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I BONUS FISCALI CI COSTANO 137 MILIARDI
Gli sgravi fiscali - vale a dire gli effetti delle detrazioni, delle deduzioni
fiscali, dei crediti di imposta e delle cedolari secche - alleggeriscono di
137,6 miliardi di euro ogni anno il peso fiscale dei contribuenti italiani.

Una dimensione economica importante che risulta essere nettamente
superiore all’evasione/elusione fiscale che, secondo le stime del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, ammonterebbe, invece, a
quasi 110 miliardi di euro l’anno. A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA.

“Tra bonus fiscali ed evasione – afferma il coordinatore dell’Ufficio
studi Paolo Zabeo il Governo dispone, potenzialmente, di un
tesoretto che sfiora i 250 miliardi da cui si potrebbero reperire, ad
esempio, i 23 miliardi necessari per evitare l’aumento dell’Iva. E’
altresì vero che i risultati dalla lotta all’evasione sono ancora molto
contenuti e difficilmente entro la fine dell’anno potranno essere
recuperate cifre importanti. Ma dalla razionalizzazione degli sgravi,
invece, è possibile conseguire un risparmio di spesa significativo per
sterilizzare il ritocco all’insù dell’Iva. Disboscare questa giungla di
misure agevolative è un obbligo morale e un atto di giustizia sociale,
visto che una parte di questi vantaggi fiscali premia ingiustamente
anche i contribuenti più facoltosi”.
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I 137,6 miliardi di sgravi fiscali sono così articolati:
 61,1 miliardi di tax expenditures;
 39,1 miliardi di detrazioni ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e
agli autonomi;
 26,8 miliardi di sgravi sui tributi locali;
 10,6 miliardi per detrazioni familiari a carico.

Sul fronte delle tasse la CGIA torna a ribadire un concetto molto
importante che, però, fatica a farsi strada anche in questo scorcio di
campagna elettorale.

“È verosimile ipotizzare – afferma il Segretario della CGIA Renato
Mason - che con meno tasse da pagare, si registrerebbe una decisa
emersione di base imponibile tale da consentire all’Amministrazione
finanziaria di concentrare le attività di contrasto nei confronti dei
comportamenti fiscali più insidiosi. Va altresì segnalato che nel nostro
Paese la riduzione strutturale delle tasse potrà comunque avvenire
solo se si ridurrà di pari importo anche la spesa pubblica improduttiva.
Altrimenti rischiamo di illudere inutilmente i cittadini che mai come in
questo momento chiedono meno tasse, soprattutto sugli stipendi e
sulle pensioni”.
Se torniamo a concentrare la nostra attenzione solo sulle misure
strettamente riconducibili alla voce “tax expenditures”, di queste 513
agevolazioni, le prime 20 incidono sul totale della spesa (pari a 46,1
miliardi all’anno) per il 75,5 per cento. Ciò vuol dire che la spesa per
questo pacchetto di interventi agevolativi è fortemente concentrato su
poche voci.
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Nel dettaglio, quali sono le principali agevolazioni e chi sono i
contribuenti che ne traggono i maggiori vantaggi ?

La prima voce è il “bonus Renzi” che interessa oltre 11 milioni di
lavoratori dipendenti con un livello retributivo medio-basso e costa
allo Stato quasi 9,4 miliardi all’anno. La seconda misura è la
detrazione al 50 per cento delle spese per il recupero edilizio che
grava sulle casse pubbliche per 6,8 miliardi di euro. In terza
posizione, invece, i proprietari di prima casa la cui rendita catastale
non rientra nell’imponibile Irpef. Questi contribuenti beneficiano di
uno “sconto” fiscale di 3,6 miliardi di euro (vedi Tab. 1).

