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Una scheda particolare che riporta le diverse aliquote Irpef dalla nascita del 
1974 al 2019. Aggiungiamo un calcolo di più redditi, sempre uguali, per notare 
la differenza dell’imposizione diretta nel tempo. 
 
SCHEDA PRATICA 

LE ALIQUOTE IRPEF NEL 1974 - 1975 
 

Reddito per scaglioni 
(in milioni di lire) 

Aliquota 
% 

Detrazioni 

fino a   2 10 Per i lavoratori dipendenti e pensionati  
£ 36.000 se con reddito < 4 milioni 
ulteriori 36.000  
per redditi di impresa se < 3 milioni £ 
36.000 
Per quota esente             36.000 
Coniuge a carico              36.000 
Un figlio                            7.000 
Due figli                          15.000 
Tre figli                           25.000 
Quattro figli                     35.000 
 
Dopo pagamento Aliquota Media 
 
Lavoratore dipendente con coniuge e due 
figli a carico che guadagna  
euro 5.165 (£ 10.000.835) 
Paga Irpef per: 998,45 € = 19,33% 
 
Lavoratore dipendente con coniuge e due 
figli a carico che guadagna  
euro 15.500 (£ 30.012.185) 
Paga Irpef per: 4.368,28 € = 28,18% 
 
Lavoratore dipendente con coniuge e due 
figli a carico che guadagna  
euro 25.830 (£ 50.013.854) 
Paga Irpef per: 8.810,43 € = 34,11% 
 
Imprenditore single che guadagna   
euro 258.250 (£ 500.041.275)  
Paga Irpef per 150.479,90 € = 58,27% 

da 2 a 3 13 
da 3 a 4 16 
da 4 a 5 19 
da 5 a 6 22 
da 6 a 7 25 
da 7 a 8 27 
da 8 a 9 29 
da 9 a 10 31 
da 10 a 12 32 
da 12 a 14 33 
da 14 a 16 34 
da 16 a 18 35 
da 18 a 20 36 
da 20 a 25 38 
da 25 a 30 40 
da 30 a 40 42 
da 40 a 50 44 
da 50 a 60 46 
da 60 a 80 48 
da 80 a 100 50 
da 100 a 125 52 
da 125 a 150 54 
da 150 a 175 56 
da 175 a 200 58 
da 200 a 250 60 
da 250 a 300 62 
da 300 a 350 64 
da 350 a 400 66 
da 400 a 450 68 
da 450 a 500 70 

oltre 500   72 
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LE ALIQUOTE IRPEF DAL 1976 AL 1982 
 

Reddito per scaglioni 
(in milioni di lire) 

Aliquota 
% 

Detrazioni 
(1980) 

fino a   3 10 Per i lavoratori dipendenti e pensionati  
£ 168.000 se con reddito < 2 milioni 
ulteriori 52.000  
per redditi di impresa se < 3 milioni £ 
36.000 
Per quota esente             36.000 
Coniuge a carico            108.000 
Un figlio                          12.000 
Due figli                          24.000 
Tre figli                           36.000 
Quattro figli                     48.000 
 
Dopo pagamento Aliquota Media 
 
Lavoratore dipendente con coniuge e due 
figli a carico che guadagna  
euro 5.165 (£ 10.000.835) 
Paga Irpef per: 819,73 € = 15,88% 
 
Lavoratore dipendente con coniuge e due 
figli a carico che guadagna  
euro 15.500 (£ 30.012.185) 
Paga Irpef per: 4.251,28 € = 27,43% 
 
Lavoratore dipendente con coniuge e due 
figli a carico che guadagna  
euro 25.830 (£ 50.013.854) 
Paga Irpef per: 8.435,34 € = 32,66% 
 
Imprenditore single che guadagna   
euro 258.250 (£ 500.041.275)  
Paga Irpef per 138.526,08 € = 53,64% 

da 3 a 4 13 
da 4 a 5 16 
da 5 a 6 19 
da 6 a 7,5 22 
da 7,5 a 9 25 
da 9 a 11 27 
da 11 a 13 29 
da 13 a 15 31 
da 15 a 17 32 
da 17 a 19 33 
da 19 a 22 34 
da 22 a 25 35 
da 25 a 30 36 
da 30 a 35 38 
da 35 a 40 40 
da 40 a 50 42 
da 50 a 60 44 
da 60 a 80 46 
da 80 a 100 48 
da 100 a 125 50 
da 125 a 150 52 
da 150 a 175 54 
da 175 a 200 56 
da 200 a 250 58 
da 250 a 300 60 
da 300 a 350 62 
da 350 a 400 64 
da 400 a 450 66 
da 450 a 500 68 
da 500 a 550 70 

oltre 550   72 
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LE ALIQUOTE IRPEF DAL 1983 AL 1985 
 

