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Stampa quest’articolo | Chiudi questa finestra

Inps,in primi 6 mesi anno recuperati 2,6
mld evasione contributi
mercoledì 14 luglio 2010 15:59

ROMA 13 luglio (Reuters) - Nei primi sei mesi dell'anno sono stati
recuperati 2,6 miliardi di euro evasi all'Inps.

Lo rende noto un comunicato dell'Istituto aggiungendo che il dato registra un

incremento del 13,5% rispetto allo stesso periodo del 2009 quando
l'incremento su anno era stato del 66%.

Il risultato nel recupero crediti si unisce a un andamento positivo nella
riscossione ordinaria: nei primi sei mesi, al netto della lotta all'evasione,

sono stati riscossi 58,5 miliardi di euro di contributi, +1,2% rispetto al
preventivo e anche leggermente superiore allo stesso periodo dello scorso

anno (+0,3%).

© Thomson Reuters 2010. All rights reserved. Users may download and print extracts of content from

this website for their own personal and non-commercial use only. Republication or redistribution of

Thomson Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the

prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters and its logo are registered trademarks or

trademarks of the Thomson Reuters group of companies around the world. Thomson Reuters

journalists are subject to an Editorial Handbook which requires fair presentation and disclosure of

relevant interests.

I giornalisti Reuters sono soggetti al Manuale redazionale di Reuters, che prevede una presentazione e
divulgazione corretta degli interessi pertinenti.

Inps,in primi 6 mesi anno recuperati 2,6 mld evasione contributi | Reuter... http://it.reuters.com/articlePrint?articleId=ITLDE66D1H220100714
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Lotta evasione: Inps, scoperti 34mila lavoratori in nero

(Teleborsa) - Roma, 14 lug - Continua con successo la lotta all'evasione

contributiva da parte dell'Inps. Nei primi sei mesi dell'anno sono stati recuperati

2,6 miliardi di euro. Il dato quindi si riferisce al periodo gennaio-giugno, e

mostra una performance assai positiva: +13,5% rispetto al risultato pur

eccezionale (+66% sul 2008) dello stesso periodo del 2009.

"E' una conferma del grande lavoro di recupero crediti che l'Inps ha messo in

atto in questi mesi - commenta il presidente Antonio Mastrapasqua - per

contrastare il fenomeno dell'evasione contributiva. Con questo trend l'ambizioso

obiettivo di arrivare a 6 miliardi di euro entro la fine dell'anno diventa

realisticamente raggiungibile. Un altro segnale di efficienza nel recupero di

risorse indebitamente sottratte alla collettività".

La performance segnalata per il recupero crediti, si unisce a un andamento

positivo nella riscossione ordinaria: nei primi sei mesi, al netto della lotta

all'evasione, sono stati riscossi 58,5 miliardi di euro di contributi: oltre un punto

percentuale in più (+1,2%) rispetto al preventivo e anche leggermente superiore

allo stesso periodo dello scorso anno (+0,3%).

"La lotta all'evasione contributiva si associa all'azione di vigilanza che l'Inps continua a svolgere con efficacia sul mercato del lavoro -

conclude il presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua - nei primi sei mesi dell'anno, nel corso di 44mila ispezioni, sono stati denunciati

34mila rapporti di lavoro in nero, oltre il 15% in più rispetto al piano preventivo della vigilanza definito per quest'anno".

Finanza Repubblica.it http://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=702&dt=2010-...
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Il Velino presenta, in esclusiva per gli abbonati, le notizie via via che vengono inserite.

 

ECO - Lavoro, Censis: colf e badanti sono 1,5 mln ma 62% è "a nero"
Il 44% ha avuto un incidente domestico nell'ultimo anno. L'identikit: giovane, donna, immigrata

 

Roma, 13 lug (Il Velino) - Un milione e 538 mila colf e badanti nelle case

degli  italiani,  con  un  incremento  pari  al  +42  per  cento  rispetto  al  2001

(quando  erano  un  milione  e  83  mila).  Questa  la  cifra  record  delle

collaboratrici domestiche in Italia, vere e proprie “spine dorsali”  del welfare

“fai  da te”  e sostegno indispensabile per  una popolazione che invecchia.

Tanto che oggi 2 milioni 412 mila famiglie, ovvero una su 10, ricorrono ai

servizi di questa figura professionale. Ma non sono tutte “rose e fiori”, anzi:

nello Stivale il 62 per cento delle badanti lavora “a nero” e nell’ultimo anno il

44  per  cento  ha avuto  almeno un incidente domestico.  Che spesso non

viene neppure denunciato.  Sono questi  i  principali  risultati  di  una ricerca

realizzata dal Censis con il contributo del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che è stata presentata oggi a Roma,

presso il Cnel, da Giuseppe Roma, direttore generale del Censis, e discussa, tra gli altri, dal presidente dell’Inps Antonio

Mastrapasqua, il presidente del Censis Giuseppe De Rita e il sottosegretario al ministero del Lavoro Pasquale Viespoli.

