
 

(al mondo politico e universitario) 
 

Fate schifo perché ve la prendete con “evasori” che non arrivano a fine mese dimenticandovi 
che prima di pagare le imposte (art.53 della Costituzione) bisogna guadagnare in proporzione 
alla quantità, alla qualità e ai rischi del proprio lavoro (artt. 35 e 36 Cost.).  

Fate schifo perché “ignorate” che  l’Italia (art. 1 Cost.) è fondata non sulle tasse ma sul “lavoro”. 

Fate schifo perché ve la prendete (giustamente) con chi paga poco rispetto al guadagno 
(evasore fiscale) ma non con chi guadagna troppo rispetto al lavoro (evasore “lavorativo”). 

Fate schifo perché fingete di non sapere che nelle piccole imprese i “crediti lavorativi” (minori 
guadagni) superano molto spesso i “debiti tributari” (evasione).  

Fate schifo perché citate spesso gli “evasori totali” (i veri disonesti) e mai gli “evasori parziali” 
(per indicare chi evade per necessità). 

Fate schifo perché accusate di “disonestà” un popolo intero (quello delle partite Iva). 

Fate schifo perché volete far credere che “onesti” sono coloro che lavorano alle dipendenze di 
qualcuno e “disonesti” coloro che lavorano in proprio. 

Fate schifo perché fingete di non sapere che gran parte dell’evasione resta nelle tasche dei 
cittadini che preferiscono non pagare l’Iva (tra l’altro a rischio e pericolo dell’ “evasore”). 

Fate schifo perché una “torta”, prima di dividerla (con le tasse) bisogna produrla (con il lavoro). 

Fate schifo perché fingete di non sapere che, “grazie” al progresso tecnologico, si lavora sempre 
di meno (per cui il lavoro dovrebbe essere retribuito sempre di più). 

Fate schifo perché “ignorate” che i piccoli e medi imprenditori, oltre a lavorare e rischiare molto 
di più (e assentarsi molto di meno) di altre categorie, impiegano milioni di (altrettanto laboriosi) 
dipendenti. 

Fate schifo perché, solo perché non emettono qualche scontrino, permettete che la Rai (spot 
Agenzia Entrate) e il Governo (Catricalà) trattino i soggetti di cui trattasi da “parassiti” e 
“traditori della patria”;  esattamente come venivano trattati gli ebrei (guarda caso “ricchi” anche 
loro) durante il Fascismo.  
 

 

Fate schifo perché non vi lasciate nemmeno sfiorare dal dubbio che la crisi possa essere dovuta 
al fatto che gli imprenditori, avendo capito che il fisco, “grazie” all’informatica, sarà in grado, nel 



 

giro di breve tempo, di impedire qualsiasi forma di evasione (e di risparmio), stanno gettando la 
spugna con effetti rovinosi per tutti (fisco compreso). 

Fate schifo perché state buttando il “bambino” (l’economia) con l’“acqua sporca”(l'evasione).  

Fate schifo perché segate il ramo su cui siete (anzi siamo tutti) seduti.  

Fate schifo perché, per timore di perdere privilegi e pensioni d’oro, vi rifiutate di prendere in 
considerazione la tassazione dei redditi (di lavoro, impresa e pensione) tenendo conto del 
rischio di perderli, forse unico modo per affrontare la drammatica situazione di cui trattasi.  È 
come snobbaste il progetto di un motore ad acqua solo perché soci di una ditta di carburanti... 
 

Romano d’Ezzelino 1 febbraio 2012                                                                        Luciano Dissegna 
                                                                                                                 (libero professionista - ex sindaco e dirigente del fisco)  

 

 

TASSAZIONE INVERSA AL RISCHIO (“Chi non risica” non deve poter “rosicare”) 
 

Per rilanciare (a costo zero) l’economia basterebbe tassare meno chi rischia di più (di restare senza 
lavoro o perdere tutto) e viceversa. 

Il “rischio” verrebbe calcolato in modo assolutamente preciso (dati Inps e Camera Commercio) in base al 
numero di persone che “escono” dalle varie categorie per motivi, quali il licenziamento, le dimissioni, le 
“cessazioni”, i fallimenti ecc., diversi da quelli “naturali” (morte, pensione, scadenza mandato ecc.).   

La “capacità contributiva”(art. 53 Cost.) verrebbe, così, determinata tenendo conto dell’intera vita del 
contribuente, anni di vacche magre compresi. 

I vantaggi, per il paese, sarebbero con tutta evidenza enormi.  La riduzione delle imposte in favore delle 
categorie più a rischio (precari, imprese e “privati” in generale) farebbe diminuire il costo del lavoro e 
aumentare la “domanda” d’impresa. La maggior richiesta (da parte dei nostri connazionali) di lavori 
faticosi e umili limiterebbe l’immigrazione. Il minor interesse per il posto fisso ridurrebbe la piaga 
nazionale delle raccomandazioni (e relativi favori in cambio dell’impiego).  La conseguente, pesantissima, 
tassazione delle pensioni “d’oro” (a favore delle “minime”) rimedierebbe persino…alle raccomandazioni di 
una volta! 

Il sistema di tassazione e di calcolo del rischio (basato sugli “abbandoni” dei vari tipi di lavoro o impiego) 
costringerebbe gli enti pubblici a retribuire di più i lavori poco richiesti e di meno quelli “gettonati”; 
verrebbe favorito il “front office” rispetto al “back office”; si eviterebbe che dirigenti comodamente seduti 
al computer (a navigare in internet)  guadagnino molto di più dei “sottoposti” in “prima linea”.  

Non è più tollerabile, sia chiaro, che a parità di studio, impegno e rischio una persona guadagni (al netto 
delle imposte) molto di più di un’altra solo perché più “intelligente” (quando i “quozienti d’intelligenza” 
variano di qualche punto percentuale al massimo)!  

Il governo non si vedrebbe costretto a imporre “tetti” (di 300 mila euro!) a retribuzioni di gente che, per i 
poteri e privilegi che detiene (e i regali cui è abituata) accetterebbe di lavorare anche gratis! 

Ma i maggiori vantaggi, andrebbero a regioni, come il Veneto, piene di piccoli imprenditori (e grandi 
lavoratori).  Inoltre si farebbe strada un po’ alla volta una sorta di “federalismo orizzontale” a beneficio 
di tutti gli italiani, da Nord a Sud, desiderosi di mettersi in gioco e rischiare.  

I cittadini condizionerebbero così la distribuzione della ricchezza nazionale (raccolta dal fisco) attraverso i 
propri comportamenti lavorativi (cioè i propri reali bisogni) senza passare attraverso le mafie partitocratiche; 

in attuazione, pertanto (art.1 Cost.) del principio stesso di “democrazia” (oltreché di “Lavoro”).  

Per la prima volta il Fisco (cioè lo Stato) piacerebbe ai cittadini; a seguito di una vera e propria 
rivoluzione liberale e sociale (da estendere agli altri paesi europei). 

Per aderire (gratuitamente) a questo progetto: l.dissegna@gmail.com – tel.  347.69.74.562 
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