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Il gwerno continua a dire no all'accordo con Berna sui 150 miliardi
di capitali evasi che tassati potrebbero finanziare tro sviluppo. Gerrnania,
GB e Austria lo hanno $à fatho. LEuropa dice sì e ora anche il Pdl apre

lnvece che tartassare i cittadini, è possibile

far pagare agli evasori che hanno patrimoni
oltre frontiera. Pippo Civati (Pd) lancia
I'operazione G uardie Svizzere: "Non
bastano i blitz a Cortina"
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Hltalia puÒ recuperare fino a 50 miliardi dai conti
degti evasori. HEunoBa ha detto sì, basta scuse

ai Stefano Feltri

T soldi sono lì. a nortata di
! *ono. facili da it.orr"...
I r tutti in una volta. senza
tr- stare a racimolare un mi-
liatdo qua e uno là tra accise
sulla benzina e i blitz utili, e
spettacolari, come quello di
ieri della Guardia di Finanza
negli agriturismi in vista del
ponte del Primo maggio. Nel-
le casse delle banclre svizzere
si stima ci siano almeno 150
miliatdi di euro degli evasori
italiani e lo Stato potrebbe

prendersene fino a 50. Ma al
governo non sembrano inte-
fessare;

TTFULL compliance", piena
conformità. E qtresta l'espres-
sione che toglie ogni alibi al
governo Monti. Nella confe-
renza stampa di mezzogiorno
del 17 aprile il cornmissario
europeo alla Fiscalità, Algir.
das Semeta, spiega ai giorna-
liòti che gli accordi di Gran
Bretagna, Germania e Austria
con la Svizzera sono compa-
tibili con il diritto comunita-

rio. E quindi nel2013 produr-
ranno i loro effetti.
Partiamo dallafine:il l3 aprile
I'Austria firma I'accordo con
lasvizzera. Funziona così: nei
forzieri elvetici ci sono alne-
no 20 miliardi di euro austria-
ci frutto di evasione. I rèsiden-
ti austriaci titolari dei conti o i
beneficiari dei trust e degli al-
tri stfumenti giuridici per na-
scondere le tracce, se voglio-
no mantenere i loro capitali in
Svizzera dovranno pagare una
sanzione una tantum del 30
per cento, modulata poi a se-
conda della durata dei depo-
siti, che può nella pratica
oscillare tra il 15 e il 38 per
cento. È una specie di condo-
no fiscale, è vero, ma di entità
ben diversa cla quel 5 per cen-
to applicato da Giulio Tre-
monti ai suoi tempi.,E soprat-,
tutto gli effetti continuano:
tutti i proventi dei capitali e
degli altri strumenti frnanziari
(dai dividendi ai capital gain)
sararuto tassati al 25 per cento
ogni anno. La Svizzera si ac-
colla il ruolo di esattore per
conto dell'Austria e in cambio
consefva il .segreto bancario,
l'unico rr€ro strumento che le
è riinasto per attirare i capitali
nel Paese (visto che spesso de-
rivano da evasione fiscale o al-
tre pratiche illecite). Il gover-
no di Berna si trovx infatti sot-
to pressione, soprattutto da-
gli Stati Uniti, per rivelare i se-
greti dei conti bancari (cele-
bre il caso di Ubs, che è stata
costretta a faflo, in pibcola
parte). Preferisce quindi agire
da sostituto d'imposta, ma te-
nere un po' di riservatezza.
Da mesi ci sono trattative tra

Berna, Ia Gemania e la Gran
Bretagna che hanno raggiun-
to accordi simili. Lapplicazio-
ne si stava complicando per-
ché la Commissione europea
temevz gli.effetti distorsivi di
provvediinenti che, di fatto,
sanano le posizioni illecite del
passato. "Ma si è trovato un
escamotage, i pagamenti una
tantum vengono presentati
come I'acconto di quanto ver-
rà chiesto a chi ha soldi in
Syizzerà dopo I'approvazioire
di un accordo complessi.r,'o tfa
i 27 Paesi Ue che il commis-

Dopo Londra e
Berlino, anche
I'Austria ha
trovato l'intesa:
subito un maxi-
prelievo, Foi
tassa annuale

sario Semeta continua ad au-
spicare", spiega Rita Castella-
ni, una delle dnimatrici dell'i-
niziativa "Operazione Guar-
die Svizzere" per fare pressio-
ne sul govefno italiano. In
Germania la Spd, il partito so-
cialdemocratico, si è opposta
all'accordo negoziato dal go-
verno di Angela Mefkel e ha
ottenuto condizioni ancora
pii: punitive per gli evasori:
un prelievo una tantum tfa il
21 e il 4l per cento (invece

che tra il 19 e il 34) e una pa-
trimoniale colossale del 50
pef cento per chi eredita un
conto svizzero e non lo dichia-
ra al fisco tedesco. Le associa-
zioni dei contribuenti in Ger-
mania, all'inizio scettiche , ora
sono entusiaste della formu-
lazione dell'acccirdo e:chiedo-
no la sua imrnediata àpplica-
zione. I I flusso di denarò ver-
so Berlino comincerà nel
2013.

POCHI clORNl fa il mini-
stro delle Finanze elvetico,
Eveline'lfidmer-Schlumpf, ha
detto in un'intervista che "la
Svizzera sta portando avanti
cón Italia e Francia il tema del-
la tassazione degli asset dete-
nuli in conti svizzeri da cit-
tadini dei due Paesi, ma un ne-
goziato formale deve ancora
iniziarc" .Il minisro del Teso-
ro Giulio Tremonti aveva con-
centfato, con un certo succes-
so, le sue attenzioni soprattut-
to su San Marino. E il governo
Monti ha chiarito la sua po-
sizione all'inizio del mandato:
favorevole agli accordi con la
Svizzera per îar pagare gli eva-
sori ma nel quadro di irn'in-
tesa comunitaria, anche per
non incorrefe nel rischio di
sanzioni da parte della Com-
missione Ue. La quale però
adesso ha dato il via libera. E
llac.cor<Io fatto clall'Austria to-
glie ogni alibi all'Italia. A cui
un po' di gettito in più, nel
2013, farebbe comóclo visto
che Ia recessione farà diminui-
re Ie entrate àttese sn cui è
stata impostata l'ultima mano-
vra Salva Ilalia.
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