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 La rimodulazione
 dell’Irpef nell’ambito
 del progetto di
riforma fiscale
Numeri e prospettive



““Il Governo è delegato a adottare, entro ventiquattro 
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge 
(...), uno o più decreti legislativi recanti la revisione del 
sistema tributario”..

Stando alle bozze del testo al momento in circolazione di cui Con-
flavoro PMI ha potuto prendere visione, è quanto recita il comma 1 
dell’articolo 1 del disegno di legge recante delega al Governo per la 
riforma fiscale appena approvato dal Consiglio dei Ministri, che altro 
non rappresenta dunque che un contenitore (di principi e criteri di-
rettivi), la cui sostanza sarà definita in dettaglio, appunto, nell’arco dei 
prossimi due anni.

Un obiettivo ambizioso quello del Governo, dunque, di riformare l’in-
tero sistema fiscale nazionale in questo arco di tempo, considerata la 
vastità e la complessità di una materia di cui ormai da troppo tempo 
si rivendica l’urgenza di una revisione, rendendo questo, oggi ancor di 
più, un intervento dalla doppia valenza. 

Da un lato infatti si rende certamente necessario intervenire per sem-
plificare, di fatto, la portata della materia fiscale, al fine di renderla più 
organica e di procedere ad un riordino complessivo che possa soste-
nere anche il contrasto all’elusione fiscale. 

D’altro canto, se è vero che l’urgenza principale si conferma quella di 
intervenire a favore dei contribuenti, resta il fatto che la nostra pres-
sione fiscale si conferma tra le più alte in termini assoluti, attestan-
dosi nell’anno 2022 - come rilevato dall’Istat - al 43,5%, oltretutto in 
aumento rispetto all’anno precedente, per effetto della crescita delle 
entrate fiscali e contributive (+7%) superiore rispetto a quella del Pil a 
prezzi correnti (+6,8%)1 . A ciò si aggiunge un cuneo fiscale che secon-
do il Rapporto Taxing Wages2  dell’Ocse, è stato pari al 46,5% nel 2021, 
classificando l’Italia al quinto posto tra i 38 Paesi che aderiscono a tale 
Organizzazione internazionale.

1  Istat, 1 marzo 2023: Pil e Indebitamento AP, anni 2020-22.
2 OECD, 24 maggio 2022: Taxing Wages 2022. Impact of COVID-19 on the Tax Wedge in 
  OECD Countries
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A partire da tali riflessioni, il nostro Centro Studi ha scelto quindi di compiere un’analisi su un 
aspetto che rappresenterà uno dei principi cardine di questa riforma: la revisione dell’Irpef, 
ossia della principale imposta diretta che grava su lavoratori dipendenti e autonomi. 

L’intervento previsto nel testo in circolazione dovrebbe prevedere nel breve periodo una ridu-
zione degli scaglioni da 4 a 3, con la fissazione di aliquote riviste al ribasso. Tale riduzione do-
vrebbe essere coperta con le risorse potenzialmente ricavabili da un taglio delle c.d. tax expen-
ditures, cioè delle oltre 600 deduzioni e detrazioni fiscali esistenti, pari a 165 miliardi di spesa 
pubblica, eventualmente lasciando fuori dal taglio delle spese fiscali solo quelle sociali, ovvero 
spese legate a sanità e istruzione, interessi a carico e altri oneri familiari. 

Da quanto appreso, il percorso che il Governo intenderebbe attuare dovrebbe traghettare il 
sistema nel suo complesso verso l’imposizione di una aliquota impositiva unica, nell’ottica di 
raggiungere, come “obiettivo di legislatura”, la flat tax per tutti. 

Al di là della volontà di ridurre gli scaglioni e/o le aliquote, attraverso questa riforma si dovrebbe 
ridurre effettivamente l’imposizione fiscale sui lavoratori (dipendenti e autonomi) e sui piccoli 
imprenditori. Diversamente, si rischia che la rivisitazione di scaglioni e aliquote, basati sulla 
conferma del principio di progressività e in ordine agli obiettivi di equità orizzontale, possa 
comportare più una redistribuzione del “peso tributario” che un sostanziale abbassamento 
dell’imposizione, motivo per cui è necessario interrogarsi sull’effettiva garanzia di maggiore 
equità di questa riforma e sulla realizzazione di un concreto beneficio incrementale a favore 
dei redditi più bassi, ferma restando la doverosa necessità di mantenere in equilibrio il nostro 
sistema tributario.

