
IRPEF SULLE FAMIGLIE: CONFRONTO ITALIA-FRANCIA 

(valori in euro) 

 Reddito (imponibile Irpef) della famiglia 

Famiglia composta da marito e 
moglie e 2 figli a carico, i redditi 
sono da lavoro dipendente. 

24.000 35.000 48.000 60.000 
Francia Italia Francia Italia Francia Italia Francia Italia 

Mono e 
Bireddito 

Bireddito 
Mono - 
reddito 

Bireddito 
Mono e 

Bireddito 
Mono - 
reddito 

Bireddito 
Mono e 

Bireddito 
Mono - 
reddito 

Bireddito 
Mono e 

Bireddito 
Mono - 
reddito 

Bireddito 

IMPOSTE DA PAGARE 0(1) 0(2) 1.906 0(3) 603 6.880 2.469 1.998 12.684 6.678 3.510 18.061 12.247 

              

MAGGIORE 

TASSAZIONE A CARICO 
DELLE FAMIGLIE 

ITALIANE 

    +1.906 

+0   

+6.277 +1.866 

  

+10.686 +4.680 

  

+14.551 +8.737 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA 

(1) In questo caso alla famiglia spetta un rimborso di imposta di € 119 

(2) In questo caso alla famiglia spetta un rimborso di imposta di € 1.920 

(3) In questo caso alla famiglia spetta un rimborso di imposta di €  852 

Il confronto si riferisce all’IRPEF in Italia e all’ “Impot sur le revenue” in Francia. Non si sono calcolate le addizionali IRPEF. Inoltre, si è 

considerato il cosiddetto “bonus Renzi” e in Francia il “Prime pour l’emploi” (premio per l’impiego). Quest’ultima agevolazione è un credito di 

imposta che la riduce  o viene rimborsata al contribuente (se maggiore dell’imposta). Questa misura spetta a chi percepisce un reddito da 

attività lavorativa sia dipendente che indipendente. E’ necessario non superare determinate soglie di reddito famigliare (32.498 per le coppie 

sposate) ed è parametrata al reddito lavorativo del singolo contribuente.  
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GLI ESEMPI REALIZZATI SI BASANO SU QUESTE RETRIBUZIONI 

 

Reddito familiare annuo lordo e buste paga mensili (euro)   

 

Importo 
annuo   

Retribuzione 

netta 
mensile     

      
24.000  corrispondente a 1 reddito da 24.000 euro      1.758  

(per una busta 
paga) 

       

 
24.000  corrispondente a 2 redditi da 12.000 euro      1.000  

(per due buste 
paga) 

      

35.000  corrispondente a 1 reddito da 35.000 euro      2.178  

(per una busta 

paga) 
       

 
35.000  corrispondente a 2 redditi da 17.500 euro      1.245  

(per due buste 
paga) 

      

48.000  corrispondente a 1 reddito da 48.000 euro      2.697  

(per una busta 

paga) 
       

 
48.000  corrispondente a 2 redditi da 24.000 euro      1.500  

(per due buste 
paga) 

      

60.000  corrispondente a 1 reddito da 60.000 euro      3.162  

(per una busta 

paga) 
       

 
60.000  corrispondente a 2 redditi da 30.000 euro      1.800  

(per due buste 
paga) 

Elaborazione Ufficio studi CGIA 
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