Reddito per scaglioni 
(in milioni di lire) 

Aliquota 
% 

Note 
 

fino a   11 18  
 
Da 32 a 9 scaglioni di reddito.  
Cambiano le detrazioni prevedendo 
ulteriore detrazione per lavoratori 
dipendenti ed autonomi a basso reddito 

da 11 a 24 27 
da 24 a 30 35 
da 30 a 38 37 
da 38 a 60 41 
da 60 a 120 47 
da 120 a 250 56 
da 250 a 500 62 

oltre 500   65 
 
Detrazioni – 1985 

Per i lavoratori dipendenti e pensionati 296.604 - se con reddito < 5,1 
milioni ulteriori 180.000 

coniuge a carico 
per un figlio 

282.000 
21.200 

Ulteriori detrazioni per i lavoratori 
dipendenti 

fino a 10,593 381.348 = £ 
381.348 

Per due figli 
Per tre figli 

42.400 
63.500 

Per i lavoratori autonomi fino a 7,062  235.400 Per quattro figli 
Altri familiari 

84.700 
14.124 

Per quota esente  
se con reddito < 10 milioni 

36.000 
96.000 

Ogni altro figlio 21.200 

 
 

Lavoratore dipendente 
con coniuge e due figli  
a carico che guadagna  
euro 5.165  
(£ 10.000.835) 
Paga Irpef per:  
497,42 €  
= 9,63% 

Lavoratore dipendente 
con coniuge e due figli a 
carico che guadagna  
euro 15.500  
(£ 30.012.185) 
Paga Irpef per: 
3.582.92 € 
 = 23,12% 

Lavoratore dipendente 
con coniuge e due figli a 
carico che guadagna  
euro 25.830  
(£ 50.013.854) 
Paga Irpef per: 
7.653,21 €  
= 29,63% 

Imprenditore single che 
guadagna   
euro 258.250  
(£ 500.041.275)  
 
Paga Irpef per 
142.301,44 €  
= 55,10% 

 
 
Dopo pagamento Aliquota Media 
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LE ALIQUOTE IRPEF DAL 1986 AL 1988 
 

Reddito per scaglioni 
(in milioni di lire) 

Aliquota 
% 

Note 
 

fino a   6 12  
 
Confermati 9 scaglioni di reddito.  
Complessivamente le aliquote continuano 
decisamente a discendere 

da 6 a 11 22 
da 11 a 28 27 
da 28 a 50 34 
da 50 a 100 41 
da 100 a 150 48 
da 150 a 300 53 
da 300 a 600 58 

oltre 600   62 
 
Detrazioni – 1988 

Per i lavoratori dipendenti e pensionati 492.000 - coniuge a carico 
 

360.000 
 

Ulteriori detrazioni per i lavoratori 
dipendenti 

se con reddito < 11 milioni 
ulteriori 156.000 

Per ogni figlio 
 

48.000 

Per i lavoratori autonomi fino a 6 mil.  150.000 Altri familiari 96.000 
 
 

Lavoratore dipendente 
con coniuge e due figli  
a carico che guadagna  
euro 5.165  
(£ 10.000.835) 
Paga Irpef per:  
256,26 €  
= 4,96% 

Lavoratore dipendente 
con coniuge e due figli a 
carico che guadagna  
euro 15.500  
(£ 30.012.185) 
Paga Irpef per: 
3.172,67 € 
 = 20,47% 

Lavoratore dipendente 
con coniuge e due figli a 
carico che guadagna  
euro 25.830  
(£ 50.013.854) 
Paga Irpef per: 
6.686,92 €  
= 25,89% 

Imprenditore single che 
guadagna   
euro 258.250  
(£ 500.041.275)  
 
Paga Irpef per 
131.123,24 €  
= 50,77% 

 
 
