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L'Italia e il Fisco  Primo Piano

Dichiarazioni in calo di 5 miliardi
Redditi 2017. Cala dell’1,3% l’imponibile Irpef: pesano 
la riduzione relativa ai dipendenti e il regime per cassa

La fuga. Quasi 13 milioni con imposta pari a zero
Dalla cedolare secca sulle locazioni 2,6 miliardi di euro

Marco Mobili
Giovanni Parente
ROMA

Già dal 2017, ancor prima della nuo-
va flat tax, è iniziata la fuga dall’Ir-
pef. Una fuga che si è materializzata
in modalità diverse. A cominciare
dal calo dei redditi dichiarati: cinque
miliardi in meno (-1,3% rispetto a
quanto emergeva dalle dichiarazio-
ni 2017 sull’anno d’imposta 2016),
Un calo che, secondo il dipartimento
delle Finanze che ha reso noti ieri i
dati delle dichiarazioni 2018, è attri-
buibile agli effetti del regime di cas-
sa per le imprese in contabilità sem-
plificata e in parte alla contrazione
dei redditi da lavoro dipendente. Ma
ci sono anche i 13 milioni di italiani
che l’Irpef non l’hanno pagata: in
pratica un contribuente su tre (con-
siderando i 41,2 milioni di modelli
presentati tra 730, Redditi e Certifi-
cazione unica). Questo 31,3% di di-
pendenti, pensionati e partite Iva
rientrano nella no tax area o natu-

ralmente perché sotto gli 8mila euro
di reddito o per effetto delle detra-
zioni che azzerano l’imposta. Del-
l’esercito degli «zero Irpef» fanno
parte anche quanti hanno beneficia-
to del bonus 80 euro. Un bonus che
vale 9,5 miliardi percepiti in busta
paga da 11,7 milioni di contribuenti.
Di questi 1,8 milioni hanno dovuto
restituirlo per aver superato i 26mila
euro (anche se 1,2 milioni hanno ot-
tenuto anche la restituzione di rite-
nute Irpef indebitamente versate
per 770 milioni di euro).

Al netto degli «zero Irpef», ci sono
30,7 milioni di contribuenti che sal-
dano il conto con l’Erario dichiaran-
do un’imposta netta di 157,5 miliardi
di euro che, nonostante il calo dei
redditi denunciati, aumenta dello
0,9 per cento. Il 45% dei contribuenti
italiani, che dichiara solo il 4% del-
l’Irpef totale, si colloca nella classe di
reddito fino a 15mila euro, mentre in
quella tra i 15mila e i 50mila euro si
posiziona circa il 50% dei contri-
buenti, che dichiara il 57% dell’Irpef

totale. Solo il 5,3% dei contribuenti
dichiara più di 50mila euro, versan-
do il 39,2% dell’Irpef totale. Il para-
dosso è che da 100mila a 200mila
euro di reddito ci sono quasi 428mila
soggetti (1,4% della platea comples-
siva) che versano il 13% di tutta l’Ir-
pef. Oltre i 300mila di reddito si col-
locano poco più di 38mila Paperoni
d’Italia che versano il 6% dell’impo-
sta sui redditi delle persone fisiche.

Ad ampliare la schiera dei Pape-
roni sono arrivati anche quelli dal-
l’estero, attratti dalla tassa piatta di
100mila euro sui redditi esteri e di
25mila euro per i familiari, che han-
no spostato la residenza in Italia. In
tutto sono 94 (75 a cui si sommano i
19 familiari) che hanno portato nelle
casse dell’Erario 8 milioni di euro.

