
Partite Iva, Flat tax fino a 65 mila euro e taglio Irpef per i redditi più alti 
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L’accordo per non ripetere il caso del Catasto 

Trovato l’accordo politico sulla tassa piatta, la cosiddetta Flat tax al 15% per le partite Iva fino 

a 65 mila euro. Appena arriverà l’ok della Ragioneria generale dello Stato, che si è presa 

qualche giorno per fare i conti, riprenderà così — in maniera anzi più spedita — l’iter della legge 

delega di riforma del Fisco. L’accordo mette in sicurezza il governo dopo la brutta esperienza 

con il Catasto, quando l’esecutivo si è salvato per ben due volte grazie a un solo voto. 

L’accordo è stato politicamente sostenuto dalla Lega, mentre l’altra novità inserita in delega, le 

detrazioni Irpef che potranno essere incassate dai contribuenti direttamente sul conto corrente, 

senza attendere la dichiarazione dei redditi, di fatto sotto forma di cashback, porta la firma dei 

5 stelle. 

Ma andiamo con ordine e vediamo quali sono le novità fiscali. 

 

La Flat Tax 

Come detto, il punto più critico del dibattito era legato alla conferma della Flat Tax al 15% per i 

lavoratori autonomi, che passa dando così la possibilità alle partite Iva con redditi fino a 65 mila 

euro di pagare il 15% di Irpef, dunque meno di quanto previsto con le aliquote 

normali. L’accordo consente di riconoscere un regime più favorevole anche alle partite Iva 

che superano il tetto (il limite dovrebbe essere fissato a 100 mila euro di redditi), che avranno 

un’imposta leggermente superiore al 15% per la durata di due anni, per poi - salvo modifiche - 

rientrare nel sistema di tassazione ordinaria. 

Per gli autonomi si dice addio anche al sistema di acconti e saldo per i versamenti fiscali, che 

ora diventano mensili. 

 

Tassazione rendite al 23% 

L’accordo ha anche confermato il sistema “duale” di tassazione: da una parte i redditi da lavoro 

soggetti all’Irpef (15%), dall’altra quelli da capitale (rendite finanziarie, interessi da Bot e Btp, 

etc) con una loro specifica tassazione che potrebbe aggirarsi attorno al 23%. Ma questa 

percentuale deve ancora essere decisa. 

 

Il cashback sulle detrazioni Irpef 

Come detto, l’altra grande novità inserita nella delega e fortemente voluta dai 5 Stelle riguarda 

le detrazione Irpef che potranno essere incassate dai contribuenti in maniera diversa da 

quello attuale, che prevede l’attesa della dichiarazione dei redditi. Si tratta di un meccanismo 

che richiama quello del cashback. 
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Spieghiamolo con un esempio: come sappiamo, gli acquisti di medicine in farmacia danno diritto 

a una detrazione del 19%; l’importo finora veniva riconosciuto con la dichirazione dei redditi 

dell’anno successivo. Ora, si potrà incassarlo quasi immediatamente e direttamente sul conto 

corrente attraverso l’applicazione IoApp, quella usata appunto per il cashback. Anche in questo 

caso la condizione imprescindibile è quella di aver saldato con mezzi di pagamenti elettronici 

(bancomat e carte di credito). 

 

Irap e nuove aliquote Irpef 

Nella legge delega trova spazio anche l’abolizione graduale dell’Irap, mentre prosegue la 

riduzione delle aliquote. Alla fine dell’anno scorso avevamo già assistito al primo passaggio da 

5 a 4 scaglioni: 

No tax area: nulla è dovuto per i redditi fino a 8.174 euro; 

1° scaglione: contribuenti con reddito compreso tra 0 e 15 mila euro, l’aliquota è pari al 23% e 

corrisponde, in caso di reddito uguale a 15 mila euro, a una tassazione di 3.450 euro; 

2° scaglione: reddito tra 15.001 e 28 mila euro, l’aliquota è del 25%; 

3° scaglione, reddito compreso tra 28.001 e 50 mila euro, l’aliquota è pari al 35%; 

4° scaglione: oltre 50 mila euro, aliquota del 43%. 

Gli effetti sulle buste paga si vedranno già da marzo. 

Lo step successivo (nella prossima manovra) sarà il passaggio a tre aliquote (23%, 33% e 43%). 
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