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Fisco. Rese note le statistiche del dipartimento delle Finanze relative a Unico 2013 per i 3,7 milioni di contribuenti soggetti agli studi di settore

Autonomi,redditi incalodioltrel’11%
Tra iprofessionisti i notai perdono il 26,1% -Riduzionedel 15%per ingegneri e avvocati
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I chiarimenti delle Entrate. Esenzione per i versamenti delle imposte

La forbice. Dichiarazioni in media tre volte più elevate

IL QUADRO COMPLESSIVO
I redditideicontribuenti soggettiagli studidi settore

Sull’aggiodariscossionesipaga l’Iva

Lavoro dipendente

Gianni Trovati
MILANO

Arrivano i dati ufficiali sui
redditidichiaratinel2013,econ-
fermanocheil2012èstatounan-
nodurissimoancheperiprofes-
sionisti e più in generale i quasi
3,7 milioni di contribuenti sog-
getti agli studi di settore. In me-
diail redditomediodichiaratosi
è fermato a quota 27.200 euro,
cioè l’11,4% sotto i livelli a cui si
eraattestato l’anno prima.

Le cifre sono quelle ufficiali,
diffureieridaldipartimentoFi-
nanze nella solita elaborazione
sulle dichiarazioni dell’anno
precedente. Quest’anno, però,
letabelledeldipartimentohan-

nopocodiconsueto, siaperché
l’analisi si affina di anno in an-
no (si veda l’altro articolo qui
sotto) sia, soprattutto, perché
le cifre sono dolorose.

L’analisi deve partire da un
datogenerale: laplatea deicon-
tribuentialleprese congli studi
di settore si è allargata inun an-
nodel6,3%, inparticolareperla
chiusura del vecchio regime
dei "minimi" in vigore fino al
2011, ma il totale dei redditi di-
chiarati non ha superato i 100
miliardi di euro, cioè il 5,8% in
meno di quando i dichiaranti
erano innumerominore.

L’ingressodegliexminiminel-
la platea ha statisticamente con-

tribuito all’abbassamento del
reddito medio, ma i segni meno
sono così corposi, e diffusi an-
che fra categorie non interessa-
te al fenomeno, da rendere que-
sto effetto del tutto marginale.
Flessioni plateali si incontrano
anche nei settori caratterizzati
daredditipiùalti,ecertonon in-
teressati dal vecchio "regime di
favore": è il caso, per esempio,
dei4.434studinotarili,checonti-
nuano a guidare la classifica dei
guadagni dichiarati al Fisco ma
nelledichiarazioni2013siferma-
no in media a 233mila euro, la-
sciandosulcampounquartoab-
bondante del reddito registrato
l’annoprecedente.

Con il -26,1%, i notai primeg-
gianoancheperilcalodeireddi-
ti,cheinmisurediversesiincon-
tra però in tutti gli studi profes-
sionali.Commercialistieconsu-
lentidellavoro,accomunatidal-
lostessostudiodisettore,perdo-
no il 6,1% in un anno e si attesta-
noa58.500euro,gliavvocatifan-
no peggio (49.600 euro, -15,5%),
ingegneriegeometrisonoacco-
munati da flessioni intorno al
15% (e dichiarano 36.000 euro
mediiprimi,24milaisecondi),e
gli architetti crollano del 19,3%
fermandosia23.500euro.Lacri-
si, anche se con cifre meno con-
sistenti,sièsentitaancheincam-
posanitario,fraimedicicheper-
dono in un anno il 6,6% del pro-
prioredditomedio(64.900quel-
lo dichiarato nel 2013) e gli altri
operatori sanitari che subisco-
no una flessione del 9,8%
(23.700euro).Unicaeccezionei
dentisti, che dichiarano 51.600
euro e registrano un +0,4% ri-
spetto all’anno prima: un’avan-
zata minima, ma significativa
all’interno di un quadro in cui i
segni «più» sono praticamente
assenti.

Ma non sono solo i professio-
nisti, ovviamente, a patire la fre-
nata dell’economia, e gli studi di
settore offrono una geografia
puntuale della crisi fra tutti i la-
voratori autonomi. Una crisi
chetoccaipropripicchidiinten-
sità nell’abbigliamento (-31,2%,
il dato peggiore fra gli studi di
settore più "frequentati") e
nell’edilizia, con il settore delle
costruzioni che vede alleggerir-
si i propri redditi medi del 25,9%
in un anno (anche elettricisti e
idraulici perdono sul campo il
13%,mentrelaproduzionedimo-
bili rende il 17,7% in meno
dell’anno prima). Male anche il
turismo, con gli albergatori
schiacciati da un -26,4 per cento
nelproprioreddito.

