
L’ALTRA METÀ DEL PIL: 

IL REDDITO (DICHIARATO) DELLE PERSONE FISICHE 

Analisi dei dati veneti e italiani 1998-2001 

 

Bruno Anastasia e Federica Vanin 

settembre 2005 



IRES VENETO                                                                                                                PAPER N.  54 

SOMMARIO  

1. LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI AI FINI IRPEF: UN ‘CROCEVIA’ 
INFORMATIVO ANCORA POCO FREQUENTATO pag. 3

2. NOTE SULL’EVOLUZIONE DEL SISTEMA TRIBUTARIO NEL 
PERIODO ESAMINATO » 8

3. I CONTRIBUENTI: IN VENETO UNA MAGGIOR “DENSITÀ” DI 
DICHIARAZIONI » 10

4. IL REDDITO COMPLESSIVO DICHIARATO AI FINI IRPEF, VALE A 
DIRE … L’ALTRA METÀ DEL CIELO (DEL PIL) » 13

5. LE TIPOLOGIE DI REDDITO: L’ASCESA DEL LAVORO DIPENDENTE 
… SOTTO FORMA DI PARASUBORDINATO  » 17

5.1. La composizione del reddito complessivo per grandi categorie: 
dominano lavoro dipendente e pensione » 17

5.2. I  livelli medi di reddito osservati in Veneto sono inferiori alla 
media nazionale solo per lavoro dipendente e pensioni » 20

5.3. Alcune osservazioni analitiche sulle singole fonti di reddito » 22

6. LA DISTRIBUZIONE DEI REDDITI NELL’ANNO 2001: MENO 
DISUGUAGLIANZA (O PIÙ APPIATTIMENTO) IN VENETO CHE IN 
ITALIA 

» 28

7. IL GETTITO IRPEF E LA SUA INCIDENZA SUL REDDITO IMPONIBILE 
DICHIARATO E SUL PIL » 35

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI » 37

 

2



IRES VENETO                                                                                                                PAPER N.  54 

1. Le dichiarazioni dei redditi ai fini Irpef: un ‘crocevia’ 

informativo ancora poco frequentato1

Le dichiarazioni dei redditi rappresentano per milioni di 

contribuenti un’occasione per formulare una sorta di bilancio 

personale: il confronto annuale con il Fisco, per quanto mediato da 

strutture intermedie, diventa l’occasione per tirare le somme sulla 

dinamica dei redditi personali e familiari nell’anno precedente e per 

far valere, a scopo di deduzione o detrazione, spese ed oneri sostenuti 

nel corso del medesimo periodo a favore di se stessi o dei propri 

familiari2. 

A livello aggregato, la dichiarazione dei redditi assolve alla 

funzione di “architrave del sistema tributario”, grazie alla 

partecipazione di milioni di soggetti passivi all’attuazione del prelievo 

mediante la redazione e la presentazione delle dichiarazioni tributarie 

(Falsitta, 2003). 

Le dichiarazioni dei redditi, dato l’esteso impiego 

nell’ordinamento dei tributi, rappresentano di conseguenza una fonte 

di informazioni particolarmente interessante con numerosi risvolti sul 

                                                 
1 Si ringrazia il dott. Gilberto Bulfone per la lettura del testo e i suggerimenti forniti. 
2 Questa nostra osservazione iniziale è intrisa – come si conviene almeno all’esordio 
di un saggio – di ottimismo: ovviamente sappiamo benissimo che: a) in tanti casi il 
reddito dichiarato ha relazioni evanescenti con il reddito effettivo e con il 
conseguente tenore di vita; b) ancor più spesso, le persone hanno un’idea 
(abbastanza) precisa, da un lato, dell’ammontare mensile corrente della busta paga o 
della pensione, dall’altro, dell’ammontare dei propri depositi; non hanno invece 
dimestichezza con le variazioni dei loro redditi annuali netti, spesso così modeste da 
non essere nemmeno percepite (com’è avvenuto, anche di recente, per le fasce di 
reddito più basse a seguito della riforma dell’Irpef); c) le norme fiscali comportano 
anche elementi “inquinanti” la rappresentazione dei costi e dei ricavi a tutti i livelli 
di resoconti o bilanci. 
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piano economico, sociale e finanziario. Inoltre, i caratteri 

fondamentali dell’unicità e dell’analiticità espressamente sanciti dal 

legislatore con il D.P.R. 600/73 ne fanno una fonte preziosa per analisi 

socio-economiche con elevato livello di dettaglio territoriale e 

settoriale. In definitiva, pur non risolvendo ogni problema di 

conoscenza3, rappresentano un pilastro cruciale per disporre di una 

rappresentazione corretta degli andamenti economici e delle loro 

ricadute sociali oltre che, ovviamente, per calibrare le politiche fiscali 

e le loro importanti ripercussioni in termini di equità. 

 

Con queste affermazioni di principio contrasta nettamente la 

realtà: tuttora, i dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi, pur 

costituendo una miniera di informazioni rilevanti in termini sia di 

analisi che di base di policy, sono decisamente sotto utilizzati nella 

ricerca economico-sociale. Il “crocevia dell’Irpef” (Anastasia e Spano, 

2002), dove si incastrano informazioni essenziali sulla crescita 

economica, sulla distribuzione del reddito e sulla dinamica delle 

entrate delle Amministrazioni pubbliche, sembra tuttora un crocevia 

poco frequentato dalla ricerca. 

Ciò può essere messo in relazione a diversi “ostacoli”: di 

accessibilità, di qualità dei dati, di tempestività. 

                                                 
3 Ad esempio essendo basate sui redditi individuali, anziché familiari, non 
consentono di trarre esaustive considerazioni di natura distributiva, che meglio 
possono essere fondate sui redditi familiari (indagabili con indagini dirette: vedi un 
ottimo esempio in Lemmi, Sciclone, 2004). Più in generale presentano i consueti 
limiti di tutte le fonti amministrative, nate per scopi gestionali e solo in un secondo 
momento “piegate” ad esigenze di conoscenza statistica, scontando tutti i problemi 
conseguenti ad un’origine con finalità radicalmente diverse. 
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La banca dati dell’Anagrafe tributaria, istituita presso 

l’Agenzia delle Entrate, ha il compito di raccogliere e ordinare su 

scala nazionale i dati e le notizie emergenti dalle dichiarazioni. È  

gestita operativamente dalla Sogei. Le dimensioni ingenti della banca 

dati richiedono la predisposizione di adeguati programmi informatici 

per estrarre dagli archivi originali i dati utili all’analisi. Per ovvie 

ragioni di privacy è praticamente impossibile a soggetti esterni 

all’Amministrazione fiscale lavorare sui micro-dati elementari. Il 

processo di federalismo fiscale, peraltro, ha messo in discussione il 

“monopolio” centrale nel possesso dei dati fiscali (e quindi nelle 

elaborazioni, nei tempi di rilascio, nelle modalità di pubblicazione etc. 

etc.), obbligando in qualche modo lo Stato a condividere le 

informazioni con gli enti locali, in particolare con le Regioni, che 

devono essere (messe) in grado di valutare in proprio l’evoluzione e le 

caratteristiche delle basi imponibili su cui insistono anche i tributi 

regionali (nello specifico l’addizionale regionale all’Irpef). In questa 

direzione si sta proficuamente muovendo anche la Regione del 

Veneto, con la recente implementazione di una particolare funzione 

del S.A.P.E.R. (Sistema di Analisi per la Politica Economico-Fiscale 

Regionale). In particolare con riferimento all’anno d’imposta 2000 la 

Sogei ha fornito alla Regione Veneto i dati individuali relativi ai 

redditi delle persone fisiche e la Regione ha potuto predisporre, per la 

prima volta, un’ampia documentazione statistica di base (Zanette, 

2005), documentazione che nei prossimi anni dovrebbe essere 

aggiornata e arricchita. 

Per il pubblico (ricercatori, giornalisti, operatori politici e 

sindacali, tecnici della materia, curiosi) il Dipartimento delle Politiche 
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Fiscali, attraverso la Sogei, produce annualmente dei volumi di analisi 

statistiche corredati da un’essenziale documentazione normativa e, 

purtroppo, da laconiche informazioni di metodo. Le stesse 

informazioni sono divulgate, a partire dall'anno d'imposta 1998, su un 

CD-rom dal titolo “Le dichiarazioni in cifre”4.  

I dati così disponibili presentano almeno due macroscopici 

deficit: 

- il ritardo nell’aggiornamento, come si osserva considerando 

che l’ultima annualità attualmente5 disponibile è il 2001 (vale 

a dire il contenuto delle dichiarazioni presentate nel 2002); 

questo ritardo è peraltro comune a molte informazioni basate 

su archivi amministrativi; 

- lo scarso grado di dettaglio territoriale per alcune variabili 

rilevanti (in materia ad es. di distribuzione dei contribuenti per 

classi di reddito), dettaglio invece che – per costruzione –  

potrebbe essere uno dei “vantaggi competitivi” della fonte in 

oggetto. 