Dopo pagamento Aliquota Media 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
STUDIO AMATO 

Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro - 
Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax 

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet www.studioamatoroma.it 

 
 
 
 

LE ALIQUOTE IRPEF NEL 1989 
 

Reddito per scaglioni 
(in milioni di lire) 

Aliquota 
% 

Note 
 

fino a   6 10  
Da 9 a 7 scaglioni di reddito.  
Cambiano le detrazioni deciso aumento 
per il coniuge a carico. La diminuzione 
delle aliquote favorisce solo i redditi molto 
bassi se con familiari a carico…. e quelli 
molto alti 

da 6 a 12 22 
da 12 a 30 26 
da 30 a 60 33 
da 60 a 150 40 
da 150 a 300 45 

oltre 300   50 
 
Detrazioni – 1989 

Per i lavoratori dipendenti e pensionati 552.000 - coniuge a carico 
 

552.000 
 

Ulteriori detrazioni per i lavoratori 
dipendenti 

se con reddito < 11 milioni 
ulteriori 180.000 

Per ogni figlio 
 

48.000 

Per i lavoratori autonomi fino a 6 mil.  150.000 Altri familiari 96.000 
 
 

Lavoratore dipendente 
con coniuge e due figli  
a carico che guadagna  
euro 5.165  
(£ 10.000.835) 
Paga Irpef per:  
51,74 €  
= 1,01% 

Lavoratore dipendente 
con coniuge e due figli a 
carico che guadagna  
euro 15.500  
(£ 30.012.185) 
Paga Irpef per: 
2.790,94 € 
 = 18,01% 

Lavoratore dipendente 
con coniuge e due figli a 
carico che guadagna  
euro 25.830  
(£ 50.013.854) 
Paga Irpef per: 
6.199,84 €  
= 24,00% 

Imprenditore single che 
guadagna   
euro 258.250  
(£ 500.041.275)  
 
Paga Irpef per 
114.560,80 €  
= 44,36% 

 
 
Dopo pagamento Aliquota Media 
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LE ALIQUOTE IRPEF NEL 1990 
 

Reddito per scaglioni 
(in milioni di lire) 

Aliquota 
% 

Note 
 

fino a   6,4 10  
7 scaglioni di reddito.  
Variazioni dovute all’influsso inflattivo che 
azzerano le imposte al contribuente che 
guadagna 10 milioni e che ha coniuge e 
due figli a carico 

da 6,4 a 12,7 22 
da 12,7 a 31,8 26 
da 31,8 a 63,7 33 
da 63,7 a 159,1 40 
da 159,1 a 318,3 45 

oltre 318,3   50 
 
Detrazioni – 1990 

Per i lavoratori dipendenti e pensionati 611.136 - coniuge a carico 
 

636.600 
 

Ulteriori detrazioni per i lavoratori 
dipendenti 

se con reddito < 11,7 milioni 
ulteriori 190.980 

Per ogni figlio 
 

50.928 

Per i lavoratori autonomi fino a 6,4 mil 159.150 Altri familiari 101.856 
 
 

Lavoratore dipendente 
con coniuge e due figli  
a carico che guadagna  
euro 5.165  
(£ 10.000.835) 
Paga Irpef per:  
ZERO €  
= 0,00% 

Lavoratore dipendente 
con coniuge e due figli a 
carico che guadagna  
euro 15.500  
(£ 30.012.185) 
Paga Irpef per: 
2.673,99 € 
 = 17,25% 

Lavoratore dipendente 
con coniuge e due figli a 
carico che guadagna  
euro 25.830  
(£ 50.013.854) 
Paga Irpef per: 
6.018,26 €  
= 23,30% 

Imprenditore single che 
guadagna   
euro 258.250  
(£ 500.041.275)  
 
Paga Irpef per 
112.685,54 €  
= 43,63% 

 
 
Dopo pagamento Aliquota Media 
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LE ALIQUOTE IRPEF NEL 1991 
 

Reddito per scaglioni 
(in milioni di lire) 

Aliquota 
% 

Note 
 

fino a   6,8 10  
7 scaglioni di reddito.  
Variazioni ancora dovute all’influsso 
inflattivo. 

