
FISCO Mentre torna al centro del dibattito politico l’urgenza di una riforma fiscale l’Irpef è sempre più una tassa per pochi elett i  

E PAGANO SEMPRE I SOLITI NOTI 

I dati pubblicati recentemente dal Ministero Economia 
e Finanza e riferiti ai redditi 2018 mostrano una foto-

grafia nella quale gli attori protagonisti sono ricondu-
cibili a due categorie: i poveri e i furbi. Categorie quasi 

mai coincidenti. 
I dati del Mef mostrano come un 44% delle dichiara-

zioni dei redditi 2019 è stata di importo inferiore ai 

15mila euro. 12,6 milioni di italiani non hanno pagato 
Irpef (tra evasione, crediti d’imposta goduti e redditi 

bassi) e che solo il 4,6% delle dichiarazioni presenta 

importi da 55mila euro in su (clicca qui). Il rapporto 
evidenzia tanti Paesi in un solo Paese con tutte le sue 

contraddizioni. Il reddito complessivo dichiarato è 
stato di 880 miliardi per un valore medio di 21.660 

euro (in crescita rispetto all’anno prima). Ma qui, va 
rilevato come il reddito medio in Lombardia è stato di 

25.670 euro ed in Calabria di 15.430 (in Piemonte 

siamo a 23.180 euro. Clicca qui). Il reddito medio degli 
imprenditori è di 20.940 euro (120 euro in più di quello 

dichiarato dai lavoratori dipendenti). Quello dei pensio-
nati di poco superiore ai 17mila euro.  

L’Irpef si conferma sempre più tassa per i soliti noti. 

La riforma del fisco che si dovrà assolutamente fare 
non potrà non tenere conto anche degli ignoti. 

 

 

gli italiani che non hanno 
pagato l’Irpef in base ai 

redditi del 2018 

Clicca qui sotto ed ascolta la puntata     

LEGGE 300 IERI ED OGGI 

La quota percentuale      
di reddito imponibile    

dichiarato nel 2019 dagli 
italiani e riferito a redditi 
da pensione o da lavoro 

dipendente 

L’INIQUO PESO DELL’IRPEF SUI CONTRIBUENTI 

il reddito medio         
denunciato nel 2019     
in Regione Piemonte 

http://www.fnpcuneo.it/public/grafico1.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/grafico2.pdf
http://www.fnpcuneo.it/player.asp?xlink=radio/005_23%2024%20maggio%202020.mp3&xname=%2023%2024%20maggio%202020.mp3

