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Taglio delle tasse ai lavoratori dipendenti 

La misura regione per regione 

DICHIARAZIONE DI DOMENICO PROEITTI, SEGRETARIO CONFEDERALE UIL 

Il taglio delle tasse sarà operativo da luglio per una platea di 15,7 milioni di lavoratori 

nel nostro Paese: il 70% dei lavoratori dipendenti. Un primo importante passo che 

porterà l’attuale bonus a 100 euro mensili per i lavoratori con redditi lordi fino a 

26.600 euro e a una riduzione delle tasse fino a 1.200 euro annui per i lavoratori fino 

a 28.000 euro di reddito lordo annuo. La riduzione delle tasse coinvolgerà anche i 

lavoratori dipendenti con redditi fino a 40.000 euro annui con un progressivo 

decalage.  

Il presente studio analizza l’impatto del taglio delle tasse regione per regione.  

Per la UIL è, comunque, necessario proseguire su questa strada continuando a 

diminuire le tasse ai lavoratori ed estendendo il taglio anche ai pensionati, che pagano 

tra le imposte più alte d’Europa. Al contempo bisogna avviare un percorso di revisione 

della tassazione sui redditi delle persone che sia mirato a dare piena progressività al 

sistema per tutti i contribuenti.  

ANALISI 

Partendo dai dati del MEF sulle dichiarazioni fiscali del 2018, nel seguente studio si 

mostra come il prossimo intervento di riduzione della pressione fiscale sui lavoratori 

dipendenti impatterà nelle varie regioni.  

La misura, che dovrebbe coinvolgere tutti i lavoratori dipendenti con redditi compresi 

tra 8.174 euro e i 40.000 euro, interesserà potenzialmente 15,7 milioni di lavoratori: 

circa il 70% del totale dei lavoratori dipendenti, di cui 4 milioni saranno percettori 

della nuova detrazione e a cui si sommeranno 11,7 milioni di lavoratori che già 

usufruiscono del bonus di 80 euro.  

Nella tabella seguente, abbiamo riassunto l’impatto potenziale regione per regione, 

separando anche la platea tra attuali percettori del bonus di 80 euro - lavoratori 

dipendenti con redditi compresi tra gli 8.174 e i 26.600 euro - e i nuovi percettori delle 

detrazioni, lavoratori con redditi fino a 40.000 euro. 

In termini assoluti, la regione maggiormente interessata dalla misura sarebbe la 

Lombardia con 2,9 milioni di lavoratori, di cui 856 mila percettori della nuova 
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detrazione. Mentre in termini percentuali, sulla platea totale dei lavoratori 

dipendenti, la regione più interessata sarebbe il Friuli, con il 75% dei lavoratori 

dipendenti della regione coinvolti dal taglio delle tasse.   

 

  TOTALI Interessati dalla misura  
Bonus 

Maggiorato 
Nuova Detrazione 

 
Numero 

lavoratori 
dipendenti 

Numero 
lavoratori 

dipendenti 

% sul totale 
lavoratori 

dipendenti 

Numero 
lavoratori 

dipendenti 

Numero lavoratori 
dipendenti 

Piemonte 1.644.673 1.204.091 73,2% 860.692 343.399 

Valle d'Aosta 38.386 27.198 70,9% 26.899 299 

Lombardia 4.026.065 2.904.288 72,1% 2.047.737 856.551 

Liguria 591.133 415.795 70,3% 309.687 106.108 

Trentino Alto 
Adige (Trento) 

277.217 186.306 67,2% 130.168 56.138 

Trentino Alto 
Adige (Bolzano) 

271.549 183.523 67,6% 124.502 59.021 

Veneto 2.031.861 1.520.366 74,8% 1.122.195 398.171 

Friuli Venezia 
Giulia 

508.601 381.571 75,0% 271.374 110.197 

Emilia Romagna 1.881.381 1.370.173 72,8% 986.842 383.331 

Toscana 1.448.383 1.055.040 72,8% 790.323 264.717 

Umbria 324.119 241.118 74,4% 181.722 59.396 

Marche 594.670 438.740 73,8% 338.650 100.090 

Lazio 2.151.463 1.462.346 68,0% 1.054.699 407.647 

Abruzzo 471.120 334.178 70,9% 256.586 77.592 

Molise 97.963 68.190 69,6% 52.065 16.125 

Campania 1.695.700 1.129.880 66,6% 890.397 239.483 

Puglia 1.332.974 892.027 66,9% 715.122 176.905 

Basilicata 196.978 136.168 69,1% 108.988 27.180 

Calabria 616.208 382.186 62,0% 330.585 51.601 

Sicilia 1.460.710 1.001.432 68,6% 807.642 193.790 

Sardegna 554.042 385.179 69,5% 306.800 78.379 

ITALIA 22.215.196 15.719.795 70,8% 11.713.675 4.006.120 

  

Analisi effettuata su Dati Mef inerenti le dichiarazioni 2018, anno di imposta 2017.  

I dati inerenti la platea dei potenziali beneficiari e dei nuovi percettori sono calcolati sul solo reddito da lavoro dipendente o assimilati svolto 

nell’anno 2017. 

I dati inerenti i percettori dell’attuale bonus si riferiscono ai lavoratori che ne hanno beneficiato nell’anno 2017.  