da 6,8 a 13,5 22 
da 13,5 a 33,7 26 
da 33,7 a 67,6 33 
da 67,6 a 168,8 40 
da 168,8 a 337,7 45 

oltre 337,7   50 
 
Detrazioni – 1991 

Per i lavoratori dipendenti e pensionati 648.415 - coniuge a carico 
 

675.433 
 

Ulteriori detrazioni per i lavoratori 
dipendenti 

se con reddito < 12,4 milioni 
ulteriori 202.630 

Per ogni figlio 
 

78.035 

Per i lavoratori autonomi fino a 6,8 mil 168.858 Altri familiari 108.070 
 
 

Lavoratore dipendente 
con coniuge e due figli  
a carico che guadagna  
euro 5.165  
(£ 10.000.835) 
Paga Irpef per:  
ZERO €  
= 0,00% 

Lavoratore dipendente 
con coniuge e due figli a 
carico che guadagna  
euro 15.500  
(£ 30.012.185) 
Paga Irpef per: 
2.565,51 € 
 = 16,55% 

Lavoratore dipendente 
con coniuge e due figli a 
carico che guadagna  
euro 25.830  
(£ 50.013.854) 
Paga Irpef per: 
5.841,09 €  
= 22,61% 

Imprenditore single che 
guadagna   
euro 258.250  
(£ 500.041.275)  
 
Paga Irpef per 
111.672,44 €  
= 43,24% 

 
 
Dopo pagamento Aliquota Media 
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LE ALIQUOTE IRPEF DAL 1992 AL 1997 
 

Reddito per scaglioni 
(in milioni di lire) 

Aliquota 
% 

Note 
 

fino a   7,2 10  
7 scaglioni di reddito.  
Variazioni ancora dovute all’influsso 
inflattivo poi fermate forse a seguito della 
crisi del 1993. Aumento delle aliquote 
tranne prime due. 

da 7,2 a 14,4 22 
da 14,4 a 30 27 
da 30 a 60 34 
da 60 a 150 41 
da 150 a 300 46 

oltre 300   51 
 
Detrazioni – 1995  

Per i lavoratori dipendenti e pensionati 784.633 - coniuge a carico 
 

817.552 
 

Ulteriori detrazioni per i lavoratori 
dipendenti 

se con reddito < 15 milioni 
ulteriori 244.996 

Per ogni figlio 
 

94.437 

Per i lavoratori autonomi fino a 8,2 mil 204.000 Altri familiari 130.592 
 
 

Lavoratore dipendente 
con coniuge e due figli  
a carico che guadagna  
euro 5.165  
(£ 10.000.835) 
Paga Irpef per:  
ZERO €  
= 0,00% 

Lavoratore dipendente 
con coniuge e due figli a 
carico che guadagna  
euro 15.500  
(£ 30.012.185) 
Paga Irpef per: 
2.442,37 € 
 = 15,76% 

Lavoratore dipendente 
con coniuge e due figli a 
carico che guadagna  
euro 25.830  
(£ 50.013.854) 
Paga Irpef per: 
5.954,57 €  
= 23,05% 

Imprenditore single che 
guadagna   
euro 258.250  
(£ 500.041.275)  
 
Paga Irpef per 
116.008,13 €  
= 44,92% 

 
 
Dopo pagamento Aliquota Media 
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LE ALIQUOTE IRPEF DAL 1998 AL 2000 
 

Reddito per scaglioni 
(in milioni di lire) 

Aliquota 
% 

Note 
 

fino a   15 18,5 Da 7 a 5 scaglioni di reddito.  
Le detrazioni diventano progressive entro 
certi limiti di reddito del dichiarante. 
 

da 15 a 30 26,5 
da 30 a 60 33,5 
da 60 a 135 39,5 

oltre 135   45.5 
 
Detrazioni – 1999  

Per i lavoratori dipendenti e pensionati 
da 9,3 a 15 milioni 

1.550.000 coniuge a carico 
fino a 30 milioni 

1.058.000 
 

Per i lavoratori dipendenti e pensionati 
da 30 a 40 milioni 

1.050.000 coniuge a carico  
da 30 a 60 milioni 

961.552 

Per i lavoratori dipendenti e pensionati 
da 50 a 60 milioni 

750.000 Per ogni figlio 
Altri familiari 

168.000 
168.000 

 
 

