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COMUNICATO STAMPA
(16 marzo 2017)

Il pasticcio del Governo: il benefit di 80 euro al mese diventerebbe
detrazione d’imposta sino ai 32 mila euro del reddito dichiarato
Un milione di soggetti, coloro che hanno ottenuto il bonus di 80 euro al mese elargito dal Governo Renzi
(per la precisione 996.000 persone), lo hanno dovuto restituire integralmente, in sede di dichiarazione dei
redditi 2016 per il 2015 (altri lo hanno restituito parzialmente).
E allora cosa hanno pensato al Governo?
Trasformiamo il “benefit” in detrazione d’imposta e applichiamolo ai guadagni, (per lavoro dipendente o
meno), sino a 32.000 euro all’anno.
Ma, evidentemente, non sanno che più di un italiano su quattro non paga l’Irpef, perché il reddito
dichiarato è sotto la soglia dell’esenzione, compresi quelli la cui imposta netta è nettamente compensata
dal bonus di 80 euro mensili. Su 40,8 milioni di contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei
redditi, 12,2 milioni sono quelli che non pagano IRPEF.
Ma non è tutto: l’Italia è anche il Paese in cui gli imprenditori guadagnano meno dei propri dipendenti.
Fra tutti, spiccano 7,5 milioni di contribuenti i cosiddetti “autonomi” di cui:
- il 77% dichiara, al lordo, dai 3500 agli 11.000 euro;
- il 15% tra gli 11.001 euro fino a 35.000 euro.
Solo 35.000 lavoratori autonomi (il 6,5% dei contribuenti) dichiarano redditi sufficienti a coprire le loro
spese sanitarie.
Tutti, i predetti, beneficerebbero della detrazione d’imposta: la cuccagna è assicurata!
Dal 5,2% dei contribuenti (quelli con reddito dichiarato di 50.000 euro all’anno in su) arriva, invece, il 38%
del gettito IRPEF”, 38% destinato a diventare il 44% con le varie addizionali.

Il Segretario generale Dirstat
Dott. Arcangelo D’Ambrosio

