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ALCUNE CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE  

SU PRESUPPOSTI, VINCOLI, ASPETTATIVE E ALTERNATIVE 

di Bruno Anastasia, Dario Stevanato 

1. La tassazione dei redditi in Italia prima e dopo la “grande” riforma 

fiscale del 1971-1973 

A cinquant’anni esatti dall’ultima grande riforma fiscale, l’urgenza di 

una revisione strutturale dell’Irpef ha guadagnato spazio nell’agenda politi-

ca, come dimostra il ciclo di audizioni che nei primi mesi del 2021 ha im-

pegnato le Commissioni riunite Finanze e Tesoro di Camera e Senato. 

Ma quali sono le ragioni che rendono impellente una riforma 

dell’imposta personale? E in quale direzione occorrerebbe muovere? Alcu-

ne parziali risposte sono ricavabili, in controluce, dalla traiettoria compiuta 

dal sistema fiscale italiano negli ultimi decenni, da cui emerge un sostanzia-

le ripudio dei principi ispiratori della riforma del 1971-1973 e una regres-

sione alle logiche che lo connotavano prima di allora. 

Vale la pena rammentare che il sistema tributario italiano di tassazione 

dei redditi, alla fine degli anni Sessanta del XX secolo, consisteva di quattro 

speciali imposte: sulla terra, sui fabbricati, sui redditi agrari e, infine, su una 

categoria residuale che includeva i redditi di lavoro, di impresa e di capita-

le. Questi redditi erano tassati ad aliquota proporzionale (e le aliquote erano 

diverse per ciascun tipo di reddito) ad eccezione dei redditi di impresa, che 

erano assoggettati ad aliquote progressive. Di conseguenza tale sistema era 

strutturalmente caratterizzato da un trattamento disuguale dei diversi reddi-

tieri, con violazione del principio di uguaglianza orizzontale: due diversi 

contribuenti, possessori dello stesso ammontare di reddito, risultavano tas-

sati diversamente a seconda della fonte dei loro redditi (Falsitta, 1972: 9). 

In aggiunta, la presenza di quattro separate imposte dirette impediva una 
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coerente esenzione del minimo vitale, che richiede una considerazione del 

reddito globale del contribuente (Cosciani, 1950: 45). 

Quanto all’equità verticale, è noto che la Costituzione italiana richiede 

che il sistema fiscale sia informato a criteri di progressività (art. 53 comma 

2 Cost.). Negli anni precedenti alla riforma, la progressività era raggiunta 

indirettamente, sebbene in modo non trasparente, solo per mezzo delle più 

alte aliquote applicabili ai redditi di capitale che, secondo osservazioni sta-

tistiche, risultavano storicamente maggiormente concentrati tra gli individui 

più abbienti1.  

Inoltre, in aggiunta alle quattro imposte menzionate, una sovraimposta 

con aliquota progressiva continua (la “imposta complementare”) era ap-

plicata al reddito complessivo al di sopra di una soglia esente (Boidi, 

1956: 368), mentre i Comuni potevano applicare un’imposta di famiglia 

sul reddito della famiglia, ad aliquote progressive2. Ciononostante il getti-

to era trascurabile, principalmente per le elevate franchigie esenti (Bota-

relli, 2004: 8).  

Una tale pluralità di prelievi provocava complessità, distorsioni, disu-

guaglianze e alti costi di compliance: per superare tale situazione si intro-

dusse, abolendo tutti i vecchi prelievi, un’unica imposta progressiva, appli-

cata al reddito complessivo del contribuente, fatta eccezione per alcuni red-

diti finanziari3. Inoltre, la nuova imposta prevedeva l’esenzione del reddito 

minimo, con una personal allowance garantita a tutti i contribuenti, a pre-

scindere da quale fosse la fonte dei loro redditi.  

Tale scelta fu fortemente influenzata dalle riflessioni condotte in seno al-

la Commissione Cosciani, che era stata incaricata di progettare la riforma 

tributaria, laddove essa aveva indicato l’esigenza di una base imponibile 

omnicomprensiva in modo da superare le precedenti imposte separate sui 

differenti tipi di reddito (Petretto, 2014: 117 e sgg). In realtà, le diverse ca-

tegorie di reddito vennero mantenute anche nell’ambito del nuovo sistema 

di tassazione, sebbene con un ruolo differente, strumentale alla determina-

 

