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PREMESSA 

Questo aggiornamento annuale comprende, com’è consuetudine, tre parti. La prima parte, 
avvalendosi delle informazioni fornite dalle principali istituzioni economiche internazionali (FMI, 
OCSE, BCE) e nazionali (Banca d’Italia, ISTAT), traccia un profilo della situazione economica 
mondiale, dove purtroppo si colgono preoccupanti segnali di rallentamento dello sviluppo, causati 
dalla crisi pandemica, come pure dalle conseguenze della guerra tra Russia e Ucraina  e dalla 
ripresa dell’inflazione: essa illustra l’attuale congiuntura e le prospettive per il futuro, 
approfondendo i caratteri economici più rilevanti che riguardano i principali Paesi del mondo, i 
Paesi dell’Unione europea e l’Italia. La seconda parte presenta le principali novità introdotte nel 
nostro sistema fiscale, soffermandosi in particolare sugli interventi già avvenuti e su quelli che si 
prospettano nel prossimo futuro, con riguardo a quelli che incidono maggiormente sui bilanci delle 
famiglie e delle imprese italiane. La terza parte, infine, offre alcune letture attivate, riguardanti temi 
oggi molto attuali, ciascuna con una breve presentazione e una serie di domande formulate in modo 
da favorire una partecipazione critica dello studente ai temi nodali della finanza pubblica.  

Nello sviluppo della parte dedicata all’economia mondiale nei primi mesi del 2022 si è dato adeguato 
spazio ad alcuni importanti argomenti, oggetto dell’attuale dibattito a livello internazionale, trattati 
in modo sintetico ma completo, anche in considerazione della loro possibile utilizzazione per le prove 
dell’esame di Stato.  

La parte prima del fascicolo approfondisce in particolare: 

 la situazione dell’economia mondiale, particolarmente difficile, e le prospettive di rilancio 
alla base dei possibili interventi pubblici sia nei Paesi avanzati, sia nei Paesi emergenti;  

 la situazione dei Paesi dell’Unione Europea, che devono affrontare, oltre ai problemi creati 
dal Covid-19, una difficile situazione nella prospettiva di un recupero ancora incerto; 

 la situazione dell’Italia, che deve fronteggiare una significativa ripresa della produzione in 
presenza di un elevato debito pubblico. 

 

La parte seconda illustra le principali novità fiscali, introdotte per far fronte alle emergenze sanitarie 
e sociali, allo scopo di realizzare gli importanti obiettivi strutturali specificamente richiesti dal 
PNRR: 

 destinazione di maggiori risorse per sanità e ricerca, in prima linea nell’emergenza Covid, 
con stanziamenti a favore del personale medico e paramedico e l’acquisto di farmaci 
innovativi; 

 aumento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere, per interventi di sostegno 
del valore sociale ed economico della parità salariale e delle pari opportunità sui luoghi di 
lavoro, nonché di sostegno alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro; 

 introduzione dell’assegno unico per i lavoratori con figli a carico, che scatta dal settimo mese 
di gravidanza fino a 21 anni, per un importo variabile da 175 a 50 al mese in base all’ISEE, 
allo scopo di sostenere le famiglie favorendo quelle con più figli;  

 rifinanziamento del reddito di cittadinanza, per garantire una platea di beneficiari che si è 
allargata per effetto della crisi pandemica, rafforzando i controlli contro le eventuali situazioni 
di abuso;  

 potenziamento dei centri per l’impiego, con particolare riferimento alle iniziative connesse 
all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani; 
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 sostegno alle imprese per favorire la transizione ecologica e ambientale, con il rinnovo del 
credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali e per le attività di innovazione, design, 
ricerca e sviluppo; 

 proroga del superbonus per le unità unifamiliari, le unità immobiliari e le villette, purché si 
sia realizzato almeno il 30% dei lavori entro il 30 giugno 2022 e il 31 dicembre 2025 per i 
condomini;  

 istituzione di fondi per il sostegno dei settori particolarmente colpiti dall’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, anche per razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività 
e alla promozione turistica nel territorio nazionale;  

 riduzione del carico fiscale, con il ridisegno dell’IRPEF con la modifica delle aliquote che 
passano da cinque a quattro, mantenendo inalterati i livelli delle aliquote minima (23%) e 
massima (43%), mentre scompare l’aliquota del 41%. 

La parte terza, infine, presenta alcune letture, scelte in modo da rappresentare le voci più 
significative dell’attuale dibattito economico. 

Il nostro auspicio è che questo aggiornamento costituisca uno strumento utile per lo studio e l’attività 
didattica, sia in classe sia a distanza, anche per rendere i giovani sempre più consapevoli della 
complessità dell’economia contemporanea. 

L’autore e l’editore 
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PARTE 1. LA SITUAZIONE ECONOMICA GLOBALE 

Questa sezione si apre con l’esame dell’attuale congiuntura economica nel mondo, nell’Unione 
europea e in Italia, sulla base delle informazioni più recenti offerte dalle principali istituzioni 
finanziarie internazionali. Nell’ultimo trimestre del 202l l’economia mondiale aveva registrato un 
diffuso rallentamento, seguiti da segnali di ripresa, purtroppo bruscamente interrotti nel mese di 
febbraio 2022 dallo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, le cui conseguenze negative sono 
difficili da prevedere, pur nella convinzione che porteranno a una decisa contrazione dell’attività 
economica a livello mondiale. A tale contrazione contribuiscono anche le strozzature dal lato 
dell’offerta, le tensioni nei mercati internazionali, l’inflazione, sensibilmente aumentata in tutti i 
Paesi, risentendo in via principale dell’aumento dei prezzi dei beni energetici. 

Nell’Area dell’euro il PIL globale ha subito una notevole contrazione, sia a causa della risalita dei 
contagi negli ultimi mesi del 2021, sia dell’inflazione, che ha toccato i livelli più elevati dall’avvio 
dell’Unione monetaria, come pure dell’aumento eccezionale dei prezzi dei beni energetici, 
determinato da fattori di natura geopolitica oltre che economica. 

In Italia il PIL, aumentato nel terzo trimestre del 2021, è rallentato nei mesi successivi, a causa del 
rialzo dei contagi e del conseguente clima di sfiducia registrato tra gli operatori. Le esportazioni, che 
erano aumentate nella seconda parte del 2021, anche grazie alla ripresa del turismo internazionale, 
hanno subito una significativa contrazione nei mesi successivi.  

Permangono molti rischi sulle prospettive di crescita, orientate al ribasso secondo le analisi della 
maggior parte degli istituti internazionali di ricerca. L’incertezza economica e politica è percepita 
come l’ostacolo principale all’espansione degli investimenti; a queste preoccupazioni si devono 
aggiungere le incerte prospettive riguardo agli ordinativi dall’estero, la permanenza delle tensioni 
commerciali internazionali e infine le difficili previsioni sulle prospettive di sviluppo dell’economia 
globale, soprattutto in ragione delle conseguenze negative sviluppate dall’invasione dell’Ucraina da 
parte della Russia. 

 

 

LA CONGIUNTURA ECONOMICA NELLA PRIMAVERA DEL 2022  

I dati statistici riportati in questa sezione sono desunti dai seguenti documenti ufficiali: Banca d’Italia, 
Bollettino economico, n. 1, gennaio 2022; Bollettino economico, n. 4, ottobre 2021; Fondo Monetario 
Internazionale (FMI), World Economic Outlook, febbraio 2022; Ufficio statistico delle Comunità europee 
(Eurostat), Bollettino statistico, febbraio 2022; Banca centrale europea (BCE), Bollettino economico, febbraio 
2022; Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), Bollettino mensile, febbraio e marzo 2022. 

1.  L’economia internazionale 
Tutti gli organismi finanziari internazionali hanno registrato per il 2020, l’anno della pandemia, il 
crollo più violento dell’economia mondiale dalla Seconda guerra mondiale, con la contrazione più 
marcata sia nei Paesi avanzati, sia nei Paesi emergenti, con milioni di persone a grave rischio di 
estrema indigenza. Nel 2020 il PIL mondiale è diminuito del 3,4%, la quarta recessione più grave 
degli ultimi 150 anni, dopo quelle del 1914-1920 (Prima guerra mondiale), del 1930-32 (Grande crisi) 
e del 1945-46 (Seconda guerra mondiale), date associate ai due conflitti mondiali e all’ascesa dei 
regimi totalitari).  
 
Contrazione del prodotto mondiale nel 2020. In tutti i Paesi del mondo il prodotto è significativamente 
diminuito, ad eccezione della Cina che ha evidenziato un aumento del 2,2%, comunque decisamente 
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inferiore a quelli registrati negli anni precedenti. Nell’anno nero del Covid-19 nei Paesi dell’area euro 
il PIL si è contratto del 6,4%. Il settore più colpito dalle misure di contenimento della pandemia è 
stato quello dei servizi, in particolare nel comparto turistico e dei servizi ricreativi. Nel complesso la 
pandemia ha avuto conseguenze catastrofiche sull’occupazione, causando nel corso dell’anno la 
perdita (secondo le stime più accreditate) di circa 255 milioni di posti di lavoro nel mondo.   

La ripresa del 2021. In Cina il PIL ha registrato l’aumento record dell’8,1% (dal 2011 non si 
registrava un tasso di crescita così elevato), in Giappone l’aumento è stato dell’1,8%, nei Paesi 
dell’area euro il PIL è aumentato del 5,6% in termini reali.   

Tra i Paesi del G7 il Regno Unito ha segnato la crescita maggiore (6,9%) dopo il declino più grande 
dell’anno precedente (-9,7%), la Francia un aumento del 7% (-7,9% nel 2020), mentre l’economia 
italiana è cresciuta del 6,4% dopo un calo dell’8,9% nel 2020.  

Tabella 1 – Crescita del PIL (variazioni percentuali sull’anno precedente)  
 

2020 2021 2022 (previsioni) 
Mondo –3,4 5,6 4,5 
Paesi avanzati    
Area dell’euro –6,4 5,2 4,3 
Regno Unito –9,7 6,9 4,7 
Stati Uniti –3,4 5,6 3,7 
Giappone –4,5 1,8 3,4 
Paesi emergenti    
Russia –3,9 4,3 2,7 
India –7,3 9,4 8,1 
Cina 2,2 8,1 5,1 
Brasile –3,9 5,0 1,4 
Commercio mondiale –8,4 10,8 4,8 

Fonti: FMI, World Economic Outlook, febbraio 2022; OCSE, OECD Economic Outlook, gennaio 2022; per 
il commercio mondiale, elaborazioni della Banca d’Italia su dati di contabilità nazionale e doganali. 

Inflazione. I prezzi sono aumentati ovunque, soprattutto per l’aumento dei prezzi dei beni energetici, 
ma anche per gli aumentati costi delle materie prime. Negli Stati Uniti d’America l’inflazione ha 
ripreso a crescere e ha raggiunto nel dicembre 2021 il 7%, il livello più alto degli ultimi trenta anni.  In 
Europa il prezzo del gas naturale è enormemente aumentato, sospinto dalla guerra Russia-Ucraina, 
come pure dalle rigide temperature registrate nei Paesi nordici e dall’alta domanda interna. 

Stagflazione.  L’invasione russa dell’Ucraina ha intensificato la corsa dei prezzi di gas, petrolio, 
metalli, materie prime alimentari, complicando una situazione che era già molto difficile, sia per le 
famiglie che devono far fronte ad aumenti eccezionali dei prezzi dell’energia e dei carburanti, sia per 
le imprese che devono rivedere le basi economiche della loro attività in un contesto di prezzi sempre 
più alti. Molti analisti hanno avvertito i pericoli di una diffusa stagflazione, determinata 
dall’associazione di un pericoloso ristagno dell’economia mondiale in presenza di prezzi crescenti.  

Commercio mondiale. Nel 2021 l’interscambio mondiale è aumentato del 10,8%, a fronte di una 
contrazione dell’8,4% nel 2020. 

Deciso aumento delle disuguaglianze. In occasione dei lavori del World Economic Forum di Davos 
(fine gennaio 2021) la Oxfam, organizzazione impegnata nella lotta alle disuguaglianze, ha 
presentato un rapporto secondo cui nel 2021 le disuguaglianze sono enormemente aumentate in tutto 
il mondo: dall’inizio della pandemia il patrimonio dei primi 10 super ricchi è aumentato di 540 
miliardi di dollari (il valore del patrimonio di Jeff Bezos è aumentato di oltre 78 miliardi di dollari), 
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risorse sufficienti a garantire un accesso universale al vaccino anti-Covid, tale da assicurare che 
nessuno cada in povertà a causa del virus. A livello globale, sono le donne e le minoranze etniche a 
essere le più colpite, in quanto maggiormente impiegate nei settori professionali più duramente 
danneggiati dalla pandemia.  
 
Politica monetaria. La FED (Federal Reserve) ha avviato la rimozione dell’accomodamento 
monetario (tapering), riducendo il target mensile per gli acquisti di titoli. La politica monetaria 
delle banche centrali si prospetta particolarmente difficile, dato che devono nello stesso tempo agire 
sia per fermare l’inflazione, sia per salvaguardare la crescita del PIL.  

