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Cerchiamo di capire meglio la manovra “meno Irpef, più Iva”, sulla quale l’opinione dell’artefice 

della stessa, il Ministro Grilli, è alquanto diversa da tutte le altre. Procediamo innanzitutto 

guardando le modifiche all’irpef, sulla base dei dati individuali, dato che l’Irpef è su base 

individuale. I dati di un campione rappresentativo che si considerano sono favorevoli al governo, in 

quanto sovrastimano i guadagni e, di conseguenza, sottostimano le perdite. Infatti le uniche 

detrazioni individuate in modo specifico sono quelle più rilevanti, per spese sanitarie, per interessi 

passivi su mutui, per premi assicurazione, nonché quelli per le ristrutturazioni, mentre tutte le altre 

spese detraibili sono sommate in un’unica voce. Sicché nelle elaborazione la franchigia di 250 euro 

si applica una sola volta, anche se le spese sono più di una. Per questi contribuenti vi è un vantaggio 

sovrastimato (o una perdita sottostimata)  di 47,5 euro, o multipli di esso. 

Veniamo ai risultati aggregati, guardando alla competenza e non al gioco acconti-saldo: la 

diminuzione delle due prime aliquote di un punto percentuale determina un minor prelievo di poco 

superiore a sei miliardi, di cui 1.120 milioni vengono rimangiati dalle franchigie e dal tetto di 3.000 

euro alle spese detraibili. I contribuenti avvantaggiati sono i tre quarti (non quindi il 99% di Grilli), 

quelli svantaggiati sono pochi (630.000), mentre quasi un quarto sono indifferenti. La quasi totalità 

di essi sono infatti contribuenti che già ora, ad Irpef vigente, non hanno imposta netta positiva, in 

quanto tra deduzioni, ma soprattutto detrazioni, vanno a zero e anzi risultano incapienti. 

Vediamo come si distribuiscono per classi di reddito. Invece che dividere gli oltre 40 milioni di 

contribuenti in decili (dieci gruppi di 4 milioni ciascuno), conviene distribuirli nel modo seguente: 

 

 

Beneficio o perdita individuale in euro 

 

   Redditi                                                   Svantaggiati               Avvantaggiati             Totale 

 

fino a 5000                                                     -26                                   20                          3 

5 - 10.000                                                       -42                                   79                        31 

10 - 15.000                                                     -64                                  108                        96 

15 - 20.000                                                     -91                                  148                      142 

20 - 30.000                                                     -162                                197                      191 

30 - 40.000                                                     -218                                225                      217                                                   

40 - 50.000                                                     -231                                217                       208 

50 - 75.000                                                     -242                                210                       196 

oltre 75.000                                                    -452                                 199                       159 

Totale                                                             -145                                 161                       118 

 

Nella colonna “Svantaggiati” è indicato l’ammontare medio della perdita dei soggetti in perdita (1,6%) 

Nella colonna “Avvantaggiati” è indicato l’ammontare medio dela vantaggio dei soggetti che hanno un 

beneficio (74,5%) 

Nella colonna “Totale” è indicato il saldo ponderato fra le due colonne 
 

 



Si tenga presente che nelle prime tre classi si raggruppano la metà dei contribuenti; nelle due 

successive troviamo oltre il 30%; pertanto nelle ultime quattro (30-40mila in su) abbiamo meno del 

10% dei contribuenti. L’andamento della perdita media degli svantaggiati ha un andamento 

regolarmente crescente, mentre il beneficio medio cresce fino alla classe 30-40mila, per poi 

diminuire. Infatti le deduzione e detrazioni crescono con il reddito, mentre il vantaggio della 

diminuzione delle due aliquote arriva fino ad un massimo di 280 euro (l’1% di 28.000, il limite del 

secondo scaglione). Sicché i contribuenti dell’ultima classe (oltre 75mila) perdono il 29% del 

guadagno, ed una minoranza di loro hanno perdite così consistenti da passare da +280 a -452. 

 

Vediamo ora cosa succede con l’aumento di un punto di Iva sulla gran parte dei consumi (eccetto 

quelli al 4%, che riguardano alcuni beni alimentari tipo pane e latte). Ovviamente ci interessano 

solo i contribuenti che hanno un vantaggio dall’Irpef, perché gli altri sono già in perdita. Possiamo 

moltiplicare il beneficio medio per 100, individuando così il consumo pro-capite (al netto dell’Iva) 

che annulla il vantaggio dato dall’Irpef. E’ facile verificare che per le prime due classi (cioè, 

ricordo, per la metà dei contribuenti), la perdita via aumento dell’Iva è più alta del guadagno via 

Irpef, soprattutto se pensiamo che molti contribuenti hanno a carico mezza, una o più persone.  

Forse i single delle classi centrali potranno avere qualche beneficio netto positivo, ma questa volta il 

mondo cattolico non ha torto a protestare, in quanto la manovra beneficia più i single (se sono 

parsimoniosi) che la famiglia di tre o più persone (dove è giocoforza essere parsimoniosi, ma 

comunque si spende di più). Del resto se un punto di Iva dà un gettito sui 6,5 miliardi, mentre la 

riduzione dell’Irpef si limita a meno di 5 miliardi, la conclusione è inevitabile. 

 

Quale è allora il senso della manovra? Trovare il miliardo per incentivare l’accordo tra le parti 

sociali? Dare un segnale che sul fronte delle aliquote si muove qualche cosa? Forse è meglio 

puntare ad eliminare l’aumento dell’Iva, e lasciare al governo che verrà il compito di affrontare in 

modo sistematico il groviglio dei problemi che riguardano i vincoli di bilancio, il reddito 

disponibile delle famiglie, il problema del lavoro e della produttività. 


