Analisi dei redditi dichiarati dai contribuenti dell’Unione Valle del Savio nel 2021 per l’anno 2020
Nel 2020 dichiarati 1,975 miliardi di reddito complessivo (-0,91%)
e 8,382 milioni di addizionale comunale versata (- 0,82% sull’esercizio precedente)








1,975

miliardi di reddito complessivo dichiarato, -0,91% rispetto al 2019 (18.071.174€ in meno)

89.903

contribuenti complessivi, - 567 unità rispetto al 2019 pari al -0,6% (-0,8% a livello nazionale).

1,838

miliardi di euro di reddito imponibile, -0,93% rispetto al 2019
milioni di euro di imposta netta pagata dai contribuenti “imponibili”, -1,59% rispetto al 2019 (-5.647.268 €
rispetto al 2019)
reddito medio complessivo per ogni contribuente “imponibile”, +0,32% rispetto al 2019 è il valore più alto dal
2013
imposta IRPEF netta media pagata da tutti gli 89.903 contribuenti, -2,72% rispetto al 2019
quota contribuenti fino a 15.000 €, che produce il 12,6% del reddito complessivo; stabile rispetto al 2019
quota contribuenti fino a 26.000 €, che produce il 45,5% del reddito complessivo; stabile rispetto al 2019
quota contribuenti oltre 120.000 €, che produce il 7,4% del reddito complessivo; il valore più alto dal 2013
(+2.632.981€ reddito dichiarato, pari a +1,84%)
addizionale media nei comuni stabile rispetto al 2019; (-1,6% a livello nazionale). L’importo medio italiano è
pari a 200 euro.

