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LA DISCUSSIONE di 
questi primi mesi del 
2020 su quella che si era 
abituati a chiamare “po-

litica dei redditi” ha visto succeder-
si numerosi interventi. La struttura 
fondamentale dell’imposta sul red-
dito, risalente al Tuir del 1986, pre-
senta evidenti segni di irrazionali-
tà, allontanandosi dal principio 
dell’equità orizzontale tra contri-
buenti (in particolare tra lavoratori 
autonomi e dipendenti) con regole 
decisamente complicate.
È quindi fondamentale semplifica-
re la struttura dell’imposta: tra re-
gimi sostitutivi, detrazioni per 
oneri particolari e bonus fiscali ad 
personam, risulta sempre più di-
stante dal modello dell’imposta 
generale omnicomprensiva su tutti 
i redditi e poco in linea con l’altro 
principio della worldwide taxation. 
Tra le varie proposte, sembrerebbe 
emergere la necessità di ridisegna-
re la curva della progressività. In 
che modo? Definendo gli scaglioni 
e le aliquote insieme alla rimodula-
zione delle detrazioni e deduzioni 
che variano in base al reddito.
Tralasciamo l’intervento di mag-
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Una traccia per 
semplificare l’imposta 
e comprenderla 
nel dettaglio

giore consistenza quantitativa pre-
sente nella legge di bilancio, cioè la 
sterilizzazione delle clausole di 
salvaguardia Iva, sintetizziamo le 
principali modifiche in tema di Ir-
pef dei lavoratori dipendenti.

L’intervento  
sul cuneo fiscale
Il decreto legge 5 febbraio 2020,  
n. 3, utilizza le risorse predisposte 
dall’art. 1, comma 7, della legge di 
bilancio per il 2020, che ha istituito 
il fondo per la riduzione del carico 
fiscale sui lavoratori dipendenti 
con una dotazione di 3 miliardi di 
euro per il 2020 e di 5 miliardi di 
euro annui a decorrere dal 2021. 
Va ricordato che la riduzione del 
carico fiscale sul lavoro è tra le pri-
me raccomandazioni specifiche 
avanzate dal Consiglio Ue nei con-
fronti dell’Italia il 9 luglio del 2019. 
Definito come differenza tra il co-
sto del lavoro sostenuto dal datore 
di lavoro e la retribuzione netta 
percepita dal lavoratore (Ocse, Ta-
xing Wages 2019), il cuneo fiscale 
si calcola come rapporto percen-
tuale della somma delle imposte 
sul reddito, dei contributi sociali a 
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carico del lavoratore e quelli a cari-
co del datore di lavoro, al netto di 
ogni beneficio monetario goduto 
dal lavoratore e il costo del lavoro 
totale. Con un cuneo fiscale per un 
lavoratore medio senza figli pari al 
47,9% del costo del lavoro, l’Italia 
si colloca nel 2018 al terzo posto 
(dopo il Belgio e la Germania) nella 
classifica dei paesi Ocse. Nel 2018 
il costo del lavoro è aumentato del-
lo 0,2% rispetto all’anno preceden-
te, interamente a causa delle impo-
ste sul reddito.
Anche nella maggior parte degli 
altri paesi Ocse, tuttavia, la varia-
zione del costo del lavoro è princi-
palmente dovuta alla variazione 
dell’imposta sul reddito.
In media, il cuneo fiscale dei paesi 
Ocse nel 2018 è risultato pari al 
36,1%, in diminuzione di 0.16 pun-
ti percentuali rispetto all’anno pre-
cedente.

Se si guarda tuttavia alla composi-
zione assoluta del cuneo fiscale 
dell’Italia nel 2018 (vedi grafico a 
pagina 34), si nota che la maggior 
parte di questo è riconducibile ai 
contributi sociali a carico del dato-
re di lavoro (24% del costo del la-
voro totale), quindi alle imposte 
sui redditi (16,7% del costo del la-
voro) e, infine, ai contributi sociali 
a carico del lavoratore (7,2% del 
costo del lavoro). Tale composizio-
ne rispecchia quella media dei pa-
esi Ocse.

