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DICHIARAZIONI E BOOM DI INCENTIVI

Sanità, affitti, ristrutturazioni
Lievitano gli sconti Irpef

Sempre più contribuenti usano i bonus nelle dichiarazioni dei
redditi: dal 2014 (ultimo anno prima della precompilata) fino alle
dichiarazioni 2020 si sono aggiunti 3,3 milioni di beneficiari alle
agevolazioni sui lavori in casa, 2,7 alla detrazione sulle spese
mediche e o,9 milioni alla cedolare secca sui canoni liberi. Ë
quanto emerge dalle ultime statistiche delle Finanze sulle
dichiarazioni dei redditi. Cristiano Dell'Oste —a pag. 2
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Spese mediche, cedolare
e lavori in casa:
la corsa ai bonus fiscali

II bilancio. Negli anni della precompilata cresce il numero dei beneficiari
di 16 delle 20 agevolazioni più utilizzate e accelera il passaggio al forfettario

Cristiano Dell'Oste

Il popolo dei bonus diventa ogni
anno più numeroso: sono sempre
di più i contribuenti che monetiz-
zano gli sconti fiscali nelle dichia-
razioni dei redditi. La conferma ar-
riva dalle statistiche 2020, pubbli-
cate giovedì scorso dal diparti-
mento delle Finanze. Se si
anal i7zano le agevolazioni più uti-
lizzate dalle persone fisiche, si nota
che i6 bonus su 20 hanno visto cre-
scere il numero dei beneficiari ri-
spetto al 2014 (l'ultima campagna
dichiarativa prima dell'introdu-
zione della precompilata). Tra gli
aumenti maggiori - in valore asso-
luto - ci sono quelli della detrazio-
ne sulle ristrutturazioni edilizie
(+3,3 milioni di beneficiari) e sulle
spese mediche (+2,7 milioni) e
quelli della cedolare secca peri ca-
noni contratti a canone di mercato
(+0,9 milioni) e a canone concor-
dato (+0,7 milioni).

Certo, le statistiche delle Finanze
fotografano una realtàpre-pande-
mia, perché si riferiscono alle di-
chiarazioni presentate nel 2020 e
relative all'anno d'imposta 2019. Ma
sono utili per inquadrare una delle
sfide più delicate che il Governo e il
Parlamento si troveranno a dover
fronteggiare nel definire la riforma
fiscale promessa all'Europa nel-
I ̀ambito del recovery pian.
È un dato di fatto che negli ultimi

anni i contribuenti italiani hanno
preso via via più confidenza con i
bonus. Assecondati - in questo -
dall'irrefrenabile tendenza della po-
litica a introdurre (e annunciare)
nuove agevolazioni ad ogni mano-
vra dibilancio. Persino il calo più vi-
stoso può essere in realtà ricondotto
alla crescita di un'agevolazione: la

riduzione di coloro che deducono i
contributi previdenziali, infatti, di-
pende dal fatto che molti autonomi
hanno optato per il regime forfetta-
rio: in quest'ultimo caso, i contributi
sono scomputati direttamente nel
quadro LM del modello Redditi e
non sono rilevati dalle statistiche
delle Finanze. La fuga verso ilforfet-
tario spiega anche l'aumento del-
l'importo medio della deduzione:
complice lo sbarramento a 65mila
euro di compensi, sono rimasti al-
l'Irpef i contribuenti con il reddito,
e dunque la deduzione, più elevati.

Le modeste riduzioni registrate
nel numero dei beneficiari delle de-
trazioni per lavoro dipendente e ca-
richi familiari, invece, dipendono
più che altro dall'andamento gene-
rale dei redditi, dalla natalità e della
composizione delle famiglie. Detto
diversamente, si tratta di bonus che
non sono legati a comportamenti di
spesa dei cittadini, ma costituiscono
elementi strutturali del prelievo. Il
che significa che saranno probabil-
mente esaminati - e se del caso ri-
modulati - nell'ambito di un inter-
vento su aliquote e scaglioni Irpef.
Senza dimenticare che, comunque,
la detrazione sul figli fino a 21 anni
è destinata a regime a essere sosti-
tuita dal nuovo assegno unico
(quando questa misura sarà com-
piutamente attuata).

La crescita delpopolo dei bonus è
unfenomeno che va di pari passo con
la dichiarazione dei redditi precom-
pilata fai-da-te e conia maggior dif-
fusione del modello T3o a scapito del
modello Redditi PF e della semplice
certif icazione unica (si veda ll Sole 24
Ore dei io maggio scorso). E logico
pensare che trovarsi molte spese po-
tenzialmente detraibili già caricate
nella dichiarazione predisposta dal

Fisco abbia aumentatola consapevo-
lezza da parte dei cittadini, accele-
rando la collezione degli scontrini e
delle ricevute di spese detraibili.

Il principale fattore di promozio-
ne, però, è la leva normativa. Vale a
dire la scelta del legislatore di istitu-
ire ibonus e mantenerli nel tempo.
Ci vuole un po' di adattamento ini-
ziale, ma poi le occasioni di rispar-
mio fiscale si fanno spazio trai con-
tribuenti: basta seguire i saliscendi
dell'ecobonus, che è stato più volte
ritoccato negli anni e ha sofferto la
concorrenza della detrazione sul re-
cupero edilizio. Ad ogni modo, è so-
prattutto quando la disciplina è ri-
mastainvariata nel tempo che sito-
glie la crescita graduale delle agevo-
lazioni, anche le più piccole:
emblematico il trend della detrazio-
ne sulle spese di intermediazione
immobiliare, tutto sommato immu-
tabile nonostante i grandi movi-
menti del mercato (e, se mai, c'è da
chiedersi che senso abbia un bonus
che vale al massimo 190 euro su una
spesa di i.000, quando le commis-
sioni sono mediamente più alte).