Prospettive. Secondo i dati forniti dall’OCSE il PIL globale è aumentato del 5,6% nel 2021, con 
l’attesa di un aumento del 4,5% nel 2022, purché si mantengano le politiche monetarie 
moderatamente espansive e si attuino efficaci misure fiscali. La ripresa potrebbe tuttavia rallentare se 
peggiora il quadro sanitario e più gravi si manifestano le conseguenze della caduta degli equilibri 
geo-politici. 

Glossario 
Paesi del G7 – Detto anche Gruppo dei Sette (di solito abbreviato in G7), è 
un forum intergovernativo composto dai sette maggiori Stati economicamente avanzati del pianeta, 
cioè: Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti d’America, il cui peso 
politico, economico, industriale e militare è ritenuto di centrale importanza su scala globale. 

Stagflazione – Parola che origina dalla fusione di due termini: stagnazione e inflazione. È la 
situazione in cui sono contemporaneamente presenti la mancanza di crescita economica 
(stagnazione). e un aumento generalizzato dei prezzi (inflazione).  

Ristagno – Situazione prolungata di stazionarietà dell’economia, con mancanza di crescita del 
prodotto e assenza di prospettive di sviluppo. 

World Economic Forum – Nato nel 1971 per iniziativa dell’economista Klaus Schwab con il 
patrocinio della Commissione europea, è un incontro annuale a Davos (Svizzera) tra i maggiori 
leaders politici, economisti, industriali e giornalisti per affrontare i più importanti temi del momento, 
sia in materia di sviluppo, sia di ambiente e di salute. La località, nel cuore delle Alpi svizzere, è stata 
scelta – oltre che per la sua bellezza – per l’antica neutralità di quello Stato, condizione necessaria 
per la riuscita dell’iniziativa. 

Oxfam – Sigla di Oxford Committee for Famine Relief, confederazione internazionale di 
organizzazioni non profit per la riduzione della povertà, attraverso aiuti umanitari e progetti di 
sviluppo. Opera per aiutare le persone a migliorare la loro condizione di vita, fornendo sostegno e 
risorse adeguate, favorendo processi di sviluppo sostenibile; effettua interventi di emergenza, 
fornendo acqua, servizi igienico-sanitari e rifugi alle popolazioni vittime di conflitti e disastri naturali, 
pubblica studi tesi a influenzare le politiche che causano la povertà e l’ingiustizia sociale. Tramite 
iniziative di formazione e mobilitazione stimola i cittadini a chiedere ai governi un maggior impegno 
a difesa degli interessi delle popolazioni più povere e vulnerabili. 

FED (Federal Reserve) – Nota anche come Federal Reserve System o FED, è la banca centrale degli 
Stati Uniti d’America. Ha i seguenti obiettivi fondamentali: 1) dirigere la politica monetaria per 
favorire la piena occupazione e la stabilità dei prezzi; 2) vigilare sul sistema bancario per assicurarne 
la solidità, proteggendo i diritti dei cittadini in materia creditizia; 3) mantenere la stabilità del sistema 
finanziario, contenendo le possibili turbolenze: 4) fornire servizi finanziari alle banche, al governo 
americano, e al sistema dei pagamenti internazionali.  
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Accomodamento monetario – (Sinonimo di allentamento monetario (in inglese tapering o 
quantitative easing) è una politica monetaria espansiva attuata dalla banca centrale per rilanciare 
l’economia di un Paese. Consiste nella creazione di moneta da parte della banca centrale e nella sua 
iniezione nel sistema finanziario ed economico. Si realizza nell’acquisto, da parte della banca 
centrale, sul mercato di attività finanziarie (soprattutto titoli di Stato), stampando moneta. L’iniezione 
di una grande liquidità sul mercato tiene bassi i tassi di interesse spingendo le famiglie ad aumentare 
i consumi, con la possibile conseguenza di far ripartire l’economia. È stata seguita dalla Federal 
Reserve americana nel 2009, e in seguito dalla Banca d’Inghilterra e dalla Banca del Giappone in 
momenti di gravi crisi. Interventi di quantitative easing sono stati assunti nel 2015 da Mario Draghi, 
allora Presidente della Banca centrale europea (BCE) per rilanciare l’economia dell’Eurozona, 
facendo scendere il costo del debito dei diversi Paesi e i tassi di interesse. 

Politica monetaria – Controllo della quantità di moneta in circolazione mediante particolari 
strumenti (manovra del tasso di riferimento, operazioni di mercato aperto), allo scopo di raggiungere 
obiettivi di politica economica come la stabilità dei prezzi e la difesa del cambio. Può essere espansiva 
o restrittiva. È espansiva, se è finalizzata all’aumento della base monetaria e quindi dell’offerta di 
moneta; restrittiva, se ha lo scopo di diminuire l’offerta di moneta. Nel nostro Paese la politica 
monetaria è attuata dalla Banca d’Italia, in stretta coordinazione con la Banca centrale europea (BCE). 

OCSE – Acronimo di Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, riunisce tutti i 
Paesi industrializzati del mondo, con l’obiettivo di favorire la crescita dell’economia dei Paesi 
membri, in una visione globale e unitaria dello sviluppo mondiale. 
 

2.  L’economia europea 
Nei maggiori Paesi della zona euro l’economia rallenta, soprattutto (ma non solo) per le conseguenze 
della guerra tra Russia e Ucraina. Tra gli altri fattori pesano la continua carenza di beni intermedi e 
di componenti importanti per l’industria, quali i microchip, ragione per la quale la produzione è a un 
livello decisamente inferiore rispetto alla domanda. Incide sulla performance negativa la forte ondata 
pandemica di inizio inverno, con la conseguente introduzione di misure di contenimento sempre più 
stringenti, che ha ridotto i consumi e rallentato l’attività economica, accompagnata da un’inflazione 
dovuta al rincaro della componente energetica, ai massimi livelli da molti anni. 
 
L’economia europea nel 2020. L’attività economica nell’area dell’euro ha subito un grave tracollo 
nel secondo trimestre del 2020, a cui ha fatto seguito un significativo recupero nel terzo e una 
successiva frenata nel quarto a causa delle nuove restrizioni per contrastare la recrudescenza della 
pandemia: nel 2020 il PIL è diminuito nell’insieme del 6,4%). Il prodotto interno lordo dei singoli 
Paesi ha seguito l’andamento dei contagi: l’economia ha avuto una contrazione in primavera, ha 
registrato un rimbalzo in estate e una successiva caduta in autunno. Una rilevante battuta d’arresto si 
è verificata al ritorno delle restrizioni, con gravi danni sul settore dei servizi, in particolare quelli 
relativi al turismo e all’accoglienza.  
 
Tabella 2 – Crescita del PIL e inflazione nell’area dell’euro (variazioni percentuali)  

Paesi Crescita del PIL 2020 Crescita del PIL 2021 Inflazione 2021 
Francia –7,9 6,9 3,4 
Germania –4,6 2,7 5,7 
Italia –8,9 6,4 3,2 
Spagna –10,6 4,5 6,6 
Olanda –3,7 3,5 5,0 
Area dell’euro –6,4 4,6 5,0 

Fonte: nostra elaborazione su statistiche nazionali e su dati Eurostat. 
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Il PIL della Germania nel 2021 ha registrato una contrazione, ora nei primi mesi del 2022 rischia un 
periodo di recessione.  
Il prodotto interno lordo della Francia è sceso al 7,9% nel 2020, registrando un balzo del 6,9% nel 
2021; per la Spagna la flessione è stata del 10,6% nel 2020 e un aumento del 4,5% nel 2021; in 
Olanda la flessione è stata del 3,7% nel 2020 e un aumento del 3,5% nel 2021; nel Regno Unito il 
PIL ha superato nel 2021 i livelli pre-pandemia, crescendo dell’8% su base annua. 
Va tuttavia segnalato che all’inizio di marzo 2021 il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha 
rivisto al ribasso le stime di crescita per il 2021 di Germania, Francia e Spagna e degli altri Paesi 
dell’area euro. 

Aumento dei prezzi. L’indice dei prezzi armonizzato è aumentato in area euro a gennaio del 5,1% e 
la politica monetaria ultra accomodante della BCE farà un’inversione di rotta più veloce del previsto.  
Il vero pericolo da fronteggiare nella primavera del 2022 è l’inflazione, in crescita nel settore 
energetico e dei beni alimentari primari. La Commissione europea rivede al rialzo le attese 
sull'inflazione soprattutto a causa degli alti prezzi dell'energia.  
 
Tabella 3 - Prezzi al consumo nell’area dell’euro e nei principali Paesi (variazioni percentuali sul 
periodo corrispondente) 

Paesi 2019 2020 2021 
Germania 1,4 0,4 3,2 
Francia 1,3 0,5 2,1 
Italia 0,6 -0,1 1,9 
Area dell’euro 1,2 0,3 2,6 

Fonte: nostra elaborazione su dati Eurostat (i dati per l’area dell’euro sono costituiti dalla media 
ponderata degli indici dei Paesi nell’anno indicato) 
 
Un nuovo strumento per la ripresa. Nel dicembre 2020 il Consiglio europeo ha lanciato un nuovo 
importante strumento per il rilancio dell’economia, il Next Generation EU (NGEU), allo scopo di 
sostenere per il periodo 2021-2023 gli Stati membri colpiti dalla pandemia.  

Commercio internazionale. A causa dei rincari energetici e del cattivo funzionamento delle catene 
del valore sono peggiorate le ragioni di scambio. Il commercio internazionale ha rallentato, in 
frenata soprattutto le esportazioni italiane verso i Paesi europei.   
 
Produzione industriale. Il settore automotive ha subito un tracollo (–21%) a causa dell’impatto della 
scarsità della componentistica elettronica che ha ostacolato la produzione e allungato i tempi di 
consegna.  
 
Prospettive.  Il PIL della zona euro è atteso in crescita del 3,7% nel 2022 e del 2,7% nel 2023, dopo 
il balzo del 5,2% nel 2021. Lo scrive la Commissione riducendo le precedenti stime quando era stata 
indicata una crescita del 4,3% per quest'anno e del 2,4% per il 2023. Secondo la Commissione europea 
“i rischi per la ripresa restano alti, notevolmente aggravati dalle tensioni geopolitiche in Est Europa 
… l’incertezza resta a livelli preoccupanti”. I rischi economici per l’area euro “sono saliti 
considerevolmente” dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia … le valutazioni sulle previsioni 
macroeconomiche ora rischiano di essere riviste al ribasso”, ha affermato Christine Lagarde, presidente della 
BCE. 
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Glossario 
Recessione – Fase del ciclo contrassegnata da riduzione dell’attività economica dopo il boom e il 
conseguente punto di svolta superiore. Dalla recessione si può passare alla depressione, che è la fase 
discendente del ciclo. Il termine indica quindi un rallentamento dell’attività economica meno grave 
di quello che si verifica in fase di depressione. Tecnicamente si parla di recessione quando il PIL 
diminuisce presentando valori negativi per almeno due trimestri consecutivi.  

Fondo Monetario Internazionale (FMI) – Organismo previsto negli accordi di Bretton Woods, 
entrato in funzione nel 1946 con sede a Washington. Vi aderiscono praticamente tutti i Paesi del 
mondo. Ha lo scopo di assicurare, con la collaborazione di tutti gli Stati membri, un sistema ordinato 
e stabile dei cambi, concedendo crediti ai Paesi in disavanzo di bilancia dei pagamenti, a condizione 
che si impegnino a riequilibrare i loro conti con l’estero. Queste finalità vengono raggiunte mediante 
cessioni in valuta ai Paesi membri, a 2-3 anni, per consentire di far fronte a squilibri temporanei delle 
bilance dei pagamenti (diritti di prelievo). Svolge la sua azione di sostegno delle banche centrali che 
vengono a trovarsi in situazioni temporanee di difficoltà valutarie. Per il suo funzionamento ogni 
Paese aderente versa una quota, rapportata al volume del proprio commercio estero e del proprio 
reddito nazionale.  

Consiglio europeo – Organismo che definisce "le priorità e gli indirizzi politici generali dell'Unione 
europea ed esamina i problemi del processo di integrazione. Riunisce due volte all’anno i capi di Stato 
o di governo, assistiti dai rispettivi ministri degli esteri.  

Next Generation EU – Detto anche Recovery Fund, è costituito da un pacchetto di 750 miliardi di 
euro (390 in sovvenzioni, 360 in prestiti), messi a disposizione dei Paesi membri dell’Unione europea 
colpiti dall’epidemia Covid-19, per rilanciarne l’economia indirizzandola verso una conversione 
sostenibile e digitale. All’Italia sono stati destinati 208,8 miliardi, di cui 81,4 in sovvenzioni a fondo 
perduto e 127,4 in prestiti. Il finanziamento avviene mediante emissione di titoli sui mercati finanziari 
da parte della Commissione europea.  

Catena del valore – Insieme delle attività svolte dall’impresa durante il processo produttivo, dalla 
acquisizione dei fattori produttivi dai fornitori (materie prime, lavoro, capitale) alla loro 
trasformazione in prodotto finito, che viene venduto ai clienti. La catena è perciò costituita dalla 
somma dei valori aggiunti che si formano lungo i vari stadi della produzione.  

