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 La scorsa settimana, il Governo giallorosso ha illustrato ai sindacati la sua
proposta di taglio del cuneo fiscale (differenza tra salario lordo e netto
percepito da un lavoratore, equivalente alla somma delle tasse e dei contributi
versati dal dipendente e dal datore di lavoro), prevista dalla Legge di Bilancio per il
2020 approvata dal Parlamento e che prevede lo stanziamento di 3 miliardi per
quest'anno e di 5 miliardi (probabilmente 6) per il prossimo.

 A regime, la misura costerà alle finanze pubbliche 6 miliardi annui.

 La platea interessata sarà pari a 16 milioni di lavoratori.

 Il provvedimento, che prenderà probabilmente la forma di un decreto legge,
potrebbe essere discusso già nel prossimo Consiglio dei Ministri, che dovrebbe
tenersi prima delle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria di domenica
prossima.
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 LE MISURE INTRODOTTE

 Il taglio del cuneo fiscale scatterà da luglio 2020 e porterà benefici variabili: da un
massimo di 1.200 euro l'anno per i lavoratori con redditi bassi, per arrivare, tramite
un decalage, fino all'azzeramento del bonus, per i lavoratori che guadagnano
40mila annui.

 Chi percepisce un reddito lordo annuo compreso tra gli 8.175 e i 28mila euro
riceverà un bonus di 100 euro al mese, ovvero 1.200 euro all'anno.

 Per coloro che percepiscono un reddito compreso tra i 28mila e i 35mila euro è,
invece, prevista una detrazione fiscale che porterà loro un beneficio compreso tra i
100 e gli 80 euro al mese a scalare, per un massimo di 960 euro in più all'anno.

 Chi percepirà un reddito compreso tra i 35mila e i 40mila euro riceverà una
detrazione che dagli 80 euro decresce fino ad azzerarsi.

 Oltre la soglia dei 28mila euro, il bonus scenderebbe da 100 a 97 euro al mese
per ogni mille euro di reddito in più, fino ad arrivare a 80 euro al mese per redditi di
35mila euro, passando per importi intermedi di 94 euro, 91 euro, 88,5 euro e 83
euro.
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 Dai 35mila fino ai 40mila euro, la detrazione dovrebbe scendere ancora, sempre
ogni mille euro in più di reddito, passando da 80 a 64 euro al mese, quindi a 48
euro, 32 euro e, infine, 16 euro mensili in più per chi percepisce un reddito
superiore ai 40mila euro.

 I fruitori dell'attuale bonus Renzi di 80 euro sono attualmente 11,7 milioni; a questi
lavoratori, il bonus sarà aumentato fino a 100 euro.

 I nuovi beneficiari saranno 4,3 milioni.
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 GLI ASPETTI CRITICI

 La proposta di taglio del cuneo fiscale presentata dal ministro dell’Economia
Roberto Gualtieri può essere condivisibile quanto all'intento di voler abbassare le
tasse sul lavoro, ma non per il modo in cui è stata formulata.

 Diversi, infatti, sono gli aspetti critici che nella proposta si posso individuare.
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Non si tratta di una vera e propria riforma fiscale, in grado di affrontare
sistematicamente i problemi dell’Irpef attuale. Ormai, come spiegato da
Enrico Zanetti, tra bonus e flat tax varie che distorcono la progressività tra
redditi medio bassi di pari entità ma diversa fonte è che non affrontano mai il
problema di una progressività espropriativa per i redditi del ceto medio.
L’IRPEF è diventata un mostro dove il 5% dei contribuenti (quelli con redditi
oltre i 50mila euro) paga il 42% dell’imposta netta totale e il restante 95%
non paga, oppure paga poco o molto non tanto in base al livello di reddito
percepito ma a seconda della attività svolta, con discriminazioni pazzesche
tra dipendenti, pensionati, autonomi con o senza flat tax. E’ ovvio che serva
un ridisegno globale dell’IRPEF, ma certamente questo non potrà venire da
chi l’IRPEF ha complicato ancora di più in questi ultimi 7 anni.
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Esiguità dell'ammontare. Ci sono dei forti dubbi sul fatto che uno
stanziamento in grado di far aumentare soltanto di poche decine di euro al
mese la busta paga mensile dei lavoratori della classe media possa creare
un aumento della domanda e dei consumi delle famiglie sufficienti per
rilanciare il Pil e l’economia.
Quando ci provò il Governo Prodi a tagliare il cuneo fiscale i risultati furono
estremamente deludenti. Anche lì, la responsabilità del fallimento fu additata
proprio all'esiguità del taglio.
Impatto sui conti pubblici. Il taglio del cuneo fiscale, a regime, costerà allo
Stato 6 miliardi di euro l’anno a partire dal 2021 (3 miliardi nel 2020 perché si
parte dalla busta paga di luglio). Per sostenere tale costo sarebbe
necessario tagliare la spesa pubblica e le tax expenditures, ma questo
taglio è molto impopolare e difficilmente sarà fatto da un Governo sempre in
cerca di consenso. Forza Italia ha proposto più volte di reperire le risorse
necessarie ad abbassare il cuneo fiscale di almeno 10 miliardi l'anno
tramite l'abolizione delle due misure assistenzialiste introdotte dal Governo
gialloverde e confermate da quello giallorosso, quota 100 e reddito di
cittadinanza. In assenza di queste misure, il taglio del cuneo comporterà un
aumento del deficit e del debito pubblico.
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Il problema degli esclusi. La misura, come rilevato da diversi economisti, è
paradossalmente iniqua nei confronti dei più poveri, in quanto i lavoratori
incapienti, ovvero quelli che non hanno un reddito sufficiente per poter
godere dei benefici fiscali, resterebbero esclusi. Una vera e propria beffa.
A meno di non prevedere un bonus anche per loro, che aumenterebbe però
di molto il costo totale dell’intervento. Inoltre, l’intervento crea una
discriminazione a danno dei pensionati e dei liberi professionisti più
poveri, che anch'essi non godranno del beneficio.
Se il beneficio sarà erogato sotto forma di bonus, la misura non potrà
essere contabilizzata, secondo quanto previsto dalle regole europee, come
riduzione della pressione fiscale (riduzione delle tasse) ma rientrerà come
aumento della spesa assistenziale.
Lo strumento che il Governo sceglierà per effettuare il taglio (bonus o
detrazione) sarà quindi dirimente per capire gli effetti sul carico fiscale
imposto su famiglie e Stato. Il rischio è quello che la misura si risolva
soltanto in un ennesimo aumento di spesa pubblica.
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Tasse sul lavoro ridotte:
gli aumenti in busta paga
>Da luglio mini-tagli per 16 milioni di dipendenti. Benefici per i redditi
fino a 40 mila euro. Scontro sui 5 miliardi da dirottare alla riforma Irpef
ROMA 11 cuneo fiscale sarà più
leggero: tasse sul lavoro ri-
dotte con aumenti in busta
paga. I tagli, che riguardano
16 milioni di dipendenti, par-
tiranno a luglio e riguarde-
ranno i redditi fino a 40 mila
euro lordi. Ma è scontro sui 5
miliardi da dirottare alla ri-
forma Irpef.

