
 

MANAGERITALIA: I REDDITI MEDIO-ALTI CONTRIBUISCONO ANCHE 
IN QUESTA MANOVRA 

L’ipotesi di decontribuzione dei contributi Inps sotto i 35mila euro è l’ennesimo aggiustamento 
in un sistema che ha una coperta troppo corta 

Roma, venerdì 17 dicembre 2021. “Le manovre, compresa l’ultima ipotesi di detassazione dei 
contributi previdenziali sotto i 35mila euro, le paghiamo sempre noi”. Così dice Mario Mantovani 
presidente Manageritalia dopo lo sciopero di ieri e le ultime ipotesi di sgravio dei redditi bassi sul 
tavolo. “A pagare è lo Stato con le tasse che raccoglie da chi le tasse le paga davvero, tante e da 
sempre, dipendenti e pensionati con redditi medio-alti”. 

Manageritalia evidenzia anche, con un’analisi del suo Ufficio Studi, che non è assolutamente vero 
che gli interventi sull’Irpef proposti dal Governo premiano i redditi sopra i 75 o 100mila euro. Certo 
impattano poco per l’ampia platea considerata e lo fanno poco su chi già paga poco. 

“Nulla in contrario – continua Mantovani – ad aiutare chi ha più bisogno, anzi è nel nostro dna. Chi 
ha redditi medio-alti da lavoro dipendente lo ha sempre fatto e lo fa tutti i giorni finanziando con le 
tasse i servizi di un’ampia parte del Paese. Questo ci sta bene e lo riteniamo un dovere”. 

Manageritalia sottolinea anche che questa decontribuzione, a carico della fiscalità generale in un 
Paese con un debito in crescita, oggi la paga lo Stato ma presto lo stesso Stato potrebbe chiedere altri 
sacrifici a chi già contribuisce in larga misura. 

“Vorremmo però un Paese che – spiega Mantovani – cominci a guardare con più attenzione alle idee 
e a far crescere la ricchezza, il Pil. Che non punisca chi ha redditi alti e paga tutto il dovuto e che 
anzi punti proprio su chi ha anche più competenze e capacità per riportare la nostra economia e 
società verso un futuro ad alto valore aggiunto in ogni campo, economico e sociale. Per farlo -
conclude Mantovani - serve premiare e non discriminare chi oggi può dare di più, non solo in termini 
di tasse, e serve alzare il livello generale di competenze e capacità di produrre ricchezza di tutti, 
persone e aziende. Solo così la coperta si allungherà e ci potremo garantire un futuro sostenibile”. 

 

 

Manageritalia www.manageritalia.it (Federazione nazionale dirigenti, quadri e professional del commercio, 
trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) rappresenta dal 1945 a livello contrattuale i dirigenti del terziario 
privato e dal 2003 associa anche quadri ed executive professional. Offre ai manager rappresentanza 
istituzionale e contrattuale, valorizzazione e tutela verso la politica, le istituzioni e la società, servizi per la 
professione e la famiglia, network professionale e culturale. Promuove e valorizza il ruolo e il contributo del 
management allo sviluppo economico e sociale.  

Oggi Manageritalia associa oltre 38.000 manager. La Federazione è presente sul territorio nazionale con 13 
Associazioni e una dedicata agli Executive Professional, che offrono un completo sistema di servizi: 
formazione, consulenze professionali, sistemi assicurativi e di previdenza integrativa, assistenza sanitaria ai 
manager e alla famiglia, iniziative per la cultura e il tempo libero. 

 

ALLEGATO STATISTICO 



 

 I risparmi di imposta prodotti dalla riforma – Confronto anno 2022 rispetto a 2021 

(Ipotesi: lavoratore dipendente senza carichi di famiglia) 

Reddito da 
lavoro 

dipendente 

Anno 2021 
  

Anno 2022 

Irpef lorda        
(€) 

Detrazione 
base (€) 

Bonus Renzi 
(€) 

Irpef netta          
(€) 

Irpef netta         
(€) 

Risparmio di 
imposta (€) 

Sconto 
fiscale (%) 

10.000 2.300 1.790 1.200 ---  --- --- --- 
20.000 4.800 1.339 1.200 2.261  2.057 204 9,02 
30.000 7.720 906 566 6.248  6.164 84 1,34 
40.000 11.520 543 0 10.977  10.032 945 8,61 
50.000 15.320 181 0 15.139  14.400 739 4,88 
60.000 19.270 0 0 19.270  18.700 570 2,96 
70.000 23.370 0 0 23.370  23.000 370 1,58 
80.000 27.570 0 0 27.570  27.300 270 0,98 
90.000 31.870 0 0 31.870  31.600 270 0,85 

100.000 36.170 0 0 36.170   35.900 270 0,75 
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Manageritalia su dati Agenzia delle entrate, Governo ecc. 

 

 


