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L’Irpef, pensata come una imposta personale onnicomprensiva, in realtà non lo fu mai. Alle 

esclusioni delle rendite antecedenti alla sua stessa partenza, se ne sono poi aggiunte molte 

altre, specialmente negli ultimi 20 anni, riducendo di molto la progressività dell’imposizione 

del reddito nel nostro Paese. Per tutti i redditi non assoggettati all’Irpef non solo si fa patire 

all’Erario un gettito inferiore, ma si distribuisce il risparmio fiscale in maniera regressiva. Le 

ratio che hanno portato all’esclusione di rilevante base imponibile si dimostrano, alle attuali 

condizioni, non più così valide, quando non addirittura legate a ragioni di mero consenso 

elettorale ottenuto al prezzo di un sistema impositivo che ha perso razionalità ed equità. Nelle 

conclusioni si propongono soluzioni per ricomporre un sistema onnicomprensivo, o semi-

comprensivo, affrontando anche il necessario periodo di transizione e facendo tesoro 

dell’esperienza delle riforme di Vanoni.  
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TAX BASE EROSION: IDEAS FOR A  

NEW COMPREHENSIVE INCOME TAX IN ITALY 

Irpef (Italian personal income tax) was conceived as a comprehensive income tax, but never 

was. First it was financial income, which was set aside before the start of Irpef itself, then 

many different incomes were removed from the (never been) comprehensive tax base, espe-

cially in the last 20 years. Due to that, the progressivity of the tax system in our country was 

reduced a lot. Every income not subject to personal income tax is the reason of a lower tax 

income and the tax savings have regressive effects. The reasons that led to those exclusions 

are no longer valid under current conditions, and sometimes only linked to reasons electoral 

consensus paid to a tax system that has lost rationality and fairness. The conclusions propose 

return to a comprehensive or semi-comprehensive system, also addressing the necessary tran-

sition period and looking at the Vanoni’s tax reforms experience in the ’50. 
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