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I CONTI CHE NON TORNANO

L

HO MEZZO PAESE A CARICO
ECCO CHI PAGA PER TUTTI

a redistribuzione della ricchezza è una frase
sempre più sulla bocca dei politici assieme ai
vocaboli «diritti e disuguaglianze». E questo,
anche a causa del perenne clima elettorale e della
spasmodica ricerca del consenso che caratterizza
le varie formazioni. Tutti a promettere soldi e bonus, per la gran parte a debito, cioè a carico delle
giovani generazioni.
Ma a quanto ammonta davvero la redistribuzione
in Italia? Cerchiamo di calcolarla in base ai dati che
abbiamo elaborato sulle dichiarazioni dei redditi
del 2018, redatte nel 2019 e lavorate nel giugno di
quest’anno. Poiché il 43,8% dei contribuenti dichiara redditi da zero (o addirittura negativi) a 15
mila euro lordi l’anno (con una media di meno di
7.500 euro) versa solo il 2,42% di tutta l’Irpef e un
altro 13,84% ne versa il 6,56%, significa che il
57,72% degli italiani versa, al netto del bonus Renzi, l’8,98% dell’Irpef cioè 15,4 miliardi, pari a soli
442 euro in media per ognuno dei 34,84 milioni di
cittadini. In pratica oltre la metà del Paese vive a
carico di qualcuno e certamente non è oppressa
dalle tasse.

Il 13% dei contribuenti con redditi sopra i 35 mila
euro versa il 59% dell’Irpef. Sulle loro spalle
ci sono la sanità, la scuola e l’assistenza
di quasi tutti gli altri. Viaggio nei paradossi del
Fisco tra veri bisognosi ed evasori non controllati

dei cittadini versa un’Irpef da 14.783 a 173.900 euro
e quindi sarebbe più che autosufficiente; se si considera che le restanti imposte dirette (come Ires e
Irap) sono prevalentemente a carico di poco più
del 13,08% dei contribuenti e che le imposte indirette sono proporzionate ai redditi dichiarati, la
percentuale di redistribuzione aumenta ancora.
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seppur di rilevante importo (le pensioni sono
escluse in quanto quelle vere pagate dai contributi
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