La necessità di abbassare la pressione fiscale muove anche dalla gravosa consistenza che l’im-
posizione fiscale Irpef ha per i lavoratori dipendenti ed autonomi, e anche per i pensionati, in 
termini di prelievo, guardando principalmente alla monetizzazione dell’importo da erogare e 
non esclusivamente alle percentuali di imposizione fiscale. Una constatazione confermata in 
modo inequivocabile dalle elaborazioni numeriche effettuate ai fini della nuova indagine con-
dotta dal Centro Studi di Conflavoro PMI. 
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La nostra analisi ha coinvolto un campione significativo di lavoratori dipendenti ed autono-
mi appartenenti a differenti categorie professionali e settori economici, al fine di stimare 
l’Irpef e le addizionali pagate in un anno attraverso l’utilizzo di metodo statistico induttivo3. 

Dall’elaborazione dei dati condotta dal Centro Studi di Conflavoro PMI sul campione conside-
rato, si stima che su un reddito medio complessivo di un lavoratore dipendente di 28.777,16 
euro, l’Irpef da pagare in un anno ammonta a 5.659,36 euro, mentre per un lavoratore autono-
mo, il cui reddito medio complessivo è stato stimato a 42.331,24 euro, il corrispettivo di Irpef da 
pagare, sempre in un anno, ammonterà a 12.606,91 euro. 

Interpolando i dati disponibili con il numero di occupati stimati dall’ultima rilevazione dell’Istat4 
, che si attesta a 23 milioni 250 mila, di cui 18 milioni 273 mila dipendenti, e 4 milioni 977 mila 
indipendenti (autonomi), il risultato ottenuto - ovvero la stima dell’Irpef dovuta in un anno dalle 
due differenti categorie di lavoratori- ammonterebbe a oltre 100 miliardi per i dipendenti e 62 
miliardi circa per i lavoratori autonomi (Tabella 1).

È chiaro che presi a sé questi numeri possono sembrare considerevoli, ma tenendo presente 
che la nostra spesa pubblica nel 2022 ha superato il tetto di mille miliardi di euro, i conti - pur-
troppo- tornano eccome.

Numero di
 lavoratori in italia

Reddito medio 
annuo

(a lavoratore)

Irpef
realtiva annuale

(a lavoratore)

Irpef relativa
annuale

(dato nazionale)

Totale Lavoratori
in italia

23.250.000

Lav. dipendente  
18.273.000

28.777,16 € 5.659,36 € 103.413.485.280 €

Lav. autonomo 
4.977.000

42.331,24 € 12.606,91 € 62.744.591.070 €

Tabella 1:

Gettito annuale corresponsione Irpef in base al reddito medio complessivo e al numero di lavoratori autonomi e 
indipendenti

3 Si tenga presente che per ragioni di semplificazione e di calcolo l’analisi è stata condotta a dati “costanti”, ovvero che 
non tengono conto dell’incidenza inflazionistica e di eventuali scatti di carriera o anzianità dei lavoratori dipendenti ed 
autonomi considerati. 
4 Istat, 15 marzo 2023: Il mercato del lavoro, una lettura integrata (IV Trimestre 2022). 
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Non dobbiamo inoltre dimenticare che l’Irpef si applica anche ai redditi da pensione, che sono 
fiscalmente assimilati a quelli da lavoro dipendente, rispetto ai quali il calcolo dell’imposizione 
fiscale in base al reddito non risulta meno gravosa.