L’analisi che segue ha preso in esame i dati delle dichiarazioni 

presentate ai fini Irpef nel quadriennio 1999-2002 riguardando quindi 

                                                 
4 Negli anni precedenti al 1998 la modalità di messa a disposizione delle 
informazioni è stata poco sistematica con qualche parziale tentativo di utilizzare a tal 
fine anche il sito del Ministero. Una ricostruzione a livello nazionale di dati Irpef per 
il periodo 1974-1998 è proposta da Herr (2002): si tratta, a nostra conoscenza, 
dell’unica fonte disponibile in materia. Con riferimento al Veneto, vedi il commento 
sui dati Irpef del 1992 in Anastasia (1997), il commento su quelli del 1993 in 
Anastasia (1999) e, infine, il commento sui dati 1994 e su quelli provvisori 1995 e 
1998 in Anastasia, Spano (2002). 
5 Le elaborazioni per questo saggio sono state realizzate in giugno-luglio 2005. 
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gli anni di imposta 1998-20016 e consentendo, in tal modo, di 

aggiornare per il Veneto il quadro delineato negli studi già citati sugli 

anni precedenti. 

I dati esaminati sono ricavati dai seguenti modelli di 

dichiarazione: 

- modello UNICO, esclusivamente per quanto riguarda la 

determinazione dell’Irpef; 

- modello 730, introdotto nel 1993 con lo scopo di semplificare 

la fase dell’accertamento; erede del 740 semplificato, è un 

modello dove trova posto quasi ogni tipo di reddito, ad 

eccezione di quello d’impresa, ed è destinato in via principale 

ai lavoratori dipendenti; 

- modello CUD: è la certificazione valida sia a fini tributari che 

previdenziali consegnata ai lavoratori dipendenti e pensionati e 

a coloro che hanno redditi assimilati a quelli di lavoro 

dipendente; 

- modello 201 per le somme corrisposte dagli enti erogatori di 

pensione. 

Le elaborazioni di seguito presentate, aggregando i dati 

ricavati dai diversi modelli, sono condizionate allo schema del 

modello UNICO, il quale, raccogliendo tutte le categorie di reddito 

imponibile ai fini Irpef, si configura come il modello più generale e 

comprensivo ancorché non quello maggiormente utilizzato.  

                                                 
6 È ovviamente un puro caso che questo periodo coincida (resta escluso solo il primo 
anno, il 1997) con quello influenzato dalle finanziarie e dalle riforme fiscali varate 
dal Centrosinistra. È comunque una circostanza di cui tener conto. 
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2. Note sull’evoluzione del sistema tributario nel periodo 

esaminato 

Nel periodo considerato in questo saggio, il disegno di riforma 

delineato dal governo Prodi, con Visco ministro delle Finanze, e 

contenuto nella legge delega del 1996, si è progressivamente (e 

parzialmente) realizzato attraverso numerosi decreti legislativi entrati 

in vigore, per gli aspetti principali, nel periodo 1997-98. 

I punti cruciali della riforma hanno riguardato: 

- la semplificazione fiscale con l’abolizione dell’Ilor, di 

numerosi tributi minori e dei contributi sociali sanitari, in 

prevalenza a carico delle imprese, e l’introduzione di 

un’imposta sul valore aggiunto netto delle attività produttive 

(Irap) destinata alle Regioni, ponendo in tal modo le premesse 

per una più ampia autonomia tributaria dei livelli inferiori di 

governo; 

- la riformulazione secondo un disegno unitario del sistema di 

tassazione del reddito di impresa e dei redditi delle attività 

finanziarie; 

- la revisione parziale dell’imposta personale sul reddito, 

revisione strumentale soprattutto alla realizzazione dei due 

obiettivi sopraindicati. Con la Finanziaria 2001 il governo di 

centro-sinistra ha introdotto una diminuzione delle aliquote e 

un aumento delle detrazioni, in particolare per carichi 

familiari. 

Il quadro delle aliquote fiscali in vigore nel periodo esaminato 

è esposto in tab. 1. 
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Tab. 1 – Aliquote Irpef e addizionali regionale e comunali in vigore negli 
anni 1998-2001 

1998 1999 2000 2001 
Aliquota nazionale  
fino a 15.000.000 18,5 18,5 18,0 18,0 
da 15.000.000 a 20.000.000 26,5 26,5 18,0 18,0 
da 20.000.000 a 30.000.000 26,5 26,5 24,0 24,0 
da 30.000.000 a 60.000.000 33,5 33,5 32,0 32,0 
da 60.000.000 a 135.000.000 39,5 39,5 39,0 39,0 
oltre 45,5 45,5 45,0 45,0 
  
Addizionale regionale              0,5              0,5              0,9               0,9 
  
Addizionale comunale  
massimo - 0,5 0,5 0,5 
valore medio regionale - 0,08 0,19 0,27 
numero di Comuni interessati -             222             389 433 

Fonte: ns. elab. 

Il percorso intrapreso dai governi di centro-sinistra, come è 

noto, è stato interrotto dal secondo governo Berlusconi con la legge 

delega di riforma del sistema tributario (c.d. “riforma Tremonti”), la 

quale ha proposto un modello di tassazione incentrato 

sull’abbassamento della pressione fiscale, con enfasi sulla 

competizione fiscale nei confronti degli altri Stati, modello che poi è 

stato sostanzialmente impossibile da realizzare a seguito dei vincoli di 

finanza pubblica che consentono comunque aggiustamenti modesti 

anche se, talvolta, con effetti redistributivi non trascurabili. Allo stato 

attuale, comunque, non si dispone di alcun dato analitico complessivo 

ed ufficiale ricavato dalle dichiarazioni dei redditi relativamente agli 

anni d’imposta 2002 e seguenti. E perciò l’impatto della riforma 

Tremonti non può essere valutato utilizzando questa fonte ma è 
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obbligatorio ricorrere ad altre strategie, fondate essenzialmente sulle 

micro-simulazioni su dati campionari7. 

3. I contribuenti: in Veneto una maggior “densità” di 

dichiarazioni  

Le dichiarazioni complessivamente presentate in Veneto dalle 

persone fisiche subiscono un incremento dell’1,5% in quattro anni, 

passando da 3.286.329 dichiarazioni relative all’anno d’imposta 1998 

a 3.335.738 dichiarazioni presentate nel 2002 per l’anno d’imposta 

20018. 

I dichiaranti veneti rappresentano mediamente l’8,7% del 

totale nazionale; tale quota si riduce leggermente nell’intervallo 

temporale considerato. La “densità” di contribuenti è comunque 

nettamente maggiore in Veneto che in Italia: in rapporto alla 

popolazione residente al 31.12 del 2001, i contribuenti veneti 

costituiscono il 73,6%, a fronte del 68,1% corrispondente a livello 

nazionale (tab. 2). 

 

 
                                                 

7 Sui vantaggi/svantaggi del ricorso a dati campionari o dati censuari come base per 
le microsimulazioni cfr. Di Nicola, Monteduro (2004). 
8 I valori assoluti dei dichiaranti veneti qui riportati non coincidono con quelli che 
emergono dallo studio della Regione Veneto condotto per l’anno d’imposta 2000 
(Zanette, 2004, pag. 10). In quest’ultimo caso, infatti, sono stati operati degli 
interventi sui dati di origine, non essendo stati questi opportunamente validati dalla 
SOGEI; in particolare, sono state eliminate le duplicazioni legate ad errori nella 
trasmissione telematica e alla presenza di dichiarazioni sostitutive e integrative e 
sono stati corretti gli errori di calcolo o di riporto dei dati da un quadro all’altro. 
Secondo lo studio della Regione Veneto i contribuenti veneti per l’anno d’imposta 
2000 risultavano 3.216.291, di cui 61.000 con reddito imponibile pari a zero e altri 
700.000 con un’imposta Irpef netta inferiore a 10,33 euro e quindi non soggetti 
all’addizionale regionale. 
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Tab. 2 - Dichiaranti in Veneto e in Italia (1998-2001) 

 Veneto Italia Veneto/Italia 
 valori

assoluti
% su popolazione

residente
valori

assoluti
% su popolazione 

residente
composizione 

% 
  
1998 3.286.329 73,6 36.614.787 64,3 9,0 
1999 3.325.449 74,1 38.315.038 67,3 8,7 
2000 3.332.854 73,9 38.504.195 67,6 8,7 
2001 3.335.738 73,6 38.793.668 68,1 8,6 

Fonte: ns. elab. su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche 
fiscali. 