ANCORA DIFFUSO IL LAVORO IN NERO, SOPRATTUTTO AL SUD - Se il 38,2 per cento del campione dichiara di svolgere

un lavoro totalmente in regola, spiega il  Censis, l’irregolarità contrattuale continua a rappresentare una condizione molto

diffusa, che riguarda il restante 61,8 per cento di colf e badanti. Sebbene la regolarizzazione del settembre 2009 abbia fatto

emergere circa 300 mila lavoratori sommersi, il 39,8 per cento degli intervistati dichiara di essere totalmente irregolare e il 22

per cento si districa in una giungla di rapporti a volte regolari, altre volte no, o rispetto ai quali vengono versati contributi per

un orario inferiore a quello effettivamente lavorato. A lavorare completamente in nero sono il 53,9 per cento dei collaboratori

domestici italiani e il 34,7 per cento degli stranieri, interessati ad avere un contratto per ottenere il permesso di soggiorno. Al

Sud, evidenzia la ricerca, il livello di irregolarità sale al 72,7 per cento, con il 58,8 per cento dei collaboratori domestici che

dichiarano di essere totalmente irregolari e il 13,9 per cento parzialmente irregolari. In termini di evasione contributiva, su 100

ore lavorate sono soltanto 42,4 quelle per cui vengono effettivamente versati i contributi. Quasi 6 ore di lavoro su 10 risultano

quindi prive di qualsiasi forma di copertura previdenziale, al di fuori del quadro di regole, tutele e garanzie previste dalla

legge.

I RISCHI INVISIBILI SUL LAVORO - Dietro l’apparente senso di sicurezza trasmesso dall’ambiente casalingo si nascondono

molti rischi per i lavoratori domestici. Le statistiche ufficiali però, osserva il Censis, colgono con difficoltà l’effettiva portata del

fenomeno. Nel 2008 sono stati registrati 3.576 infortuni riguardanti il personale domestico, di cui 2 mortali. Ma l’indagine del

Censis rivela cifre molto più preoccupanti.  Il  44,3 per cento dei  lavoratori  intervistati dichiara di  avere avuto almeno un

incidente sul lavoro nell’ultimo anno. E tra gli stranieri l’incidentalità è più alta: ha riguardato il 46,3 per cento contro il 39,6

per cento degli italiani. Nella casistica degli incidenti dei collaboratori domestici, riporta la ricerca, gli episodi più frequenti

sono bruciature (18,7 per cento), scivolate (16,1 per cento), cadute dalle scale (12,2 per cento), ferite provocate dall’utilizzo

di coltelli (8,6 per cento), strappi e contusioni (7,6 per cento), intossicazioni con prodotti per pulire (4,2 per cento) e scosse

elettriche (3,6 per cento). Si tratta di incidenti che causano spesso (nell’84,5 per cento dei casi) conseguenze fisiche per il

lavoratore, principalmente contusioni o lussazioni (29,5 per cento), ferite (20,8 per cento), ustioni (18,8 per cento) e anche

fratture (9 per cento). Ma in molti casi i danni sono di lieve entità e non comportano l’inabilità al lavoro (48,6 per cento). Per il

31,5 per cento si determina però una inabilità temporanea parziale, totale nel 18,2 per cento dei casi, l’inabilità permanente

per l’1,7 per cento. Una quota non trascurabile di infortuni (il  28,5 per cento), oltre a produrre effetti  sulla salute, rende

necessaria l’assenza dal lavoro: superiore a tre giorni nel 18,8 per cento dei casi, superiore alla settimana nell’11,9 per cento

dei casi.

LA SOTTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO - Le principali cause degli incidenti sono la disattenzione di colf e badanti (55,7 per

cento), l’imperizia o i comportamenti azzardati (18,2 per cento), poi la mancata o cattiva manutenzione di oggetti e impianti

(10,9 per cento), eventi imprevisti come la rottura di strutture (9,5 per cento), oppure la disattenzione e imperizia altrui (7,6

per cento). Risulta ancora bassa la consapevolezza sui rischi del mestiere e sulle possibili conseguenze per la propria salute,

afferma  il  Censis,  come  conferma  l’alta  frequenza  dei  comportamenti  imprudenti  dei  collaboratori  domestici.  Spesso

continuano a  lavorare  anche  in  caso  di  stanchezza  o  malessere  fisico  (67,9  per  cento),  effettuano  piccole  riparazioni

elettriche senza curarsi di staccare la corrente (44,4 per cento), utilizzano nuovi elettrodomestici senza leggere le istruzioni

(38,3 per cento), non verificano la data di scadenza degli alimenti che cucinano per la famiglia (33,7 per cento), solo il 25,8

per cento indossa scarpe antiscivolo quando necessario, il 24,7 per cento utilizza apparecchi elettrici con le mani bagnate, il

12,8 per cento non usa guanti maneggiando prodotti nocivi, al 10 per cento capita di spegnere apparecchi elettrici tirando i

fili della spina, al 7,6 per cento di dimenticare il ferro da stiro acceso. Inoltre, solo il 37,7 per cento dei lavoratori di origine

immigrata dichiara di capire pienamente il significato di istruzioni ed etichette, mentre il 15,3 per cento ne comprende solo

una piccola parte o nulla.

