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possiamo bloccare. È già accaduto».
Ameèandataliscia.Pertestarel’affidabilità di Tassa.li, il 19 gennaio, alle ore
16.03, ho portato il totale da
3.285.765,36 euro a 3.285.767,00 denunciando il mancato rilascio di uno
scontrinoda1,64euroinunbardiVerona.Vadaacontrollare.Peccatochefosse un’evasione inventata. Subito dopo
avreipotutofaraumentareiltotaledelle presunte evasioni di 100.000 euro.
«Lo escludo. Ripeto: abbiamo previsto lidi Stefano Lorenzetto
miti e controlli. Ma sulle cifre esigue un
e non avete
margine d’incertezza resterà sempre».
tempo di anNon teme che uno strumento siffatto
darvela a vepossa fomentare l’odio sociale?
deresuInter«Tassa.li ha solo uno scopo statistico. Rinet, all’indirizzo
ceviamomoltee-maildicongratulazioni.
Tassa.li (scritto coUndirigentedell’Agenziadelleentratevosì,senzaaltreappenleva farci indicare il nome dell’esercente
dici),immaginatela
disonesto, quasi che fossimo un organo
carta sismica di
di polizia. Un maresciallo della Guardia
un’Italia squassata da 26 terremoti condifinanzacihafornitosuggerimenti.Una
temporaneamente. I più gravi hanno per
funzionaria del Comune di Ferrara ci ha
epicentro Milano, Roma, Torino, Bolochiestoundatabaseinmododaaumentagna,Venezia,NapoliesonocontrassegnareleprovvigioniversatedalloStatoaqueti in rosa shocking. Gli altri, a decrescere
glientilocalicheindividuanoglievasori».
su un’immaginaria scala Mercalli, in rosAlcuni utenti segnalano le mancate
so,gialloe blu.Lescossetellurichesi proemissioni degli scontrini perfino alpaganodalle grandicittàaipiccolicentri.
l’estero: quattro da Mangalia, sul Mar
Con cadenza regolare lampeggiano qui e
Nero; due da Bielsko-Biala, in Pololà messaggi di pericolo: «Bar e ristoranti,
nia;duedaBucarest,inRomania;uno
Cosenza,euro2,30»oppure«Negozi,FolidaLondonderry, inIrlanda. Nonavrà
LAVORA IN APPLE Edoardo Serra mostra il sito Tassa.li. «Se tutti usassero l’applicazione, l’evasione segnalata salirebbe a 22 miliardi annui»
gno, euro21». Ognuna diqueste segnalaaperto un sito per picchiatelli?
zioni diventa un puntaspilli rosso su vie e
«Qualche eccesso di zelo è fisiologico».
piazzedellostradariocittadino.UnosciaPensacheTassa.lipotrebbeservireallo Stato nella lotta all’evasione?
me sismico incessante, fatto di continue
«Questa guerra non si può vincere solo
violazioni delle norme tributarie.
conicontrolli,perchécostanomolti soldi
È davvero impressionante il software
e il contribuente è convinto che tocchino
permapparel’evasionefiscaleinItalia,alsempre agli altri. Bisogna invece rendere
meno quella spicciola, messo a punto da
conveniente la richiesta della fattura,
EdoardoSerra,28anniilprossimo13febquindiaumentareledetrazionifiscalielo
braio, ingegnere informatico laureato al
scaricodicerticosti.Magariall’iniziol’eraPolitecnico di Torino, figlio di un chirurriovedrebbediminuireilgettito,maallafigoediunapsicologaentrambidapocoin
ne porterebbe alla luce il sommerso».
pensione. Basta un cittadino munito di
Perché non trasformare gli scontrini
cellulare,odiuncomputer,perdenunciainaltrettantiGrattaevinci,conestrare in tempo reale e in forma anonima la
zione quotidiana di un premio calcomancata emissione di scontrini, ricevute
lato sulle tasse recuperate? Tutti gli
fiscaliefatture.Ovviamenterestanoanoitaliani li pretenderebbero.
nimi anche i reprobi - baristi, ristoratori, volto idealmente all’implacabile nemico con 3.828 e locali notturni con 1.223, dati vuta o fattura non emessi; nel secondo è
negozianti,parrucchieri,idraulici,elettri- deglievasorichesiannidainciascuncitta- aggiornati a venerdì 27 gennaio».