 

Tab. 3 – Distribuzione dei contribuenti veneti secondo il tipo di 
dichiarazione presentata (1998-2001). Composizione % e numero indice 
(1998=100) 

 1998 1999 2000 2001 
  
 Valori assoluti 
Modello Unico 1.271.685 1.168.843 1.093.531 1.051.013 
Modello 730 944.602 1.112.067 1.191.153 1.233.587 
Modello CUD 627.334 611.820 546.688 563.470 
Modello 201 442.708 432.719 501.482 487.668 
TOTALE 3.286.329 3.325.449 3.332.854 3.335.738 
 Composizione % 
Modello Unico 38,7 35,1 32,8 31,5 
Modello 730 28,7 33,4 35,7 37,0 
Modello CUD 19,1 18,4 16,4 16,9 
Modello 201 13,5 13,0 15,0 14,6 
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 
 Numeri indice (1998=100) 
Modello Unico 100 91,9 86,0 82,6 
Modello 730 100 117,7 126,1 130,6 
Modello CUD 100 97,5 87,1 89,8 
Modello 201 100 97,7 113,3 110,2 
TOTALE 100 101,2 101,4 101,5 

Fonte: ns. elab. su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche 
fiscali. 
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Quanto alle tipologie di dichiarazione, per il 2001 quella 

prevalente in Veneto è il modello 730 (37%); seguono il modello 

Unico, attraverso il quale dichiara i propri redditi il 31,5% dei 

contribuenti veneti, quindi il modello CUD (16,9%) e – infine – il 

modello utilizzato dagli enti erogatori di pensione (14,6%) (tab. 3)9. 

Nel periodo osservato, a fronte di una sostanziale stabilità delle 

dichiarazioni presentate dagli enti erogatori di pensione, per il modello 

730 si registra un aumento del 30,6%, cui corrisponde una flessione 

sia delle dichiarazioni con il modello Unico (-17,4%) che di quelle 

con i modelli CUD (-10,2%), questi ultimi legati esclusivamente ai 

contribuenti che non hanno presentato altra dichiarazione. Si tratta di 

un trend in linea con andamenti registrati sin dal 1992, anno di 

introduzione del modello 730 (Herr, 2002). La “migrazione” verso il 

730 è da ricondurre, da un lato, al progressivo ampliamento della 

platea di contribuenti che possono utilizzare tale modello e/o che lo 

scelgono per far valere spese deducibili e detraibili; dall’altro ai 

vantaggi che esso consente di ottenere, essendo semplice da compilare 

e fornendo la possibilità di incassare eventuali rimborsi direttamente 

con la retribuzione o con la pensione e in tempi rapidi. 

                                                 
9 Fino al 1998 il modello utilizzato dagli enti pensionistici era il modello 201 nel 
quale si indicavano le somme corrisposte, le eventuali deduzioni spettanti e le 
ritenute operate. Dal 1999 è stato sostituito dal modello CUD. 
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4. Il reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef, vale a dire … 

l’altra metà del cielo (del pil) 

Il reddito complessivo dichiarato dai contribuenti veneti nel 

2001 ammonta a 53,6 miliardi di euro, registrando un incremento 

rispetto al 1998 pari a 11,7 miliardi di euro: + 27,9%.  

Nello stesso intervallo temporale si rileva anche un aumento 

nella frequenza assoluta dei dichiaranti veneti di circa 513 mila unità, 

pari al 18,2%. La variazione annua più consistente soprattutto per la 

frequenza, ma anche per l’ammontare, si osserva nel 1999. Ciò 

dipende dal fatto che solo a partire da questo anno sono conteggiati, in 

queste analisi, anche i redditi (e le imposte) dei pensionati che non 

hanno presentato la dichiarazione. Tale inserimento rende completa la 

platea dei contribuenti osservati e spiega la riduzione del reddito 

medio osservata tra il 1998 e il 1999; ovviamente di questo elemento 

occorre sempre tener conto quando si confrontano i dati in serie 

storica10. 

Le medesime dinamiche, anzi sensibilmente accentuate, si 

rilevano per l’Italia, dove si registra nel 2001 un incremento 

dell’ammontare complessivo di reddito dichiarato del 33,5% rispetto 

al 1998, a fronte di una variazione positiva della frequenza assoluta 

pari al 26,2% (tab. 4). 

                                                 
10 Nelle statistiche sul reddito (tabb. 4 e sgg.) le frequenze dei dichiaranti risultano 
leggermente inferiori a quelle considerate in tab. 3 a proposito del tipo di modello 
utilizzato. Tale differenza è attribuibile per il 1998 all’assenza (in tabb. 4 e sgg.) dei 
pensionati senza dichiarazione; il resto dipende dalla (modesta) presenza di 
dichiarazioni con redditi nulli. 
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Tab. 4 – Il reddito complessivo in Veneto e in Italia - 1998-2001 (valori 
monetari in euro) 

 Veneto Italia Veneto/Italia 

 Frequenza Ammontare 
(md.) Media Frequenza Ammontare

(md.) Media Freq. Amm. 

      
1998 2.812.037 41,875 14.891,30 30.640.233 447,254 14.596,96 9,2 9,4 
1999 3.318.275 48,617 14.651,34 38.237.525 537,318 14.052,10 8,7 9,0 
2000 3.322.909 50,832 15.297,53 38.374.008 562,309 14.653,38 8,7 9,0 
2001 3.325.008 53,563 16.109,03 38.660.273 597,183 15.446,94 8,6 9,0 

Fonte: ns. elab. su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche 
fiscali. 

Nei quattro anni d’imposta considerati, il valore medio del 

reddito complessivo dichiarato in Veneto risulta sempre 

costantemente superiore a quello nazionale, si registra anzi una 

progressiva crescita dello scarto. Quanto alla dinamica del reddito 

medio, dopo la flessione registrata nel 1999 a causa dell’inclusione dei 

pensionati senza altra dichiarazione, a partire dal 2000 esso riprende a 

crescere per arrivare nel 2001 rispettivamente a 16.109 euro in Veneto 

e 15.447 euro in Italia. 

L’ammontare di reddito complessivo dichiarato in Veneto 

rappresenta stabilmente il 9% del totale nazionale. 

Secondo i dati Istat disponibili per il 2001, il pil per abitante in 

Veneto risultava superiore ai 24.000 euro ma la corrispondente media 

del reddito Irpef non arrivava ai 12.000 euro. 

Rispetto al pil, l’ammontare del reddito ai fini Irpef copre 

quindi una quota vicina al 50% sia in Veneto che in Italia. E il resto 

del pil? Ricordiamo certamente che, la formazione del prodotto 

interno lordo dà luogo anche a redditi da impresa e a redditi da attività 

finanziarie, sottoposti questi all’aliquota “secca” del 12,5%; inoltre in 
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alcuni casi – vedi i redditi agrari – il reddito imponibile è calcolato 

secondo parametri che nulla hanno a che fare con il reddito effettivo. 

Ma certamente una quota significativa è riconducibile alla dimensione 

assunta dai fenomeni di evasione11 ed elusione del reddito (tab. 5). 

Tab. 5 – Il reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef e il pil: alcuni 
confronti (1998-2001) (Valori monetari in euro) 

 var. % 
 1998 1999 2000 2001 99/00 00/01 
Veneto   
Reddito complessivo dichiarato  
ai fini Irpef (md.) 41,875 48,617 50,832 53,563 4,6 5,4 

Media per contribuente 14.891 14.651 15.298 16.109 4,4 5,3 
Media per abitante 9.401 10.865 11.304 11.852 4,0 4,8 

Pil in valori correnti (md.) 97,692 100,358 106,508 110,031 6,1 3,3 
Pil in valori costanti 1995 (md.) 89,316 90,873 94,153 94,743 3,6 0,6 

Popolazione residente  
(media annua) 4.454.295 4.474.652 4.496.813 4.519.202 0,5 0,5 

Pil per abitante (valori correnti) 21.932 22.428 23.685 24.347 5,6 2,8 

Quota reddito Irpef/pil (%) 42,9 48,4 47,7 48,7   

Italia   
Reddito complessivo dichiarato  
ai fini Irpef (md.) 447,254 537,318 562,309 597,183 4,7 6,2 

Media per contribuente 14.597 14.052 14.653 15.447 4,3 5,4 
Media per abitante 7.859 9.440 9.875 10.481 4,6 6,1 

Pil in valori correnti (md.) 1.073,019 1.107,994 1.166,548 1.218,535 5,3 4,5 
Pil in valori costanti 1995 (md.) 969,131 985,253 1.015,077 1.032,985 3,0 1,8 

Popolazione residente  
(media annua) 56.906.744 56.916.317 56.942.108 56.977.217 0,05 0,1 

Pil per abitante (valori correnti) 18.856 19.467 20.487 21.386 5,2 4,4 

Quota reddito Irpef/pil (%) 41,7 48,5 48,2 49,0   

Fonte: ns. elab. su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche 
fiscali; dati Istat per il pil. 