IL DEFICIT DI PREVENZIONE - Il 12,4 per cento dei collaboratori domestici dichiara di non preoccuparsi più di tanto della

propria sicurezza, e chi lo fa preferisce le soluzioni “fai da te”: per tutelarsi dai rischi il 46,1 per cento si affida esclusivamente

all’esperienza, il 18,6 per cento pensa che sia sufficiente essere concentrati durante lo svolgimento delle mansioni, e solo il

il VELINO | Stampa l'articolo http://www.ilvelino.it/articolo_stampa.php?isEnglish=&Id=1165042&...
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all’esperienza, il 18,6 per cento pensa che sia sufficiente essere concentrati durante lo svolgimento delle mansioni, e solo il

22,9 per cento dichiara invece di informarsi sulla materia. La tendenza a sottovalutare i rischi di infortunio emerge anche nel

rapporto  tra  lavoratori  e  famiglie.  Se  nella  maggior  parte  delle  situazioni  queste  ultime  sono  al  corrente  dell’incidente

avvenuto, perché presenti in casa al momento dell’accaduto (38,7 per cento), perché le conseguenze fisiche sono state

rilevanti (15,7 per cento) o perché il collaboratore reputa doveroso informarle (16 per cento), spesso le famiglie restano

all’oscuro (27,5 per cento): nel 18 per cento dei casi i lavoratori domestici non lo comunicano perché l’incidente è di lieve

entità e privo di  conseguenze, ma anche per paura di  essere rimproverati  (5 per cento) o licenziati (4,5 per cento).  La

sicurezza sembra essere un problema avvertito solo in parte dalle famiglie: un lavoratore su tre denuncia di non ricevere

alcun supporto in tal senso da parte dei datori di lavoro (32,6 per cento).

L’IDENTIKIT  DEL  COLLABORATORE DOMESTICO -  Donna,  giovane,  immigrata:  è  questo  il  profilo  del  collaboratore

domestico che emerge dall’indagine del Censis. In prevalenza, infatti, si tratta di donne (82,6 per cento) e stranieri (71,6 per

cento)  provenienti  dall’Europa  dell’Est:  Romania  (19,4 per  cento),  Ucraina  (10,4 per  cento),  Polonia  (7,7  per  cento)  e

Moldavia (6,2 per cento). Numerosi sono anche i filippini: il 9 per cento del totale. Il 51,4 per cento ha meno di 40 anni (il 57,3

per cento tra gli stranieri). Il livello di istruzione di colf e badanti straniere è più alto delle loro colleghe italiane: il 37,6 per

cento possiede un diploma di scuola superiore e il 6,8 per cento una laurea, contro rispettivamente il 23,2 per cento e il 2,5

per cento dei collaboratori domestici italiani. La maggioranza (55,4 per cento) lavora per una sola famiglia, mentre il 44,6 per

cento è “pluricommittente”: il 15,4 per cento lavora per due famiglie, il 13,6 per cento per tre, il 9,8 per cento per quattro e il

5,7 per cento per più di quattro. Il 26,5 per cento alloggia presso la famiglia per cui lavora. In media, l’anzianità di servizio è

attorno a 7 anni, con il 33,1 per cento dei collaboratori domestici impiegati da meno di 4 anni, il 26,1 per cento da 4-6 anni e il

17,3 per cento da oltre 10 anni. La paga mensile media è di 900 euro netti. La maggioranza guadagna meno di 1.000 euro

netti al mese: il 22,9 per cento meno di 600 euro, il 20,2 per cento da 600 a 800 euro, il 24,5 per cento tra 800 e 1.000 euro.

Ma per una fetta consistente dei collaboratori domestici (il 32,4 per cento) la retribuzione netta mensile supera la soglia dei

1.000 euro (il 14,6 per cento guadagna più di 1.200 euro).
 

(red/sis) 13 lug 2010 11:38

il VELINO | Stampa l'articolo http://www.ilvelino.it/articolo_stampa.php?isEnglish=&Id=1165042&...

2 di 2 13/07/2010 15.57

101



art

RASSEGNA WEB
Data Pubblicazione:

13-LUG-2010sicilia today.net

Sommerso e con poche

tutele, il lato oscuro del

lavoro domestico

Pubblicato: Lug 13, 2010

Roma, 13 luglio 2010 – 1,5 milioni di colf e badanti nelle case degli italiani: +42% dal 2001.

Sono 2 milioni 412 mila le famiglie italiane che ricorrono ai servizi di collaboratori domestici (una

su dieci), che nel 2009 hanno raggiunto la cifra record di 1 milione 538 mila (+42% rispetto al

2001, quando erano 1 milione 83 mila). Figura sempre più centrale del tessuto sociale del

nostro Paese, spina dorsale del welfare «fai da te» e sostegno indispensabile per una

popolazione che invecchia, ma anche componente sempre più integrata del nucleo familiare, il

collaboratore domestico costituisce ormai una presenza stabile in moltissime case italiane.