Integrazioni finanziarie 
previste dal decreto legge
L’intervento del decreto legge in-
troduce, in via sperimentale, per le 
prestazioni rese dal 1° luglio 2020, 
una somma di 600 euro, che diven-
ta 1.200 dal 2021. La somma è cor-
risposta a titolo di trattamento in-
tegrativo ai percettori di redditi di 

lavoro dipendente. Il decreto legge 
introduce inoltre per lo stesso pe-
riodo un’ulteriore detrazione per 
redditi di lavoro dipendente. 
L’importo del trattamento integra-
tivo è determinato secondo lo sche-
ma indicato nella tabella 1.
La legislazione vigente prevede, 
rapportata allo stesso periodo 1° 
luglio 2020-31 dicembre 2020, la 
seguente determinazione del cre-
dito di cui al comma 1-bis dell’art. 
13 del Tuir (tabella 2).
Il trattamento integrativo e il credi-
to spettano ai soggetti percettori di 
redditi di lavoro dipendente, la cui 
imposta lorda risulta maggiore 
della detrazione per reddito di la-
voro dipendente spettante ed è 
rapportato al periodo di lavoro 
nell’anno.
L’importo dell’ulteriore detrazio-
ne per redditi di lavoro dipenden-
te è determinato secondo lo sche-
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posta lorda sui redditi spettava per 
l’intero importo.
A tal fine, il comma 629 integra 
l’art. 15 del Tuir in modo da ridur-
re il grado di detraibilità dall’impo-
sta lorda degli oneri detraibili ivi 
indicati per i contribuenti con red-
dito complessivo superiore a 
120.000 euro.
In particolare, viene aggiunto 
all’art. 15 il comma 3-bis, ai sensi 
del quale, a decorrere dall’anno di 
imposta 2020:
a. la detrazione spetta per l’intero 

importo qualora il reddito com-
plessivo non ecceda 120.000  
euro;

b. la detrazione spetta in misura 
minore e specificamente pari al 
rapporto tra 240.000 euro, dimi-
nuito del reddito complessivo 
del dichiarante, e 120.000 euro, 
qualora il reddito complessivo 
sia superiore a 120.000 euro.

Per i redditi superiori a 120.000 eu-
ro, pertanto, la detrazione spettan-
te diminuisce all’aumentare del 
reddito.

La tracciabilità  
delle detrazioni
I commi 679 e 680 della legge di 
bilancio dispongono che, ai fini 
dell’imposta sul reddito delle per-
sone fisiche, la detrazione dall’im-
posta lorda nella misura del 19% 
degli oneri spetta a condizione che 
l’onere sia sostenuto con versa-
mento bancario o postale, ovvero 
mediante altri sistemi di pagamen-
to tracciabili.

Composizione assoluta del cuneo 
fiscale dell’Italia nel 2018 
e confronto con paesi Ocse
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ma indicato nella tabella 3. Dal  
1° luglio 2020 il bonus di 80 euro 
aumenta quindi a 100 euro men-
sili per chi ha un reddito annuo 
fino a 26.600 euro lordi. Coloro 
che percepiscono un reddito da 
26.600 euro a 28.000 euro benefi-
ceranno per la prima volta di un 
incremento di 100 euro al mese in 
busta paga. Per i redditi a partire 
da 28.000 euro si introduce invece 
una detrazione fiscale equivalen-
te che decresce fino ad arrivare al 
valore di 80 euro in corrispon-
denza di un reddito di 35.000 eu-
ro lordi. Oltre questa soglia, l’im-
porto del beneficio continua a 
decrescere fino ad azzerarsi al 
raggiungimento dei 40.000 euro 
di reddito.