Ma la fuga dall’Irpef significa an-
che scelta di imposte sostitutive che
si sottraggono alla progressività del
prelievo. A partire dalla cedolare
secca sugli affitti che ha garantito
un imponibile di 14,4 miliardi di eu-
ro (+8,1% per contratti a canone di

mercato e +21,4% per contratti a ca-
none concordato) e un’imposta di
2,6 miliardi di euro (l’83% arriva
dall’aliquota al 21%). E nelle dichia-
razioni 2018 ha debuttato anche la
cedolare per gli affitti brevi, che per
ora non registra numeri elevati
(complice anche il contenzioso am-
ministrativo di una delle principali
piattaforme online): 7.200 contri-
buenti per un ammontare di 44,4
milioni di euro. 

Continua poi la crescita delle ade-
sioni al regime forfettario, passate
da 483mila a 680mila (+40,9%) a cui
vanno comunque aggiunti i contri-
buenti rimasti nel regime dei minimi
fino all’estinzione. Considerando
anche le nuove aperture aperture nel
2018, allo stato attuale i due regimi
agevolati già contano su quasi 1,5
milioni di aderenti. Senza contare,
come anticipato, la possibile grande
fuga da quest’anno per effetto del-
l’ampliamento della soglia di ricavi
o compensi a 65mila euro.

Adesioni al forfettario che co-

munque hanno già ulteriormente
assottigliato la platea delle dichiara-
zioni Iva (-2,8%). Sempre secondo i
dati diffusi ieri, le operazioni impo-
nibili dichiarate per l’Iva sono state
pari a oltre 2.100 miliardi mentre il
volume d’affari è aumento del 3,4%
attestandosi a 3.417 miliardi. 

Vola lo split payment, che nel
2017 è stato ulteriormente esteso, 
con operazioni per 198,3 miliardi.
L’altro lato della medaglia è l’au-
mento dell’imposta a credito cre-
sciuta del 14% con 48,8 miliardi. 

L’ammontare complessivo dei
crediti in compensazione o detra-
zione ha sfiorato i 41 miliardi, con un
balzo del 12,3% rispetto alle dichia-
razioni 2017. L’altro meccanismo
antievasione, ossia il reverse charge,
si è attestato sui 112 miliardi.

Primi effetti positivi per il Fisco
con le comunicazioni delle liquida-
zioni periodiche (Lipe) con 1,7 mi-
liardi di versamenti effettuati cor-
rettamente alla scadenza. 
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GLI 80 EURO IN BUSTA PAGA

Bonus Renzi restituito
da 1,8 milioni di soggetti

IL DETTAGLIO DELL’IRPEF
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L’agevolazione vale 9,5 miliardi
Sono 11,7 milioni i contribuenti che 
hanno avuto diritto al bonus 80 euro 
(+2,1% sull’anno d’imposta 2016) per 
oltre 9,5 miliardi di euro (+1,9%). In 
1,8 milioni hanno dovuto restituire 
integralmente o parzialmente il 
bonus. Tra questi, però, 1,2 milioni 
hanno ricevuto la restituzione di 
ritenute Irpef per 770 milioni di euro

PLATEA DI 14,5 MILIONI

Pensionati, il reddito 
medio è di 17.430 euro 
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Importo in crescita dell’1,5%
Il reddito medio dichiarato dai 
lavoratori dipendenti è pari a 20.560 
euro (-0,6%). Quello dei pensionati 
ammonta a 17.430 euro (+1,5%). Nel 
complesso i pensionati sono 14,5 
milioni ma 3,4 milioni non dichiarano 
imposta netta per effetto sia di livelli 
reddituali rientranti nelle fasce di 
esonero sia delle detrazioni

LAVORO DIPENDENTE

In aumento del 14,7%
i contratti a termine
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La fine della decontribuzione
Nell’analisi dei dati diffusa ieri il 
Mef segnala l’aumento del 
numero di lavoratori con 
contratti a tempo determinato 
(+14,7%), presumibilmente per il 
venir meno della 
decontribuzione per le nuove 
assunzioni, previste per due anni 
dal Jobs act 

