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COMUNICATO STAMPA 

(5 settembre 2016) 

 

 

2016: Evasione fiscale più che mai! 
 

I dati ufficiali pubblicati ad agosto 2016 (denuncia dei redditi relativi al 2015) confermano la 

tendenza all’evasione fiscale, che per certi versi supera quella degli anni precedenti, “cifre” alla 

mano: 

 

 

 

 40,70 milioni di cittadini hanno presentato nel 2016 la dichiarazione dei redditi percepiti 

nel 2015, sul totale di 60,79 milioni di connazionali residenti in Italia; 

 di questi 40,70 milioni solo 30,72 milioni dichiara redditi superiori a 1 euro: 10 milioni sono 

nullatenenti e cosa facciano per vivere nessuno se lo chiede; 

 di questi 30,72 milioni solo 28 milioni circa, cioè il 46% dei 60 e rotti milioni, dichiara un 

reddito tale da pagare 305 euro annui di IRPEF, insufficienti ad assicurare anche l’assistenza 

sanitaria, che quindi grava sugli “altri” per ben 43,3 miliardi di euro: l’IRPEF corrisposta dai 

28 milioni è pari al 51,1% del totale; 

 9 milioni di contribuenti pagano, in media 1665 euro all’anno di IRPEF (sono il 15% dei 

contribuenti), ma con il loro “versamento” non coprono nemmeno per se stessi tutta 

l’assistenza sanitaria, che grava per  l’1,7 miliardi di euro sui soliti “altri”. 

 

 

 

In sintesi: 

37 milioni di italiani (28+9) pari al 61% sono a carico dei rimanenti contribuenti 11,28%) che 

dichiarano il 52% dell’IRPEF riscossa nel Paese. 

Gli esenti, a vario titolo, sono circa 10 milioni. 

Aggregando i dati per categoria: 

 

1. Lavoratori dipendenti: pagano circa 100 miliardi di euro di IRPEF su base annua, dei circa 

167 miliardi di euro complessivi riscossi nel Paese. 

Si tratta di circa 20,459 milioni di dipendenti pubblici o privati sui 40,7 milioni di lavoratori 

di cui alle premesse. 

Questi 20 milioni e mezzo di contribuenti, che possono “evadere” cifre irrisorie, subiscono 

la concentrazione, sicuramente per volontà politica, di controlli del fisco, che obbliga 

costoro a produrre documentazione, sostenere spese varie (dal commercialista alle spese 

postali etc.) per cui, ad ogni contribuente conviene “pagare” ciò che chiede Equitalia. 
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2. Lavoratori cosiddetti “autonomi” 

Per riconoscerli occorre consultare la seguente tabella. 

AUTONOMI 

Pasticceri     18.900 

Macellerie      17.300 

Piccoli imprenditori     17.680 

Negozi di alimentari     17.100 

Gioiellerie        17.000 

Bar e gelaterie                       16.800 

Stabilimenti balneari        15.400 

Taxi       14.800 

Autosaloni        14.800 

Alberghi e affittacamere           14.700 

Servizi di ristorazione     14.300 

Pescherie      13.300 

Fiorai      12.700 

Parrucchieri      12.600 

Pelliciai                                     12.200 

Profumerie      11.500 

Negozi giocattoli     10.700 

Tintorie e lavanderie         9.700 

Negozi abbigliamento/scarpe      8.600 

Sarti           8.200 

Istituti di bellezza        6.500 

CATEGORIE ESENTI DA ADDIZIONALI  IRPEF, TICKETS SANITARI, TASSE SCOLASTICHE, USUFRUISCONO DI “BENEFIT” PARI 

A 30 MILIARDI DI EURO L’ANNO (EVADONO 30 MILIARDI DI IRPEF, 15 MILIARDI DI IVA, ETC ). 

IL COSTO TOTALE COMPLESSIVO  E’ DI CIRCA 60 MLD DI EURO L’ANNO. 
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Sono 7,5 milioni ma l’IRPEF viene pagata da 1 (uno) su 3. 

Infatti denunciano reddito solo 5,467 milioni di essi. 

Di questi 5,467 milioni dichiarano reddito positivo solo 2,8 milioni di contribuenti, che versano un 

totale IRPEF di 9,6 miliardi di euro su base annua, cioè il 5,7% del totale, così suddivisi . 

