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Come è noto i lavoratori dipendenti sono tanti (circa venti milioni), ed i loro redditi reggono il 

gettito della nostra principale imposta, l’IRPEF. D’altra parte le risorse messe a disposizione 

dalla legge di stabilità sono quelle che sono, cioè molto scarse. Il governo ha scelto di agire 

sulla struttura della detrazione per lavoro, il che per un verso è ragionevole, anche se ha il 

serio difetto di escludere circa quattro milioni di lavoratrici e lavoratori parasubordinati o 

part-time che già oggi sono ad imposta netta nulla. 

La struttura della detrazione è infatti ancora quella delineata con la finanziaria 2007 del 

governo Prodi, che aveva (anch’essa) risorse disponibili molto scarse. La detrazione di 1.840 

euro mira ad annullare l’imposta fino a redditi imponibili di 8.000 (data la prima aliquota al 

23%). Poi la detrazione scende velocemente fino al reddito di 15.000 euro, riducendosi a 

1.338. Ogni 100 euro di aumento del reddito implica quindi una diminuzione della detrazione 

di 7,17 euro. Dopo i 15.000 euro la detrazione scende più lentamente, fino ad annullarsi a 

55.000, comportando quindi una riduzione di 3,34 euro ogni 100. 

Poiché il primo scaglione termina a 15.000, il secondo a 28.000 ed il terzo a 55.000, se 

sommiamo le aliquote esplicite (23%, 27%, 38%) a quelle implicite dovute alla struttura della 

detrazione, troviamo che le vere aliquote marginali sono 30,17% (da 8.00 a 15.000), 30,34% 

(da 15.000 a 28.000) e 41,34% (da 28.000 a 55.000). In sostanza invece di avere tre scaglioni, 

è come se ne avessimo due, poiché le prime due aliquote marginali sono (quasi) uguali. Se poi 

si tiene conto che l’aliquota del quarto scaglione è 41%, possiamo dire che di fatto le aliquote 

per la stragrande parte dei lavoratori dipendenti sono due, una al 30 ed una al 41 (poi da 

75.000 euro c’è un’aliquota al 43%, che però riguarda un numero molto limitato di 

contribuenti). Ciò vale non solo per il lavoratore single, ma anche per quello con carichi di 

famiglia, con detrazioni decrescenti, tenendo presente che, con l’aumento dei familiari a 

carico, la struttura delle aliquote marginali è innalzata verso l’alto, per compensare il fatto che 

anche la c.d. no tax area è più alta. 

 

La proposta iniziale della legge di stabilità era quella di attenuare la spezzata della detrazione, 

diminuendo il décalage da 8.000 a 15.000 (con una detrazione che scendeva a 1.520 invece 



che 1.338).  In questo modo l’aliquota marginale implicita si riduce da 7,17 a 4,57 (per ogni 

100 euro di aumento del reddito tra 8.000 e 15.000). Successivamente (da 15.000 a 55.000) il 

décalage si riduce a 3,80 euro, con un’aliquota implicita leggermente aumentata rispetto alla 

normativa vigente (3,80 euro ogni 100 invece di 3,34). Di conseguenza l’aliquota marginale 

effettiva del primo scaglione sarebbe scesa in modo significativo rispetto alla seconda 

(27,57% contro 30,80%). 

Il problema era però che il miliardo e mezzo veniva spalmato su sedici milioni di contribuenti, 

ed anche i maggiori beneficiati (nell’intorno dei 15.000 euro) avrebbero avuto un così limitato 

aumento del reddito disponibile da rendere improbabile una spinta sui consumi. 

 

La Commissione del Senato ha approvato una proposta di Rita Ghedini che riformula in modo 

integrale la struttura della detrazione, con l’obiettivo di limitare l’aumento della detrazione 

fino a 35.000 euro, restringendo la platea dei beneficiari di un paio di milioni. La detrazione 

iniziale sale a 1.885 euro, mentre la spezzata si sposta nettamente in avanti fino appunto ai 

35.000 euro. Da 8.000 a 35.000 la detrazione scende di 4,50 euro ogni 100. Dopo i 35.000 

(fino a 55.000) invece continua a scendere di 3,34 euro ogni 100, come in precedenza. Il 

vantaggio medio sale leggermente, ma comunque viene ripartito su circa 14 milioni invece 

che 16. 