Se, infine, misuriamo le agevolazioni fiscali per settore economico,
notiamo che al comparto casa e all’assetto urbanistico le agevolazioni
nel 2019 ammontano a 20,4 miliardi di euro. Seguono le politiche per
il lavoro con 14,4 miliardi, la tutela della salute con 4,6 miliardi e la
competitività e lo sviluppo delle imprese con 4,5 miliardi di euro (vedi
Tab. 2).
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Tab. 1 - Tax expenditures (anno 2019)
Numero

Importo
(milioni di
euro)

Beneficiario

Descrizione

Rank

Tipo

1

Bonus Renzi (80€ in busta paga)

Persone Fisiche

11.155.168

9.393

2

Detrazione 50% spese recupero edilizio

Persone Fisiche

8.885.191

6.824

3

Abitazione principale: rendita catastale non imponibile IRPEF

Persone Fisiche

26.100.000

3.633

4

Detrazione IRPEF spese sanitarie, specialistiche, medicine

Persone Fisiche

18.125.136

3.298

5

Esenzione IRPEF pensioni di guerra (1)

Persone Fisiche

4.322.667

2.438

6

Deduzione dal reddito dei contributi alla previdenza complementare

Persone Fisiche

4.087.227

2.054

7

Finanziamenti a lungo termine: esenzione imp.ta registro, bollo etc

Banche e Ass.ni

1.993

8

Iper ammortamento e Maxi ammortamento (proroga)

Imprese

1.923

9

Detrazione 55% e 65% spese risparmio energetico (2)

Pers Fis e Giur

2.140.588

1.848

10

Esclusione IRPEF assegni familiari e assegno nucleo familiare

Persone Fisiche

4.339.950

1.802

11

Cedolare secca canoni di locazione abitativa

Persone Fisiche

2.124.856

1.783

12

Acquisto abitazione principale riduzione % imp.registro

Persone Fisiche

387.589

1.683

13

Accisa: riduzione aliquota gasolio autotrasporto merci

Autotrasportatori

14

Credito di imposta attività ricerca e sviluppo

Imprese

15

Detrazione IRPEEF interessi passivi mutui abitazione principale

Persone Fisiche

16

Prodotti energetici in agricoltura aliquota ridotta accise

Agricoltori

913

17

Credito di imposta nuovi investimenti nel Mezzogiorno

Imprese

830

18

Acquisti prima casa base imponibile catastale

Persone Fisiche

683

19

Esenzione IRPEF per buoni pasto e somministrazioni vitto dipendenti

Persone Fisiche

615

20

Detrazione spese recupero edilizio zone sismiche

Persone Fisiche

608

Altre Spese Fiscali
Totale spese fiscali

1.588
16.262

1.274

3.841.604

969

14.959
61.109,1

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze (Commissione per le Spese
Fiscali)

Note
(1) Esenzione IRPEF per le pensioni di guerra e indennità accessorie, assegni connessi alle
pensioni privilegiate ordinarie, pensioni connesse alle decorazioni dell’ordine militare
d’Italia, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e delle pensioni tabellari
spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva obbligatorio, pensione
reversibile tredicesime mensilità e indennità di accompagnamento percepite dai ciechi civili,
sussidi corrisposti dallo Stato e dagli altri enti pubblici a titolo assistenziale.
(2) Detrazione nella misura del 55% e del 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 per
vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria
catastale, anche rurale, posseduti o detenuti. La medesima detrazione si applica anche alle
spese per acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo
a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o di climatizzazione
delle unità abitative.
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Tab. 2 – Tax expenditures per tipologia di spesa (anno 2019)

Numero

Ammontare
agevolazioni
(milioni di
euro)

Casa e assetto urbanistico

37

20.416

Politiche per il lavoro

45

14.474

Tutela della salute

13

4.614

Competitività e sviluppo delle imprese

62

4.513

Politiche economico-finanziarie, di bilancio, tutela finanza pubblica

115

4.031

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

85

3.654

Politiche previdenziali

10

2.198

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

25

1.954

4

1.521

Sviluppo e riequilibrio territoriale

13

1.288

Istruzione scolastica, universitaria e formazione post universitaria

18

1.086

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

29

855

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

33

232

Giovani e sport

Missioni di Spesa del Bilancio dello Stato

Ricerca e innovazione

12

122

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

5

90

Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto

6

49

Turismo

1

11

Totale

513

61.109

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze
(Commissione per le Spese Fiscali)
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