 

 il 77% di essi dichiara, al lordo, dai 3.500 agli 11.000 euro annui; 

 il 15,9% dichiara redditi tra 11.001 euro all’anno e 35.000 euro; 

 

Soltanto il 6,5% degli autonomi, cioè 351.000 contribuenti, dichiarano redditi sufficienti a coprire 

almeno le loro spese sanitarie, (ma non gli altri “benefit” come la gratuità delle mense scolastiche, 

le spese di trasporto etc). 

 

DOMANDA: Come fanno quasi tutti gli autonomi a possedere case, ville, auto di 

grossa cilindrata e via dicendo? 

 

La curiosità 

Esistono in Italia 19.000 (diciannovemila) contribuenti (0,09% del totale) che pagano un’imposta 

pro-capite, in media di 182.650 euro su base annua. 

Sono contribuenti delle più disparate categorie (lavoratori dipendenti, tipo RAI, professionisti, 

industriali etc.) che dichiarano un reddito annuo superiore a 300.000 euro. Per costoro esiste una 

ulteriore “addizionale”oltre i 300.000 euro. 

Paragone con gli autonomi 

1 solo contribuente  pari all’imposta complessiva         versata da 609 lavoratori autonomi 

versa in media 182.650 euro  IRPEF      con reddito da 0 a 15.000 euro annui 

di IRPEF all’anno       pari al 36,5% dei contribuenti 

 

cioè 

 

lo 0,05% dei contribuenti               versa quanto   il 36,5% di altri contribuenti 

 

Fenomeno politico 

1 voto      non vale     609 voti 

 

 

Redditi superiori a 50.000 euro all’anno 

 

Questa “fascia” di reddito, corrisposta da dipendenti pensionati, professionisti, assicura il 40% 

dell’IRPEF nazionale e rappresenta appena il 4% dei contribuenti. 

Continuando a spremere fiscalmente questa “fascia”, il risultato sarà l’esaurimento di questa  

ricchezza nazionale. 
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La categoria dei pensionati, si divide in due sottocategorie: “paganti” e “non 

paganti” 

 

 Rientrano nella sottocategoria “paganti” quelli che pagano sia i contributi per ottenere la 

pensione, sia l’IRPEF sulla pensione stessa. 

I contributi pensionistici italiani sono i più alti del mondo (pari al 33% di tutta la retribuzione). 

L’IRPEF che pagano i pensionati è in effetti una doppia imposizione, perché già corrisposta  sulla 

retribuzione (in servizio), e poi corrisposta nuovamente sulla pensione che è un risparmio. 

I “paganti” sono esattamente 14,799 milioni e versano, in totale, 58,581 miliardi di IRPEF pari al 

35% del totale IRPEF riscosso dall’”Azienda Italia”. 

 

 Rientrano nella sottocategoria “non paganti” 8 milioni e 431 mila pensionati, di cui: 

- 3,967 milioni per pensioni sociali, accompagnamento e via dicendo; 

- 4,467 milioni per integrazioni al minimo, maggiorazioni sociali etc. 

 

 

Rientrano in questi 8 milioni e mezzo di pensionati anche moltissimi lavoratori “autonomi” che 

quando lavorano non versano i contributi all’INPS, né l’IRPEF, perché se versassero entrambi i 

balzelli otterrebbero poco più della pensione “sociale” spettante ai nullatenenti. Chiaro il 

concetto? 

N.B. Se si sommano i due dati; 14,799 milioni di paganti e 8,431 milioni di non paganti, i conti non 

tornano. 

Infatti, secondo il censimento dell’INPS, i paganti sono 16,259 milioni: ci si chiede come è 

possibile, nell’era cosiddetta “digitale” che “spariscano”; contabilmente, circa un milione e mezzo 

di ….. contribuenti, senza che nessuno giustifichi questo fenomeno. 

 

Il bilancio dell’INPS 

 

Chiaramente non veritiero, ovvero falso. 

Non potrebbe, tale bilancio, “mischiare” le “poste” della previdenza e dell’assistenza 

indiscriminatamente, in quanto i contributi pensionistici versati dai lavoratori, nulla hanno di 

“assistenziale”. 

Infatti, l’assistenza spetterebbe alla fiscalità generale. 

 

 

         Il Segretario Generale Dirstat 

           Dott. Arcangelo D’Ambrosio 


