
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

 

       Al Ministro dell’Economia e delle Finanze 

 

 

Per conoscere, premesso che: 

 

- com’è noto la pressione fiscale in Italia ha assunto “numeri” drammatici, avendo superato in 

totale (IRPEF, addizionali, TASI, IMU, TARI etc.) il 58% secondo FONTI OCSE; 

- proprio in questi giorni il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco si è lamentato, sui 

giornali, delle irrisorie iniziative del Governo per combattere l’evasione fiscale; 

- si assiste, ormai, ad una evasione annua, per IRPEF e IVA, che “viaggia” sui 160 miliardi 

di euro, acclarati anche dalla Corte dei Conti; 

- che tale cifra si aggiunge agli 800 miliardi di euro di cui alle gestioni pregresse; 

- che con queste “risorse”, recuperabili, si potrebbe impostare una risolutiva politica di 

ripresa per il Paese, smettendola di utilizzare il “bancomat” degli statali, dei pubblici 

dipendenti e dei pensionati per fare cassa. 

- Che le attuali entrate fiscali sono risorse derivate soltanto da imposte pagate dal reddito 

fisso a dai pensionati (80% del totale), mentre gli evasori fiscali sono circoscritti in 

massima parte nella seguente tabella e sono tutti noti al fisco; 

 

TABELLA DEI REDDITI 
 

Fornai      25.100 

Meccanici     24.700 

Imbianchini e muratori                22.900 

Pasticceri    18.900 

Macellerie    17.300 

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 

 

- Che questo Governo continua a varare “condoni fiscali” “mascherati” dopo aver 

criticato ferocemente i condoni posti in essere da Berlusconi e Tremonti; 

- Che ormai i “non votanti” sono il 50 per cento del totale appartengono ai tartassati a reddito 

fisso; 



- Che l’acquisto del sistema PALANTIR per scovare gli evasori sarebbe un’ulteriore 

distrazione di risorse e metterebbe i “germogli” per la corruzione, atteso che la SOGEI, 

società informatica nata più di 30 anni fa, è collegata con oltre 300 banche dati, ha 

1500 “server” e 1900 dipendenti, molti dotati di N.O.S. (dal “normale” al COSMIC”) e 

che tramite il SERPICO (Servizio per i contribuenti) è già in grado di conoscere tutto del 

cittadino (delle iscrizioni a palestre, alle bollette per le utenze domestiche, immobili etc.) 

ovviamente compresi i redditi. 

 

     ÷    Per conoscere: 

 

quali sono le ragioni per cui il Governo non tenta nemmeno di recuperare 

la fascia di evasione fiscale annuale, al fine di reperire urgentemente le 

“risorse” di cui il Paese ha bisogno. 
 

 

            

 

_________________________________________________ 

Con preghiera di voler presentare la presente interrogazione  

 

 


