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Novità: eliminate due distorsioni

1 i dati relativi ai lavoratori autonomi e alle imprese individuali sono stati resi pubblici distinguendo
tra soggetti che hanno lavorato per tutto il periodo di imposta e contribuenti che hanno invece 
lavorato solo per una parte dell'anno.
Il reddito medio è risultato di conseguenza superiore 

imprese in contabilità ordinaria +4,1
imprese in contabilità semplificata +5,7
lavoratori autonomi +5,9

2 in presenza di imprese familiari il reddito di cui si dava conto era quello che rimaneva dopo l'attribuzione della
quota al collaboratore familiare contribuendo ad abbassare la media.
pertanto si è voluto tenere conto anche di questo fenomeno.

Quadro generale

Il 2009 è stato caratterizzato da una forte crisi economica
PIL reale -5,20%
PIL nominale -3,10%

La crisi non ha inciso in maniera significativa sull'ammontare globale 
dei redditi da lavoro dipendente -0,50% rispetto al 2008 (53% del reddito complessivo IRPEF)
dei redditi da pensione + 4,60% rispetto al 2008 (28,5% del reddito complessivo IRPEF)

del reddito complessivo totale + 0,10% rispetto al 2008

del reddito complessivo medio + 0,80% rispetto al 2008
pari a 19.030 euro

Numero contribuenti

Il numero dei contribuenti si è ridotto di 280.000 unità rispetto al 2008
nel 2009 sono stati 41.523.054

In particolare coloro che hanno dichiarato reddito da lavoro dipendente si sono ridotti del 1,3%

Nei periodi di crisi le aperture delle partite IVA evidenziano forti segnali di dinamismo.
In particolare nell'apertura di nuove posizioni da parte dei giovani.
Il tasso di partite IVA attivate da parte dei contribuenti con meno di 30 anni di età sul totale
delle nuove aperture risulta in forte crescita:

2006 12,60%
2009 19,80%
2010 22,50%

Rispetto al 2008 si è ridotto il numero dei contribuenti che dichiarano più di 200.000 euro
calati del 7%.
In particolare, nel 2009 i contribuenti che dichiarano oltre 200.000 euro sono per il 58,8%
lavoratori dipendenti, per il 27,5% pensionati e per il rimanente 13,7% altri tipi di reddito.
Rispetto al 2008 è aumentato il numero dei dipendenti e dei pensionati in questa classe di reddito.

Il reddito complessivo medio è cresciuto in maniera maggiore al sud +18% e isole + 16% 
Tuttavia notevole è la distanza che rimane tra Nord e Sud:
Nord Ovest 21.353 euro, Sud 15.316 euro



Reddito medio per tipologia di reddito  (in euro) variazione % rispetto 2008
Lavoratori autonomi* 42.240 +2,6
Imprenditori in contabilità ordinaria* 39.470 -5,3
Imprenditori in contabilità semplificata* 18.980 -2,8
Lavoratori dipendenti 19.790 +0,8
Pensionati 14.600 +4,7
Reddito di partecipazione 16.160 -6,9

*escludendo le imprese e i lavoratori autonomi che hanno lavorato solo per parte dell'anno
  e considerando anche le quote dei collaboratori familiari

Contrazione degli imprenditori con reddito positivo rispetto al 2008
del 10% delle imprese in contabilità ordinaria, con riduzione del 14% del reddito imponibile (1 mld di euro)
del 6,3% delle imprese in contabilità semplificata con riduzione del 9% del reddito imponibile (2,5 mld di euro)
queste riduzioni si spiegano sia con la crisi economica sia con gli effetti dell'agevolazione Tremonti
che consentiva di detassare una parte del reddito di impresa se si acquistavano nel 2009 
macchinari strumentali per l'impresa.

del 5,4% dei lavoratori autonomi con una riduzione del 3% del reddito imponibile (900 milioni di euro)
questa riduzione può essere spiegata oltre che con la crisi anche con la scelta di molti
lavoratori autonomi di aderire al regime dei minimi.

I contribuenti aderenti al regime dei minimi infatti sono fortemente aumentati rispetto al 2008 +23,8%
raggiungendo le 627.322 unità

Imposta netta
L'IRPEF ha un valore medio pari a 4.720 euro 
E' stata dichiarata da 31 milioni di contribuenti pari al 75% del totale
Vi sono circa 10,5 milioni di contribuenti con imposta pari a zero, si tratta di contribuenti con livelli di
reddito compresi nelle soglie di esenzione o di contribuenti per i quali le detrazioni azzerano l'imposta

In valori assoluti l'imposta netta, pari a 146,5 miliardi di euro, è in crescita dello 0,2% rispetto al 2008.

I contribuenti con redditi sino a 35.000 pari al 87% dichiarano il 48% dell'imposta
I contribuenti con redditi oltre a 35.000 pari al 13% dichiarano il 52% dell'imposta