1   Cfr. Benini (1906). Sul punto cfr. anche AA.VV. (1964: 46), e, più di recente, Paladini 
(2014) e Botarelli (2004).  
2   Cfr. Copula (1953). La Relazione ministeriale di accompagnamento, sottoposta all’esame 
parlamentare il 1° luglio 1969, a pag. 5 evidenzia i significativi costi di compliance e le di-
storsioni determinate dalla simultanea applicazione dell’imposta complementare progressiva 
e dell’imposta di famiglia sul reddito. 
3   Si veda l’art. 2 della legge delega n. 825 del 1971 e il decreto legislativo approvato con 
D.P.R. n. 597 del 1973, che introdusse l’Imposta sul reddito delle persone fisiche. I diversi 
obiettivi di un’imposta personale progressiva sul reddito erano stati sottolineati, tra gli altri, 
da Cosciani (1950: 43 e sgg).  
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zione e accertamento dei vari redditi e al funzionamento della nuova impo-

sta progressiva “unica”. In altri termini, la categorizzazione dei redditi, nel 

sistema riformato, aveva ed ha l’effetto di circoscrivere e precisare la base 

imponibile, nella misura in cui la tassabilità dei redditi presuppone una spe-

cifica ed individuata “fonte produttiva”, anche per agevolare l’accertamento 

dei relativi redditi. Il reddito dei contribuenti venne quindi classificato in 

cinque categorie, ovvero: redditi fondiari e immobiliari in genere, redditi di 

capitale, redditi di lavoro (più tardi suddivisi in redditi di lavoro dipendente 

e redditi di lavoro autonomo), redditi di impresa e, infine, una quinta cate-

goria residuale comprendeva redditi di carattere eterogeneo. Altri tipi di 

reddito (come alcuni capital gains) rimasero al di fuori del perimetro dei 

redditi tassati.  

All’evidenza, il concetto legale di reddito accolto dall’imposta personale 

italiana varata all’inizio degli anni Settanta si discosta dall’idea del Com-

prehensive income (reddito complessivo), come elaborata da Schanz 

(1896), Haig (1921), Simons (1938): per essere tassabili, infatti, i “guada-

gni” del contribuente devono trovare collocazione in una delle categorie 

previste dalla legge4. Inoltre la categorizzazione consente di dettare regole 

differenziate per la determinazione di ciascuna categoria reddituale. In ef-

fetti, a seguito dell’introduzione di una singola imposta personale progres-

siva sul reddito delle persone fisiche, la classificazione dei redditi in diffe-

renti categorie assume rilievo al solo fine di determinare la base imponibile 

per ciascuna fonte reddituale5. Così, ad esempio, il reddito è assunto su basi 

catastali per i terreni e i fabbricati; con riguardo ai redditi di capitale e di 

lavoro dipendente, i costi di produzione non sono deducibili; le imprese e il 

lavoro autonomo sono tassati su basi effettive, sebbene la deducibilità di de-

terminati costi sia limitata o standardizzata. Una volta che i vari tipi di red-

dito sono stati determinati in accordo alle regole previste per ciascuna cate-

goria, essi devono essere sommati per formare il reddito complessivo, il 

quale è tassato ad aliquote progressive.  

Nella sua prima formulazione, l’Irpef prevedeva 32 scaglioni ed aliquote 

comprese tra il 10 e il 72 per cento. Tuttavia, nonostante elevatezza e ripidi-

tà della curva delle aliquote nominali, la progressività sui redditi elevati ri-

maneva sostanzialmente ineffettiva, giacché le più elevate aliquote margi-

 

4   Ciò comporta che, ad esempio, le eredità e le donazioni, come pure i capital gains soltan-
to maturati ma non realizzati, nonché il reddito figurativo dell’abitazione, siano estranei al 
perimetro applicativo dell’imposta personale. 
5  Si veda a tal riguardo la Relazione ministeriale di accompagnamento al disegno di legge 
delega presentato alla Camera dei Deputati il 1° luglio 1969 (p. 12). 
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nali si applicavano soltanto a pochi contribuenti. In modo controintuitivo, 

l’Irpef attuale, con aliquote marginali assai meno elevate rispetto a quelle 

del 1974, è più redistributiva e più progressiva (Baldini, 2020). 

L’introduzione dell’imposta personale sui redditi ebbe anche delle rica-

dute di carattere amministrativo, innescando importanti conseguenze sulla 

“compliance” dei contribuenti e sul sistema di riscossione alla fonte.  

L’Italia, sulla scia dell’esperienza inglese, aveva da lungo tempo adotta-

to la tassazione dei redditi alla fonte: imprese, società e altri enti erano tenu-

ti, nel dichiarare i loro redditi, a includere anche quelli di altri contribuenti e 

pagare le relative imposte, salvo recuperarle trattenendone l’ammontare 

mediante appunto “ritenute” applicate “alla fonte”. In tal modo i percettori 

di redditi, come lavoratori dipendenti, azionisti, obbligazionisti, etc., veni-

vano esentati da ogni adempimento tributario, cui provvedevano i “sostituti 

d’imposta”.  