gianni.trovati@ilsole24ore.com
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175.590À
Società di capitali
Il datore dichiara redditi
sette volte superiori al dipendente

42.390À
Società di persone
I redditi dei datori in queste società
sono tripli rispetto ai dipendenti

25.066À
Dipendenti nell’industria
In questo settore si registrano
i redditi medi più alti

8.389À
Dipendenti in agricoltura
Nei settori con alta stagionalità
i redditi medi sono più bassi

N. Contribuenti Reddito dichiarato Differenza % sul 2011

3.672.836 27,2 -11,4

I redditi delle categorie

I redditidichiaratidaidatori
di lavoro sono in media il triplo
di quelli dei loro dipendenti, e
quando si guarda alle società di
capitali, cioè a realtà mediamen-
tepiùgrandirispettoallealtrere-
altà, la distanza che separa le di-
chiarazioni degli imprenditori
daquelledei lorodipendentisale
asettevolte.

Con queste due cifre semplici,
ma rese possibili dai migliora-
menti nei sistemi di analisi e

opendatacheorarendonodispo-
nibili le informazioni sui contri-
buenti in base al «reddito preva-
lente»diognidichiarazione, ildi-
partimentoFinanze sfataunodei
luoghi comuni più diffusi quan-
dosiparladiredditiinItalia:quel-
lo dei «dipendenti che dichiara-
nopiù dei loro datoridi lavoro».

Nelle medie nazionali, ovvia-
mente,unfenomenodelgenereè
impossibile, e la sua fortuna me-
diaticaèfigliadi unconfronto di-

storto: nel caso dei dipendenti il
reddito da "persona fisica" ab-
braccialaquasitotalitàdeiguada-
gni, mentre per i datori di lavoro
rappresentasolounaparte,chesi
aggiungeal redditoda società.Se
si prende solo la quota etichetta-
ta come "persone fisiche" si con-
frontaunredditoparziale(delda-
tore) e un reddito complessivo
(del dipendente), con il risultato
di trasformare in prassi naziona-
le una situazione che si incontra

solo in casi estremi, messi sotto
esame da Guardia di Finanza e
agenziadelle Entrate.

Rimesse insieme le tessere del
puzzle,emessiaconfrontoidato-
ri con i "loro" dipendenti e non
con i lavoratori in genere, il qua-
dro diventa più chiaro e permet-
te anche analisi più specifiche
per tipologia di società. Nelle so-
cietà di capitali, il reddito medio
dell’imprenditore arriva a quota
175.590euro,cioèsettevolteigua-
dagnidichiaratidaidipendentidi
questestesseaziende;selasocie-
tàèdipersone,ilrapportofrared-
diti dei datori di lavoro e redditi

dei dipendenti è di tre a uno, e lo
stessosiverificaquandoildatore
è una persona fisica. «Finalmen-
te– conclude Enrico Zanetti, sot-
tosegretario all’Economia – i dati
mettonolaparola fineallepateti-
cheletturedeidatimedipercate-
goriaeconomica».

Anche per i dipendenti, la si-
tuazione naturalmente cam-
bia da settore a settore: nell’in-
dustria la dichiarazione media
è di poco superiore ai 25mila
euro, nell’agricoltura si ferma
a 8.389 euro.

G.Tr.
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Simona Ficola
Benedetto Santacroce

L’attivitàdiriscossionesvol-
ta in house dalla società affidata-
ria del servizio va assoggettata a
Iva, a esclusione dei servizi di
versamentodelle imposte,anche
se prestati da soggetti diversi da-
gli istituti di credito. È quanto ha
chiarito l’agenzia delle Entrate
con la risoluzione 56/E in cui ha
esaminatolapossibilitàdiritene-
re esclusa da Iva l’attività di ri-
scossioneeffettuatadallesocietà
a capitale interamente pubblico
(le cosiddette società in house)
partecipate dagli enti locali per

conto dei quali svolgono il servi-
zidiriscossione.

Lesocietàcheeffettuanol'atti-
vità di riscossione, infatti, anche
separtecipatedaentipubblici,es-
sendocostituitenellaformagiuri-
dica di società di capitali, sono
soggetti giuridicamente distinti
dagli enti che le controllano e so-
no dotate di propria personalità
giuridica. Pertanto la qualifica-
zione del rapporto giuridico tra
gli enti pubblici titolari del servi-
zioelasocietàaffidatariadellari-
scossione, e la riconducibilità di
quest’ultima tra gli organismi di
dirittopubblico,nonassumerile-

vanza in materia di Iva. Secondo
unaconsolidataprassidell’ammi-
nistrazione, infatti, la nozione di
organismodidirittopubblicomu-
tuatadallagiurisprudenzaedalla
normativa in materia di appalti
pubblici, secondo cui le società
potrebbero essere assimilate a
enti pubblici, non può ritenersi
applicabileallequestionitributa-
rie.Nederiva,quindi,cheingene-
rale l’aggio relativo all’attività di
riscossione dei tributi deve esse-
reassoggettatoaIvaconaliquota
ordinaria. Questo comporta
l’emissione verso l’ente locale di
una fattura con Iva, che l’ente lo-

calenonpuòdetrarreconaumen-
todeglioneriasuo carico.

