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SESTO OSSERVATORIO SULLA SPESA  
PUBBLICA E SULLE ENTRATE

È stato presentato a fine settembre al Cnel il sesto Osser-

vatorio sulla spesa pubblica e sulle entrate curato dal 

centro studi e ricerche di Itinerari Previdenziali in collabora-

zione con Cida. Dallo studio emerge un Paese al quale 

servirebbero più equità e più strumenti in grado di contra-

stare efficacemente l’evasione fiscale.

Dati alla mano, gran parte dell’Irpef è a carico del 12,28% 

dei dichiaranti, poco più di 5 milioni di soggetti che dichia-

rano redditi superiori ai 35.000 euro e che contribuiscono 

al 57,88% del gettito, contro il 2,62% versato dal 45,19%.

Nel dettaglio, quelli con redditi lordi sopra i 100mila euro 

(circa 52mila euro netti) sono l’1,13%, pari a 467.442 

contribuenti, che tuttavia pagano il 19,35% di tutta l’Irpef; 

tra 200mila e 300mila euro si trova lo 0,13% dei contri-

buenti, che versano però il 2,99% di Irpef; sopra i 300mila 

euro lo studio individua lo 0,093% dei contribuenti versan-

ti che pagano però il 5,93% dell’Irpef.

Sommando a questi contribuenti anche i titolari di redditi 

lordi superiori a 55.000 euro, si ottiene dunque che il 

4,39% paga il 37,02%, che diventa per l’appunto il 57,88% 

di tutta l’Irpef, considerando anche i redditi sopra i 35.000 

euro lordi.

Su 60,48 milioni di cittadini residenti in Italia a fine 2017 

sono solo poco più di 30,67 milioni quelli che hanno ver-

sato almeno un euro di Irpef: secondo le dichiarazioni dei 

redditi rese nel 2018, con riferimento all’anno fiscale 

2017, il 42,29% degli italiani non ha quindi reddito e, di 

conseguenza, non versa l’imposta sul reddito delle perso-

ne fisiche.

È indubbio che l’imposizione fiscale in Italia, tenuto conto 

del combinato di imposte dirette e indirette, possa ritener-

si eccessiva per quel 12,28% di contribuenti, che sono poi 

spesso anche oggetto di proposte o provvedimenti che 

mirano a ulteriori tagli e prelievi.

In quella percentuale, ha rilevato Mario Mantovani, presi-

dente Cida e vicepresidente Manageritalia, commentando 

i dati sulle entrate fiscali 2017 resi noti, vi sono dirigenti, 

professionisti, manager privati e pubblici, in servizio e in 

pensione, circa 2 milioni di lavoratori preparati e qualificati, 

tra cui i manager che Manageritalia rappresenta, che hanno 

sempre fatto il loro dovere di contribuenti, ma sui quali si 

accanisce una campagna mediatica che li dipinge come dei 

privilegiati e sui quali si concentrano sempre nuovi interven-

ti legislativi di riduzione del reddito. È ormai improcrastina-

bile la riduzione del cuneo fiscale, il cui rapporto, quando 

va bene, è di uno a due e si spinge fino a uno a tre per i 

manager. Questo cronico difetto del sistema italiano va ri-

portato in cima all’agenda politica.

Di certo più soldi ai lavoratori favoriscono più consumi e più 

sviluppo, un aiuto per un Paese come il nostro sempre ulti-

mo nella classifica di crescita del Pil e sempre primo in 

quella dei redditi evasi.

Per realizzare davvero la progressività delle imposte prevista 

dalla Costituzione occorre infatti contrastare davvero l’eva-

sione fiscale e contributiva e mettere tutti i cittadini sullo 

stesso piano, varando una politica fiscale coerente che 

misuri i redditi da lavoro, il patrimonio e il tenore di vita, 

impedendo a chi può di fare il furbo.

  http://bit.ly/dir10-19-Osservatorio
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Lo scorso 25 settembre rappresentanti di 

Cida e Manageritalia sono stati auditi dalla 

commissione Lavoro pubblico e privato della 

Camera dei deputati nell’ambito dell’esame 

della proposta di legge C. 1266 Speranza, re-

cante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la 

vigilanza e la sicurezza sul lavoro, nonché pre-

venzione e assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali.

L’aumento dei casi di incidenti sul lavoro dimo-

stra purtroppo che permane una soglia che 

non appare scalfita dai ripetuti interventi legi-

slativi. Ciò ha fatto sì che fosse presentata una 

proposta di legge recante alcuni interventi per 

cercare di aggredire il fenomeno con un ap-

proccio nuovo, in base al quale la sicurezza non 

è da considerarsi un costo, bensì un vero e 

proprio investimento.

