
CON TAGLIO IRPEF VOLUTO DA RENZI RISPARMIO MEDIO DI 1.000 EURO 

PER UNA FAMIGLIA BIREDDITO E DI 500 EURO PER QUELLA 

MONOREDDITO 

Bortolussi: “21 milioni di contribuenti non saranno interessati dal calo 

delle tasse” 

========================================================= 

 

Per i redditi da lavoro dipendente al di sotto dei 25.000 euro lordi 

all’anno, l’aumento delle detrazioni Irpef voluto  da Renzi, ovvero gli 80 

euro mensili netti in più in busta paga, consentirà di abbassare, rispetto 

al 2013, il carico fiscale di oltre mille euro per una famiglia bireddito (*) 

e di 500 euro per quella monoreddito (**). 

I conteggi sono stati eseguiti dalla CGIA che in entrambi i casi ha messo 

a confronto il carico fiscale che queste due famiglie dovranno sostenere 

quest’anno rispetto a quanto hanno pagato nel 2013. 

Il risultato, come dicevamo, è positivo ed in tutte e due le situazioni - 

nonostante l’introduzione della Tasi, della Tari, del leggero ritocco 

all’insù sia delle addizionali Irpef comunali/regionali sia dell’imposta di 

bollo sul dossier titoli e gli effetti a regime dell’aumento dell’Iva – le 

tasse, rispetto al 2013, sono destinate a diminuire. 

“Pur salutando con grande soddisfazione l’appesantimento delle buste 

paga voluto da Renzi – dichiara Giuseppe Bortolussi segretario della 

CGIA – il problema si pone per coloro che non potranno beneficiare del 

taglio dell’Irpef, come i lavoratori autonomi e i pensionati, e per tutti i 

contribuenti che dichiarano un reddito superiore ai 25.000 euro. Se 

escludiamo i 10 milioni circa di incapienti e i 10 milioni che 

beneficeranno degli 80 euro mensili in più in busta paga, rimangono 



altri 21 milioni di contribuenti: per questi, il peso delle tasse è destinato 

ad aumentare”. 

============================================================ 

 (*) capofamiglia operaio con reddito annuo lordo di 23.000 euro con una coniuge che lavora 

come commessa con  un reddito annuo lordo di 20.000 euro 

(**) capofamiglia operaio con reddito annuo lordo di 23.000 euro  

 

Famiglia Bi-reddito (valori in euro) 

Famiglia bi-reddito composta da due lavoratori dipendenti: una commessa con reddito di 

20.000 euro (corrispondenti a una busta paga di 1.177 euro per 14 mensilità) e un operaio con 

reddito di 23.000 euro (corrispondenti a 1.459 euro per 13 mensilità), 1 figlio a carico. 

Abitazione di 127 metri quadrati con rendita catastale (al netto della rivalutazione del 5%) di 

621 euro, corrispondente alla rendita media nazionale delle abitazioni di tipo civile (A2). In 

famiglia vi sono due auto a benzina con le quali si percorrono annualmente 10.000 km (ad 

auto consumo di 15k con 1 litro). Patrimonio finanziario di 31.000 euro di cui 6.000 in conto 

corrente e 25.000 in titoli. 

Descrizione 2013 2014 

Nel 2014 
Minore (-) 

Maggiore(+) 
Tassazione 

rispetto al 2013 
 

IMU (1) 18 

 
-18 

TASI (2)   104 +104 

Prelievo rifiuti (3) 349 349 +0 

Maggiorazione TARES 38   -38 

Accise benzina auto 971 974 +3 

IVA benzina auto 409 424 +15 

IRPEF (Con detrazioni 2014 Letta e Renzi) (4) 7.434 6.007 -1.427 

Addizionale Regionale IRPEF 644 650 +6 

Addizionale Comunale IRPEF 270 280 +10 

IVA 2.775 2.946 +171 

Imposta di Bollo sul dossier TITOLI 38 50 +13 

Ritenuta interessi titoli (5) 150 195 +45 

Totale 13.097 11.979 -1.117 
Fonte: Ufficio studi CGIA 

 

(1) L’importo corrisponde alla “Mini Imu” calcolata applicando l’aliquota del 4,44 per mille 

(2) I calcoli sono stati effettuati applicando l’aliquota base del 1 per mille e non 

considerando nessuna detrazione. 

(3) Il prelievo rifiuti è stato calcolato applicando le tariffe di 11 città e poi facendo la media 

del tributo ottenuto. Le città considerate sono: Ancona, Aosta, Bari, Cagliari, 

Campobasso, Firenze, Genova, Milano, Trieste e Venezia). 

(4) Il calcolo del prelievo IRPEF 2014 è stato effettuato considerando le detrazioni 

introdotte dal Governo Letta con la Legge di Stabilità 2014 e ipotizzando l’applicazione 

delle maggiori detrazioni che il Governo Letta introdurrà nel corso del 2014. 



(5) La ritenuta d’imposta sugli interessi dei titoli è stata calcolata ipotizzando che nel 2014 

verrà introdotta la ritenuta del 26%. 

 

 

 

 

Famiglia Mono-reddito (valori in euro) 

Famiglia mono-reddito, lavoratore dipendente, operaio con reddito di 23.000 euro 

(corrispondenti a 1.489 euro per 13 mensilità), 1 figlio a carico. Abitazione di 80 metri quadrati 

con rendita catastale (al netto della rivalutazione del 5%) di 420 euro, corrispondente alla 

rendita media nazionale delle abitazioni di tipo economico (A3). In famiglia vi è un auto a 

benzina con le quale si percorrono annualmente 10.000 km (consumo di 15k con 1 litro). 

Descrizione 2013 2014 

Nel 2014 
Minore (-) 

Maggiore(+) 
Tassazione 

rispetto al 2013 

IMU (1) 12   -12 

TASI (2)   71 +71 

Prelievo rifiuti (3) 256 256 +0 

Maggiorazione TARES 24   -24 

Accise benzina auto 486 487 +1 

IVA benzina auto 205 212 +8 

IRPEF (Con detrazioni 2014 Letta e Renzi) (4) 4.180 3.535 -645 

Addizionale Regionale IRPEF 348 349 +1 

Addizionale Comunale IRPEF 146 150 +4 

IVA 1.699 1.794 +95 

Imposta di Bollo sul dossier TITOLI 0 0 +0 

Ritenuta interessi titoli (5) 0 0 +0 

Totale 7.355 6.854 -501 
    

Fonte: Ufficio studi CGIA 

 

(1) L’importo corrisponde alla “Mini Imu” calcolata applicando l’aliquota del 4,44 per mille 

(2) I calcoli sono stati effettuati applicando l’aliquota base del 1 per mille e non 

considerando nessuna detrazione. 

(3) Il prelievo rifiuti è stato calcolato applicando le tariffe di 11 città e poi facendo la media 

del tributo ottenuto. Le città considerate sono: Ancona, Aosta, Bari, Cagliari, 

Campobasso, Firenze, Genova, Milano, Trieste e Venezia). 

(4) Il calcolo del prelievo IRPEF 2014 è stato effettuato considerando le detrazioni 

introdotte dal Governo Letta con la Legge di Stabilità 2014 e ipotizzando l’applicazione 

delle maggiori detrazioni che il Governo Letta introdurrà nel corso del 2014. 

(5) La ritenuta d’imposta sugli interessi dei titoli è stata calcolata ipotizzando che nel 2014 

verrà introdotta la ritenuta del 26%. 

 

Elaborato il 8 aprile 2014 

 

 

 


