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Abstract 
Uno dei principali obiettivi della riforma fiscale avvenuta nel lontano 1973, era quello di garantire 

condizioni di equità, sotto il profilo dell’imposizione fiscale, tra le diverse categorie di reddito da lavoro. 

Vale a dire, a prescindere dalla fonte di reddito o, meglio, dall’attività di lavoro esercitata per produrlo, la 

ricchezza prodotta e distribuita, avrebbe dovuto subire la medesima tassazione, in termini quantitativi.  

Nell’attuale sistema fiscale italiano, tuttavia, l’intento del legislatore del 1973 sembra, ormai, perduto. Da 

analisi puntuali effettuate dall’Osservatorio permanente CNA sulla tassazione della piccola impresa in Italia, 

appare evidente che ogni categoria di reddito segue una propria tassazione. Attualmente si potrebbe dire 

che nel sistema tributario non esiste una pressione fiscale unica, ma tante e differenziate secondo la 

natura del reddito prodotto. 

Lo scopo del presente lavoro è, pertanto, quello di analizzare le distanze tra i regimi impositivi previsti nel 

nostro ordinamento, al fine di porre l’accento sulle evidenti disparità di trattamento riscontrabili 

nell’ambito delle seguenti categorie di reddito: di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e d’impresa. 

Dalla figura emerge che, a parità di reddito, la pressione fiscale sui redditi da lavoro è profondamente 

diversa a secondo della natura dell’attività prestata dalla persona fisica. 

Tassazione IRPEF ed IRAP  effettiva del reddito secondo la natura dell’attività esercitata 

 

Fonte:  Osservatorio permanente CNA sulla tassazione delle piccole imprese in Italia  

Al fine di ristabilire condizioni di equità tra le varie categorie di reddito, occorrerebbe ridurre la pressione 

fiscale sulle piccole imprese personali, riportandola progressivamente al medesimo livello di tassazione 

previsto per i redditi di lavoro dipendente. Per attuare quanto evidenziato, è necessario:  

1) aumentare le detrazioni spettanti ai lavoratori autonomi e alle imprese individuali, portandole allo 

stesso livello previsto per i lavoratori dipendenti; 



4 
 

2) definire, in tempi brevi, i contorni dell’autonoma organizzazione, al fine di rendere chiaro quali 

imprese individuali potrebbero, fin da subito,  essere esclude dal pagamento dell’IRAP e, nel 

contempo, alzare la franchigia IRAP dagli attuali 10.500 euro sino a 25 mila euro. 

Queste due semplici misure da sole basterebbero a dare un importante sollievo ai tanti imprenditori che, 

proprio in ragione della crisi economica, dichiarano redditi molto bassi. 

1. Premessa: alla ricerca del principio perduto di “uguaglianza della 

tassazione”  
Uno dei più importanti obiettivi della riforma fiscale avvenuta nel lontano 1973 era quello di garantire 

condizioni di equità, sotto il profilo dell’imposizione fiscale, tra tutte le categorie di reddito da lavoro. Così, 

a prescindere dalla fonte di reddito o, meglio, dall’attività di lavoro esercitata, la ricchezza prodotta e 

distribuita sotto forma di utili veniva tassata allo stesso modo, seguendo le aliquote progressive dell’IRPEF.  

I redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo e d’impresa - prodotto da ditte individuale o società di 

persone (le partite Iva) - seguivano comunque la sola tassazione progressiva IRPEF.  

Allo stesso modo, i redditi delle società di capitali, nel momento in cui venivano distribuiti ad un socio  

persona fisica, con la tecnica della maggiorazione di conguaglio ovvero, poi, del credito d’imposta sui 

dividendi, seguivano la stessa forma di tassazione. In questi casi, infatti, l’allora tassazione IRPEG in capo 

alla società, rappresentava una sorta di acconto dell’IRPEF che i soci avrebbero poi pagato sul reddito 

prodotto dalla società all’atto della distribuzione degli utili (1). 

Anche allora era possibile riscontrare,  per alcune categorie di reddito, piccole distinzioni nella tassazione, 

come nel caso dei redditi di lavoro dipendente o di pensione. Erano, tuttavia, differenze sistematiche 

finalizzate a mettere sullo stesso piano situazioni diverse. Ad esempio, per il reddito di lavoro dipendente 

era riconosciuta una piccola detrazione per tenere conto, in modo forfetario, dei costi di produzione del 

reddito che i lavoratori dipendenti non possono dedurre analiticamente. A conferma di tale presupposto, 

valga il fatto che, originariamente, l’ammontare della detrazione prescindeva dall’ammontare del reddito 

dichiarato. In altre parole, allora, qualsiasi distinzione, seppur presente, seguiva una logica ben determinata 

tesa a riportare sullo stesso piano situazioni diverse.  