                                                 
11 Ricordiamo che il valore aggiunto prodotto dall’area del sommerso economico è 
stimato dall’Istat essere compreso per il 2002 tra il 15,1% e il 16,2% del pil (cfr. 
Istat, “La misura dell’economia sommersa secondo le statistiche ufficiali”, 
Statistiche in breve, 5 ottobre 2004). 
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Una proxy più precisa dell’universo dei redditi con cui 

confrontare i redditi dichiarati dalle persone fisiche è senz’altro il 

reddito primario lordo delle famiglie12: in Veneto nel 2001, secondo 

stime Prometeia, il reddito primario lordo delle famiglie risultava pari 

a circa 87 miliardi di euro, vale a dire costituiva circa l’80% del pil13. 

Tra il 1999 e il 2001 la quota del reddito dichiarato ai fini Irpef 

sul pil è leggermente aumentata a seguito di una dinamica del reddito 

Irpef che nel 2001 è stata nettamente più elevata di quella del  pil (in 

Veneto: +5,4% del reddito Irpef contro + 3,3% del pil): può essere 

interpretato, con moltissima cautela, come un segnale di qualche 

risultato ottenuto nella lotta all’evasione, provocando quindi – in 

genere per via indiretta – l’emersione di qualche piccola quota di 

reddito. 

Nel confronto con l’Italia, sempre relativamente al 2001, si 

osserva che in Veneto la dichiarazione media è più consistente solo 

per 650 euro: è dunque la maggiore densità di contribuenti che spiega 

perché, in rapporto agli abitanti, il reddito dichiarato in Veneto 

(11.852 euro) sia superiore a quello italiano per circa 1.400 euro. In 

ogni caso si tenga conto che il pil pro-capite veneto supera quello 

nazionale per 3.000 euro (più di 24.000 euro contro più di 21.000). 

                                                 
12 Tenuto conto che prestazioni sociali nette e contributi sociali netti 
sostanzialmente si equivalgono. 
13 Cfr. Anastasia (2005), pag. 31. 
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5. Le tipologie di reddito: l’ascesa del lavoro dipendente … sotto 

forma di parasubordinato 

5.1 La composizione del reddito complessivo per grandi categorie: 

dominano lavoro dipendente e pensione  

La fonte principale del reddito dichiarato ai fini Irpef è 

costituita dai redditi da lavoro dipendente e pensione14 che 

rappresentano nel 2001 più dei ¾ dell’ammontare di reddito 

complessivo15 sia in Veneto (77,1%) che in Italia (79,3%) (tab. 6). 

Tra il 2000 e il 2001 si rileva un sensibile incremento della 

quota di reddito da lavoro dipendente (da 47,9% a 50,9%), a cui 

corrisponde un ancor più evidente decremento della quota di reddito 

da lavoro autonomo (dal 7,5% al 3,5%).  

Dal 1° gennaio 2001, infatti, sono stati assimilati ai redditi di 

lavoro dipendente anche i compensi percepiti in relazione alle 

funzioni di amministratore, sindaco, revisore di società, 

collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili e, più in 

generale, tutti i compensi percepiti in relazione a rapporti di 

collaborazione per prestazioni svolte senza vincolo di subordinazione, 

nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di 

                                                 
14 Sono incluse le pensioni di ogni genere, a prescindere dal tipo di attività 
lavorativa dal cui svolgimento esse traggono origine: vi sono pertanto comprese, tra 
le altre, anche le pensioni percepite da ex lavoratori autonomi, imprenditori, 
artigiani, nonché le pensioni di invalidità e reversibilità. 
15 Il reddito complessivo considerato in questo paragrafo differisce lievemente dal 
reddito totale soggetto a tassazione ordinaria considerato nel paragrafo precedente 
per due ordini di motivi: 1) l’effetto degli arrotondamenti; 2) non si considerano i 
redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva anche se il contribuente 
ha optato per la tassazione ordinaria. 
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mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita:16 si è 

consentito così a figure eterogenee di lavoratori (inclusa una quota 

consistente di lavoratori precari) – accomunati comunque da rapporti 

di parasubordinazione – di usufruire delle detrazioni e delle deduzioni 

spettanti al lavoro dipendente (Bosi e Guerra, 2002). 

La scelta di “attrarre” i parasubordinati nella sfera di 

regolazione fiscale del lavoro dipendente è stata compiuta dal centro-

sinistra come “pezzo parziale” di una ri-regolazione complessiva del 

lavoro subordinato che peraltro non si è riusciti a condurre in porto, 

per varie ragioni, tra cui anche un’incerta conoscenza del fenomeno 

stesso e, in particolare, della sua profonda eterogeneità17. Sul tema è 

poi intervenuta la legge 30/2003 che ha ri-avvicinato la “visione” del 

lavoro parasubordinato al lavoro autonomo ma ha confermato la 

regolazione fiscale “come se” si trattasse comunque di lavoro 

dipendente. 

Per quanto riguarda l’insieme dei redditi da impresa, una quota 

apprezzabile è costituita dai redditi che derivano dalla partecipazione 

a società di persone ed equiparate, ad associazioni fra persone fisiche 

per l’esercizio in forma associata di arti e professioni e ad imprese 

familiari: nel periodo 1998-2001 la relativa quota percentuale subisce 

un progressivo decremento sia a livello regionale che in Italia; 

tuttavia, in Veneto si mantiene ad un livello superiore a quello 

                                                 
16 Tali redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente a condizione che non 
rientrino nell’oggetto di arte o professione, nel qual caso sono attratti nella sfera dei 
redditi da lavoro autonomo (è il caso, ad esempio, dei professionisti senza albo 
costituito). 
17 Su questo cfr. il dibattito tra Salvati (2002) e Accornero (2002), nonché la messa 
a punto in Cnel (2003), pagg. 212 sgg. 
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nazionale, con una quota del 7,3% nel 2001 rispetto al 5,6% 

dell’Italia. 

Tab. 6 – Composizione % del reddito complessivo per categorie di 
reddito18 (1998-2001) 

 Veneto Italia 
 1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001 
Categorie di reddito:  
fondiari 4,38 4,89 4,80 4,76 4,70 5,06 4,93 4,85 
dominicali 0,27 0,24 0,23 0,21 0,26 0,22 0,20 0,19 
agrari 0,14 0,13 0,12 0,12 0,15 0,13 0,12 0,12 
fabbricati 3,95 4,51 4,44 4,42 4,28 4,71 4,60 4,54 
allevamento 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
da capitale 1,12 0,82 0,80 0,92 0,78 0,67 0,64 0,75 
capitale sez. I-I 1,10 0,80 0,78 0,89 0,76 0,65 0,63 0,73 
capitale sez. I-II 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
da lavoro dipendente e pensione 70,83 72,39 72,65 77,11 73,81 75,73 75,91 79,27 
lavoro dipendente sez. C-I 51,81 49,13 47,94 50,94 51,76 48,79 47,32 49,34 
pensione sez. C-I 17,02 21,49 22,96 22,49 19,82 24,91 26,60 25,99 
lavoro dip. e pensione sez. C-I 1,74 1,52 1,43 3,26 1,96 1,76 1,66 3,50 
lavoro dipendente sez. C-II 0,26 0,25 0,32 0,41 0,27 0,27 0,33 0,43 
da lavoro autonomo 7,86 7,33 7,49 3,55 7,47 6,75 6,86 3,85 
lavoro autonomo sez. E-IA 3,42 3,20 3,16 3,38 3,90 3,52 3,48 3,65 
lavoro autonomo sez. E-IB 0,03 0,03 0,03 0,03 0,06 0,05 0,05 0,05 
lavoro autonomo sez. E-II 4,41 4,11 4,30 0,14 3,51 3,19 3,34 0,16 
di impresa 15,21 13,99 13,63 13,04 12,57 11,14 10,95 10,56 
impresa F 2,40 2,15 2,05 1,91 1,84 1,59 1,53 1,45 
impresa G 4,25 3,98 3,92 3,82 4,00 3,61 3,56 3,48 
partecipazione H 8,56 7,86 7,66 7,32 6,73 5,94 5,86 5,63 
diversi 0,59 0,58 0,63 0,63 0,66 0,64 0,71 0,73 
Reddito complessivo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: ns. elab. su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche 
fiscali. 