L’introduzione dell’imposta personale progressiva sul reddito comples-

sivo modificò radicalmente il precedente sistema di tassazione. Anzitutto vi 

fu un cambiamento nella natura delle ritenute, che diventarono provvisorie, 

cioè “in acconto”: nel nuovo sistema tributario il percettore si trovò di fron-

te all’onere di dichiarare il reddito tassato alla fonte, fermo ovviamente re-

stando il diritto di scomputare e dedurre, dalla passività fiscale complessiva, 

l’ammontare trattenuto dai sostituti d’imposta. Ciò provocò un secondo ef-

fetto, ovvero un grande aumento del numero di dichiarazioni annuali pre-

sentate dai contribuenti persone fisiche, che salì da 4 a 22 milioni.  

Il tutto rese necessaria una riforma dei metodi di riscossione. Per circa 

un secolo le imposte italiane erano state prelevate mediante appositi “ruoli 

di riscossione”, cioè atti amministrativi che richiedevano il necessario in-

tervento dell’autorità fiscale. Tuttavia, di fronte a un sistema tributario di-

ventato “di massa”, si rivelò impossibile continuare nella vecchia metodo-

logia delle iscrizioni a ruolo delle imposte dichiarate, giacché ciò avrebbe 

portato alla paralisi6. Il problema venne risolto allargando il concetto di 

adempimento spontaneo: i contribuenti furono obbligati ad auto-

determinare il proprio debito secondo le risultanze della dichiarazione tribu-

taria e a pagarlo direttamente alla Tesoreria dello Stato avvalendosi 

dell’intermediazione di una banca7, senza dover attendere una richiesta di 

pagamento (l’iscrizione a ruolo) formalizzata dall’autorità fiscale.  

 

6   Come sottolineato da Cipollina (2014: 468 e sgg).  
7   Legge 2 dicembre 1975, n. 576. 
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2. Il ritorno di forme “singolari” di tassazione dei diversi redditi e 

l’esigenza di una nuova riforma dell’imposta personale  

Secondo l’intento originario, la nuova imposta personale sul reddito do-

veva essere applicata al reddito globale o complessivo del contribuente, al 

fine di evitare i difetti del precedente sistema “a schede” (o “schedulare”) e 

la proliferazione di regimi differenziati. La Commissione Cosciani, incari-

cata di predisporre le linee guida della riforma, era perfettamente consape-

vole di una tale esigenza, laddove aveva stabilito che, allo scopo di rag-

giungere un’equa, efficiente e trasparente progressività, sarebbe stato ne-

cessario incorporare le diverse imposte sui redditi preesistenti nell’ambito 

di una sola imposta personale e progressiva sul reddito complessivo8. 

L’esigenza di applicare aliquote progressive al reddito complessivo ven-

ne in effetti sancita nei principi della riforma tributaria: in particolare, se-

condo  la legge delega n. 825 del 1971, il carattere personale e progressivo 

della nuova imposta doveva essere implementato per mezzo della “applica-

zione dell’imposta al reddito complessivo netto delle persone fisiche co-

munque conseguito” e del “concorso alla formazione del reddito complessi-

vo di tutti i redditi del soggetto” (articolo 2), mentre la materia delle esen-

zioni, agevolazioni e regimi sostitutivi avrebbe dovuto essere “regolata  in  

base  al criterio generale di limitare nella maggior misura possibile le dero-

ghe ai principi di generalità e di progressività dell’imposizione” (articolo 9).  

Lo scopo era evitare il rischio di distorcere il disegno generale della ri-

forma fiscale: l’applicazione di aliquote progressive a un sottoinsieme dei 

redditi del contribuente avrebbe infranto i principi di universalità e persona-

lità dell’imposta, come pure quelli di equità orizzontale e verticale.  

Fin dall’avvio della riforma, tuttavia, il legislatore iniziò a muoversi nel-

la direzione opposta, tanto che l’attuale configurazione assunta dall’imposta 

personale diverge in modo significativo da quella in origine progettata.  

Certamente, guardando al panorama internazionale, i redditi del capitale 

finanziario sono pressoché ovunque non inclusi nella base imponibile 

dell’imposta personale progressiva; essi sono infatti assoggettati a regimi 

solitamente più favorevoli, spesso ad aliquota proporzionale. 