di 117. Ma tutti questi dati andrebbero «InCinasifagià:ilnegoziantedeveconsecisti,medicieviaeludendo-manoniloro dino: «Tassali». Ci manca solo il punto
Undirigentedelle Coopmi haconfes- rapportati al numero di utenti di Tassa.li gnare il biglietto della lotteria insieme
indirizzie,soprattutto,l’ammontaredel- esclamativo. «A 19 anni aprii a Torino la
sato che quando l’idraulico gli chiede presenti nelle singole realtà locali. È ov- conloscontrino.InBrasileperognisconleloromalefatte:dal1˚giugno2011efino Webrainstorm, una società di consulen«90eurosenzafatturao120confattu- vio che sfuggono a queste statistiche i trinoofatturavaregistratoilcodicefiscaa mezzogiorno di ieri, sabato 28 gennaio, za informatica. Ricordo il giorno che verra»,luiglienedà90innerosenzafiata- grandiepiccolievasoridellecittàdoveab- le.Afineannoilclientevirtuosohadiritto
aunadetrazionesulladenunciadeireddisu Tassa.li risultavano 23.716 denunce, saileprimetasse,1.000euro,colmodello
re perché ritiene che il furbastro rila- biamo meno antenne».
ti in base all’ammontare degli scontrini
per un’evasione complessiva pari a F24:eroorgogliosodifarlo,misentivoitaChi gestisce Tassa.li?
scilefatturecompilandolesubollettaliano.Poi,andandoavanti,capiidiessere
4.040.784,35 euro.
rifiscalifasulli,percuievaderebbean- «Siamo in sei amici, che gli dedicano che ha contribuito a far emettere».
I commercianti ti rifilano il tagliando
AssuntodapocoallaApplenellasededi uncasoraro.Lavoravamoperil99percenun’oraalgiorno:oltreame,RiccardoTrioche sui 30 euro incassati in più.
dellapesataalpostodelloscontrinofiParigi,madestinatodal2013allacasama- to con aziende, molte delle quali preferi- «Nulla dipiù facile.Mi sono interrogato a lo,CiroSpedaliere,MatiaGobbo,Nicoletscale.BasterebberenderloidentificadrediCupertino,inCalifornia,Serrahain- vanoservirsidiconcorrenticheeranopiù lungo su questa propensione collettiva: ta Donadio e Bruno Bellissimo. Tutti vobile per esibirlo come prova dell’evaventatoun’applicazionegratuitachefun- competitivi di noi perché non rilasciava- perché l’Italia non paga le tasse e invece lontari.Nientepubblicità,nonostantesia
sione:leFiammegiallevannoinnegoziona sia sull’Iphone sia sui cellulari con no la fattura. Alla fine, versate tutte le im- la Francia, dove lavoro adesso, le paga?». cliccatissimo: snaturerebbe l’iniziativa».
zioecontrollanosenelregistratoredi
sistema operativo Android (Htc, Sam- poste, mi restava in tasca uno stipendio
E chi paga, allora?
Che risposta s’è dato?
cassa risulta un incasso di quell’esatsung, Motorola, Lg, Sony, Alcatel, Nexus oscillantefrai1.000ei2.000euromensili. «Unasola:ifrancesihannounorgogliona- «Noi. Una colletta di 100 dollari al mese
to importo a quella determinata ora.
One) e presto sarà disponibile anche per Ametàdell’annoscorsohopreferitoven- zionale che noi non abbiamo. Penso che per il server, che si trova negli Stati Uniti
«Anche il preconto nei ristoranti dovrebBlackberry,NokiaeWindows.Sempreal- dere l’azienda e cercarmi un posto in Ap- unpo’ di colpa sia dei giornalisti. Seinve- perché là costa meno affittarlo».
ladatadi ieri, l’avevanogiàscaricataoltre ple come ingegnere del software».
Èuncasochedopoavercreatol’appli- be riportare la ragione sociale, così restecedioccuparsisolodicasta,disprechi,di
Ho capito. S’è vendicato con Tassa.li. autoblùediscandali,ognitantoscrivesse30.000 persone, circa la metà dei quali,
cazioneTassa.liperIphoneleisiasta- rebbetracciadei disonestiche lo spacciano per la ricevuta fiscale.
«Non proprio. Voglio solo ro anche che abbiamo la sanità migliore
per l’esattezza 13.943, la
to assunto dalla Apple?