                                                 
18 Le categorie di reddito qui considerate sono quelle previste dal Testo Unico delle 
Imposte sui Redditi (T.U.I.R.), ad eccezione della categoria “redditi da 
partecipazione” in cui rientrano sia redditi da lavoro autonomo sia redditi di impresa 
nell’accezione del legislatore; data l’impossibilità di distinguere all’interno di tale 
voce le relative categorie e per l’entità non trascurabile di questo aggregato si è 
optato per una sua analisi separata. 
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Anche i redditi d’impresa in senso stretto perdono quote 

sull’insieme dei redditi dichiarati: in particolare tra il 1998 e il 1999, a 

seguito dell’introduzione di un’agevolazione a favore delle imprese 

che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi (legge 

133/99). Essi comunque costituiscono nel 2001 il 5,7% del totale dei 

redditi dichiarati in Veneto (nel 1998 la relativa quota era del 6,7%), 

mentre in Italia passano dal 5,8% del 1998 al 4,9% del 2001. 

In ordine decrescente in base all’incidenza percentuale sul 

reddito totale, seguono i redditi fondiari, i quali rappresentano 

mediamente sia in Veneto che in Italia tra il 4,5% ed il 5% del reddito 

complessivo. 

Infine, quote residuali di reddito dichiarato sono rappresentate 

dai redditi da capitale e da quelli “diversi” (in cui sono comprese le 

collaborazioni occasionali), sostanzialmente stabili nel periodo 

considerato. 

 

5.2 I livelli medi di reddito osservati in Veneto sono inferiori alla 

media nazionale solo per lavoro dipendente e pensioni 

In termini di valori medi19 i redditi più significativi sono quelli 

da lavoro autonomo (sez. 1-A) (tab. 7): con riferimento all’ultimo 

anno d’imposta disponibile, il 2001, il relativo valore medio per il 

Veneto è risultato pari a 34.653 euro, con un incremento 

considerevole rispetto al 1998 (oltre 5.000 euro).  

                                                 
19 Si fa riferimento ai valori medi di ciascuna tipologia di reddito esclusivamente per 
i dichiaranti quella particolare fonte di reddito. 
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Tab. 7 – Livelli medi di reddito per categoria (1998-2001) (Valori in 
migliaia di euro) 

 Veneto Italia 
 1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001 
Categorie di reddito:   
fondiari   
dominicali 0,196 0,194 0,194 0,195 0,179 0,175 0,175 0,175 
agrari 0,117 0,117 0,118 0,120 0,121 0,118 0,119 0,120 
allevamento 3,713 3,612 3,747 3,730 2,489 2,398 2,411 2,411 
fabbricati 1,363 1,400 1,461 1,524 1,316 1,355 1,406 1,459 
da capitale   
capitale sez. I-I 4,189 4,620 3,983 5,035 3,388 4,140 3,600 4,696 
capitale sez. I-II 4,149 3,920 2,078 0,873 3,660 3,153 1,509 0,640 
da lavoro dip. e pens.   
lav. dip. sez. C-I 14,440 15,413 15,904 17,309 14,890 15,644 16,253 17,463 
pensione sez. C-I 10,683 9,275 9,969 10,546 11,400 9,538 10,106 10,692 
lav. dip. e pens. sez. C-I 17,302 18,319 18,848 20,485 18,906 19,628 20,040 19,972 
lav. dip. sez. C-II 3,272 3,231 4,364 5,882 3,654 3,303 4,023 5,004 
da lavoro autonomo   
lav. autonomo sez. E-IA 29,586 30,809 31,817 34,653 27,029 27,956 29,340 31,672 
lav. autonomo sez. E-IB 4,767 4,716 4,771 4,877 4,465 4,476 4,483 4,675 
lav. autonomo sez. E-II 21,331 21,355 22,321 7,873 18,232 18,258 19,353 7,047 
di impresa   
impresa F 21,497 23,065 24,618 25,126 19,514 21,036 22,628 23,670 
impresa G 12,494 13,067 13,400 13,406 10,230 10,633 10,882 10,939 
partecipazione H 15,119 15,845 16,197 16,114 13,910 14,508 15,029 15,107 
diversi 3,618 3,676 3,842 3,852 3,801 3,921 4,147 4,686 
Media per contribuente 14,884 14,642 15,284 16,090 14,591 14,046 14,667 15,430 

Fonte: ns. elab. su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche 
fiscali. 

Seguono i redditi d’impresa-quadro F (25.126 euro), i redditi 

da lavoro dipendente (17.309 euro), i redditi di partecipazione (16.114 

euro) e i redditi di impresa-quadro G (13.406 euro). 

I redditi da pensione si posizionano attorno a 10.500 euro. 

I redditi da capitale e quelli diversi (che, come abbiamo visto, 

incidono in misura residuale sull’ammontare complessivo di reddito 

21



IRES VENETO                                                                                                                PAPER N.  54 

dichiarato), evidenziano, rispettivamente, sempre al 2001, 5.035 e 

3.852 euro. 

Infine, i valori medi più bassi sono quelli relativi ai redditi 

fondiari (ovviamente ciò è dovuto anche alle specifiche modalità di 

definizione dell’imponibile). 

È assai interessante notare che, rispetto al dato nazionale, i 

livelli medi di reddito in Veneto sono superiori per tutte le categorie di 

reddito dichiarato ai fini Irpef, ad eccezione dei redditi da lavoro 

dipendente, dei redditi da pensione e dei redditi diversi. Il più basso 

livello medio, in Veneto, del reddito da lavoro dipendente è da 

attribuirsi ad una composizione del lavoro dipendente con peso 

maggiore delle basse qualifiche e dei segmenti meno pagati; in parte 

pesa anche la maggior diffusione, rispetto al resto d’Italia, del lavoro 

part time. 

 

5.3 Alcune osservazioni analitiche sulle singole fonti di reddito 

Consideriamo ora con maggior analiticità le singole fonti di 

reddito (i dati relativi sono riportati in tab. 8, per il Veneto, e in tab. 

9, per l’Italia). 

La maggior parte dei redditi fondiari è costituita da redditi da 

fabbricati, il cui valore medio (1.524 euro nel 2001) aumenta 

dell’11,8% tra il 1998 e il 2001 per effetto delle rivalutazioni catastali. 

I redditi dei terreni, distinti in dominicali e agrari, incidono per meno 

del 10% sul totale dei redditi fondiari, con valori medi per 

contribuente al 2001 rispettivamente di 195 euro e 120 euro (valori 

chiaramente non rappresentativi dei redditi effettivi del settore); una 
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quota residuale è rappresentata da redditi di allevamento per la parte 

eccedente la potenzialità del terreno.  

I redditi da capitale derivano quasi esclusivamente da 

partecipazioni in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle 

persone giuridiche (sez. I). Nel periodo considerato si registra una 

maggiore concentrazione di tali cespiti tra i dichiaranti, con un valore 

medio che aumenta del 20,2% in quattro anni. Gli altri redditi da 

capitale (sez. II), che costituiscono una quota residuale poco superiore 

al 2%, evidenziano un crollo del relativo valore medio legato ad una 

dispersione di tali cespiti: mentre i dichiaranti si quintuplicano in 

quattro anni, l’ammontare complessivo incrementa solo del 29,8%.  

La categoria dei redditi da lavoro dipendente e pensione è 

costituita per più del 60% da redditi da lavoro dipendente e assimilati 

(sez. C-I), ovvero da tutti i compensi in denaro e in natura percepiti 

nel periodo di imposta in dipendenza del rapporto di lavoro. Il valore 

medio aumenta del 20% nell’intervallo temporale preso in 

considerazione, passando da 14.440 euro nel 1998 a 17.309 euro nel 

200120. 

I redditi da pensione dichiarati rappresentano mediamente 

circa il 30% della categoria di redditi da lavoro dipendente; tra il 1998 

e il 2001 la quota subisce un incremento sensibile dal 24,1% al 29,8%. 

Il relativo valore medio registra una flessione nel 1999 – anno a 

partire dal quale i pensionati che non hanno presentato dichiarazione 

                                                 
20 I redditi complessivi da lavoro, come emergono dalle dichiarazioni dei redditi, 
rappresentano una quota attorno all’80% delle retribuzioni lorde come conteggiate 
dalla contabilità nazionale. Il confronto tra i due aggregati è comunque reso 
impervio e complicato a causa dei mutamenti normativi che li hanno interessati 
(collaborazioni coordinate e continuative inserite tra i redditi da lavoro dipendente; 
soppressione dei contributi sanitari e istituzioni dell’Irap etc.). 
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sono considerati insieme alla totalità dei contribuenti aumentando del 

70% rispetto al 1998 – per collocarsi nel 2001 a 10.546 euro. I 

contribuenti che dichiarano contemporaneamente redditi da lavoro 

dipendente e pensione raddoppiano tra il 2000 e il 2001; l’ammontare 

di reddito da loro dichiarato costituisce, tuttavia, una quota minima, 

anche se in crescita (nel 2001 rappresenta il 6,4% dell’intera 

categoria). Il valore medio di tale fonte supera i 20.000 euro nel 2001, 

in progressivo e costante aumento dal 1998. 

Infine, per i redditi assimilati per i quali non spettano le 

detrazioni per lavoro dipendente (sez. C-II) si evidenzia un valore 

medio pari nel 2001 a 5.882 euro. 