Ragioni di scambio – Rapporto tra i prezzi all’esportazione e prezzi all’importazione: se i prezzi 
all’esportazione aumentano più velocemente dei prezzi all’importazione, migliorano le ragioni di 
scambio di un Paese, con vantaggio dell’intera economia. 
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3.  L’economia italiana 
L’aumento dei costi energetici (+660% rispetto al periodo pre-Covid) e l’impennata dei prezzi delle 
materie prime (+45%), oltre agli altri fattori di natura geo-politica, mettono a rischio la ripresa, dopo  
la contrazione di entità eccezionale registrata nel 2020 (–8,9%), con un crollo degli investimenti fissi 
(–9,2%, dei consumi finali nazionali (7,8%) e dell’export (14%). Il calo del valore aggiunto ha inciso 
diversamente nei diversi comparti: –6,3% nell’agricoltura, silvicultura e pesca, –10,9% nell’industria, 
–6,4% nelle costruzioni e –8,3% nei servizi. 
 
Consumi e risparmi delle famiglie. Dopo l’espansione registrata nei due trimestri centrali del 2021 i 
consumi delle famiglie sono rallentati nella seconda parte del 2021 e nei primi mesi del 2022, per il 
peggioramento delle aspettative sulla situazione economica. Nell’ultimo periodo è proseguita la 
diminuzione della propensione al risparmio, scesa all’11%, comunque ancora 3 punti percentuali al 
di sopra dei valori precedenti l’emergenza sanitaria, tipico riflesso dei motivi precauzionali derivati 
dall’incertezza sull’evoluzione della situazione economica. Il risparmio delle famiglie si è indirizzato 
verso investimenti a basso rischio (in particolare depositi bancari e postali), anche per la diminuzione 
delle occasioni di acquisto a causa del lockdown e della contrazione del reddito disponibile. 

La produzione industriale. L’attività produttiva si è indebolita negli ultimi mesi del 2021, secondo 
l’Istat l’indice destagionalizzato della produzione industriale è diminuito, con un calo comune a tutti 
i principali settori di attività. Nei sondaggi delle valutazioni delle imprese la crescita degli 
investimenti dovrebbe mantenersi stabile nel 2022, soprattutto in macchinari e impianti, anche se in 
attenuazione rispetto al 2021. Il peggioramento è dovuto alla chiusura di diverse attività per il brusco 
calo della domanda. 

La redditività aziendale ha risentito del calo del fatturato, in presenza di spese incomprimibili. Gli 
investimenti hanno risentito dell’incertezza sul futuro e della contrazione delle vendite. La produzione 
di beni essenziali, che è continuata anche durante il lockdown, ne ha moderatamente risentito, mentre 
hanno molto sofferto la filiera della moda e dell’automotive, già in crisi prima del Covid-19. Gli 
indici dei responsabili degli acquisti (Purchasing managers’ index, PMI) hanno segnalato un 
rallentamento sia nella manifattura, sia nei servizi. 

Il mercato immobiliare. Prosegue il miglioramento del mercato immobiliare: i prezzi delle abitazioni, 
sia nuove sia quelle già esistenti, hanno registrato un’accelerazione nell’ultimo trimestre 2021 e le 
prospettive del mercato sono ulteriormente migliorate nei primi mesi del 2022.  
 
I prezzi. Nel mese di gennaio 2021 l’inflazione ha toccato +4,8% rispetto al gennaio 2021, un livello 
che non si registrava da aprile 1996. La forte accelerazione dell’inflazione è l’effetto del caro energia, 
ma oltre ai beni energetici sono anche aumentati i prezzi dei beni alimentari, come pure dei servizi 
ricreativi, culturali e per la cura della persona. Dati che fanno temere conseguenze negative non solo 
sull’andamento dell’economia, ma pure sulla stessa tenuta della coesione sociale. La Banca d’Italia 
sottolinea anche le conseguenze dei rincari sui risparmi e sui costi dei mutui e dei prestiti alle famiglie. 
L'impatto inflazionistico è infatti “più ampio per le famiglie più povere” che solitamente destinano 
maggiori acquisti ai prodotti energetici. I prezzi alla produzione dell'industria sono a gennaio 2022 
aumentati del 9,7% su base mensile e del 32,9% su base annua. Lo comunica l'Istat sottolineando che 
a determinare questo "aumento congiunturale di eccezionale entità … sono i forti rialzi sul mercato 
interno dei prezzi di energia elettrica e gas". 

Il nuovo paniere. La pandemia ha contribuito ad aggiornare il paniere Istat che nel 2022 vede entrare 
tamponi anti-Covid, test sierologici e saturimetri, ma anche le sedie da computer per lo smart 
working, gli occhiali da vista senza prescrizione medica, la psicoterapia individuale, il tappetino per 
la ginnastica; nei cibi entrano il take away, il pane di altre farine, le mazzancolle e i sostituti artificiali 
dello zucchero, il gas di città e gas naturale mercato libero. Novità, spiega l’Istat, che “riflettono la 
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costante evoluzione dei comportamenti di spesa delle famiglie ma anche l’impatto di eventi, come la 
pandemia”. 

Povertà assoluta. In Italia, come nella generalità dei Paesi, la diffusione della pandemia ha 
danneggiato le famiglie più vulnerabili, ampliando le disuguaglianze sociali già esistenti. Nel 2021 
gli individui in povertà assoluta sono stati 5,6 milioni, come nel 2020, l’anno del Covid-19. A vivere 
una condizione di povertà, tale da non avere accesso a standard di vita accettabili, è il 7,5% delle 
famiglie. Prima della pandemia, nel 2019, era il 6,4% e le persone povere sfioravano 4,6 milioni. 

I dati dell’Istat confermano un divario tra le aree del Paese: nel Mezzogiorno le persone povere sono 
195 mila in più rispetto al 2020, mentre nel Nord gli individui in povertà assoluta sono diminuiti di 
300 mila unità.  
 
 
Tabella 4 - Scenario macroeconomico (variazioni percentuali sull’anno precedente)  

Fonte: Elaborazione su dati Istat (Banca d’Italia, Bollettino economico, n. 1, 2022, pag. 55) 

Non vanno tuttavia sottovalutati i rischi legati a un’evoluzione sfavorevole dell’epidemia a livello 
globale che si ripercuoterebbe sui comportamenti di consumo e investimento, sugli scambi 
internazionali, sulle condizioni finanziarie, compromettendo le prospettive di crescita se i suoi effetti 
non fossero contrastati in modo efficace dalle politiche economiche.  

Mercato del lavoro. Nel terzo trimestre 2021 sono aumentate le ore lavorate, in relazione alla 
riapertura delle attività sospese durante la prima ondata dei contagi; negli ultimi mesi dell’anno sono 
invece diminuite, soprattutto a danno dell’occupazione femminile e giovanile. Il tasso di attività si 
è contratto, il tasso di disoccupazione è salito al 9,0%, raggiungendo il 29,7% per i giovani.  

Il credito bancario. Grazie alla politica monetaria espansiva a sostegno della liquidità delle banche 
centrali le condizioni di offerta di fondi risultano favorevoli, sia alle famiglie sia alle imprese. Il tasso 
di interesse sui nuovi prestiti bancari alle imprese si è mantenuto basso, in media intorno all’1,3% 
(1,9% per prestiti fino a un milione di euro, 0,9% oltre); per i nuovi prestiti alle famiglie i tassi sono 
rimasti allo stesso livello per l’acquisto di abitazioni.    

Mercati finanziari. Nei mercati è aumentata la volatilità e l’avversione al rischio degli investitori, il 
cui rialzo ha determinato per l’Italia un ampliamento dello spread rispetto ai titoli di Stato tedeschi. 

Commercio estero. Nel terzo trimestre del 2021 si è realizzato un recupero delle esportazioni; la 
crescita ha riguardato soprattutto i settori della meccanica, dei mezzi di trasporto, della pelle e 
dell’abbigliamento, a cui ha fatto seguito un rallentamento nel quarto trimestre. Nel 2021 il surplus 
di conto corrente è stato elevato (3,8% del PIL), nonostante il peggioramento della bilancia 
energetica. Il saldo dei servizi è stato negativo, per la contrazione del surplus turistico. Il saldo 
commerciale a fine anno è stimato in +59,3 miliardi. 

Voci 2021 2022 2023 2024 
PIL    6,3 3,8 2,5 1,7 

Consumi delle famiglie 5,1 4,4 2,2 1,5 
Consumi collettivi 1,2 1,2 0,2 -0,5 

Investimenti fissi lordi 15,7 5,3 5,9 5,3 
Esportazioni totali 12,4 4,8 6,0 3,4 
Importazioni totali 12,7 5,1 6,3 0,0 

Tasso di disoccupazione 9,4 9,0 8,9 8,7 
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Finanza pubblica. Gli interventi espansivi del Governo e il calo dell’attività economica ha causato un 
forte deterioramento dei conti pubblici, determinando un rilevante aumento dell’indebitamento netto 
(9,4% del PIL). A fine 2021 il nostro debito pubblico ammontava a 2.678 miliardi di euro, portando 
il rapporto debito/PIL al 153,6% (nel 2020 aveva toccato il livello record del 155,6%). Ad oggi il 
debito pubblico dell’Italia rimane sostenibile, ma il suo alto livello può comportare in futuro gravi 
rischi in presenza di imprevisti shock macroeconomici o di tensioni sui mercati finanziari.  

 

Tabella 5 - Principali indicatori di finanza pubblica (in percentuali del PIL)  

Voci 2020 2021 2022 2023 2024 
Indebitamento netto 9,6 9,4 5,6 3,9 3,3 
Avanzo primario –6,1 –6,0 –2,7 –1,2 –0,8 
Spesa per interessi 3,5 3,4 2,9 2,7 2,5 
Debito pubblico 155,6 153,6 149,4 147,6 146,1 

Fonte: Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021. Per il 2020 i dati sono a 
consuntivo, per gli anni 2021-2024 sono gli obiettivi ufficiali. 
 
Le prospettive future. L’evoluzione del quadro economico è molto incerta: dipende strettamente 
dall’andamento della pandemia, dalla crisi geo-politiche in corso, con particolare riguardo alla guerra 
in Ucraina, dalla ripresa del commercio internazionale dopo l’indebolimento dovuto alle tensioni 
delle catene globali del valore. Le previsioni che precedono sono basate su uno scenario con “riflessi 
negativi nel breve termine”; per quanto in particolare riguarda l’inflazione, la Banca d’Italia stima 
che nel 2022 salga al 3,5%, all’1,6% nel 2023 e all’1,7% nel 2024. Ad oggi permangono molti 
elementi di rischio, per l’incertezza connessa al quadro sanitario, la possibilità di maggiori tensioni 
sul lato dell’offerta, l’indebolimento del commercio mondiale. Questi fattori si sono ulteriormente 
accentuati nelle prime settimane di aprile 2022: la guerra ha drasticamente ridimensionato le 
aspettative di crescita e fortemente ridotto i margini di manovra del Governo, proprio in un momento 
in cui il conflitto russo-ucraino ha ancora di più aumentato la necessità di aiuti alle imprese, per gli 
alti costi energetici, e alle famiglie, che a causa dell’inflazione hanno perduto potere d’acquisto. Di 
questi elementi negativi tiene conto il DEF, il più importante documento di finanza pubblica, da 
presentarsi alle Camere entro il 10 aprile 2022.  
La crescita del PIL, già prevista nella misura del 4,7%, sarà per il 2022 al di sotto del 3%: secondo la 
relazione del Centro studi di Confindustria (CSC), presentata al Forum di Cernobbio il 3 aprile 2022, 
la crescita del Pil si fermerà all’1,9% (1,6% nel 2023), con un’ampia revisione al ribasso. 
 
Glossario 
Valore aggiunto – Dato che misura l’incremento di valore che le imprese aggiungono al costo dei 
beni intermedi usati nel processo produttivo. Risulta pari alla differenza fra il valore dei beni e servizi 
prodotti e il valore dei beni e servizi impiegati.  

Propensione al risparmio – Rapporto fra il risparmio (reddito non consumato) e il reddito nazionale. 

Motivo precauzionale – Ragione che spinge i soggetti a detenere mezzi di pagamento liquidi o a 
dirigere i propri risparmi verso impieghi facilmente liquidabili per far fronte a circostanze eccezionali 
che richiedano spese improvvise e quindi difficilmente prevedibili, come nel caso di malattie, perdita 
del lavoro, eventi negativi in genere. 

 

Filiera – Insieme delle attività che portano alla creazione, distribuzione e commercializzazione di un 
determinato prodotto. Indica quindi il comparto di aziende che costituiscono la catena del valore di 
un dato prodotto.  
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Automotive – Settore manifatturiero che comprende tutte le aziende che progettano, sviluppano, 
costruiscono e vendono veicoli a motore (automobili, motociclette, camion).  

Purchasing managers index – Indicatore economico costruito in base a sondaggi mensili, rivolti ai 
responsabili aziendali degli acquisti destinati alla produzione industriale. Le aziende partecipanti 
all’indagine sono scelte in modo da rappresentare la struttura reale di ciascun settore. Agli intervistati 
viene chiesto di paragonare l’andamento di un determinate variabili rispetto al mese precedente, 
stabilendo se sono migliorate, peggiorate o rimaste invariate, indicandone anche le cause. Fornisce in 
anticipo i cambiamenti di grandezze come produzione, prezzi, ordinativi e livelli di occupazione. 

