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1. Premessa. 

 

La pressione fiscale in Europa attualmente ha un indice massimo compreso tra circa il 43% e il 48% 

per alcuni paesi come l'Italia, la Francia, il Belgio, l'Austria e la Svezia e un indice minimo di circa 

il 27% per altri paesi come la Romania e Bulgaria. 

 

Tale rapporto tra gettito fiscale e prodotto interno lordo ossia :  Pf  =  Set / Pil ;  e le sue variazioni 

positive o negative hanno sempre causato effetti macroeconomici inflattivi e deflattivi. 

 

In prossimità della cessazione dell'era pandemica, salvo arrivi di altre varianti, attualmente in Italia 

si parla di Riforma Tributaria considerando ormai maturo il tempo dedicato alla soluzione di tutto il 

sistema fiscale italiano che conta nel complesso ben 305 tributi diversi. 

 

 

2. La Riforma tributaria attesa. 

 

L'attuale IRPEF anno 2021 è strutturata come segue : 

 

              IRPEF  2021 

 

Fino a     15.000  euro        =  23% 

 

da 15.000  a   28.000 euro  =  27% 

 

da 28.000  a   55.000 euro  =  38% 

 

da 55.000  a   75.000 euro  =  41% 

 

oltre   75.000  euro             =  43% 

 

 

Riteniamo che esista attualmente un palese disequilibrio socio-economico soprattutto nel 3° 

scaglione di reddito :  27% - 38% ;  allora la corrente di pensiero fiscale forse prevalente ha 

ipotizzato un nuovo quadro per tale Imposta con inizio forse già dal 1° novembre 2021 oppure, 

come più tecnico, dall'01.01.2022.c.s. : 

 

                         IRPEF   2022 

 

Fino a     15.000  euro        =  21% 

 

da 15.000  a   25.000 euro  =  25% 

 

da 25.000  a   50.000 euro  =  32% 

 

da 50.000  a   80.000 euro  =  40% 

 

oltre   80.000  euro             =  45% 



 

 

Senza prendere in esame gli effetti derivati – ma importanti – delle addizionali IRPEF , riteniamo di 

evidenziare alcune considerazioni aventi base fiscale e macroeconomica ovvero che la nuova e 

maggior distribuzione di entità monetaria di reddito netto da lavoro dipendente e da pensioni 

originata dalla riduzione di aliquote IRPEF – supponiamo 19 m.rdi di euro -  dovrà essere 

equivalente ai maggiori introiti – riscossi nel medesimo periodo temporale -  dei corrispondenti 

aumenti previsti per le aliquote IVA,  ad esempio: 

 

2021 =  iva  10%    -     iva   22% 

2022 =  iva  12%    -     iva   25% 

 

Da considerare anche eventuali ritocchi alle Imposte di Registro, catastali e ipotecarie e ad altre 

Imposte c.d. Minori. 

Lasciando immutato il quadro strutturale dell'I.M.U.  a causa del suo collegamento ai tributi locali  

e senza prendere visione dell'aspetto  delle evasioni, elusioni e frodi fiscali etc... 

    

Allora il nuovo punto di equilibrio fiscale dovrebbe condurre alla equivalenza tra le maggiori 

erogazioni di reddito di lavoro dipendente e di pensioni:  ( Sy1 +  Sy2 ) ;  con i maggiori introiti 

derivati dall'aumento delle %  IVA ed accessori tributi.  Ossia:( Spfi ). 

 

L'Effetto immediato conseguente al nuovo aspetto fiscale della manovra approvata si 

sostanzializzerà in un Aumento  del livello generale dei Prezzi al consumo:   (  +d Lp  );   che 

causerà nuovi disequilibri socio-economici. 

 

La nuova funzione macroeconomica, basilare Keynesiana, sarà pertanto oggetto di particolare 

osservazione,  ma questo è un altro argomento da risolvere,  adesso vorremmo solamente allertare il 

Sistema di Controllo Italiano degli Indicatori del PATTO di STABILITA' e CRESCITA che 

attualmente è sospeso per pandemia, ma che al primo gennaio 2023 dovrà produrre nuovi e spero 

più equilibrati indici  per tutti i paesi della U.E. 

 

Rammento in breve che : 

 

R1 =  deficit/pil;       R2  =  debito pubblico/pil; 

 

tali parametri erano fissati, prima degli effetti pandemici, rispettivamente e non superiori al  3% ed 

al 60%. 

Ancora esponiamo che  i paesi U.E. -  Grecia, Portogallo, Italia e Spagna -   non osservanti dei 

parametri di cui sopra -  hanno subito anni or sono  le regole derivate dal Trattato Fiscal Compact,  

allora in vigore nella U.E. 

 

                   

3. Conclusione. 

 

Facciamo ben attenzione allora alla posizione che il nuovo punto di equilibrio raggiungerà per 

effetto delle misure fiscali prodotte dalla nuova manovra finanziaria poiché  l'ITALIA si potrebbe 

trovare – tra alcuni trimestri -  in condizioni di mancato rispetto in eccesso dei parametri del P.S.C.  

Vigenti allora nei paesi della U.E. 

 



Occorrerà tener conto della nuova Pressione Fiscale raggiunta a seguito della manovra sopra citata e 

delle vicende eco-finanziarie causate dalle misure operate dal Prof.  DRAGHI ai fini di contrastare 

gli effetti Pandemici. 

 

La proposta che sembra più equilibrata consiste nella nuova riparametrazione dei due elementi 

costitutivi del P.S.C.  U.E.  Ponderati  in misura inversamente proporzionale alla Pressione Fiscale 

raggiunta da ciascun paese U.E.  Alla fine  del 2022. 

 

 

Sarzana, 29  settembre 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


