DICHIARAZIONE DI DOMENICO PROIETTI SEGRETARIO CONFEDERALE
UIL
Da tempo la UIL sostiene la necessità di operare una rimodulazione delle agevolazioni
e delle detrazioni, la cui enorme mole si è stratificata in tanti decenni, ma bisogna farlo
operando scelte intelligenti e funzionali ad un disegno di equità fiscale. A riguardo si
può mettere a frutto l’ottimo lavoro fatto dalle commissioni istituzionali ad hoc.
È quindi necessario intervenire in maniera selettiva e non con un taglio lineare.
L’ipotesi circolata in questi giorni di un taglio pari al 2% dell’aliquota degli oneri
detraibili al 19% (tra i quali le spese mediche, le spese per l’assistenza personale, gli
interessi passivi dei mutui per la prima casa, le spese universitarie o le spese per asili
nido) garantirebbe allo Stato un maggior gettito intorno ai 580 milioni di euro, ma
graverebbe per oltre il 70% sui redditi fino a 35.000 euro lordi annui. Un costo che,
quindi, ricadrebbe nuovamente sui redditi medio bassi, come si evince dalla
simulazione realizzata dal servizio politiche fiscali Uil.

Elaborazione UIL su riduzione oneri detraibili dal 19% al 17%
Nella Tabella seguente abbiamo analizzato esclusivamente gli effetti di una riduzione
dell’aliquota pari a 2 punti percentuali sugli oneri detraibili sui quali ad oggi opera una
detrazione del 19%, partendo dai dati forniti dal Mef, inerenti le dichiarazioni dei
redditi Irpef, per tutte le tipologie di contribuenti, per l’anno d’imposta 2016.
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Effetti riduzione aliquota oneri detraibili dal 19% al 17%
Redditi
fino 10.000

€ 34.093.740

5,84%

tra 10.000 e 20.000

€ 131.346.220

22,50%

tra 20.000 e 35.000

€ 248.762.740

42,61%

tra 35.000 e 50.000

€ 82.823.480

14,19%

Tra 50.000 e 100.000

€ 63.532.540

10,88%

Oltre i 100.000

€ 23.245.800

3,98%

Totale maggior gettito
€ 583.804.520
Elaborazione UIL su dati Mef
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Di seguito l’elenco delle spese per le quali spetta la detrazione del 19%:
Spese sanitarie per familiari non a
carico affetti
da patologie esenti

Spese sanitarie per persone con
disabilità

Spese veicoli per persone con
disabilità

Spese per l’acquisto di cani guida

Totale spese sanitarie per le quali è
stata richiesta
la rateizzazione nella precedente
dichiarazione

Spese sostenute per servizi di
interpretariato dai soggetti
riconosciuti sordi

Spese per addetti all’assistenza
personale

Interessi per mutui contratti nel 1997
per recupero edilizio

Interessi per mutui ipotecari per
acquisto abitazione
principale

Interessi per mutui ipotecari per
costruzione abitazione
principale

Interessi per prestiti o mutui agrari

Interessi per mutui ipotecari per
acquisto altri immobili

Spese per istruzione universitaria

Spese per istruzione diverse da
quelle universitarie

Spese relative ai contributi versati
per il riscatto
degli anni di laurea dei familiari a
carico

Spese per asili nido

Spese funebri

Spese per canoni di locazione
sostenute da studenti
universitari fuori sede

Premi per assicurazioni sulla vita e
contro gli infortuni

Premi per assicurazioni per tutela
delle persone
con disabilità grave

Spese per intermediazione
immobiliare

Premi per assicurazioni per rischio di
non autosufficienza

Spese veterinarie

Erogazioni liberali al fondo per
l’ammortamento di titoli
di Stato

Spese per attività sportive per ragazzi
(palestre, piscine e altre strutture
sportive)

Erogazioni liberali a favore delle
popolazioni colpite
da calamità pubbliche o eventi
straordinari

Erogazioni liberali a favore di enti
operanti nello spettacolo

Erogazioni liberali a favore di
fondazioni operanti
nel settore musicale

Erogazioni liberali a favore degli
istituti scolastici
di ogni ordine e grado

Contributi associativi alle società di
mutuo soccorso

Spese relative a beni soggetti a
regime vincolistico

Erogazioni liberali per attività
culturali ed artistiche

Erogazioni liberali alle società ed
associazioni sportive
dilettantistiche

Erogazioni liberali a favore delle
associazioni
di promozione sociale

Erogazioni liberali a favore della
società di cultura
Biennale di Venezia

Spese sanitarie
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