I rischi invisibili sul lavoro. Dietro l’apparente senso di sicurezza trasmesso dall’ambiente

casalingo si nascondono molti rischi per i lavoratori domestici. Le statistiche ufficiali colgono

con difficoltà l’effettiva portata del fenomeno. Nel 2008 sono stati registrati 3.576 infortuni

riguardanti il personale domestico, di cui 2 mortali. Ma l’indagine del Censis rivela cifre molto

più preoccupanti. Il 44,3% dei lavoratori intervistati dichiara di avere avuto almeno un incidente

sul lavoro nell’ultimo anno. E tra gli stranieri l’incidentalità è più alta: ha riguardato il 46,3%

contro il 39,6% degli italiani. Nella casistica degli incidenti dei collaboratori domestici, gli episodi

più frequenti sono bruciature (18,7%), scivolate (16,1%), cadute dalle scale (12,2%), ferite

provocate dall’utilizzo di coltelli (8,6%), strappi e contusioni (7,6%), intossicazioni con prodotti

per pulire (4,2%) e scosse elettriche (3,6%). Si tratta di incidenti che causano spesso

(nell’84,5% dei casi) conseguenze fisiche per il lavoratore, principalmente contusioni o

lussazioni (29,5%), ferite (20,8%), ustioni (18,8%) e anche fratture (9%). Ma in molti casi i

danni sono di lieve entità e non comportano l’inabilità al lavoro (48,6%). Per il 31,5% si

determina però una inabilità temporanea parziale, totale nel 18,2% dei casi, l’inabilità

permanente per l’1,7%. Una quota non trascurabile di infortuni (il 28,5%), oltre a produrre

effetti sulla salute, rende necessaria l’assenza dal lavoro: superiore a tre giorni nel 18,8% dei

casi, superiore alla settimana nell’11,9% dei casi.

La sottovalutazione del rischio. Le principali cause degli incidenti sono la disattenzione di colf

e badanti (55,7%), l’imperizia o i comportamenti azzardati (18,2%), poi la mancata o cattiva

manutenzione di oggetti e impianti (10,9%), eventi imprevisti come la rottura di strutture

(9,5%), oppure la disattenzione e imperizia altrui (7,6%). Risulta ancora bassa la

consapevolezza sui rischi del mestiere e sulle possibili conseguenze per la propria salute, come

conferma l’alta frequenza dei comportamenti imprudenti dei collaboratori domestici. Spesso

continuano a lavorare anche in caso di stanchezza o malessere fisico (67,9%), effettuano

piccole riparazioni elettriche senza curarsi di staccare la corrente (44,4%), utilizzano nuovi

elettrodomestici senza leggere le istruzioni (38,3%), non verificano la data di scadenza degli

alimenti che cucinano per la famiglia (33,7%), solo il 25,8% indossa scarpe antiscivolo quando

necessario, il 24,7% utilizza apparecchi elettrici con le mani bagnate, il 12,8% non usa guanti

maneggiando prodotti nocivi, al 10% capita di spegnere apparecchi elettrici tirando i fili della

spina, al 7,6% di dimenticare il ferro da stiro acceso. Inoltre, solo il 37,7% dei lavoratori di

origine immigrata dichiara di capire pienamente il significato di istruzioni ed etichette, mentre il

15,3% ne comprende solo una piccola parte o nulla.

Il deficit di prevenzione. Il 12,4% dei collaboratori domestici dichiara di non preoccuparsi più

di tanto della propria sicurezza, e chi lo fa preferisce le soluzioni «fai da te»: per tutelarsi dai

rischi il 46,1% si affida esclusivamente all’esperienza, il 18,6% pensa che sia sufficiente essere

concentrati durante lo svolgimento delle mansioni, e solo il 22,9% dichiara invece di informarsi

sulla materia. La tendenza a sottovalutare i rischi di infortunio emerge anche nel rapporto tra

lavoratori e famiglie. Se nella maggior parte delle situazioni queste ultime sono al corrente

dell’incidente avvenuto, perché presenti in casa al momento dell’accaduto (38,7%), perché le

conseguenze fisiche sono state rilevanti (15,7%) o perché il collaboratore reputa doveroso

informarle (16%), spesso le famiglie restano all’oscuro (27,5%): nel 18% dei casi i lavoratori

domestici non lo comunicano perché l’incidente è di lieve entità e privo di conseguenze, ma

anche per paura di essere rimproverati (5%) o licenziati (4,5%). La sicurezza sembra essere

un problema avvertito solo in parte dalle famiglie: un lavoratore su tre denuncia di non ricevere

alcun supporto in tal senso da parte dei datori di lavoro (32,6%).

Il profilo del collaboratore domestico. Donna, giovane, immigrata: è questo il profilo del

collaboratore domestico che emerge dall’indagine del Censis. In prevalenza, infatti, si tratta di

donne (82,6%) e stranieri (71,6%) provenienti dall’Europa dell’Est: Romania (19,4%), Ucraina

(10,4%), Polonia (7,7%) e Moldavia (6,2%). Numerosi sono anche i filippini: il 9% del totale. Il

51,4% ha meno di 40 anni (il 57,3% tra gli stranieri). Il livello di istruzione di colf e badanti

straniere è più alto delle loro colleghe italiane: il 37,6% possiede un diploma di scuola

superiore e il 6,8% una laurea, contro rispettivamente il 23,2% e il 2,5% dei collaboratori

domestici italiani. La maggioranza (55,4%) lavora per una sola famiglia, mentre il 44,6% è

«pluricommittente»: il 15,4% lavora per due famiglie, il 13,6% per tre, il 9,8% per quattro e il

5,7% per più di quattro. Il 26,5% alloggia presso la famiglia per cui lavora. In media, l’anzianità

di servizio è attorno a 7 anni, con il 33,1% dei collaboratori domestici impiegati da meno di 4

anni, il 26,1% da 4-6 anni e il 17,3% da oltre 10 anni. La paga mensile media è di 900 euro

netti. La maggioranza guadagna meno di 1.000 euro netti al mese: il 22,9% meno di 600 euro,

il 20,2% da 600 a 800 euro, il 24,5% tra 800 e 1.000 euro. Ma per una fetta consistente dei

collaboratori domestici (il 32,4%) la retribuzione netta mensile supera la soglia dei 1.000 euro

(il 14,6% guadagna più di 1.200 euro).

