Tasse: cosa pensano gli italiani
dell’evasione ﬁscale?
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Un italiano su due giustiﬁca chi evade; ma lo fa con motivazioni
diverse. Alcune tasse sono più odiate di altre. Preoccupa la pressione
ﬁscale.
Le tasse in Italia sono ”troppo alte” e ”più della metà degli italiani tende a

giustiﬁcare l’evasione in determinate situazioni”. È quanto emerge dal rapporto
Italia 2020 Eurispes, presentato oggi e diﬀuso dall’agenzia stampa Adnkronos.
La maggior parte dei cittadini, in qualche misura, giustiﬁca l’evasione ﬁscale:
ma sono alquanto diverse le motivazioni di questa risposta. Per il 25,1% l’evasione
non è grave solo se compiuta da chi fa fatica a sostenere la pressione ﬁscale; per il
19,6% è grave per chi possiede grandi patrimoni; per il 9% non è grave perché in
Italia la pressione ﬁscale è eccessiva”.
Proprio sul tema della pressione ﬁscale si concentrano le altre domande: il carico
ﬁscale sostenuto dalla propria famiglia, nel corso del 2019, ”è aumentato secondo
l’opinione del 42,2% degli italiani”. Rispetto al 2013, secondo il dossier, si registra
un calo del 27%, quando ”a lamentare una maggiore tassazione era il 69,2%”.
La sanzione più giusta per i grandi evasori, secondo gli intervistati, è il
sequestro dei beni per quattro italiani su dieci (40,9%), multe e sanzioni
economiche e amministrative per tre su dieci (29,6%). Mentre solo il 17,3% crede il
carcere sia la giusta sanzione.
Meno tasse, secondo gli intervistati, rilancerebbero soprattutto i consumi
mettendo più soldi in tasca ai cittadini (37,5%) e darebbero slancio all’economia
e alle imprese (22,6%), mentre inciderebbero negativamente sulla disponibilità e
qualità dei servizi per un altro 22,6% e farebbero aumentare il peso del debito
pubblico per il 17,3%.
Il 36,4% degli italiani ritiene che sarebbe opportuno ridurre l’imposta sui
consumi (+13,8% rispetto al 2007). Diminuisce, invece, del 22,2% rispetto al
2007, chi pensa che sarebbe opportuno ridurre l’Imu, arrivando al 21,1%. Il 22,4%
è propenso a pensare che bisognerebbe ridurre Irap e Ires e due su dieci (20,1%)
l’Irpef.
Tra le misure attuate o proposte dal Governo la più criticata è la sugar tax, che
non piace al 67,4% degli italiani. Segue a breve distanza il Reddito di
cittadinanza, che è criticato dal 67,1% dei cittadini. Anche la ﬂat tax incontra la
disapprovazione dei più (62,6%).
L’introduzione di Quota 100 è apprezzata da sei cittadini su dieci (59,2%) e un
numero simile si esprime positivamente sull’autonomia delle Regioni (57,6%);
conquista, anche se non in maniera netta, la tassa sulla plastica (51%).