È previsto, invece, un regime
di esenzione da Iva per le opera-
zionirelativeaiversamentidiim-
posteeffettuatipercontodeicon-
tribuenti da aziende e istituti di
credito,nonchédaagentidellari-
scossioneeufficipostali.Trattan-
dosi di servizi idonei a operare
trasferimenti di fondi, nonché
operazioni relative a servizi fi-
nanziari e di pagamento, devono
essere considerati esenti da Iva a
prescinderedalsoggettocheleef-
fettua. Rientrano nel regime di
esenzione i compensi spettanti

per i servizidiversamento unita-
rio di imposte tramite F24, non-
ché eventuali commissioni o di-
rittipercepiti inrelazionealpaga-
mento del canone Rai o della tas-
saautomobilisticaregionale.Per-
tanto, il versamento delle impo-
ste mediante delega a istituti di
credito non è attratto nel regime
di imponibilità attualmente pre-
visto per le operazioni di riscos-
sionedei tributi.

Tuttavia, qualora l’agente del-
la riscossione percepisca un cor-
rispettivo unico per un servizio
pattuitounitariamente,checom-
prenda anche attività soggette a
Iva con aliquota ordinaria, quali
lariscossione,l’interocorrispetti-
vovaassoggettatoa imposta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

31.303À
Datori di lavoro
Il reddito dei datori persone fisiche
è triplo rispetto ai loro dipendenti

AttivitàAttività
Numero
contrib.

Numero
contrib.

Redditi
2012

Redditi
2012

Diff.
% sul
2011

Diff.
% sul
2011

1 Agenzia
immobiliari 197.033 36,5 -4,8

2 Costruzioni 184.331 19,4 -25,9

3 Muratori
e imbiachini 149.903 21,8 -7,5

4 Studi legali 140.870 49,6 -15,5

5 Elettricisti 139.379 28,2 -13,0

6 Studimedici 121.376 64,9 -6,6

7 Bar 105.556 17,0 -4,2

8 Commercio
vario 101.087 33,2 -8,7

9 Ristorazione
commerciale 96.463 14,9 -3,0

10
Studicontabili
econsulenti
lavoro

96.403 58,5 -6,1

11 Servizivari 95.255 23,4 -16,1

12 Negozidi
abbigliamento 81.652 4,5 -31,2

13 Parrucchieri 81.383 12,4 -5,8

14
Attività
ausiliarie
servizi finanz.

74.224 41,1 -4,4

15 Architetti 69.549 23,5 -19,3

16 Autoriparazioni 68.699 21,9 -12,8

17 Geometri 63.894 24,0 -14,8

18 Ingegneri 63.500 36,0 -15,3

19 Trasporti
traslochi 61.824 11,5 -29,1

20 Negozi
dialimentari 59.456 15,9 -5,0

21 Softwarehouse 55.124 27,6 -14,3

22 Fabbricazione
macchine 48.250 47,1 -16,6

23 Studi
odontoiatrici 43.439 51,6 0,4

24
Commercio
materialeda
costruzione

43.384 20,3 -23,6

25 Fabbricazione
dimobili 38.987 15,5 -17,7

26 Paramedici 35.288 23,7 -9,8

27 Alberghi 33.357 13,5 -26,4

28 Prosduzione
dimetalli 32.176 35,5 -22,2

29
Intermediari
delcommercio
prod.alimentari

31.536 32,5 -4,2

30 Consulenza
finanziaria 29.409 35,7 -11,6

Agevolazioni  18
Anno scolastico  19
Autotrasportatori  18
Black list  18
Cassazione  19
Compravendita  18
Consob  19
Credito agevolato  18
Diffamazione  19
Iva  17
Piccole imprese  18
premi di produttività  19
Professori di ruolo  19
Risarcimento  19
Riscossione  17
Sanzioni amministrative  19
Sgravio contributivo  19
Small business act  18
Sms  19
Tracciabilità  18
Vincolo di destinazione  19