Paniere – Strumento statistico utilizzato dall'Istat per rilevare i prezzi al consumo di beni e servizi e 
calcolare i relativi numeri indici per la misura dell’inflazione. È costituito da un elenco di beni e 
servizi, divisi per categoria merceologica, che rappresentano quelli prevalentemente acquistati dal 
complesso delle famiglie. Il paniere viene aggiornato annualmente. È composto da beni durevoli e di 
consumo pesati in base alla frequenza di acquisto. 

Povertà assoluta – Ai fini statistici la povertà può essere intesa in termini assoluti o in termini relativi. 
La povertà assoluta è definita dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) come “il valore monetario di 
un paniere di beni e servizi indispensabili affinché una famiglia di data ampiezza possa raggiungere 
un livello di vita socialmente accettabile nel Paese". Tale valore viene calcolato aggregando 
principalmente i costi per l’alimentazione, il vestiario e l’abitazione. Questa condizione, detta anche 
di povertà estrema, è molto dura, perché le famiglie non dispongono neppure delle risorse primarie 
per la sopravvivenza. La povertà relativa viene calcolata dall’Istat sulla base di una soglia 
convenzionale, detta “linea di povertà”, che individua il valore della spesa al di sotto del quale una 
famiglia viene definita povera in termini relativi. Questa soglia è calcolata sulla base della spesa 
familiare rilevata dall'indagine annuale sui consumi. 

Tasso di attività – Rapporto tra le forze di lavoro (occupati + disoccupati) e il totale della 
popolazione. 

Tasso di disoccupazione – Rapporto fra il numero dei disoccupati (persone in cerca di occupazione) 
e il totale della forza lavoro (popolazione attiva). 

Volatilità – Grado di variazione nel tempo dei prezzi degli strumenti finanziari (titoli o indici) 
negoziati nei mercati finanziari ufficiali. È maggiore quanto più ampie sono le oscillazioni dei corsi. 
Tende ad essere molto elevata quando nel mercato dominano fasi speculative. 

Spread – È costituito dalla differenza tra il rendimento di un titolo di Stato emesso da un Paese 
europeo con il bund tedesco (titolo di Stato decennale, usato dal Governo tedesco per finanziare il 
proprio debito pubblico). Più è alto tale differenziale, e maggiore è il rischio di un investimento e 
minore l’affidabilità dello Stato emittente.  

Saldo commerciale – Detto anche saldo della bilancia commerciale, misura la differenza tra il valore 
delle esportazioni e il valore delle importazioni di merci. La bilancia commerciale è uno degli 
elementi principali della bilancia dei pagamenti, che è il conto di contabilità nazionale in cui viene 
registrato l’ammontare delle esportazioni e delle importazioni. 
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PARTE 2. LE NOVITÀ IN AMBITO FISCALE E TRIBUTARIO  

Presentiamo in questa sezione le principali novità fiscali introdotte negli ultimi mesi, con particolare 
riguardo a quelle contenute nella Legge di bilancio 2022. Ricordiamo che con la Legge di bilancio 
viene approvato il Bilancio dello Stato: l’iter di approvazione è stato più veloce rispetto agli anni 
precedenti, per alcuni osservatori senza dare spazio sufficiente alla discussione: ciò soprattutto a 
causa dell’impegno del Governo nel contrasto alla diffusione del Covid-19.  

Le scelte fondamentali alla base della Legge di bilancio sono state ispirate dall’esigenza di avviare 
l’Italia su un sentiero di crescita, rilanciando la sua economia dopo i gravissimi danni della pandemia: 
una sfida che chiama in causa tutti gli attori del nostro sistema economico, dato che la crisi che 
dobbiamo affrontare è la più grave degli ultimi settanta anni.    

Ecco in sintesi le più importanti innovazioni introdotte dalla Legge di bilancio 2022: 

 il sostegno alle imprese per favorire la transizione ecologica e ambientale; 
 l’aumento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere, in riconoscimento del 
valore economico e sociale della parità salariale e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro; 
 l’istituzione di fondi per il sostegno dei settori particolarmente colpiti dall’emergenza da 
Covid-19;  
 il rifinanziamento del reddito di cittadinanza, per garantire una platea di beneficiari che si è 
allargata per effetto della crisi pandemica; il potenziamento dei centri per l’impiego, con 
particolare riferimento alle iniziative connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro; 

 la riduzione del carico fiscale, con il ridisegno dell’IRPEF che prevede la modifica delle 
aliquote e degli scaglioni; 
 la riforma degli ammortizzatori sociali, con l’estensione della Cassa integrazione guadagni 
ai lavoratori a domicilio e l’abbassamento dei requisiti per accedervi;  
 l’introduzione di norme anti delocalizzazioni per disincentivare la chiusura di attività in 
Italia e il raddoppio delle multe per chi viola la procedura;  
 l’introduzione dell’assegno unico per i lavoratori con figli a carico, per sostenere le famiglie 

favorendo quelle con più figli; 
 l’uscita anticipata dal lavoro nell’anno 2022, con almeno 64 anni di età e 38 di contributi. 
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LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DEL 2022 

1. La nuova legge di bilancio 
Legge di bilancio 2022. La Legge di bilancio per il triennio 2022-24, in coerenza con le linee di 
politica economica tracciate dal NADEF (Nota di Aggiornamento del DEF) e dal Documento 
Programmatico di Bilancio per il 2022, accresce l’indebitamento netto rispetto alle stime a 
legislazione vigente in media di circa 1,3 punti percentuali di PIL all’anno. Gli scostamenti di 
bilancio approvati nel corso degli anni 2020-2021 hanno permesso al Governo di introdurre 
provvedimenti di sostegno alle imprese e ai lavoratori maggiormente colpiti per contrastare la povertà 
determinata dalla crisi economica e di supportare il sistema produttivo, mantenendone la 
competitività e non disperdendo il capitale umano e fisico di cui è dotato il nostro Paese. Con la Legge 
di Bilancio per il 2022 l’approccio si è ampliato: sino a oggi la politica economica ha concentrato le 
risorse sulle sfide di breve termine; ora è diventata di più ampio raggio, dato che prevede anche 
interventi per il medio e il lungo termine, che mirano a rafforzare l’azione intrapresa con il PNRR 
(Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), per gettare le basi di una crescita economica stabile, 
duratura e superiore a quella media registrata in Italia negli ultimi 20 anni.  

Gli investimenti, cardine dello sviluppo. Il cardine degli interventi di medio e lungo termine è 
costituito dagli investimenti pubblici, con incentivi a quelli privati, per dotare il Paese di una moderna 
rete di infrastrutture tale da favorire il sistema produttivo; per accrescere il capitale umano e 
metterlo nelle condizioni di poter lavorare con elevati livelli di produttività, al passo con le sfide 
globali in termini salute, cambiamenti climatici, rivoluzione digitale e altre innovazioni tecnologiche. 
Gli investimenti pubblici, infatti, sono previsti a 10,5 miliardi nel 2022, 13 miliardi nel 2023, sino a 
raggiungere i 19,6 miliardi nel 2024. Potenziate pure le spese per la ricerca scientifica, la riduzione 
della pressione fiscale su famiglie e imprese. Anche questi interventi si connotano per una prospettiva 
prolungata nel tempo, con ricadute positive sulle aspettative di sviluppo. 

Nei paragrafi che seguono vengono riportate le più importanti novità fiscali introdotte dalla Legge 
di bilancio 2022. 

Glossario 
NADEF – Acronimo di Nota di aggiornamento al DEF, è lo strumento con cui il Governo entro il 
27 settembre di ogni anno aggiorna le previsioni di economia e finanza pubblica del DEF (Documento 
di Economia e Finanza), in relazione alla maggior affidabilità delle informazioni disponibili 
sull’andamento del quadro macroeconomico. Con il NADEF vengono aggiornati gli obiettivi 
programmatici, aggiornando le previsioni del DEF, che deve essere presentato entro il 10 di aprile. 
 
Scostamento di bilancio – Ricorso a un maggiore deficit rispetto a quello già autorizzato. Va votato 
dalle Camere a maggioranza assoluta, necessaria con l'introduzione dell’obbligo del pareggio del 
bilancio (art. 81 della Costituzione). In particolare l'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 prevede che 
scostamenti temporanei sono consentiti in caso di eventi eccezionali, sentita la Commissione europea. 
 
PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) – Programma di investimenti che l’Italia deve 
presentare entro il 30 aprile 2021alla Commissione europea nell’ambito del Next Generation EU, lo 
strumento per rispondere alla crisi pandemica. Il programma, che si articola in 6 macro-missioni, 
ha l’obiettivo modernizzare il Paese, rendendolo più digitale, sostenibile e inclusivo. 
 

Infrastrutture – Beni non utilizzati direttamente nel processo produttivo, ma senza i quali non è 
possibile la produzione (ponti, ferrovie, linee elettriche e telematiche, acquedotti ecc.). Il loro insieme 
si chiama anche capitale fisso sociale. 
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Pressione fiscale – La pressione fiscale è data dal rapporto fra la somma complessiva delle entrate 
tributarie e contributive e il reddito nazionale. Al numeratore del rapporto vengono posti tutti i tributi 
pagati dai contribuenti, e cioè le entrate coattive della finanza pubblica (imposte dirette e indirette, 
tasse e contributi, contributi sociali).  
 
2. Sanità 
Maggiori risorse per la sanità e la ricerca. Alla sanità, in prima linea nell’emergenza Covid, sono 
destinati 4 miliardi di euro per vaccini e farmaci anti Covid. Altri 400 milioni vanno alla ricerca. 
C’è il passaggio da 9.000 a 20.000 dottorati grazie al PNRR. Previsti anche 90 milioni per il 
personale dei pronto-soccorso, 200 milioni per l’aggiornamento dei LEA (livelli essenziali di 
assistenza). Vengono destinati 200 milioni di euro all’implementazione delle prime misure previste 
dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione a pandemie influenzali nel periodo 2021-
2023. Viene accresciuto anche il Fondo destinato all'acquisto di farmaci innovativi di 100 milioni di 
euro per il 2022, fino a 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024. Vengono prorogate al 31 
dicembre 2022 le misure per la tutela del benessere e della salute psicologica di bambini e adolescenti 
dagli effetti della pandemia.   

Glossario 
LEA – Acronimo di livelli essenziali di assistenza: sono stabiliti dal Piano sanitario nazionale che 
fissa gli obiettivi di salute, basati sui principi di efficacia e appropriatezza. Indicano le prestazioni 
sanitarie minime che devono essere garantite comunque su tutto il territorio nazionale. Le Regioni 
possono predisporre livelli di assistenza superiori a quelli essenziali ma, in tal caso, devono farvi 
fronte con risorse proprie.  
 
3. Lavoro 
Assegno unico per i figli. Introdotto a sostegno delle famiglie, nella prospettiva della riforma del 
nostro sistema tributario, spetta per ciascun figlio minore di 21 anni, a partire dal settimo mese di 
gravidanza; dai 18 ai 21 anni spetta solo se il figlio frequenta un corso di formazione scolastica o 
professionale, un corso di laurea, oppure svolga un tirocinio, o sia registrato come in cerca di lavoro 
o svolga il servizio civile. 
È prevista una maggiorazione a partire dal terzo figlio; per i figli disabili l’importo viene maggiorato 
dal 30 al 50% in base alle classificazioni delle condizioni di disabilità). Può essere riconosciuto in 
denaro o sotto forma di credito di imposta, cioè di sconto sulle tasse future.  
L’importo è modulato in base all’ISEE del nucleo familiare, cioè l’indicatore che misura il reddito e 
il patrimonio dei nuclei familiari, nel senso che diminuisce all’aumentare dell’ISEE. L’assegno è 
esteso anche ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti e agli incapienti, cioè coloro che hanno un 
reddito così basso da non pagare l’IRPEF.  
 
Uscita anticipata dal lavoro. Nel 2022 è possibile uscire anticipatamente con almeno 64 anni di età 
e 38 di contributi (quota 102), che avrà durata di 12 mesi e che prende il posto di Quota 100 
(pensionamenti con almeno 62 anni di età e 38 di versamenti). 
 
Lavori gravosi. Il bacino dell’anticipo pensionistico è stato allargato con l’inclusione di nuove 
categorie di lavori usuranti. Per i lavoratori edili è stata anche abbassata da 36 a 32 anni la soglia 
contributiva per accedere all’Ape sociale (insieme al requisito anagrafico di 63 anni). 
 
Opzione Donna. Prorogata la possibilità di uscita dal lavoro a 58 anni (o 59 in caso di lavoro 
autonomo) per le lavoratrici che al 31 dicembre 2021 hanno maturato un’anzianità contributiva pari 
o superiore a 35 anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per 
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le lavoratrici autonome. L’opzione donna è un trattamento pensionistico calcolato secondo le regole 
di calcolo del sistema contributivo ed erogato a domanda. 
 
APE sociale. Scende da 36 a 32 anni di contributi la soglia a cui, compiuti 63 anni di età, edili, 
ceramisti, estetisti, magazzinieri e maestri potranno andare in pensione anticipata aderendo all’APE 
sociale.  
 
Sgravi contributivi. Allo scopo di incentivare l’occupazione è previsto l’esonero contributivo per le 
assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2022 dai datori di lavoro privati che, nel medesimo 
periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi; 
proroga per il 2022 dello sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, 
riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle dipendenze fino a 9 addetti; l'esonero dal 
versamento del 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, alle società 
cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel limite di 6 mila euro su base 
annua, e per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società 
cooperativa.  
 