349
21.343 €




3.878 €
36,6%
72,9%



0,8%



131 €



€ 19.061€

reddito MEDIANO stimato: valore per cui metà dei contribuenti dichiara un reddito inferiore e metà un reddito
superiore; praticamente stabile (+10€) rispetto al 2019.
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Redditi Irpef 2020
Il quadro nazionale
È utile innanzitutto ricordare i dati macroeconomici dell’anno di riferimento: nel 2020, anno della crisi dovuta alla pandemia da Covid-19, il PIL ha
presentato una forte contrazione, del 7,8% in termini nominali e del 9,0% in termini reali. Il contesto economico negativo si riflette su tutti gli aggregati
statistici delle dichiarazioni fiscali. Il numero totale dei contribuenti è diminuito di oltre 345.000 soggetti (-0,8%) rispetto all’anno precedente.
Reddito complessivo dichiarato
Il reddito complessivo totale dichiarato ammonta a oltre 865,1 miliardi di euro (-19,4 miliardi rispetto all’anno precedente) per un valore medio di 21.570
euro, in calo dell’1,1% rispetto al reddito complessivo medio dichiarato l’anno precedente.
Tipologie di reddito dichiarate
I redditi da lavoro dipendente e da pensione rappresentano circa l’84% del reddito complessivo dichiarato, nello specifico, il reddito da pensione costituisce
il 31% del totale del reddito complessivo.
Il reddito medio più elevato è quello da lavoro autonomo, pari a 52.980 euro, mentre il reddito medio dichiarato dagli imprenditori (titolari di ditte
individuali) è pari a 19.900 euro. Il reddito medio dichiarato dai lavoratori dipendenti è pari a 20.720 euro, quello dei pensionati a 18.650 euro. Infine, il
reddito medio da partecipazione in società di persone ed assimilate risulta di 16.450 euro. Si ricorda che la quasi totalità dei redditi da capitale è soggetta a
tassazione sostitutiva e non rientra pertanto nell’Irpef.
Tutti i principali redditi medi accusano flessioni più o meno marcate: dal -11% dei redditi d’impresa, al -10% di quelli da partecipazione, -8,6% da lavoro
autonomo, mentre più contenuto è il calo per i redditi da lavoro dipendente (-1,6%); fa eccezione il reddito medio da pensione, in aumento del 2%.
Relativamente al numero di contribuenti, si registra un aumento del numero di pensionati (oltre 58.000 soggetti in più, +0,4%), effetto del meccanismo di
“quota 100” (L. 26/2019) che ha anticipato temporaneamente il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento. Diminuisce invece il numero di lavoratori
dipendenti (circa 287.000 in meno); più in dettaglio, la flessione dei lavoratori a tempo indeterminato è dello 0,4%, mentre coloro che hanno contratti a
tempo determinato diminuiscono del 3,8%.
Nel 2020 l’ammontare del reddito da fabbricati soggetto a tassazione ordinaria ammonta a 24,8 miliardi di euro, con una riduzione del 5,3% rispetto all’anno
precedente, anche a causa dell’aumento dell’utilizzo della tassazione sostitutiva (c.d. cedolare secca).
Analisi per classi di reddito
Analizzando i contribuenti per fasce di reddito complessivo si osserva che circa il 27% dei contribuenti, che dichiara circa il 4% dell’Irpef totale, si colloca
nella classe fino a 15.000 euro; in quella tra i 15.000 e i 70.000 euro si posiziona circa il 70% dei contribuenti, che dichiara il 67% dell’Irpef totale, mentre
solo circa il 4% dei contribuenti dichiara più di 70.000 euro, versando il 29% dell’Irpef totale.
Addizionale Regionale e Comunale
L’addizionale regionale Irpef ammonta nel 2020 a circa 12 miliardi di euro (-2,6% rispetto al 2019). L’addizionale regionale media è pari a 420 euro. Il
valore più alto si registra nel Lazio (630 euro), il valore più basso si rileva in Sardegna (270 euro).
L’addizionale comunale ammonta invece complessivamente a circa 5 miliardi di euro, in diminuzione dell’1,6% rispetto al 2019, con un importo medio pari
a 200 euro, che varia dal valore massimo di 260 euro nel Lazio, al valore minimo di 90 euro in Valle d’Aosta.
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Il quadro locale
Nell’anno 2020, caratterizzato dalla pandemia da Covid-19, si registra una flessione dei contribuenti: 89.903 (-567) e una diminuzione della ricchezza
complessiva (-0,91%) prodotta dai contribuenti dell’Unione Valle del Savio, che ammonta a 1.975.304.322€ (somma ottenuta sulla distribuzione del reddito
per classi).
La ricchezza dichiarata dai cittadini dell’Unione Valle del Savio nel 2020 è inferiore di 18,07 milioni rispetto al 2019.
Di pari passo la diminuzione, rispetto all’esercizio precedente, del Reddito imponibile (su cui viene calcolata l’imposta): se nel 2019 si era registrato un
aumento dello 0,66%, nel 2020 si verifica una diminuzione dello 0,93%.
Mentre sono in diminuzione i contribuenti e i redditi di quasi tutte le fasce, si registra un aumento sia dei contribuenti che dell’ammontare per la
fascia 120.000€: un +2,6% (18 soggetti) per un incremento di reddito dell’1,8%, pari a +2,63 milioni di euro sul 2019.
Sono proprio questi contribuenti a far sì che in Unione aumenti leggermente il Reddito medio complessivo dei contribuenti: con un +0,32% rispetto al
2019 l’Unione - come Cesena - è in controtendenza rispetto all’andamento nazionale, dove si registra un -1,1%.
Aumenta quindi la forbice tra redditi basse e alti.
L’imposta media per “contribuente imponibile” diminuisce leggermente nei due esercizi: passa da 4.931,00€ a 4.919,00€; costante l’addizionale media
comunale, che rimane 131€ come nel 2019, ma con una riduzione complessiva di -0,82%, pari a -69.039€.
Quasi costante l’indicatore che divide in 2 parti la popolazione, il reddito mediano, che nel 2020 aumenta leggermente di 10€ attestandosi a 19.061:
metà dei contribuenti dichiara meno, metà dichiara più di quella cifra.
In sostanza, il dato preoccupante del 2020 è quello legato alle 567 persone che sono uscite dal circuito del Reddito, perché chi vi è rimasto non pare abbia
subito grosse riduzioni.

