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Fisco e tasse

Nuova Irpef 2022

Quale risparmio di imposta per i contribuenti
di Paola Giordani
La legge di Bilancio 2022, manovra di circa 32 miliardi, ha introdotto in primis la riforma relativa alla tassazione delle persone fisiche, con l’obiettivo di ridurre il carico fiscale per famiglie e imprese. La revisione
dell’ Irpef consiste in una riduzione delle aliquote fiscali da 5 a 4 e in una rimodulazione delle detrazioni
spettanti per tipologia di reddito. In questo articolo verrà illustrato di quale risparmio d’imposta potrà
beneficiare il contribuente.

Irpef 2021
Scaglioni

Reddito

Irpef 2022
Aliquota

Scaglioni

Reddito

Aliquota

1° scaglione € 0,00-€ 15.000,00

23%

1° scaglione € 0,00-€ 15.000,00

23%

2° scaglione € 15.001,00-€ 28.000,00

27%

2° scaglione € 15.001,00-€ 28.000,00

25%

3° scaglione € 28.001,00-€ 55.000,00

38%

3° scaglione € 28.001,00-€ 50.000,00

35%

4° scaglione € 55.001,00-€ 75.000,00

41%

4° scaglione Oltre € 50.000,00

43%

5° scaglione Oltre € 75.000,00

43%

Come si può notare con la nuova Irpef si hanno 4 scaglioni, si ha un abbassamento delle 2 aliquote centrali, l’aliquota al 41% è stata eliminata e l’ultimo scaglione ha mantenuto l’aliquota del 43% con redditi oltre € 50.000,00.
Questa rimodulazione produce un taglio maggiore dell’Irpef per i redditi medi, in particolare intorno a
€ 50.000,00 lordi (2° e 3° scaglione).

Quali contribuenti beneficiano della nuova Irpef?

Analizzando il grafico, si può notare che i contribuenti a beneficiare della riforma Irpef sono i percettori di reddito tra
€ 15.000,00 e € 28.000,00 lordi, in cui c’è una concentrazione maggiore di contribuenti (oltre il 45%). Per i redditi
tra € 50.000,00 e € 55.000,00 l’aliquota Irpef passa dal 38% al 43% e chi percepisce un reddito tra € 55.000,00 e
€ 75.000,00 pagherà ora il 43% invece del 41%. Tuttavia, anche se le aliquote di quest’ultimi contribuenti sono
aumentate beneficiano delle riduzioni dei precedenti scaglioni, perché come sappiamo l’Irpef è un’imposta progressiva.
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Quanto è il risparmio di imposta per ogni fascia di reddito?
Reddito
annuale lordo

Irpef
ante riforma

Irpef
dal 2022

Risparmio
fiscale annuale

€ 15.000,00

€ 3.450,00

€ 3.450,00

€ 0,00

€ 20.000,00

€ 4.800,00

€ 4.700,00

€ 100,00

€ 8,33

€ 25.000,00

€ 6.150,00

€ 5.950,00

€ 200,00

€ 16,66

€ 28.000,00

€ 6.960,00

€ 6.700,00

€ 260,00

€ 21,67

€ 30.000,00

€ 7.720,00

€ 7.400,00

€ 320,00

€26,67

€ 35.000,00

€ 9.620,00

€ 9.150,00

€ 470,00

€ 39,17

€ 40.000,00

€ 11.520,00

€ 10.900,00

€ 620,00

€ 51,67

€ 45.000,00

€ 13.420,00

€ 12.650,00

€ 770,00

€ 64,17

€ 50.000,00

€ 15.320,00

€ 14.400,00

€ 920,00

€ 76,67

€ 53.000,00

€ 16.460,00

€ 15.690,00

€ 770,00

€ 64,17

€ 60.000,00

€ 19.270,00

€ 18.700,00

€ 570,00

€ 47,50

€ 65.000,00

€ 21.320,00

€ 20.850,00

€ 470,00

€ 39,17

€ 75.000,00

€ 25.420,00

€ 25.150,00

€ 270,00

€ 22,50

Nota bene

Per la determinazione dell’Irpef non sono state considerate le detrazioni.

Dalla tabella numerica possiamo notare che il maggior risparmio di € 920,00, sfiora quasi € 1.000,00, si ha con
un reddito annuale di € 50.000,00. All’aumentare del reddito il risparmio d’imposta rimane, ma via via sempre
decrescendo fino a stabilizzarsi a € 270,00. I percettori di reddito fino a € 15.000,00 non avranno un beneficio
sull’aliquota, rimasta invariata al 23%, ma sulle maggiori detrazioni. Infine, per i contribuenti con reddito tra
€ 15.000,00 e € 28.000,00 il risparmio d’imposta non arriva a € 300,00 annuali.

Piccoli contribuenti: benefici con la nuova Tax Area
Per i contribuenti che percepiscono un reddito sotto una certa soglia, la cosiddetta no-Tax Area, sono esclusi dal
sistema di tassazione Irpef. Queste fasce di esenzione hanno subito una modifica rispetto al 2021, come riportato
in tabella.
No-Tax Area
ante riforma

No-Tax Area
dal 2022

Detrazioni
dal 2022

Pensionati

€ 8.130,00

€ 8.500,00

€ 1.955,00

Lavoratori autonomi

€ 4.800,00

€ 5.500,00

€ 1.265,00

Dipendenti

€ 8.145,00

€ 8.145,00

€ 1.880,00

Contribuente

Dalla tabella, possiamo notare che la fascia di esenzione è aumentata, seppur di poco, per i pensionati e i lavoratori autonomi, mentre per i dipendenti è rimasta invariata.
Esempio

Un pensionato che percepisce reddito annuale di € 8.500,00 non pagherà nulla di Irpef.
Il calcolo sarà il seguente: € 8.500,00 x 23% (Irpef) = € 1.955,00 - € 1.955,00 (detrazioni) =
€ 0,00 di imposta Irpef.

Curiosità Irpef
Per l’intervento Irpef si sono stanziate risorse per 7 miliardi (con un budget di 8
milardi). Per meglio capire l’importanza della
somma basta fare un confronto con il “bonus
€ 80,00” che è costato circa 10 miliardi.

È l’imposta più importante del sistema
tributario italiano riguarda oltre 40 milioni
di contribuenti.

Entrata in vigore con la riforma tributaria del 1973 e conteneva 32 aliquote (dal
10% al 72%).
Dal 2012 gli scaglioni sono diventati 5 con aliquota più bassa al 23% e la più alta al 43%.

L’Irpef è l’imposta più evasa (da autonomi e imprese) in termini percentuali. Nel
2018 non è stato versato il 66,9% del gettito
dovuto: pari a 32,7 miliardi che corrisponde
all’1,9% del Pil.
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Risparmio
fiscale mensile
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