  

                                                           
1
 Con le due diverse tecniche contabili, infatti, all’atto della distribuzione degli utili, i soci persone fisiche tassavano il 

reddito prodotto dalla società ad aliquote IRPEF, detraendo l’IRPEG pagata dalla società e pagando la differenza, 
ovvero, maturando un credito d’imposta qualora l’IRPEG pagata dalla società fosse superiore all’IRPEF dovuta. Nei 
passaggi intermedi tra società di capitali, l’IRPEG dovuta dalla società percettrice dei dividendi era pari all’IRPEG 
pagata dalla società che aveva distribuito i dividendi, rendendo neutra l’operazione sotto il profilo fiscale.  



5 
 

Figura n. 1 – L’attuale tassazione IRPEF secondo la natura del reddito percepito  

 

Fonte: :  Osservatorio permanente CNA sulla tassazione delle piccole imprese in Italia  

 

Questo principio è venuto meno nel tempo. In modo più accentuato dal 2004, le cose sono cambiate. Il 

radicarsi della convinzione secondo cui gli autonomi e le imprese personali evadono o comunque possono 

farlo perché, rispetto ai lavoratori dipendenti, autoliquidano i tributi dovuti all’erario, ha prodotto delle 

divaricazioni nel peso del fisco.  

Divaricazioni che risultano ulteriormente accentuate dal bonus di 80 euro introdotto dall’attuale Governo. 

La detrazione riconosciuta a chi produce redditi di lavoro dipendente e di pensione non è più connessa al 

riconoscimento della deduzione forfetaria dei costi di produzione del reddito, ma è diventata, nella 

sostanza, una parte integrante dell’aliquota IRPEF. 

E’ vero, infatti, che la detrazione riconosciuta sia per redditi da lavori dipendente sia per redditi da 

pensione, crea una parte di reddito ad aliquota zero (c.d. No-tax-area) e, per ammontari superiori, è 

inversamente proporzionale al reddito secondo una funzione lineare.  

Anche nella tassazione delle società di capitali, sempre a decorrere dal 2004, si è creata una modificazione 

sostanziale nella forma di tassazione degli utili e, in particolare, nei criteri di coordinamento tra la 

tassazione del reddito prodotto dalla società e il reddito distribuito al socio. Come si è anche accennato 

(vedi “supra”), fino al 2003, la tassazione IRPEG del 36% sul reddito prodotto dalla società, con il 

meccanismo del credito d’imposta sui dividendi, rappresentava solamente un acconto del reddito IRPEF che 

avrebbe pagato il socio nel momento della distribuzione.  
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Figura n. 2 – L’attuale tassazione delle società e dei soci 

 

 Fonte: :  Osservatorio permanente CNA sulla tassazione delle piccole imprese in Italia  

A legislazione vigente, la tassazione IRES nella misura del 27,5% costituisce una tassazione definitiva del 

reddito prodotto dalla società. Nel momento della distribuzione del reddito ad un socio persona fisica, lo 

stesso reddito viene sottoposto ad una nuova ed ulteriore tassazione, distinta sulla base della natura della 

partecipazione. Se la partecipazione è qualificata, ossia superiore al 25 % del capitale, il reddito distribuito 

soggiace alle aliquote IRPEF del socio per una misura pari al 49,72% del suo ammontare. Al contrario, se la 

partecipazione non è qualificata, ossia rappresenta una quota di capitale inferiore al 25%, il reddito 

distribuito viene qualificato come rendita finanziaria soggetta ad imposta  sostituiva, ora del 26%.  

Quello rappresentato graficamente nella figura n. 2, è lo schema di tassazione ordinario riservato alle 

società di capitali in cui i soci sono persone fisiche.  

Oltre a questo regime impositivo è possibile, attualmente, optare per un sistema alternativo di tassazione. 

Nella considerazione della loro vicinanza sotto il profilo  sostanziale alle società di persone, le piccole 

società a responsabilità limitata possono scegliere un regime di tassazione che consente loro di evitare la 

sostanziale doppia imposizione sul reddito distribuito, esemplificata in figura 2. Infatti, le società a 

responsabilità limitata, con un volume di ricavi inferiore a 5,164 mln di euro ed un numero di soci inferiore 

a 10 (20 in caso di società cooperativa), possono optare per il cosiddetto regime della trasparenza fiscale, 

per mezzo del quale il reddito della società di capitali è tassato direttamente in capo ai soci persone fisiche, 

applicando le aliquote IRPEF.  

