
FISCO E REDDITI 

ITALIA PARADISO FISCALE … PER LO 0,04% DEI CONTRIBUENTI 

Mentre qualcuno in campagna elettorale propone la flat tax, uno studio del Sole24ore ci mostra un contesto abbastanza sorprendente  

Sono definiti “regimi fiscali di 
attrazione”. Si tratta di condizioni 
fiscali molto favorevoli in Italia 
applicate per attrarre soggetti 
dall’estero verso il nostro Paese.  
Regimi che consentono ad una 
minima percentuali di contri-
buenti di considerare il nostro 
Paese un paradiso fiscale (per 
tutti gli altri resta la realtà di 
una pressione fiscale tra le più 
alte d’Europa che si attesta in 
media intorno al 49%).  
Il regime dei neo-residenti offre 
la possibilità di pagare 100mila 
euro forfait di Irpef per i redditi 
prodotti all’estero. E sono 400, 
quindi pochissimi, i beneficiari di 
tale deroga al sistema delle ali-
quote. L’obiettivo è quello di 
attrarre i grandi capitali in Italia. 
Poi vi è il regime che prevede 

un’aliquota unica al 10% per 
ricercatori, docenti e sportivi che 
rientrino in Italia dall’estero. Qui, 
l’obiettivo è quello di attrarre 
“cervelli e talenti” per rendere 
maggiormente competitivi i set-
tori in cui essi vanno ad operare. 
E qui i beneficiari sono poco me-
no di 1500. Infine vi è un regime 
che riguarda i pensionati che 
dall’estero decidono di venire a 
vivere in un paese del sud italia 
con meno di 20mila abitanti. Per 
loro flat tax al 7%.  (in tutto 159 
persone hanno beneficiato di 
questa deroga al regime ordina-
rio).  
Infine, ci sono tutti gli altri. C’è la 
classe media che rischia nel bre-
ve periodo di arrivare alle soglie 
della povertà. Serve una risposta 
forte in una logica progressiva.  

 

BUSCA corso Romita 52             

c/o CROCE ROSSA 
Lunedì Mercoledì  
Venerdì  9.30 11 

accesso gratuito  
non serve prenotazione 

CLICCA QUI        
e guarda la locandina 

CLICCA QUI        
e guarda la locandina 

CUNEO via  Toselli 8              
da Lunedì a Venerdì  17 18.30 
Sabato e Domenica  10 11.30 

Attenzione alle mail che ricevete 
sulla vostra posta elettronica 
che hanno come mittente pre-
sunto l’Inps. Presunto perché in 
realtà non è l’Inps ad inviare 
queste e-mail.  
L’Istituto di previdenza non invia 
mail per richiedere di comunica-
re l’iban o per notificare un 
pagamento da effettuare in 
tempi brevi.  
Si tratta di una truffa online che, 
segnala lo stesso Inps, si è in-
tensificata nell’ultimo periodo. 
Le raccomandazioni sono sem-
pre le stesse: innanzitutto diffi-
dare quando il mittente della 
mail riporta la dicitura Inps nel 
proprio nome. In secondo luogo 
non aprire in nessun caso gli 
allegati e non cliccare mai sui 
link contenuti nel testo della e-
mail.  
Nel caso abbiate dei dubbi circa 
un messaggio di posta elettroni-
ca ricevuto potete contattare 
l’Inps all’’803.164 da rete fissa o 
lo 06.164.164 da cellulare per 
ricevere ulteriori delucidazioni.  
Al fine di sensibilizzare sul tema 
delle truffe online l’Inps dedica 
una pagina del proprio sito web 
al tema. Se volete saperne di più 
cliccate qui. 

FALSE E-MAIL INPS 

 EX DIPENDENTI   

Gli ex dipendenti dello stabilimento 
Michelin di Fossano che hanno 
lasciato l’azienda entro il 2 ottobre 
2003 per pensionamento o mobilità, 
o i loro coniugi superstiti, sono 
invitati a presentarsi presso la         
sede Cisl di Fossano, via Matteotti 
46, lunedì 17 ottobre alle ore 9,30 
per informazioni su integrazioni 
pensione e invalidità riferite                
all’esposizione all’amianto. Per i 
dettagli chiama 349 7349389. 

Clicca qui a sotto ed ascolta la puntata                                               

PENSIONI DI INVALIDITA’ 

PER CHI HA I CONTRIBUTI 

… perché fa bene                
fare del bene ... 

Anteas vuole aprire nuovi ambulatori 

anche nella tua città. SOSTIENILA. 
Dona ad Anteas Cuneo ODV il tuo 
5x1000. Quando fai la dichiarazione 
dei redditi inserisci il codice Anteas: 

Da qualche giorno siamo 
anche su facebook                
e instagram. Cerca            

Pensionati Cisl Cuneo          
e segui le nostre pagine.        

Notizie, scadenze, iniziative. 
Seguici per essere          

sempre aggiornato. 

Per attrarre redditi con grande capacità contributiva si sta snaturando un sistema fiscale che la nostra Costituzione prevede proporzionale e progressivo  

Comparazione andamento redditi 2019_2020 CLICCA QUI 

http://www.fnpcuneo.it/public/3xtecartolina.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/viatoselli.pdf
https://www.inps.it/news/attenzione-alle-truffe-il-vademecum-dellinps
http://www.fnpcuneo.it/player.asp?xlink=radio/006_17%2018%20settembre%202022.mp3&xname=%2017%2018%20settembre%202022.mp3
http://www.fnpcuneo.it/public/redditomedio.pdf

