali sono comunque simili, e di-
pendono da una serie di concause, tra loro interdipenden-
ti, come al solito nelle scienze sociali (paragrafo 9.2).
Tra esse rilevano soprattutto una previsione di bassa ac-
certabilità, una valutazione sull’utilità marginale immedia-
ta del denaro risparmiato (4), una previsione sui controlli e
sulle conseguenze dell’eventuale individuazione dell’evasio-
ne da parte del fisco.
La previsione sulla possibilità di essere scoperti, ed il biso-
gno di denaro, si intrecciano con la propensione indivi-
duale al rischio, e la valutazione di quello che si ha da
perdere; comunque il punto di partenza è una valutazione
sulle possibilità di controllo e sulle carte che potrebbe
avere in mano il fisco ove ciò avvenisse.

Queste valutazioni hanno una forte componente di sogget-
tività, largamente influenzata da mezzi di comunicazione di
massa, passaggi al telegiornale di pattuglie della Finanza e
simili. Per certi versi, in queste valutazioni c’è una forte
componente psicologica, con l’avvertenza che si tratta di
una psicologia giuridico economica, riguardando previsioni
sulla possibilità del fisco di dimostrare in modo convincen-

(4) Gli economisti direbbero che il bisogno soggettivo di evadere deriva dal-
l’utilità immediata del denaro risparmiato, comparata con la gestione dei ri-
schi, economici e di immagine, qualora l’evasione venga scoperta.
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te l’occultamento parziale o totale degli imponibili. Sui
controlli possono esserci asimmetrie informative, in cui il
contribuente se li immagina più o meno efficaci di come
sono in realtà. In tutto questo, il senso civico, la moralità,
etc. hanno una importanza secondaria; se cosı̀ non fosse,
l’evasione si distribuirebbe uniformemente, nei grandi nu-
meri, tra i titolari di diverse forme di capacità economica,
invece di polarizzarsi su quella difficile da individuare e de-
terminare; si conferma quindi che «l’occasione fa l’evasio-
ne», influenzata principalmente da previsioni sulla diversa
rilevabilità e determinabilità, da parte del fisco, di alcune
forme di capacità economica rispetto ad altre.

È facile comprendere le valutazioni dei lavoratori indipen-
denti, senza rigidità amministrative, nella misura in cui
operano con consumatori finali, che non segnalano le
operazioni al fisco; in questi casi la visibilità «contabile»
della capacità economica, è poco efficace, visto che l’im-
presa si immedesima quasi col titolare: se le tasse si paga-
no in relazione a «quello che si vede», qui non si vede
una struttura amministrativa, un’organizzazione aziendale,
ma solo un negozio al dettaglio, un’officina meccanica,
un taxi o un artigiano che si sposta da un cliente all’altro
(l’artigiano privo di sede fissa, il fisioterapista, l’idraulico
sono privi persino di quella visibilità materiale, sulla pub-
blica via, che caratterizza i negozianti).
In una simile situazione, non condizionati da rigidità or-
ganizzative né segnalati dai propri clienti, confusi tra una
moltitudine di attività analoghe, è forte la tendenza a na-
scondere al fisco, in tutto o in gran parte, le operazioni
attive; si conferma che prima di tutto l’evasione deriva
dall’opportunità di evadere, oggetto di una valutazione ex
ante sulla probabilità di accertamento, di capacità degli
uffici fiscali di dare adeguata prova in caso di controllo.

Gli individui, se non segnalati o altrimenti visibili, tendo-
no a nascondere la capacità economica, in quanto rendo-
no conto solo a se stessi.
Il discorso cambia, con il gradualismo delle scienze sociali
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(paragrafo 9.2.), man mano che nasce un’organizzazione,
e l’impresa si immedesima meno col titolare; all’estremo
opposto dell’individuo, nell’organizzazione pura, di pro-
prietà pubblica, del mercato o di investitori istituzionali,
nessuno può prendersi la responsabilità di coprire l’occul-
tamento puro e semplice di capacità economica. Nelle
aziende dove non si può mentire, al massimo qualche diri-
gente «ruba in proprio», frodando al tempo stesso il fisco
e il proprio datore di lavoro.

Nell’economia italiana del capitalismo familiare, di solito
si intrecciano nelle stesse realtà elementi organizzativi e
personalistici, rappresentati da una proprietà comunque
presente in azienda. Man mano che aumenta l’importanza
del lavoro di terzi, cresce il numero dei clienti, diventa
più difficile il rapporto personale tra essi e il titolare, si
sviluppa un’organizzazione amministrativa interna che
rende più difficile occultare materialmente gli incassi; l’ap-
parato documentale e contabile diventa più solido ed affi-
dabile, a partire dalle operazioni che è necessario registrare
in modo ripetitivo, seriale, e quindi meno manipolabile
(ciclo delle vendite di routine, del personale etc.).
Qualcuno potrebbe parlare di «grande impresa», ma com-
metterebbe l’errore (5), di categorizzare e contrapporre rigi-
damente due tipologie astratte, mentre la realtà è molto
più articolata e gradualistica, com’è normale nelle scienze
sociali (paragrafo 9.2). Basta infatti poco perché, agli
aspetti «padronali», «personalistici», tipici del lavoro indi-
pendente, si aggiungano quelli, seriali, spersonalizzati e fi-
scalmente più affidabili, tipici dell’organizzazione. In
un’impresa con 50 dipendenti, che produce beni di largo
consumo, destinati a una clientela frammentata, con cui
sono difficili trattative riservate, l’organizzazione già osta-
cola le tentazioni evasive del titolare, per quanto riguarda
l’ordinaria routine, e salve le evasioni più sofisticate indi-
cate al paragrafo 8.6, ove se ne presentino le condizioni.

