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COMUNICATO STAMPA 
(24 FEBBRAIO 2017) 

 

Mariannna Madia ha twittato: 

“evasione fiscale recuperati 19 miliardi dal Governo Renzi.  Nel 2016 un 

risultato  record” 
 

Ma non ci sono le risorse per i contratti dei dipendenti pubblici, in generale, e per i 

dirigenti in particolare: come mai? 

 

La risposta è semplice: questo Paese non ha più Statisti, nel vero senso della parola, e 

l’evasione recuperata è stata, da Renzi, sperperata : l’Italia è una “cooperativa” rossa alla 

ricerca di voti elettorali! 

Occorre ancora precisare che nei miliardi recuperati, sono inclusi anche quattro miliardi 

per la “valutary disclosure” ossia la sanatoria o il condono (così sarebbe stato definito ai 

tempi del “cavaliere”) per far rientrare i capitali illegali dall’estero. 

Se ne è accorta anche l’Europa.  

Nel 2014 Renzi  stacca il primo assegno “cattura consensi” di 10 miliardi all’anno, con 

cui erogare il “bonus” mensile di 80 euro ai lavoratori dipendenti che guadagnavano 

meno di 26 miliardi di euro all’anno; il provvedimento è risultato un boomerang, in tutti i 

sensi, perché i veri nullatenenti, cosiddetti incapienti, ne sono stati esclusi, perché chi 

guadagna meno di 8 mila euro l’anno, non paga tasse e quindi …..non può beneficiare di 

abbuoni sulle stesse. 

Ma c’è di più: in una famiglia ove vi sono due o più lavoratori, al di sotto del citato limite 

di reddito, costoro hanno percepito ognuno, 80 euro d’aumento; in una famiglia in cui, 

invece c’era solo un lavoratore,  con reddito superiore, non c’è stata erogazione. 

E’ il festival dell’effimero: risorse che potevano servire per riforme strutturali, 

sprecate… 

La crescita ne ha beneficiato pochissimo, come aveva previsto il vice ministro Enrico 

Morando, che rischiò, come Fassina il “Morando, chi?” 

- Nel 2015 viene varata la decontribuzione per i neo assunti a tempo 

indeterminato, con la benedizione di Confindustria, che così ha alleggerito i costi 

delle sue imprese, invece di incentivare quelle che aumentano comunque 
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l’occupazione, così come proponeva la Fondazione David Hume. Costo 

dell’operazione: 10 miliardi. 

- Nel 2016 la campagna per il “SI”: proposte ai pensionati, ai quali si dà invece il 

“contentino” a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, in base alla 

consistenza della sola pensione, anche se si beneficia di un reddito complessivo 

superiore a 100, 200, 300 mila euro l’anno. 

Attuali professionisti, con soli 5 anni di lavoro, pubblico o privato da dipendente, ma con 

20 di contributi figurativi (lauree, abbuoni, scivolamenti) hanno avuto un  incremento di 

pensione; a prescindere dal reddito complessivo percepito. 

Aggiungiamo a tutto ciò il bonus-bebè, il bonus-giovani per la cultura (speso in libri poi 

“rivenduti” o altro) promesse e aiuti di fondi a Regioni e Comuni in parte anticipato etc. 

E il salvataggio delle banche? Quanto è veramente costato?  
 

Lo scenario del reddito di cittadinanza 

La disoccupazione giovanile, nell’ambito dei dati pubblicati, sfora il tetto del 40% e sarà 
destinata a crescere. 
Tale crescita avverrà grazie all’atteggiamento populista e irresponsabile di certi politici 
che insistono nel proporre il cosiddetto “reddito di cittadinanza”, che incentiva in 
particolare i giovani a non cercare più il lavoro, già difficile da trovarsi. 

Questi politici, nullafacenti di lungo corso, digiuni di studi e privi di “senso 
pratico” non si rendono conto che cercare e ottenere un lavoro a 40 anni di età, significa 
conseguire un trattamento pensionistico a 80 anni di età – legge Fornero permettendo – 
con un importo di pensione pari o inferiore a quello della pensione sociale che spetta 
comunque ai nullatenenti a 65 anni, senza versare né un contributo pensionistico, né un 
euro di irpef. 

Ciò posto, occorre riflettere sul fatto che milioni di lavoratori, che dichiarano 
meno di 14/15 mila euro all’anno (dati del MEF) quali tassisti, proprietari di autosaloni, 
affittacamere, profumieri, gioiellieri etc., sarebbero interessati a cessare, (solo 
apparentemente) l’attività svolta riscuotendo il “sussidio” netto di 780 euro al mese, 
come proposto dai 5 Stelle. 