Bassi, Di Branco e Gentili
alle pag. 2 e 3

Tasse sul lavoro più leggere
fino a 40 mila euro di reddito
>Il governo incontra i sindacati e annuncia la riduzione >Misure in vigore da luglio, entro fine mese un decreta
Conte: ora diminuiremo il carico anche sulle pensioni Gualtieri: «Presto una riforma più generale del fisco»

LA GIORNATA

ROMA Gli attriti dei giorni scorsi
sono superati. Almeno per ora.
Il ministro dell'economia Ro-
berto Gualtieri e la vice ministra
Laura Castelli si sono seduti
uno accanto all'altro nell'incon-
tro con i sindacati per illustrare
il provvedimento sul taglio del
cuneo fiscale che, spiegano, farà
aumentare le buste paga dei la-
voratori dipendenti a partire da
luglio di 20 euro per chi già rice-
ve il bonus Renzi da 80 euro,
che sarà esteso, anche se in mi-
sura decrescente, a chi guada-
gna fino a 40 mila euro. In prati-
ca fino a 26.600 euro ci sarà un
bonus complessivo di 100 euro
mensili, che gradualmente scen-
deranno fino a 80 euro per chi
guadagna fino a 35 mila euro
per poi azzerarsi a 40 mila euro
di reddito. La platea complessi-
va coperta dall'aumento sarà di
16 milioni di lavoratori. Nella
riunione «riservata» che ha pre-
ceduto il tavolo ufficiale, Gual-
tieri ha sottoposto ai sindacati
due ipotesi diverse. La prima
prevedeva aumenti più consi-
stenti per chi già prende il bo-
nus Renzi, portando l'importo
fino a 110-120 euro, ma riducen-
do il numero dei beneficiari so-
stanzialmente azzerando il ta-
glio del cuneo a 35 mila euro di
reddito. I sindacati hanno prefe-
rito la seconda soluzione: un po'
meno soldi in busta paga ma di-

stribuiti su una platea più am-
pia. Per i redditi fino a 26.600
euro il taglio del cuneo fiscale ri-
marrà sotto forma di bonus. Ol-
tre questa soglia sarà trasforma-
to in una detrazione fiscale sul
lavoro dipendente. Questa scel-
ta «mista» è stata approvata dai
Cinque Stelle ma contestata da
Italia Viva. Ma si è resa necessa-
ria, alla fine, per una ragione
tecnica. Trasformare il bonus
Renzi in detrazione anche per i
redditi più bassi, avrebbe fatto
rischiare ad alcuni di perdere
l'aiuto perché sarebbero divenu-
ti «incapienti». Non pagando Ir-
pef non avrebbero potuto rice-
vere la detrazione. Comunque
sia, il presidente del Consiglio
Giuseppe Conte ai leader di Cgil,
Cisl e Uil, Maurizio Landini, An-
namaria Furlan e Carmelo Bar-
bagallo, ha detto che l'operazio-
ne è un vero taglio delle tasse e
ha promesso che il taglio del cu-
neo è solo il primo passo. Il con-
fronto con le parti sociali conti-
nuerà sulla riforma complessi-
va dell'Irpef che riguarderà an-
che i pensionati. Conte ai sinda-
cati ha ribadito che è «fonda-
mentale» semplificare il nostro
sistema tributario «e ridurre il
carico fiscale sulle famiglie, i la-
voratori e i pensionati».
LE MOSSE
Gualtieri, dal canto suo, ha au-
spicato che entro fine mese arri-
vi il decreto legge per attuare il
taglio delle tasse in busta paga.
Ai sindacati ha riferito di aver
«discusso con i partiti della

maggioranza e confrontato le
varie opzioni», spiegando che «
c'è stato consenso su questo mo-
dello». Il ministro del lavoro,
Nunzia Catalfo, ha aggiunto che
«oltre al taglio del cuneo stiamo
studiando interventi importanti
come il salario minimo dando
efficacia erga omnes alla parte
salariale dei contratti collettivi
nazionali comparativamente
più rappresentativi, eliminando
la concorrenza al ribasso fra i la-
voratori, il contrasto al part ti-
me involontario che colpisce so-
prattutto le donne, detassazio-
ne dei rinnovi contrattuali e una
riforma del sistema fiscale, so-
prattutto l'Irpef, da cui traggano
reale beneficio anche i pensio-
nati». Il 27 al ministero «conti-
nueremo il confronto con i sin-
dacati per realizzare una rifor-
ma delle pensioni improntata
su una maggiore equità e flessi-
bilità», ha concluso Catalfo.
I renziani, da Maria Elena Bo-
schi fino a Luigi Marattin, han-
no sottolineato la "rivalutazio-
ne" di una misura come il bonus
da 80 euro bollato in passato, da
chi oggi ne propone l'estensio-
ne, come «una mancetta». Il se-
gretario del Pd, Nicola Zingaret-
ti, ha preso al balzo l'annuncio
del governo per tirare una stoc-
cata a Matteo Salvini. «Salvini
chiacchiera. Noi tagliamo le tas-
se e alziamo gli stipendi dei la-
voratori», ha twittato il leader
del Pd. La leader della Cisl, An-
na Maria Furlan ha parlato di
«un primo passo positivo». An-
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che per Maurizio Landini è sta- un provvedimento che aumenta melo Barbagallo il governo è
ta «una giornata positiva». Do- il salario netto di una parte dei «partito con il piede giusto»,
po tanti anni, ha spiegato, «c'è lavoratori dipendenti». Per Car- Andrea Bassi

Le misure per l'economia

LE FRASI

Con i1 taglio
del cuneo
è stato raggiunto
un primo
risultato positivo

ANNAMARIA FURI:AN (CISL)

È iniziata
la stagione
del taglio

delle tasse
ai lavoratori

ANTONIO MISIANI (Vice Ministro)

Il tavolo a Palazzo Chigi
tra governo (a sinistra) e
sindacati (a destra) ~

La platea

Resta da sciogliere
il nodo "incapienti"
Il taglio del cuneo fiscale darà
benefici a chi guadagna fino a
40 mila euro di reddito. Ma
per chi dichiara meno 8.150
euro, ossia i cosiddetti
«incapienti», coloro che non
pagano Irpef perché sono
nella no tax area, ancora una
volta non ci saranno benefici.
Si tratta, ha sottolineato l'ex
ministro Cesare Damiano, di
circa 4 milioni dì lavoratori
che stanno al fondo della
scala retributiva e sociale: tra
questi, i nostri figli e nipoti
del lavoro discontinuo e
precario.

IL MINISTRO DEL LAVORO
CATALFO INTANTO
ANNUNCIA
PER IL 27 GENNAIO
IL TAVOLO
SULLA PREVIDENZA
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5r.anaanrl«nYe
la 1mnera di Helgl:
regYcda rhvdene

Irm.ATxnxaiel Wn+afarmnx
4]YVnlnìlnnelmnBlinnml,

.liipt..WM~ m i , i - ,w xelk rm~.i6x;lmieam' 

I c mi.urc per rcc,nwrtrlº

'l'asse sul lavoro più leggere
fino a 40 mila curo di reddito

ürpetoaxtralkumnwlcrmxxluLuinniJrll'Im
rWuóxir ik9ó gxs_• feuili

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



1

Data

Pagina

Foglio

18-01-2020
3~1 ~ "maga°

Già scontro sui 5 miliardi destinati al cuneo
M5S e Iv pensano di dirottarli, muro del Pd

I DEI NON VOGLIONO
RINUNCIARE ALLA LORO
MISURA BANDIERA
GLI ALLEATI CERCANO
DI INDIRIZZARLI ALLA
RIFORMA DELL'IRPEF

IL RETROSCENA

ROM A prima vista sono tutti d'ac-
cordo. Il taglio del cuneo fiscale è
popolare e serve a saldare un asse
con i sindacati, alleanza utilissima
per qualunque governo. Soprattut-
to per un esecutivo fragile, come
quello rosso-giallo. E c'è intesa an-
che sul proposito di riformare l'Ir-
pef, traguardo del prossimo anno
con una legge delega da incardina-
re in aprile, come ha annunciato il
ministro dell'Economia, Roberto
Gualtieri e celebra il premier Giu-
seppe Conte per «favorire di lavora-
tori, famiglie e pensionati». Come
al solito, però, il problema sono le
risorse. Decisamente scarse. Così
5Stelle e Italia Viva già puntano l'ar-
tiglieria per provare a strappare al
Pd il gruzzoletto di 5 miliardi stan-
ziati per dare, nel 2021, un'ulteriore
sforbiciata al cuneo fiscale.

