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In Friuli redditi d’impresa al top
In Italia la nostra regione è seconda dopo la Lombardia `Ma il 30,8 per cento delle società ha segnalato una perdita
con una media di 359mila euro contro i 226mila nazionali In Fvg i soggetti che si sono dichiarati al fisco sono 18.154
`

ECONOMIA
UDINE Nella nostra regione ci sono i redditi d’impresa più elevati d’Italia dopo quelli della Lombardia, ma una società su tre è
in perdita. Lo rileva una rielaborazione del ricercatore dell’Ires
Fvg Alessandro Russo su dati
del ministero dell’Economia e
delle Finanze che ha pubblicato
le statistiche sulle dichiarazioni
Ires (Imposta sul reddito delle
società) e Irap (Imposta regionale sulle attività produttive) relative all’anno d’imposta 2015 e
presentate nel corso degli anni
2016 e 2017. Per alcune società
di capitali (in certi casi di grandi
dimensioni) che non hanno il
periodo d’esercizio coincidente
con l’anno solare, il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione era fissato nel settembre 2017.

LA MEDIA

IMPOSTA DICHIARATA

Il reddito d’impresa totale dichiarato in Fvg è risultato in crescita rispetto all’anno precedente (4,3 miliardi di euro contro
4,1, +5%); anche a livello nazionale si è registrato un aumento
complessivo (+4,7%, arrivando
a quasi 163 miliardi), in particolare grazie all’andamento del
settore manifatturiero (il cui
reddito fiscale a livello nazionale è cresciuto del 14,8%) e del
commercio (+17,5%). Il reddito
medio dichiarato ai fini Ires in
regione è pari a 359.000 euro,
contro un valore nazionale di
226.000 euro, ed è in crescita rispetto all’anno precedente
(+2%, pari a 2.600 euro in più). Il
Fvg risulta così secondo in Italia
dopo la Lombardia (379.000 euro).

Per quanto riguarda l’imposta dichiarata, sia a livello nazionale che regionale il 58% dei
soggetti ha evidenziato un’Ires
superiore a zero, il restante 42%
non ha dichiarato imposta o è risultato a credito. In particolare,
l’imposta netta dichiarata dalle
società assoggettate a tassazione ordinaria è stata complessivamente pari a 21,4 miliardi di
euro (+1,6% rispetto al 2014), di
cui 370,6 milioni in Fvg
(+14,3%), con un’incidenza media sull’intero territorio nazionale di poco superiore ai 32.500
euro (a livello regionale 35.300
euro per impresa).

Imposte

REDDITI D’IMPRESA
In Fvg i soggetti che si sono dichiarati al fisco sono stati
18.154, in leggero aumento
(+0,4%) rispetto all’anno precedente e in recupero dopo il calo
del biennio 2012-2013, anche se
sotto il livello raggiunto nell’anno d’imposta 2011, vicino alle
18.200 unità. Sempre in Fvg il
65,3% dei contribuenti ha dichiarato un reddito d’impresa
rilevante ai fini fiscali (contro il
62,7% nazionale), mentre il
30,8% (ossia poco meno di un
terzo delle imprese, in linea con
la media nazionale) ha dichiarato una perdita e il 3,8% ha chiuso l’esercizio in pareggio. Sia i
soggetti in utile che quelli che
hanno chiuso con un pareggio
sono aumentati (+4,2% e
+9,8%), mentre sono diminuiti
quelli in perdita (-7,8%). La quota di imprese regionali che hanno dichiarato un reddito, ricostruisce Russo, ha evidenziato
una marcata flessione nell’anno
d’imposta 2009 (dal 62,1% al
59,3%), in corrispondenza
dell’inizio della crisi, seguita da
un recupero nel successivo periodo 2010-2011 (quando raggiunse il 65,1%). Il 2012 ha fatto
segnare un andamento negativo,
mentre
nel
triennio
2013-2015 si osserva una dinamica decisamente positiva.

IN TOTALE SI PARLA
DI QUASI 4,3 MILIARDI
CONTRO I 4,1
DELL’ANNO PRECEDENTE
GRAZIE AL SETTORE
MANIFATTURIERO

Il carico Irap effettivo
fra i più bassi del Paese
Per l’Irap il carico effettivo
medio è tra i più bassi in Italia.
Lo dice la rielaborazione
dell’Ires sui dati ministeriali. In
Fvg i contribuenti Irap per
l’anno d’imposta 2015 sono stati
82.832, in diminuzione rispetto
all’anno precedente (-1,7%).
Limitatamente al settore
privato (escludendo quindi
l’attività istituzionale della Pa),
il rapporto tra l’imposta netta e
la base imponibile su scala
territoriale consente di stimare
il carico Irap effettivo medio
per regione, che evidenzia il
valore massimo nel Lazio (5%).
In Fvg l’aliquota media è una
delle più basse in Italia (3,87%),
assieme alla Basilicata (3,82%) e
alle altre regioni a statuto
speciale (Sicilia esclusa): Valle
d’Aosta (3,65%), Sardegna
(2,95%) e Trentino Alto Adige
(2,26%). Il carico medio Irap
effettivo nella nostra regione,
che nell’anno d’imposta 2012
aveva sfiorato il 4% e nel 2014
era scesa al 3,82%; nel 2015 è
arrivato al 3,87%.

