
NOTA METODOLOGICA

Con la compilazione annuale dei modelli di dichiarazione �scale, i contri-

buenti dichiarano il reddito su cui applicare le imposte.

Con l'introduzione del modello �Unico�(1998), non solo sono stati sem-

pli�cati gli adempimenti dei contribuenti, ma è stato possibile perfezionare

i trattamenti statistici dei dati delle Imposte Dirette, dell'Iva e dell'Irap,

migliorandone l'analisi congiunta e comparativa.

Le variabili contenute nelle tabelle consultabili sul sito sono state tratte

dalle informazioni contenute nei diversi modelli di dichiarazione d'imposta.

Tutte le variabili sono riportate per regione, per classi dimensionali del

contribuente e per attività economica (quest'ultima laddove signi�cativa).

La frequenza associata alle singole variabili presentate nelle tabelle indica

il numero di contribuenti che hanno compilato il campo relativo alla variabile

stessa.

Le medie delle singole variabili sono calcolate con riferimento alla fre-

quenza propria della variabile stessa e non al numero totale di contribuenti.

Le basi dati statistiche sono soggette a un ampio processo di �validazione�,

di cui si segnalano le fasi più importanti:

• Veri�ca della completezza sulla base del numero di dichiarazioni attese

e sulla presenza dei �grandi contribuenti�

• Eliminazione delle dichiarazioni duplicate e/o multiple

• Controllo e validazione delle variabili anagra�che

• Lavorazione della dichiarazione con correzione dei dati errati, al �ne di

rimuovere eventuali contraddizioni all'interno dei dati stessi

• Confronti con anni precedenti o con alcune rilevanti banche dati ester-

ne, ecc.
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Origine dei dati

La fonte dei dati è rappresentata dall'insieme delle informazioni contenute

nei modelli di dichiarazione di imposta che il soggetto è tenuto a presentare.

Per completezza di informazione si evidenziano le diverse situazioni per

tipologia di dichiarante e imposta dichiarata.

• Persone �siche

I dati Irpef sono tratti:

- dalle dichiarazioni �Unico� e �730� se presentate;

- dalle dichiarazioni �770� presentate dai Sostituti d'imposta, relati-

vamente a quei contribuenti che non hanno presentato mod. 730 o

Unico e che percepiscono redditi da lavoro dipendente e assimilati,

redditi da pensione e/o redditi di lavoro autonomo, provvigioni e

redditi diversi.

Inoltre, per quei contribuenti che nel corso dell'anno hanno svolto

un'attività economica sono stati elaborati anche i dati dichiarati ai

�ni Iva ed Irap, desumibili dai relativi prospetti compresi nel modello

�Unico�.

• Società

Le basi dati sono costituite dalle dichiarazioni presentate dalle Società

di capitali ed enti commerciali e dalle Società di persone.

Tali dichiarazioni possono essere presentate:

- in forma autonoma attraverso i modelli Iva, Irap e Redditi;

- attraverso la presentazione del modello �Unico�.

La prima modalità è utilizzata dai contribuenti che, ai �ni delle imposte

sui redditi, hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno

solare.

L'introduzione dell'Ires nell'anno d'imposta 2004, modi�cando sostan-

zialmente il processo impositivo delle società di capitali, ha comportato
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una radicale revisione dell'analisi statistica dei dati, rendendo solo in

parte confrontabili gli stessi con le annualità pregresse.

• Enti non commerciali

I dati sono tratti dalle dichiarazioni presentate dagli Enti non com-

merciali e dai soggetti non residenti (commerciali e non commerciali),

tassati in Italia per i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato.

La dichiarazione può essere presentata:

- attraverso il modello Unico;

- in forma autonoma, dai contribuenti che ai �ni delle imposte sui

redditi hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno

solare.

• Iva

I dati sono desunti dalle dichiarazioni Iva, presentate sia con il modello

Unico che inviate in forma autonoma.

Di quest'ultima tipologia sono previste le seguenti categorie di contri-

buenti:

- le società controllanti e controllate, che e�ettuano la liquidazione

dell'Iva di gruppo ai sensi dell'art. 73, DPR 633/1972;

- le società di capitali e gli enti con periodo d'imposta non coinci-

dente con l'anno solare e i soggetti con periodo d'imposta chiuso

in data precedente al 31 dicembre;

- i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazio-

ni presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura

di liquidazione coatta amministrativa.
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• Irap

La base dati è costituita dalle dichiarazioni presentate dai soggetti

che, nel corso dell'anno, hanno svolto un'attività autonomamente or-

ganizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla

prestazione di servizi.

L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le

amministrazioni dello Stato, è comunque assoggettata all'Irap.

• Imprese

La base dati è costituita dall'insieme di tutte le società di capitali, le

società di persone, le persone �siche che esercitano attività d'impresa

commerciale (in contabilità ordinaria e sempli�cata). Sono esclusi i

soggetti titolari di attività di lavoro autonomo (per le quali si assume

la prevalenza della componente lavoro rispetto al capitale nella produ-

zione del reddito), le persone �siche e le società semplici classi�cate

come agricoltori ai �ni �scali (per le quali le caratteristiche del regi-

me �scale applicato non consentono una corretta comparazione con i

dati delle altre imprese). L'attività agricola rientra invece nell'analisi

quando è svolta sotto forma di impresa.

Tale delimitazione del campo di osservazione si riconduce a una de�-

nizione di attività di impresa, in cui prevale, nell'ambito dell'attività

di produzione di beni e servizi, l'aspetto di organizzazione di beni e di

fattori produttivi, rispetto all'apporto di lavoro del singolo.
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