L’IMPOSTA SOSTITUTIVA

Dai primi 94 Paperoni
arrivati 8 milioni 

4

Il prelievo sui redditi esteri
Sono 94 i paperoni esteri che si sono 
spostati in Italia: 75 soggetti come 
contribuenti principali e 19 soggetti 
come familiari. Nel primo caso 
l’imposta dovuta sui redditi esteri è 
pari a 100mila euro mentre nel 
secondo caso è di 25mila euro. 
Complessivamente le imposte 
pagate sono di 8 milioni di euro

LE TAX EXPENDITURES

Deduzioni e detrazioni
valgono 105,5 miliardi
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In crescita i bonus per la casa
Le deduzioni valgono circa 35,5 
miliardi di euro (+1,7% rispetto al 
2016), suddivise tra deduzione per 
abitazione principale (8,9 miliardi) e 
oneri deducibili (26,6 miliardi). Le 
detrazioni ammontano a 70 miliardi 
di euro (-0,1% sul 2016). In crescita 
del 12,8% le spese per recupero 
edilizio e del 32,4% per mobili

INCHIESTA
Il conto della crisi. Rispetto a 10 anni fa reddito medio 
reale in flessione del 3% - Crollo in Sicilia e Campania

Solo il Trentino
sopra i livelli 2007
Sud sempre più giù
di Gianni Trovati

D ieci anni di altalena fra dop-
pia caduta del Pil, stagna-
zione e mini-ripresa hanno
fatto perdere reddito reale

agli italiani. E hanno allargato la for-
bice che separa Nord e Sud.

La geografia territoriale dei red-
diti diffusa ieri dal dipartimento Fi-
nanze permette di chiudere i conti
del decennio più complicato nella
storia post-bellica dell’economia
italiana. E traducono in cifre gli ef-
fetti prodotti sui conti dalle famiglie
dalla lunga crisi italiana. Numeri che
trovano nuova attualità dal ritorno
del Paese alla crescita zero. Perché
ogni crisi ha cause e inneschi diversi.
Ma le sue ricadute sul quotidiano so-
no sempre le stesse.

Le cifre, dunque. Nel calcolo che
tiene conto dell’inflazione, il reddito
medio 2017 indicato dagli italiani 
nelle dichiarazioni dello scorso an-
no si ferma il 3% sotto quello di dieci
anni fa. Il segno meno caratterizza
tutte le Regioni tranne una: il Tren-
tino Alto-Adige, dove il contatore
segna +3,2 per cento. Due le possibili
spiegazioni dell’eccezionalità tren-
tina e alto-atesina: un’economia le-
gata a doppio filo all’area tedesca (fi-
nisce in Germania il 40% del valore
aggiunto manifatturiero della Re-
gione, come segnala Confindustria),
che quindi ha potuto beneficiare di

una catena di trasmissione corta con
le riprese più dinamiche registrate
nel centro dell’Europa; e uno Statu-
to di Autonomia che quando l’eco-
nomia frena permette di attivare
contromisure più rapide rispetto a
quelle che si riescono a mettere in
campo nell’Italia “ordinaria”. È del
resto a Statuto speciale anche la se-
conda regione nella graduatoria svi-
luppata in base al confronto fra i
redditi lordi reali 2017-2007: si trat-
ta del Friuli Venezia Giulia, a cui ba-
sta un modesto -0,6% per occupare
il secondo scalino. Seguito da Vene-
to ed Emilia Romagna (-1,4%), e da
Valle d’Aosta e Piemonte (-1,9%).

Perché l’altra dinamica misurata
dai numeri delle dichiarazioni fiscali
è il bradisismo economico che conti-
nua ad allargare la distanza fra Cen-
tro-Nord e Mezzogiorno. Sono me-
ridionali tutte le Regioni che hanno
perso più reddito nella lunga traver-
sata del deserto: in Sicilia la dichia-
razione media sui redditi del 2017 si
alleggerisce del 7,2% rispetto a quel-
la di dieci anni prima, in Campania
la perdita è del 6,9% e in Calabria del
6,4%. La litania prosegue con la Pu-
glia (-5,9%) e con il Molise (-4,9%),
che fa poco peggio rispetto alla Sar-
degna (4,8%).

