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Fisco, aliquote accorpate
il tetto alle detrazioni

paracadute per il ceto medio
Due ipotesi sul tavolo

del governo
Sconti su scuola

e sanità confermati
A rischio la casa

di Giuseppe Colombo
e Raffaele Ricciardi

Sul tavolo di Giorgia Meloni ci
sono due slide. Il titolo è lo stes-
so: riduzione delle tasse per il ce-
to medio. L'effetto però non è
scontato, le opzioni per ridise-
gnare le aliquote Irpef, che pas-
seranno da 4 a 3, rischiano di tra-
dursi in benefici assai differenti
per i contribuenti con redditi
compresi tra 15 e 50 mila euro.
Alcune fasce potrebbero addirit-
tura rimetterci.
La Fondazione nazionale dei

commercialisti ha stimato per
Repubblica l'effetto che le due
opzioni del governo avrebbero
sull'attuale assetto dell'Irpef.
Prima ipotesi: accorpare le ali-
quote centrali al 27-28%, mante-
nendo l'aliquota del 23% fino a
15 mila euro di reddito, passan-
do a quella mediana fino a 50 mi-
la euro e salendo al 43% per la fa-
scia di reddito più alta. C'è un ef-
fetto scalino: penalizzati i reddi-
ti fino a 33 mila euro, che paghe-
rebbero di più rispetto ad oggi;
un esborso tra 15 e
390 euro per le fasce
reddituali comprese
tra 15.500 e 28 mila
euro. Poi l'impatto
negativo flette: tra 29

e 33 mila, l'esborso
maggiore passereb-
be progressivamente
da 320 a 40 euro. Il
beneficio rispetto al-
la situazione attuale,
però, scatterebbe so-
lo al di sopra dei 33
mila euro e raggiun-
gerebbe i 1.150 euro
in corrispondenza di
50 mila euro di reddi-
to. In quest'ultimo ca-
so, l'aliquota media
effettiva scendereb-
be di 2,3 punti per-
centuali rispetto al si-
stema attuale.
Seconda opzione:

estendere la fascia al
23% fino a 28 mila eu-
ro, salire al 33% fino a
50mila e mantenere
il 43% oltre. Paghe-
rebbero tutti meno
tasse. Il beneficio sa-
rebbe crescente, fino a 700 euro
per la soglia di 50mila euro di
reddito. «Le modifiche che aiu-
tano a ridurre il peso della pro-
gressività Irpef tra 15 e 50mila
euro sono condivisibili in quan-
to favoriscono il ceto medio che
ha sopportato fino ad oggi il pe-
so maggiore dell'imposta», ra-
giona il presidente del Consi-
glio nazionale dei commerciali-
sti, Elbano De Nuccio. E però evi-
dente che «l'ipotesi di accorpa-
re i due scaglioni centrali, fissan-
done l'aliquota al 28%, dovrà cer-
tamente prevedere una modifi-
ca della detrazione da lavoro in
modo da evitare ogni tipo di pe-
nalizzazione». Le simulazioni
della Fondazione, va sottolinea-

to, sono state fatte a parità di de-
trazione da lavoro dipendente
rispetto ad oggi.
Proprio per evitare penalizza-

zioni a determinate fasce di con-
tribuenti il governo sta studian-
do alcune correzioni. Lo sche-
ma allo studio del viceministro
dell'Economia Maurizio Leo pre-
vede una detrazione forfettizza-
ta, calibrata sul reddito: chi gua-
dagna di meno avrà uno sconto
maggiore.

L'asticella deve essere ancora
fissata, ma l'obiettivo è aiutare
di più i redditi medio-bassi; in
pratica un potenziamento e un
allargamento del meccanismo
che già oggi prevede, come nel
caso delle detrazioni al 19%, una
riduzione progressiva della de-
trazione man mano che il reddi-
to cresce, fino ad arrivare all'az-
zeramento quando si tocca quo-
ta 240 mila. Le detrazioni, quin-
di, saranno rimodulate. Insieme
alle deduzioni, la giungla delle
tax expenditures non sarà ogget-
to di tagli lineari, che rischiano
di generare malcontento. Faran-
no eccezione quelle di cui bene-
ficiano pochi contribuenti, che
dovrebbero essere invece can-
cellate. Non tutte le detrazioni,
però, saranno forfettizzate. Al-
cune resteranno piene: sicura-
mente quelle legate alle spese
per la sanità e la scuola, da deci-
dere le sorti di quelle per la ca-
sa, tra cui rientra lo sconto sui
mutui. Un equilibrio delicato su
cui Giorgia Meloni si gioca un
pezzo importante di consenso.
Ma per finanziare la riforma del
fisco da qualche parte bisogna
tagliare.
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Come può cambiare I'Irpef
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La riforma
Le aliquote Irpef passeranno da
quattro (23%, 25%, 35%, 43%) a
tre. Due ipotesi: accorpare
quelle centrali al 27-28% o lo
schema 23% (per i redditi fino a
28 mila euro), 33% e 43%

Chi ci guadagna
A pagare meno tasse saranno
i contribuenti con redditi tra
15 e 50 mila euro. Tra 700 e
1.150 euro in meno per chi è
vicino all'estremo più alto
della forchetta.

3
Le detrazioni
Resteranno piene per le spese
sanitarie e scolastiche, in bilico
quelle perla casa (mutui).
Modello forfait per le altre. I
redditi medio-bassi avranno
sconti più alti
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23% fino a 15000 23% fino a 15.000

25% Fino a 28.000 28% fino a 50.000 23% fino a 28.000

35% Fino a 50.000 33% fino a 50.000

43% oltre 50.000 43% oltre 50.000 43% oltre 50.000
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Piovo. aliquote areorpate
il tetto alle detrazioni

i univi dute per il cetra uredio
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