Lavoratore dipendente 
con coniuge e due figli  
a carico che guadagna  
euro 5.165  
(£ 10.000.835) 
Paga Irpef per:  
ZERO €  
= 0,00% 

Lavoratore dipendente 
con coniuge e due figli a 
carico che guadagna  
euro 15.500  
(£ 30.012.185) 
Paga Irpef per: 
2.237,05 € 
 = 14,43% 

Lavoratore dipendente 
con coniuge e due figli a 
carico che guadagna  
euro 25.830  
(£ 50.013.854) 
Paga Irpef per: 
5.857,70 €  
= 22,68% 

Imprenditore single che 
guadagna   
euro 258.250  
(£ 500.041.275)  
 
Paga Irpef per 
109.718,06 €  
= 42,49% 

 
 
Dopo pagamento Aliquota Media 
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LE ALIQUOTE IRPEF NEL 2001 
 

Reddito per scaglioni 
(in milioni di lire) 

Aliquota 
% 

Note 
 

fino a 20   18 Permangono 5 scaglioni di reddito.  
Le detrazioni assumono definitivamente la 
veste progressiva e vengono modificate 
per il carico familiare. 
Moderata contrazione delle aliquote. 

da 20 a 30 24 
da 30 a 60 32 
da 60 a 135 39 

oltre 135   45 
 
Detrazioni – 2001  

Per i lavoratori dipendenti e pensionati 
fino a 12 milioni 

2.220.000 coniuge a carico 
fino a 30 milioni 

1.058.000 
 

Per i lavoratori dipendenti e pensionati 
da 30 a 40 milioni 

950.000 coniuge a carico  
da 30 a 60 milioni 

961.552 

Per i lavoratori dipendenti e pensionati 
da 50 a 60 milioni 

750.000 Per figli ˂ 100  
Altri familiari  ˂ 100 

552.000 
516.000 

 
 

Lavoratore dipendente 
con coniuge e due figli  
a carico che guadagna  
euro 5.165  
(£ 10.000.835) 
Paga Irpef per:  
ZERO €  
= 0,00% 

Lavoratore dipendente 
con coniuge e due figli a 
carico che guadagna  
euro 15.500  
(£ 30.012.185) 
Paga Irpef per: 
1.795,38 € 
 = 11,58% 

Lavoratore dipendente 
con coniuge e due figli a 
carico che guadagna  
euro 25.830  
(£ 50.013.854) 
Paga Irpef per: 
5.204,27 €  
= 20,15% 

Imprenditore single che 
guadagna   
euro 258.250  
(£ 500.041.275)  
 
Paga Irpef per 
108.000,00 €  
= 41,82% 

 
 
Dopo pagamento Aliquota Media 
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LE ALIQUOTE IRPEF NEL 2002 
 

Reddito per scaglioni 
(in euro) 

Aliquota 
% 

Note 
 

fino a 10.329   18 Permangono 5 scaglioni di reddito.  
Introduzione nei calcoli della nuova divisa 
nazionale, l’euro. 

da 10.330 a 15.494 24 
da 15.495 a 30.987 32 
da 30.988 a 69.722 39 

oltre 69.722   45 
 
Detrazioni – 2001  

Per i lavoratori dipendenti e pensionati 
fino a 6.197,48 

1.146,53 coniuge a carico 
fino a 15.493 

546,18 
 

Per i lavoratori dipendenti e pensionati 
da 15.493,71 a 20.658,28 

490,63 coniuge a carico  
da 15.494 a 30.987 

496,60 

Per i lavoratori dipendenti e pensionati 
da 25.822,84 a 30.987,41 

387,34 Per ogni figlio  
Figli successivi al primo 
Altri familiari  ˂ 100 

303,68 
336,73 
285,08 

 
 

Lavoratore dipendente 
con coniuge e due figli  
a carico che guadagna  
euro 5.165  
(£ 10.000.835) 
Paga Irpef per:  
ZERO €  
= 0,00% 

Lavoratore dipendente 
con coniuge e due figli a 
carico che guadagna  
euro 15.500  
(£ 30.012.185) 
Paga Irpef per: 
1.472,86 € 
 = 9,50% 

