
Tasse, intesa sui tagli all’Irpef
Guadagni fino a 1.000 euro

I partiti della maggioranza trovano l’accordo: 7 miliardi sugli 8 in manovra andranno a ridurre l’imposta sui redditi
Le aliquote scendono a quattro, ridotte quelle centrali. Via l’Irap per un milione di piccole imprese e professionisti 

Alzata la no tax area
per i pensionati

Marattin: “Stesso 
metodo per la riforma”

di Valentina Conte 

Roma — Accordo politico sul  ta-
glio delle tasse da 8 miliardi. Alla 
fine prevale l’Irpef sull’Irap: 7 mi-
liardi  a  uno.  La nuova Irpef  del  
2022 scende a quattro aliquote da 
cinque, rafforza le detrazioni che 
assorbono pure il bonus da 100 eu-
ro, alza la no tax area per pensiona-
ti e autonomi. L’Irap viene cancel-
lata per quasi un milione di socie-
tà di persone, partite Iva, profes-
sionisti,  enti  non  commerciali,  
start-up. 

L’intesa raggiunta dai partiti di 
maggioranza al tavolo guidato dal 
ministro  dell’Economia  Daniele  
Franco dovrà ora prendere la for-
ma di un emendamento alla legge 
di bilancio. Sempre che passi il va-
glio del confronto tra il  premier 
Draghi e le parti sociali: non scon-
tato, visto che imprese e sindacati 
si sono messi già di traverso. E an-
che dei capigruppo dei parlamen-
tari che Draghi -  con il  ministro 
Franco e il sottosegretario D’Incà - 
incontrerà con i capi delegazione 
di maggioranza dal 29 novembre 
al primo dicembre, secondo un ca-
lendario dettagliato e su tutti i te-
mi della legge di bilancio.

La nuova Imposta
Avrà quattro  aliquote  e  l’ultimo 
scaglione rivisto. Si passa dal quin-
tetto 23-27-38-41-43% al quartetto 
23-25-35-43%. Sparisce dunque l’a-
liquota del 41% e si abbassano di 
cinque punti le due aliquote inter-
medie che prima picchiavano for-
te sui redditi del ceto medio, cau-
sando gobbe e impennate dell’im-
posta. Lo scaglione del 38% passa 
al 35% e varia tra 28 mila e 50 mila 
euro, mentre prima si fermava a 
55 mila euro. Tutti i redditi sopra i 
50 mila euro vengono ora tassati 
al 43%. 

Tra 50 e 55 mila euro il salto di 
aliquota sembra punitivo: dal 38 
al 43%. Ma l’Irpef è un’imposta pro-
gressiva a scaglioni: cresce al cre-
scere del reddito e ogni aliquota si 
applica solo sulla parte di reddito 
che eccede dallo scaglione prece-
dente. I contribuenti che si trova-
no tra 50 e 55 mila euro riescono 
dunque a beneficiare dei cinque 

punti di aliquota tagliati nei due 
scaglioni  precedenti  e  più  che  
compensare l’incremento sul pez-
zetto tra 50 e 55 mila euro.

Le detrazioni e la no tax area
I partiti di maggioranza assicura-
no che alla fine tutti ci guadagne-
ranno, soprattutto redditi bassi e 
ceto medio.  I  risparmi finali  do-

vranno essere valutati quando sa-
rà nota anche la nuova curva delle 
detrazioni che andrà a rafforzare i 
benefici fiscali sui redditi bassi, a 
riassorbire l’ex bonus da 80 euro 
poi cresciuto a 100 euro e ad oggi 
incassato in misura piena dai red-
diti fino ai 28 mila euro, a correg-
gere eventuali distorsioni nella fa-
scia 50-55 mila euro. Cambia an-

che la no tax area, al di sotto della 
quale non si pagano imposte. Quel-
la dei pensionati viene allineata al 
valore dei lavoratori dipendenti e 
passa da 8.125 a 8.174 euro, garan-
tendo un piccolo risparmio di Ir-
pef e circa 160 euro in media di ad-
dizionali comunali e regionali. Al-
zata anche la no tax area degli au-
tonomi, da 4.800 a 5.500 euro.

Primo piano Le sfide dell’economia

Quanto si potrà risparmiare con la nuova Irpef
Calcolo sull’imposta di base, senza considerare le detrazioni e Bonus 100 euro

Le aliquote attuali e quelle post-riforma

Irpef attuale Nuova Irpef Risparmio annuo

Come cambierà l’imposta sul reddito

Irpef attuale Nuova Irpef
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Reddito annuo in migliaia di euro

Scaglioni di reddito

Aliquota

0-15 15-28 28-55 55-75 >75

(in migliaia di euro)
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Scaglioni di reddito (in migliaia di euro)

0-15 15-28 28-50 >50

23%
25%

35%
43%

Aliquota
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