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Oggetto: corretto reperimento di nuove risorse.

Premesso che la scienza economica è “matematica” e la sua esattezza non può limitarsi 
solo ad una contabilità “ragioneristica”, è chiaro a questo punto che ogni “taglio” effettuato su 
alcuni redditi, a favore di altri non solo non produce effetti per lo sviluppo, ma fa venire anche 
meno risorse (IRPEF pagato in meno e minor consumi il che significa meno entrate IVA).

La DIRSTAT ha accolto con evidente soddisfazione, condivisa da iscritti e amici, la 
“direttiva” della nuova responsabile di Equitalia, che sollecita i propri dipendenti uffici a porre
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attenzione su alcuni “redditi” anziché su “altri” (redditi fissi), poiché da questi ultimi è difficile 
reperire risorse aggiuntive, in quanto sottoposti a ritenute alla “fonte”.

A parte tutto, l’evasione fiscale può, da sola, se efficacemente e seriamente combattuta 
fornire nuove e tali risorse da poter avviare veramente le riforme del Paese: il resto è 
demagogia e colpevole agire (allegato pag. 3 di Riforma Amministrativa di marzo 2014).

E’ chiaro che ogni imposta deve applicarsi su tutto il reddito complessivamente goduto 
(beni immobili, reddito professionale e pensionistico, etc.) e non “segmenti” di reddito che rende 
qualsiasi manovra incostituzionale innescando conflitti generazionali pericolosi per la tenuta 
democratica del Paese.

Tanto per esemplificare: se il reddito di un professionista o di un lavoratore già pensionato 
(case, terreni, attività professionali, pensioni etc.) supera euro 240.000 (duecentoquarantamila) 
annui, tale reddito, per la parte eccedente, potrà benissimo sopportare una imposta 
altamente progressiva con vantaggi per l’erario e la giustizia redistributiva.

Ciò tenuto conto che la maggior parte di tali professionisti o lavoratori (avvocati, medici, 
commercialisti etc.) ha conseguito diritto a pensione nello Stato e gli Enti Locali spesso con soli 
6 (sei) anni di servizio (ferie e malattie comprese), a cui si sono aggiunte ai fini pensionistici gli 
anni di laurea e i vari abbuoni (leggi: regalie) concessi nel tempo a tutte le categorie (10 anni).

Cordiali saluti