I redditi da lavoro autonomo fino all’anno d’imposta 2000 

sono ripartiti in misura pressoché eguale tra redditi derivanti 

dall’esercizio di arti e professioni per i quali vige l’obbligo della 

tenuta delle scritture contabili, in forma analitica (sez. IA) o forfetaria 

(sez. IB), e redditi da lavoro autonomo per i quali non vi è tale 

obbligo (sez. II). Nel 2001 si registra un brusco calo sia nei 

dichiaranti che nell’ammontare dei redditi dichiarati in sez. II, e 

anche il valore medio diminuisce drasticamente: tutto ciò dipende, 

come ricordato, dalla “migrazione” verso il quadro C (lavoro 

dipendente) dei redditi derivanti da collaborazioni coordinate e 

continuative. Dal confronto tra i dati del 2000 e quelli del 2001 si 

ricava anche un’indicazione sulla quantità di soggetti coinvolti in tali 

tipologie di reddito: si tratterebbe di circa 80-90.000 contribuenti in 

Veneto e circa 800.000 in Italia.  

Il valore medio dei redditi da lavoro autonomo dichiarati in 

sez. IA aumenta progressivamente, invece, fino a collocarsi a 34.653 
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euro nel 2001 (nel 1998 era pari a 29.586 euro). 

La categoria dei redditi di impresa è costituita quasi 

esclusivamente da redditi di impresa in contabilità ordinaria (F) e 

redditi di impresa in regime di contabilità semplificata e regimi 

forfetari (G). I valori medi dei redditi di impresa in regime di 

contabilità ordinaria sono circa il doppio di quelli in contabilità 

semplificata e subiscono un incremento sensibile dal 1998 al 2001, 

passando da 21.497 euro a 25.126 euro. I redditi di partecipazione 

vedono aumentare progressivamente il valore medio per dichiarante 

fino a collocarsi a 16.114 euro nel 2001. 

Infine, la categoria residuale redditi diversi, che comprende 

tipologie di redditi, prevalentemente plusvalenze, non riconducibili 

alle categorie precedentemente esaminate, evidenzia tra il 1998 e il 

2001 un incremento del 6,5% del valore medio, che passa da 3.618 a 

3.852 euro. Nello stesso periodo, mentre i relativi dichiaranti 

aumentano del 27,2%, l’ammontare subisce un incremento del 35,5%. 

25



Tab. 8 – Le fonti di reddito in Veneto - 1998-2001 (valori monetari in euro) 

     1998 1999 2000 2001
  freq. amm.* media* freq. amm.* freq.media* amm.* media* amm*.freq. media*

Tipologie di reddito:  
Dominicali 

 
  

  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

582.205 0,114 0,196 598.935 0,116 593.7370,194 0,115 0,194 586.327 0,114 0,195
Agrari 515.751 0,060 0,117 528.702 0,062 522.4220,117 0,062 0,118 515.124 0,062 0,120
Allevamento 1.687 0,006 3,713 1.652 0,006 3,612 1.475 0,006 3,747 1.576 0,006 3,730
Fabbricati 1.213.243 1,654 1,363 1.564.803 2,190 1,400 1.541.783 2,253 1,461 1.550.697 2,363 1,524
Redditi da lavoro dip. - sez. C-I 2.210.614 29,537 13,361 2.714.758 35,050 12,911 2.739.285 36,737 13,411 2.800.568 41,029 14,650

Lavoro dipendente 1.501.746 21,685 14,440 1.548.931 23,873 15,413 1.530.939 24,349 15,904 1.574.386 27,250 17,309
Pensione 666.682 7,122 10,683 1.125.605 10,440 1.169.7829,275 11,661 9,969 1.141.003 12,033 10,546
Lavoro dipendente e pensione 42.186 0,730 17,302 40.222 0,737 18,319 38.564 0,727 18,848 85.179 1,745 20,485

Lavoro dipendente sez. C-II 33.387 0,109 3,272 37.690 0,122 3,231 36.839 0,161 4,364 37.646 0,221 5,882
Lavoro autonomo sez. E-IA 48.322 1,430 29,586 50.394 1,553 30,809 50.467 1,606 31,817 52.236 1,810 34,653
Lavoro autonomo sez. E-IB 2.783 0,013 4,767 2.888 0,014 4,716 2.852 0,014 4,771 2.888 0,014 4,877
Lavoro autonomo sez E - II 86.587 1,847 21,331 93.426 1,995 21,355 97.946 2,186 22,321 9.401 0,074 7,873
Impresa F 46.657 1,003 21,497 45.345 1,046 23,065 42.320 1,042 24,618 40.580 1,020 25,126
Impresa G 142.464 1,780 12,494 148.038 1,934 13,067 148.633 1,992 13,400 152.455 2,044 13,406
Redditi di partecipazione 236.975 3,583 15,119 241.013 3,819 15,845 240.213 3,891 16,197 242.892 3,914 16,114
Capitale sez I-I 109.887 0,460 4,189 83.881 0,388 4,620 99.528 0,396 3,983 95.002 0,478 5,035
Capitale sez I-II 2.389 0,010 4,149 2.441 0,010 3,920 5.166 0,011 2,078 14.744 0,013 0,873
Redditi diversi 68.604 0,248 3,618 77.028 0,283 3,676 82.659 0,318 3,842 87.289 0,336 3,852
Totale cespiti 5.301.555 41,854 7,895 6.190.994 48,587 7,848 6.205.325 50,788 8,185 6.189.425 53,498 8,643
Totale redditi a tassazione ordinaria 2.812.037 41,875 14,891 3.318.275 48,617 14,651 3.322.909 50,832 15,298 3.325.008 53,563 16,109

* Ammontare espresso in miliardi di euro; media espressa in migliaia di euro 

Fonte: ns. elab. su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali. 



Tab. 9 – Le fonti di reddito in Italia - 1998-2001 (valori monetari in euro) 

     1998 1999 2000 2001
  freq. amm.* media* freq. amm.* freq.media* amm.* media* amm*.freq. media*

Tipologie di reddito:  
Dominicali  

  
  

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

6.417.585 1,151 0,179 6.637.283 1,159 0,175 6.567.565 1,147 0,175 6.493.747 1,137 0,175
Agrari 5.692.790 0,689 0,121 5.873.258 0,695 0,118 5.816.399 0,690 0,119 5.745.391 0,688 0,120
Allevamento 12.330 0,031 2,489 13.160 0,032 2,398 12.945 0,031 2,411 13.601 0,033 2,411
Fabbricati 14.551.005 19,155 1,316 18.653.787 25,270 18.367.0591,355 25,828 1,406 18.551.803 27,073 1,459
Redditi da lavoro dip. - sez. C-I 24.110.047 329,976 13,686 31.694.657 406,736 12,833 32.072.771 426,481 13,297 32.915.712 472,827 14,365

Lavoro dipendente 15.539.557 231,384 14,890 16.750.842 262,053 15,644 16.358.841 265,881 16,253 16.853.938 294,320 17,463
Pensione 7.771.843 88,602 11,400 14.024.662 133,763 14.787.3859,538 149,436 10,106 14.501.169 155,044 10,692
Lavoro dipendente e pensione 463.707 8,767 18,906 482.935 9,479 19,628 464.261 9,304 20,040 1.045.734 20,886 19,972

Lavoro dipendente sez. C-II 334.940 1,224 3,654 436.218 1,441 3,303 462.284 1,860 4,023 514.871 2,577 5,004
Lavoro autonomo sez. E-IA 644.852 17,430 27,029 675.591 18,887 27,956 665.653 19,530 29,340 687.658 21,780 31,672
Lavoro autonomo sez. E-IB 57.695 0,258 4,465 59.765 0,268 4,476 58.584 0,263 4,483 58.140 0,272 4,675
Lavoro autonomo sez E - II 861.517 15,707 18,232 937.892 17,124 18,258 969.260 18,758 19,353 132.148 0,931 7,047
Impresa F 420.815 8,212 19,514 406.970 8,561 21,036 378.852 8,573 22,628 364.531 8,628 23,670
Impresa G 1.749.369 17,896 10,230 1.822.327 19,378 10,633 1.838.881 20,011 10,882 1.899.528 20,779 10,939
Redditi di partecipazione 2.163.165 30,089 13,910 2.199.932 31,917 14,508 2.191.087 32,930 15,029 2.222.181 33,570 15,107
Capitale sez I-I 1.007.086 3,412 3,388 847.521 3,509 4,140 977.519 3,519 3,600 926.031 4,349 4,696
Capitale sez I-II 21.889 0,080 3,660 25.919 0,082 3,153 59.631 0,090 1,509 161.134 0,103 0,640
Redditi diversi 781.985 2,972 3,801 880.406 3,452 3,921 958.841 3,976 4,147 926.031 4,340 4,686
Totale cespiti 58.492.130 447,058 7,643 70.728.468 537,069 7,593 70.935.047 561,827 7,920 71.097.636 596,510 8,390
Totale redditi a tassazione ordinaria 30.640.233 447,254 14,597 38.237.525 537,318 14,052 38.374.008 562,309 14,653 38.660.273 597,183 15,447

* Ammontare espresso in miliardi di euro; media espressa in migliaia di euro 

Fonte: ns. elab. su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali. 
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6. La distribuzione dei redditi nell’anno 2001: meno 

disuguaglianza (o più appiattimento) in Veneto che in Italia 

Relativamente all’anno di imposta 2001 è possibile svolgere 

qualche interessante considerazione a partire dalla distribuzione dei 

dichiaranti per classe di reddito.  

