
 “Art.53 della Costituzione: tutti sono tenuti a
concorrere alle spese pubbliche in ragione della
loro capacità contributiva. Il sistema tributario è

informato a criteri di progressività” 
 Roma, 19 febbraio 2015

Ruggero PALADINI, Professore di Scienza delle Finanze, Facoltà di Giurisprudenza “La Sapienza”

Se guardiamo alle misure fiscali e contributive  degli ultimi 15 anni, possiamo notare che mirano a

un  effetto redistributivo, a sgravi sui redditi bassi, a un sostegno del reddito delle famiglie e anche

a una diminuzione del cuneo fiscale del lavoro, in particolare penso per esempio al  cosiddetto

bonus Renzi.

Quello che io, come altri, penso è che il tutto sia avvenuto in modo caotico, confuso, creando una

serie di problemi e che, invece, il sistema potrebbe essere razionalizzato ottenendo dei risultati

redistributivi maggiori e un rispetto di criteri di equità verticale e orizzontale fondato. In particolare

si è caricata l’Irpef di troppi compiti creando, poi, dei fenomeni come l’incapienza; in particolare la

tendenza è stata quella - attraverso le detrazioni familiari, su cui sono intervenuti vari governi - di

aumentare  il  livello  di  queste  detrazioni  fino  a  creare  la  situazione  per  cui  un  quarto  dei

contribuenti Irpef, circa 11 milioni di contribuenti, si sono trovati a non essere capienti, cioè ad

avere detrazioni maggiori dell’imposta lorda, perciò a perderle.

Questo è un fenomeno che non ha riscontri  in altri  Paesi,  basti  pensare  solamente che,  dopo

l’ultimo  aumento  che  fu  fatto  con  il  governo  Monti  su  iniziativa  parlamentare,  con  l’ultimo

aumento delle detrazioni per i figli siamo arrivati a 2 miliardi di incapienza, a danno in realtà dei

lavoratori, di coloro che hanno figli con livelli bassi di reddito.
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Non solo, ma calibrare sull’Irpef e quindi sui redditi che entrano nell’Irpef una serie di detrazioni,

anche quelle per lavoro, per pensioni, significa non valutare tutti quegli altri redditi che entrano

nella disponibilità delle famiglie, ma che non entrano nell’Irpef.

Se  noi  analizziamo una famiglia  media  italiana e  vediamo la  composizione  dei  suoi  redditi,  ci

accorgiamo che il 70% circa dei redditi entrano nell’Irpef, ma c’è un 30% che sta fuori, allora se io

calibro  le  detrazioni  solamente  sui  redditi  dell’Irpef,  creo  inevitabilmente  dei  trattamenti

differenziati  tra  famiglie  che hanno complessivamente lo  stesso reddito ma una composizione

diversa.  In  sostanza  favorisco  quelle  famiglie  che  hanno  una  maggiore  presenza  di  redditi  da

capitale.

Sul bonus Renzi, penso che nel momento in cui si decide di concentrare le risorse disponibili per il

cuneo fiscale dal  lato dei  lavoratori,  si  fa una cosa che a sinistra non credo incontri  particolari

ostilità, tuttavia il modo con cui è stata fatta è discutibile, in particolare ci sono due aspetti che

rappresentano due veri pugni nello stomaco: il primo è che fino a 8.145 euro non si prende nulla,

poi da 8.146 si  incomincia ad avere gli  80 euro mensili,  960 euro l’anno, e questo è un primo

cazzotto; il secondo è che il bonus tra i 24 e i 26 mila euro scende fino a esaurirsi, il che vuol dire

che per ogni 100 euro di aumento tra i 24 e i 26 mila euro ne perdo 48; considerando poi che c’è

l’aliquota Irpef del  secondo scaglione, quella effettiva che tiene conto anche della decrescenza

delle detrazioni, e sono altri 30 euro e passa, praticamente arriviamo a un vero e proprio scaglione

tra 24 e 26, con un’aliquota dell’80% per i lavoratori dipendenti, e questo è il secondo cazzotto.

Che cosa si può fare? Insieme con Fernando Di Nicola e con l’aiuto e i consigli di Visco abbiamo

presentato un’ipotesi che trovate sul sito del Nens, nella quale l’Irpef viene semplificata e riportata

un po’ a quello che era la sua ispirazione originaria, cioè una serie di aliquote che crescono, viene

ridotta la prima al 20%, poi c’è un’aliquota a zero per i primi 1.000 euro che serve per eliminare i
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casi più marginali,  ma che poi cresce gradatamente e arriva fino al 48% dopo i 200 mila euro,

assorbendo quel contributo del 3% che grava sui redditi oltre i 300 mila euro.

