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Prot.44                    Cagliari 27 marzo 2014 

  

                           Al Presidente del Consiglio 
Matteo Renzi 

                   Al Sottosegretario del Consiglio 
Graziano Delrio 

             Al Ministro dell'Economia e Finanze 
Pietro Carlo Padoan 

     Al Ministro del Lavoro e Politiche Sociali 
 Giuliano Poletti 

 Ai Presidenti della VI, XI e XII Commissione 
                                  Ai Presidenti dei Gruppi 
 e, p.c.                                              Agli iscritti 

 S  E  D  I 
 
 

OGGETTO: IRPEF (seguito note 31 e 36 c.m.) 
 
 

Purtroppo, in considerazione dell'importanza della problematica, questa O.S. si vede costretta a 
tornare sull'argomento, relativo alla proposta di incremento di mille euro annui a favore di chi guadagna 
meno di 1500 euro mensili. 

 La proposta, può considerarsi apprezzabile, se non si valutasse la più generale situazione dei 
lavoratori, pensionati e famiglie. Ricordando, la molteplicità dei pensionati con reddito inferiore ai citati 
1500 euro, ed evidenziando il gran numero di pensioni di circa 500 euro mensili, riteniamo che la 
manovra e lo sgravio fiscale debba essere più equo e debba riguardare tutti. 

Si può e si deve operare, quindi, con la riduzione dell'IRPF, attraverso un riequilibrio fiscale, con 
diminuzione della tassazione per le fasce di reddito più basse e con qualche aumento per quelle più alte 
in maniera tale da stare entro lo stanziamento dei 10miliardi indicato. 

Sinteticamente, si pone all'attenzione delle SS.VV., l'ipotesi di operare sulle fasce di reddito in 
vigore, intervenendo sulle aliquote per fasce di reddito, ottenendo una minore e maggiore tassazione, 
come appresso rappresentato: 

- 18% prima fascia  - da 0,00 a 15.000 euro   (beneficio annuo)  +€.  750,00 
- 28% seconda fascia  - da 15.001 a 28.000 euro    " "     +€.   620,00 
- 40% terza fascia  - da 28.001 a 55.000 euro     (maggiore tassazione annua)  -€.      20,00 
- 45% quarta fascia - da 55.001 a 75.000 euro    " "     -€.    720,00 
- 50% quinta fascia - da 75.000 a 150.000 euro (nuova fascia)  " "     -€  5.970,00 
- 60% sesta fascia  - oltre 150.001 euro (nuova fascia)   " "........................ 

Le aliquote proposte potrebbero sembrare fortemente penalizzanti per le fasce più alte, ma 
occorre tener conto che anch'esse fruiscono della minore tassazione per la quota di reddito delle prime 
due fasce. 

Altro elemento da tener conto, si ritiene debba essere quello delle famiglie monoreddito. 
Appare chiaro che se non si tenesse conto di questo elemento, le famiglie in questione sarebbero 

fortemente penalizzate; il correttivo che si chiede, può essere quello di rivalutare la quota mensile di 
detrazione per il coniuge a carico, portandola a 150,00 euro mensili.. 

 
  Distinti saluti 

         
        IL SEGRETARIO GENERALE 
                    (Umberto Speranza)  

                
 