Graf. 1 – Distribuzione percentuale dell’ammontare del reddito e 
frequenza cumulata del numero di dichiaranti per classi di reddito 

Fonte: ns. elab. su dati Ministero dell’Economia e
fiscali. 

(redditi positivi) – Veneto, anno 2001 
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15.490 e 20.000 euro tanto in Veneto che in Italia; il reddito mediano 

è comunque inferiore e pari a circa 13.000 euro21.

In Veneto i contribuenti con redditi superiori ai 20.000 euro 

sono il 23,5% del totale, ma a questi spetta una quota di ammontare di 

reddito pari al 51,7% (graf. 1).  

In Italia, alla quota di contribuenti con redditi che superano la 

classe modale pressoché uguale a quella veneta (23,4%), spetta una 

quota di ammontare di reddito ancora superiore (53,3%) (graf. 2). 

Graf. 2 – Distribuzione percentuale dell’ammontare del reddito e 
frequenza cumulata del numero di dichiaranti per classe di reddito 
(redditi positivi) – Italia, anno 2001 
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Fonte: ns. elab. su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche 
fiscali. 

                                                 
21 Per i soli redditi da lavoro dipendente il reddito mediano è intorno ai 16.000 euro, 
incluso quindi nella parte inferiore della classe modale. 
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Inoltre la distribuzione percentuale dell’ammontare di reddito 

per l’Italia evidenzia quote percentuali superiori rispetto al Veneto sia 

per le classi più basse di reddito che per la classe residuale più elevata. 

Vi è pertanto una maggiore disuguaglianza nella distribuzione dei 

redditi individuali a livello nazionale rispetto al Veneto, come si può 

facilmente notare anche dal graf. 3 che riporta le rispettive curve di 

Lorenz. 

Graf. 3 – Curve di Lorenz dei redditi complessivi individuali dichiarati 
ai fini Irpef: confronto Veneto – Italia (anno 2001) 
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Fonte: ns. elab. su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche 
fiscali. 

Da un’analisi per grandi classi di reddito (tab. 10 e tab. 11), si 

possono ricavare le seguenti considerazioni22:  

                                                 
22 Nelle elaborazioni seguenti viene trascurato il numero modesto – circa 165 mila 
in Italia, poco più di 10.000 in Veneto – di dichiaranti con reddito negativo. 
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u il 37,3% dei dichiaranti veneti, pari a 1,237 milioni, aveva nel 

2001 un reddito inferiore a 10.330 euro, con una quota 

sull’ammontare del reddito complessivo pari al 12,2%; a 

livello nazionale il 42% (16,2 milioni) dei contribuenti non 

superava i 10.330 euro e percepiva un ammontare di reddito 

pari al 13,6% del totale; 

Tab. 10 – Distribuzione dei dichiaranti e del reddito complessivo per 
grandi classi (redditi >0) – Veneto, anno 2001 (valori monetari in euro) 

 Dichiaranti Reddito complessivo Valore medio 
 v.a. % v.a. (md.) %  
  
Fino a 10.330 1.236.896 37,3 6,567 12,2 5.309,15 
Da 10.330 a 15.490 755.774 22,8 9,812 18,3 12.982,27 
Da 15.490 a 30.990 1.058.234 31,9 21,922 40,9 20.715,36 
Da 30.990 a 69.720 210.189 6,3 8,993 16,8 42.785,10 
Oltre 69.720 52.085 1,6 6,360 11,9 122.106,82 
Totale redditi positivi 3.313.178 100,0 53,653 100,0 16.193,85 

Fonte: ns. elab. su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche 
fiscali. 

u in Veneto, il 22,8% dei dichiaranti (756 mila) si collocava 

nella fascia di reddito compresa tra 10.330 e 15.490 euro, con 

un reddito medio pari a 12.982 euro ed un’incidenza sul 

reddito complessivamente dichiarato del 18,3%; in Italia, 

invece, in questa classe di reddito si collocava il 20% dei 

contribuenti, con una quota sul reddito totale nazionale 

dichiarato ai fini Irpef pari al 16,7% ed un valore medio di 

12.945 euro; 

u più di un milione di dichiaranti veneti (il 31,9%) nel 2001 

aveva conseguito un reddito complessivo compreso tra 15.490 

e 30.990 (mediamente pari a 20.715 euro) e complessivamente 
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producevano il 40,9% del reddito regionale ai fini Irpef; a 

livello nazionale, in tale classe di reddito si concentrava il 

30,1% dei contribuenti cui andava il 40,7% del reddito 

complessivo, con un valore medio pari a 20.996 euro; 

Tab. 11 – Distribuzione dei dichiaranti e del reddito complessivo per 
grandi classi (redditi >0) – Italia, anno 2001 (Valori monetari in euro) 

 Dichiaranti Reddito complessivo Valore 
 v.a. % v.a. (md.) % medio 
  
Fino a 10.330 16.162.940 42,0 81,642 13,6 5.051,18 
Da 10.330 a 15.490 7.713.856 20,0 99,852 16,7 12.944,53 
Da 15.490 a 30.990 11.588.209 30,1 243,307 40,7 20.996,05 
Da 30.990 a 69.720 2.457.294 6,4 105,210 17,6 42.815,48 
Oltre 69.720 556.763 1,4 68,506 11,4 123.043,02 
Totale redditi positivi 38.479.062 100,0 598,517 100,0 15.554,35 

Fonte: ns. elab. su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche 
fiscali. 

u una quota pari al 6,3% dei contribuenti in Veneto dichiarava 

un reddito compreso tra 30.990 e 69.720 euro, pari al 16,8% 

del totale, in media 42.785 euro ciascuno; in Italia, invece, a 

fronte di una quota di dichiaranti in tale fascia di reddito 

pressoché uguale (6,4%), la relativa quota di reddito (17,6%) 

superava quella veneta ed il valore medio risultava quindi 

leggermente superiore (42.815 euro); 

u infine, una quota residuale di dichiaranti (in valori relativi 

l’1,6% in Veneto e l’1,4% in Italia, in valori assoluti circa 

52.000 in Veneto e poco più di mezzo milione in Italia)23 si 

collocava nella classe di reddito più elevata (oltre 69.720 

                                                 
23 Se fossimo ingenui diremmo che si tratta di un segmento di popolazione con un 
peso elettorale – e quindi politico – risibile. 
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euro), con un reddito medio rispettivamente pari a 122.107 e 

123.043 euro ed una percentuale sul reddito complessivo 

dell’11,9% in Veneto e dell’11,4% in Italia. 

Infine, anche a scopo di documentazione, in tab. 12 la 

distribuzione dei dichiaranti per classi di reddito è riportata con grande 

dettaglio, proponendo sempre il confronto con l’Italia.  

Tab. 12 – Distribuzione dei dichiaranti per classi di reddito: confronto 
Veneto – Italia (anno 2001) (Valori monetari in euro) 

 Veneto Italia Composizione % 
     Veneto Italia 

 dich. redd. 
(md.) dich. redd. 

(md.) dich. redd. 
(md.) dich. redd. 