Così, se il taglio delle tasse è in
qualche modo l'anima e il core bu-
siness del governo per cercare di
rastrellare consensi e provare a
raggiungere il traguardo del 2023
dribblando i rischi di crisi, i soci di
maggioranza già si dividono su co-
me finanziare la riforma dell'Irpef.

I 5Stelle, con la viceministra Lau-

ra Castelli, hanno chiesto e ottenu-
to di inserire il taglio del cuneo
«nella più generale riforma dell'Ir-
pef». Chiaro il proposito: deviare,
appunto, sulla rimodulazione del-
le aliquote i 5 miliardi strappati dal
Pd in dicembre durante la trattati-
va al coltello svolta in occasione
della scrittura della legge di bilan-
cio.
LA SPONDA RENZIANA
In questa impresa si getta anche
Matteo Renzi che ha tutto l'interes-
se, come dimostra la competizione
quotidiana con il Pd, a strappare a
Nicola Zingaretti e a Gualtieri la lo-
ro misura di bandiera. «E' evidente
che i 5 miliardi stanziati nel 2021
per un'ulteriore riduzione del cu-
neo fiscale debbano essere utilizza-
ti per finanziare la riforma dell'Ir-
pef», dice Luigi Marattin, economi-
sta e vicecapogruppo alla Camera
di Italia Viva, «del resto è la stessa
cosa tagliare il costo del lavoro o ri-
durre le tasse ai lavoratori».

Marattin, nell'ardua operazione
di rastrellare risorse, si spinge fino
ad aprire alla rimodulazione
dell'Iva che il suo partito bloccò in
dicembre: «Serve un discorso com-
plessivo e soprattutto è indispensa-
bile togliere dal tavolo le clausole di
salvaguardia che il prossimo anno
assorbirebbe ben 18 miliardi. In
cambio, però, serve un piano
shock di riduzione fiscale da com-
piere attraverso la revisione dell'Ir-
pef».
La reazione del Pd è stizzita. Zin-

garetti e Gualtieri non hanno alcu-
na intenzione di rinunciare al "lo-
ro" taglio del cuneo: «Quei fondi

non si toccano», avvertono al Naza-
reno, «sono stati stanziati per la ri-
duzione del costo del lavoro e lì re-
stano. Per la riforma dell'Irpef si
dovrà attingere altrove, ad esem-
pio ai proventi che arriveranno dal-
la lotta all'evasione fiscale. Oppure
dalla rimodulazione dell'Iva, ma bi-
sogna capire se Renzi questa volta
darà il via libera, oppure continue-
rà a fare il demagogo».

I problemi non finiscono qui. I
5Stelle hanno in mente una rifor-
ma dell'Irpef che suona più o meno
così: riduzione degli scaglioni da
cinque a tre, più una "no tax area"
che sale fino a 10mila euro (ora è a
8mila). L'aliquota più alta scende-
rebbe dal 43% al 42%, quella al 41%
calerebbe al 37% e quella al 27%
verrebbe ridotta al 23%. Costo cal-
colato: 4-5 miliardi con risparmi fi-
no a mille euro l'anno per i ceti me-
di. Verrebbero inoltre ridisegnate,
secondo la proposta grillina, le fa-
sce del prelievo: 23% per i redditi da
10mila e 28mila, 37% da 28mila e
100mila e 42% oltre i 100mila euro
annui.

Il Pd invece ha in mente una ri-
forma diversa. I dettagli non sono
ancora noti, ma Gualtieri punta a
favorire il ceto medio andando a
premiare i contribuenti del terzo
scaglione, quelli che guadagnano
dai 28mila ai 55mila euro annui e
su cui grava un'aliquota marginale
del 38%, molto più alta rispetto al
27% del secondo scaglione (redditi
da 15mila a 28mila euro). Italia Vi-
va invece non scopre le carte: «L'Ir-
pef è un tale caos che va azzerato
tutto e ridisegnato», sentenzia Ma-
rattin.

Alberto Gentili
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Ma 100 euro tondi in più
solo tra 26 e 28 mila euro
►Il beneficio poi cala fino ad azzerarsi, >Chi riceve gli 80 euro del vecchio bonus
l'aumento minimo è di 192 euro l'anno avrà una maggiorazione solo di 20 euro

IL FOCUS

ROMA Un buon taglio del cuneo
fiscale per oltre 4 milioni di con-
tribuenti poco sopra i 26 mila
euro di reddito, che non perce-
pivano il bonus da 80 euro di
Renzi introdotto nel 2014. E
qualche beneficio aggiuntivo
anche per quella stessa platea.
Risultato finale: a partire da lu-
glio, circa 16 milioni di lavorato-
ri dipendenti saranno interessa-
ti dalla riforma fiscale di Palaz-
zo Chigi, di cui circa 12 milioni e
mezzo che avranno 100 euro al
mese in busta paga (1.200 euro
a regime, nel 2021) a partire, ap-
punto, dal primo di luglio. Con
l'entrata in vigore del taglio del
cuneo fiscale voluto dal gover-
no giallorosso tanti saranno i di-
pendenti che potranno godere
del beneficio, tra chi già conta-
va sul bonus degli 80 euro che
ora sale a 100, circa 11,7 milioni,
e i nuovi beneficiari che avran-
no lo sconto fiscale pieno, cioè i
circa 750 mila che hanno reddi-
ti compresi i 26.600 euro e i 28
mila euro. Per questi lavoratori
il beneficio nel 2020 sarà quindi
di 600 euro. Una ulteriore fa-
scia di lavoratori, i 2,6 milioni
tra 28 mila e 35 mila euro, otter-
rà un beneficio tra i 100 e gli 80
euro al mese, che calerà ancora
(il beneficio minimo vale 192 eu-
ro all'anno), fino ad azzerarsi,
per altri 950mila dipendenti
che si collocano entro i 40mila
euro di reddito. Il meccanismo
per erogare il beneficio resterà

quello del bonus per l'attuale
platea (fino a 26.600 euro) men-
tre per i nuovi beneficiari ci sa-
rà una detrazione. Qualche
esempio può essere utile a in-
quadrare la situazione: il mix
rafforzamento bonus-detrazio-
ni si traduce in un vantaggio in
busta paga da 1.200 euro annui
(100 euro al mese, ovvero gli 80
euro del bonus Renzi, più 20 eu-
ro aggiuntivi) per i redditi dagli
8.200 euro fino ai 28.000. Da
questa soglia in poi, la proposta
illustrata ieri ai sindacati dal
ministro dell'Economia, Gio-
vanni Gualtieri, applicherà un
décalage: per i redditi fino a
29mila il beneficio scalerebbe a
1.166 annuo (+97euro mese); ar-
riverebbe a 1.131 euro l'anno (94
euro mese) per la fascia 29 mi-
la-30 mila e passerebbe a 1.097
(91 euro mese) per i redditi fino
a 31 mila euro annui per scende-
re a 1.063 euro (88,5 euro mese )
per i redditi fino a 31 mila e a
1.029 (85,7 euro mese) fino a 32
mila. A partire dai 34 mila euro,
il taglio del cuneo si tradurrà in
un beneficio sotto i mille euro
annui. E infatti: i lavoratori con
redditi di 34 mila euro percepi-
rebbero 994 euro (83 euro me-
se), 960 euro (80 euro) quelli
con 35 mila euro di reddito; 768
euro (64 euro mese) fino a 36
mila euro di reddito annuo; 576
( 48 euro mese) per i lavoratori
con un reddito lordo di 37mila
euro annuo; 384 euro (32 euro
mese) per i redditi fino a 38 mi-
la;192 (16 euro mese) per quelli
fino a 39 mila euro fino ad arri-
vare a impatto zero per i redditi
di 40 mila euro annui.

