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Mercati e manovra

Strumenti di contrasto
Il decreto «salva-Italia» obbliga banche e operatori finanziari
a comunicare tutti i movimenti effettuati dalla clientela

LUSSO ED EVASIONE

I 42mila poveri con la super-barca
Ecco il Paese degli evasori: tra chi dichiara meno di 20mila euro in 518 hanno anche l’aereo
Distribuzione di autoveicoli di pregio, natanti fascia medio-alta ed aeromobili per classi di reddito complessivo dichiarato dai proprietari. Valori in percentuale e, tra parentesi, i valori assoluti
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Fonte: Anagrafe tributaria
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Italianipopolodisanti,poeti e navigatori. Troppo spesso
evasori. Il 42,4% delle barche di
lusso (in valore assoluto 42mila
natanti) su cui si dovrà pagare
lapatrimonialeèintestataacontribuenticheamalapenaarrivano a guadagnare in un anno
20.000 euro. Ma l’esercito dei
"finti-poveri" ama viaggiare ancheinsupercar:sono188.171iveicoli di potenza superiore ai 185
kw oggi intestati ai 27,7 milioni
dicontribuentiIrpefchedichiarano al Fisco una vera miseria.
A fotografare il rapporto del
Belpaese tra tasse e beni di lusso è stata l’Anagrafe tributaria

19,6
(116.988)
nel valutare l’impatto della patrimonialedovutadachipossiede auto, barche, aerei ed elicotteridilussointrodottadaldecreto salva-Italia.
I numeri confermano, se mai
ce ne fosse stato bisogno, che in
Italia le tasse le pagano in pochi
opochissimiecomesempreisoliti noti. Il 66,4% degli oltre 41,8
milioni di contribuenti Irpef ra-

LE CIFRE DELLO SCANDALO

Sono 27 milioni (il 66%) i
contribuenti che denunciano
al fisco meno di 20mila euro:
tra questi ben 188mila
hanno macchine di lusso

SenzaIrap sul lavoro
il cuneo scende al 46%
ROMA

Chi possiede auto di lusso, barche, aerei ed elicotteri
FINO A 20.000 EURO

Busta paga. Lo sgravio sull’imposta regionale

36,6
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senta la povertà e rientra in una
nuova categoria di contribuenti:gli evasori dilusso. Enon sela
passeranno bene neanche loro
conla"curaMonti".Fardecollare un aereo o un elicottero con
soli 20mila euro al mese obbliga
a stringere la cinghia, e non poco. Soprattutto per fare il pieno
inunperiododicrisiediaumenticostanti della benzina.A porsi
il problema sono soprattutto i
518possessoridiaeromobili,pari al 25,7% dei veicoli oggi circolanti,chiamatiora adover pagare anche la supertassa in base al
peso del mezzo al decollo.
Non se la passano meglio neanche gli oltre 12,2 milioni di cittadini italiani che dichiarano

16,5

(16.384)

all’agenzia delle Entrate redditi
tra i 20 e i 50mila euro. In questo
casolasceltadeicontribuentiricade sui bolidi a quattro ruote:
sono 217.334 le auto intestate a
cittadini che ricadono in questa
fascia, pari al 36,6% dei veicoli
registrati al Pra. Se non viaggiano in macchina in 604 si spostano in aereo o elicottero (il 30%
dei mezzi registrati), mentre in
26.460 sono i capitani di mare
che solcano le onde con barche
che vanno dai 10,1 metri in su.
Uno strano Paese davvero
l’Italia dove paradossalmente
il lusso diminuisce al crescere
della ricchezza dichiarata al fisco. I ricconi d’Italia, che amano il lusso e dichiarano oltre
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100mila euro non toccano le
400mila unità. Meno dell’1%
dell’intera platea delle persone
fisiche note all’Anagrafe tributaria si permette il lusso di
sfrecciare su strada: sono
71.857 le supercar intestate ai
"ricchi d’Italia". Mentre gli
yacht su cui si dovrà versare la
nuova tassa di stazionamento
giornaliera sono 14.235 (il 14,4%
delle barche registrate).
I dati in possesso dell’amministrazione finanziaria dimostrano come la scelta di puntare fortesul redditometroe la capacità di spesa dei contribuenti sia la strada giusta per stanare i "finti-poveri" che amano il
lusso. Non solo.