2. Analisi quantistica degli effetti della diversa tassazione sui redditi da 

lavoro  
Rispetto al principio cardine dell’uguaglianza della tassazione della ricchezza prodotta (i redditi) fortemente 

voluto dalla riforma fiscale del 1973, ora è rimasto ben poco. Dai regimi di tassazione del reddito sopra 
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analizzati, appare evidente che ogni categoria di reddito segue propri criteri impositivi. Si potrebbe, 

pertanto, affermare che nell’attuale sistema tributario non esiste una pressione fiscale unica, ma tante e 

differenziate secondo la natura del reddito prodotto.  

Lo scopo del presente lavoro è, pertanto, quello di analizzare le distanze tra i regimi impositivi previsti nel 

nostro ordinamento, al fine di porre l’accento sulle evidenti disparità di trattamento riscontrabili 

nell’ambito delle seguenti categorie di reddito: di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e d’impresa.  

Come si diceva in premessa, a decorrere dal 2004, si sono prodotte e via via accentuate diversificazioni 

nella tassazione sui redditi da lavoro. Diversificazioni che, tuttavia, sono riscontrabili solo fino a 55 mila 

euro di reddito dichiarato, limite reddituale oltre al quale non sono più riconosciute detrazioni o crediti 

d’imposta.  

Figura n. 3 - Tassazione IRPEF effettiva del reddito secondo la natura dell’attività esercitata 

 

Fonte: :  Osservatorio permanente CNA sulla tassazione delle piccole imprese in Italia  

Dalla figura numero 3 emerge, in modo chiaro, la disparità di trattamento, in termini di imposizione fiscale, 

subita dalle diverse categorie di redditi da lavoro.  

Considerando che il reddito medio di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa e dei soci di società 

di persone si attesta intorno a 20 mila euro annui, secondo i dati forniti dal Mef (dichiarazioni UNICO-

2013,anno d’imposta 2012), risulta che, mediamente, nel 2012 sul lavoro dipendente l’IRPEF ha pesato per 

il 14,11%, mentre per le partite Iva in contabilità semplificata ha inciso per il 20,15% ed, infine, per le 

imprese in contabilità ordinaria la stessa IRPEF ha avuto un peso del 24% . 
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Le distanze diventano ancora più marcate qualora si consideri anche la tassazione IRAP, come si evince 

dalla figura che segue.  

Figura n. 4 - Tassazione IRPEF ed IRAP  effettiva del reddito secondo la natura dell’attività esercitata 

 

Fonte: :  Osservatorio permanente CNA sulla tassazione delle piccole imprese in Italia  

Come è noto, le incertezze normative attuali, fanno sì che molti imprenditori individuali e professionisti, 

anche senza dipendenti, continuino ad applicare l’IRAP sul reddito d’impresa, anche quando tale imposta 

non è dovuta. Sebbene, infatti, la Corte di Cassazione abbia sancito in più occasioni che l’assenza di una 

autonoma organizzazione esclude l’applicazione del tributo regionale, lo stato d’incertezza e la paura di 

dover affrontare estenuanti contenziosi con l’Agenzia delle Entrate, porta molti imprenditori individuali a 

pagare comunque il tributo regionale. Si sottolinea, peraltro, che i professionisti hanno qualche elemento di 

certezza in più rispetto agli imprenditori individuali. Infatti, come è noto, nel tempo, l’Agenzia delle Entrate, 

tramite sua prassi, ha individuato in modo molto sommario gli elementi che possono identificare i 

presupposti per escludere l’applicazione dell’IRAP solamente per i professionisti. 

Il grafico sopra mette in evidenza il differenziale d’imposizione fra il reddito d’impresa e quello da lavoro 

dipendente, a parità di reddito imponibile. 

