
Riforma Irpef, il taglio delle tasse premia i lavoratori dipendenti, autonomi 

penalizzati. Le tabelle 

(Fonte: https://www.corriere.it/)  

 

Da 10mila a 15mila la differenza maggiore 

Sui livelli di reddito più bassi si realizzano le differenze maggiori tra un lavoratore 

dipendente e uno autonomo. Nell’ipotesi di reddito da 10mila euro il differenziale a sfavore 

sfiora i 2mila euro annui (1.970 circa) e a 15mila li supera di poco (2.100 circa). E questa 

differenza è quasi esclusivamente imputabile al bonus 100 euro che spetta ai subordinati. 

 

 

https://www.corriere.it/economia/consumi/22_gennaio_03/irpef-simulazioni-nuove-aliquote-meno-tasse-lavoratori-dipendenti-autonomi-penalizzati-6ab0320a-67ee-11ec-8566-5d3d900d8a47.shtml
https://www.corriere.it/
https://www.corriere.it/economia/tasse/21_dicembre_16/nuova-irpef-2022-assegno-unico-figli-tasse-94e586dc-5d95-11ec-ada0-862fc65d803f.shtml


 

Da 20 mila a 25 mila importante differenza 

Anche passando agli altri scaglioni di reddito le differenze restano comunque alte e 

sostanziali. Per l’esempio di reddito imponibile a 20mila euro sono quantificate a 1.870 euro, 

mentre per 25mila sono a 1.650 circa. 

https://www.corriere.it/economia/tasse/21_dicembre_27/taglio-tasse-assegno-unico-l-effetto-reddito-famiglie-tabelle-ministero-in-pdf-af078120-672f-11ec-bb28-0e0a80cf262b.shtml


 

Da 30mila a 40mila il gap si riduce 

Ma più si sale di reddito imponibile e più si riduce la forbice delle differenze tra i lavoratori 

subordinati e autonomi. Nel caso di reddito da 30mila euro il gap tra le due tipologie di 

lavoratori scende a circa 1.350 euro; mentre nell’ipotesi di 40mila la forbice scende 

sensibilmente (solo 640 euro). 

https://www.corriere.it/economia/tasse/cards/manovra-taglio-tasse-riforma-pensioni-assegno-unico-figli-bonus-casa-tutte-misure/manovra-misure-definitive-l-iter-parlamento_principale.shtml


 

Da 50mila a 55mila nessuna differenza 

Più aumenta il reddito imponibile e più le differenze si azzerano. È il caso degli esempi che 

prevedono 50mila e 55mila euro di reddito imponibile, che di fatto non fanno scaturire 

differenze sostanziali tra subordinati e autonomi. Il tutto va imputato alla totale assenza in 

entrambi i casi di detrazioni 

https://www.corriere.it/economia/tasse/cards/manovra-taglio-tasse-riforma-pensioni-assegno-unico-figli-bonus-casa-tutte-misure/manovra-misure-definitive-l-iter-parlamento_principale.shtml


 

Dal 2022 scompare l’Irap ma non per tutti gli autonomi 

A favore degli autonomi (ma non tutti) è intervenuta la legge di Bilancio 2022 prevedendo la 

cancellazione dell’Irap, ma solo per imprenditori individuali e professionisti, purchè non 

associati. Il risparmio per questi contribuenti è del 3,9%, percentuale che risente di variazioni a 

livello locale. Ogni regione può decidere infatti di aumentarla o ridurla fino a un punto 

percentuale. «Questa cancellazione riguarda una platea circoscritta di contribuenti - spiega 



Giuseppe Buscema, esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro -. Da sola non può 

certo compensare le differenze di tassazione esistenti tra lavoratori subordinati e 

autonomi». 

 

 

https://www.corriere.it/economia/finanza/cards/manovra-2022-ora-definitiva-cosa-cambia-quando-si-vota-misure-calendario/manovra-2022-misure-calendario-votazioni_principale.shtml
https://www.corriere.it/economia/finanza/cards/manovra-2022-ora-definitiva-cosa-cambia-quando-si-vota-misure-calendario/manovra-2022-misure-calendario-votazioni_principale.shtml