AGGREGATI FISCALI

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Reddito complessivo (somma per fasce)
Reddito complessivo medio
(x fasce e diviso tot contrib delle fasce)
Reddito imponibile medio
(Reddito imponibile diviso per la sua frequenza)

1.815.265.841

1.858.605.259

1.888.298.867

1.900.797.625

1.982.888.792

1.993.375.496

1.975.304.322

20.596

21.120

21.435

21.399

22.275

22.427

22.442

19.674

20.092

20.334

20.572

21.046

21.276

21.343

Reddito imponibile

1.701.860.112

1.735.954.955

1.757.229.643

1.783.544.031

1.842.723.313

1.854.942.542

1.837.607.461

317.781.546

328.827.854

332.394.199

339.186.958

352.822.633

354.301.589

348.654.321

Imposta media per contribuente imponibile

4.502

4.642

4.706

4.829

4.920

4.931

4.919

Imposta media per contribuente complessivo

3.574

3.702

3.731

3.771

3.908

3.986

3.878

Contribuenti complessivi

88.904

88.816

89.081

89.943

90.272

90.470

89.903

Contribuenti imponibili

86.504

86.400

86.418

86.698

89.018

88.881

86.098

7.531.503

7.853.041

7.973.743

8.141.703

8.433.985

8.451.159

8.382.120

121

126

127

130

131

131

131

18.005,63

18.236,46

18.225,65

18.226,20

18.772,70

19.050,91

19.060,83

Imposta netta pagata

Addizionale comunale dovuta
Addizionale media per contribuente soggetto all'addizionale
Reddito complessivo MEDIANO
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Analisi per classi di Reddito
·

Il 22,7% dei contribuenti dell’Unione dei Comuni Valle del Savio (19.992 persone) dichiara un reddito inferiore a 10.000€;

·

Il 50% dei contribuenti si colloca nella fascia di reddito 10.000-26.000 € e produce il 40,6% della ricchezza complessiva;

·

Il 36,6% dei contribuenti dichiara meno di 15.000€, producendo il 12,6% della ricchezza. In Italia, il 27% produce il 4% della ricchezza.

·

Il 72,9% a dei contribuenti con redditi medio-bassi (<26.000€) produce il 45,5% dei redditi dell’Unione;

·

Il 4,5% dei contribuenti con redditi medio-alti (>55.000,00€) produce oltre il 20% della ricchezza nell’Unione;

·
Il 2,4% dei contribuenti più redditizi (2.138 persone che guadagnano oltre 75.000€ l’anno) producono oltre 277 milioni di euro, il 14% della
ricchezza complessiva.

2015

SCAGLIONI DI
REDDITO
Reddito complessivo minore o
uguale a zero euro
Reddito complessivo da 0 a 10000
euro
Reddito complessivo da 10000 a
15000 euro
Reddito complessivo da 15000 a
26000 euro
Reddito complessivo da 26000 a
55000 euro
Reddito complessivo da 55000 a
75000 euro
Reddito complessivo da 75000 a
120000 euro
Reddito complessivo oltre 120000
euro