Lavoratore dipendente 
con coniuge e due figli a 
carico che guadagna  
euro 25.830  
(£ 50.013.854) 
Paga Irpef per: 
4.881,75 €  
= 18,90% 

Imprenditore single che 
guadagna   
euro 258.250  
(£ 500.041.275)  
 
Paga Irpef per 
108.000,27 €  
= 41,82% 

 
 
Dopo pagamento Aliquota Media 
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LE ALIQUOTE IRPEF DAL 2003 AL 2004 
 

Reddito per scaglioni 
(in euro) 

Aliquota 
% 

Note 
 

fino a 15.000   23 Permangono 5 scaglioni di reddito.  
Grandi modifiche soprattutto primo 
scaglione e prima aliquota e detrazioni. 
Introdotto coefficiente di deducibilità in 
luogo delle detrazioni. 

da 15.001 a 29.000 29 
da 29.001 a 32.600 31 
da 32.601 a 70.000 39 

oltre 70.000   45 
 
Coefficiente di deducibilità 

A) (26.000+7.500-reddito del lavoratore dipendente) : 26.000 
B) (26.000+4.500-reddito del lavoratore autonomo) : 26.000 
C)  (26.000+7.000-reddito del pensionato) : 26.000 

Nel caso A) dei lavoratori dipendenti che qui ci interessa: 
- se il risultato del rapporto è uguale o maggiore di "1" la deduzione spetta per intero (€ 7.500);  
- se il risultato del rapporto è uguale o minore di "0" la deduzione NON spetta; 
- se il risultato del rapporto è compreso tra "0" e "1" la deduzione spetta parzialmente. In questo caso, la 
deduzione sul reddito, si calcola moltiplicando l'importo massimo deducibile (€ 7.500 per redditi da lavoro 
dipendente e € 7.000 per redditi da pensione) per il risultato del rapporto, considerando le prime quattro cifre 
decimali. 

 
Detrazioni – 2003 e 2004 

  coniuge a carico 
fino a 15.493 

546 
 

  coniuge a carico  
da 15.494 a 30.987 

497 

  Per ogni figlio fino a 36.152 
Due figli fino a 41.317  
Altri familiari  ˂ 100 

516 
1.032 
123 

 
 

Lavoratore dipendente 
con coniuge e due figli  
a carico che guadagna  
euro 5.165  
(£ 10.000.835) 
Paga Irpef per:  
ZERO €  
= 0,00% 

Lavoratore dipendente 
con coniuge e due figli a 
carico che guadagna  
euro 15.500  
(£ 30.012.185) 
Paga Irpef per:  
841,84 € 
 = 5,43% 

Lavoratore dipendente 
con coniuge e due figli a 
carico che guadagna  
euro 25.830  
(£ 50.013.854) 
Paga Irpef per: 
4.335,97 €  
= 16,79% 

Imprenditore single che 
guadagna   
euro 258.250  
(£ 500.041.275)  
 
Paga Irpef per 
107.924,50 €  
= 41,79% 

 
 
Dopo pagamento Aliquota Media 
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LE ALIQUOTE IRPEF DAL 2005 AL 2006 
 

Reddito per scaglioni 
(in euro) 

Aliquota 
% 

Note 
 

fino a 26.000   23 Permangono 4 scaglioni di reddito.  
Introdotte le deduzioni anche per i 
familiari a carico. 

da 26.001 a 33.500 33 
da 33.501 a 100.000 39 

Oltre 100.000   43 
 
Coefficiente di deducibilità redditi 

A) (26.000+7.500-reddito del lavoratore dipendente) : 26.000 
B) (26.000+4.500-reddito del lavoratore autonomo) : 26.000 
C)  (26.000+7.000-reddito del pensionato) : 26.000 

Nel caso A) dei lavoratori dipendenti che qui ci interessa: 
- se il risultato del rapporto è uguale o maggiore di "1" la deduzione spetta per intero (€ 7.500);  
- se il risultato del rapporto è uguale o minore di "0" la deduzione NON spetta; 
- se il risultato del rapporto è compreso tra "0" e "1" la deduzione spetta parzialmente. In questo caso, la 
deduzione sul reddito, si calcola moltiplicando l'importo massimo deducibile (€ 7.500 per redditi da lavoro 
dipendente e € 7.000 per redditi da pensione) per il risultato del rapporto, considerando le prime quattro cifre 
decimali. 

