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Roma, 12 aprile 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNICATO STAMPA
FLAT-TAX
Di notte ladri di Pisa, di giorno “pifferai” elettorali
E’ possibile che la Flat-tax alla National popolare non costerà quasi nulla?
Seguiteci due minuti.





41,2 milioni di italiani (su oltre 60 milioni di residenti) hanno presentato denuncia dei redditi.
Oltre il 25 per cento, più di 1 su quattro, pari a 10,5 milioni di contribuenti non paga IRPEF, ma facendo
bene i conti sono più di 12,5 milioni (30,78%) quelli che “godono” di un prelievo Irpef pari a 0!.
Il 45% denuncia fino (limite max) a 15.000 euro l’anno
8 milioni di lavoratori autonomi “nascondono” i 2/3 del reddito prodotto.

Nessuno ancora ha ricordato che le deduzioni dal reddito valgono 35,1 miliardi di euro (contributi previdenziali,
abitazione principale, versamenti volontari…) mentre le detrazioni d’imposta (per reddito di lavoro dipendente,
carichi di famiglia, recupero patrimonio edilizio, spese sanitarie…) valgono ben 67,5 miliardi.
Quindi annualmente per coloro che sanno fare bene i conti – e al Tesoro li sanno fare bene – si tratta di ben 102,6
miliardi di euro l’anno in cui pescare per togliere a Tizio e dare a Caio.
E’ questo il dato da tenere d’occhio.
Per noi contribuenti sarebbe bastato un provvedimento semplice semplice, come quello adottato per i
parlamentari e pubblicato da noi diverse volte, manovrando sui dati, in modo da attribuire una aliquota del 18,7%
sul “fatturato” annuale di tutti noi, così come si è fatto per i parlamentari, i quali su una retribuzione di 235.615 euro
l’anno scontano una aliquota IRPEF del 18,7%, mentre un manager, con eguale reddito, “sconta” l’aliquota
del 39,4%.
Il 5% dei contribuenti, da 50.000 euro di reddito in poi, paga circa la metà del monte IRPEF nazionale,
comprese addizionali e balzelli vari, ma è ovvio che la brigata popolar nazionale (e non solo) vorrà escludere questi
“ricchi” dalla flat-tax.
In questo caso il sistema impositivo previsto dalla Costituzione, passerà da progressivo (ma già supera la
progressività) ad usuraio, la qual cosa non è impossibile da dimostrare da parte di esperti avvocati tributaristi.
Questo squallido gioco di politica nazional popolistica potrà essere smascherato e rappresentato alla stessa
Corte Costituzionale, ultimo baluardo che si frappone a coloro che attentano alla tenuta democratica del Paese,
costituzionalmente prevista.
Tra qualche tempo non ci sarà spazio che per un Governo tecnico appoggiato da altre forze. Lo prevedono,
sussurrandolo, esimi giornalisti e la stampa specializzata in cui scrivono.
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