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A ttilio Befera,
direttoredel-
l’Agenziadel-
le entrate,

304.000 eurodi sti-
pendio annuo, ha
annunciatocheen-
trofinemeseandrà
in pensione. Avrei

qui pronto il sostituto (non d’imposta,
bensì umano): Luciano Dissegna. Co-
stopericontribuenti:zeroeuro.Sì,lofa-
rebbegratis. Ilcurriculumèragguarde-
vole.Per30annilealeservitoredelloSta-
to,cheloassunseperconcorsonel1977,
Dissegnahalavoratonegliufficidelregi-
stro diMontebelluna e Borgo Valsuga-
na,nell’ufficio IvadiTrento,nell’ufficio
impostedirette diBassanodelGrappa,
all’ispettorato compartimentale impo-
stedirettediVenezia,all’ispettoratodel-
l’AgenziadelleentratediTrieste. Infine
èstatodirigenteinFriuliVeneziaGiulia
e direttore a Thiene, Montebelluna e
Schiodellamedesimaagenzia.
C’èunsoloproblema:Dissegnasièdi-

messonel2009perprotesta,accettando
il prepensionamento con otto anni di
anticipo,perchéritiened’averconstata-
todipersonacomel’Agenziadelleentra-
te sia un carrozzone pachidermico e
inefficiente, inunaparola inutile. «Pro-
curapiùdanni che vantaggi alla nazio-
ne.Peggio:arrivaacomportamentiche
rasentanoilfalso,laminaccia,laviolen-
za, la ritorsione e persino l’estorsione,
comedocumentato inunesposto indi-
rizzato da unmio assistito alle autorità
preposte e rimasto lettera morta. Più
chequelladelleentrate, se fossiMatteo
Renzi io istituirei l’Agenzia delle uscite
permetteresottocontrollolaspesapub-
blica, ilverocancrodiquestoPaese».
Dissegna,64anni, vicentino,èun tri-

butarista,unaviadimezzofral’avvoca-
toeilcommercialista.«Manonpossodi-
red’esserepassatodall’altrapartedella
barricata.Semplicementerestosempre
dallastessa:quelladeipiùdeboli, icon-
tribuenti.Contro le vessazionidell’era-
rio e contro gli esperti a gettone che lu-
cranosulledisgraziedichinonsacome
difendersidalloStatosanguisuga».Con
ilprimodeisuoiquattrofigli,penalistaa
Milano,assisteaziendeeprivatineicon-
tenziosi con l’Agenzia delle entrate. Lo
fadanovelloRobinHood,cioègratisnel
95 per cento dei casi. Per
esempio con un rimbor-
sodi700europerunacon-
sulenza che uno studio
professionalevoleva farsi
pagare130volte tanto.
Se gli chiedi ragione di

questo comportamento,
Dissegna ti spiega che i
3.200euronettidipensio-
neel’attivitàdellamoglie
bastano e avanzano e ti
mette con noncuranza
sottogliocchi la fotoaco-
lori, stinta dal tempo, di
unragazzovestitodachierico:«Dagli11
ai18annisonostatoinseminariodaiFa-
tebenefratelli. Volevo diventare prete e
lavorarenegli ospedali.Poimi sonoac-
cortocheesistevanoledonneehoavuto
unacrisireligiosa.L’inclinazioneadaiu-
tare il prossimo ce l’ho nel sangue. Di
quattrofratelli,sonol’unicochehapotu-
tostudiareelaurearsi.Digiornocostrui-
vo blocchi di cemento con mio padre,
unexcontadino;diserarimanevocurvo
sui libri fino a quandonon crollavo dal
sonno. Ciò non toglie che mi senta un
privilegiato.Qualcosadevorestituire».
DissegnaèarbitrodellaConsob,uno

dei600inItaliaammessipertitoliedesa-
miadirimerelecontroversieinmateria
societariaeborsistica.Diconcorsipub-

blici ne ha vinti ben 10 nella sua vita. È
statoadvisorsocietarioefiscaledellaBa-
stogi.Dal1995al1999,dopolabuferadi
Tangentopoli, i concittadini gli hanno
messo in mano la scopa, eleggendolo
sindacodiRomanod’Ezzelino, il paese
dellaprovincia diVicenzadoveabita, e
lui s’è distinto per aver varato l’unica
giuntacomunaled’Italiacheandavada
ForzaItaliaaRifondazionecomunista.
Checosanonfunzionanellalottaal-
l’evasionefiscale?

