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Il ministero dell'Economia ha pubblicato le dichiarazioni Irpef relative all'anno di imposta 2 015

BAGNO A RIPOLI (stg) D'ora in
poi lo chiameremo «Bagno a
Paperopoli». E' infatti Bagno
a Ripoli il Comune del
Chianti più ricco, con un
reddito medio annuo pro capite di 24.139 euro. E' quanto
emerge dai dati forniti dal
ministero dell'Economia e
delle Finanze sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (Irpef) relative
all'anno di imposta 2015. In
realtà la Toscana, con un
reddito medio di 19.751 euro, non è la regione dei «ricconi», anzi, sta sotto la media nazionale, che è di 20.690
euro (in aumento dell'1,3%
rispetto allo scorso anno).
Primato che spetta invece
alla Lombardia (24.520 euro
pro capite) con stipendi da
sogno a Basiglio, dove in
media si dichiarano 43.737
euro a testa. Seconda e terza
posizione per Lazio ed Emilia Romagna, mentre la regione con redditi da fame è
la Calabria (14.780), anche
se il paese più povero si trova
in Puglia, Andria, con un
reddito medio di 12.577 euro.
Tornando al Chianti, dopo
Bagno a Ripoli si piazza Castelnuovo Berardenga con
6.811 contribuenti che dichiarano un reddito medio

annuo di 23.296 euro, che
precedono di poco i 10.763
contribuenti di Impruneta
che dichiarano 23.011 euro.
Tanto rosso è il pregiato
vino del Chianti altrettanto
lo sono i portafogli dei residenti di Gaiole, che con
17.965 euro annui risultano i
residenti più «poveri» del
chiantigiano.
In media nel Chianti i redditi 2015 si attestano a quota
20.393,734, in crescita rispetto ai 19.982,67 del 2014.
Diversa la situazione nella
Val di Bisenzio, dove mediamente si dichiarano
19.214,28 euro e un solo Comune supera la soglia dei
20mila euro, Sesto Fiorentino (22.155). Redditi comunque in crescita
rispetto al 2014,
quando si era sotto
ai 19mila euro
(18.862,46). Quarrata, invece, si conferma come il paese più povero di
tutta la zona
(Chianti e Val di
Bisenzio), con
16.686 euro l'anno
pro capite.

11 gettito nazionale
I contribuenti
italiani che hanno
assolto l'obbligo
della dichiarazione
Irpef nell'anno
d'imposta 2015 sono stati circa 40,8
milioni, in lieve aumento (0,1%) rispetto all'anno
scorso (direttamente attraverso la
presentazione dei
modelli di dichiarazione
Unico e 730, o indirettamente attraverso la dichiarazione
dei sostituti d'imposta, Certificazione unica).
Sono 19,7 milioni le persone fisiche che hanno utilizzato il modello 730 con un
aumento di 600miia contribuenti rispetto all'anno precedente, mentre sono 9,8 milioni i soggetti hanno presentato il modello Unico
(-500 mila). I restanti 11,2
milioni di contribuenti, non
tenuti alla presentazione
della dichiarazione, sono
stati acquisiti tramite il modello Cu compilato dal sostituto d'imposta.

Dai ricconi di .13apio a Paperopoli==
ai, pm ciacdn di Gale in Chianti

Il reddito complessivo totale dichiarato ammonta a
circa 833 miliardi di euro per
un valore medio di 20.690
euro. Il confronto omogeneo
con l'anno precedente mostra un aumento del reddito
complessivo medio dichiarato dell'1,3%.
Una «produzione» di 833
miliardi di euro, con i redditi
da lavoro dipendente e da
pensione che rappresentano
1'82% del reddito complessivo dichiarato (il 30% solo le
pensioni). I lavoratori autonomi hanno il reddito medio più elevato (38mila euro), seguiti dai lavoratori dipendenti (20.660 euro), dagli
imprenditori (19.990 euro) e

dai pensionati (16.870 euro).
Da sottolineare, però, come
la definizione di imprenditore non possa essere intesa
come sinonimo di «datore di
lavoro» in quanto la gran
parte delle ditte individuali
non ha personale alle proprie dipendenze.
Bonus Irpef 80 eu
A partire dall'anno d'imposta 2015 è stato reso permanente il credito «Bonus
Irpef» per i titolari di reddito
di lavoro dipendente e di
alcuni redditi assimilati, a
condizione che l'imposta sia
superiore alle detrazioni per
lavoro dipendente ed il reddito complessivo non sia su-
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periore a 26mila euro. L'importo del Bonus Irpef spetta
per un totale di 960 euro
l'anno (80 euro al mese) a
coloro che hanno un reddito
complessivo fino a 24mila
euro: al superamento di questo limite il credito decresce
fino ad azzerarsi al raggiungimento di 26mila euro.
L'anno precedente il bonus
spettava per un totale di 640
euro (80 euro al mese a
partire da maggio 2014). Dalle dichiarazioni 2016 risulta
che il numero dei soggetti
aventi diritto al bonus è di
circa 11,2 milioni, per un
ammontare totale di circa 9
miliardi di euro e una cifra
media di 800 euro. Il credito
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viene attribuito dal datore di
lavoro in busta paga, esclusivamente sulla base del reddito da egli stesso erogato. In
sede di dichiarazione, invece, è necessario procedere al
ricalcolo del credito spettante tenendo conto di tutti i
redditi dichiarati, non solo
del reddito erogato dal datore di lavoro: se il bonus
spettante risulta maggiore di
quello calcolato dal sostituto
d'imposta è possibile far valere in dichiarazione la quota
non ancora erogata; al contrario, se la quota spettante
del bonus risulta inferiore
all'importo già erogato, l'eccedenza deve essere recuperata in dichiarazione.
Dall'analisi delle dichiarazioni fiscali, i soggetti che
hanno fruito del bonus in
sede di dichiarazione per
l'intero ammontare risultano
514mila, mentre 1.009.000
soggetti ne hanno recuperato in dichiarazione una
quota, a integrazione
dell'importo già in parte erogato dal sostituto d'imposta.
Per contro, però, tra gli 11,9
milioni di soggetti che avevano ottenuto il bonus dal
datore di lavoro, circa 966mila hanno dovuto restituire
integralmente il bonus in sede di dichiarazione, mentre
765mila soggetti hanno dovuto restituirne una parte.
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