Ammortizzatori sociali. La cassa integrazione guadagni è estesa anche ai lavoratori a domicilio. Si 
abbassano alcuni requisiti per accedervi: la normativa attuale prevede che, per accedere al sostegno, 
i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto, un’anzianità di 
effettivo lavoro di almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda (prima era di 90 
giorni).  
 
Reddito di cittadinanza. Dal 1° gennaio 2022 il reddito di cittadinanza è stato tagliato di 5 euro al 
mese a partire dal primo rifiuto di una proposta di lavoro. Se non si accetta una delle due offerte di 
lavoro ricevute (prima erano tre) si perde il diritto al sussidio. Non vengono poi accolte le domande 
che non contengono le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro. Inoltre i Comuni devono 
impiegare almeno un terzo dei percettori del reddito di cittadinanza in progetti utili alla collettività 
del territorio.   
 
Centri per l’impiego. Sono stanziate ulteriori risorse per far fronte agli oneri di funzionamento dei 
centri per l’impiego, con una specifica destinazione a quelli connessi all’attuazione delle politiche 
attive del lavoro in favore dei giovani. 

Glossario 
Sistema contributivo – Lega l’importo della pensione all’ammontare dei contributi effettivamente 
versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, rivalutati annualmente in base all’andamento del PIL; 
l’importo della pensione si ottiene applicando a tale montante un coefficiente di trasformazione che 
tiene conto dell’età anagrafica al momento del pensionamento; differisce dal metodo retributivo, per 
il quale la pensione viene calcolata come percentuale dello stipendio, come ad esempio il 2% per ogni 
anno di lavoro (se una persona ha lavorato 40 anni prenderà di pensione l’80% (0,02x40) dello 
stipendio, l’ultimo o una media degli ultimi anni. 
 
Ape sociale – Forma di prepensione assistenziale che alcune categorie che si trovano in condizioni 
di disagio possono ottenere a partire dai 63 anni. A questi lavoratori è riconosciuta una indennità per 
una durata pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell’età 
richiesta per la pensione di vecchiaia. L’indennizzo, non superiore a 1.500 euro mensili, spetta a 
particolari condizioni (presenza di una riduzione della capacità lavorativa, assistenza a un parente di 
primo grado convivente con handicap, svolgimento di lavori rischiosi, presenza di un’anzianità 
contributiva di almeno 36 anni. 
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Cassa integrazione guadagni – Strumento che interviene nei casi di sospensione temporanea del 
lavoro nelle aziende, dovuta a crisi settoriali o locali, oppure a ristrutturazioni aziendali. L’intervento 
della Cassa può essere protratto fino a 24 mesi, ed è molto più consistente, sul piano economico, di 
quello relativo al caso di disoccupazione involontaria.  
 
Decalage – Riduzione progressiva di un certo valore sino a raggiungere un determinato limite. Il 
termine è usato in atletica leggera per indicare lo scarto che separa alla partenza i concorrenti di una 
gara che corrono in corsie diverse in modo che la distanza percorsa sia uguale per tutti i concorrenti, 
in modo da compensare la maggior lunghezza dele corsie più esterne della pista. 
 
ISEE - L’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è una misura della ricchezza delle 
famiglie, calcolato in base alle diverse caratteristiche delle stesse grazie a una scala di equivalenza. 
Per determinarlo ogni famiglia presenta un’autocertificazione, valevole per la richiesta a condizioni 
agevolate di determinate prestazioni sociali o servizi di pubblica utilità. Un particolare trattamento di 
favore è riservato alle famiglie numerose (con tre o più figli) e con disabili. 
 
4. Imprese 
Sostegno alle imprese. Per favorire la transizione ecologica e ambientale delle imprese, viene 
prorogato il Piano Transizione 4.0 per il periodo 2023-2025 con il rinnovo sia del credito di imposta 
per l’acquisto di beni strumentali, sia del credito di imposta per le attività di innovazione e design, 
mentre è prorogato fino al 2031 il credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo. 
  
Credito di imposta per i beni tecnologici. Dal 2023 vengono inoltre rimodulate le aliquote del credito 
di imposta riconosciuto per investimenti in nuovi beni strumentali materiali: 20% per investimenti 
fino a 2,5 milioni; 10% per investimenti da 2,5 a 10 milioni; 5% per investimenti da 10 a 20 milioni. 
Prorogata al 2025 anche l’agevolazione per gli investimenti aventi a oggetto beni immateriali 
(software, system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali 
Industria 4.0: viene riconosciuta nella misura del 20% nel 2022 e nel 2023, del 15% nel 2024 e del 
10% nel 2025. 
 
Patent box. L’incentivo passa dal 90% al 110%, escludendo dall’ambito dei beni agevolabili i 
marchi di impresa e limitando l’ambito della norma ai brevetti e ai beni comunque giuridicamente 
tutelati. Inoltre, viene eliminato il divieto di cumulo tra il patent box e il credito di imposta per 
ricerca e sviluppo. 
 
Piani individuali di risparmio. Il tetto massimo dei PIR (Piani individuali di risparmio) per singolo 
risparmiatore viene aumentato da 30 mila a 40 mila euro, mentre la soglia massima del quinquennio 
passa da 150 mila a 200 mila euro. Vengono estesi i benefici fiscali per i PIR varati con la manovra 
dello scorso anno. La misura vigente prevede un credito di imposta per i piani costituiti dal 1° 
gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022. 
 
Norme anti delocalizzazioni. Per disincentivare la chiusura di attività in Italia i datori di lavoro che 
impiegano più di 250 dipendenti e che intendano procedere alla chiusura di una sede, con un minimo 
di 50 licenziamenti, dovranno, almeno 90 giorni prima, comunicare per iscritto l’avvio della 
procedura ai sindacati, alle Regioni interessate, ai Ministeri del Lavoro e dello Sviluppo 
economico e all’ANPAL. Raddoppiano le multe per chi viola la procedura.     
 
Glossario 
Credito di imposta – Credito del contribuente nei confronti del fisco, che può essere usato per 
compensare debiti di imposta, per diminuire l’importo delle imposte dovute o, nei casi in cui è 
ammesso, per chiederne il rimborso.  
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Industria 4.0 – Modello di gestione aziendale caratterizzato dalla connessione tra i sistemi fisici e 
digitali, con l’uso di strumenti connessi alla rete e l’analisi delle informazioni da essa ricavate (big 
data), promuovendo così una più flessibile gestione del ciclo produttivo. Le tecnologie impiegate 
vanno dalle stampanti 3D ai robot programmati per determinate funzioni e la gestione dei dati per 
rilevare i punti di forza e di debolezza della produzione.  
 
Patent box – Regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di software 
protetto da copyright, di brevetti industriali, di marchi d’impresa, di disegni e modelli, nonché di 
processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o 
scientifico giuridicamente tutelabili.  Consente a tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, 
indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo, incluse le stabili 
organizzazioni in Italia di residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia 
imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo, la parziale detassazione dei proventi 
derivanti dallo sfruttamento dei citati beni immateriali. 
 
PIR – Acronimo di Piani individuali di investimento, sono strumenti di investimento di medio e lungo 
termine, riservati alle persone fisiche, che danno diritto a un trattamento fiscale agevolato a 
condizione che siano rispettate alcune limitazioni previste dalla legge con riferimento alla 
composizione dei portafogli e alla durata dell’investimento. Mirano a collegare i risparmi privati con 
gli investimenti delle imprese. Lo strumento è concepito per migliorare le opportunità di rendimento 
per l’investitore e, allo stesso tempo, aumentare le opportunità delle imprese di ottenere risorse 
finanziarie per investimenti di lungo termine.  
 
ANPAL – Acronimo di Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, promuove il diritto al 
lavoro, alla formazione e alla crescita professionale delle persone, coordina la rete nazionale dei 
servizi per il lavoro, è responsabile del sistema informativo del mercato del lavoro. Attua iniziative 
che aiutano a trovare un’occupazione e che comprendono: orientamento di base e specialistico, 
percorsi di formazione, supporto nella ricerca del lavoro, tutoraggio per l’avvio di impresa, incentivi 
all’occupazione.  
 
5. Casa 
Bonus edilizio. Per gli interventi effettuati su condomini e su edifici da 2 a 4 abitazioni anche se 
posseduti da un’unica proprietà o in comproprietà la detrazione viene estesa fino al 2025: i lavori 
potranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2023 con una detrazione del 110%; la detrazione spetta 
poi nella misura del 70% nel 2024 e del 65% nel 2025.  
 
Barriere architettoniche. Detrazione del 75% per abbattere le barriere architettoniche nelle 
abitazioni per tutto il 2022. Il bonus viene ripartito in cinque quote annuali. Previsto un tetto di 
spesa fino a 50 mila euro per gli edifici unifamiliari; il tetto scende a 40 mila euro per i condomini 
che abbiano fino a 8 appartamenti e a 30 mila euro per quelli con più di 8 appartamenti. La misura 
si applica anche all'installazione di impianti solari fotovoltaici fino a un ammontare complessivo di 
spese non superiore a 48.000 euro. Per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da 
eventi sismici verificatisi a partire dal 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la 
detrazione per gli incentivi fiscali viene prorogata fino al 31 dicembre 2025, nella misura del 110%. 
 
Bonus mobili, idrico e facciate. Il bonus mobili (che si attiva solo in presenza del bonus 
ristrutturazioni) ovvero la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di 
classe non inferiore ad A+ destinati all’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione, viene 
prorogato fino al 31 dicembre 2024, con 10 mila euro di spesa massima complessiva per il 2022, e di 
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5 mila euro per il 2023 e 2024. Il bonus idrico è confermato, mentre il bonus facciate per gli interventi 
di recupero e restauro della facciata di edifici esistenti è ridotto dal 90% al 60%. 
 
Efficientamento energetico e recupero patrimonio edilizio. Vengono prorogate al 31 dicembre 2024 
le detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico e di ristrutturazione edilizia, per il 
sismabonus ordinario e il bonus 50% per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione 
invernale.  
 
Bonus affitti. La detrazione IRPEF per le locazioni stipulate dai giovani di età compresa tra i 20 e 31 
anni non compiuti con un reddito annuo non superiore a 15.493 euro viene confermata. Il periodo in 
cui spetta il beneficio relativo all’immobile adibito a residenza del locatario viene innalzato dai primi 
tre ai primi quattro anni del contratto e l’importo della detrazione spettante è pari al 20% 
dell’ammontare del canone entro il limite massimo di 2 mila euro. Vale per coloro che stipulano un 
contratto di locazione per l’intera unità immobiliare o porzione di essa da destinare a propria 
abitazione principale.  
 
Bonus casa under 36. Per favorire l’autonomia abitativa dei giovani, viene prorogato fino al 31 
dicembre 2022 per gli under 36 con un ISEE non superiore a 40 mila euro annui ed elevata dal 50% 
all’80% la garanzia massima concedibile dal ‘Fondo di Garanzia per la prima casa”. Viene inoltre 
estesa per le compravendite non soggette a IVA l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, 
ipotecaria e catastale e per gli acquisti soggetti a IVA, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, 
ipotecaria e catastale, il riconoscimento di un credito di imposta di ammontare pari all’IVA 
corrisposta al venditore.  
 
6. Parità di genere 
Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere. Il Fondo per il sostegno della parità salariale di 
genere viene aumentato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Tali risorse sono destinate 
a interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore economico e sociale della parità 
salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro, nonché al sostegno della 
partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure per 
l’acquisizione, da parte delle imprese pubbliche e private, di una certificazione della parità di genere, 
cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro. 

Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere. In coerenza con gli obiettivi della 
Strategia europea per la parità di genere 2020-2025 e con l’obiettivo di dare immediata attuazione 
a una delle priorità trasversali del PNRR, che include le politiche per le donne tra i propri obiettivi 
generali, viene prevista l’adozione di un Piano strategico nazionale per individuare buone pratiche 
per combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, 
raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del 
divario retributivo e pensionistico e colmare il divario e conseguire l’equilibrio di genere nei processi 
decisionali. 

Esonero per le mamme lavoratrici. Per l’anno 2022 viene riconosciuto nella misura del 50% l’esonero dal 
versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri. La misura si applica alle dipendenti 
del settore privato a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo 
obbligatorio di maternità, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data di rientro.  
 
Incentivi all’imprenditoria agricola femminile. Al fine di favorire l’imprenditoria femminile in 
agricoltura, vengono estese alle imprese condotte da donne le misure agevolative del D.Lgs. n. 
185/2000, già riservate alla giovane imprenditorialità agricola (dai 18 ai 40 anni). 
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Potenziamento delle strutture da destinare ad asili nido. Per rimuovere gli squilibri territoriali 
nell’erogazione del servizio di asilo nido e favorire l’avviamento delle donne al lavoro o il ritorno 
dopo una gravidanza, la manovra interviene sui livelli essenziali di prestazione. Con la misura si 
traccia un percorso graduale di progressivo ampliamento dei servizi educativi per l'infanzia in base al 
quale almeno il 33% della popolazione dei bambini potrà usufruire del servizio nel 2027. A tal fine 
vengono incrementate le risorse per gli enti locali, con un aumento graduale del fondo di solidarietà 
comunale destinato alla costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di asili nido e scuole 
dell'infanzia.  