«Dati alla mano, è una delle principali
causedelcrollodell’economianaziona-
le.Tuttopartedalfattochel’Agenziadel-
leentrateaccertaogni anno30miliardi
dimaggiori imposte,checonl’aggiunta
disanzioni,interessieaggiesattorialisal-
gonoa70.Circadueterzidiessi,diventa-
nooggettodicontenzioso.Perdifender-

si, i ricorrentidevonofarsi
assisteredatributaristi,av-
vocati e commercialisti,
tuttagentechecostaunoc-
chiodella testa.Nei primi
duegradidigiudizio,quin-
di senza tenere conto del
terzo in Cassazione, im-
preseecittadinisopporta-
nocostiparial10percen-
to dell’accertato: miliardi
di euro. Se invece “defini-
scono”,comesidiceinger-
go,cioèpaganosubitoper
evitare sanzioni e rischi

delcontenzioso,devonocomunqueras-
segnarsi a grosse parcelle calcolate sul
“risparmiato”.Inpraticaiprofessionisti
si fannodarealmenoun10percento».
Vediamosehocapitobene.L’erario
pretendedame100.000 euro senza
motivo.Ilmiotributaristaloconvin-
ce ad accontentarsi di 10.000 e poi
michiede9.000eurodiparcellaper
avermenefattirisparmiare90.000?

«Esatto.Ècomese loStatopagasseuna
pletoradidipendenti chevanno ingiro
conunamazzaafracassarelegambedel-
la genteperdare lavoroagli ortopedici.
L’Agenzia delle entrate conta più di
33.000dipendenti, il7-8percentosono
addettialcontenzioso.Unosprecoinau-
dito. Aggiunga gli incalcolabili costi in

terminidigiornatelavorativeperse,ma-
lattie, stress.Un’aziendasutrechiudea
seguitodiunaverifica.Quandononsiar-
rivaalsuicidiodeltitolare.Enonbasta».
Ilsuicidiononbasta?Chealtroc’è?

«I contribuenti sospettati di evasione
vinconoilricorsonel50percentodeica-
si. Risultato: dei 70 miliardi accertati,
l’Agenzia ne incassa appena 7 l’anno.
Quindiicostisostenutidacittadinieim-
presepertutelarsisuperanodigranlun-
ga gli introiti della lotta all’evasione.
Una follia. Così va a picco il Paese. È in
corsounmastodonticotrasferimentodi
risorsedall’economiareale,rappresen-
tatadalleaziende,aquellavirtuale,rap-
presentatadaiprofessionisticheassisto-
nolagentetrascinata ingiudizio».
Unmomento,miperdoni,ma studi
legali e commercialisti non danno
forsedamangiareatantefamiglie?

«Ah,perché leipensachequesto fiume
didenarovengautilizzatonell’acquisto
dibenistrumentalionell’assunzionedi
nuovidipendenti?Andiamo!Noncrede-
ràcheivariGiulioTremonti,VictorUck-
mar,VittorioEmanueleFalsitta-perci-
tarealcunitributaristidigrido-compri-
no un computer al giorno o arruolino
un’impiegataasettimana?Ègiàtantose
lofannoogni10anni.Ergo,isoldifinisco-
no soprattutto nei loro conti correnti.
Ma,dicoio,sietetuttibravissimi,perché
nonvidateall’imprenditoria?Divente-
restedi botto altrettanti Armani, Ferre-
ro,Barilla,Caprotti,Squinzi».
Come fa l’erario a perdere il 50 per
centodellecause?Èassurdo.

