NOTIZIARIO N. 3 -

IL FARO ACCESO SUI PENSIONATI…

4 giugno 2015

IL FISCO ONOREVOLE NON È UGUALE PER TUTTI
Deputato

Dati

in Manager

euro

Dati

in

euro

Indennità, rimborsi e benefit*

235.615

Retribuzione, rimborsi e benefit

235.615

Ritenuta fine mandato

9410(-)

Ritenute Tfr

9410(-)

Ritenuta pensionistica

11.019

Ritenute pensionistiche

11.019

(-)

(-)

Assistenza sanitaria deducibile

3615 (-)

Assistenza sanitaria deducibile

3615 (-)

Spese documentate**

22.140

Spese documentate****

22.140

(-)
Totale
Ulteriori

189.431
deduzioni

(-)
Totale

189.431

assistenza 2705 (-)

sanitaria***
Benefit deducibili

88.255
(-)

Base imponibile Irpef

98.471

Base imponibile Irpef

Irpef da pagare

35.512

Irpef da pagare

74.625

Aliquota media Irpef

18,7%

Aliquota media Irpef

39,4%

*Dati tratti dal sito della Camera il 29 ottobre 2013.
**Rimborso per specifiche categorie di spese che devono essere documentate.
***Per i parlamentari la quota di assistenza sanitaria integrativa versata pari a 6.320 euro all’anno è deducibile per
intero ai fini Irpef; pertanto all’importo normalmente deducibile (3.615 euro) si aggiunge un ulteriore abbattimento di
2.705 euro.
Specifica di alcune “voci”, comunque nella cifra annua di 235.615 euro
 Diaria per la permanenza a Roma (al mese) 3.500 euro.
 Rimborso spese per l’esercizio del “mandato” 3.700 euro al mese di cui il 50% va giustificato con ricevute, il
50% è forfettario.
 Tessere per viaggi autostradali, ferroviarie, marittime ed aeree 5.000 euro all’anno.
 Forfait (mensile) utenze telefoniche 235,61 euro al mese, pari a euro 3000 all’anno
L’iniquità “onorevole” è frutto di una politica di “larghe intese”; all’art. 52 comma 1 lettera b del testo Unico delle
Imposte sui Redditi: NON CONCORRONO a formare il “reddito” le somme erogate a titolo di rimborso-spese
per i titolari di cariche pubbliche elettive (parlamentari, consiglieri regionali, provinciali e comunali).
E l’assegno di fine mandato?
Quello dei “comuni mortali” (es. pubblici dipendenti e privati) è sottoposto in larga misura a tassazione (cfr. art. 17 1°
comma del DPR 22 dicembre 1986 n. 917).
Il parlamentare, invece, intasca il TFR per intero perché la quota da accantonare per il TFR stesso è
“figurativamente” imputata a lui. Anche su questa “interpretazione” sono scattate le “larghe intese”; così il parlamentare
intasca, tutto il TFR poniamo pari a 100.000 euro, senza pagare nemmeno un euro di tasse. Per gli altri contribuenti
non parlamentari su 100.000 euro di TFR, 73.960 sono soggetti a tassazione.
Il Segretario generale
Dott. Arcangelo D’Ambrosio