In prospettiva, sarà interessan-
te vedere - nelle statistiche pub-
blicate l'anno prossimo - quanti
italiani avranno perso i bonus per
colpa dell'obbligo di pagare con
mezzi tracciabili le spese detraibili
al 19 per cento. E quanti avranno
sfruttato in dichiarazione dei red-
diti il bonus facciate e il superbo-
nus, entrambi scattati nel 2020. E
ancora, come sarà cambiato il mix
delle spese detraibili nel 2020. La
riforma fiscale, però, arriverà ben
prima delle prossime statistiche
fiscali: entro i131 luglio è atteso il
disegno di legge delega e da lì par-
tirà l'esame parlamentare.
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I numeri

Come sono cambiate le 20 agevolazioni più diffuse nelle dichiarazioni dei redditi delle persone
fisiche tra il 2014 e li 2020

• •• •••
DETRAZIONE LEGATA AL REDDITO DETRAZIONE DEL 19% ALTRE DETRAZIONI

BENEFICIARI In milioni

2014 ... 2019 2020

VARIAZIONI

2020-'19 '20'14

• Detraztonl per
redditi dl lavoro
dipendente, pensione
e redditi assimilati

36,11

x

36,21 35,99 -0,6% -0,3%

• Spese sanitarie,
• per portatoridi

handicap 
ea

la e acquisto

cani guida

.1,3% +16.2%

• •

16,73

✓/
re

19,18. 19,44

• Detrazioni
per carichi
di famiglia

12,77 12,28 12,07 -1,7% -5,5%

• •
21

• Detrazioni
per spese recupero
patrimonio edilizio

6,999,93 10,30 +3,7%. +47,3%

• •

• ANBlcurazlonI 5,63 5,24 5,13 -2.0% -B,S%

• vita,Infortuni,
invaliditàe non
aulosUfnelenza

• •

• 19teraadm8tul 3,76 3,78 3,83 +1 2% +1,7%

• ipotecari atiita:lone
principale 1

~.._.,
• •

• Contributi
previdenziali

7,84 3,86 3,45 -10,7% -56,1%

• ed assistenziali • .

• Detrazioni 1,76 2.77 3,04 +9•,5%

• per interventi
• di risparmio

energetico

-+7ÿ9%

• Spese 2,26 2,19 -3,3% +30,5%

• per istruzione
non universitaria a •

o Previdenza
complementare

1,18 1,91 1,97 t2,9% +67,3%

• •
o

• Imponibile sedative 002 1,75 1.67 s6,4% e

•secca al3l%
¡ Redditi di fabbricati / •
• CONTRIBUENTI ¢

• Spese attività 1,68 1,92 1,88 -5,0% +8;716.
• sportive rapai

• •

• Spese 1,65 1,59 +2,4% +3,6%
• per istruzione

universitaria • •

• Detrazioni
per canoni
dl locazione

0,93. 1,26 1,81 +4,4% 440,7%

• •

e Imponibile
cedolare secca

.0,17 0r79 0,88

•N•
DE0U210NE IMPOSTASOSTTTUTIVA

IMPORTO MEDIO -Ih amo VARIAZIONI
2014 2019 2020 2020-'19 10-'14

1.130 1.173 1.170 -0,3% +3,5%

•

931 1.012 1.034 +2,1% +11.0%

,/ • •

1,027 991 988 -0,6% -4,0%

•
930

501 876 717 +6,0% +43,0%

.~ ~-- • ~
343 280 279 -0,4% -18;8%.

~  •

1.445 1201 1.178 -2,0% -195%

•
um

2.410 5:024 5.207 +4,8% +

;303~^~ •

 ~95e ere eqr.. ,..,  I o314, .1g~

• 

500 506506

e

+1,1%. +57,3%

• 

•

5,170 2.228 2,255 +1,896 +3,99B

• •

6911 6,156 8.210 +0,8% -10i146

• •

211 221. 221 .0,1% .4,6%

103
•

1217 1.244 +2,2% +5,5%.

~~ • •

184 180 160 +02% -1,886

~~~~ •

6,469 8116 8:181 +0,796 -4,746.

• a110% . •
• DDNTa1BNENTI 4,. 

~

• Contributi
servizi domestici

• efamiliari

• Spedafunabd 045 0;50 0,49. -3,6%, +8,8% 1442 1451 1.470 +1,3% +1,9%

• spese locazione
• per studenti

fuori sede

0,22. 0,28 0,28

0,13 0,13• Spese
• intermedlazlone

immobiliare

0,07

0,14 0,14• Assegno
al coniuge

0,13

• •

-0,9%

-2,3%

• •

+25,2% 1.623 1.699 1,733 +2,0% +6,8%

• #

+7599% 919 804 827 +2,9%. +1,0%

/ • •
rm

+3,0% -4,6%8473 8.185 6,173 -0,2%

• • •  •

Fonte elaborazione dal Sole 24 Ore dal Lama su dati statimene fiscali
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