Sommerso e con poche tutele, il lato oscuro del lavoro domestico, Sicil... http://www.siciliatoday.net/quotidiano/news/Sommerso-e-con-poche-tu...
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Palermo. I Baschi Verdi denunciano titolare supermercato: evade

fisco per 4,5 milioni di euro

Pubblicato da aga : 29 giugno 2010 @ 13:35 In Palermo | No Comments

Palermo.  Continua  senza  tregua  l’attività  dei  finanzieri  della  Compagnia  di  Termini  Imerese,
guidati  dal  maggiore  Antonio  Squillacioti,  nella  ricerca  dei  contribuenti  che  si  sottraggono
totalmente o quasi al pagamento delle tasse, con un’altra operazione messa a segno in questi
ultimi giorni che ha consentito di scovare un noto imprenditore termitano operante nel settore
della  distribuzione  alimentare  che  sino  all’intervento  dei  militari  non  aveva  adempiuto  agli
obblighi imposti dalle norme tributarie.
Seguendo  le  indicazioni  del  Comandante  Provinciale  di  Palermo,  dirette  ad  implementare  il
controllo del territorio,  nel mirino dei militari è finito il  titolare di un supermercato,  con punti
vendita a Termini Imerese e Caccamo, il quale, dal 2007 ad oggi, ha omesso di dichiarare e/o
contabilizzare  al  fisco  elementi  positivi  di  reddito  pari  ad  oltre  4,5  milioni  di  euro,  da
assoggettare,  peraltro,  anche  all’imposta  regionale  sulle  attività  produttive  (Irap),  con  una
evasione  dell’Iva  pari  ad  oltre  300  mila  euro  circa.  A  tale  risultato  si  è  giunti  grazie
all’espletamento dei normali controlli strumentali, svolti in materia di scontrini e ricevute fiscali,
che hanno permesso di appurare come l’imprenditore,  per  gli  ultimi tre periodi d’imposta,  ha
intenzionalmente deciso di non presentare le relative dichiarazioni dei redditi, di non istituire le
previste scritture contabili  (libro giornale,  registri  Iva),  e addirittura di avere alle  dipendenze
undici  impiegati  la  metà  dei  quali  “assunti  in  nero”,  cioè  in  totale  violazione  agli  obblighi
contributivi  e  previdenziali.  L’imprenditore  controllato  è  stato  denunciato  alla  Procura  della
Repubblica di Termini Imerese per frode fiscale, per non aver presentato, essendovi obbligato, le
dichiarazioni annuali dei redditi e per aver evaso un’imposta (Ires) superiore alle soglie previste
dalla legge, reato per il quale è prevista la pena della reclusione da uno a tre anni.
Per le violazioni in tema di lavoro, le cinque posizioni irregolari sono state segnalate agli Uffici
competenti (Ispettorato del Lavoro, Inail, Inps) e verranno inserite – come da recenti protocolli
d’intesa siglati dal Comando Generale – in una nuova banca dati unificata a livello centrale al fine
di attivare tempestivamente le procedure di recupero dei contributivi previdenziali evasi (che in
questo caso  si  aggirano  intorno agli  80 mila  euro) e  l’irrogazione  delle  sanzioni  conseguenti.
L’obiettivo di tali controlli,  che si ricollegano ad altri svolti a livello di Comando Provinciale,  è
quello di interrompere comportamenti evasivi anche in settori apparentemente e normalmente in
regola con il fisco, a coronamento di un continuo ed incessante impegno nella lotta a frodi più
consistenti  nel  settore  dell’Iva  e  delle  imposte  sui  redditi,  anche  in relazione  alle  operazioni
intracomunitarie e dei fondi strutturali (legge 488/92).
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Legalità: strumento per rilancio autotrasporto
28 06 2010 - Ultima Ora

Al centro dell’Assemblea ANITA il tema della legalità quale
conditio sine qua non per il rilancio. Evasione fiscale e
contributiva, utilizzo di vettori irregolari, mancato rispetto
delle regole sono i punti deboli del sistema che alterano le
condizioni di concorrenza tra le imprese e minano la
crescita.

“Contrastare  l’illegalità  è  un  obiettivo  primario  non  solo
delle  Istituzioni,  ma  anche  delle  forze  sociali  e  delle
associazioni  di  imprese  –  ha  dichiarato  Eleuterio  Arcese,
presidente  di  ANITA.  In  questa  battaglia  è  fondamentale
l’apporto  del  mondo  imprenditoriale,  con  atteggiamenti
positivi e soprattutto con azioni concrete nella selezione, e
quindi nella scelta, dei propri fornitori di servizi”.