Ho visto un locale con due
dimostrare che l’anello de- d’Europa,forsedelmondo,magariilcitta- «Sì,unpurocaso.Cedutala
adoperano abitualmente.
registratoridicassa:unoveboledelfiscoèrappresenta- dinocapirebbeche le tasseservono a sal- mia azienda,ho cercatolaIl funzionamento è di una
ro e uno mai configurato,
to dalle transazioni fra pri- vargli la vita. E lo lasci ben dire a me, che voro in Italia, ma purtropsemplicità disarmante, tacon una fila di zeri al posto
vatoeazienda.Ilprimonon nella civilissima Francia sono costretto po,esottolineopurtroppo,
le da prestarsi a usi fuordella partita Iva.A seconda
haalcunincentivoachiede- adavereunaprevidenzaprivataintegrati- non ho trovato nulla di stivianti che, come vedremo
dell’avventore, il titolare
rescontrini,ricevuteefattu- va,pagatadall’azienda,perpoterusufrui- molante. Allora ho esteso
piùavanti,l’ingegneretoridecideva quale usare».
re;lasecondahatuttol’inte- re di un’assistenza sanitaria adeguata».
neseèperòriuscitoaconte- MAGLIE NERE
la ricerca oltre confine. So- COLLETTI BIANCHI
Leicheredditodenuncia?
resse a offrire forti sconti
nere, se non a sventare del Veneti e lombardi
Quali sono le città dove l’evasione è no venuto a conoscenza di Sono stato costretto
tutto.Inpratical’utentedi«Per il 2011 sarà intorno ai
pur di nascondere il reddipiù diffusa?
questa posizione in Apple,
gita l’importo del docu- i peggiori. A Cortina
30.000 euro».
to. Insomma, entrambi be- «Sesicombinailnumerodellesegnalazio- ho inviato il curriculum e a emigrare a Parigi:
mento fiscale che non gli è d’Ampezzo la media è neficianodell’evasione. Ed niconla sommadegliimporti evasi,inci- sostenuto dieci colloqui. È in Italia avevo perso
Quale vorrebbe che fosstatorilasciato,sceglielatise l’aliquota massima
è un po’ dura convincere il maallaclassificatroviamoRoma,Torino, andata al primo colpo. Il
pologia dell’evasore fra però inferiore a Roma cittadino, che magari col Milano, Bologna, Napoli, Firenze, Paler- mio Paese mi aveva indot- la fiducia in me stesso
delle tasse?
quattro categorie (bar e ri«Il30percentosarebbecorsuostipendiononarrivaafi- mo,Padova,Venezia,Genova,Bari,Cata- toadubitaredellemiecapastoranti, locali notturni, servizi, negozi) e ne mese, a pagare il 21 per cento in più di nia,Cagliari,Verona,Modena.Ma,analiz- cità.Nonappenahoampliatogliorizzon- retto.Sipotrebbepensareaun35peripiù
clicca su invia. Poiché l’applicazione è in Iva quando si rivolge al meccanico».
zandoi datineldettaglio,siscopronopri- ti, ho avuto le conferme che speravo. An- ricchi. Nei Paesi nordeuropei l’aliquota
gradodi rilevarelaposizionedel telefoniAvete fatto un calcolo per stabilire mati negativi impressionanti: mentre cheFrancesca,lamiaragazza,eragiàsta- arrivaancheal45,maiservizisocialisono
no, il server di Tassa.li individua il luogo
l’ammontareannuodelleimposteche l’evasionemedianellacapitaleèdi127eu- tacostrettaquattroannifaaemigrareaPa- impeccabili».
dacuièpartitaladenunciaelosegnainausipotrebberorecuperareseviarrivas- roperciascundocumentofiscalenonrila- rigi, dove ha trovato posto come internal
Comehannoreagitoisuoifornitorialtomaticosullacarta geografica,col relatisero segnalazioni da tutti gli italiani? sciato,aRuinas,conappena2segnalazio- auditor in una multinazionale. Sono stala gogna telematica di Tassa.li?
voimporto.Chiinveceutilizzailsitointer- «In 238 giorni gli utenti di Tassa.li hanno ni,èdi9.950euro;aSamugheo,con6,èdi to l’ultimo dei miei amici ad andarmene. «Il mio kebabbaro di fiducia, un egiziano
net, deve indicare l’indirizzo esatto - non denunciatoinmedia441eurodievasione 9.720;ad Alcamo, con 12, è di 7.590; a Co- Spero tanto che l’Italia mi dia in futuro cheha ilnegozio incorsoBelgioaTorino,
vienememorizzato:servesoloperlecoor- a testa. Considerato che gli italiani dai 15 rato,con15,èdi6.611;aFormello,con8,è l’opportunità di tornare».
mihadetto:“Seiunragazzomoltointellidinate - dell’esercizio commerciale o del agli 85 anni, cioè quelli che di solito ma- di6.253;aSpilimbergo, con8,èdi6.147;a
Ho provato a scaricare l’applicazio- gente”. E mi ha fatto lo scontrino, come
professionista infedele.