La proposta di legge mira essenzialmente a 

intervenire sul fronte della prevenzione, intro-

ducendo meccanismi di incentivo e disincenti-

vo efficaci, soprattutto nei settori delle piccole 

e medie imprese che sono le realtà produttive 

nelle quali si manifesta in maniera più signifi-

cativa la carenza delle disposizioni vigenti in 

materia di sicurezza sul lavoro, anche per il 

fatto che i meccanismi di sconto e di incentivo 

vigenti non si sono rilevati determinanti.

In particolare, nel provvedimento vengono in-

trodotte disposizioni volte a distinguere le fun-

zioni di controllo (dell’Ispettorato nazionale del 

lavoro) da quelle di consulenza e prevenzione 

(dell’Inail), nonché a modificare il meccanismo 

di oscillazione del tasso per prevenzione degli 

infortuni nei luoghi di lavoro.

L’art. 3 del disegno di legge attribuisce all’Inail 

(e non al personale ispettivo delle direzioni 

regionali e provinciali del lavoro, come attual-

SICUREZZA SUL  
LAVORO: AUDITA  
IN PARLAMENTO  
LA DIRIGENZA

mente previsto) il compito di organizzare le 

attività di prevenzione e promozione in materia 

di sicurezza nei luoghi di lavoro, svolte presso 

i datori di lavoro e volte a garantire il rispetto 

della normativa, in particolare in materia di 

lavoro e previdenza. Inoltre l’Inail ha anche 

l’obbligo di fornire indicazioni operative sulla 

corretta attuazione della normativa lavoristica 

e previdenziale. Questo nel caso in cui rilevi 

inosservanze o applicazioni non corrette, con 

particolare riferimento agli istituti di maggiore 

ricorrenza, da cui non consegua l’adozione di 

sanzioni penali o amministrative, nonché l’at-

tività di informazione e aggiornamento propo-

sta nei confronti di enti, datori di lavoro e as-

sociazioni, da svolgersi a cura e spese di questi 

ultimi, attraverso apposite convenzioni.

Il provvedimento in esame, inoltre, demanda 

ad apposito decreto interministeriale la predi-

sposizione di un piano pluriennale di assunzio-

ni di ispettori del lavoro, da attuare a decorrere 

dal 2019 e finalizzato al rafforzamento del 

contrasto del lavoro illegale e della violazione 

delle norme in materia di prevenzione e sicu-

rezza nei luoghi di lavoro mediante l’attività 

ispettiva svolta dall’Ispettorato nazionale del 

lavoro.

Ad oggi infatti gli ispettori del lavoro in Italia 

sono circa 5mila: 3mila per il ministero, 1.400 

per l’Inps, 370 per l’Inail. I tassi di irregolarità 

in Italia sono altissimi: il calcolo è che ogni 100 

visite ispettive, 88 si concludono positivamente 

per l’Inail, 81 per l’Inps e 51 per gli ispettori del 

lavoro. Considerato l’esiguo numero attuale di 

ispettori, ogni azienda italiana con dipendenti 

ha oggi la probabilità di essere controllata dagli 

ispettori del lavoro una volta ogni 11 anni e 

mezzo.

La delegazione Cida audita ha sottolineato 

come la sicurezza debba essere considerata un 

valore e va promossa la responsabilizzazione di 

tutti i lavoratori nell’assumere la consapevolez-

za del rischio e nel diventare soggetti protago-

nisti della sicurezza propria e di quella degli 

altri. Ovviamente il management riveste un 

ruolo fondamentale per la diffusione della cul-

tura della sicurezza. La Cida ha sottolineato poi 

che occorre superare l’approccio esclusivamen-

te ispettivo/punitivo e sostenerne uno più col-

laborativo, che porti i datori di lavoro a chiede-

re ispezioni e consigli utili, così come accade in 

Germania: è il datore di lavoro che chiama 

l’Ente ispettore, il quale rilascia una “lista delle 

cose da fare”. È ovvio che per le aziende che 

non ottempereranno ai consigli scatteranno 

sanzioni successivamente.

La Commissione ha molto apprezzato l’inter-

vento della Cida per la serietà dei contenuti 

espressi e per la chiarezza espositiva. Ha con-

diviso la necessità di formazione dei lavoratori 

e che occorra far capire alle aziende che avere 

un ispettore in azienda è uno strumento di 

aiuto, di prevenzione ed educativo. Migliorare 

la normativa sulla sicurezza comporta il miglio-

ramento della qualità del lavoro e dei processi 

produttivi. 

  http://bit.ly/dir10-19-doc-camera 


