
 

 

Mef- Dichiarazioni dei redditi persone 
fisiche presentate nel 2018 

 
Il Mef-Dipartimento delle Finanze ha reso disponibili i dati delle dichiarazioni dei redditi delle 

persone fisiche presentate nel 2018, riferite all’anno di imposta 2017. Di seguito i dati 
macroeconomici di maggior interesse: 
 

Numero di contribuenti Irpef. Circa 41,2 milioni di contribuenti hanno assolto l’obbligo 
dichiarativo, direttamente attraverso la presentazione dei modelli di dichiarazione “Redditi 

Persone Fisiche” e “730”, o indirettamente attraverso la 
dichiarazione dei sostituti d’imposta (Certificazione Unica - CU), 
in tal misura: 

 20,7 milioni (+500.000 contribuenti rispetto al 2016) 
utilizzando il modello 730; 

 9,7 milioni di contribuenti utilizzando il modello “Redditi 
Persone Fisiche”; i restanti 10,8 milioni di contribuenti, non 

tenuti a presentare direttamente la dichiarazione, attraverso il 
modello CU compilato dal sostituto d’imposta. 
Il totale dei contribuenti è aumentato di circa 340.000 

soggetti (+0,83%) rispetto all’anno precedente. 
 

Reddito complessivo dichiarato. Il reddito complessivo totale dichiarato ammonta a circa 838 
miliardi di euro (-5 miliardi, -0,6%) per un valore medio di 20.670 euro (- 1,3%). 
Tipologie di reddito dichiarate. I redditi da lavoro dipendente e da pensione rappresentano circa 

l’84% del reddito complessivo dichiarato, dove il reddito da pensione rappresenta circa il 30% 
del totale del reddito complessivo. 

 
Reddito medio. Il reddito medio più elevato è quello da lavoro autonomo, pari a 43.510 euro, 
mentre il reddito medio dichiarato dagli imprenditori (titolari di ditte individuali) è pari a 

22.110 euro. Il reddito medio dichiarato dai lavoratori dipendenti è pari a 20.560 euro, 
mentre quello dei pensionati a 17.430 euro. L’analisi dell’andamento dei redditi medi delle 
singole categorie di contribuenti evidenzia che, in confronto al 2016, crescono in misura 

significativa i redditi medi da lavoro autonomo (+4,2%) e d’impresa (+3,8%, al netto dei soggetti in 
perdita), anche per effetto delle crescenti adesioni al regime forfetario. 

 
Reddito da fabbricati. Nel 2017 l’ammontare del reddito da fabbricati soggetto a tassazione 
ordinaria ammonta a 27,1 miliardi di euro, con una riduzione dell’1,6% rispetto all’anno 

precedente, a causa dell’aumento della tassazione sostitutiva. 
Per i redditi da locazione è stata estesa la cedolare secca ai comodatari ed affittuari che 

locano gli immobili per periodi non superiori a 30 giorni (cd. locazione breve) ed inoltre se i 
contratti sono conclusi con l’intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione 

26 Aprile 
 

2019 

43 
 
 



immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, è prevista l’applicazione di una 
ritenuta del 21%. I soggetti che hanno fatto ricorso a tale agevolazione sono oltre 7.200 per un 

ammontare di 44,4 milioni di euro. 
 
Imposta netta. L’imposta netta totale dichiarata è pari a 157,5 miliardi di euro, (+0,9%). Al 

netto degli effetti del bonus 80 euro, l'imposta netta Irpef risulta pari in media a 5.140 euro e 
viene dichiarata da circa 30,7 milioni di soggetti, pari a circa il 75% del totale dei contribuenti. 
Oltre 10,5 milioni di soggetti hanno un’imposta netta pari a zero. Si tratta prevalentemente di 

contribuenti con livelli reddituali compresi nelle soglie di esenzione, ovvero di coloro la cui 
imposta lorda si azzera per effetto delle detrazioni riconosciute dal nostro ordinamento (cd. 

incapienti). Inoltre, considerando i soggetti la cui imposta netta è interamente compensata 
dal bonus “80 euro”, i soggetti che di fatto non versano l’Irpef salgono a circa 12,9 milioni. 
 

Classi di reddito. Analizzando i contribuenti per fasce di reddito complessivo si osserva che: 

 nella classe di reddito fino a 15.000 euro si colloca il 45% dei contribuenti, che 

dichiara solo il 4% dell’Irpef totale; 

 in quella tra i 15.000 e i 50.000 euro si posiziona circa il 50% dei contribuenti, che 

dichiara il 57% dell’Irpef totale; 

 nella classe di reddito superiore a 50.000 euro si colloca solo il 5,3% dei 

contribuenti, versando il 39,2% dell’Irpef totale; 
Ricordiamo che il c.261, art. 1 della Legge di Bilancio 2019, n. 145/18, ha 

previsto delle riduzioni transitorie trattamenti pensionistici di importo 
elevato. Nello specifico, dal 1° gennaio 2019 e per la durata di cinque 
anni, i trattamenti pensionistici a carico del Fondo pensioni lavoratori 

dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme 
sostitutive, esclusive ed esonerative dell’AGO nonché della gestione 
separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge 335/95 , i cui importi complessivamente sono 

superiori a 100.000 euro lordi annuali sono ridotti del: 

 -15% per la parte eccedente il suddetto importo fino a 130.000 euro; 

 -25% per la parte eccedente i 130.000 euro fino a 200.000 euro; 

 -30% per la parte eccedente i 200.000 euro fino a 350.000 euro; 

 -35% per la parte eccedente i 350.000 euro fino a 500.000 euro; 

 -40% per la parte eccedente i 500.000 euro . 
Gli importi sono soggetti alla rivalutazione automatica secondo quanto stabilito dalla legge 

448/98. 
La riduzione non si applica ai trattamenti liquidati con il sistema contributivo a quelli di 

invalidità, di invalidità di cui alla legge 222/84,ai superstiti e a quelli riconosciuti a favore della 
vittime del terrorismo di cui alle leggi 466/80 e 206/04. 
 

Addizionale Regionale e Comunale 

 l’addizionale regionale Irpef ammonta nel 2017 a circa 11,9 miliardi di euro (invariata 

rispetto al 2016). L’addizionale regionale media è pari a 410 euro, con valore più alto nel Lazio 
(610 euro) e più basso in Basilicata (270 euro); 

 l’addizionale comunale ammonta complessivamente a 4,8 miliardi di euro (+0,8% rispetto 

al 2016), con un importo medio pari a 190 euro, che varia dal valore massimo di 250 euro nel 
Lazio al valore minimo di 60 euro nella Provincia autonoma di Bolzano. 
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