Nell’ordinamento tributario italiano, tuttavia, questa tendenza è andata assai 

oltre: i redditi dei terreni sono determinati in modo facilitato o sono com-

 

8   Vedi AA.VV. (1964: 165 e sgg). Il vicepresidente della Commissione, nei suoi studi ac-
cademici, aveva precedentemente enfatizzato il punto: ad avviso del Professor Cosciani 
l’applicazione di aliquote progressive poteva essere concepita solo se applicata al reddito 
complessivo del contribuente, da qualsivoglia fonte proveniente: cfr. Cosciani (1950: 47).  
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pletamente esentati; i canoni di locazione dei fabbricati sono tassati in via 

opzionale con una bassa aliquota proporzionale; i capital gains realizzati su 

immobili detenuti per lungo tempo sono legalmente esclusi dalla base im-

ponibile; interessi, dividendi e capital gains sono tassati ad aliquote propor-

zionali; lavoratori autonomi e piccole imprese possono optare per un regime 

di tassazione proporzionale accessibile al di sotto di una certa soglia annuali 

di ricavi o compensi (65.000 euro), e così via. 

Inoltre, l’esenzione dei redditi minimi, inizialmente prevista su basi uni-

versali, è stata successivamente abbandonata e sostituita da speciali detra-

zioni d’imposta il cui ammontare dipende dalla fonte del reddito del contri-

buente9. 

La tassazione dei redditi, in Italia, è perciò inesorabilmente regredita al 

suo punto di partenza, dato il riaffermarsi dell’approccio schedulare che vi-

geva nel sistema pre-riforma. Non sorprende, dunque, che sia da più parti 

sentita l’esigenza di una nuova complessiva riforma fiscale, e che tale obiet-

tivo sia entrato ufficialmente nell’agenda governativa e parlamentare. 

3. Il principio di discriminazione qualitativa e la presunta maggiore ca-

pacità di contribuire dei redditi di capitale  

Il sistema tributario italiano, fin dalle origini, ha quasi costantemente 

cercato di attuare il principio di discriminazione qualitativa dei redditi, se-

condo il quale i redditi “non guadagnati” (di capitale) avrebbero una mag-

giore capacità di contribuire alle spese pubbliche rispetto ai redditi “guada-

gnati” (di lavoro). Per raggiungere un tale obiettivo di differenziazione sono 

state utilizzate, nella legge italiana, diverse tecniche. Dapprima, la discrimi-

nazione fu attuata riducendo la base imponibile sui redditi di lavoro, rispet-

to a quella da calcolarsi per i redditi di capitale: in particolare, soltanto una 

frazione dei redditi derivanti da attività lavorative era assoggettata 

all’imposta. In un secondo tempo, la discriminazione qualitativa fu affidata 

ad aliquote differenziate da applicarsi alle categorie corrispondenti ai diver-

si tipi di reddito, con aliquote di imposta più elevate sui redditi di capitale e 

di impresa.  

 

 

9  Su questo tema cfr. Fedele (2014: 25): secondo l’A. il fallimento dei tratti di personalità 
dell’imposta personale italiana sul reddito è confermata dalla sostanziale neutralizzazione 
dell’originario, già al tempo molto basso, minimo vitale esente, oggi sostituito da detrazioni 
di imposta differenziate che sarebbero finalizzate, piuttosto, ad attuare una differenziazione 
(discriminazione qualitativa) tra le diverse categorie di reddito. 
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La riforma fiscale del 1971-1973 perseverò nell’applicazione del princi-

pio di discriminazione qualitativa dei redditi, sebbene, ancora una volta, 

cambiando le modalità tecniche di attuazione di un tale principio. Ad avviso 

della Commissione Cosciani, al fine di tenere in considerazione che i redditi 

fondati sul capitale implicano una maggiore capacità contributiva rispetto ai 

redditi di lavoro, si sarebbe potuto introdurre un’imposta patrimoniale 

(AA.VV., 1964: 203 e sgg). Il legislatore, tuttavia, pur convenendo 

sull’esigenza di differenziare il trattamento dei redditi di capitale e dei red-

diti di lavoro, non accolse il suggerimento di un’imposta patrimoniale, op-

tando invece per una sorta di sovraimposta applicata ai redditi di tutte le ca-

tegorie diverse dal lavoro dipendente, e, in seguito a una sentenza della 

Corte Costituzionale, anche dal lavoro autonomo10. 

Il principio di discriminazione qualitativa dei redditi, negli anni seguenti, 

venne abbandonato, o almeno non più intenzionalmente perseguito. Nel 

1997 la sovraimposta sui redditi di capitale, ovvero l’Ilor, fu abolita e sosti-

tuita da un’imposta regionale sulle attività produttive11, ponendo così fine 

alla lunga esperienza italiana di differenziazione fiscale nel trattamento dei 

redditi. 