REGIMI FISCALI
Alle oltre 18.000 dichiarazioni Ires presentate in Fvg tramite
il modello “Unico società di capitali”, se ne devono aggiungere
altre 490 presentate da aziende
che hanno scelto di aderire al regime fiscale consolidato per i
gruppi di imprese, che corrispondono a 135 società consolidanti con sede in regione. I gruppi societari dichiarano complessivamente un’imposta netta di
circa 13 miliardi (+4,2% rispetto
all’anno precedente); la quota
regionale è pari a più di 525 milioni (+1,8%) e al 4,1% del totale
nazionale. Sommando il gettito
dei due regimi fiscali si ottiene
un ammontare complessivo di
895,6 milioni di imposta netta
complessivamente dichiarata
dalle aziende del territorio regionale (contro gli 840 milioni
dell’anno precedente). Per concludere la panoramica dei soggetti tenuti al pagamento
dell’Ires, si registrano 4.268 enti
non commerciali che in Fvg per
l’anno d’imposta 2015 hanno
presentato la dichiarazione
“Unico Enc–Enti non commerciali ed equiparati”; tra questi
169 sono onlus. I soggetti obbligati alla compilazione del modello Unico Enc sono molto diversi tra loro: da realtà quasi informali (ad esempio i comitati)
a enti di grande rilievo nel sistema previdenziale, fondazioni
bancarie e società commerciali
che hanno operato in Italia senza stabile organizzazione.
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UNA RIELABORAZIONE
DELL’IRES
SUI DATI RACCOLTI
DAL MINISTERO
DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

SOLDI Nella nostra regione il reddito d’impresa è fra i più alti d’Italia

Bonus energia, al via la maratona per ottenere i rimborsi
RIMBORSI
UDINE Al via la raccolta delle istanze per ottenere il “bonus” energia
riservato ai titolari di una carta
famiglia attiva.
L’amministrazione comunale
udinese, infatti, informa che da
martedì 6 marzo e fino all’11 maggio sarà possibile presentare le
domande di accesso al rimborso
delle spese sostenute nel 2017 per
la fornitura di energia elettrica.
Possono richiedere il beneficio, relativamente alle fatture
emesse nel periodo compreso tra
il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017,
i titolari di una Carta famiglia attiva. Le card scadute dovranno
pertanto essere rinnovate presentando apposita domanda (per
le nuove richieste o le richieste di

rinnovo di Carta famiglia occorre essere in possesso di un’attestazione Isee ordinario emessa
nel 2018).
Nel modulo di domanda per
accedere al contributo per l’energia elettrica sarà necessario indicare l’importo totale della spesa
per la quale si chiede il rimborso
e il codice Pod relativo all’utenza
(codice alfanumerico che identifica in modo univoco il punto di

prelievo dell’energia elettrica dalla rete). Nell’importo complessivo delle fatture di energia elettrica non va computata la voce di
spesa per il canone Rai.
L’ammontare del contributo
sarà determinato dalla Regione a
consuntivo delle domande pervenute entro l’11 maggio e in base alle risorse finanziarie disponibili.
Per la consegna della domanda ci si può rivolgere alle circo-

I BENEFICI
SONO RISERVATI
AI TITOLARI
DI CARTA FAMIGLIA
LE CARD SCADUTE
VANNO RINNOVATE

LE RICHIESTE
RIGUARDANO LE FATTURE
EMESSE NEL 2017
PER LA FORNITURA
DI CORRENTE
ELETTRICA

MUNICIPIO La sede del Comune

scrizioni cittadine Terza, con sede in via Cividale 337 (il lunedì e
mercoledì dalle 9.30 alle 12.30, il
giovedì dalle 15 alle 18), alla Settima circoscrizione in via Piemonte 84/7 (il martedì e giovedì dalle
9.30 alle 12.30, il mercoledì dalle
15 alle 18), alla Seconda in via
Martignacco 146 e alla Quinta circoscrizione in via Veneto 164 a
Cussignacco (da lunedì a giovedì
dalle 8.30 alle 12.30, il giovedì dalle 15 alle 18).
Le domande possono essere
inoltrate anche allo sportello Carta famiglia di via Stringher 14
(presso Anagrafe, piano terra,
stanza 9) dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 12 e allo sportello Sissu (Punto informativo unico dei
servizi sociali) presso il Centro
polifunzionale Micesio, con ingressi pedonali da via Micesio 31

e da via Superiore 3 (il lunedì dalle 8.45 alle 12.15 e dalle 15.15 alle
16.45, da martedì a venerdì dalle
8.45 alle 12.15).
Le domande possono essere
inoltre inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
al Comune di Udine - via Lionello
1 (ai fini del rispetto del termine
previsto per la presentazione
dell’istanza farà fede la data del
timbro postale di partenza) e mediante posta elettronica certificata (Pec) alla casella istituzionale
di posta elettronica certificata
(Pec) del Comune di Udine (protocollo@pec.comune.udine.it).
La modulistica necessaria è a disposizione in tutti gli uffici indicati per la consegna delle domande e anche sul sito www.comune.udine.gov.it.
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