Considerando, per il nostro Paese, sia l’aumento della speranza di vita sia il progressivo innalza-
mento dell’età anagrafica, richiesta per poter accedere alla pensione di vecchiaia nel sistema 
pubblico obbligatorio (Inps), pari a 67 anni nel periodo 2020/2023, ai fini della nostra indagine si 
è optato per un lavoratore tipo con 40 anni di contribuzione, una aspettativa di vita di 22 anni 
dopo il pensionamento e rispettivamente:

    per il lavoratore dipendente la fascia di reddito annuale entro i 30.000 euro e un tasso di  
       sostituzione (reddito da lavoro/reddito da pensione) del 71,9%;  

   per il lavoratore autonomo la fascia di reddito annuale entro i 60.000 euro e un tasso di 
      sostituzione (reddito da lavoro/reddito da pensione) del 55,8%.

In entrambi i casi emerge che per pagare le imposte nel corso della vita media lavorativa e 
pensionistica di un lavoratore tipo, non tenendo conto di oneri deducibili e applicando detra-
zioni di lavoro dipendente medie (per semplicità di calcolo), occorre il reddito di circa 12 anni di 
lavoro dipendente e, addirittura, di circa 15 anni di lavoro autonomo, come emerge dalla tabella 
seguente, nella quale sono indicate le imposte dirette, ossia l’Irpef e le relative addizionali regio-
nali e comunali, di tutta la vita (Tabella 2). 

Lavoratore
Reddito medio annuo Imposte dirette (Irpef + addizionali)

da lavoro da pensione da lavoro da pensione totale

Dipendente 27.912,64 20.069,19 218.858,40 106.503,32 325.361.72

Autonomo 39.096,33 21.815,75 481.606,99 116.370,10 597.977,09

Tabella 2:

Gettito Irpef pagata nella media di vita pensionistica di lavoratori dipendenti ed autonomi sulla base di redditi 
annui diversificati
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Per stimare l’ammontare dell’Irpef e delle relative addizionali del lavoratore tipo, si è tenuto 
conto (i) delle informazioni relative al prelievo fiscale medio sui redditi di lavoro dipendente e 
sui redditi di lavoro autonomo, diversi da quelli di professionisti iscritti in albi ed elenchi a nor-
ma di legge, (ii) dell’andamento demografico in Italia (analisi Istat novembre 2022) e (iii) del 
tasso di sostituzione rilevato dalla Ragioneria generale dello Stato (rilevazione 5 agosto 2022). 

A conclusione dell’indagine complessiva, dunque, è naturale interrogarsi sull’opportunità di 
procedere effettivamente ad una revisione dell’Irpef attraverso una riduzione degli scaglioni e 
una rimodulazione delle aliquote, quanto piuttosto potrebbe essere più efficace procedere ad 
un’azione di contenimento della spesa, che oltretutto genererebbe degli effetti positivi conse-
quenziali (basti pensare, ad esempio, alla ricaduta sugli oneri accessori). 

Dai dati esaminati emerge come, nella prospettiva di rivisitazione complessiva del nostro si-
stema fiscale, bisognerebbe condurre quantomeno una riflessione più approfondita sull’op-
portunità di tagliare la spesa pubblica, che nel 2022 è stata di 1084,9 miliardi, pari al 56,8% del 
PIL, registrando un aumento rispetto agli anni precedenti, anche perché è inverosimile che il 
bilancio dello Stato riesca a “sostenere” una reale diminuzione delle entrate per imposte dirette 
(Irpef) pagate dai lavoratori (dipendenti e autonomi) potendo contare solo sul risparmio deri-
vante dal taglio delle c.d. tax expenditures, cioè delle oltre 600 deduzioni e detrazioni fiscali 
esistenti, pari a 165 miliardi di spesa pubblica (vedi sopra), a meno che non si proceda contem-
poraneamente  all’aumento delle imposte indirette (es. IVA), ma questo sarebbe un intervento 
di dubbia equità, in quanto “colpirebbe” maggiormente i cittadini con i redditi più bassi.    

Certamente gli sforzi legati alle ingenti iniezioni di risorse per superare le criticità economiche e 
finanziarie seguite alla pandemia spiegano il recente incremento della spesa pubblica, ma per 
invertire la tendenza la logica da seguire dovrebbe essere quella di una riduzione concreta della 
pressione fiscale per garantire un sistema più equo, che senza compromettere i conti pubblici 
possa portare a un riequilibrio delle risorse a favore di cittadini ed imprese. 
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