
COMUNICATO 
(12 maggio 2016) 

 

L’ITALIA CHE CAMBIA… IN PEGGIO 

REDDITO DI CITTADINANZA: 16 MILIONI DI BENEFICIARI 

 
 

Il comunicato stampa del 10 maggio 2016, in cui indicavamo come beneficiari del reddito di 

cittadinanza 16 milioni di italiani, ha avuto un discreto successo, ma come ho già risposto all’amico 

senatore e all’amico giornalista e a tutti gli amici che si sono interessati, tale numero è da ritenersi 

approssimativo per difetto e mi corre l’obbligo di spiegare il perché. 

Cifre alla mano: 

 

- 10 milioni di contribuenti ( 1 ogni 4) non presentano la dichiarazione IRPEF perché 

“incapienti”; a mio avviso, almeno 6 di questi 10 milioni sono evasori fiscali e contributivi 

ai fini pensionistici. 

 

Se l’Agenzia delle Entrate invece di “piluccare” sulle dichiarazioni dei redditi del 4% degli italiani 

che avendo un reddito superiore a 50 mila euro l’anno (2.500 euro nette mensili)  pagano,per questi 

accertamenti, dai 50 ai 100 euro ciascuno di ulteriore IRPEF (per evitare noie), accertasse invece, 

come fanno a vivere questi cittadini-evasori (quasi sempre proprietari di auto di grossa cilindrata 

etc.), vedrebbe che la realtà fiscale è diversa. 

Se poi la stessa Agenzia delle Entrate concentrasse i suoi sforzi sui 19 milioni di contribuenti che 

dicono di non raggiungere i 16 mila euro l’anno (commercianti, artigiani etc.) vedrebbe che almeno 

10 di questi 19 milioni “evadono” il fisco mettendosi in tasca 30 miliardi di euro e ricevendo, in 

cambio, altri 30 miliardi di “benefit”. 

 

Siamo già a 16 milioni di beneficiari del reddito di cittadinanza 

A ciò bisogna aggiungere un’altra considerazione: se “altri” per ottenere i 780 euro mensili del 

reddito di cittadinanza, dovessero farsi licenziare, d’accordo con i datori di lavoro, tale numero 

sarebbe destinato a salire vertiginosamente. 

Infatti: mi dite voi un lavoratore che percepisce 800 euro al mese di stipendio, versando i contributi 

pensionistici e l’IRPEF, per ottenere una pensione di 500 euro al mese a 65 anni (equivalente ad una 

pensione sociale), quale convenienza avrebbe a conservare lo “status” di lavoratore dipendente? 

Questa ulteriore “fascia” di cittadini, troverebbero conveniente percepire il reddito di cittadinanza e 

ricevere (in nero) un compenso per il lavoro svolto. 

Il beneficio sarebbe duplice e non occorrerebbe nemmeno spiegarlo a persone di media intelligenza: 

- il datore di lavoro non verserebbe più i contributi compresi quelli pensionistici e il lavoratore 

incrementerebbe di fatto il suo reddito, non pagando più né IRPEF, né i contributi per la pensione. 

A questo punto vorrei sapere se qualcuno pensa ancora di andare avanti su questo “terreno” 

concedendo anche “bonus” elettorali, peraltro inutili e improduttivi. 

Solo a titolo di esempio: il Fisco ha incassato (sono cifre ufficiali) almeno 8 miliardi in più di tasse 

nel 2014 e 4 miliardi dai depositi bancari: dove sono finiti? 

Così facendo occorre, allora, cambiare l’art. 1 della Costituzione dove si afferma che l’Italia è una 

Repubblica democratica fondata sul lavoro: di chi? : dal 4% di contribuenti che versano l’IRPEF e 

addizionali varie, rimpinguando le casse dello Stato di oltre 400 miliardi di euro, cioè il 45% 

dell’IRPEF totale versato. 

 

         Il Segretario Generale Dirstat 

           Dott. Arcangelo D’Ambrosio 

 

Ringraziamo tutti quelli che ci hanno chiamato confortandoci sull’utilità del nostro lavoro   

 



 
 

2016 - RIDUZIONE ANNUA DEL 

30% DEL COSTO 

DELL’ABBONAMENTO PER I 

REDDITI ISEE SINO A 25.000 EURO 
 

Fornai    25.000 

Meccanici   24.700 

Imbianchini e muratori  22.900 

Pasticceri     18.900 

Macellerie     17.300 

Piccoli imprenditori    17.680 

Negozi di alimentari    17.100 

Gioiellerie     17.000 

Bar e gelaterie                       16.800 

Stabilimenti balneari      15.400 

 
Fonte: denuncia dei redditi 2014  

                                                   

2016 – RIDUZIONE ANNUA DEL 

50% DEL COSTO 

DELL’ABBONAMENTO PER I 

REDDITI ISEE SINO A 15.000 EURO 
 

Taxi      14.800 

Autosaloni       14.800 

Alberghi e affittacamere            14.700 

Servizi di ristorazione    14.300 

Pescherie      13.300 

Fiorai     12.700 

Parrucchieri     12.600 

Pelliciai                                        12.200 

Profumerie     11.500 

Negozi giocattoli     10.700 

Tintorie e lavanderie        9.700 

Negozi abbigliamento/scarpe      8.600 

Sarti          8.200 

Istituti di bellezza        6.500 

 
- 10 MILIONI DI CONTRIBUENTI (25% DEL 

TOTALE)     NON PAGANO L’IRPEF 

(IMPOSTA UGUALE A ZERO) 
 

Fonte: denuncia dei redditi 2014  

 

Categorie (1 e 2) esenti da addizionali  IRPEF, 

tickets sanitari, tasse scolastiche, usufruiscono 

di “benefit” pari a 30 miliardi di Euro l’anno 

(Evadono 30 miliardi di IRPEF, 15 miliardi di  

iva). Il costo totale complessivo è di circa 60 mld 

di euro l’anno. 