Fonte: Dipartimento delle Finanze

DATORI DI LAVORO E DIPENDENTI A CONFRONTO

SulSole24Oredel27marzo
idatirelativialle
dichiarazionideilavoratori
dipendenti,chehanno
registratounredditomedio
di19.750euroeuna
"perdita"realedell’1,7%

AttivitàAttività
Redditi

2012
Redditi

2012
Diff. %

sul 2011
Diff. %

sul 2011
1 Studinotarili 233,3 -26,1

2 Farmacie 90,2 -12,8

3 Studimedici 64,9 -6,6

4 Contabilie consulenti
del lavoro 58,5 -6,1

5 Pompefunebri 55,5 8,4

6 Commerciometalli 55,4 -24,4

7 Commerciomedicinali 53,0 -14,3

8 Studiodontoiatrici 51,6 0,4

9 Salegiochi 51,5 -13,4

10 Campeggi,villaggi
turistici 49,9 -3,0

11 Commercioprodotti
agricolie tessili 49,7 -1,8

12 Studi legali 49,6 -15,5

13 Fabbricazionedi
macchinee ap. meccanici 47,1 -16,6

14 Intermediarinel
commerciodicombustibile 46,4 -10,2

15 Recitazione, regia 46,0 -22,4

16 Analisicliniche
eambulatori 45,9 -7,0

17 Commercioall’ingrosso
prodotti chimici 45,6 -13,3

18 Fabbricazione
apparecchimedicali 45,0 -20,6

19 Fabbricazione
prodotti chimici 43,0 -28,9

20 Tabaccai 42,6 -4,8

21 Attivitàausiliarie
servizi finanziari 41,1 -4,4

22 Commerciomacchinari 40,8 -7,8

23 Fabbricazionidivernici 40,2 -26,5

24 Laboratoridianalisi
cliniche 39,4 -4,9

25 Fabbricazionedimotori 38,9 -22,7

26 Intermediazione
commerciotessili 38,1 -9,9

27 Fabbricazione
erip. elementidiottica 37,9 -18,7

28 Fabbricazione
eprod. gomma e plastica 37,7 -21,8

29 Fabbricazione
saponieprofumi 37,6 -24,4

30 Fabbricazioneborse
earticoli daviaggio 37,5 -10,9

C’è tempo fino al 3 giu-
gno per aderire alla sanato-
ria delle cartelle esattoriali.
Il termine originario del 31
maggio, infatti, poiché cade
di sabato viene spostato al
primogiornolavorativosuc-
cessivoche,tenutocontodel-
la festività del 2 giugno, è
martedìprossimo.

La legge di stabilità 2014

ha previsto la possibilità di
pagare in un’unica soluzio-
ne, senza interessi di mora e
quelli per ritardata iscrizio-
nearuolo, lecartelleegliav-
visi di accertamento esecu-
tivi affidati entro il 31 otto-
bre 2013 a Equitalia per la ri-
scossione. Si può usufruire
dell’agevolazione per i tri-
buticheriguardano leagen-
zie fiscali, gli uffici statali,
gli enti locali.

La sanatoria, secondo
quanto comunicato dalla
stessaEquitalia,finorahade-
terminato un incasso di 600
milionidi euro.
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Lemodifiche dopo la
conversionedel DlPoletti
impongonounaverifica prima
deinuovicontratti a termine.

Raeeancheper il fotovoltaico.
Losmaltimentodeipannelli
domesticidismessi èa carico
deiproduttori.

Ildatoresupera ildipendente

Via liberaalla deduzione dei
mini-crediti inUnicose
sonostati iscritti inbilancio
siacomesvalutazionisia
comeperdite.

ILQUADRO
Nelcomparto abbigliamento
ladiminuzione
dell’imponibilesupera il 31%
Gliex minimi sono confluiti
nellaplatea diGerico

I PIÙ «RICCHI»
L’andamento dei redditi dei contribuenti soggetti agli Studi di settore nelle attività
con il reddito medio più elevato. Redditi in migliaia di euro

I PIÙ NUMEROSI
L’andamento dei redditi dei contribuenti soggetti agli Studi di settore nelle attività
con il maggiorn numero di contribuenti. Redditi in migliaia di euro

SCADENZA IL 3 GIUGNO

Rottamazione:
incassati
600milioni

ROME SUMMER 2014 - JUNE 30th to JULY 18th - 3 WEEKS FULL-TIME

SUMMER SCHOOL

www.formazione.ilsole24ore.com/bs/summerschool

SUMMER SCHOOL

Location: John Cabot University, via della Lungara, 233 Rome

ART & MUSEUM MANAGEMENT
GRADUATE CERTIFICATE COURSES

LUXURY GOODS MANAGEMENT
GRADUATE CERTIFICATE COURSES