Glossario 
Strategia europea per la parità di genere 2020-2025 – La Commissione europea si è impegnata a 
promuovere progressi significativi entro il 2025 verso un'Europa garante della parità di genere. Lo 
scopo è un'Unione in cui le donne e gli uomini siano liberi di perseguire le loro scelte di vita, abbiano 
pari opportunità di realizzarsi e possano, in ugual misura, partecipare e guidare la nostra società 
europea. Gli obiettivi principali sono: porre fine alla violenza di genere, combattere gli stereotipi 
sessisti, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione 
ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico, colmare il 
divario e conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale e nella politica. 

Stereotipi di genere – Insieme di pregiudizi che individuano specifiche caratteristiche nei due sessi. 
Sono legati a rappresentazioni semplicistiche della realtà, a luoghi comuni purtroppo consolidati nel 
tempo, come per esempio che l’uomo ha maggior senso di responsabilità, equilibrio, iniziativa, 
mentre la donna è irrazionale nelle sue scelte e debole di carattere; oppure che gli uomini sono più 
interessati alla carriera, ma inadatti ad occuparsi del governo della casa. Tali stereotipi non 
consentono di distinguere la singola persona e le sue caratteristiche da quelle che si ritiene debbano 
essere quelle del suo genere.  

7. Enti locali  
Fondo salva Comuni. Le grandi città in dissesto ricevono un contributo di 2,7 miliardi di euro e sono 
autorizzate ad aumentare i tributi per rientrare dal deficit.  
 
Riduzioni in materia di tributi locali. Proroga fino al 31 dicembre 2022 dell’esenzione dall’IMU per 
gli immobili inagibili totalmente o parzialmente ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 
2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria). 
 
Misure in materia di entrate locali. Per gli anni 2022 e 2023 viene previsto un contributo per il 
pagamento dell'IMU a favore degli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che 
iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 
abitanti delle aree interne, al fine di incoraggiare lo sviluppo turistico e ostacolare la desertificazione 
commerciale e l’abbandono dei territori. Sono anche stanziati contributi ai Comuni con popolazione 
inferiore a 15.000 abitanti per 300 milioni di euro per l’anno 2022 per investimenti in progetti di 
rigenerazione urbana; come pure contributi ai Comuni per investimenti finalizzati alla manutenzione 
straordinaria delle strade, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, per 200 milioni di euro per l'anno 2022 
e 100 milioni di euro per l'anno 2023. Stanziati ulteriori contributi agli enti locali per spese di 
progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio per 150 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 con priorità per le opere pubbliche nell’ambito 
del PNRR.  
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Altri contributi. Sono finanziati anche interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, 
di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno delle scuole per 
2,7 miliardi di euro.  
 
Trasporto pubblico e strade. Stanziati i fondi per trasporti e strade: un miliardo e 300 milioni di euro 
in 5 anni per finanziare il trasporto pubblico locale, compreso quello ferroviario. Stanziati anche 
2,1 miliardi di euro in 8 anni per finanziare interventi di manutenzione straordinaria e di resilienza 
ai cambiamenti climatici della viabilità stradale (comprese le varianti) di competenza di Regioni, 
Province e Città metropolitane. Finanziate anche infrastrutture stradali sostenibili delle Regioni, 
Province e Città metropolitane per 3,35 miliardi di euro. 
 
8. Cultura, turismo e spettacolo 
Fondo italiano per la scienza. Il Fondo italiano per la scienza viene aumentato di 50 milioni di euro 
per il 2023 e di 100 milioni annui a decorrere dal 2024 e si istituisce il Fondo italiano per le scienze 
applicate con una dotazione di 50 milioni di euro nel 2022, che cresce fino a 250 milioni di euro annui 
fino al 2025. 
 
Card cultura. A decorrere dal 2022 si stabilizza la cosiddetta Card cultura, introdotta per la prima 
volta nel 2016, a favore dei giovani che compiono 18 anni; a copertura viene autorizzata la spesa di 
230 milioni di euro annui. 
 
Fondo editoria. È stato istituito un Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria, con una 
dotazione di 90 milioni di euro nel 2022 e 140 milioni nel 2023. Il fondo incentiva gli investimenti 
delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all’innovazione tecnologica e alla 
transizione digitale, all’ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media. 
Serve anche a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della 
domanda d’informazione.  
 
Fondi per la lettura. Allo scopo di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell’editoria libraria, è 
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 da assegnare alle 
biblioteche aperte al pubblico. Inoltre, il limite di spesa per il tax credit librerie, ora di 5 milioni di 
euro annui viene portato a 15 milioni annui per gli anni 2022 e 2023.  
 
Sostegno al turismo. Sono stati approvati due nuovi fondi: il Fondo unico nazionale per il turismo di 
parte corrente, con una dotazione di 90 milioni di euro nel 2022, 120 milioni nel 2023 e 40 milioni 
per il 2024, e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale con una dotazione di 30 
milioni di euro per il 2022, 100 milioni per il 2023 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 
2025. Tali risorse servono all’adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del 
settore e alla promozione di politiche di sviluppo del turismo. Stanziati anche 6 miliardi l’anno per 
tre anni per la realizzazione d’interventi per l’accessibilità turistica delle persone con disabilità.  
 
Fondo alunni con disabilità. Si istituisce, presso il MEF, il Fondo per l’assistenza all'autonomia e alla 
comunicazione degli alunni con disabilità, con una dotazione di 100 milioni di euro annui dal 2022, 
destinato al potenziamento dei servizi per gli alunni con disabilità delle scuole dell'infanzia, primaria 
e secondaria di primo e di secondo grado. Per estendere il numero di studenti disabili, frequentanti la 
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il 
trasporto per raggiungere la sede scolastica, è previsto un graduale aumento delle risorse. 
 
Sostegno allo spettacolo e settore auto. Viene istituito un Fondo da 150 milioni di euro per il 2022 a 
sostegno degli operatori economici del settore dello spettacolo e dell’automobile gravemente colpiti 
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, e, al fine di razionalizzare gli interventi finalizzati 
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all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, vengono istituiti altri due fondi, con 
uno stanziamento complessivo di 530 milioni di euro per il periodo 2022-2025.   
 
Sport bonus. Si estende all’anno 2022 la possibilità di fruire del credito di imposta per le erogazioni 
liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione 
di nuove strutture sportive pubbliche.  
 
Bonus tv e decoder. Viene rifinanziato il bonus tv e decoder, per contributi all’acquisto di apparecchi 
per la ricezione televisiva al fine di favorire il rinnovo e la sostituzione del parco degli apparecchi 
televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e assicurare il 
corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo in ottica di tutela ambientale e di 
economia circolare di apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
 
Fondi per cinema e cultura. Sono incrementate le risorse destinate al Fondo per lo sviluppo degli 
investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, da 640 milioni a 750 milioni di euro annui; si rifinanzia il 
Fondo per la cultura di 20 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 

Glossario 
Transizione digitale – Realizzazione di una Pubblica amministrazione capace di offrire servizi 
digitali facilmente utilizzabili, sicuri e di qualità, tali da garantire una relazione trasparente e aperta 
con i cittadini. Implica un insieme di cambiamenti non solo tecnologici, ma anche culturali e 
organizzativi. L’implementazione delle tecnologie digitali nei sistemi organizzativi pubblici e privati 
può migliorare la qualità dei servizi, stimolare l’innovazione e aumentare l’efficienza generale di tutto 
il sistema economico.  

9. Fisco 
Riduzione del carico fiscale. La Legge di bilancio 2022 destina 8 miliardi di euro per ridurre l’IRPEF 
e l’IRAP. Le detrazioni per le principali tipologie di contribuenti sono modificate aumentandone 
l’importo e ampliando le fasce di reddito per le quali si applicano. I redditi fino a 15.000 euro 
continueranno a percepire il bonus da 100 euro, quelli da 15 mila a 28 mila lo riceveranno in base 
all’ammontare delle detrazioni spettanti. A partire da questa soglia il bonus viene incorporato nella 
detrazione che si annulla progressivamente in corrispondenza di un livello di reddito pari a 50 mila 
euro.  

IRPEF. L’IRPEF viene ridisegnata con la modifica delle aliquote e degli scaglioni, vengono 
riorganizzate e armonizzate le detrazioni per reddito da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro 
autonomo e da pensioni. Le aliquote passano da cinque a quattro, mantenendo inalterati i livelli delle 
aliquote minima (23%) e massima (43%), scompare l’aliquota del 41%, mentre viene ridotta di due 
punti quella relativa al secondo scaglione (da 27 a 25%) e di tre punti l’aliquota del terzo scaglione, 
il cui limite superiore scende da 55.000 a 50.000 euro. 

Confronto tra scaglioni e aliquote dal 1° gennaio 2022 e la normativa precedente. 
 

SCAGLIONI E ALIQUOTE 2022 SCAGLIONI E ALIQUOTE 2021 
Aliquota Fascia di reddito in euro Aliquota Fascia di reddito in euro 
23% fino a 15.000 23% fino a 15.000 
25% da 15.000 a 28.000 27% da 15.000 a 28.000 
35% da 28.000 a 50.000 38% da 28.000 a 55.000 
43% sopra i 50.000 41% da 55.000 a 75.000 
  43% sopra i 75.000 
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IRAP. La modifica approvata prevede inoltre, la cancellazione dell’imposta regionale sulle attività 
produttive per imprenditori individuali e professionisti.      
 
Terzo settore. Viene rinviata di due anni l’entrata in vigore del regime dell’IVA per il terzo settore 
fino al 2024, si riduce al 10% l’IVA sugli assorbenti.   
 
Cartelle esattoriali. Le cartelle notificate nel primo trimestre del 2022 potranno essere pagate entro 
sei mesi senza interessi di mora e sanzioni.  
 
Sugar e plastic tax. Vengono rinviate di un anno al 1° gennaio 2023.  
 
Glossario 
IRAP – Imposta regionale sulle attività produttive. Colpisce le organizzazioni autonome 
(imprenditori, società artisti, professionisti), cioè coloro che hanno la partita IVA. Ne sono esclusi i 
lavoratori dipendenti, i collaboratori coordinati e continuativi, i percettori di redditi occasionali. La 
sua base imponibile è data dal Reddito imponibile IRPEF, più il costo del lavoro, più gli interessi 
passivi e meno i proventi straordinari.  
 
10. Altri interventi 
Contenimento aumenti dei prezzi di elettricità e gas. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei 
prezzi nel settore elettrico e del gas per il primo trimestre 2022 vengono stanziati circa 3,8 miliardi 
di euro. Nel dettaglio, circa 1,8 miliardi di euro vanno ad azzerare gli oneri di sistema nelle bollette 
dell’elettricità applicati alle famiglie e alle microimprese e 480 milioni di euro per eliminare quelli 
del settore gas. Con circa 610 milioni di euro viene ridotta al 5% l’Iva sul gas per tutte le utenze. 
  
Mobilità e trasporti. Viene istituito il Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, con la finalità di 
ridurre, entro l’anno 2030, le emissioni nette di almeno il 55% rispetto ai livelli registrati nel 1990, 
sino al raggiungimento, da parte dell’Unione europea, di emissioni zero entro il 2050, con una 
dotazione di 2 miliardi di euro.  
 
Igiene femminile. Dal 1° gennaio 2022 è ridotta l’aliquota IVA dal 22 al 10% sui prodotti assorbenti 
e i tamponi destinati alla protezione dell’igiene intima femminile non compostabili.  
 
Fondo per le celebrazioni del Giubileo. Sono destinati 1,34 miliardi di euro per la pianificazione e 
realizzazione delle opere e degli interventi funzionali del Giubileo del 2025.  
 
Risorse per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma.  Stanziamento di complessivi 7,5 miliardi di 
euro per l’accesso ai finanziamenti agevolati di durata venticinquennale per la ricostruzione delle aree 
colpite dal sisma in Centro Italia.  
 
Congedo di paternità. I lavoratori dipendenti che avranno un figlio o lo adotteranno hanno diritto a 
10 giorni di congedo obbligatorio e a un giorno di astensione facoltativa (questo in sostituzione di un 
giorno di astensione della madre) retribuiti al 100%. Il congedo dovrà essere fruito entro i primi 
cinque mesi dalla nascita o dall'adozione. 
 
Tetto al contante. Dal primo gennaio 2022 il tetto scenderà dagli attuali duemila a mille euro.  
 
Risorse per i danni da incendi, Sono destinati 40 milioni di euro per far fronte ai danni subiti dal 
patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito dei gravi incendi 
boschivi e urbani dell’estate 2021 in Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia.  
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PARTE 3.  LETTURE ATTIVATE 
Proponiamo alcune letture riguardanti temi fondamentali della finanza pubblica, su argomenti oggi 
assai dibattuti a livello politico e sociale per la loro rilevanza ai fini dello sviluppo economico ed etico 
della nostra società. Sono state scelte con particolare riguardo alla situazione dell’economia italiana 
e mondiale, straordinariamente difficile per l’emergenza pandemica a cui ha fatto seguito una guerra 
disastrosa in Europa, in vista delle politiche da attuare per assicurarne uno sviluppo sostenibile. 
 

