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URGE UN FISCO MODERNO E INTELLIGENTE
Piero Ostellino è certamente la penna più liberale del Corriere della Sera. Tutti i suoi articoli sono di una
saggezza.....disarmante. Il più recente, pubblicato ieri, parla - fra l'altro - della necessità di avere in Italia
uno Stato più equo per i contribuenti. In effetti gli ultimi dati sul prelievo IRPEF (relativi ai redditi del
2010) sono "scandalosi" in termini di equità, perchè il prelievo pesa in maniera sproporzionata sui più
deboli, mentre i più forti (lo 0,1% dei contribuenti, che denunciano un reddito superiore a 300 mila
euro) sono 30.897 e versano il 4,7% dell'IRPEF totale per un importo medio versato di 226.560
euro.

LA "SCANDALOSA" IRPEF DEGLI ITALIANI
(Dati delle dichiarazioni dei redditi del 2010 - Fonte : Agenzia delle Entrate)
Classi di reddito
imponibile
Sino a 20.000
Da 20.001 a 35.000
Da 35.001 a 70.000
Da 70.001 a 100.000
Da 100.001 a 300.000
Oltre 300.000 euro
Totale

Numero di
contribuenti
16.471.295
10.254.779
3.213.308
556.149
370.766
30.897
30.897.194

In %

Irpef versata
(mld di €)

53,3
33,2
10,4
1,8
1,2
0,1
100,0

In %

23,8 15,9
46,9 31,4
38,1 25,5
14,3
9,6
19,3 12,9
7,0
4,7
149,4 100,0

Irpef media
versata
1.445
3.062
11.857
25.712
52.054
226.560
4.835

I più forti contribuenti Usa sono 137.982 (pari allo 0,1% del totale) e versano il 17,1% dell'IRPEF
totale per un importo medio di $ 2.720.367. Cifre ancora più eloquenti riguardano il piccolo peso
caricato sulle tasche dei contribuenti più deboli (vedi ILFLASH n. 75). Da cosa dipende la loro equità e la
nostra "iniquità"? Dalla bravura del legislatore e dalle qualità morali e culturali della classe
dirigente. ITALIANI LIBERI E FORTI è del parere - in sintonia con il pensiero di Ostellino - che "fino a
quando non si smetterà in Italia di demonizzare il mercato e di invocare più interventismo e
dirigismo pubblico non se ne esce" da un sistema fiscale costruito per punire i contribuenti onesti e per
favorire i disonesti. ILEF presenterà al nuovo governo alcune idee di riforma del sistema fiscale, ma se al
vertice della politica continuerà a prevalere la stessa pessima cultura del passato … .
Giovanni Palladino

