
Riforma fiscale
Affitti, partite Iva
e risparmi: le fiat tax
salgono a 19 miliardi
Oggi alla Camera. La delega, attesa al voto in Aula,
conferma i regimi sostitutivi: dalla cedolare secca
alle ritenute delle banche al forfait per autonomi
E il gettito ha ormai raggiunto 1110% dell'Irpef

Cristiano Dell'Oste —a pug.3

Affitti, risparmi
e partite Iva:
la fiat tax vale
il 10% dell'Irpef

Verso la delega. Nel 2021 il gettito delle sostitutive
dell'imposta personale ha raggiunto 18.9 miliardi
La riforma oggi al voto fa salve le tasse piatte

Cristiano Dell'Oste

Valgono 18,9 miliardi le tasse piatte
che la riforma fiscale promette di la-
sciare invariate. Il disegno di legge
delega è atteso oggi al voto dell'Aula
di Montecitorio, per un esame che si
preannuncia rapido prima del pas-
saggio finale al Senato.

L'ultima versione del testo recepi-
sce l'accordo tra Governo e maggio-
ranza che ha - di fatto - mandato in
soffitta il "sistema duale". Accanto al-
l'Irpef rimarrà così l'attuale insieme
di imposte sostitutive con aliquote
differenziate, da cui nel 2021 è arriva-
to un gettito che ormai sfiora il 10% di
quello dell'Irpef (198 miliardi). Di
fronte alla continua crescita delle for-

IL VALORE DELLE FLATTAX

Il gettito nel 2021 delle principali imposte
sostitutive del! Irpef.
In milioni di euro

TOTALE
SOSTITUTIVE

18.873

3.310
Cedolare
affitti

2.700
Ritenute su

utili distribuiti
da persone
giuridiche

Ritenute su
interessi versati

da bancrle

me di prelievo alternative, insomma,
il compromesso politico è stato quello
di lasciare tutto com'è, puntando al

massimo su qualche riordino nel
campo della tassazione dei redditi fi-
nanziari. Peraltro, proprio alla luce di
questo compromesso, Leu - unica tra
le forze politiche di maggioranza - ha
scelto di non votare l'articolo 2 del di-
segno di legge (quello che prima del-
l'ultima intesa prevedeva l'unifica-
zione delle varie fiat tax).
Affitti e partite Iva
Nel 2021 la cedolare secca sugli affitti
ha raggiunto i 3,3 miliardi di gettito
(+7,9% su base annua). Il trend cre-
scente non si era fermato neppure
nel 2020 segnato dalla pandemia da

3.431
Sostitutiva
su interessi

di obbligazioni
e titoli

2.645
Sostitutiva

del forfettari•

953

Irpef

198.203

L
3.263
Sostitutiva
su redditi
da capitale
e plusvalenze

2.272
Effetto

sostitutivo
Imu sui redditi

fondiari

48
Sostitutiva
dei vecchi
minimi•'

251
Sostitutiva
sul premi
di risultato

• Stima !usata sulhlrhpetiu netta 2020 e le 239m111 adesioni
20211n fase di apertura dl nuova partita tre; -.Dato anno &imposta 2020

Covid-19 ed è proseguito con la ripre-
sa economica dell'anno scorso. Biso-
gnerà però aspettare i dati delle Fi-
nanze sulle dichiarazioni presentate
nel 2022 per capire se l'aumento è
ancora trainato dalla crescita degli
affitti a canone concordato (che pa-
gano l'aliquota de110%) o se, invece,
la ripresa si è fatta sentire anche sulle
locazioni di mercato (aliquota del
21%). In ogni caso, venerdì scorso
Confedilizia ha salutato con favore
l'eliminazione dell'incremento auto-
matico delle due aliquote della cedo-
lare, che sarebbe scattato con il pas-
saggio al sistema duale.

In forte crescita è anche la fiat tax
delle partite Iva, cioè il regime for-
fettario, da sempre difeso dalla Le-
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ga. Considerando i 239mi1a contri-
buenti che hanno avviato l'attività
nel 2021 aderendo al forfait, si può
stimare un gettito su base annua ol-
tre i 2,6 miliardi. E ci sono anche una
cinquantina di milioni riconducibili
al regime dei vecchi minimi, ormai
a esaurimento.

La delega fiscale, inoltre, prevede
l'introduzione di un regime cusci-
netto riservato a chi supererà il limite
di ricavi o compensi per restare nel
forfait, oggi a 65mila euro. È un'ipo-
tesi che circola fin dai tempi del Go-
verno gialloverde, ma di questa nuo-
va imposta sostitutiva si potrà parla-
re davvero solo quando sarà messa a
punto con i decreti delegati.

Le ritenute sugli interessi
Se il gettito della cedolare e del forfait
riflettono l'apprezzamento dei con-
tribuenti (sono regimi opzionali), le
sostitutive sui proventi finanziari so-
no legate - perlopiù - all'andamento
dei mercati e dei tassi. Si spiega così,

LE CIFRE CHIAVE

89%
Dipendenti e pensionati
Quasi nove contribuenti su
dieci tra coloro che versano
l'Irpef sono lavoratori
dipendenti e pensionati

198 mld
Gettito Irpef 2021
L'anno scorso il gettito Irpef ha
raggiunto i 198 miliardi, anche
per i maggiori versamenti di
ritenute da parte dei datori di
lavori privati (da marzo 2021
sono arrivati i versamenti dei
sostituti d'imposta che
avevano beneficiato del rinvio
deciso con il decreto Ristori)

43,5
I forfettarí
È la quota di coloro che hanno
aderito al regime forfettario
rapportata sul totale delle
nuove partite Iva nel 2021

ad esempio, il fatto che nel 2021 il get-
tito delle ritenute sugli interessi sia
nuovamente sceso sotto il miliardo,
pur in presenza di depositi bancari
sempre a livelli da record.