Ciò detto, la discriminazione qualitativa opera nell’attuale ordinamento, 

semmai, nella direzione opposta, ovvero “penalizzando” i redditi di lavoro 

rispetto a quelli fondati sul capitale. Il sistema tributario italiano, infatti, è 

grosso modo ispirato a una sorta di imperfetta “dual income taxation”, con 

l’applicazione di aliquote progressive sui redditi di lavoro ed aliquote pro-

porzionali su molti redditi di capitale, come interessi, dividendi, capital 

gains, canoni di locazione, utili di piccole attività d’impresa e lavoro auto-

nomo, e così via. Ne deriva, come conseguenza, una sostanziale violazione 

dei principi di equità orizzontale e progressività dell’imposta.  

4. I saggi contenuti in questo fascicolo della rivista: alcune possibili 

linee di riforma dell’Irpef 

Ricordati per grandi linee gli obiettivi della riforma degli anni Settanta e 

i successivi sviluppi del sistema italiano di tassazione dei redditi, gli inter-

 

10  Trattasi dell’Imposta locale sui redditi (Ilor), approvata con D.P.R. n. 599 del 1973. Ne-
gli anni seguenti la Corte Costituzionale dichiarò l’incostituzionalità della legge laddove la 
stessa includeva nella base imponibile i redditi di lavoro autonomo, nonostante gli stessi non 
siano fondati sulla presenza di un capitale (Corte Cost., 26 marzo 1980, n. 42).  
11  Imposta regionale sulle attività produttive (Irap), approvata con Decreto Legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446. 
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venti ospitati nel presente fascicolo si confrontano con molti dei temi sopra 

indicati e con le possibili linee di riforma. 

Così, l’articolo di Cristian Perniciano analizza il problema dell’erosione 

della base imponibile Irpef dovuta ai tanti regimi tributari differenziati, e 

alla perdita di progressività ed equità che ne consegue, ritenendo maturi i 

tempi per il ritorno a un modello di imposta di tipo Comprehensive, sul red-

dito globale o quasi-globale del contribuente. Ipotesi questa che, tuttavia, 

non sembra molto probabile, non essendo venute meno le tante ragioni che 

hanno militato nell’introdurre i vari regimi sostitutivi dell’Irpef e la forte 

influenza dei gruppi di pressione che da questi regimi traggono beneficio. 

Anche Antonio Marinello si colloca nella prospettiva del dilemma tassa-

zione progressiva versus tassazione proporzionale, concentrando l’indagine 

sui redditi di natura finanziaria, rilevando la difficoltà di superare l’attuale, 

e assai radicato, assetto di tassazione sostitutiva e proporzionale, ma propo-

nendo al contempo l’introduzione di elementi di progressività per deduzio-

ne (minimi esenti) e il superamento della tassazione dei redditi di capitale 

“al lordo”. 

I due saggi di Daniele Canè e Luigi Iacobellis si confrontano entrambi 

con il tema dell’uguaglianza tributaria, rispettivamente con riguardo ai red-

diti di lavoro e alla gender taxation. Canè esamina, in particolare, una nuo-

va sfaccettatura del principio di discriminazione qualitativa che è venuta 

emergendo, che vede contrapposti non più i redditi di lavoro a quelli di ca-

pitale, bensì i redditi di lavoro dipendente a quelli di lavoro autonomo. An-

che questo tipo di discriminazione, endogeno alla tassazione dei redditi 

aventi tutti fonte nell’attività lavorativa del contribuente, dipende dai regimi 

forfettari e sostitutivi degli autonomi, che sono in progressiva estensione, 

coinvolgendo sempre più ampie platee di contribuenti, e rischiano di con-

fliggere – oltre un certo limite − con il principio di uguaglianza tributaria. 

Analogo vincolo riappare nell’esame svolto da Iacobellis, laddove una tas-

sazione di vantaggio per le donne e il fine promozionale dell’imposta, onde 

superare le tante disparità esistenti (retributive, di accesso a talune posizioni 

apicali all’interno delle organizzazioni aziendali, etc.), potrebbe non supera-

re un ipotetico vaglio di costituzionalità della legge, specie se la diversità di 

trattamento avesse carattere permanente. 