2016

2017

2018

2019

f.assoluta

ammontare
reddito

-35.565

14

-62.453

3

-26.888

20133

96.794.635

19978

95.867.146

-155

-927.489

162.186.939

12361

155.494.306

12245

153.958.117

-116

-1.536.189

32184

653.052.943

32341

657.963.493

31949

648.538.230

-392

-9.425.263

622.235.013

19376

666.455.621

20013

687.052.719

19820

680.519.474

-193

-6.533.245

1760

112.130.806

1903

120.953.261

1897

121.258.409

1874

119.397.476

-23

-1.860.933

118.062.989

1363

125.048.715

1424

131.350.984

1439

131.894.705

1434

131.501.557

-5

-393.148

132.191.536

683

144.217.887

703

147.414.905

686

142.952.794

704

145.584.775

18

2.631.981

ammontare
reddito

f. assoluta

ammontare reddito

f. assoluta

ammontare reddito

f. assoluta

ammontare reddito

297

-2.464.698

270

-2.322.318

679

-17.911.578

9

-53.884

11

21.523

109.635.438

21.052

105.621.923

21177

105.418.469

20535

101.528.023

13.634

171.418.005

13.404

168.668.978

13207

166.127.344

12884

31.405

632.945.134

31.844

642.579.325

31801

643.530.969

17.588

602.246.994

17.813

610.573.706

18158

1.710

109.031.378

1.772

112.922.728

1.252

114.737.034

1.289

592

121.055.974

650
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f.assoluta

ammontare
reddito

freq. ammontare
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Analisi della Tipologia di reddito
Nei territori dell’Unione Valle del Savio il 54,5% del reddito deriva da lavoro dipendente e per il 32% da pensioni.
Nell’analizzare lo scostamento del reddito da fabbricati (-4,5%) occorre ricordare che è sempre più frequente il ricorso alla tassazione
sostitutiva (cedolare secca), tassazione opzionale da applicare ai redditi da fabbricati ad uso abitativo dati in locazione che sostituisce l’Irpef e
le relative addizionali.
La notevole diminuzione del numero dei lavoratori dipendenti (-520) provoca la flessione del reddito da lavoro dipendente, un – 0,88% rispetto
al 2019, pari a 9.184.942€, ma va sempre tenuto presente che concorrono alla formazione del reddito i premi di produttività e il TFR liquidato
mensilmente per chi ha scelto tale opzione. Risultano 27.941 (- 890 rispetto al 2019) i cesenati che hanno beneficiato del bonus Irpef nelle varie
modalità.
Unico reddito in aumento è quello da pensione: 33.430 pensionati nell’Unione (+0,32%) con un reddito di 605.681.455 (+2,55%), su cui
incidono il ricorso a provvedimenti quali quota 100 o opzione donna.
Tutti in netta flessione rispetto all’esercizio precedente i redditi da lavoro autonomo (-2,19%) e imprenditoriali (-20,62% contabilità ordinaria,
- 12,53% contabilità semplificata), così come i redditi da partecipazione (-11,67%).
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ANNO
Numero 88.81
Contribuenti
6
Tipologia di
freq.
reddito IRPEF
Reddito da
41.694
fabbricati
Reddito da
lavoro
45.735
dipendente e
assimilati
Reddito da
33.741
pensione
Reddito da
lavoro
autonomo
1.768
(compresi
nulli)
Reddito
spettanza
imprenditore
272
ordinaria
(compresi
nulli)
Reddito
spettanza
imprenditore
3.080
semplificata
(compresi
nulli)
Reddito da
partecipazion
6.864
e (compresi
nulli)

2015

2016
89.08
1

2017
89943

2018
90272

2019
90470

2020

freq.

ammontare

freq.

ammontare

freq.

ammontare

freq.

ammontare

freq.

ammontare

58.008.999

41.779

56.588.701

41.936

56.173.127

42.162

55.583.059

42.303

54.500.017

42.470

52.071.874

949.681.345

46.244

960.870.125

47.748

988.118.634

48.526

1.018.517.618

48.992

1.044.967.645

48.472

540.399.070

33.532

551.063.689

33.420

559.873.190

33.304

575.803.610

33.323

590.630.536

69.008.911

1.623

69.196.663

1.603

72.324.077

1.579

73.959.997

1.061

10.446.329

265

9.318.145

281

10.424.871

275

10.777.473

59.983.637

2.845

59.553.950

2.414

50.607.407

2.921

109.687.728

6.719

116.435.702

6.306

112.030.852

6.701

1.823.026.975

1.849.552.158

Variazione % 2020/ 2019

89903

ammontare

1.797.216.019

scostamento 2020 su
2019
ammontare

freq.

ammontare

167

-2.428.143

0,39

-4,46

1.035.782.703

-520

-9.184.942

-1,06

-0,88

33.430

605.681.455

107

15.050.919

0,32

2,55

58.812.592

1.127

57.524.214

66

-1.288.378

6,22

-2,19

255

10.603.186

238

8.417.094

-17

-2.186.092

-6,67

-20,62

59.210.864

2.352

50.161.899

2.265

43.874.800

-87

-6.287.099

-3,70

-12,53

113.715.744

6.410

109.116.545

6.143

96.385.219

-267

-12.731.326

-4,17

-11,67

1.907.568.365

1.918.792.420

1.899.737.359

freq.

-19.055.061

-0,99

Redditi da spettanza imprenditori: Non è possibile, dai dati pubblicati, comparare il reddito degli imprenditori con quello dei “propri dipendenti”: 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. Inoltre la categoria dei lavoratori
dipendenti comprende sia coloro che prestano l’attività presso una ditta individuale che presso una società. Per un corretto confronto tra redditi medi dei lavoratori e dei propri datori di
lavoro si rimanda all’analisi delle ‘Persone fisiche in base al reddito prevalente’ che sarà disponibile nei prossimi mesi con la pubblicazione delle statistiche fiscali di maggio.
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Cesena, Aprile 2022
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