(5) Inevitabile quando le scienze sociali imitano le rigide categorie concettuali
delle discipline fisico-matematiche
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Al di là delle categorizzazioni, l’aspetto «paternalistico pa-
dronale» e quello «amministrativo manageriale» non si
escludono a vicenda, ma coesistono, coordinandosi secon-
do vari equilibri. Occorre capire pertanto come questo
equilibrio si puntualizza in ciascuna realtà, da quella coin-
cidente col titolare, fino all’estremo opposto dove il titola-
re, come individuo, è addirittura scomparso (salvo che
qualcuno creda ancora al signor Coca e al signor Cola, sim-
patiche mascotte che spesso ci faranno compagnia su que-
ste pagine). Tra questi estremi è configurabile un gradua-
lismo ininterrotto di situazioni intermedie, in cui coesisto-
no, secondo vari dosaggi, elementi personalistico-proprie-
tari e organizzativo-seriali. Capire quale possa essere, di
volta in volta, l’equilibrio di questi elementi all’interno
dell’impresa, vuol dire averla inquadrata, aver focalizzato
se e dove, al suo interno, qualcuno «può permettersi di
mentire», e nell’interesse di chi.

I comportamenti dell’impresa cambiano anche a seconda
dell’area aziendale in cui si collocano: abbiamo visto che
alcuni settori aziendali sono, di norma, i primi ad irrigi-
dirsi nella spersonalizzazione amministrativa, ad esempio
la remunerazione dei dipendenti, la gestione del magazzi-
no, o i rapporti ripetitivi con la massa dei clienti. Su altri
temi, come la proprietà intellettuale, le provvigioni, la
scontistica da parte dei fornitori, i margini per manipola-
zioni, da parte di una proprietà presente ed attiva, sono
maggiori. Nella stessa organizzazione possono esistere in-
fatti aree amministrative «tranquille» e aree in cui nascon-
dere la capacità economica è molto facile. Purché il titola-
re abbia interesse a farlo, come vedremo subito.

Abbiamo già anticipato che le decisioni se adempiere o
evadere tengono anche conto dell’utilità marginale decre-
scente del denaro; quanto più pagare le imposte ostacola
il soddisfacimento di necessità importanti della vita (auto
nuova, svaghi, acquisto di un alloggio dignitoso etc.) tan-
to più cresce, a parità di previsioni sulla visibilità della
propria capacità economica, la tendenza ad evadere (pri-
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marginale

del denaro

7. L’occasione fa l’evasione

219



mum vivere deinde F24!). In questi termini si spiega la dif-
fusa espressione di «evasione di sopravvivenza» (6), comun-
que relativa a individui «non segnalati», né tassati alla fon-
te (l’operatore del call center o il cameriere di MacDo-
nald, pur avendo salari di sopravvivenza anch’essi, non
hanno margini per evadere).

Per questo, se si guarda solo al profilo organizzativo (e si
prescinde dall’adempimento forzato, indotto dalle segnala-
zioni dei clienti), la quota di capacità economica dichiara-
ta, rispetto al totale, cresce con le dimensioni aziendali; la
percentuale di «nero» sul «totale» diminuisce all’aumenta-
re delle dimensioni, perché col crescere del «reddito vero»
(a parte la frequente maggiore visibilità), c’è anche meno
bisogno di «nero»; le esigenze private della proprietà
aziendale, anche se si fanno più costose, restano limitate a
pochissime persone; diminuendo l’utilità marginale del
denaro evaso, si è più disposti a pagare i tributi (7); inoltre
il patrimonio delle famiglie imprenditoriali si accumula
nel tempo, e magari i nipoti non hanno più bisogno di ri-
correre alle stesse evasioni commesse, in tempi eroici, dai
nonni, e i cui frutti fanno ormai parte del patrimonio di
famiglia; imprenditori di seconda o terza generazione,
quindi, pur avendo occasioni per evadere, ormai sono tal-
mente benestanti da non cadere in tentazione, anche per
le ragioni di immagine di cui diremo subito.