Non ci sono eccezioni, insom-
ma: tutto il Sud si concentra nella
parte bassa della graduatoria, quella
con i numeri più preoccupanti, e tut-

to il Nord occupa la parte alta, dove
i colpi della crisi sono stati rimargi-
nati meglio. Risultato: il reddito me-
dio del Sud è a 16mila euro, cioè il
69,2% rispetto ai 23.130 euro medi
dichiarati al Nord. Dieci anni prima
lo stesso rapporto segnava 72,4%. In
Calabria, che come sempre dichiara
i redditi più bassi d’Italia, i 14.120 eu-
ro valgono il 57,1% dei 24.720 euro
medi registrati in Lombardia.

Si tratta, come sempre, dei red-
diti ufficiali indicati al Fisco, che

non possono misurare l’evasione.
Anche nell’Irpef il «nero» è un pro-
blema serio, e vale secondo i calcoli
del ministero dell’Economia più di
38 miliardi all’anno, 5,5 prodotti dal
lavoro dipendente irregolare e il re-
sto nascosti da lavoratori autonomi
e piccole imprese. Ma le serie stori-
che non mostrano un picco del-
l’evasione negli ultimi anni tale da
spiegare i segni meno. Nel confron-
to territoriale, le flessioni nel reddi-
to sono figlie dirette del doppio col-

po al Pil subito nel 2009 (-6,6% rea-
le) e nel 2012-13 (-2,8% il primo an-
no e -1,7% il secondo). Un’altalena
da cui le economie più integrate con
il resto d’Europa si sono riprese
meglio. Mentre nel tessuto econo-
mico e sociale più debole del Mez-
zogiorno la “vecchia” crisi econo-
mica resta di stretta attualità men-
tre il Paese rischia di entrare in una
seconda gelata.

gianni.trovati@ilsole24ore.com
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I redditi lordi medi per contribuente 2017 a confronto con quelli del 2007 - Valori in euro, il confronto %
tiene conto dell'in�azione del periodo
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Il conto nelle regioni

V
L’EFFETTO 
FORNERO
Negli ultimi sette 
anni, in virtù della 
riforma del 2011 il 
calo dei 
pensionamenti è 
stato dello 0,4% in 
media d’anno e del 
4% in termini 
cumulati

W
RESTA IL GAP 
UOMINI-DONNE 
I pensionati maschi 
beneficiari di un 
assegno di 
vecchiaia tra i 
1.500e i 3.000 euro 
sono 1,8 milioni 
contro non più di 
410mila ex 
lavoratrici

STATISTICHE INPS

Pensioni, 
10,9 milioni
di assegni 
sotto 750 euro 

Nel caso delle donne si 
arriva al 74,5%. Aumentano 
le nuove pensioni

Davide Colombo

Oltre dieci milioni di pensioni in
pagamento a inizio anno avevano
un importo ben inferiore a quello
indicato per il reddito di cittadi-
nanza. Lo rivela l’ultima “Statisti-
ca in breve” diffusa ieri dall’Inps,
dove si annota che 10,9 milioni di
prestazioni (il 61,3% del totale) era
addirittura al di sotto dei 750 eu-
ro. Il dato percentuale, che per le
donne raggiunge il 74,5%, natu-
ralmente non va letto come una
misura diretta delle condizioni di
“povertà” in cui versano i pensio-
nati, visto che molti di loro sono
titolari di più prestazioni. Di que-
sti “mini-assegni” Inps solo il
43,9% (4.797.442) ha come “causa-
le” una prestazione legata a re-
quisiti di reddito, come per esem-
pio le integrazioni al minimo, le
maggiorazioni sociali, le pensioni
e gli assegni sociali o, ancora, le
pensioni di invalidità civile. Il che
significa che nella maggioranza
dei casi quelle pensioni sono il
frutto di una storia contributiva (e
dunque lavorativa) molto fragile.