Vi è un leggero aumento della no tax area (8.164 euro), ma la cosa più rilevante è che di fatto, 

da punto di vista delle aliquote marginale effettive, per i lavoratori dipendenti si è creato un 

nuovo scaglione, tra i 28.000 ed i 35.000.  La struttura completa è ora la seguente : 

 

Redditi imponibili      Aliquote effettive 

Da 0 a 8.164                   0 

Da 8.165 a 15.000        27,50 

Da 15.001 a 28.000     31,50 

Da 28.001 a 35.000     42,50 

Da 35.001 a 55.000     41,34 

Da 55.001 a 75.000     41 

Da 75.001 in poi          43 

 

Il fatto che si sia passati da una struttura sostanzialmente a due scaglioni (o due e mezzo 

considerando anche l’ultimo) a sei scaglioni effettivi con aliquote maggiori di zero (cioè a 

parte la prima) è un fatto che in sé può essere valutato positivamente. Piuttosto è un 



problema il fatto che il nuovo scaglione da 28.001 a 35.000 abbia un’aliquota maggiore dei 

due successivi di oltre un punto percentuale. In precedenza il difetto era limitato a meno di 

mezzo punto. Correggere questo difetto (introducendo formalmente lo scaglione da 28.001 a 

35.000 per tutti i contribuenti e abbassando l’aliquota a 37%) costa però un miliardo. 

 

Vi è un’alternativa, che consiste nel non toccare la detrazione IRPEF e agire invece sugli 

assegni al nucleo familiare (ANF), cioè quell’istituto dell’INPS che trasferisce somme ai 

lavoratori dipendenti e parasubordinati. L’intervento potrebbe essere limitato alle famiglie 

con figli minori, escludendo alle fattispecie alle quali gli ANF sono stati estesi. Si tratta di una 

platea più ridotta (di un terzo) rispetto a quella beneficiaria dell’emendamento Ghedini (e 

ancora più ridotta della proposta originaria del governo). Il vantaggio medio del miliardo e 

mezzo darebbe luogo ad un trasferimento medio più corposo, anche a favore di famiglie di 

lavoratori dipendenti con redditi bassi che attualmente sono nella situazione di incapienza, 

dal punto di vista dell’IRPEF. Infatti dopo l’aumento delle detrazioni per figli del 2011 

lavoratori con redditi tra i 14.000 ed i 17.000 possono trovarsi facilmente ad avere detrazioni 

maggiori dell’imposta lorda. L’intervento inoltre, in analogia a quanto viene proposto con la 

detrazione da lavoro, potrebbe attenuare i décalage impliciti nella struttura attuale degli ANF, 

anche essi oggetto di un intervento volto ad eliminare le vere e proprie trappole della povertà 

nella finanziaria 2007. 

 Perché questa strada è stata scartata? Forse la ragione risiede nel fatto che agendo sulla 

detrazione IRPEF l’operazione si presenta come una diminuzione del prelievo fiscale, mentre 

agendo con gli ANF si verifica un aumento di spesa pubblica.  Se si tratta di questo, si potrebbe 

spiegare ai funzionari di Bruxelles che l’effetto sul cuneo fiscale è esattamente lo stesso, 

perché, nell’aggregato, l’aumento del reddito dei lavoratori dipendenti è il medesimo. Si 

potrebbe aggiungere che quello che conta è la spesa al netto del prelievo fiscale, come da anni 

due ricercatori dell’OECD, Willem Adema e Maxime Ladaique, cercano di spiegare. 

 

Una osservazione finale sull’IRPEF: la struttura della nostra imposta è molto opaca; nel Libro 

Bianco del 2008 (L’imposta sul reddito delle persone fisiche e il sostegno alle famiglie) 

vengono spiegate le varie fasi che ne hanno complicato l’architettura. Un’operazione di 

trasparenza richiederebbe detrazioni fisse per tutti e stesse aliquote marginali per uguali 

redditi. Il peso dell’imposta andrebbe ridotto; ma allora servono risorse almeno dieci volte 

maggiori di quelle messe in campo dal governo.     


