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Le tasse locali mangiano i redditi 
degli italiani. Persi 1.040 euro 
 

Fisco sempre più tiranno e tasse locali che si mangiano i redditi degli italiani. Un'indagine sul 
fenomeno del "fiscal drag" mostra come il mancato adeguamento dell'imposta all'inflazione durante 
il periodo 2007-2012 abbia determinato un minor reddito disponibile. La denuncia arriva dalla Cisl 
che ha analizzato le dichiarazioni dei redditi elaborate dal suo Caf, unitamente all'Università di 
Firenze: nel periodo considerato la perdita è del 5,83%, circa 1.040 euro. La perdita di reddito dovuta 
al cosiddetto "fiscal drag" ha colpito soprattutto le classi centrali (tra 10 e 55 mila euro di reddito 
complessivo 2012).  

Dati "inquietanti" per Raffaele Bonanni: "Il sistema fiscale italiano è irresponsabile e chiunque debba 
rimediare ad una falla, ad un buco nei conti pubblici carica i cittadini di una tassa in più senza che vi sia 
una coerenza con quanto fatto prima". In pratica, è un sistema disastroso che sovraccarica le persone e 
appesantisce i consumi. E' un fatto: nell'ultimo quinquennio lavoratori e pensionati sono stati rovinati 
da una eccessiva tassazione: "La questione fiscale - ha spiegato il leader Cisl - resta la vicenda centrale 
dal punto di vista economico, sociale, democratico. Il fisco sta depauperando i cittadini e sembra che la 
classe politica non colga la pericolosità della situazione. Non dimentichiamo che in passato i grandi 
sommovimenti sono avvenuti proprio per questo motivo ed i regimi sono crollati di fronte a tassazioni 
ingiuste e irresponsabili".  

Fondamentale dunque per la Cisl agire sui redditi familiari complessivi di ammontare basso, collocati 
sotto i 15.000 euro, che risultando incapienti non riescono a beneficiare appieno delle detrazioni e 
delle deduzioni fruibili e subiscono il maggiore peso dell'Iva. "Per i lavoratori dipendenti e pensionati 
collocati al di sotto di tale soglia, l'unica strada resta quella di introdurre un'imposta negativa di 
ammontare pari alle detrazioni non godute".  
In dettaglio, tra 29 e 50 mila euro la percentuale di reddito "perso" supera il 6%. Restano poco o per 
nulla toccati dal fenomeno - evidenzia lo studio del Dipartimento di Democrazia economica e Fisco 
della Cisl - i contribuenti all'interno della no tax area, molti dei quali con un'imposta netta pari a zero 
nei due scenari, così come rimangono solo marginalmente sfiorati dal fenomeno i redditi alti e medio 
alti (sopra i 55 mila euro l'entità del fenomeno è relativamente contenuta; è minima per i redditi 
superiori a 150 mila euro). 

I lavoratori dipendenti subiscono più di tutti il mancato adeguamento del meccanismo Irpef 
all'inflazione e per loro la perdita di reddito cumulata, a valori 2012, è stimata al 6%. "Calcolando la 
perdita del reddito, la Cisl, - ha sottolineato il segretario confederale, Maurizio Petriccioli - sulla base 
delle dichiarazioni dei redditi elaborate dal proprio Caf, sottolinea l'esigenza di compensare in modo 
più che proporzionale gli aumenti dell'Iva attraverso una significativa riduzione dell'Irpef per non 
deprimere le già scarse propensioni al consumo che incidono negativamente sulla domanda interna e 
sulle prospettive della ripresa economica". L'adeguamento delle detrazioni per lavoro dipendente e 
pensioni - ha rilevato Petriccioli - resta dunque fondamentale per consentire il recupero del reddito 
disponibile delle famiglie, soprattutto in uno scenario in cui la minore disponibilità di reddito riduce la 
capacità di spesa e, indirettamente, la fruibilità delle detrazioni concesse su alcune tipologie di spesa. 



Inoltre, tra le diverse imposte, in media è l'Irpef quella che incide maggiormente sul reddito delle 
famiglie fiscali, Seguono l'Iva e l'Imu".  

Dall'analisi, inoltre, emerge una perdita di reddito disponibile nel periodo200-2012 pari al 5,7% 
originato dal combinato di tre elementi: aumento dell'imposta netta dovuta al drenaggio fiscale, 
aumento della tassazione locale, insufficiente crescita del reddito reale che non riesce a compensare 
l'aumento dell'imposta netta. 

Che fare? Occorre dire basta agli sprechi e all'uso senza limiti del denaro pubblico, è tornato a 
sottolineare il leader della Cisl, sollecitando su questo punto il Governo ad avere più coraggio. "I 
cittadini - ha osservato ancora - hanno bisogno di respiro sul versante fiscale e devono sapere che i 
loro soldi sono utilizzati bene. E' inutile che il governo si eserciti in altre direzioni, si concentri invece su 
due questione ben precise: abbattere fortemente l'Irpef e tagliare i costi e l'inefficienza della spesa 
pubblica e della politica".  

E chiede ancora una volta al Governo quel "patto sul fisco" su cui l'esecutivo continua a non 
rispondere: "Vogliamo un incontro politico con il governo perchè i dati del nostro dissesto sono ormai 
inquietanti e occorre rimediare con una riforma fiscale. Serve ricostruire un sistema responsabile", ha 
aggiunto ricordando come le tasse costituiscano anche un capitolo fondante della democrazia. La 
riforma fiscale non è solo una richiesta economica ma è anche una richiesta volta a salvaguardare la 
democrazia. Un fisco irresponsabile, infatti, è socialmente pericoloso perchè la storia è maestra e ci 
dice che i grandi sommovimenti sono arrivati proprio su questioni fiscali. "Tutte le società sono crollate 
di fronte a tassazioni ingiuste e irresponsabili - ha spiegato ancora Bonanni - invitando il governo ad 
abbandonare operazioni di lifting fiscale all'interno della legge di stabilità. I soldi per rendere il fisco più 
equo e sostenere i ceti medio-bassi, riducendo la pressione e favorendo l'occupazione, ci sono, bisogna 
solo avere la volontà di cercarli, sembra essere questo il messaggio. E fa l'esempio della tassazione sul 
gioco d'azzardo: "A Saccomanni e al governo diciamo: le scelte non sono mai neutre. La tassazione sul 
gioco d'azzardo è allucinante, perchè non tira fuori un dossier su questo?" 

In effetti, il poker on line e i casino' in rete godono di un regime "agevolato": appena lo 0,6% su un 
settore che produce sempre fatturato. Certo il fatturato è differente dai ricavi netti. Ma con un 
aumento della tassazione di qualche punto all'erario - dice Bonanni - si potrebbero attingere risorse 
utili per finanziare, per esempio, la Cig o gli incapienti. Dal settore giochi d'altra parte il gettito 
introitato dalla Stato è rilevante. Da alcuni dati emerge che dal superenalotto, dal lotto e dai gratta e 
vinci sono stati rastrellati nel 2012 circa 20 miliardi mentre dalle slot machine il "ricavo" è stato di 31 
miliardi. Un settore da analizzare con attenzione. 
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