Ci  sono delle  detrazioni,  certamente,  per lavoro,  per pensioni,  ma sono fisse  e sono di  entità

minore, in modo tale che non creano nessun effetto perturbante sulla struttura delle vere aliquote

marginali, sicché ogni contribuente ha la stessa aliquota marginale, indipendentemente dal lavoro

che svolge, mentre adesso noi abbiamo una situazione in cui praticamente c’è una specie di Irpef

“alla  carta”  in  cui  ciascun  contribuente  a  seconda  che  sia  lavoratore  dipendente,  autonomo,

pensionato, che abbia un figlio o due figli ecc., ha una diversa struttura di scaglioni e aliquote.

L’altro aspetto che riguarda la riduzione del cuneo fiscale è una fiscalizzazione non totale, ma di

circa due terzi, cioè 6 punti dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti, che vengono fiscalizzati

fino a un ammontare di 900 euro (il 6% di 15.000 è 900), quindi la fiscalizzazione cresce fino a

15.000  euro,  da  15.000  euro  fino  a  oltre  i  30.000  rimane  costante  a  900,  poi  incomincia  a

decrescere lentamente esaurendosi oltre i 70.000 euro. 

In  questo  modo,  praticamente,  tutti  i  lavoratori  vengono  ad  avere  un  aumento  di  reddito

disponibile,  perché la fiscalizzazione riduce quello  che viene versato all’Inps,  ma naturalmente

fiscalizzare  vuol  dire  che  i  contributi  sono  a  carico  dell’erario,  quindi  dal  punto  di  vista  delle

pensioni non si perde assolutamente nulla, c’è un maggior reddito disponibile, c’è una riduzione

del cuneo fiscale che è particolarmente forte sui redditi fino a 20.000 euro, perché è una riduzione

di  oltre  8  punti,  poi  la  riduzione  diminuisce,  e  realizza  in  modo  tecnicamente  corretto

quell’obiettivo che era proprio del  bonus Renzi, cioè queste misure riassorbono perfettamente il

bonus Renzi, anzi danno anche qualche cosa in più, però lo fanno in un modo più ragionevole.

Terza cosa importante è l’introduzione di un assegno per il nucleo familiare che, se vogliamo, può

essere visto come una generalizzazione dell’assegno al nucleo familiare attualmente esistente, ma
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che ha l’obiettivo di intervenire su tutti i nuclei, siano composti da uno come da dieci membri, a

sostegno del loro reddito.

Questo viene fatto tenendo conto delle economie di scala che esistono in una famiglia, guardando

a tutto il reddito del nucleo familiare, quindi non solo la componente Irpef; questo in analogia a

quello che avviene con l’Isee, per esempio, e anche qui viene fatto in modo da concentrarsi sui

redditi  familiari  più bassi,  secondo la scala di  equivalenza,  come ho detto,  per poi  lentamente

ridursi.

Per fare l’esempio più facilmente apprezzabile: nel caso di un singolo, quindi una famiglia con un

solo componente, l’assegno si mantiene costante fino a  7.000 euro, poi scende lentamente fino a

28.000 euro.

Ho  citato  questi  numeri  non  solo  per  darvi  un’idea,   ma  anche  per  sottolineare  che  tra  la

decrescenza della fiscalizzazione dei contributi e quella dell’assegno di sostegno del reddito non ci

devono essere sovrapposizioni, in modo tale che il peso fiscale che grava sui redditi bassi e medi si

mantenga minore di quello che è attualmente, quindi fornisca un effetto di sostegno del reddito,

un effetto redistributivo di un certo livello.

Il costo complessivo è entro un punto di Pil, quindi entro 15 miliardi. Non lo considererei eccessivo

e, se fossero attuate tutte le misure di cui parlava prima Visco, le risorse sarebbero disponibili, in

linea di principio può essere attuato anche in due o tre tempi, in due o tre anni e certamente costa

meno delle proposte che stanno girando ora, tipo flat tax o altre, che di miliardi ne sprecano molti,

solo che li sprecano nella direzione sbagliata, opposta a quella che è necessario, sia per ragioni di

equità, sia per ragioni di ripresa della domanda interna, che è uno degli obiettivi che sicuramente il

governo dovrebbe proporsi di questi tempi.
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