Infine, il saggio di Maria Luisa Maitino, Letizia Ravagli, Nicola Sciclone 

esplora il possibile impatto, soprattutto in termini distributivi, sia della ri-

forma dell’imposizione sul reddito sia di due misure fiscali strettamente col-

legate, vale a dire l’assegno unico e universale per i figli (nella sua versione 

temporanea prevista per il secondo semestre 2020 come pure in una possibi-

le versione definitiva) nonché la vexata quaestio della tassazione sul patri-

monio. Per la riforma dell’Irpef si mettono a confronto tre proposte (rispetti-
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vamente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, di Francesco Figari e Carlo 

Fiorio e del Dipartimento Finanze) che si prefiggono di risolvere due critici-

tà: l’erraticità delle aliquote marginali e il livello troppo elevato delle aliquo-

te medie per i redditi medi. Ottenere questi risultati comporta in ogni caso un 

aumento nella disuguaglianza dei redditi e una diminuzione del gettito nono-

stante tutte le proposte prevedano incrementi dell’aliquota massima. Anche 

per quanto riguarda la tassazione sul patrimonio si esaminano tre proposte 

(una riconducibile a Piketty, 2014); una presentata da Guido Ortona con il 

Centro Studi Argo e una terza contenuta in un emendamento alla legge di 

bilancio 2021 proposto da Matteo Orfini e Nicola Fratoianni). Il gettito fisca-

le generato dalle tre proposte sarebbe significativo (tra i 19 e i 29 miliardi); 

la percentuale di famiglie coinvolte oscillerebbe tra il 7% (Ivi) e il 45% della 

proposta di Ortona (comunque metà delle famiglie coinvolte dovrebbero 

versare un’imposta inferiore 131 euro). Gli autori prendono atto che comun-

que nel dibattito pubblico italiano gli argomenti a sfavore della patrimoniale 

hanno di fatto prevalso; non a caso, del resto, una effettiva patrimoniale – 

che includa quindi anche i proventi mobiliari – è presente solo in tre Paesi 

(Spagna, Norvegia, Svizzera). Per quanto riguarda l’assegno per i figli, già 

quello temporaneo – pur non ben calibrato – ha ridotto la disuguaglianza nel-

la distribuzione dei redditi familiari e lo stesso ci si attende − in misura supe-

riore − dall’introduzione dell’assegno a regime. 

5. La riforma dell’Irpef: il peso dei vincoli 

Prevista inizialmente per fine luglio 2021, la legge delega contenente la 

riforma del fisco vedrà la luce probabilmente verso la fine dell’anno, conte-

stualmente alla manovra di bilancio.  

Il documento conclusivo delle Commissioni Finanze del Senato e della 

Camera dei Deputati (2021) − acquisito dal Governo come indirizzo per i 

passi successivi − fissa due obiettivi principali:  

1. favorire la crescita, che in concreto vorrebbe dire ridurre il peso della 

tassazione sui fattori produttivi (peso mediamente maggiore rispetto al-

la media dell’area euro sia per quanto riguarda il lavoro che il capitale) 

e superare l’inefficienza dell’attuale struttura delle aliquote marginali 

effettive;  

2. semplificazione, per la quale il Documento propone quattro indicazioni 

operative: 1. codificazione delle norme fiscali, 2. elevazione al rango 

costituzionale di alcune parti dello Statuto del contribuente, 3. cancella-

zione di tributi minori (superbollo, tassa di laurea, etc.), 4. avvicina-

mento tra bilancio fiscale e bilancio civilistico.  
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Questo secondo obiettivo potrebbe essere raggiunto, almeno per quanto 

riguarda le indicazioni appena ricordate, perché è minimo l’impatto sui con-

ti e diffusamente avvertita l’esigenza di dare maggior certezza alle norme 

fiscali, così come di rendere il sistema tributario più semplice e di facile ge-

stione sia per i contribuenti che per l’Amministrazione finanziaria. È rispet-

to al primo obiettivo, invece, che gli interrogativi e i problemi si addensano. 

Non tanto con riferimento alla miglior sistematizzazione delle aliquote 

marginali (e connesso superamento delle strozzature introdotte dai bonus): 

come evidenziato nel contributo di Maitino, Ravagli, Sciclone. diverse sono 

le soluzioni possibili (e con diversa onerosità) e una di esse potrà essere se-

lezionata e proposta.  

Tab. 1 - Redditi dichiarati nel 2020 per l’anno di imposta 2019, per classe di 

reddito e tipo di reddito (solo redditi positivi) 

Classi di reddito  

complessivo in euro 

Numero  

contribuenti  

(in mi-

gliaia) 

Reddito  

medio  

annuo 

Reddito  

medio 

 mensile  

(13 mens.)  

al netto  

Irpef 

Quota redditi  

da lavoro  

dipendente  

e assimilati  

(inclusi premi   

di produttività  

e benefit) 