 La prima lettura commenta una lettera aperta inviata da 102 super ricchi americani a un 
importante forum mondiale in cui si chiede una più giusta distribuzione del carico fiscale: 
secondo gli estensori della lettera l’attuale sistema di tassazione è ingiusto, perché “mentre il 
mondo ha sofferto in questi due anni, molti di noi possono dire di aver visto aumentare la loro 
ricchezza durante la pandemia”.  

 La seconda lettura si sofferma sulla tassa di successione, da sempre oggetto di grandi 
discussioni. Secondo alcuni studiosi va abolita, perché deprime il risparmio, secondo altri va 
mantenuta, aumentandone addirittura la progressività. Quest’ultima tesi ha trovato diversi 
sostenitori, se anche si pensa che Bill Gates e Warren Buffett, fra i più ricchi d’America, 
hanno deciso di usare gran parte della loro ricchezza per creare fondazioni a favore dei più 
poveri, invece di lasciarla intatta ai loro eredi. 

 La terza lettura riguarda la riforma tributaria, resa necessaria a molti anni dopo la riforma 
del 1972/73. Secondo l’autore è meglio “volare basso”, evitando “vasti programmi”, essendo 
già un buon risultato la riduzione della spesa pubblica e l’impiego delle risorse risparmiate 
per ridurre il prelievo tributario. 

 
 
 
FATECI PAGARE PIÙ TASSE, Lettera appello al World Economic Forum  
 
TASSA DI SUCCESSIONE, LO SCONTRO DI VALORI IN UN PAESE CHE CAMBIA, di 
Paolo Gualtieri 
 
HO VISTO PROVE DI RIFORMA FISCALE E DICO: AVANTI PIANO (MA QUALCOSA 
SI PUÒ), di Mauro Marè  
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LETTURA 1 

In una lettera aperta inviata al World Economic Forum, 102 super ricchi americani spiegano come 
a loro avviso il sistema vigente ha creato una mancanza di fiducia fra la gente normale e le élite. “Il 
mondo, e ogni paese, deve chiedere ai ricchi di pagare il giusto. Tassateci, e tassateci ora”, 
affermano, convinti che l’attuale sistema di tassazione sia ingiusto. Tra questi “milionari patriottici”, 
come i firmatari della lettera si sono chiamati, anche Abigail Disney, erede del creatore di Topolino, 
da sempre in prima linea nel reclamare un fisco più giusto. 

FATECI PAGARE PIÙ TASSE  

La lettera appello è stata presentata in concomitanza con le riunioni virtuali del World Economic 
Forum cominciato il 17 gennaio 2022. Il gruppo che – come riporta Reuters – si fa chiamare 
“Milionari patriottici” ha affermato che gli ultra-ricchi non sono attualmente costretti a pagare la loro 
quota della ripresa economica globale dalla pandemia. Secondo uno studio di Oxfam diffuso in questi 
giorni, nel corso dei due anni della pandemia, le fortune dei dieci individui più ricchi del mondo sono 
salite da 700 miliardi di dollari a 1.500 miliardi di dollari, a un ritmo di circa 15.000 dollari al secondo. 
Nello stesso periodo – ricorda la denuncia di Oxfam – “163 milioni di persone sono cadute in povertà 
a causa della pandemia. Dall'inizio dell'emergenza Covid-19, ogni 26 ore un nuovo miliardario si è 
unito a una élite composta da oltre 2.600 super-ricchi le cui fortune sono aumentate di ben 5mila 
miliardi di dollari, in termini reali, tra marzo 2020 e novembre 2021”. 

Un portavoce del World Economic Forum ha affermato che il pagamento di una giusta quota di tasse 
è uno dei principi del forum e un’imposta patrimoniale - come esiste in Svizzera, dove ha sede 
l’organizzazione - potrebbe essere un buon modello da esportare in altri Paesi. Tuttavia nella maggior 
parte dei Paesi al di fuori di una manciata in Europa e di alcuni recenti in Sud America, i ricchi non 
devono pagare tasse annuali su beni come immobili, azioni o opere d’arte, perché vengono tassati 
solo in caso di vendita del bene. 

Di recente più di 130 Paesi hanno trovato un accordo per varare la minimum tax del 15% a livello 
globale e garantire che le grandi aziende paghino un’aliquota fiscale minima, con l’obiettivo di 
rendere più difficile alle multinazionali evitare la tassazione, ma il gruppo di 102 milionari ha 
affermato che i ricchi devono ancora contribuire di più. 

Secondo uno studio condotto dagli stessi “Milionari patriottici” insieme a Oxfam e altre 
organizzazioni non profit, un’imposta sul patrimonio progressiva, che parte dal 2% per chi ha più 
di 5 milioni di dollari e sale al 5% per i miliardari, potrebbe raccogliere oltre 2.500 miliardi, 
abbastanza a livello globale per sollevare 2,3 miliardi di persone fuori dalla povertà e garantire 
assistenza sanitaria e protezione sociale alle persone che vivono nei Paesi a basso reddito. 

La Banca Mondiale nel 2021 ha pubblicato uno studio in cui esortava i Paesi a prendere in 
considerazione una tassa sul patrimonio per aiutare a ridurre la disuguaglianza, ricostituire le casse 
statali esaurite dal Covid e riconquistare la fiducia sociale. Tuttavia, al di fuori dell’Argentina e della 
Colombia, dall’inizio della pandemia non sono stati avviati nuovi regimi di tassazione sul patrimonio. 

Glossario 
World Economic Forum – Nato nel 1971 per iniziativa dell’economista Klaus Schwab con il 
patrocinio della Commissione europea, è un incontro annuale a Davos (Svizzera) tra i maggiori 
leaders politici, economisti, industriali e giornalisti per affrontare i più importanti temi del momento, 
sia in materia di sviluppo, sia di ambiente e di salute. La località, nel cuore delle Alpi svizzere, è stata 
scelta – oltre che per la sua bellezza – per l’antica neutralità di quello Stato, condizione necessaria 
per la riuscita dell’iniziativa. 
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Reuters  – Agenzia di stampa fondata nel 1850 dal tedesco Paul Julius Reuter (1816-1899), che iniziò 
nel 1850 un servizio di trasmissione di notizie utilizzando i piccioni viaggiatori. Grande scalpore fece 
la notizia della vittoria franco-sarda nella Battaglia di Solferino e San Martino, pubblicata da The 
Times poche ore dopo la conclusione dello scontro, comunicata all'ufficio londinese della Reuter con 
un telegramma inviato da Napoleone III, nella tarda serata del 24 giugno 1859. Nel 2007 si è fusa con 
il gruppo canadese, facendo nascere uno dei maggiori gruppi di informazione economico-finanziaria 
del mondo.  
 
Oxfam – Sigla di Oxford Committee for Famine Relief, confederazione internazionale di 
organizzazioni non profit per la riduzione della povertà, attraverso aiuti umanitari e progetti di 
sviluppo. Opera per aiutare le persone a migliorare la loro condizione di vita, fornendo sostegno e 
risorse adeguate, favorendo processi di sviluppo sostenibile; effettua interventi di emergenza, 
fornendo acqua, servizi igienico-sanitari e rifugi alle popolazioni vittime di conflitti e disastri naturali, 
pubblica studi tesi a influenzare le politiche che causano la povertà e l’ingiustizia sociale. Tramite 
iniziative di formazione e mobilitazione stimola i cittadini a chiedere ai governi un maggior impegno 
a difesa degli interessi delle popolazioni più povere e vulnerabili. 
 
Imposta patrimoniale – Prelievo commisurato al valore del patrimonio posseduto dal contribuente, 
considerato come fonte autonoma di capacità contributiva. Può essere ordinaria o straordinaria. 
L’imposta ordinaria sul patrimonio è annuale ed è commisurata al valore del patrimonio netto del 
contribuente. L’imposta straordinaria sul patrimonio viene invece applicata in situazioni eccezionali, 
come calamità naturali o guerre. 
 
Organizzazioni non profit – Enti operanti in base a motivazioni etiche e culturali, si occupano di 
attività sociali, dall’assistenza agli anziani e ai tossicodipendenti alla cooperazione con i Paesi poveri, 
Viene chiamato anche terzo settore, perché si colloca a un livello intermedio tra settore pubblico e 
settore privato, cioè tra Stato e mercato. Dato che alleggeriscono la spesa pubblica nel settore della 
solidarietà e del sociale, vengono favorite con incentivi fiscali, dato che raggiungono gli stessi scopi 
dello Stato sociale, ma a costi molto più bassi, dato che vengono svolte non dalla costosa macchina 
della burocrazia statale, ma dallo spontaneo operare di libere associazioni di cittadini. 
 
Verso le competenze 
La lettera dei super ricchi al World Economic Forum  

“Mentre il mondo ha sofferto in questi due anni di pandemia, molti di noi possono dire di aver 
visto aumentare le loro ricchezze. Pochi di noi, o forse nessuno può dire di aver pagato il giusto 
di tasse”, scrivono i firmatari di questa lettera. Nella lettera i super ricchi spiegano anche che “il 
sistema attuale ha creato una mancanza di fiducia tra le gente normale e le élite” e dunque è giusto 
chiedere ai ricchi di pagare di più”.  

I “paperoni” americani, comprese Jeff Bezos, Michael Bloomberg, Warren Buffet ed Elon Musk, trail 
2014 e il 2020 hanno pagato somme esigue se non zero tasse sul reddito. Il dato merge da uno studio 
realizzato da ProPublica, organizzazione non a scopo di lucro che promuove il giornalismo 
investigativo. Il rapporto si basa sui dati del fisco federale degli Stati Uniti, e mostra come i 25 
americani più ricchi, sfruttando un sistema che tassa il reddito da lavoro più che la ricchezza 
accumulata, abbiano pagato le tasse solo su una parte del loro patrimonio: complessivamente circa 
15 miliardi di dollari su una ricchezza pari a circa 450 miliardi di dollari. 
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Rispondi alle domande 

 È aumentata la concentrazione della ricchezza durante la pandemia da Covid-19? 
 I super ricchi autori della lettera sono favorevoli all’introduzione di una imposta patrimoniale? 
 Le disuguaglianze si possono ridurre applicando le imposte patrimoniali?  
 Sei favorevole o contrario all’introduzione di una imposta patrimoniale in Italia? 
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LETTURA 2 

La tassazione dei patrimoni ereditari è sempre stata oggetto di profonde controversie: secondo alcuni 
economisti crea sviluppo, trattandosi di uno strumento efficace per stimolare l’economia e 
ridistribuire ricchezza fra le classi sociali. Per essi le sue aliquote dovrebbero essere fortemente 
progressive: se infatti si considera che l’assunzione del rischio imprenditoriale è condizione per 
realizzare profitti, è facile concludere che la trasmissione di grandi patrimoni per via ereditaria 
addormenta la propensione al rischio e deprime l’economia. Secondo altri economisti, invece, va 
abolita, considerata immorale e indicata con disprezzo come “tassa sulla morte” o anche “tassa 
dell’avvoltoio”. 
 

TASSA DI SUCCESSIONE, LO SCONTRO DI VALORI IN UN PAESE CHE CAMBIA 

Di recente, in Italia, è stata rilanciata la proposta di alcuni economisti americani e britannici di 
innalzare le tasse di successione al fine di ottenere risorse per dare un capitale iniziale ai giovani che 
compiono 18 anni affinché lo adoperino per gli studi o per intraprendere un’attività imprenditoriale. 
Naturalmente non vi è un collegamento necessario tra la tassazione dei beni ereditati e il sostegno dei 
giovani, che potrebbe essere finanziato anche con altre risorse, ma la connessione ha uno specifico 
intento redistributivo tra chi eredita, spesso per il vero non più giovane, visto l’aumento della 
speranza di vita, e i giovani che non dispongono di una ricchezza iniziale sulla quale poter far leva 
per il proprio futuro. La questione più che economica è di tipo valoriale e, infatti, l’ipotesi è stata 
spesso inserita dagli accademici tra le idee per ridurre le disuguaglianze che affliggono la nostra 
epoca. L’intento è favorire l’uguaglianza di opportunità, livellando le condizioni di partenza. Tuttavia 
la vita non è una gara di corsa e le norme, anche quelle fiscali, dovrebbero contribuire a modellare la 
società che riteniamo desiderabile. 
L’idea di tassare in misura notevole i patrimoni ereditati nasce in ambienti in cui le tradizioni culturali 
sono state influenzate dalla visione protestante e calvinista secondo la quale vi è una relazione tra il 
successo economico e i princìpi etici e in particolare è molto apprezzabile il benessere che deriva dal 
lavoro, dall’impegno quotidiano che è anche un dovere morale. In questa visione dell’organizzazione 
sociale la ricchezza di prima generazione è vista con favore perché è il risultato dello sforzo e 
dell’intrapresa, mentre quella delle generazioni successive non ha lo stesso valore etico-sociale. 
Inoltre, in una società fondata sull’uguaglianza delle opportunità, principio essenziale per lo sviluppo 
coeso di una comunità composta da immigrati di diversa provenienza, come dalla loro origine sono 
gli Stati Uniti d’America, lo status sociale conferito dalla ricchezza ereditata non riflette i valori 
condivisi di quella comunità e perciò un’imposta di successione elevata corrisponde alle tradizioni 
socio-culturali dominanti in quelle nazioni. 
In Italia le tradizioni culturali prevalenti sono cristiano-cattoliche nelle quali il nucleo fondamentale 
dell’organizzazione sociale è la famiglia. Anche in questo ambiente culturale il lavoro e l’impegno 
quotidiano hanno valore etico; essi però hanno lo scopo principale di creare una condizione di 
benessere per la famiglia, per i genitori e per i figli. Inoltre, nelle società con questo assetto socio-
culturale, particolare valore è attribuito al risparmio, cioè alla scelta di non consumare per accumulare 
una ricchezza che potrà essere spesa in futuro, al bisogno, anche dai figli e dai nipoti. 
L’elevato stock di risparmio degli italiani, che è uno dei punti di forza della nostra economia, è 
probabilmente il risultato di questa visione dell’organizzazione di vita e sociale. Pure la maggiore 
propensione a essere proprietari di una casa, che gli italiani mostrano rispetto ai cittadini di altri Paesi, 
è forse il portato dell’esigenza di trasformare il proprio lavoro e impegno in qualcosa che rimanga, 
per sé e per i figli. Un’elevata tassa di successione è in contrasto con questa organizzazione sociale 
perché frustra le scelte di risparmio compiute con una logica intergenerazionale e dà un segnale 
valoriale non coerente con le nostre tradizioni ed è quindi più difficile da accettare. 
Naturalmente, i valori di cui abbiamo parlato (uguaglianza delle opportunità, famiglia, risparmio, 
ecc.) sono tutti importanti e non v’è una gerarchia di principio. Inoltre, la tendenza della società 
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contemporanea è il continuo confronto di valori e tradizioni culturali e anche il loro mescolamento, 
però nella produzione legislativa bisognerebbe da un lato tener conto del nostro contesto culturale, 
economico e sociale e dall’altro del tipo di società a cui aspiriamo: occorre, cioè, una progettualità di 
lungo termine. 
 