«Perforza:sparaaccertamentiiperboli-
ciacasaccio.L’aggravanteèchemartel-
la lepiccole imprese, andando incerca
diquattrinidovenoncisono.PerfinoBe-
fera è stato costretto ad ammettere che
“esiste l’evasione di sopravvivenza”.
Quindi, anche quando l’accertamento
vaabuonfine,isoldichecercadiriscuo-
terenonli trova: l’evasore lihagià spesi
per campare. Insomma, l’Agenzia tar-
tassaicontribuentisbagliatiecosìporta
acasa solo1eurosu10.Equestonono-
stantedispongadistrumentidaregime
poliziesco.Tibloccatuttiibenialsole:ca-
sa, terreni, conti correnti, auto, barche,

quadri,tappeti,mobili.Puòpersino,gra-
ziearecenti sentenzedellaCassazione,
spremereisocidiunaSrl,obbligandolia
rispondere in solido di un’evasione
compiutadallasocietà.Nonsen’èaccor-
tonessuno,madifattolaresponsabilità
limitataèstataabolita».
Leihadenunciatopraticheestorsive
da parte dell’Agenzia delle entrate.
Mipareun’accusagravissima.

«Stia a sentire che cos’è accaduto. Un
mio assistito di Treviso ha un’azienda
che produce insaccati. Gli intimano, a
capoccia,dipagare2,3milioni.Presen-
to ricorso alla commissione tributaria
provinciale: vinto. Ilmioclientenonha
evasoalcunché,quindialfisconondeve
niente. A quel punto, se non fossemio
amico, potrei chiedergli il 10 per cento
su quanto ha risparmiato: quindi
230.000 euro. Invece se la
cavacon3.000,lespesevi-
ve. Ebbene: lei non crede
che,purdi sottrarsi all’in-
cubodidoversborsare2,3
milioni di euro, egli non
sarebbe stato disposto a
versarnesenzamotivoal-
meno 800.000, come
l’Agenzia era arrivata a
proporgli dopouna spos-
sante trattativa? E questa
che cosa sarebbe stata se
non un’estorsione? Nel-
l’esposto il mio assistito
ha documentato una quarantina tra
falsi,abusi,violenze,minacce».
Documentaticome?

«Registrandodinascostotutti isuoicol-
loqui con i funzionari del fisco. I quali
hanno riconosciuto che il loro accerta-
mentoera“spannometrico”. Inundia-
logo,ilcapodell’ispezione,avendofalli-
tonelsuointentovessatorio,haringhia-
tochesarebbescoppiato“uncasinodel-
lamadonna”.Einfattiduegiornidopoè
stato aperto un secondo accertamento
suun’attivitàmarginale,ditipofilantro-
pico,cheilmioassistitohaincorso».
Unaritorsione.

«Già.Nonbastavachegliavesseroconte-
stato1,19milionidiricaviinpiù.Alcheil
malcapitato ha obiettato: scusate, stia-

moparlandodiprodottiabasedicarne,
estremamentedelicati,perchénonave-
te allertato i Nas, denunciando che la
miaaziendastarebbesmerciandoinne-
roil95percentodegliinsaccati?Eivete-
rinari chevengonoduevolte asettima-
na a controllare e che hanno libero ac-
cessoallecellefrigoriferechecosasono,
miei complici? Risposta, testuale, del
funzionario dell’Agenzia delle entrate:
“Iomiricordodiavervistocertifilmatidi
Striscia la notizia dove se ne vedevano
dicotteedicrudesuibovini”».
Manon c’è undirettore provinciale
chesorvegliquestofunzionario?

«Certo che c’è. E sa che cos’ha risposto
per iscritto costui quando gli abbiamo
contestatoicomportamentidelsuosot-
toposto?“Normalerapporto fisco-con-
tribuente”. Come dire che minacce e
abusi rientrano fra imetodi usuali del-
l’Agenziadelleentrate.Nonbasta:ilpro-
fessorAldoRossi,ordinariodi tecnicae
gestionedeisistemiindustrialidell’Uni-
versitàdiPadova,hariscontrato“grosso-
lanierrori,logiciedicalcolo,finalizzatia
gonfiare,inmodoapprossimativo,mal-
destro,arbitrarioeperfinoassurdoirica-
videllasocietàverificata”».
Leicherimediconsiglierebbe?