IL FINANZIAMENTO
Per finanziare questa operazio-
ne, il governo ha messo sul piat-
to 3 miliardi (che diventeranno
5 miliardi nel 2021) utilizzando,
come ricordato, un sistema mi-
sto. Per evitare il problema de-
gli incapienti e per facilitare
l'applicazione delle nuove rego-
le alle imprese, ha chiarito il vi-
ceministro dell'Economia, Lau-
ra Castelli, l'importo del benefi-
cio a 100 euro sarà realizzato
con il sistema vigente per gli at-
tuali percettori, mentre sarà in-
trodotto un meccanismo di de-
trazioni per i nuovi beneficiari.
Insomma la strada del taglio
del cuneo fiscale, la più gradita
al Pd, ha prevalso sulla riforma
immaginata dai 5 Stelle che
avrebbero preferito intervenire
direttamente sugli scaglioni
dell'Irpef riducendoli da cinque
a tre, con l'ampliamento della
no tax area da 8 a 10 mila euro.
In quello schema l'aliquota più
alta sarebbe scesa dal 43 al 42%,
quella del 41 al 37% e quella fino
al 27% sarebbe stata ridotta al
23%. Costo calcolato: 4-5 miliar-
di e fino a mille euro l'anno i ri-
sparmi per la classe media.

Michele Di Branco
RIPRODUZIONE RISERVATA

COPERTI 16 MILIONI
DI LAVORATORI
DIPENDENTI
GRAZIE ALLA MISURA
CHE DIVENTA IN PARTE
UNA DETRAZIONE
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LE TAPPE

1

z

I fondi
in manovra
Nella manovra di
bilancio per il 2020
sono stati stanziati 3
miliardi di euro per
il taglio delle tasse.
La cifra sale a 5
miliardi nel 2021 (il
governo vorrebbe
aumentarla)

Il decreto
attuativo
Ieri il governo ha
annunciatoai
sindacati il suo
piano per il taglio
del cuneo. Entro
fine mese il
progetto sarà
attuato attraverso
un decreto legge

3

4

L'aumento
da luglio
Secondo le
intenzioni del
governo, gli
aumenti
dovrebbero
arrivare in busta
paga a partire da
luglio di
quest'anno

I prossimi
passaggi
Il taglio del cuneo è
considerato dal
governo soltanto un
primo passaggio.
Ad aprile sarà
presentato un
disegno di legge
delega per
riformare l'Irpef

La sede dell'Agenzia delle Entrate
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Il beneficio fiscale
Dall'1 luglio beneficeranno della riduzione
del cuneo fiscale 16 milioni di lavoratori

Attuali percettori • • • • • •

80 euro in busta paga ininI ?
dipendenti con redditi annui
tra 8.173 e 26.600 euro

ttlittl11,7 milioni

Nuovo bonus ' integrazione fino
a 100euro al mese
di guanto oggi percepito

Nuovi beneficiari 950.000 . 1♦ 750.000
Limiti reddituali
annui (euro)

e 26.000-28.000
e 28.000-35.000
e 35.000-40.000

4,3
milioni =

- 2.600.000

Reddito (euro) Importo annuo del beneficio (euro)

8.000 0

8.200 1.200

28.000 1.200

29.000 1.166

3

301.000

1.131

1.097

32.000 1.063

33.000 1.029

34.000 994

35.000 960

36.000 768

37.000 576

38.000 384

39.000 192 IMI

40.000 0

'ce dimetri

in 100 curo tondi in più
solo tra 26 e 28 mila euro

Gi
ode

tv ensan 
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LE MISURE DEL GOVERNO

Pensionati in rivolta
"Il taglio del cuneo fiscale
coinvolga anche noi"
Volponi (Cisl): siamo più di 16 milioni, scenderemo di nuovo in piazza
La sottosegretaria Castelli: la riforma dell'Irpef terrà conto degli anziani

ALES SANDRO DI MATTEO
ROMA
Sulle tasse il governo rilan-
cia, siglato l'accordo con i sin-
dacati sul cuneo fiscale ades-
so si comincia seriamente a ra-
gionare della riforma dell'Ir-
pef che dovrebbe essere inse-
rita in una delega al governo
da approvare per la primave-
ra. L'obiettivo dichiarato è
quello di mettere più soldi nel-
le tasche di chi guadagna red-
diti bassi o medio-bassi. Il pro-
blema, ovviamente, è come
reperire le risorse per un'ope-
razione che costerà tra i dieci
e i venti miliardi, anche nella
sua versione meno ambizio-
sa. Soldi che, spiegano dal go-
verno, dovranno venire reali-
sticamente dall'Iva, oltre che
dal taglio delle attuali detra-
zioni e deduzioni fiscali.

Il taglio del cuneo che sarà
in vigore dal primo luglio, in-
somma, dovrebbe essere solo
un antipasto della vera rifor-
ma del fisco. Verrà inserito in
un decreto-legge, probabil-
mente, e porterà circa 100 eu-
ro in più al mese nelle tasche
di 16 milioni di lavoratori. In
realtà, per gli 11,7 milioni
che già ricevevano gli 80 euro
di bonus decisi dal governo
Renzi, l'aumento sarà solo di
20 euro al mese. Ma da luglio
il bonus sarà esteso, anche se
in misura decrescente, anche
a chi guadagna fino a 40mila
euro (mentre finora il "tetto"
era di 24mila e 600 euro), va-

le a dire altri 4,3 milioni di per-
sone.
Operazione che, appunto, i

pensionati contestano. Spie-
ga Patrizia Volponi, segreta-
ria della Cisl con delega alle
politiche previdenziali: «Il go-
verno ci ha completamente
ignorati anche stavolta, con
l'operazione sul cuneo fisca-
le. Siamo molto arrabbiati,
siamo indignati. I pensionati
sono 16,4 milioni, e votano!
Questo volerci ignorare non
porterà fortuna al governo,
siamo pronti a tornare in piaz-
za. Siamo figli del ̀ 68, lotta
dura senza paura. Non pensi-
no che siamo tutti vecchietti
che vanno al centro anziani».
Un malcontento di cui al go-

verno sono consapevoli. Sul
"Blog delle stelle", la pagina
web che fa da bacheca per il
M5s, la sottosegretaria Laura
Castelli spiega che il taglio
del cuneo è «solo la premessa
ad una più generale riforma
dell'Irpef». Una riforma che
sarà «epocale», promette la
Castelli, e che dovrebbe «ri-
durre da 5 a 3 le aliquote Ir-
pef», oltre ad «introdurre il
quoziente familiare».
In realtà, non è detto che si