neggianogliscontrini,sono50milioni,ap- MottadiLivenza,con9,èdi5.564;aCurtane. Mi sembra ad alto rischio di bufa- sempre.IdemilbaristadiviaOropa.IonoSerra ha concepito l’applicazione co- plicandolostessovaloresiarrivaaoltre22 tone, con 2, è di 5.059. Da Cortina d’Amle.Chivigarantiscechequalcheesagi- to che persino chi evade il fisco, magari
me una sorta di rivincita sociale, tant’è miliardidiincassinondichiaratialfisco». pezzo solo 4 segnalazioni, con evasione
tato non digiti importi a casaccio?
perchéviècostretto,incuorsuovorrebbe
chehavolutoatuttiicostiregistrareilsito
Aquale categoriava la palma dell’im- media inferiore a Roma: 108,50 euro».
«Abbiamoprevisto limiti e controlli.Non nonfarlopiùnellasperanzachecosìlasinel Liechtenstein, nonostante si tratti di
broglio?
La maglia nera a che regione va?
possodirequali,altrimentiverrebberoag- tuazione dell’Italia migliori».
unparadisofiscale,soloperpoterdispor- «Perilnumerodicasiaccertati,vasenz’al- «Al Veneto, con 547.720 euro evasi, e alla girati.Dovendotutelarelaprivacy,èchia(580. Continua)
redelsuffisso«.li»,trasformandocosìl’in- tro a bar e ristoranti, con 13.640 segnala- Lombardia, con 501.174. Nel primo caso ro che non possiamo identificare l’utendirizzowebinunimperativocategoricori- zioni, seguiti da negozi con 4.049, servizi lamedia è di284 euro perscontrino,rice- te. Ma il cellulare sì. E in caso di abusi lo
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

Un ingegnere informatico
deve cedere l’azienda
per eccesso di onestà. Ma
poi apre nel Liechtenstein
un sito che snida i furbi
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Ha la mappa degli evasori
«Vuoi vendicarti? Tassali»
Crea un’applicazione per segnalare col telefonino chi non rilascia
scontrini, ricevute e fatture: già scoperti 4 milioni sottratti al fisco
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L'UOMO CHE HA INVESTITO EUCCISO AMILANO IL VIGILE
URBANO SI SERVIVA DI VEITURE DI LUSSO EFITIIZIE
INTESTAZIONI PER MEmRE ASEGNO LE SUE TRUFFE
di Stefano Naui
olti misteri fuatano attorno al
Suv color canna di fu cile, marca
Bmw. serie X5, che il 12 gennaio
ha travolto e ucciso, a Milano, il vigile
urbano Nicolò Savarino. Chi è davvero
Gojco lovanovic, l'uomo alla guida
dell'auto? È questo il suo vero nome? Di
che nazionalita è e quanti anni ha? Che
cosa stava facendo, con il suo complice,
nel parcheggio di via Varè, nella perife
ria Nord di Milano?
Sono domande che devono ancor a
trovare risposte. Così come gli inqu iren
ti stanno cercando dì dipanare la matas

M

sa intricata che parte dalla targa del Suv.
Sono quattro cifre e tre lettere che con·
ducono verso il Mantovano. Lì c'è una
società c he si chiama Light Service, con
sede a Borgochiesanuova. c he a sua vol
ta detiene il 30 per cento di un'altra so
cietà, la Car Lu xury, attualmente in li
quidazione, specializzata nella vendita e
nel noleggio di auto
UNA DONNA di lusso, a comincia
ÈSTATA
re da potentissime
Ferrari.
Non c'è nes
PAGATA 200
suna certezza che le
EURO PER
due società possano
INTESTARSI avere un reale colle
L'AUTO
gamento con I"assas

sino del vigile milanese o con i suoi com
plici. Goj co Jovanovic potrebbe essersi
semplicemente servito della società per
avere a disposizione un'auto potente
I)on riconducibile al suo nome. Per la
Bmw X5 che ha travolto Nicolò Savarino
c'è stato poi un passaggio ulteriore. In
testatada del contratto di leasing è in
fatt i una donna milanese di 40 anni, la
voratrice in una ditta di pulizie. Gli in 
quirenti hanno subito capito di trovarsi
di fronte a una prestanome. La donna
prima ha negato, dicendo che l'auto le
era stata rubata, ma che ancora non ave
va effettuato la denuncia. Poi ha ammes
so di essersj intestata il contratto in li"
GENTE 41

