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COMUNICATO STAMPA 

 

L’evasione fiscale di cui nessuno si occupa e si preoccupa 

 

Roma, 17 aprile 2018 – Ogni anno l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza “verificano” non più di 

200.000 contribuenti, pur avendo a disposizione il Servizio SERPICO e conoscano, nominativamente, 

almeno 2 milioni e mezzo di evasori totali; ci si ostina a controllare le denunce di cittadini a reddito fisso 

compresi i pensionati, permettendo così, con un lavoro non mirato e pressoché inutile, l’evasione di cui 

sopra. I dipendenti e funzionari in organico agli organismi finanziari sono 90.000 (in America sono 100.000 

benché negli Stati Uniti, il Pil sia 10 volte quello italiano e il Paese sia molto più grande). 

Alcuni dati importanti per l’Italia: 

- il 24% dei contribuenti denuncia sino a 20.000 euro all’anno (dati del MEF); 

- il 75% dei contribuenti denuncia redditi che sono assoggettati ad aliquota del 15% (dato dell’Ordine 

dei Dottori Commercialisti e contabili di Roma); 

- il 5% dei contribuenti, con reddito superiore a 50.000 euro annuo, versa una IRPEF (comprese 

addizionali varie) pari al 54% dei 172 miliardi di euro (IRPEF totale incassata). 

Graficamente la situazione è la seguente: 
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TABELLA DEI REDDITI DEI LAVORATORI AUTONOMI SU BASE ANNUA: 

 

 Solo il 6,75%  dei lavoratori autonomi - pari a 335.000 soggetti su 7 milioni e mezzo - paga IRPEF 

sufficiente a coprire perlomeno la spesa sanitaria sostenuta dall’erario per ciascuno di noi pari a 

1.830 euro annuo 

NOTAI      318.120 

FARMACIE                   109.700     

STUDI MEDICI       69.800        il 6,75% degli autonomi 

COMMERCIALISTI E CONTABILI     61.300 

AVVOCATI        57.600 

SALE DA GIOCO       55.300 

 

ARCHITETTI 29.600 ALBERGHI E AFFITTACAMERE 14.700 

FORNAI 25.100 SERVIZI DI RISTORAZIONE 14.300 

MECCANICI 24.700 PESCHERIE 13.300 

IMBIANCHINI E MURATORI 22.900 FIORAI 12.700 

PASTICCERI 18.900 PARRUCCHIERI 12.600 

MACELLERIE 17.680 PELLICCIAI 12.200 

PICCOLI IMPRENDITORI 17.300 PROFUMERIE 11.500 

NEGOZI DI ALIMENTARI 17.100 NEGOZI GIOCATTOLI 10.700 

GIOIELLERIE 17.000 TINTORIE E LAVANDERIE 9.700 

BAR E GELATERIE 16.800 NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO/SCARPE 

8.600 

STABILIMENTI BALNEARI 15.400 SARTI 8.200 

TAXI 14.800 ISTITUTI DI BELLEZZA 6.500 

AUTOSALONI 14.800  

 

PRINCIPALI EVASIONI 

 

IVA EVASA  

Siamo i “campioni” d’Europa con 231 miliardi in 4 anni. 

 

EVASIONE DELLE MACCHINETTE  

Le macchinette sono 254.000: moltissime, appartenenti alle più grandi case, chiudono in perdita pur 

finanziando fondazioni “politiche”. 

Evasione 6 miliardi all’anno. 

 

COMPRA ORO E ARGENTO 

Evasione 7 miliardi di euro all’anno. 

 

RCA AUTO 

Il 7% degli italiani non ha assicurazione. 

 

Altri dati già pubblicati: 

Evasione tabacchi, riciclaggio, industria del crimine, spazzatura etc. 

Domanda alla classe politica: volete veramente combattere l’evasione? Oppure Di Maio in testa, la vostra 

riforma principale è quella di ricavare pochi milioni di vitalizi delle vedove dei vostri colleghi solo per dare 

un “segnale”: di cosa? 

ARCANGELO D’AMBROSIO 