riesca ad arrivare a sole tre ali-
quote, come spiega un altro
sottosegretario all'Econo-
mia, Pier Paolo Baretta (Pd):
«La riduzione del numero del-
le aliquote è da discutere,
non è definita. Di sicuro, la

pro gre ssivira e un pnncipio ir-
rinunciabile, dobbiamo evita-
re qualsiasi soluzione ci porti
verso una sorta di fiat tax».
Ma, aggiunge, di sicuro si la-
vorerà per ridurre le tasse ai
redditi medio-bassi. Il punto
è che per farlo probabilmente
si dovrà ragionare su un au-
mento dell'Iva, almeno suibe-
ni cosiddetti «voluttuari», per
trovare le risorse: «Dovremo
cominciare a parlare di Iva,
non possiamo bloccare 18-20
miliardi solo per evitare che
aumenti. L'ipotesi è di ridurre
l'Iva per il "carrello della spe-
sa" e lasciarla aumentare per
le spese voluttuarie». Impen-
sabile tenere ferma l'Iva e ta-
gliare le tasse allo stesso tem-
po. Inoltre, chiarisce Baretta,
bisognerà rimettere mano al
sistema delle detrazioni e de-
duzioni fiscali, una giungla
da disboscare almeno in par-
te per semplificare e reperire
altre risorse.

L'ipotesi di aumenti seletti-
vi dell'Iva era già stata valuta-
ta durante l'ultima manovra,
ma poi non se ne era fatto nul-
la soprattutto per le obiezioni
di Matteo Renzi. Spiega Luigi
Marattin, deputato di Italia vi-
va che segue tutti i dossier
economici: «Il tema dell'Iva
va posto, se ci portiamo anco-
ra dietro le clausole di salva-
guardia, tagliamo le gambe
all'economia. Ma poniamo
due paletti: uno, che non sia
una cosa che si fa una notte co-

me si voleva fare l'anno scor-
so, serve un percorso che coin-
volga associazioni di catego-
ria e consumatori. Secondo,
che la riforma irpef sia un
multiplo di quella Iva: se l'a-
zione sull'Iva porta 5 miliardi
la riforma Irpef deve dare un
vantaggio di 15 miliardi». —

©RIPRONUZIONE RISERVATA

PATRIZIA VOLPONI

SEGRETARIA DELLA CISL
CON DELEGA ALLE PENSIONI

Il governo non può
pensare di ignorarci
Siamo figli del '68,
pronti alla lotta dura
senza paura

PIER PAOLO BARETTA

SOTTOSEGRETARIO PD
ALL'ECONOMIA

Per trovare
altre risorse dovremo
ragionare sull'Iva
Possibile aumentarla
sui beni voluttuari
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Operai al lavoro nello stabilimento
Piaggio dí Pontedera

1 enaioriuli in rivolta
"11 taglio del cuneo liscalc.
coinvolga anche noi
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LE RIFORME NECESSARIE

GIÙ LE TASSE,
MOSSA UTILE
MA NON BASTA
CARLO COTTARELLI

Governo e sindacati hanno
raggiunto un accordo su co-

me realizzare il taglio del cuneo
fiscale (cioè le tasse e i contribu-
ti sociali) per il quale la legge di
bilancio per il 2020 ha stanziato

tre miliardi per quest'anno e cin-
que miliardi per il 2021, quan-
do andrà a regime sui 12 mesi. I
dettagli del provvedimento sa-
ranno contenuti in un decreto
legge, ma si sa che il taglio bene-

ficerà i redditi da lavoro fino a
quarantamila euro, quindi rela-
tivamente bassi, anche se la pla-
tea è più ampia di quella che ave-
va beneficiato degli "80 euro di
Renzi". E un buon provvedimen-
to? Ci sono alcuni aspetti positi-
vi, altri meno. -P.9

Più importante rivedere la giustizia per diminuire i tempi dei processi. Dubbi sulle coperture

Lavoro ridurre le tasse è utile
ma non risolve i nodi dell'economia

G
overno e sindacati
hanno raggiunto
un accordo su co-
me realizzare il ta-

glio del cuneo fiscale (cioè le
tasse e i contributi sociali)
per il quale la legge di bilan-
cio per il 2020 ha stanziato 3
miliardi per quest'anno e 5
miliardi per il 2021, quando
andrà a regime sui 12 mesi. I
dettagli del provvedimento
saranno contenuti in un de-
creto legge, ma si sa che il ta-
glio beneficerà iredditi da la-
voro fino a 40.000 euro,
quindi relativamente bassi,
anche se la platea è più am-
pia di quella che aveva bene-
ficiato degli "80 euro di Ren-
zi". E un buon provvedimen-
to? Ci sono alcuni aspetti po-
sitivi, altri meno.

L'idea di ridurre il cuneo fi-
scale trova una sua giustifi-
cazione in un fatto concreto:
il cuneo fiscale è più elevato
in Italia che nella maggior
parte degli altri paesi dell'eu-
ro, il che penalizza il lavoro
italiano, compreso la nostra
capacità di esportare. L'im-
porto del taglio, anche a regi-
me, non è sufficiente a por-
tarci sulla media europea.
Per quello servirebbe molto

CARLO COTTARELGi

di più. Ma è un passo in avan-
ti, dopo quello compiuto
con gli 80 euro.

Il governo ha deciso che a
beneficiare di questo taglio
siano i lavoratori a reddito
relativamente basso. Occor-
re però notare che il governo
può decidere di tagliare le
tasse, ma come poi questo ta-
glio benefici in pratica i vari
operatori economici lo deci-
de la contrattazione tra im-
prese e lavoratori. Se al pros-
simo rinnovo contrattuale
gli aumenti salariali saran-
no più bassi per i lavoratori a
reddito basso perché «tanto
hanno già beneficiato del ta-
glio delle tasse» allora il be-
neficio del taglio andrà an-
che ad altri, magari alle stes-
se imprese. Ciò detto, alme-
no inizialmente saranno i la-
voratori a reddito più basso
abeneficiare del taglio. Pren-
dere misure a favore di chi
ha un reddito più basso è na-
turale per un governo orien-
tato a sinistra (nella versio-
ne "popolare" o "populi-
sta"). Se tali misure, che
comportano una redistribu-
zione relativa del carico fi-
scale e del reddito, siano ap-
propriate è una questione

più politica che economica
(per i livelli di redistribuzio-
ne del reddito di cui stiamo
parlando), anche se non si
può non notare che il perio-
do successivo alla crisi globa-
le del 2008-09 non ha visto
nel nostro paese un marcato
peggioramento della distri-
buzione del reddito tale da
giustificare un'azione mira-
ta specificatamente in que-
sto senso, rispetto a un ta-
glio generalizzato della tas-
sazione. Fra l'altro, i dati
dell'OCSE ci mostrano che il
cuneo fiscale è invece parti-
colarmente alto in Italia per
i lavoratori a reddito medio
e alto, più che per i lavorato-
ri a reddito basso, in partico-
lare se questi non hanno fa-
miliari a carico. Il che avreb-
be suggerito almeno di ripar-
tire il taglio del cuneo fiscale
su tutti i lavoratori. Ma, viste
le limitate risorse disponibi-
li, una platea più ampia
avrebbe comportato tagli
che sarebbero apparsi trop-
po modesti per ogni lavora-
tore.