Quota  

redditi da  

pensione 

Quota redditi  

da lavoro  

indipendente  

e altri redditi 

< 15.000  17.189  7.096 518  47% 39% 13% 

da 15.001 a 26.000 12.198  20.391 1.353  57% 35% 8% 

da 26.001 a 35.000 5.697  29.928 1.884  60% 31% 9% 

da 35.001 a 50.000 3.151  40.753 2.435  57% 29% 14% 

oltre 2.339  91.870 4.926  47% 18% 35% 

Totale 40.575  21.800 1.364  54% 30% 16% 

Fonte: elab. su dati Ministero Economia e Finanza 

È rispetto all’obiettivo di ridurre il peso della tassazione che domina lo 

scetticismo tra tutti gli osservatori, una volta ben osservata la composizione, 

per classe di reddito, dei contribuenti sottoposti a Irpef (tab. 1) e la distribu-

zione dell’imposta netta per classi di reddito dei contribuenti (tab. 2). Una 

contrazione significativa dell’Irpef è sostanzialmente inibita dai vincoli di 

bilancio pubblico. Resta dunque spazio per aggiustamenti interni con spo-

stamenti dei pesi tra i diversi percettori di reddito ma anche in questa dire-

zione si incontrano limiti precisi: sui redditi bassi12 le aliquote effettive già 

 

12   Vi sono inclusi, ad esempio, percettori di redditi con basi imponibili individuate a pre-
scindere dal reddito effettivo. 
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sono estremamente basse mentre non c’è consenso politico sull’incremento 

del prelievo sui redditi più alti, salvo minimali ritocchi dell’aliquota margi-

nale legale più elevata (la quale per i più alti livelli di reddito si avvicina 

all’aliquota media effettiva), e pertanto l’obiettivo di ridurre il prelievo sui 

redditi intermedi non può essere ottenuto che in misura assai modesta.13 Si 

consideri, inoltre, che rimarrà probabilmente inalterata l’attuale struttura 

“duale” dell’Irpef, sia pure riducendone le imperfezioni: ciò significa che, 

accanto a redditi inclusi nella base imponibile Irpef (principalmente di lavo-

ro dipendente e pensione), molti altri redditi, di capitale ma non solo, conti-

nueranno a scontare più miti imposte sostitutive proporzionali. In un tale 

contesto l’innalzamento dell’aliquota marginale legale accentuerebbe il dif-

ferenziale di tassazione tra redditi di analogo ammontare ma diversa fonte 

produttiva, esacerbando la violazione del principio di uguaglianza orizzon-

tale. 

Tab. 2 – L’impatto dell’Irpef per classi di reddito. Redditi dichiarati nel 2020 per 

l’anno di imposta 2019 

Classi di reddito 

complessivo  

in euro 

Detrazioni 

 (in 000) 

Irpef netta  

(in 000) 

Quota  

%  

degli  

oneri 

dedu- 

cibili 

Aliquota  

media  

imposta 

lorda sul 

reddito 

imponibile 

Aliquota  

media  

imposta 

netta sul  

reddito  

imponibile  

Quota  

contri- 

buenti  

con  

imposta  

netta 
 positiva 

Rapporto  

Irpef 

 netta e  

Irpef  

lorda 

Quota  

%  

detrazioni 

di  

imposta 

godute 

 su  
detrazioni  

totali 

< 15.000  25.890.877 6.208.365 3,1% 22,3% 5,4% 48,4% 24,3% 74,6% 

da 15.001 a 26.000 23.511.535 34.170.537 2,0% 24,0% 14,3% 96,3% 59,7% 98,0% 

da 26.001 a 35.000 10.695.284 30.961.515 2,0% 25,5% 19,0% 98,9% 74,5% 99,2% 

da 35.001 a 50.000 5.553.391 28.675.935 2,8% 28,4% 23,8% 99,3% 83,9% 99,3% 

oltre 4.420.376 65.100.439 4,4% 35,2% 33,0% 99,5% 93,7% 99,3% 

Totale 70.178.278 165.116.791 2,9% 27,3% 19,8% 76,8% 72,4% 89,6% 

Fonte: elab. su dati Ministero Economia e Finanza 

Spazi significativi di intervento potrebbero essere ricavati da interventi 

sulle detrazioni, il cui ammontare complessivo è assai corposo, pari ad oltre 

70 miliardi nel 2019.  

 

13  L’elevato “cuneo fiscale” che grava in Italia sui redditi da lavoro è quindi destinato a per-
sistere, impietosa fotografia della gestione passata delle finanze pubbliche italiane (soprattut-
to nella componente imposte), del favore storico dato alla spesa pensionistica e 
dell’invecchiamento in corso della popolazione italiana (nella componente contributiva).  
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Tab. 3 - Le detrazioni di imposta (anno d’imposta 2019) 

Classi di reddito complessivo in euro 

Contribuenti 

 interessati  
(in 000) 

Ammontare  

(in miliardi) 