La diversa sensibilità al «rischio controlli» non è governata
solo dall’occasione di evadere e dalla diversa utilità margi-
nale del denaro, ma anche dalla posizione sociale raggiun-
ta, dal prestigio, dall’immagine. Chi ha più da perdere
sotto questi profili è relativamente più spaventato dall’eva-

(6) Dove l’espressione «di sopravvivenza» è riduttiva rispetto ai comportamenti
reali e ai bisogni moderni, dove il superfluo, per molti, è più utile del neces-
sario.
(7) Per un piccolo artigiano o commerciante occorre evadere una quota consi-
stente dei ricavi effettivi, per avere un impatto significativo sul tenore di vita,
mentre basta poco, in termini relativi, per il titolare di una grande società. È
una variazione sul tema dell’evasione di sopravvivenza.
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sione; essa suscita anche la ritrosia verso la possibilità di
essere ricattati dai collaboratori o dai fornitori che hanno
cooperato negli occultamenti e nelle frodi. È un profilo
particolare rispetto alla già indicata sensibilità al rischio,
perché qui non conta l’esborso monetario, ma la perdita
di immagine verso i terzi e verso il personale (si preferisce
non evadere che essere ricattabili dal magazziniere !).

L’atteggiamento verso l’evasione dipende, come rilevato,
anche dall’ingerenza della proprietà nella gestione d’im-
presa. Si passa infatti dalla società dove il titolare è pre-
sente ogni giorno, a quella dove la proprietà è frazionata
tra i membri di una famiglia, fino alla frammentazione
delle società quotate in borsa di proprietà pubblica ovvero
che fanno parte di gruppi multinazionali. In questi ultimi
casi nessuno, nell’organizzazione, ha quella titolarità so-
stanziale («padronale») dell’azienda che gli permette di im-
porre il proprio volere, legittimando bugie finalizzate all’e-
vasione. Nella misura in cui invece la compagine sociale è
personale o familiare, si ripropongono le considerazioni
sulla rigidità organizzativa, sulla dimensione aziendale, sul
bisogno di risorse finanziarie «personali», sui rischi di ri-
catti da parte degli altri soggetti coinvolti nell’evasione.
Elementi aggiuntivi da considerare, in questi casi, possono
essere la suddivisione delle partecipazioni tra vari familiari,
le deleghe a dirigenti non soci (grado di managerializza-
zione della società familiare), la presenza di soci di mino-
ranza istituzionalizzati, come banche o fondi di investi-
mento. Man mano che cresce la complessità dimensiona-
le, e di assetto proprietario, delle organizzazioni d’impresa,
crescono gli ostacoli alla gestione riservata di operazioni,
anche occasionali; si tratta di ostacoli organizzativi e am-
bientali di vario genere, tutti indirettamente legati al nu-
mero delle persone coinvolte, alla divisione delle compe-
tenze, alla distanza della proprietà dall’amministrazione,
alla suddivisione della proprietà tra vari individui o istitu-
zioni.
In ultima analisi, molti titolari, o soci di riferimento, di
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grandi aziende preferiscono pagare tutto al fisco anziché
mettere in crisi i rapporti con gli altri soci, o rischiare di
farsi imbrogliare o ricattare dal ragioniere (8).

Abbiamo visto il numero delle variabili che influiscono
sull’evasione, ed anche che ciascuna di esse può presentar-
si secondo un’intensità variabile. Per questo è difficile da-
re un peso specifico a ciascuna delle suddette variabili in
un modello economico «logico - formale» (vedi il paragra-
fo 9.8 sul rapporto tra lo studio della tassazione e l’econo-
mia).

7.3 Le riduttive spiegazioni moralistiche dell’evasione
e le connesse lacerazioni sociali

Di fronte all’evidenza dell’evasione, gli studiosi e gli ope-
ratori del sociale in senso ampio, cioè economisti, uomini
di governo, dirigenti di associazioni di categoria, giornali-
sti, e opinione pubblica variamente «colta», cercano spie-
gazioni (9). In assenza di risposte più convincenti da parte
degli studiosi della tassazione, si ricorre a spiegazioni in
senso ampio moralistiche, basate sull’egoismo, e l’altrui-
smo, il senso civico, la percezione di efficienza dei servizi
pubblici, e simili. In mancanza di meglio, quindi, si cerca
di spiegare il fenomeno buttandolo in politica, consideran-
do l’evasione come una specie di perversione sociale ovve-
ro come una legittima difesa contro una tassazione esosa.
Sono spiegazioni molto più a portata di mano rispetto alla
diversa determinabilità e individuabilità della capacità eco-
nomica, alla trama di informazioni trasmesse al fisco, alla

(8) È accaduto di ex direttori generali che, entrati in lite con la proprietà
aziendale, hanno pubblicato libri di memorie in cui descrivevano per filo e
per segno le violazioni fiscali cui avevano partecipato.
(9) Appartiene alla natura umana, del resto, cercare spiegazioni di tutti i feno-
meni naturali e sociali che ci interessano, e l’evasione, in un contesto di tassa-
zione analitico aziendale, interessa molto, vista la pressione di tasse e contri-
buti; dove un costo del lavoro di 1000 euro si trasforma, al netto di imposte
e contributi, in uno stipendio netto pari a meno della metà, interessano le ra-
gioni per cui, evadendo, molti riescono a conseguire entrate dove il lordo è
uguale al netto.

Difficoltà di dare
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