
STUDIO a cura del Servizio politiche fiscali UIL 

Nella tabella 1 abbiamo riassunto l’impatto che potrebbe avere un’eventuale 

riduzione degli scaglioni Irpef da 5 a 4, con la contemporanea riduzione dell’aliquota 

dal 38% al 36% per i redditi compresi tra i 28 mila ed i 75 mila euro annui.  

Questa misura inciderebbe esclusivamente, quindi, sui redditi superiori ai 28 mila 

euro lordi annui, riducendone proporzionalmente l’imposta dovuta, fino a 

stabilizzarsi per i redditi superiori ai 75 mila euro lordi annui, fascia nella quale 

l’aliquota resterebbe invariata.   

Nella fascia superiore a 28 mila euro lordi annui rientra il 24% dei lavoratori 

dipendenti. Il reddito medio di costoro si colloca a 39 mila euro lordi annui: per questi 

la riduzione annua sarebbe pari a -200 €, -15 € al mese per 13 mensilità. 

I pensionati che hanno un reddito superiore a 28 mila euro lordi annui sono il 20% del 

totale. Per costoro il reddito medio è di 33 mila euro lordi annui ed in tal caso la 

riduzione annuale sarebbe pari a -100 €, -7,6 € quella mensile.   

Ovviamente l’impatto maggiore della riduzione dell’aliquota e del numero degli 

scaglioni opererebbe sui redditi più elevati e si stabilizzerebbe dopo i 75 mila euro 

annui ad un importo pari a – 1.540  € annui. 

Riduzione Irpef Annua 

Reddito 
Riduzione Imposta 

annua 

  

Reddito 

Riduzione 
Imposta 
annua 

28.000 € 0 € 50.000 € -440 € 

30.000 € -40 € 55.000 € -540 € 

33.000 € -100 € 60.000 € -790 € 

36.000 € -160 € 65.000 € -1.040 € 

39.000 € -200 € 75.000 € -1.540 € 

40.000 € -240 € 85.000 € -1.540 € 

45.000 € -340 € 100.000 € -1.540 € 

Tabella 1 

  

Nella tabella 2 abbiamo riportato, partendo dai dati inerenti le dichiarazioni dei 

redditi 2019, il numero dei contribuenti coinvolti.  

Se consideriamo tutta la platea dei contribuenti Irpef la misura interesserebbe il 21% 

delle persone, che hanno dichiarato redditi superiori a 29.000 € lordi annui.  

Come abbiamo già detto, se guardiamo ai contribuenti con reddito prevalente da 

lavoro dipendente, la platea interessata è il 24% dei lavoratori, circa 5 milioni di 



persone. Mentre analizzando i contribuenti con reddito prevalente da pensione, la 

misura interesserebbe il 20% dei pensionati.  

  

Platea beneficiari modifica delle aliquote Irpef 

Totale soggetti Irpef 
Reddito prevalente da 

lavoro dipendente 

Reddito prevalente da 
pensione 

8.624.987 

21 % 

Del totale 
dei 

Contribuenti 
Irpef 

5.300.838 
24% dei 

dipendenti 
2.898.646 

20% dei 
pensionati 

Tabella 2 

  

Gli scaglioni Irpef 

  Attuali Ipotesi modifica 

fino a 15.000 euro 23% 23% 

Da 15.000 e fino a 28.000 27% 27% 

da 28.000 fino a 55.000 38% 
36% 

da 55.000 fino a 75.000 41% 

Oltre 75.000 43% 43% 

Tabella 3 

  

 