“Ma il rispetto delle regole non è a senso unico: riguarda tanto i vettori quanto coloro che affidano i
trasporti – ha sottolineato Arcese. Di conseguenza devono essere colpiti i comportamenti scorretti, da
chiunque vengano messi in atto.

La lotta all’illegalità passa anche attraverso una maggiore efficienza della pubblica Amministrazione,
una maggiore razionalizzazione dei controlli, incrociando e potenziando le banche dati  dell’Albo con
quelle  dell’Agenzia  delle  Entrate  e  dell’INPS,  e  soprattutto  attraverso  una  maggiore  rapidità  di
intervento.

L’attività di controllo svolge un ruolo determinante. Pertanto è auspicabile rafforzare il coordinamento
tra gli organi di controllo ed includere nella Commissione sicurezza, di cui fanno parte i rappresentanti
dei ministeri delle Infrastrutture e Trasporti, dell’Interno, del Lavoro, anche la Guardia di Finanza e
l’Agenzia delle Dogane perché la lotta all’illegalità non può e non deve essere effettuata soltanto con il
controllo su strada”.

Le proposte dell’Associazione confindustriale sono state condivise dal Generale della Guardia di Finanza
Giuseppe Vicanolo che, nel suo intervento, ha evidenziato come “la collaborazione e il coordinamento
tra gli  organi di controllo sia fondamentale per combattere l’illegalità”. “Un segnale importante – ha
evidenziato il  Generale Vicanolo - viene dalla recente manovra varata dal  Governo per contrastare
l’evasione fiscale. Grazie alla tracciabilità delle fatture, alla limitazione dell’utilizzo di denaro contante
nelle  transazioni  commerciali  e  alle  misure  volte a  contrastare il  fenomeno delle imprese  “apri  e
chiudi” - contenute nel decreto legge 78 - sarà possibile combattere la concorrenza sleale e difendere
le imprese che agiscono nel rispetto delle regole”.

Da ANITA

Trasportale http://www.trasportale.it/news/leggi-news.php?id=20248
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I comuni hanno contribuito nel 2009 al recupero dell'evasione erariale per poco più di tre milioni di euro. 
Nonostante i risultati finora modesti, il Dl 78/2010 ribadisce il coinvolgimento dei comuni nella lotta al 
sommersi, ed eleva l'incentivo dal 30% al 33% del riscosso. Può bastare? 
L'azione dei comuni risente di carenza di competenze per definire ed attuare azioni di contrasto all'evasione 
fiscale erariale e locale; di inadeguatezze di strutture e competenze informatiche; di ricorso sistematico ad 
affidamenti esterni. 
Ma vi sono almeno altri tre decisivi motivi che limitano un efficace coinvolgimento dei comuni nell'opera di 
contrasto all'evasione erariale. 
La collaborazione informativa tra istituzioni pubbliche è difficile, e lo diventa ancora di più se sono coinvolte 
strutture terze. 
Le strutture tecniche centrali sono finora riluttanti ad aprire i loro forzieri informativi e mettono in atto politiche 
frenanti, anche a dispetto delle intenzioni di agenzie e governo. Sarebbe opportuno prevedere - invece dei 
consigli tributari - un comitato tecnico di collaborazione con anagrafe Tributaria, Inps-Inail, motorizzazione, 
Pra, registro delle imprese, composto da rappresentanti degli enti territoriali, il cui parere sia obbligatorio e 
vincolante su politiche, strumenti e modalità di condivisione dei dati. 
Le strutture centrali e i gestori di anagrafi "derivate" (fisco, sanità, pensioni, imprese, servizi scolastici, mercato 
del lavoro) lamentano l'assenza di un servizio che renda disponibili informazioni dalle anagrafi dei comuni 
complete e tempestive per attività di controlli e verifiche. 
L'Ina-Saia, ideato ai primi anni '90 per integrare le anagrafi comunali in un'unica banca dati nazionale, richiede 
un adeguamento della governance e delle scelte organizzative e tecnologiche e un diverso impegno del 
Viminale. Mentre tutte le basi dati di interesse per i servizi fondamentali per il paese, dispongono di una regia 
nazionale o regionale, le anagrafi sono ancora articolate in 8100 centri autonomi, con costi e inefficienze 
incalcolabili. 
Si tratta di rivedere il regolamento anagrafico e rendere obbligatorio, per tutti i comuni sotto una certa soglia 
demografica, il ricorso per la gestione tecnologica a poli unitari regionali per i servizi demografici. 
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Poseidone 2, l'Inps alla carica contro l'evasione fiscale: 150mila
professionisti nel mirino
Pubblicato da Eleonora Bianchini, Blogosfere Staff alle 08:00 in Primo Piano, Protagonisti

Di Filadelfo Scamporrino  

Per quest'anno l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (Inps), in accordo con

una Circolare emanata lo scorso 16 febbraio, punta ad effettuare, in materia di lotta

all'evasione contributiva, almeno 450 mila controlli su altrettanti soci di società, ed almeno 120

mila a carico dei professionisti.

Ebbene, nell'ambito del progetto denominato "Poseidone 2", l'Inps ha reso noto che è partita la

verifica su ben 150 mila professionisti che sono di conseguenza in procinto di ricevere dall'Istituto

Nazionale per la Previdenza Sociale altrettante lettere in materia di posizione contributiva.