 
Coefficiente di deducibilità familiari a carico no tax area) 

Coniuge  (78.000+3.200-reddito coniuge non a carico) : 78.000 
Figli (78.000+2.900-reddito coniuge non a carico) : 78.000 
- se il risultato del rapporto è uguale o maggiore di "1" la deduzione spetta per intero (€ 7.500);  
- se il risultato del rapporto è uguale o minore di "0" la deduzione NON spetta; 
- se il risultato del rapporto è compreso tra "0" e "1" la deduzione spetta parzialmente. In questo caso, la 
deduzione sul reddito, si calcola moltiplicando l'importo massimo deducibile (€ 3.200 per il coniuge, € 2.900 per i 
figli) per il risultato del rapporto, considerando le prime quattro cifre decimali. 

 
 

Lavoratore dipendente 
con coniuge e due figli  
a carico che guadagna  
euro 5.165  
(£ 10.000.835) 
Paga Irpef per:  
ZERO €  
= 0,00% 

Lavoratore dipendente 
con coniuge e due figli a 
carico che guadagna  
euro 15.500  
(£ 30.012.185) 
Paga Irpef per:  
473,57 € 
 = 3,06% 

Lavoratore dipendente 
con coniuge e due figli a 
carico che guadagna  
euro 25.830  
(£ 50.013.854) 
Paga Irpef per: 
3.808,57 €  
= 14,74% 

Imprenditore single che 
guadagna   
euro 258.250  
(£ 500.041.275)  
 
Paga Irpef per 
102.437,50 €  
= 39,67% 

 
 
Dopo pagamento Aliquota Media 
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LE ALIQUOTE IRPEF DAL 2007 al 2018 
 

Reddito per scaglioni 
(in euro) 

Aliquota 
% 

Note 
 

fino a 15.000   23 Si ritorna a 5 scaglioni di reddito.  
Si ritorna alle detrazioni per carichi di 
famiglia calcolate sul reddito del 
dichiarante. Viene sostituita la no tax area 

da 15.001 a 28.000 27 
da 28.001 a 55.000 38 
da 55.001 a 75.000 41 

Oltre 75.000   43 
 
Detrazioni – 2007  

Per i lavoratori dipendenti fino a 8.000 1.840 coniuge e figli detrazione base 800,00 
Fino  a 55.000 Calcolo quoziente Coniuge fino 15.000 Calcolo 

quoziente 
Successivamente al 2007 si è agito solo 
sulle detrazioni per carichi familiari 

 coniuge a carico  
da 15.001 a 40.000 

690,00 

  Per ogni figlio  687,20 
 
 
2007 

Lavoratore dipendente 
con coniuge e due figli  
a carico che guadagna  
euro 5.165  
(£ 10.000.835) 
Paga Irpef per:  
ZERO €  
= 0,00% 

Lavoratore dipendente 
con coniuge e due figli a 
carico che guadagna  
euro 15.500  
(£ 30.012.185) 
Paga Irpef per:  
200,00 € 
 = 1,29% 

Lavoratore dipendente 
con coniuge e due figli a 
carico che guadagna  
euro 25.830  
(£ 50.013.854) 
Paga Irpef per: 
3.454,00 €  
= 13,37% 

Imprenditore single che 
guadagna   
euro 258.250  
(£ 500.041.275)  
 
Paga Irpef per 
104.218,00 €  
= 40,36% 

 
 
2017 

Lavoratore dipendente 
con coniuge e due figli  
a carico che guadagna  
euro 5.165  
(£ 10.000.835) 
Paga Irpef per:  
ZERO €  
= 0,00% 

Lavoratore dipendente 
con coniuge e due figli a 
carico che guadagna  
euro 15.500  
(£ 30.012.185) 
Paga Irpef per:  
ZERO € 
 = 0,00% 

Lavoratore dipendente 
con coniuge e due figli a 
carico che guadagna  
euro 25.830  
(£ 50.013.854) 
Paga Irpef per: 
3.154,54 €  
= 12,21% 

Imprenditore single che 
guadagna   
euro 258.250  
(£ 500.041.275)  
 
Paga Irpef per 
104.218,00 €  
= 40,36% 

 
 
 
Dopo pagamento Aliquota Media 
 

 
 
 