La limitazione  
degli oneri detraibili
Il comma 629 dell’art. 1 della legge 
di bilancio riduce il grado di detrai-
bilità dall’imposta lorda sui redditi 
degli oneri detraibili ai sensi 
dell’art. 15 del Tuir per i contri-
buenti con reddito complessivo, al 
netto di quello relativo all’abitazio-
ne principale e alle relative perti-
nenze, superiore a 120.000 euro. 
Rimangono invece immutati gli 
importi detraibili per interessi rela-
tivi a prestiti e mutui agrari, all’ac-
quisto e alla costruzione dell’abita-
zione principale e alle spese sanita-
rie per patologie gravi.
Come è noto, infatti, ai sensi del 
previgente art. 15 del Tuir, la detra-
zione degli oneri indicati dall’im-
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 Reddito (euro) Importo del trattamento integrativo

Fino a 28.000

600 per il 2020

1.200 dal 2021

 Reddito (euro) Importo del credito (euro)

Fino a 24.600 480

Oltre 24.600 fino  
a 26.600

480*[1-(rdt-24.600)/ 
(26.600-24.600)]

Oltre 26.600 0

 Reddito (euro) Ulteriore detrazione (euro)

Fino a 28.000  0

Oltre 28.000 
fino a 35.000

80+(600-480)*[1-(rdt-28.000)/
(35.000-28.000)]

Oltre 35.000  
fino a 40.000

480*[1-(rdt-35.000)/ 
(40.000-35.000)]

Oltre 40.000 0

Tabella 1

Tabella 2

Tabella 3

In particolare, il comma 679 subor-
dina la fruizione della detrazione 
del 19%, prevista per gli oneri di 
cui all’art. 15 del Tuir e da altre 
disposizioni normative, al paga-
mento della spesa con strumenti 
tracciabili. Pertanto, tutte le spese 
che danno luogo allo sconto fiscale 
del 19% nella dichiarazione dei 
redditi, a decorrere dal 2020, non 
potranno più essere effettuate con 
l’utilizzo del contante, pena la per-
dita della detrazione stessa.
A titolo di esempio, va ricordato 
che il richiamato art. 15 del Tuir 
dispone la detraibilità dall’impo-
sta lorda per un importo pari al 
19% per gli oneri sostenuti dal 
contribuente per spese sanitarie; 
interessi per mutui ipotecari per 
acquisto immobili; spese per istru-
zione; spese funebri; spese per 
l’assistenza personale; spese per 
attività sportive per ragazzi; spese 
per intermediazione immobiliare; 
spese per canoni di locazione so-
stenute da studenti universitari 
fuori sede; erogazioni liberali; 
spese relative a beni soggetti a re-
gime vincolistico; spese veterina-
rie; premi per assicurazioni sulla 
vita e contro gli infortuni; spese 
sostenute per l’acquisto di abbo-
namenti ai servizi di trasporto 
pubblico locale, regionale e inter-
regionale.
La disposizione specifica che per 
strumenti tracciabili sono da in-
tendersi i versamenti bancari o 
postali, ovvero quelli avvenuti 
tramite carte di debito, di credito 

e prepagate, assegni bancari e cir-
colari. 
Si ricorda che già in passato il legi-
slatore ha concesso la possibilità di 
fruire di detrazioni fiscali, solo a 
condizione che i pagamenti risulti-
no tracciabili. A titolo di esempio, 
si segnala che per ottenere la detra-
zione prevista dall’art. 16-bis del 
Tuir in materia di ristrutturazione 
edilizia è necessario che i paga-

menti siano effettuati con bonifico 
bancario o postale.
Esiste un’eccezione. Il comma 680 
dispone che resta ferma la possibi-
lità di pagare in contanti, senza 
perdere il diritto alla detrazione, i 
medicinali e i dispositivi medici, 
nonché le prestazioni sanitarie rese 
dalle strutture pubbliche o da 
strutture private accreditate al Ser-
vizio sanitario nazionale. 


