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        RIFORMA DELL’IRPEF 
                                 Nulla di buono all’orizonte 
 
La legge di bilancio 2022 approda in Parlamento per l’approvazione definitiva. Il  
percorso inizierà con la prima lettura presso il Senato della Repubblica. 
Tra gli argomenti di maggiore risonanza vi è l’introduzione di importanti modifiche al 
sistema fiscale ed in particolare per quanto riguarda la rimodulazione delle aliquote Irpef 
che vengono ridotte da 5 a 4. 
In tema di Irpef le recenti dichiarazioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ed i 
risultati dell’ultimo Osservatorio curato dal Centro Studi e Ricerche Itinerari 
Previdenziali hanno messo in evidenza quella che è la realtà dello squilibrato rapporto tra 
fisco e categorie di cittadini. 
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini ha recentemente affermato 
che  

“oltre il 90% del gettito Irpef proviene da lavoratori dipendenti e pensionati”. 
Lavoratori dipendenti e pensionati che versano il dovuto con trattenute alla fonte 
attraverso il proprio sostituto d’imposta. 
Nel 2019 l’Irpef versata dai lavoratori dipendenti è stata di 92,21 miliardi di euro, 
quella dei pensionati di 48,87 miliardi mentre il gettito dei lavoratori autonomi è stato di 
20,65 miliardi sempre per lo stesso periodo. 
Considerata la nuova no tax area a 8.500 €, la tassazione 2022 sarà rimodulata con le 
nuove aliquote sui scaglioni di reddito: 23% fino a 15.000 €, 25% tra 15.001 e 28.000 
€, 35% tra 28.001 € e 50.000 €, 43% oltre 50.000 €.   
Mentre vi sono personaggi che esultano per la discesa (?) dell’evasione fiscale a 80 
miliardi l’anno, noi riteniamo inadeguata la rimodulazione delle aliquote Irpef che invece 
crediamo debbano favorire i redditi dei lavoratori ma soprattutto quelli dei pensionati 
che difficilmente usufruiscono di condoni, saldo e stralcio, contributi a fondo perduto per 
debiti con la Pubblica Amministrazione. 
Come paragone di tassazione sui redditi da pensione in Europa ricordiamo ad esempio che 
una pensione lorda annua di 26.000 € in Italia subisce una trattenuta fiscale di € 5.510, 
in Germania 3.944 €, in Francia 1.926 €, nel Regno Unito 2.198 €. 
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