Le statistiche diffuse ieri non
comprendono il pubblico impiego
e rivelano, sull’estremo opposto
della scala del reddito da pensio-
ne, una prevalenza di ex lavorato-
ri maschi tra i beneficiari di un as-
segno di vecchiaia compreso tra
1.500 e 3.000 euro (1,8 milioni cir-
ca, contro non più di 410mila ex
lavoratrici). Un gap che fotografa
la grande distanza di redditi, tut-
tora da colmare, tra uomini e
donne impegnati nel nostro mer-
cato del lavoro. Una distanza che
si riproduce anche nelle continui-
tà di carriera, quelle che consen-
tono di raggiungere la pensione
di anzianità o anticipata. Ecco un
dato di flusso: delle 167.718 nuove
pensioni anticipate liquidate nel
2018 (il 29,6% del totale) il tasso di
mascolinità s’è attestato al 72,9%.

Le nuove statistiche Inps ci di-
cono che il 2019 s’è aperto con
17.827.676 pensioni in pagamen-
to (di cui 13,8 milioni di natura
previdenziale), mentre le pen-
sioni assistenziali vigenti sono
3.959.858, il 22% del totale delle
pensioni esistenti escluso il pub-
blico impiego. Moltiplicando per
tredici gli importi mensili pagati
a gennaio si stima una spesa di
204,3 miliardi (di cui 183 soste-
nuti dalle gestioni previdenzia-
li). L’anno scorso sono state in-
vece liquidate 1.135.294 nuove
pensioni delle quali la metà di
natura assistenziale. Gli importi
annualizzati, stanziati per que-
ste nuove pensioni entrate in pa-
gamento, ammontano a 11,3 mi-
liardi, pari al 5,5% dell’importo
complessivo annuo in pagamen-
to all’1 gennaio 2019.

Il “superamento della legge
Fornero”, per usare il linguaggio
governativo, invertirà una ten-
denza al calo dei pensionamenti
che è in corso dal 2012. Negli ulti-
mi sette anni, in virtù della rifor-
ma del 2011 e nonostante le sal-
vaguardie per gli “esodati” e le
altre flessibilità introdotte, la de-
crescita è stata dello 0,4% in me-
dia d’anno e del 4% in termini cu-
mulati. Prima della riforma, tra
il 2004 e il 2012, si viaggiava in-
vece con aumenti medi dei pen-
sionamenti dello 0,7% annuo
(+6,1% nel periodo). 

Quest’anno nelle previsioni
sono attese 290mila nuove pen-
sioni anticipate grazie a “quota
100” e le altre flessibilità proro-
gate. Quasi il doppio delle pen-
sioni di anzianità liquidate l’an-
no passato. Mentre non esiste
una stima puntuale su quante
potrebbero essere, nel 2019, le
nuove pensioni di cittadinanza,
prestazioni a integrazione solo
di una piccola parte dei numero-
si trasferimenti pensionistici o
assistenziali che, come si diceva
all’inizio, viaggiano sotto i 750
euro mensili.
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69,2
IL REDDITO 
MEDIO AL SUD
Il valore è pari 
a 16mila euro,
il 69,2% rispetto 
ai 23.130 euro 
medi dichiarati 
dal Nord.Dieci 
anni fa lo stesso 
rapporto 
segnava 72,4%.

680
MILA
Le partite Iva nel 
regime forfettario 
sono salite del 40,9 
per cento. 
Considerando i 
vecchi minimi, 
sarebbero già 1,5 
milioni i soggetti in 
regimi agevolati a 
fine 2018

INCHIESTA
Le dichiarazioni 
dei redditi: perché 
13 milioni 
di italiani non 
pagano l’Irpef
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