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ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’evasione fiscale rappresenta, come noi tutti purtroppo ben sappiamo, un fenomeno ampiamente diffuso nel nostro Paese, difficilmente controllabile e che determina,
oltre che un ammanco nelle casse dell’erario, una grave e ingiusta sperequazione tra
chi paga le tasse e chi no.
Tale fenomeno si manifesta sotto diverse forme, tra cui anche il mancato
rilascio dello scontrino o della ricevuta
fiscale da parte di numerosi soggetti che
avrebbero altresì l’obbligo di rilasciarlo
provocando, oltre che una perdita d’entrata per il fisco, anche una vera e propria
concorrenza sleale verso gli esercenti che

invece rilasciano lo scontrino e la ricevuta
fiscale.
I controlli su questa tipologia di evasione restano comunque di estrema complessità, sia per l’ampiezza del fenomeno,
sia per l’oggettiva impossibilità, da parte
degli organi preposti, di poter controllare
scrupolosamente l’evasione nelle sue molteplici forme di realizzazione.
In questo senso, appaiono dunque interessanti le esperienze di altri Paesi, in
particolare asiatici, che da tempo adottano
gli scontrini o le ricevute fiscali per lotterie a premi, immediate o con estrazione
periodica, al fine di limitare il fenomeno.
Attraverso lo scontrino fiscale che pos-
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siede un numero seriale, infatti, il consumatore partecipa a una lotteria di importo
variabile, la cui vincita viene poi ripartita
secondo diverse proporzioni tra l’esercente
stesso e il consumatore.
Lo strumento, adottato in particolar
modo in alcune province della Cina, è
specifico per alcune attività commerciali, e
di ristorazione in particolare, e negli anni,
dopo un ovvio e congruo periodo di prova,
ha portato a evidenti risultati nella lotta
all’evasione, tanto da essere stato replicato
in Paesi confinanti. È intuitivo, infatti,
come così facendo lo Stato finisca per fare
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in modo che i cittadini-consumatori diventino degli involontari controllori, in
quanto sono loro stessi a evitare le attività
e gli esercizi che, non rilasciando lo scontrino, non danno modo al consumatore di
accedere alla lotteria.
Con la presente iniziativa legislativa si
propone dunque l’istituzione di una lotteria a carattere regionale con premi da
estrarre mensilmente e il cui importo,
variabile, sarà poi suddiviso tra l’acquirente del bene in possesso della relativa
ricevuta e il fornitore che ha emesso tale
ricevuta.
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ART. 1.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 è
istituita una lotteria nazionale con l’assegnazione di premi ad estrazione casuale
fra le ricevute o gli scontrini fiscali emessi
nel periodo di riferimento.
2. L’estrazione della lotteria di cui al
comma 1 è effettuata su base regionale, il
giorno 15 di ogni mese, fra le ricevute o gli
scontrini fiscali emessi nei mesi precedenti
alla data di estrazione e i premi sono
attribuiti per metà del valore al possessore
della ricevuta o dello scontrino e per metà
al soggetto che ha emesso la ricevuta o lo
scontrino.
3. Qualora la parte della vincita del
possessore dello scontrino fiscale non sia
da questo incassata nei tempi previsti
dalla normativa vigente, essa è destinata al
comune presso il quale la vincita è stata
realizzata.

ART. 2.
1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è adottato un apposito
regolamento, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, al fine di disciplinare le modalità
relative alle operazioni di comunicazione
da parte dell’esercizio commerciale dell’emissione del numero progressivo della
ricevuta o dello scontrino fiscale, l’entità e
il numero di premi messi a disposizione in
ciascuna regione, le modalità di estrazione
e qualsiasi altra disposizione che si renda
necessaria per effettuare la lotteria stessa.
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