Detrazione 

 media  
pro capite 

TOTALE DETRAZIONI DI IMPOSTA 38.905 70,178 1.804 

Detrazioni per carichi di famiglia 12.072 11,898 986 

Detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensio-

ne e redditi assimilati 
35.989 42,089 1.170 

Detrazione oneri sez. I del quadro RP 21.935 6,160 281 

    di cui per: −   

Spese sanitarie, spese sanitarie per portatori  

di handicap e acquisto cani guida 
19.436 3,817 196 

Interessi mutui ipotecari abitazione principale 3.826 0,856 224 

Interessi mutui ipotecari altri immobili 23 0,004 182 

Interessi mutui recupero edilizio 1 0,000 149 

Interessi mutui costruzione abitazione principale 184 0,034 186 

Interessi per prestiti o mutui agrari 6 0,002 267 

Assicurazioni sulla vita, contro infortuni,  

invalidità e non autosufficienza 
5.132 0,272 53 

Spese per istruzione non universitaria 2.189 0,210 96 

Spese per istruzione universitaria 1.589 0,376 236 

Spese funebri 485 0,136 279 

Spese per addetti assistenza personale 125 0,045 358 

Spese intermediazione immobiliare 126 0,020 157 

Spese attività sportive ragazzi 1.828 0,077 42 

Spese locazione per studenti fuori sede 281 0,093 329 

Assicurazioni per rischio eventi calamitosi 186 0,005 27 

Altri oneri detraibili 2.810 0,132 47 

Erogazione a favore delle Onlus 564 0,043 76 

Erogazione a favore dei partiti politici 7 0,005 676 

Totale oneri detraibili al 30% 233 0,027 114 

Totale oneri detraibili al 35% 29 0,003 108 

Detrazioni per spese recupero patrimonio  

edilizio (sez. III-A, quadro RP) 
10.299 7,379 717 

Detrazioni per interventi finalizzati al  

risparmio energetico (sez. IV, quadro RP) 
3.036 1,842 607 

Detrazioni per canoni di locazione  

e affitto terreni (sez. V, quadro RP) 
1.310 0,236 180 

Detrazioni arredo, giovani coppie, IVA acquisto  
abit. classe A/B e altre spese (sez. III C, quadro RP) 

1.434 0,453 316 

Detrazione comparto sicurezza 
 e difesa (sez. VI, quadro RC) 

42 0,021 494 

Oneri sez. VI del quadro RP 1 0,001 1.032 

Residuo detrazione start-up periodi precedenti 1 0,005 5.409 

Detrazione investimenti start-up 8 0,044 5.739 

Altre detrazioni e crediti d’imposta 59 0,051 870 

Fonte: elab. su dati Ministero Economia e Finanza 
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Occorre tener conto però che attualmente le detrazioni complessive non 

risultano interamente godute a causa dell’incapienza ed essa incide ovvia-

mente sulle classi di reddito più basse (per l’insieme dei contribuenti fino a 

15.000 euro annui circa il 25% delle detrazioni evidenziate − pari ad oltre 5 

miliardi − non risulta goduto).  

Altro aspetto da considerare è la distribuzione differenziata delle spese 

fiscali per classi di reddito: se infatti alcune aumentano la progressività di 

fatto del prelievo (riducendo in proporzione maggiormente le imposte per le 

classi di reddito meno elevato), altre viceversa la riducono, andando a bene-

ficiare i redditi più elevati (cfr. tab. 3 per un dettaglio dell’ammontare delle 

detrazioni). Di tutto ciò, per ragioni di equità, il legislatore non può non te-

ner conto nel predisporre un (eventuale) intervento.  

Altre rilevanti problematiche risultano già accantonate nel documento 

conclusivo dei lavori della Commissioni Finanze: in particolare ci si riferi-

sce alla questione dell’allargamento della base imponibile per trattare tutti i 

redditi in modo omogeneo, il che attualmente non avviene a seguito delle 

tante “spinte” e delle svariate motivazioni − antiche e recenti – che hanno 

portato a sottrarre base imponibile al prelievo progressivo. E pure altri fron-

ti risultano aperti nella discussione ma di fatto non risultano suscettibili di 

innovazioni: ci si riferisce alla problematica della tassazione patrimoniale 

come pure alla questione dell’unità impositiva, che il documento conferma 

essere l’individuo, nonostante che la rilevanza della condizione familiare 

sia in crescita sotto il profilo amministrativo in quanto la prova dei mezzi 

viene richiesta con sempre maggior frequenza per l’accesso a diversi inter-

venti di welfare14. 

La riforma fiscale possibile, in definitiva, può dar luogo a una benvenuta 

razionalizzazione e a un riordino dell’attuale sistema tributario – e ciò po-

trebbe avere nel medio periodo svariati ritorni positivi − ma non pare destina-

ta a modificare in profondità le attuali strutture di identificazione, determina-

zione e dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e dei connessi prelievi.  
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