(md.) 
 da 0 a 1.000 159.951 0,077 2.230.001 1,098 4,83 0,14 5,80 0,18 
 da 1.000 a 1.500 52.830 0,065 754.202 0,934 1,59 0,12 1,96 0,16 
 da 1.500 a 2.000 41.673 0,073 661.379 1,142 1,26 0,14 1,72 0,19 
 da 2.000 a 2.500 36.154 0,081 518.172 1,163 1,09 0,15 1,35 0,19 
 da 2.500 a 3.000 32.977 0,091 527.991 1,444 1,00 0,17 1,37 0,24 
 da 3.000 a 3.500 28.742 0,093 428.734 1,392 0,87 0,17 1,11 0,23 
 da 3.500 a 4.000 27.807 0,104 399.997 1,500 0,84 0,19 1,04 0,25 
 da 4.000 a 5.000 180.348 0,869 2.400.029 11,540 5,44 1,62 6,24 1,93 
 da 5.000 a 6.000 140.358 0,772 1.925.851 10,562 4,24 1,44 5,00 1,76 
 da 6.000 a 7.500 196.319 1,320 2.397.343 16,088 5,93 2,46 6,23 2,69 
 da 7.500 a 10.330 339.737 3,021 3.919.241 34,777 10,25 5,63 10,19 5,81 
 da 10.330 a 12.500 300.452 3,441 3.150.910 36,019 9,07 6,41 8,19 6,02 
 da 12.500 a 15.490 455.322 6,371 4.562.946 63,833 13,74 11,87 11,86 10,67 
 da 15.490 a 20.000 543.417 9,541 5.581.823 98,186 16,40 17,78 14,51 16,40 
 da 20.000 a 25.000 338.331 7,516 3.854.267 85,806 10,21 14,01 10,02 14,34 
 da 25.000 a 30.990 176.486 4,865 2.152.119 59,315 5,33 9,07 5,59 9,91 
 da 30.990 a 35.000 60.528 1,988 711.957 23,372 1,83 3,71 1,85 3,90 
 da 35.000 a 40.000 47.156 1,760 545.984 20,370 1,42 3,28 1,42 3,40 
 da 40.000 a 50.000 53.418 2,375 616.755 27,391 1,61 4,43 1,60 4,58 
 da 50.000 a 60.000 29.952 1,636 355.692 19,437 0,90 3,05 0,92 3,25 
 da 60.000 a 69.720 19.135 1,235 226.906 14,640 0,58 2,30 0,59 2,45 
 da 69.720 a 80.000 14.074 1,049 157.189 11,711 0,42 1,96 0,41 1,96 
 da 80.000 a 90.000 9.128 0,772 99.779 8,446 0,28 1,44 0,26 1,41 
 da 90.000 a 100.000 6.515 0,617 67.911 6,429 0,20 1,15 0,18 1,07 
 da 100.000 a 120.000 8.051 0,876 82.056 8,936 0,24 1,63 0,21 1,49 
 da 120.000 a 150.000 5.792 0,770 60.875 8,091 0,17 1,44 0,16 1,35 
 da 150.000 a 200.000 4.229 0,722 42.807 7,317 0,13 1,35 0,11 1,22 
 oltre 200.000 4.296 1,553 46.146 17,575 0,13 2,89 0,12 2,94 
Totale 3.313.178 53,653 38.479.062 598,517 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: ns. elab. su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche 
fiscali. 
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Il Veneto si caratterizza per una maggiore densità dei 

dichiaranti nelle classi di reddito comprese tra 7.500 e 25.000 euro, 

dando luogo, come si è già detto, ad una distribuzione del reddito che 

al confronto con quella nazionale risulta meno polarizzata. 

Infine, concentrandoci esclusivamente sulla distribuzione dei 

redditi da lavoro dipendente (in cui sono inclusi i redditi da 

collaborazione coordinata e continuativa, ma sono esclusi tutti i casi di 

compresenza di un qualche reddito da pensione), si osserva che oltre 

360.000 lavoratori dipendenti hanno percepito un reddito (imponibile) 

inferiore ai 10.330 euro, corrispondente all’incirca a 700 euro netti 

mensili (tab. 13). Si tratta di un quarto del totale dei lavoratori 

dipendenti, un aggregato consistente, riferibile al vasto insieme dei 

lavoratori a part time, a tempo determinato o per qualsivoglia ragione 

comunque interessati da durate brevi. All’altro lato della distribuzione, 

la quota di coloro che percepiscono un reddito netto vicino o superiore 

ai 2.000 euro netti al mese risulta circa il 9% del totale. 

Tab. 13 – Distribuzione dei dichiaranti redditi da lavoro dipendente 
(esclusi i casi di compresenza di reddito da pensione). Veneto – anno 
2001 (valori monetari in euro) 

 Numero contribuenti Distribuzione % Distr. % cumulata 
  
fino a 7.500 euro 250.279 15,9 15,9 
 da 7.500 a 10.330 113.006 7,2 23,1 
 da 10.330 a 12.500 119.903 7,6 30,7 
 da 12.500 a 15.490 256.131 16,3 47,0 
 da 15.490 a 20.000 356.705 22,7 69,6 
 da 20.000 a 25.000 227.194 14,4 84,0 
 da 25.000 a 30.990 109.772 7,0 91,0 
oltre 141.396 9,0 100,0 
Totale 1.574.386 100,0  

Fonte: ns. elab. su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le 
politiche fiscali. 
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7. Il gettito Irpef e la sua incidenza sul reddito imponibile 

dichiarato e sul pil 

Per completare questo pur sintetico excursus sui dati ricavabili 

dalle dichiarazioni dei redditi, ci sembra utile, anche a scopo di 

documentazione, ricostruire la dinamica negli anni ’90 delle principali 

variabili che determinano l’Irpef: l’ammontare di reddito complessivo, 

il reddito imponibile, l’imposta lorda e l’imposta netta. 

I dati ufficiali disponibili sono riportati in tab. 14; per quanto 

riguarda l’Italia sono riportate anche le diverse serie storiche ufficiali 

disponibili circa l’andamento del gettito Irpef. 

Le osservazioni che si possono svolgere sono le seguenti: 

a. i dati ricavabili dall’analisi delle dichiarazioni non coprono 

interamente lo spettro del gettito Irpef; essi rappresentano 

comunque oltre il 90% del totale; 

b. la quota dell’Irpef netta sul reddito imponibile, come emerge 

dall’analisi delle dichiarazioni, si aggira tra il 19 e il 20%; fa 

eccezione il 1998, quando l’incidenza dell’Irpef netta è salita 

ad oltre il 21% del reddito a seguito dello sforzo compiuto per 

rientrare nei parametri previsti per l’inserimento nell’area 

euro;  

c. la quota dell’Irpef netta sul pil sta attualmente poco sopra il 

9%; l’incidenza complessiva in Veneto e in Italia è identica 

mentre nei primi anni ’90 il dato osservato per l’Italia risultava 

maggiore di quello veneto. 
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Tab. 14 – Il gettito Irpef in Italia e in Veneto (anni 1992-2004) 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 19991998 2000 2001 2002 2003 2004
Veneto  
Ministero dell’Economia (analisi delle dichiarazioni) 
Reddito complessivo 32,15 31,00 32,29 33,59 n.d. n.d. 41,87 48,62 50,83 53,56
Reddito imponibile 31,53 30,10 31,47 32,57 n.d. n.d. 40,97 47,04 49,19 51,85
Irpef lorda 7,18 6,93 7,36 7,74 n.d. n.d. 10,62 12,11 12,27 12,70
Irpef netta 5,94 5,63 6,03 6,43 n.d. n.d. 8,83 9,88 9,78 10,08
quota % Irpef netta su reddito imp. 18,8 18,7 19,2 19,8 n.d. n.d. 21,6 21,0 19,9 19,5

Pil (ediz. dic. 2004) 68,82 72,22 76,75 83,95 89,85 94,03 97,69 100,36 106,51 110,03 112,52 116,67
quota % Irpef netta su pil 8,6 7,8 7,9 7,7 n.d. n.d. 9,0 9,8 9,2 9,2

Italia  
Ministero dell’Economia (analisi delle dichiarazioni) 
Reddito complessivo 367,51 348,76 363,38 372,97 n.d. n.d. 447,25 537,32 562,31 597,18
Reddito imponibile 361,75 340,19 356,68 364,07 n.d. n.d. 439,15 522,43 546,67 580,37
Irpef lorda 83,67 79,50 84,55 87,49 n.d. n.d. 114,49 134,59 136,86 142,42
Irpef netta 69,24 64,72 69,45 72,55 n.d. n.d. 94,68 108,75 108,14 112,04
quota % Irpef netta su reddito imp. 19,1 19,0 19,5 19,9 n.d. n.d. 21,6 20,8 19,8 19,3

Pil (ediz. dic. 2004) 783,77 807,36 853,91 923,05 982,44 1.026,29 1.073,02 1.107,99 1.166,55 1.218,53 1.260,43 1.300,93
quota % Irpef netta su pil 8,8 8,0 8,1 7,9 n.d. n.d. 8,8 9,8 9,3 9,2

Altre serie statistiche sul gettito Irpef 
Banca d'Italia 68,07 77,76 74,46 81,33 86,72 94,31 103,41 114,66 113,97 120,93 120,20 124,24 127,66
Ministero Economia-Rgsep  70,16 80,00 76,70 83,91 89,12 96,70 107,79 120,24 119,37 129,33 128,60 132,08 133,35
Istat (cassa) 70,52 80,11 77,11 83,91 89,37 96,70 102,94 120,30 117,45 122,90 125,42 128,08
Istat (competenza) 84,76 91,85 98,79 107,79 120,24 119,37 129,33 128,60 133,35

Fonte: ns. elab. su fonti varie. 
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