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Nonostante emergano nel mondo, e anche nel no-

stro Paese, segnali e situazioni di crescente disu-

guaglianza tra ricchi e poveri, in Italia la forbice si è 

sensibilmente ridotta all’interno dei redditi da lavoro.

Tra le cause ha certamente un ruolo importante la 

pressione fiscale su lavoratori e imprese. Anche per 

questo è sempre più urgente la realizzazione di una 

riforma Irpef che porti semplificazione, alleggerimen-

to del fisco e progressività per rendere il sistema più 

giusto ed efficiente. Il tutto, naturalmente, in coerenza 

con i princìpi fondamentali di solidarietà e uguaglian-

za, di capacità contributiva e progressività.

Al momento però le idee sono confuse e sul tavolo ci 

sono diverse proposte, a partire da quella che vorreb-

be introdurre il modello tedesco della progressività 

continua. È certa tuttavia l’esiguità delle risorse. L’in-

tervento fiscale, oltre a tutelare i meno abbienti, non 

dovrebbe colpire i redditi da lavoro, e dovrebbe repe-

rire le risorse necessarie altrove.

Il rallentamento nella crescita dei redditi è graduale 

ma costante, pertanto l’obiettivo del riformatore 

dovrebbe essere quello di evitare ulteriori ridu-

zioni del reddito disponibile delle famiglie, 

che deriva esclusivamente o principalmente 

dal lavoro dipendente e dalle pensioni. 

Nella generalità dei paesi occidentali, tra 

cui l’Italia, si è verificato un graduale appiat-

timento dei livelli retributivi, che ha 

accompagnato il progressivo impo-

verimento della cosiddetta “classe 

media”, cioè di quel ceto produttivo 

– composto da professionisti, mana-

ger, insegnanti, impiegati, piccoli 

imprenditori ecc. – che ha rappre-

sentato storicamente il fulcro della 

democrazia rappresentativa e della crescita inclusiva. 

Questo emerge dai risultati delle indagini condotte 

dalla Banca d’Italia nel periodo 2002-2016, secondo le 

quali le retribuzioni nette di dirigenti pubblici e privati, 

di quadri e impiegati direttivi si sono accresciute del 

26% a prezzi correnti, cioè a un tasso più contenuto di 

quello stimato per il complesso dei lavoratori dipen-

denti (+32%). Tenuto conto che i livelli retributivi hanno 

evidenziato negli ultimi anni una variabilità molto mo-

desta, come abbiamo detto, il loro appiattimento è es-

senzialmente ascrivibile alla tassazione.

Visto che il reddito medio di un dirigente è di circa 

100mila euro e quello di un quadro di 50mila euro, a 

parità di retribuzione, considerati risibili gli aumenti 

di questi anni, dal 2008 al 2019, il prelievo (Irpef + 

addizionali) è aumentato per i dirigenti e per i quadri 

(rispettivamente +2,3% e +2,5%) ed è diminuito per gli 

impiegati e operai (-20,7% e -47,95%). L’incidenza di 

Irpef e addizionali sulla retribuzione imponibile, cioè 

l’aliquota media, è passata dal 2008 al 2019 dal 38 al 

38,9% per i dirigenti, dal 32,2 al 33% per i quadri, dal 

20,9 al 16,6% per gli impiegati e dal 15,7 all’8,2% per gli 

operai. E se tra il 2008 e il 2019 la retribuzione lorda di 

un dirigente era 6,7 volte quella di un operaio, la stes-

sa retribuzione, al netto, era pari a 4,9 volte nel 2008 

mentre nel 2019 si è abbassata a 4,4 volte.

Naturalmente, se l’economia italiana non sarà in grado 

di accelerare e produrre una crescita dei redditi signi-

ficativa e costante, saremo ogni anno alle prese con una 

spesa pubblica difficilmente sostenibile e, ancora una 

volta, una pressione fiscale elevata e concentrata su 

pochi cittadini, con il rischio di comportare una crisi 

della tenuta complessiva del welfare state.
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