Considerando che l’attuale aliquota IRAP è del 3,50%, le distanze della tassazione diventano ancora più 

evidenti, come si evince dalla figura n. 5.  
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Figura n. 5 - Differenze percentuali delle aliquote IRPEF effettive ed IRAP sulla componente reddito 

d’impresa, rispetto alla tassazione del lavoro dipendente per diversi livelli di reddito  

 

Fonte: :  Osservatorio permanente CNA sulla tassazione delle piccole imprese in Italia  

Più in dettaglio, dalla figura n. 5 emerge che, a parità di reddito dichiarato, fino ad un ammontare di reddito 

pari a 55 mila euro, la tassazione IRPEF sul reddito di lavoro dipendente è sempre più bassa rispetto a 

quella subita dalle altre categorie. In particolare, per un reddito pari a 10 mila euro, l’imprenditore 

individuale in contabilità semplificata ed i professionisti subiscono una tassazione IRPEF più alta di 16,60 

punti percentuali; differenza che diventa di 26,50 punti percentuali se si è in contabilità ordinaria. A fronte 

di un reddito imponibile pari a 20 mila euro, i professionisti e gli imprenditori in contabilità semplificata 

scontano un’imposta IRPEF superiore di 9,55 punti percentuali rispetto a quella dovuta da un lavoratore 

dipendente, e di 13,39 punti percentuali in più se si è in contabilità ordinaria. Le differenze si attenuano in 

corrispondenza di un reddito imponibile pari a 55 mila euro, del livello di reddito oltre il quale non sono 

riconosciute più le detrazioni da lavoro. In questo caso, la differenza è interamente ascrivibile all’IRAP 

dovuta sulla componente reddito d’impresa.  

3. Distribuzione dei soggetti in ragione della natura e dell’ammontare del 

reddito dichiarato 
Il passo successivo, per concludere la ricerca, è quello di analizzare la numerosità dei soggetti secondo la 

natura e l’ammontare di reddito dichiarato, al fine di  capire quanti contribuenti percepiscono questa 

disparità di imposizione. Dalle analisi è emerso che i lavoratori dipendenti si concentrano sui redditi bassi, 

ottenendo, pertanto, un beneficio concreto dalle detrazioni. Risulta, infatti, che solamente il 5,55% dei 

soggetti dichiara redditi superiori a 55 mila euro che, come detto, rappresenta il  limite massimo oltre il 

quale le detrazioni non sono più riconosciute (vedi tavola n. 1). 
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Tavola n. 1 - Distribuzione dei soggetti che dichiarano redditi di lavoro dipendente con riferimento 

all’ammontare del reddito dichiarato 

 

Fonte: Elaborazioni dell’Osservatorio permanente CNA sulla tassazione delle piccole imprese in Italia su dati MEF 

Nella tavola n. 2, invece, si rende evidente il numero delle imprese e dei professionisti e la percentuale dei 

medesimi rispetto al totale, sulla base di determinati scaglioni di reddito. Per ogni scaglione, è riportato il 

differenziale di aliquota IRPEF + IRAP sul reddito pagato in più rispetto al lavoro dipendente.  

Tavola n. 2 - Analisi della numerosità dei soggetti rispetto all’ammontare di redditi dichiarato in relazione 

al differenziale d’imposizione subito rispetto al lavoro dipendente 

 

Fonte: Elaborazioni dell’Osservatorio permanente CNA sulla tassazione delle piccole imprese in Italia su dati MEF 

 (*) Il differenziale di imposizione fiscale è calcolato con riferimento al  margine superiore delle scaglione  

Con riferimento al primo scaglione di reddito, fino a 10.000 euro, emerge che il 24,9% del totale degli 

imprenditori in contabilità ordinaria subisce  una tassazione IRPEF + IRAP superiore di 26,5 punti 

percentuali rispetto al lavoro dipendente. Il 37,05% dei soggetti in contabilità semplificata subisce 

un‘imposizione di 16,6  punti percentuali in più rispetto a quella dovuta da un lavoratore dipendente. La 

stessa maggiore imposizione pari a 16,6 punti percentuali è sentita dal 12,69% dei professionisti.  

Con riferimento all’ultimo scaglione di reddito - oltre i 55.000 euro – come detto prima, la differenza è 

interamente ascrivibile all’IRAP ed emerge quanto segue: le imprese in contabilità ordinaria che sentono 

solamente il peso dell’IRAP in più rispetto al lavoro dipendente, sono il 17,2%, percentuale che scende al 

3,85% con riferimento alle imprese individuali in contabilità semplificata e si attesta, invece, al 33,41% con 

riferimento ai professionisti.  