Paolo Gualtieri, Il Sole 24 Ore, 11 giugno 2021 

Paolo Gualtieri è docente di Economia degli intermediari finanziari nella Facoltà di Scienze 

Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell'Università Cattolica di Milano.  
 
Glossario 
Speranza di vita – Indicatore statistico che esprime il numero medio di anni della vita di un essere 
vivente a partire da una certa età. Solitamente l’espressione è usata per indicare l’aspettativa di vita 
alla nascita. 
 

Verso le competenze 
Rispondi alle domande 

 Sei favorevole alla proposta di innalzare le tasse di successione per recuperare risorse da 
destinare ai giovani per finanziare i propri studi o intraprendere un’attività imprenditoriale? 

 Perché la visione protestate e calvinista vede con favore una elevata tassazione dei patrimoni 
ereditari? 

 In Italia prevale la visione protestante e calvinista tipica dei Paesi anglosassoni o sono 
predominanti altri valori? 

 Perché una elevata tassa di successione scoraggia il risparmio? 
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LETTURA 3 
 

In Italia si parla sempre più spesso di riforma fiscale. Si chiede con insistenza la riforma dell’IRPEF: 
un riordino dovrebbe affrontare, oltre alle aliquote, le basi imponibili. Se sopportano una forte 
progressività solo alcune categorie di contribuenti, forse ripensare il sistema può voler dire 
modularla in maniera diversa. Un buon obiettivo sarebbe già ridurre larga parte delle spese 
pubbliche, finanziando con il risparmio di spesa un taglio delle imposte sui redditi. 

 

HO VISTO PROVE DI RIFORMA FISCALE E DICO: AVANTI PIANO (MA QUALCOSA 
SI PUÒ) 
 
È ripartito il cantiere della riforma fiscale. È una buona cosa, speriamo che porti a un cambiamento 
strutturale del sistema attuale, ormai vecchio e superato. Ho visto da vicino alcuni tentativi negli anni 
passati e perciò mi permetto di esprimere alcune idee sul percorso da seguire. 
La prima regola è sicuramente quella di volare basso ed evitare “vasti programmi”. Le riforme sono 
state fatte in contesti alquanto diversi dall’attuale, con saldi di finanza pubblica molto più solidi, un 
capitale politico maggiore e vincoli internazionali più forti: in Italia si partì nel 1962 e si arrivò nel 
1973, con l’adozione dell’Irpef e dell’Iva (quest’ultima richiesta per restare nell’UE).  
Un’imposizione reale. In Italia non c’è solo la questione della progressività dell’Irpef: una riforma 
tributaria dovrebbe affrontare, oltre alla scala delle aliquote, il tema delle basi imponibili — 
riportandole a tassazione più o meno piena, data la natura spesso proporzionale con cui si tassano 
adesso. Si possono fare aggiustamenti marginali significativi, ma per parlare davvero di riforma si 
devono affrontare, oltre all’Irpef, anche le altre imposte: in particolare, la tassazione societaria, il 
prelievo contributivo e forse l’Iva. L’articolo 53 della Costituzione parla infatti di progressività del 
sistema tributario nel suo complesso, non solo dell’Irpef e di copertura del costo della spesa pubblica 
(il profilo distributivo della spesa resta un grande tema dimenticato). L’idea di una tassazione 
onnicomprensiva del reddito, seppur affascinante sul piano della imposizione ottimale, si è rivelata 
storicamente irrealizzabile per vari motivi. In Italia, fin dal 1973, si è stati infatti costretti a scegliere 
una strada diversa, tassando meno i redditi da capitale ed escludendo altri tipi di reddito dalla 
progressività. Siccome non è possibile portare in Irpef certe forme di reddito, dobbiamo accontentarci 
di una progressività sostanzialmente limitata ai soli redditi da lavoro e da pensione? Che senso ha una 
Irpef che tassa in modo proporzionale alcune forme di reddito e che colpisce in modo molto 
progressivo solo altri tipi di reddito? Non è forse giunto il momento di dirsi la verità e di ammettere, 
pur controvoglia per chi ha a cuore le classi di reddito meno agiate, che in un mondo digitale sono 
proprio le imposte personali, e in particolare quelle progressive, a essere messe in discussione, a 
vantaggio delle forme di imposizione reale? Si può esser favorevoli alla progressività, non 
condividere le flat tax, ma si deve accettare la realtà! Ha senso perseverare con una progressività 
aggressiva solo su alcune basi imponibili, quando altre basi la riescono sostanzialmente ad evitare? 
Certo alcune forme di imposizione sul patrimonio, anche se proporzionali, finiscono per essere 
progressive rispetto al reddito. Ma se a sopportare una scala molto progressiva sono solo alcune basi, 
forse si dovrebbe ripensare il sistema, anche se potrebbe voler dire un diverso peso della progressività. 
Un’altra griglia. Ci sono tre fattori rilevanti da considerare. Il primo è la presenza di un numero 
elevato di individui a basso reddito: sotto 25 mila euro, ci sono più di 30 milioni di contribuenti, oltre 
il 75% del totale, spesso non da lavoro dipendente. Sopra 100 mila euro ci sono circa 460 mila 
contribuenti rispetto al totale di 41 milioni, pari allo 1,1% del totale. Non si vuole criminalizzare 
nessuno, ma sono credibili questi numeri? Evasione, elusione, pressione fiscale elevata, moralità 
fiscale bassa, norme troppo complesse, tutto comprensibile ma semplicemente inaccettabile; una 
fotografia di un paese da favola, che non esiste. 
Il secondo è il peso ormai incontrollato delle spese fiscali, che aumentano vertiginosamente di numero 
e di dimensione. Esse sono da tempo un canale esclusivo di ricompensa dei vari gruppi di interesse e 
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non più uno strumento di politica tributaria: uso stupefacente che crea assuefazione, impossibile da 
eliminare e che produce un caotico profilo distributivo dell’imposta. E nell’ultimo anno, per effetto 
della pandemia, si è fatto un ricorso notevole a queste spese. Molte misure sono temporanee, per 
sostenere gli individui e i vari settori; altre non sono neanche in senso stretto spese fiscali. Sta di fatto 
che queste misure costano, sono state finanziate con scostamenti di bilancio e sarà molto difficile 
eliminarle, quando verrà il momento di farlo. 
Il terzo aspetto è che tutta la discussione verte sul lato delle entrate; andrebbero invece attentamente 
ripensate anche le modalità di finanziamento della spesa pubblica. Rivedere il prelievo contributivo 
appare essenziale se si vuole far ripartire l’economia. Inoltre, è utile ricordare che una buona imposta 
sugli utili delle imprese è necessaria per far funzionare bene l’Irpef, perché potrebbe ridurre gli 
incentivi elusivi a dirottare altri tipi di redditi in redditi di impresa. La diffusione delle piattaforme 
digitali rende infine in parte inadeguati i sistemi tributari attuali, che sono stati concepiti per economie 
chiuse. Serve uno sforzo notevole per adattarli al nuovo contesto economico e digitale e alla elevata 
mobilità delle basi imponibili. L’interessante soluzione di un’imposta minima sugli utili, in 
discussione a livello OCSE, lascia ben sperare, ma se non adottata da tutti i Paesi è insufficiente. Per 
cui voliamo basso: già ridurre larga parte delle spese fiscali e con queste risorse finanziare una 
riduzione del prelievo Irpef su alcune basi imponibili sarebbe già un buon risultato. 
 

Mauro Maré, L’Economia, Supplemento del Corriere della Sera, 17.6.2021  
 
 
Mauro Maré insegna Scienza delle finanze alla LUISS Guido Carli (Libera Università Internazionale 
degli Studi Sociali) di Roma. 
   
 
Glossario 
Base imponibile – Valore su cui si applica l’aliquota per determinare l’imposta dovuta. Nelle imposte 
dirette (IRPEF, IRES) è dato dall’importo che rimane dopo aver applicato al reddito lordo le 
deduzioni previste; per l’IMU è un multiplo della rendita catastale rivalutata. Nelle imposte indirette 
varia da tributo a tributo: nell’IVA è costituita dal corrispettivo delle cessioni e delle prestazioni di 
servizi. 
 
Imposte personali/Imposte reali – Le imposte personali tengono conto delle condizioni economiche 
e sociali del contribuente, mentre le imposte reali colpiscono il reddito o il patrimonio senza prendere 
in considerazione le condizioni economiche e sociali del contribuente, avendo riguardo unicamente 
al presupposto oggettivo (dal latino res = cosa). 
  
Flat tax – Detta anche tassa piatta, viene applicata come percentuale fissa sul reddito. Introdotta nel 
dibattito scientifico da Milton Friedman, economista statunitense, è un tipo di imposizione 
proporzionale, che contraddice al principio della progressività dell’imposta. 
 
Evasione – Comportamento illecito che si realizza quando il contribuente, tenuto al pagamento 
dell’imposta, si sottrae in tutto (evasione totale) o in parte (evasione parziale) all’obbligo tributario, 
ricorrendo a comportamenti dolosi (quali l’omessa dichiarazione, l’occultamento del reddito, la 
simulazione di passività fittizie, il contrabbando, la fuga di capitali all’estero). 
 
Elusione – Comportamento legittimo che si realizza quando un contribuente, colpito dall’imposta, 
diminuisce la propria attività o il consumo allo scopo di limitare la materia imponibile, oppure, 
sfruttando i difetti di una legislazione oscura o poco coerente, si mette in condizione di non pagare 
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l’imposta con abili accorgimenti giuridico-amministrativi. Egli elude così l’imposta (eludere significa 
evitare, schivare): con un comportamento lecito, si pone in condizione. 
 
Pressione fiscale – Rapporto fra la somma complessiva delle entrate tributarie e contributive e il 
reddito nazionale. 
 
Moralità fiscale – Sinonimo di “lealtà fiscale”, indica il comportamento dei contribuenti che assicura 
equità ed efficienza al sistema tributario. Indica il livello di adesione spontanea del cittadino ad 
adempiere ai suoi doveri tributari: se le leggi tributarie sono percepite come giuste, sono accettate da 
tutti, gli obblighi fiscali assolti spontaneamente dai contribuenti, l’amministrazione finanziaria 
ritenuta affidabile, l’area di evasione ed elusione fiscale si riduce (in inglese tax compliance).  
 
Scostamento di bilancio – Ricorso a un maggiore deficit rispetto a quello già autorizzato. Va votato 
dalle Camere a maggioranza assoluta, necessaria con l'introduzione dell’obbligo del pareggio del 
bilancio (art. 81 della Costituzione). In particolare l'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 prevede che 
scostamenti temporanei sono consentiti in caso di eventi eccezionali, sentita la Commissione europea. 
 
Prelievo contributivo – Prelevamento a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori effettuati da enti 
pubblici non territoriali (INPS, INAIL) per finanziare la loro attività previdenziale e assicurativa a 
favore dei lavoratori, tali da garantirli contro gli eventi in grado di diminuirne la capacità di lavoro.  
 
OCSE – Acronimo di Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, riunisce tutti i 
Paesi industrializzati del mondo, con l’obiettivo di favorire la crescita dell’economia dei Paesi 
membri, in una visione globale e unitaria dello sviluppo mondiale. 
 
Verso le competenze 
Rispondi alle domande 

 Perché l’autore del brano suggerisce di “volare basso” in tema di riforma fiscale? 
 L’articolo 53 della Costituzione prescrive la progressività per una singola imposta o per 

l’intero sistema tributario? 
 Sono credibili le dichiarazioni dei redditi, con un numero così esiguo di contribuenti che 

dichiarano redditi alti? 
 Per quali ragioni è aumentata la spesa pubblica secondo l’autore? 