«L’Agenzia dovrebbe “accertare” solo
seèsicuraal100percento,applicandoil
principio “In dubio pro reo”. Quando
fuinominatodirettore,dissi aimiei im-
piegati:guaiavoisemipresentateunac-
certamento che non sia sostenibile in
giudizio al 101 per cento. Sa quanti ne
stracciaipermanifesta infondatezza?».
Perchélofaceva?

«Perimpedirecheleimpreseforaggias-
sero iprofessionistidelnulla.Epernon
dare troppo potere a me stesso e agli
accertatori. Inognicontenziosoprivo
di fondamento la corruzione è in ag-
guato: ti chiedo tanto, trattiamo, ti fac-
ciopagarepoco,adessosganciaqualco-
saperavertiaiutato.Misonospiegato?».
Perfettamente.

«Daquelmomento crollò il contenzio-
so. Eppure, si tenga forte, fra il 2003 e il
2008gliufficidirettidamefuronoquelli
cheincassaronodipiùintuttoilVeneto
inproporzionealnumerodicontribuen-
ti. Semplice: chiedevamo 10 anziché
100 e tutti preferivano versare le tasse
anzichéstipendiare i tributaristi».
Invecealtrovecheaccade?

«LoStatobussaallaportadeipoveracci.
Tartassa l’idraulico con tre figli da cre-
scereanzichéilginecologoconunRolex
d’oroperpolso.Lapescaastrascicoco-
sta meno fatica e qualcosa consente
sempreditirarsu.Mentrequellaseletti-
varichiedepescatoriprofessionisti».
L’Agenziadelleentratenonneha?

«Ne ha. Ma le nomine nella pubblica
amministrazione sono quasi sempre
connotatedametodi clientelari,mafio-
si.El’erariononmipareun’isolafelice».
Gli accertatori riscuotono provvi-

gioni inbustapaga?
«Altroché.Idirigentisono
premiati con soldi e pro-
mozioni in ragione del
gettito conseguito. E gli
accertatorisimettonosul-
la lorosciaperprogredire
nella carriera pure loro.
L’80percentodegliincari-
chiinterniall’Agenziadel-
leentratenonsonoconfe-
ritiperconcorso,bensìas-
segnatiinformatotalmen-
tediscrezionale».
Comeseneesce?

«Bisognerebbetassareiredditi inmisu-
ra inversamente proporzionale al ri-
schio di perderli. Basta schiacciare un
bottone: vediamosubitoquanti perdo-
no l’impiego nel pubblico e quanti nel
privato. Dopodiché il primo lo tassia-
mo ildoppiodel secondo.Sarebbeuna
riforma epocale: frotte di nullafacenti
aprirebbero all’istante una partita Iva,
si dedicherebbero a lavori umili, an-
drebberoasgobbarenei campiperpa-
garemeno tasse, e addio pubblica am-
ministrazione faraonica. Ma lei crede
cheMatteoRenzi possamettermanoa
unarobadelgenere?Campacavallo».

(702.Continua)

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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diStefanoLorenzetto

Unmio cliente ha

registrato minacce

e abusi dei funzionari

erariali: ricorso vinto

tipi italiani

Una ditta su 3 chiude

in seguito a verifica

Renzi, perché non crei

l’Agenzia delle uscite?

PRATICHE ESTORSIVE

LUCIANO DISSEGNA

POVERI TARTASSATI

«L’Agenzia delle entrate
manda in rovina l’Italia»
Il funzionario pentito, 30 anni di onorata carriera: «Spara accertamenti a caso
Perde il 50per centodelle cause euccide l’economiaper ingrassare i tributaristi»

ArbitrodellaConsob.Già
sindaco conunagiunta

che andavadaForza Italia
aRifondazione. Assiste

gratis i contribuenti vessati

ZERO STIPENDIO Luciano Dissegna. Si candida a sostituire gratis Attilio Befera, che andrà in pensione a fine mese  [Maurizio Don]