Questo scenario in vero è già in atto: ci sono in Italia, numerosi lavoratori “in 
nero” che vivono meglio di altri e andranno ad incrementare i dieci milioni di pensionati 
sociali, a carico del falso e non veritiero bilancio dell’INPS mentre la loro pensione 
dovrebbe gravare sulla fiscalità generale. 

In un Paese in cui promettere elemosine improduttive crea voti e consensi 
malsani e ove il 5% dei contribuenti versa oltre il 40% dell’IRPEF nazionale, non ci 
sarebbe bisogno di proporre altri incentivi a delinquere.  

Lo dovrebbe sapere bene il deputato pentastellato, proveniente da una regione 
ove il contrabbando di sigarette continua a creare un danno erariale rilevante (3 miliardi 
di euro all’anno). 

E’ ovvio che migliaia di “contrabbandieri” (e non solo essi), attendono il reddito di 
cittadinanza per continuare nel loro già redditizio mestiere (senza pagare tasse e 
contributi) in attesa di ringraziare “elettoralmente” il deputato benefattore, anch’egli 
nullafacente di lungo corso. 

 

I 90 miliardi dell’INPS da recuperare 

Nel mese di luglio dell’anno 2016 l’apposita commissione di vigilanza 

parlamentare, all’unanimità, invitò l’INPS a chiarire, sin dal prossimo bilancio (quello che 
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sarà esaminato quest’anno) in termini di veridicità delle scritture contabili, l’entità e 

l’incidenza sul passivo del bilancio, del complesso delle entrate contributive non ancora 

dichiarate formalmente inesigibili. 

In buona sostanza si è evidenziata la possibilità – che – su un carico di riscossioni di 

crediti affidato dall’INPS a Equitalia, sarebbe stato possibile che non giungesse a 

riscossione un importo totale di 90 miliardi di euro su un totale affidato di 141,1 miliardi. 

Si tratta, in effetti, di soldi dovuti all’INPS - da diversi soggetti - per contributi sul 

lavoro: la Commissione Parlamentare, aveva ravvisato un rischio serio di quello che si 

definirebbe “un buco di bilancio dell’INPS. 

La Federazione DIRSTAT ha segnalato, da tempo, anche alla Corte dei Conti, i 

bilanci dell’INPS che risultano poco chiari e poco trasparenti, con un assurdo miscuglio 

tra spese “assistenziali” che dovrebbero gravare sulla fiscalità generale e spese 

previdenziali “pure” (che dovrebbero gravare sul monte contributi pensionistici). 

Questa Federazione ha chiesto, quindi, un intervento mirato e tempestivo di detta 

Commissione parlamentare, per sapere anche: 

1. in quale voce del bilancio INPS detti crediti sono esplicitati? 

2. da quanti anni Equitalia aveva il compito di recuperare questi crediti e a chi 

passerà - chiusa Equitalia – questo compito? 

3. quali sono i nominativi degli EVASORI dei contributi sul lavoro. 

Finora, dopo mesi, nessuno risponde. 

Forse sono tutti complici e omertosi! 

 

CONCLUSIONI 
 

Un partito di sinistra non può vantarsi del recupero di 19 miliardi (di cui 4 per 

condoni) quando esiste una evasione fiscale e uno sperpero, “strutturale” (compreso 

riciclaggio, corruzione ecc.) di oltre 700 miliardi all’anno. 

Né può vantarsi di una politica economica che alimenta una barbaria lotta di classe 

(togliere ingiustamente a Tizio per dare ingiustamente a Caio) senza attuare le riforme 

vere, tra cui il taglio delle aliquote IRPEF, possibile, se le risorse mancanti sono 

compensate e superate anche dagli introiti derivanti dalla vera lotta all’evasione. 

Né si può addossare il prelievo fiscale sul 4% dei contribuenti, che guadagnando oltre 

50 mila euro l’anno, pagano oltre il 50% dell’IRPEF nazionale (circa 400 miliardi) e 

sono sempre più vessati dal FISCO. 

Né è più sostenibile che meno di 19.000 contribuenti paghino ciascuno in media, 

182.650 euro di IRPEF, pari all’IRPEF totale versata complessivamente da ben 609 

lavoratori autonomi con reddito da 0 a 15 mila euro annui. 

Nè si può incentivare una politica, per cui ben 8 milioni 431 mila pensionati godono di 

pensione, senza aver versato né 1 euro di IRPEF, né 1 euro di contributo pensionistico 

gravando “truffaldinamente” sul bilancio dell’INPS, non veritiero, né legale, nè 

trasparente. 

        Il Segretario generale Dirstat 
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