Quali sono gli effetti sulla
crescita di questo provvedi-
mento? Di per sé l'effetto è
positivo sia dal punto di vi-

sta della domanda (più soldi
in tasca agli italiani), sia di
quello dell'offerta (meno tas-
sazione del lavoro significa
maggiori incentivi a lavora-
re e più competitività). Ma il
provvedimento deve essere
visto nel complesso della leg-
ge di bilancio che, almeno
dal punto di vista della do-
manda, non è espansiva. Il
deficit pubblico nel 2020 re-
sta sui livelli del 2019 (non
si mettono "più soldi in tasca
agli italiani"). Non credo
proprio che si potesse fare di-
versamente visti i limitatissi-
mi spazi di bilancio imposti
dal nostro debito pubblico:
purtroppo, siamo ancora
considerati tra i paesi più a ri-
schio in Europa, con uno
spread da tempo più alto di
quello di Spagna e Portogal-
lo (siamo sui livelli della Gre-
cia). Ma resta il fatto che
non è dal bilancio del 2020
che ci possiamo aspettare
più crescita.
È anche da considerare

che, se la tassazione sul lavo-
ro scende un po', la pressio-
ne fiscale nel 2020 resta più
o meno invariata al 42 per
cento. Quindi, anche in que-
sto caso, c'è una redistribu-
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zione del livello di tassazio-
ne, non una riduzione. Tale
redistribuzione potrà anche
essere giusta nella misura in
cui si riuscirà effettivamente
a incassare 3 miliardi dalla ri-
duzione dell'evasione fisca-
le, ma resta pur sempre una
redistribuzione, quando in-
vece, a mio giudizio, sareb-
be opportuno un calo della
pressione fiscale complessi-
va (finanziata con risparmi
sulla spesa pubblica non
prioritaria) se davvero vo-

I soldi in più in tasca
agli italiani

spingeranno i consumi,
ma il deficit resta alto

gliamo migliorare la nostra
posizione competitiva ri-
spetto al resto dell'Europa.
Un ultimo problema: le

coperture per finanziare il
taglio del cuneo fiscale so-
no identificate per quest'an-
no, ma non per il 2021. For-
malmente il taglio del cu-
neo è coperto, come tante
altre cose, dalle celebri clau-
sole di salvaguardia (cioè
gli aumenti di Iva e accise
che, fra l'altro, in sede di ap-
provazione della legge di bi-

lancio, sono state aumenta-
te rispetto alla proposta ini-
ziale del governo): si tratta
di 20 miliardi da trovare
per il prossimo anno. E non
sarà per niente facile a me-
no di non beneficiare, come
per quest'anno, di un'ulte-
riore calo dei tassi di interes-
se, cosa di cui per ora non
c'è segno.
In conclusione, il taglio

del cuneo fiscale di per sé è
utile, ma non è certo una
mossa risolutiva per l'econo-

mia italiana. Ben più impor-
tante, per esempio, sarebbe
una radicale riforma della
giustizia civile che riducesse
drasticamente i tempi dei
processi che durano ora cir-
ca quattro volte tanto di
quanto durano in Germania
e Spagna. Si parla invece po-
co della riforma presentata
dal ministro Bonafede (a
parte la questione della pre-
scrizione). L'ho scorsa e te-
mo che non sia abbastanza
coraggiosa. Ma di questo vi
parlo un'altra volta. —
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La via stretta dell'Irpef leggera
Riforma a ostacoli. Il taglio del cuneo fiscale per 3 miliardi riapre il cantiere dell'imposta
Tra i nodi: giungla di tax expenditure, concorrenza delle sostitutive e risorse necessarie

di Marco Mobili
e Salvatore Padula

Una legge delega per la "mission
impossible" della riforma dell'Irpef.
In questi giorni sta prendendo for-
ma il decreto legge attuativo della
manovra per distribuire, a partire

dal prossimo luglio, i 3 miliardi di
euro destinati al taglio del cuneo fi-
scale nel 2020 (5 miliardi nel 2021,
che potrebbero diventare 6). Si trat-
ta, in concreto, di un'evoluzione del
bonus Renzi, con la quale oltre a ri-
toccare all'insù gli "80 euro" per chi
già li percepisce (che salirebbero a

ioo euro) si consentirà a 4,3 milioni
di lavoratori dipendenti, oggi
esclusi dal beneficio, di ricevere
uno sconto fiscale mensile di 8o eu-
ro (a scalare peri redditi più elevati,
intorno ai 4omila euro). Complessi-
vamente il bonus riguarderà, da lu-
glio, 16 milioni di dipendenti.

— continua a pagina 5

Fisco e contribuenti: Il taglio del cuneo fiscale per 3 miliardi dovrebbe essere la «fase uno» del riordino
la sfida dell'equità Molte le distorsioni di un'imposta da 157 miliardi pagata da dipendenti e pensionati

Bonus fiscali, tasse piatte e famiglia:
i freni alla corsa per la nuova Irpef

di Marco Mobili
e Salvatore Padula
—Continua da pagina i

Q
uesta operazione dovrebbe essere la "fase
uno" di un percorso più articolato, da attuare
eventualmente per moduli successivi, con la
finalità di rimettere ordine nella tassazione
delle persone fisiche. II ministro dell'Econo-
mia, Roberto Gualtieri, ha rilanciato proprio

venerdì scorso l'avvio di un confronto all'interno delle forze
di ma ggj  oranza per gettare le basi di un testo di legge delega
perla riforma dell'Irpef. Una riforma che, nelle parole del
ministro, avrebbe come obiettivo prioritario la riduzione del
carico fiscale per i redditi bassi ma anche per il ceto medio (in
direzione opposta rispetto ai progetti di fiat tax targati Lega),
con attenzione al sostegno delle famiglie, alla semplificazio-
ne e alla revisione del sistema delle tax expenditures.

1 I primati e lestravaganze
.del'imposta personale
I "difetti" dell'imposta personale sono ben noti e sono

all'attenzione di molti studiosi.
L'Irpef è l'imposta dei record. E dei paradossi. È certa-

mente l'imposta più importante del nostro sistema fiscale:
riguarda41,2milioni di contribuenti, che sono inlarga parte
- ovvero nell'83,7% dei casi in base al reddito prevalente e
addirittura l'88,6%guardando al reddito posseduto - lavo-
ratori dipendenti e pensionati.

Raccoglie 157 miliardi di gettito (oltre a l6 miliardi di addi-
zionali): gettito che, ancora, proviene perl'82,9%da dipenden-
ti e pensionatL ll 7,1%dei contribuenti più abbienti - non sem-
pre dei paperoni, in realtà, visto che stiamo parlando di chi
dichiara un reddito superiore a 5omíla euro con imposta netta

positiva - genera i139,2% del gettito complessivo. Per contro,
il92,9%dei contnbuentihaunredditoinferiorea5omilaeuro,
con un'imposta netta pari al 60,8% del gettito totale. Solo
467mila contribuenti dichiarano più di loomila euro di reddi-
to, poco più di 38mila arrivano oltre quota 3oomila euro.

Visti questi numeri, non è forse un caso che l'rpef sia una
delle imposte più evase, preceduta solodall'Iva: circa 38 mi-
liardi di euro in valore assoluto, 33 dei quali derivanti dalle
attività di lavoro autonomo e di impresa (Rapporto Giovanni-
ni sull'evasione fiscale), con una propensione all'evasione al
limite dell'incredibile: sfuggono al fisco 7o euro ogni ioo euro
di Irpef teorica dovuta da questi contribuenti

L'Irpef è anche particolarmente esposta a fenomeni che
contribuiscono in modo significativo all'erosione della base
imponibile (e dell'imposta stessa). Da un lato, una girandola
di tax expenditures che fmisce per snaturare l'architettura,
per altro già non proprio perfetta, di aliquote nominali e sca-
glioni, minando il principio costituzionale della progressivi-
tà. Dall'altro, una spiccata attitudine del legislatore a consen-
tire forme sostitutive di tassazione che hannoviaviatrasfor-
mato l'imposta onnicomprensiva sulle persone fisiche.

