
Riforma Irpef, più vantaggi per i pensionati (meno per gli under 24) 

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

 

A breve l’emendamento con la nuova Irpef 

Taglio dell’Irpef, riduzione dei contributi e aumento delle detrazioni. Ma anche aumento della 

no tax area. L’alleggerimento delle tasse per tutti i contribuenti passa attraverso queste 

quattro misure, che andranno ad aiutare lavoratori dipendenti, autonomi, ma anche 

pensionati. Ma non per tutte le categorie lo sconto complessivo sarà ugualmente vantaggioso. 

Chi ne beneficerà di più sono i lavoratori dipendenti nella fascia di reddito tra i 40 e 45 mila 

euro. Seguono i pensionati nella fascia 50-55 mila euro e gli autonomi tra i 60 e i 65 mila euro. 

Inutile dirlo, i più penalizzati ancora una volta sono i giovani. 

L’emendamento con la nuova Irpef e il bonus contributivo sarà presentato dal governo nei 

prossimi giorni, vediamo nell’attesa e più nel dettaglio gli sconti per fasce di età, di reddito e 

per categoria. 

 

La no tax area 

Partiamo però dalla no tax area, che il governo vuole incrementare a 8.500 euro: si allarga così 

la platea di chi, con un reddito fino a questa soglia, si troverà uno sconto d’imposta equivalente 

all’Irpef lorda, ovvero 1.955 euro 

 

Lavoratori dipendenti 

Per i lavoratori dipendenti lo sconto complessivo medio dovrebbe oscillare da un minimo di circa 

250 euro all’anno, per coloro che rientrano nella fascia di reddito tra 8 mila e 20 mila euro, a un 

massimo di 844 euro nella fascia 40-45 mila euro. 

La riduzione delle aliquote da 5 a 4 e la rimodulazione degli scaglioni produrrà un risparmio 

per i dipendenti con redditi fino a 35 mila euro. A questi va sommato uno sconto sui contributi 

previdenziali, pari a 8,5 euro l’anno per ogni mille euro di retribuzione (85 euro ogni 10 mila). 

Nella fascia 8.000-20 mila euro i risparmi medi annui sarebbero di 193 euro per i dipendenti 

(circa 250 con lo sgravio dei contributi). Nella fascia 20-25 mila euro lo sconto diventa di 130 

euro (circa 300 col bonus sui contributi). Per i redditi tra 25 e 30mila euro il taglio medio è di 

115 euro per i dipendenti (circa 300 compreso lo sconto contributivo). Nella fascia 30-35 mila 

euro si sale rispettivamente a 135 euro (circa 400 compresi i minori contributi). 

Sopra i 35 mila euro cessa lo sconto sui contributi (taglio dell’aliquota da 8,9% a 8,05%) per i 

lavoratori dipendenti. E i risparmi sono i seguenti. Nella fascia 35-40 mila euro 465 euro; nella 

fascia 40-45 mila si sale a 844 euro. Poi, per i dipendenti comincia una riduzione del risparmio 

Irpef: 740 euro nella fascia 45-50 mila euro, 701 in quella 50-55 mila, e poi si scende a 658 (55-
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60 mila euro di reddito), 559 (60-65 mila), 427 (65-70 mila), per finire con 283 euro in meno sui 

redditi sopra 75 mila euro. 

 

Pensionati 

Per i pensionati il risparmio va da 146 euro medi di Irpef in meno (per loro non interviene la 

riduzione dei contributi), nella fascia di reddito tra 20 mila e 25 mila, ai 667 risparmiati nella 

fascia 50-55 mila euro. 

Scendendo più nel dettaglio, considerazione i quattro nuovi scaglioni Irpef, che sostituiscono 

i 5 precedenti, per i pensionati con un reddito compreso tra gli 8.500 euro e i 28 mila euro, la 

nuova detrazione si potrà sommare alla riduzione dal 27 al 25% dell’aliquota oltre lo scaglione 

dei 15 mila euro. Per i redditi superiori ai 28 mila euro e inferiori ai 50 mila (da qui la 

detrazione si azzera), si aggiunge anche la riduzione di 3 punti dell’aliquota marginale Irpef che 

scende dal 38 al 35. 

In media, nella fascia 8.000-20 mila euro i risparmi annui sarebbero di 194 euro. Nella fascia 20-

25 mila euro lo sconto medio diventa di 146 euro, mentre per i redditi tra 25 e 30 mila euro il 

taglio medio è di 225 per i pensionati. Nella fascia 30-35 mila, infine, 232 euro. 

Sopra i 35 mila euro i risparmi sono nella fascia 35-40 mila euro di 328 euro, nella fascia 40-45 

mila di 460, fino a 667 euro per i redditi tra 50 e 55 mila euro, per poi scendere gradualmente 

fino a 448 euro nella fascia 65-75 mila euro e poi a 305 euro oltre 75 mila. 

 

Gli autonomi 

Dalle tabelle illustrate dal governo ai tecnici dei sindacati, risulta che anche per gli autonomi 

c’è lo sconto contributivo, con un taglio che va da un minimo di 52 euro all’anno, per la fascia 

20-25 mila euro, a un massimo di 692 in quella 60-65 mila euro. 

La riduzione delle aliquote da 5 a 4 e la rimodulazione degli scaglioni produrrà un risparmio 

medio annuale nella fascia 8.000-20 mila euro di 77 euro per gli autonomi. Nella fascia 20-25 

mila euro lo sconto diventa di 52 euro, mentre per i redditi tra 25 e 30mila euro il taglio medio 

è di 113 euro. Nella fascia 30-35 mila euro, infine, si sale a 139. 

Per gli autonomi il risparmio sale a 225 euro di Irpef con redditi tra 35 e 40 mila euro fino ai 692 

nella fascia 60-65 mila, per poi scendere a 323 oltre 75 mila euro. Ovviamente queste cifre 

rappresentano il risparmio in termini assoluti e non l’incidenza percentuale sul prelievo versato 

finora, che è maggiore sui redditi più bassi. 

 

I giovani 

Dato che la riforma degli scaglioni delle aliquote Irpef è stata pensata per alleggerire tutti, ma 

soprattutto i redditi medi, è facile immaginare che i lavoratori più giovani saranno toccati meno 

dalla riduzione a 4 aliquote, essendo quelli con in redditi in media più bassi: fino a 24 anni si 
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parla di un reddito medio di poco superiore ai 16.500 euro; tra i 25 e i 44 anni il reddito sale a 

una media che supera di poco i 18 mila euro, ma questi ultimi hanno un imponibile medio che 

supera di due volte e mezzo la classe anagrafica precedente, ma pur sempre inferiore di 3 mila 

euro rispetto alla media generale. 

L’85% dei giovani ha un reddito che si inerisce nella fascia del primo scaglione (fino a 15 mila 

euro), per i quali la riforma non prevede alcun risparmio d’imposta. Il 14% è nello scaglione 

successivo (fino a 28 mila euro), con l’aliquota che scende dal 27 al 25%: in questo caso lo 

sconto oscilla tra i 50 ei 260 euro massimi. Per loro è a rischio anche il bonus Renzi (alzato dal 

Conte bis a 100 euro), perché se venisse trasformato come è stato detto in detrazione, molti di 

loro si ritroverebbero con un Irpef che dovrebbero pagare sarebbe inferiore al bonus, che così 

rischia di essere perso. 

 

 

 