Il confronto tra aliquote
Un esercizio interessante è confron-
tare le tasse piatte con il livello effet-
tivo dell'Irpef, le cui aliquote nomi-
nali vengono limate dall'effetto di

detrazioni e deduzioni. Partendo
dalle dichiarazioni 2021 (anno d'im-
posta 2020), si vede così che i contri-
buenti con un reddito fino a 15mila
euro pagano un'Irpef "reale" del 5%,
mentre quelli con introiti tra 15mila
e 23mi1a euro versano il 14,3%, che
sale al19,3%nello scaglione di reddi-
to successivo, fino a 55mila euro.

Sono percentuali che - a prima vi-
sta - fanno apparire le tasse piatte
meno convenienti di quanto siano.
Bisogna però ricordare che 1154% dei
contribuenti Irpef sono lavoratori di-

pendenti e i135% pensionati, e quindi
beneficiano della no tax area a loro
dedicata, che riduce l'Irpef effettiva.
Inoltre, rinunciare a un'aliquota fiat
significa subire l'aliquota Irpef mar-
ginale, non quella effettivaa ad esem-
pio, chi dichiara un reddito oltre i
28mila euro vede tassati gli importi
aggiuntivi con i135% (38% fino a fine
2021), ed è con questa percentuale che
bisogna raffrontare gli eventuali regi-
mi sostitutivi, pur con le differenze di
determinazione dell'imponibile.

Si capisce bene perché le forze
politiche abbiano rinunciato a met-
tere tutti i redditi di capitale sotto
un'unica tassa piatta, facendo con-
fluire gli altri proventi sotto l'om-
brello dell'Irpef: il nuovo sistema
duale avrebbe comportato sposta-
menti di pressione fiscale e scelte
politiche impossibili da prendere
per una maggioranza composita e a
meno di un anno dalle elezioni.

La cedolare secca
sugli affitti è arrivata
a 3,3 miliardi di euro
nel 2021: un trend
in continua crescita

J11S
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Irpef

198.203

•
80.546
Ritenute

dipendenti pubblici

•
84.429
Ritenute

dipendenti privati

Totale
sostitutive

18.873
•

F ■

14.355
Altro

II confronto
Nel 2021 l'Irpef ha portato
nelle casse pubbliche 198,2
miliardi di euro, di cui 84,4
derivanti dalle ritenute
effettuate dai datori di lavoro
privati (fonte: Bollettino delle
entrate tributarie del Mef).

I NUMERI

IL VALORE DELLE FLATTAX
Il gettito nel 2021 delle principali imposte sostitutive dell'Irpef.
In milioni di euro

3.431
Sostitutiva
su interessi
di obbligazioni
e titoli

Ritenute su interessi versati da banche

itutiva
, I'Itl

• Itale
lenze

251
Sostitutiva
sui premi
di risultato

48
Sostitutiva
dei vecchi
minimi **

* Stima basata sull'imposta netta 2020 e le 239mi1a adesioni 2021 in fase dì apertura
di nuova partita Iva; '" Dato anno d'imposta 2020

Fonte: Elaborazione su Bollettino entrate tributarie 2021 e Statistiche fiscali 2021

I LIVELLI DELLA TASSAZIONE
Il confronto tra le aliquote dell'Irpef, effettive e nominali, e alcuni
dei principali regimi sostitutivi all'imposta delle persone fisiche
L'aliquota effettiva è calcolata confrontando l'imposta netta
con il reddito dichiarato, al netto del reddito in cedolare secca

Nello stesso periodo, si stima
che il gettito delle principali
imposte sostitutive dell'Irpef
sia arrivato a 18,9 miliardi, una
cifra pari al 9,54% del gettito
complessivo derivante
dall'Irpef.

Al voto. I I disegno dl legge delega per la riforma fiscale è atteso oggi alla votazione
dell'Aula della Camera, Dopo l'ok di Montecitorio dovrà passare al Senato
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+ ALIQUOTA % MARGINALE

ALIQUOTA IRPEF
SUL TOTALE CONTRIBUENTI

Irpef

Cedolare

2021 + ALIQUOTA

MEDIA

REDDITO

Fino
a 15mila €

% MARGINALE 2022

ALIQUOTA EFFETTIVA (%)
0 10 20 30 40 50

1.1

18,8

# 23-23 5,0

Oltre 15mila fino
a 28mila €

25 ++ 27 14,3

Oltre 28mila fino
a 55mila €

35*+ $ 38 19,3

41++43' 27,7
Oltre 55mila fino
a 75mila €

Oltre
75mila €

Affitti a canone
concordato

ALIQUOTA DI LEGGE (X)
0 10 20 30

18.8

43 $ 43 33,6

40 50

10

Affitti a canone
libero 21

Regimi
agevolati

Nuove attività
dei forfettari
e vecchi minimi

• 5

Forfettari ~ 15

Interessi e
plusvalenze

Titoli di Stato 12,5

Obbligazioni
e altri titoli 26

Redditi Premi di
produttività I 10

Imposta sostitutiva su
compensi di ripetizioni
e lezioni private

~

f

15

Sostitutiva su rendite
integrative temporanee
anticipate (Rita)

15

* Nel 2022 l'aliquota Irpef del 35% si applica fino a 50mila €

Fonte Elaborazione su dati Statistiche fiscali, dipartimento Finanze, dichiarazioni 2021
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