Allasuaintroduzionene11974,1'Irpefcolpivatuttiiredditi,
praticamente con la sola esdusione di quelli delle attivitàfi-
nanziarie. Poi, è stato unproliferare ditassazionialternative
e cedolari, da ultimo gli affittie i forfait perle partite Iva, sulle
quali occorre almeno una riflessione (molte indicazioni si tro-
vatonel rapitolo sull'Irpef, curato da Dario Stevanato, all'inter-
no delle proposte di Assolombarda «Fisco, Imprese e cresci-
ta»). Come scrive Stefano Boscolo su lavoce.info, l'erosione
dell'imponibile Irpef garantisce risparmi per 9,5 miliardi, il
7o%dei quali andrebbe alle fasce più abbienti dei contribuenti.

L'effetto di tutto ciò è di rendere di ffi dlmente contestabile
l'affermazione secondo cui l'Irpef sarebbe oggi, neifatti, l'im-
posta sul lavoro dipendente, sulle pensioni e poco più. Come
spesso accade, però, un conto è individuare le criticità e un
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11S
altro è trovare, condividere e adottare i rimedi ele soluzioni.

Tax expenditures; aliquote-scaglioni, detrazioni e pro-
gressività; incapienti e sostegno alle fasce svantaggiate; tas-
sazione su base familiare con quoziente-splitting; riordino
e riduzione dei regimi sostitutivi. E ancor prima, se possibile,
il tema dei temi, ovvero il reperimento delle risorse necessarie
peruna riforma che, insieme alle semplifirazioni,portianche
un indispensabile alleggerimento del carico fiscale. Se mai
il governo avrà il tempo per approvare una riforma e farla
entrare invigore, saràinfatti difficile immaginare che il nuo-
vo corso delllrpef non debba avere tra le sue priorità proprio
la riduzione del prelievo. Cosa complicata vista anche l'esi-

genza di tornare a riflettere sull'Iva e sul possibile aumento
delle aliquote se non verrà disinnescatala clausola di salva-
guardia, che nel 2o23valel8,4miliardidieuro e25ne12o22.

2II Vaso di Pandora
.deletaxexpenditures

Certo, non si parte zero. Ci sono già i 5-6 miliardi destinati al
taglio del cuneo fiscale nel 2021; qualcuno pensa ai quasi io
miliardi del bonus Renzi Tuttavia, è evidente che queste po-
ste sono in qualche modo considerate "già acquisite" (pure
dai contribuenti) e immaginare una riforma in deficit appare
impossibile.Ancheperquestoc'èmoltaattenzionesulcapito-
lo delle tax expenditures, con l'evidente speranza di trovare
nellepieghedisconti edetrazionidaeliminarealmenounpo'
del carburante necessario per mettere in moto la riforma.

L'ottimismova comunque frenato. Perché, aparole, quan-
do siparla di tax expenditures, sembra essere facilissimo ta-
gliare, ridurre o selezionare. Nella realtà, è molto più facile
vedere crescere - e non ridursi - le agevolazioni, come pun-
tualmenteè accaduto anche conl'ultimaleggediBilancio. Fa-
cili daintrodurre; difñale datogliere. Ecosì ilVaso diPandora
delle agevolazionifiscali-comelohadefinitoannifaRoberto
Perotti- resta chiuso.Impossibileperigovemiresistere alle
pressionidellelobby. Difficilepropinareaglielettorisoluzioni
che di fatto equivalgono a un aumento del carico tributario.

Guardandole cifre in gioco è facile capire che solo un rior-
dino radicale può generare risorse adeguate in funzione di
una rimodulazione dell'Irpef. L'ultimo rapporto sulle spese
fiscali suggerisce che quelle relative all'imposta personale
valgono circa 4o miliardi di euro (esduse le detrazioni per
produzione del reddito, carichi di famiglia, sostitutiva sui
redditidi capitale). Se, però, sientrainprofondità, si colgono
le difficoltà oggettive: l'esclusione della  prima casa dall'Irpef
vale 3,8 miliardi; le ristrutturazioni sono a 7,5, più i 2,3 del
risparmio energetico; le spese sanitarie a3,5 e altri 2,2, se ne
vanno per la previdenza integrativa.

Inoltre, le spese fiscali hanno talvolta unvalore intrinseco
che va aldilà del beneficio per i contribuenti: favoriscono
comportamentivirtuosi (si pensi al risparmio energetico)
oppure incoraggiano un minimo di contrasto di interesse
per favorire l'emersione di operazioni che altrimenti reste-
rebbero con più probabilità nel sommerso.

Fare qualcosa non sarà semplice. Certo, se inserita in un
progetto organico di riforma dell'imposta personale, la
revisione delle spese fiscali potrebbe essere più digeribile.
Bisogna però avere la capacità di spiegare ai cittadini che
i risparmi ottenuti verranno rimessi in gioco per alleggeri-
re l'Irpef stessa. Che il riordino servirà per avere un'impo-
sta più equa. Anche perché, come rileva la Corte dei conti 

(audizione al Senato sulla legge di Bilancio 2020) i dati delle
dichiarazioni fiscali mostrano che, pur essendo i contri-
buenti più ricchi a evidenziare gli sconti medi più elevati

(837 euro per i redditi oltre 30o mila euro), sono le classi di
reddito più basse, fino a 5o mila curo, quelle dove si concen-
trano le quote più elevate di oneri detraibili: un'eventuale
stretta penalizzerebbe, quindi, i soggetti più bisognosi.

31l giusto equilibrio di aliquote,
.scaglioni e detrazioni

Come ripete spesso Enrico DeMita, la fissazione delle aliquote
di imposta, degli scaglioni di reddito e delle detrazioni appar-
tiene alla politica, alla sfera della discrezionalità del governo.
Ilpunto è che questa discrezionalità si è via via trasformata
quasi in una sorta di arbitrio. Una stratificazione di interventi:
200 modifiche dall'entrata invigore delTesto unico del 3986
solo su aliquote, scaglioni, detrazioni e oneri.

Ne13974, quando l'Irpef entrò invigore, la curva delprelievo
garantiva una millimetrica progressività: 32 scaglioni e ali-
quote,lapiùbassa a lo%elapiùelevataal72%periredditioltre
5oomílionidilire. Le correzioniaripetizionehannosnaturato
completamenteilprelievo, conpesantieffettidistorsivi. Come
il fatto chele aliquote marginali effettive siano talvolta supe-
rioriaquellenominali. Oppure coni"salti" repentinidiprelie-
vo legati sia al bonus Renzi sia al passaggio dalla seconda alla
terza aliquota sia ancora all'effetto delle addizionali locali.

Gli interventi possibili sono, ovviamente, infiniti. E già se
ne vede traccia tanto nelle prime ipotesi all'attenzione dei
partiti quanto nelle analisi condotte da tempo da ricercatori,
studiosi e accademici.