I destinatari sono stati "selezionati" attraverso un'operazione di incrocio dei dati tra quelli in

possesso dell'Istituto, quelli dell'Agenzia delle Entrate, e gli elenchi di Infocamere.

Continua a leggere su Risparmio e Mutui.  
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Professionisti sotto la lente: in viaggio le150.000
cartelle dall’INPS
di Roberto Grementieri - Giovedì 24 Giugno 2010

Circa 150.000 liberi professionisti stanno per

ricevere dall’INPS una prima comunicazione che

rappresenta l’inizio dell’attività di controllo della

loro posizione contributiva.

Prende così il via la fase del progetto

anti-evasione Poseidone 2, basato sull’incrocio

dei dati presenti nell’archivio dell’INPS, delle

dichiarazioni dei redditi inoltrate all’Agenzia

delle Entrate e degli elenchi di Infocamere.

L’operazione, resa possibile dagli accordi di

collaborazione siglati dai tre enti, consente di controllare la posizione contributiva dei liberi

professionisti e dei soci di società non iscritti ad alcuna gestione previdenziale.

Poseidone 2 interesserà, per il 2010, 120.000 liberi professionisti e circa 45.000 soci, con

l’obiettivo è quello di recuperare oltre 6 miliardi di contributi evasi, contro i 5 miliardi dello

scorso anno.

Tornando alle comunicazione in partenza, si tratta di liberi professionisti che non risultano

iscritti alla gestione separata e che hanno dichiarato un reddito compreso fra i 5.000,00 e i

20.000,00 Euro nel 2006; coloro che hanno avuto un reddito superiore ai 5.000,00 euro nel

2004 e quelli che nel 2005 hanno dichiarato più di 5.000,00 Euro.

Tags: Agenzia delle Entrate Infocamere inps liberi professionisti Poseidone posizione

contributiva
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Patto con i comuni contro l'evasione fiscale    

Pubblicato da Redazione web    
24-06-2010 

"Ai sindaci basterebbe il 50% dei proventi recuperati 
attraverso la lotta all'evasione fiscale. Noi riteniamo che ai 
Comuni debba essere lasciato per i primi due anni l'80% 
delle risorse recuperate da chi non paga le tasse. Purché si 
parta davvero e si esaurisca rapidamente la stagione degli 
slogan e degli annunci".  
E' la provocatoria proposta lanciata dal segretario generale 
della Cisl di Padova Adriano Pozzato nella giornata in cui 
gli amministratori veneti marciano su Roma per ottenere 
sostanziali modifiche alla manovra finanziaria. 

"Da diverso tempo la nostra organizzazione sindacale - ricorda Pozzato - insiste sulla necessità di 
dotare le amministrazioni locali di strumenti idonei ad una più incisiva lotta agli evasori sul 
territorio. E' positivo che i sindaci abbiano deciso di imboccare la strada indicata dalla Cisl, perché è 
alternativa a quella del taglio dei servizi o all'aumento delle tariffe. E' un provvedimento di buon 
senso piuttosto che un'obiezione fiscale, questa deve essere collaborazione e cooperazione fiscale. A 
patto che si creino davvero quelle sinergie indispensabili tra tutti gli enti interessati. Oltre ai Comuni 
manforte la troviamo nell'Agenzia delle Entrate, nella Guardia di finanza e nell'Inps". 
 
"Con una percentuale di utilità così elevata almeno per un biennio - ricorda il numero uno di via del 
Carmine - i Comuni avrebbero tutto l'interesse a riorganizzare i propri uffici tributari e far decollare 
la lotta all'evasione. E'una questione di pura convenienza anche perché una capillare azione di 
contrasto sul territorio andrebbe a scontrarsi con le numerose e consolidate lobby di affari e poteri 
locali. Un provvedimento di questa portata rischia di incidere pesantemente sul consenso elettorale, 
motivo per cui la precedente percentuale del 30% non era bastata a smuovere i Comuni in questa 
direzione. Ecco perché le Amministrazioni locali devono ottenere dal governo centrale un'adeguata 
contropartita". 
"E' quanto avvenuto con l'introduzione dell'Ici. I cittadini tolleravano malvolentieri i controlli. Ma 
quando si è capito che l'azione di verifica sul territorio sarebbe stata capillare l'imposta è stata 
vissuta da tutti come una misura di equità fiscale. Qui siamo di fronte a cittadini che evadono 
impunemente - conclude Pozzato - e in tempi di crisi e di vacche magre non è possibile tollerare 
oltre questo andazzo
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Poseidone 2: in arrivo 150mila lettere INPS
anti-evasione per i professionisti
a cura di Noemi Ricci

Stampa  |  Nascondi immagini  |  Mostra immagini

Prosegue l'attività di controllo sulle evasioni fiscali da parte dei contribuenti: con il
programma Poseidone 2 - frutto della collaborazione tra Agenzia delle Entrate, Infocamere
e INPS - nel mirino ci sono 150mila liberi professionisti

Continua la lotta all'evasione fiscale messa in atto dall'Agenzia delle Entrate con il
controllo incrociato tra dichiarazioni dei redditi ed elenchi Infocamere: 150mila liberi
professionisti riceveranno presto dall'INPS una comunicazione di verifica della loro
posizione contributiva.

