
7.c: Il fiscal drag
(Maurizio Ricci, la Repubblica, 15 gennaio 1988) 

La  progressività  dell’imposta  causa  il  fiscal  drag (drenaggio  fiscale).  Per  esempio,  nel  caso 
dell’Imposta sul  reddito  delle  persone fisiche (IRPEF),  i  redditi  monetari  vengono spinti  verso 
scaglioni ad aliquote più elevate anche se il loro aumento è dovuto solo all’inflazione; ne consegue 
che  l’incidenza  effettiva  dell’imposta  cresce  senza  che  siano  aumentati  i  redditi  reali  dei 
contribuenti.
L’articolo  che  riproduciamo   è  relativo  al  1988 quando,  per  attenuare  l’iniquità  del  drenaggio 
fiscale, le organizzazioni sindacali formularono una proposta sulla “restituzione del  fiscal drag”, 
che venne poi recepita da un decreto legge del 1989 (regolarmente convertito).
Negli  anni  seguenti  si  è  cercato  di  tamponare  gli  effetti  del  drenaggio  fiscale,  modificando 
periodicamente scaglioni e/o aliquote. Questa “restituzione del fiscal drag” è stata però effettuata in 
modo alterno, tanto che oggi il problema non è affatto risolto.

LA REPUBBLICA
In 5 anni, grazie all’inflazione, più che azzerati gli aumenti delle retribuzioni
L’IRPEF DIVORA LE BUSTE PAGA CRESCE DEL DOPPIO DEI SALARI
Sindacati in campo contro il fiscal drag

(1)
La busta paga taglieggiata dall’IRPEF è il nuovo terreno di battaglia del sindacato. Cgil, Cisl e Uil 
respingono il progetto del governo di sgravi fiscali per 1500 miliardi  (di lire) se l’inflazione resterà 
entro il 4,5%. Chiedono molto di più: una legge che, fin da quest’anno (1988), recuperi il drenaggio 
fiscale determinato dall’inflazione.

(2)
Il massiccio sgravio fiscale che ne deriverebbe per il grosso dei contribuenti sarebbe compensato, 
in termini di gettito, dalla lotta all’evasione e alla cospicua erosione (cioè ai privilegi tributari che 
alleggeriscono il prelievo su alcune forme di reddito).

(3)
Colpa anzitutto del drenaggio fiscale, cioè del meccanismo per cui redditi rimasti uguali in termini 
di  potere d’acquisto vengono gonfiati  dall’inflazione e sottoposti,  quindi,  ad aliquote di  prelievo 
maggiori: in media, calcolano i sindacati,  il  fiscal drag ha sottratto alle buste paga 927 mila lire 
l’anno negli ultimi sette anni. Per questo la prima riforma, da varare entro il 1988, è una legge la 
quale precisi che quando l’inflazione supera il 2 per cento, le aliquote vengono automaticamente 
adeguate, in modo da azzerare il drenaggio fiscale.
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