Così c'è chi, come il M5s, propone una riduzione del nu-
mero degli scaglioni e delle aliquote: tre livelli, rispetto ai cin-
que attuali. Leu, al contrario, spinge perlina maggiore accen-
tuazione della progressività, seppur più controllata e dolce
rispetto a quella attuale, proponendo l'aumento del numero
di scaglioni e di aliquote, in un sistema che ormai tutti defini-
scono "alla tedesca". Italia Viva rilancia l'esigenza di un ta glio
significativo del prelievo. Mentre il Pd punta per ora su un
intervento sulla terza aliquota, quella del 38%, da 28mila a
55mila curo di reddito, sia per evitare i problemi creati dal
grande balzo del prelievo rispetto all'aliquota precedente del
27%, sia per ampliare i benefici a contribuenti finora quasi
sempre esclusi da ogni riduzione fiscale.

Si tratta di un argomento non marginale. Anzi, come sot-
tolineanoalcuni accademici, la "nuova Irpef"dovrebbe poter
contare su una progressività più morbida, ovvero senza gli
"strappi" attuali, guardandoancheailadassemedia,percer-
care di favorire una ripresa dei consumi e della crescita.

Torna, quindi, anche l'eterno tema del ta gl io del cuneo fi-
scale. Naturalmente, senza trascurare il fatto che la riforma
dell'Irpefdeve offriresoluzionieffettiveperilsostegno deipiù
bisognosi, sipensiagjiincapienti,periqualisidovrebbepreve-
dere una forma di imposta negativa o credito di imposta

4La tassazione a misura di famiglie
'tra splitting e quozienti

In questo scenario, diventa attuale anche un minimo di con-
fronto sulla scelta dell'unità impositiva dell'Irpef, ovvero del
soggetto passivo d'imposta. Il singolo contribuente, come
avviene ora? Oppure, il nudeo familiare?

Ovviamente, il confronto si annuncia complesso, anche se
le intenzioni illustrate dal ministro Gualtieripossono aprire
la strada a un diverso approccio, attento - rispetto alla situa-
zione attuale - a una tassazione più favorevole dei redditi fa-
miliari (certo, si dovrà capire"quale"famiglia). Quel che è sotto
gliocchidituttiè che ilsistemaattuale,aparitàdiredditocom-
plessivo, penalizza i nuclei mono reddito (due redditi da
3omila curo subiscono un carico fiscale inferiore a quello del
nudeo tuono reddito da 6omila curo, visto chela detrazione
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per il coniuge a carico limita, ma non elimina le differenze). li del capofamiglia (marito), subendo così un maggiorprelievo.
Forse, anche per il nostro sistema,ègiuntoilmomentodi il cumulo fupoidichiaiatoíllegittimodallaCortecostituzionale

pensare asistemi di splitting o quoziente familiare, adottati in ne11976. Quarantacinque anni dopo attendiamo ancorauna
moldPaesi, che sebencallbrati consentono dieliminarequeste soluzioneperalleggerireíiprelievosullefamiglie.Comesidice-
uiticità.Aisuodebutto,ne11974,11rpeffunzionavaesattamente vaunavolta, meglio tardi che mai Forse cisipuôprovare.
álcontrano:ireddilidelconluge(mogiie)si umulavanoaquel- © RIPRODUZIONE RISERVATA

TRE PUNTI-CHIAVE

La manovra
Un taglio
-al cuneo fiscale
per 16 milioni

• La manovra 2020
stanzia 3 miliardi di
euro per il taglio del
cuneo fiscale (il
rapporto tra la
somma di imposte e
contributi a carico di
lavoratore e impresa
e il salario lordo). Il
beneficio riguarderà
circa i6 milioni di
lavoratori
dipendenti, tra cui
11,7 milioni di
soggetti che già
percepiscono il
bonus Renzi, che
sarà elevato a ioo
euro.

Il restyling
Il nuovo
bonus 80 euro
al debutto

• Circa 4 milioni e
3oomila
contribuenti
avranno accesso per
la prima volta ai
benefici del
Renzi" (circa 8o euro
al mese) attraverso
un meccanismo
ancora in fase di
definizione e che
sarà recepito in un
decreto legge di
prossima
emanazione. Il
vantaggio, circa 8o
euro al mese, sarà
esteso a chi ha un
reddito tra 26mila e
4omila euro, con un
sistema a scalare al
crescere del reddito.

Sei miliardi
Più risorse
da stanziare
per i12021

• Il prossimo anno,
considerato che il
bonus sarà erogato
per dodici mesi e
non per soli sei come
quest'anno, al taglio
del cuneo fiscale
sono destinati 5
miliardi (che
presumibilmente
diventeranno 6).
Naturalmente, si
tratta di capire come
queste risorse
potrebbero
eventualmente
essere utilizzate
nell'ambito di un più
ampio progetto di
riforma dell'Irpef, la
cui finalità resta
comunque la
riduzione del
prelievo.

PAROLA CHIAVE

# Incapienti

Sono i contribuenti
persone fisiche che
dichiarano un reddito
complessivo e/o
un'imposta lorda talmente
bassi da non poter
beneficiare di deduzioni
(dal reddito) e/o
detrazioni (dall'imposta)
previste dalle norme
fiscali. Sono quindi
soggetti che non pagano
alcuna imposta ma non
possono neppure
ottenere eventuali
rimborsi o sconti legati a
deduzioni o detrazioni, in
quanto il nostro sistema
non prevede l'eventualità
di un'imposta negativa.

7;.1

III te

[Mal  clyd
tNe n..

dar famiglie
e dei Wim ani 1.111, ,ast, latte l•(llI111L11J:
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La platea dell'imposta personale

Numero dei contribuenti per reddito prevalente* e relativa imposta netta
complessiva (in migliaia di euro)

TIPOLOGIA DI SOGGETTO
CONTRIBUENTI* IMPOSTA NETTA

NUMERO. IN % IN MIGLIAIA IN %

Lavoratore dipendente 20.929.435 50,8 86.706.086 55,0

Pensionato 13.621.184 33,1 44.008.720 27,9

Proprietario di fabbricati 1.832.527 4,5 , 3.037.624 1,9

%Imprenditore 1.360.329 3,3 . 5496.426 3,3

Soggetto partecipante in società di persone 1.197.350 2,9 , 7.252.616 4,6

Redditi a tassazione sostitutiva o separata 591.617 1,4 0 0,0

Lavoratore autonomo con partita Iva 566.698 1,4 8.770.639 5,6

Autonomo/Diversi da Mod.CU 541.908 1,3 403.850 0,3

Soggetto con redditi diversi 313.145 0,8 361.911 0,2

Soggetto con redditi agrari e/o dominicali 152.672 0,4 12.961 0,0

Soggetto con redditi da capitale 41.275 0,1 1.484.893 0,9

Allevatore/Agricoltore 19.906 0,1 20.972 0,0

Altro 43.290 0,1 259.335 0,2

TOTALE 41.211.336 100 157.516.039 100

Fonte: Analisi statistiche - Dichiarazioni loie (anno d'imposta 2017)

L`"antipasto" del
taglio al cuneo.

Il ministro

dell'Economia,

Roberto Gualtieri,

preme sulle forze

di maggioranza

per l'avvio di un

confronto che

porti a un piano

di riforma

complessiva

dell'Irpef

IL SOLE 24 ORE,
18 GENNAIO
2020, PAGINA 2

Secondo le

simulazioni del

Sole 24 Ore, tra i

più beneficiati

dalla"lotteria" del

taglio al cuneo

fiscale ci sono

i titolari di redditi

fra 26.600 euro

e 29mila euro,

che fino a oggi

erano esclusi

dal bonus Renzi.
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