30,0
(604)
Per chiudere il cerchio la manovra appena approvata fornisce all’Agenzia delle entrate un
altrostrumentoingradodimappare non solo i nomi e cognomi
dei possessori di beni di lusso
ma anche i loro possibili movimenti bancari. Dal 1˚ gennaio
2012lebancheetuttiglioperatori finanziari saranno obbligati a
comunicare periodicamente al
fiscotuttelemovimentazionieffettuatesututtii rapportiintrattenuti con la clientela. Dati che
leEntrateutilizzerannoperselezionare i contribuenti da controllaresoprattuttoseglievasori di lusso andranno alla pompa
per un pieno.
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Senza Irap sul costo del lavoro il cuneo fiscale scende di
unpuntopercentuale. InItaliala
differenza tra il costo sostenuto
dall’impresa per ogni lavoratore
assunto e la retribuzione effettivamente percepita dal dipendente, è pari al 47%. Intaccare
questa differenza eliminando il
carico Irap, potrebbe anche voler dire abbandonare il quarto
postodella classificaOcse che ci
vede dietro, nell’ordine, a Belgio, Francia e Germania. La distanza dalla media dei 30 paesi
Ocseèdi12puntipercentualiele
misure ora introdotte dalla manovra per ridurre il cuneo con
l’aumento delle deduzioni per
giovani e donne, così come con
ladeducibilitàintegraledalleimposte dirette dell’Irap dovuta
sulcostodellavoronondedotto,
potrebbero offrire la spinta necessaria per centrare l’obiettivo.
SecondoidatielaboratidalDipartimento delle Finanze sul taglioalcuneoe l’aiutoalla crescita
economica, emerge che un’impresaattivaalcentrosudcon4dipendenti e componenti positivi
inferiori a 400mila euro beneficia di un risparmio fiscale di 234
euro a lavoratore. Sconto che resta costante per i lavoratori under 35 e per le lavoratrici, ma con
un’incidenza differente: il risparmio inciderà del 94% sul fattore
lavoro in caso di una lavoratrice
di30annie18.500eurodiretribuzionelordaannuaedell’82%incaso di un lavoratore trentenne a
19.500 euro di retribuzione. Anchelalavoratriceatempoindeterminatodi40annipotràbeneficiaredell’aumento a15.200euro del-

la deduzione Irap, che produrrà
un risparmio del 42% sul fattore
lavoro.Tagli alcuneoche siriducono di poco in termini percentuali se si riproduce lo stesso
esempioperun’impresadelnord
dove la deduzione per giovani e
donneèpassataa10.600euro.
L’altrotaglioalcuneo,illustratodalDipartimento,è ladeducibilità al 100% dall’Ires e dell’Irpef dell’Irap dovuta sul costo
del lavoro. Su un imponibile
Irap di 3.000 (1000 costo del lavoro, 2000 utili) l’Ires dovuta al-

CONFRONTO OCSE

Con 12 punti in più
rispetto alla media, l’Italia
si trova attualmente nella
parte alta della classifica
dei trenta Paesi
la luce della riduzione integrale
passa da 550 euro a 539 euro.
L’analisidelleFinanzesullemisurefiscaliasostegnoallacrescita si soffermano anche sull’Ace,
ovverosull’esclusionedall’imponibile delle imprese del rendimentonozionaleriferitoainuovi
apporti di capitale di rischio e
agli utili accantonati a riserva.
Persettoreeconomico,guardandoalterzoanno,emergecheilbeneficiosaràdirettamentecorrelatoalladimensionedell’impresae
premierà soprattutto i settori ad
alta intensità di capitale: l’intermediazionemonetariaefinanziariarappresentaoltreunterzodellavariazionedigettito.
M. Mo.
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