N. %
minore di zero a 10.000 5.309.674 25,54%

da 10.000 a 15.000 2.595.787 12,49%

da 15.000 a 20.000 3.431.305 16,50%

da 20.000 a 25.000 3.844.014 18,49%

da 25.000 a 35.000 2.931.150 14,10%

da 35.000 a 40.000 768.933 3,70%

da 40.000 a 50.000 755.198 3,63%

OLtre 55.000 1.154.161 5,55%

Totale 20.790.222 100%

Classi di reddito di specie in 

euro

Lavoratori dipendenti 

N. %
Mag. Press. 

fiscale(*)
N. %

Mag. Press. 

fiscale(*)
N. %

Mag. Press. 

fiscale(*)

minore di zero a 10.000 749.805 36.402 24,9% 26,50% 597.122 37,05% 16,60% 116.281 12,69% 16,60%

da 10.000 a 15.000 417.019 18.350 12,6% 18,20% 318.530 19,76% 12,33% 80.139 8,75% 12,33%

da 15.000 a 20.000 342.915 17.736 12,1% 13,39% 246.565 15,30% 9,55% 78.614 8,58% 9,55%

da 20.000 a 25.000 281.461 16.842 11,5% 9,23% 176.371 10,94% 6,59% 88.248 9,63% 6,59%

da 25.000 a 35.000 258.794 16.446 11,3% 5,57% 128.760 7,99% 4,31% 113.588 12,40% 4,31%

da 35.000 a 40.000 96.354 6.250 4,3% 4,86% 38.116 2,36% 4,03% 51.988 5,68% 4,03%

da 40.000 a 50.000 134.072 8.803 6,0% 3,86% 44.157 2,74% 3,64% 81.112 8,85% 3,64%

OLtre 55.000 393.343 25.174 17,2% 3,50% 62.089 3,85% 3,50% 306.080 33,41% 3,50%

Totale 2.673.763 146.003 100,0% 1.611.710 100,00% 916.050 100,00%

di cui  imprese individuali  in 

contabilità ordinaria 

di cui imprese individuali  in 

contabilità semplificata Classi di reddito di 

specie in euro

Numero 

contribuenti

 di cui professionisti 



11 
 

4. Misure da attuare per ripristinare condizioni di equità nella tassazione 

dei redditi da lavoro 
E’ evidente che la tassazione dei redditi prodotti dalle persone fisiche non può essere diversa a secondo 

della differente modalità con cui si genera la ricchezza. Il principio di capacità contributiva sancito 

dall’articolo 53 della Costituzione non può avere valenze e pesi diversi in funzione della tipologia di 

contribuente. 

Le misure da adottare al fine di riequilibrare la tassazione tra le diverse categorie di reddito da lavoro, sono 

facilmente individuabili e possono essere così sintetizzate: 

1) estendere agli imprenditori individuali ed ai professionisti le detrazioni previste per i lavoratori 

dipendenti; 

2) definire per imprenditori individuali e professionisti gli elementi che escludono l’esistenza di 

un’autonoma organizzazione e quindi la non applicazione dell’IRAP e, al contempo, alzare la 

franchigia, ora ferma a 10.500 euro, sino a 25.000 euro.  

Misure, queste, che CNA e Rete Imprese Italia chiedono di attuare da tempo. Peraltro, esistono già delle 

norme che portano alle conclusioni indicate nei punti sopra illustrati. 

Il c.d. “fondo taglia tasse”, individuato all’articolo 1, commi da 431 a 435 della legge n. 147/2013, indica già, 

infatti, che una parte delle maggiori entrate provenienti dalla lotta all’evasione e dalla riduzione della spesa 

pubblica (una parte del 50% del loro ammontare), devono essere utilizzate per aumentare ulteriormente la 

franchigia IRAP e le detrazioni da riconoscere agli imprenditori individuali in regime di contabilità 

semplificata ed ai professionisti. Tuttavia, dal momento che nella stessa norma è previsto che il medesimo 

fondo vada utilizzato anche per incrementare ulteriormente le detrazioni per lavoro dipendente, si intuisce 

che il differenziale di tassazione non verrà mai colmato. Con questo ragionamento non si vuole certo 

sostenere che occorra aumentare la tassazione sul lavoro dipendente, ma che deve essere colmato il 

differenziale aumentando, con più celerità, le detrazioni da lavoro autonomo e d’impresa individuale 

rispetto agli altri. Inoltre, l’individuazione dei professionisti e degli imprenditori individuali non tenuti a 

pagare l’IRAP, non avendo un’autonoma organizzazione (punto due), è già prevista dalla legge delega per la 

riforma fiscale (articolo 11, comma 2, legge n. 23/2014). In questo caso si auspica una rapida attuazione del 

principio.  

Così facendo, tutti i redditi, come nella riforma del 1973, torneranno ad essere messi sullo stesso piano 

sotto il profilo dell’imposizione fiscale. 