Si tratta di contribuenti non iscritti alla Gestione separata e con un reddito dichiarato
compreso fra i 5mila e i 20mila euro nel 2006, o superiore ai 5mila euro nel 2004 o nel
2005.

I controlli riguardano anche l'attività svolta dai soci di società non iscritti ad alcuna
gestione previdenziale. In particolare, sotto la lente del Fisco c'è il lavoro abitualmente
compiuto con prevalenza di svolgimento di attività commerciale.

Prende così il via la fase operativa del progetto anti-evasione contributiva denominato
"Poseidone 2": nel mirino, quest'anno, in totale circa 120mila professionisti e 450mila
soci, dai quali si prevede possano essere recuperati oltre 6 miliardi di contributi evasi (1
miliardo in più dello scorso anno).

Ma i progetti per il 2010 non finiscono qui: la fase sperimentale di "Poseidone 2" mira
infatti a portare nuovi iscritti all'INPS, così come già avvenuto con "Poseidone 1" nel
2009 (oltre 20mila nuovi iscritti, 7mila nella Gestione commercianti e 13mila nella Gestione
separata).

Per quanto riguarda i soci di società semplici che hanno dichiarato di svolgere
prevalentemente un'attività commerciale, sono stati circa 28mila (su 40mila controllati) ad
aver ricevuto una lettera di per l'iscrizione all'INPS. Da questo tipo di operazione si
attende un recupero di circa 100 milioni di euro.

Versione originale: http://www.pmi.it/contabilita-e-fisco/news/7298/poseidone-2-in-arrivo-
150mila-lettere-inps-anti-evasione-per-i-professionisti.html

© 2010 HTML.it La vendita, il noleggio, il prestito e la diffusione del contenuto di questa pagina
sono vietate, tranne nei limiti specificati nella pagina http://www.pmi.it/info/note-legali.htm
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FISCO: INTESA AGENZIA ENTRATE-GDF-INPS PER

CONTROLLI IN ESTATE

(AGI) – Cagliari, 18 giu. – Questa estate verranno effettuate circa 2.200 ispezioni per prevenire e reprimere

l’evasione fiscale in 60 localita’ delle principali zone turistiche della Sardegna. L’intensificazione delle verifiche

e’ stata programmata da Agenzia delle entrate, Inps e Guardia di finanza che hanno siglato un accordo per un

piano congiunto di controlli che consentira’ di incrociare banche dati e informazioni per rendere piu’ efficace la

lotta all’evasione e al lavoro nero. Il direttore regionale dell’Agenzia delle entrate Libero Angelillis ha

sottolineato come l’intesa consenta di “agire in sinergia” e di “ampliare la platea di persone e aziende da

controllare”. Grazie all’accordo che avra’ anche l’effetto di una “dissuasione preventiva” , ha aggiunto il

direttore dell’Agenzia, “si potra’ affettuare un maggior numero di controlli” e “si eviteranno le sovrapposizioni di

interventi”.

Le ispezioni, che si concentreranno su alberghi e altre strutture ricettive, oltre che su bar, discoteche e vari

esercizi commerciali delle localita’ balneari, serviranno a identificare eventuali lavoratori non regolari e ad

accertare l’emissione di scontrini e ricevute.

Il colonnello Angelo De Caro, capo di stato maggiore del comando regionale della guardia di finanza, ha

ricordato che le operazioni di controllo del territorio saranno effettuate nelle strade dell’isola e anche in mare.

“Verificheremo”, ha spiegato, “se certe barche o anche auto lussuose siano compatibili con il reddito dei

proprietari. In caso di situazioni anomale si procede a una verifica fiscale oppure scatta la segnalazione

all’agenzia delle entrate”. Controlli di questo tipo verranno anche effettuati nelle aziende mentre proseguono

quelli “di routine” per gli affitti in nero.

Il vice direttore regionale dell’Inps Enrico Marcia ha assicurato che tutti i 35 ispettori dell’istituto verranno

impiegati nella lotta al lavoro nero. (AGI) Sol
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Senza nome
 Inps continua lotta evasione con Poseidone 2

(Teleborsa) - Roma, 18 giu - Sono 150 mila i liberi professionisti che stanno 
per ricevere una comunicazione dall'Inps come primo atto di verifica della loro 
posizione contributiva. Si tratta dell'avvio operativo di una delle attività 
previste dal progetto "Poseidone 2", l'operazione che, incrociando i dati 
presenti negli archivi dell'Inps e le dichiarazioni dei redditi presentate 
all'Agenzia delle entrate, con gli elenchi di Infocamere, consente la verifica 
delle posizioni previdenziali dei liberi professionisti e dei soci di società 
non iscritti ad alcuna gestione previdenziale.

"L'attività di contrasto all'evasione contributiva è uno degli impegni che 
l'Inps si è assunto con maggiore determinazione - commenta il presidente 
dell'Istituto, Antonio Mastrapasqua - dopo aver recuperato quasi 5 miliardi di 
euro lo scorso anno, nel corso del 2010 contiamo di superare i 6 miliardi. Un 
obiettivo ambizioso ma perseguibile, anche grazie ai nuovi strumenti che ci 
mette a disposizione il decreto legge 78 del 31 maggio scorso".

18/06/2010 - 12:56
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