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Le statistiche sui redditi 2012 sono on line
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Sono disponibili sul sito del Dipartimento delle Finanze, e per la prima volta in versione ?open data', le
statistiche sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) relative all'anno di imposta 2012.

Il termine per la presentazione delle dichiarazioni èscaduto a settembre 2013.

Sono stati più di 41,4 milioni i contribuenti che nel 2013 (redditi 2012) hanno assolto direttamente l'obbligo
dichiarativo attraverso la presentazione dei modelli di dichiarazione Unico e 730, ovvero indirettamente
attraverso la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770). Il numero dei contribuenti risulta in lieve
aumento (+0,2%) rispetto all'anno precedente. 

A livello nazionale il reddito complessivo totale dichiarato è stato pari a 800 miliardi di euro mentre il reddito
medio è di 19.750 euro (+0,5% rispetto all'anno precedente). Si sottolinea che nel 2012 non hanno
concorso alla formazione del reddito complessivo il reddito da abitazione principale ed i redditi fondiari di
immobili non locati.Ai fini di un confronto omogeneo, se si considerano anche tali importi che nel 2011
rientravano nella nozione di reddito complessivo, (che vanno comunque riportati in dichiarazione) questo
sale a circa 816 miliardi di euro (+1,4% rispetto al 2011). Tale incremento è determinato principalmente
dalla crescita dei redditi da pensione (+2,1%) e dall'ingresso a tassazione ordinaria dei soggetti che sono
stati costretti a fuoriuscire dal vecchio regime dei minimi, in quanto non avevano i requisiti per il nuovo
regime fiscale di vantaggio.

L'analisi territoriale conferma che la regione con reddito medio complessivo più elevato è la Lombardia
(23.320 euro), seguita dal Lazio (22.100 euro), mentre la Calabria ha il reddito medio più basso con 14.170
euro. Dall'analisi per tipologia di reddito, emerge che i lavoratori autonomi hanno il reddito medio più
elevato, pari a 36.070 euro, mentre il reddito medio dichiarato dagli imprenditori è pari a 17.470 euro. Il
reddito medio dichiarato dai lavoratori dipendenti è pari a 20.280 euro, quello dei pensionati pari a 15.780
euro e, infine, il reddito medio da partecipazione in società di persone ed assimilate è pari a 15.850 euro. 

Il MEF tiene a precisare che per "imprenditori" nelle dichiarazioni Irpef si intendono i titolari di ditte
individuali, escludendo pertanto chi esercita attività economica in forma societaria; inoltre la definizione di
imprenditore non può essere assunta come sinonimo di "datore di lavoro" in quanto tra gli imprenditori sono
compresi coloro che non hanno personale alle loro dipendenze. 

Dalle dichiarazioni 2012 risulta inoltre che oltre 113.000 soggetti hanno dichiarato immobili situati all'estero

https://www.ateneoweb.com/approfondimenti.php?id_art=1938 AteneoWeb - 24-05-2023 - Pagina 1 di 2

https://www.ateneoweb.com/approfondimenti.php?id_art=1938


per un valore di circa 23 miliardi di euro, mentre i soggetti che risultano aver dichiarato attività finanziarie
detenute all'estero sono circa 130.000 per un ammontare di 28 miliardi di euro.

Fonte: MEF
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