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Capitolo 7 

 
Economia, redditi e bisogni delle famiglie 

 
 
 
La dinamica generale dei redditi – dopo la forte flessione osservata nel 

lungo periodo di recessione che ha investito il nostro Paese interessando 

molto pesantemente anche il Lazio – negli ultimi anni sembra aver innescato 

una tiepida inversione di rotta: la crescita della produzione e il contestuale 

recupero dei livelli occupazionali hanno infatti favorito un lieve incremento 

della disponibilità di reddito per le famiglie che – pur frenata dalle dinamiche 

inflative dell’ultimo biennio – ne ha accresciuto le disponibilità economiche 

e la capacità di spesa, gettando le basi per una possibile più solida ripresa.  

A fronte di ciò, è comunque necessario considerare che le politiche di 

razionalizzazione della spesa pubblica volte a risanare i conti dello Stato 

hanno inciso in misura negativa sulle disponibilità economiche dei cittadini, 

che da un lato hanno assistito a un incremento del prelievo fiscale e 

dall’altro hanno visto ridursi le possibilità di accesso al welfare. Ciò ha 

contribuito a determinare una generale perdita di fiducia verso il futuro, che 

nel Lazio in particolare ha indotto a tenere comportamenti di consumo 

piuttosto “prudenti”, volti a mantenere la disponibilità di risorse per 

sostenere progetti di vita (formativi, familiari, abitativi), per spese 

straordinarie (salute, mezzi di trasporto), per fare fronte a situazioni 

durature di difficoltà (disoccupazione) o ad eventuali spese impreviste. Allo 

stesso tempo qualche elemento di cauta positività proviene dal fronte degli 

investimenti, con un aumento dei prestiti bancari, ed in particolare di quelli 

finalizzati all’acquisto di abitazioni e beni di consumo, ovvero per attività 

reali giudicate tendenzialmente meno “volatili” rispetto ai beni finanziari.     

I dati aggregati sopra evidenziati si scontrano tuttavia con la perdurante 

questione della crescente concentrazione della ricchezza che, in assenza di 

correttivi, continua a rappresentare un forte ostacolo alla ripresa della 

domanda interna di beni e servizi, da cui dipende la quota prevalente del 

PIL: l’incremento del livello medio dei redditi si è dunque concentrato nei 

quintili di reddito alti, mentre continua ad aumentare la popolazione a basso 

reddito. L’allargamento di tale forbice tra fasce agiate e fasce povere, al di 

là degli aspetti sociali e valoriali cui direttamente si lega, rappresenta quindi 

un freno alla crescita, rilanciando ancora una volta l’esigenza di ridisegnare 

le politiche pubbliche di sostegno alla povertà e al reddito. 
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7.1 Il reddito delle famiglie  

 

All’interno della riflessione sopra introdotta, il primo indicatore di 

riferimento è dato dai redditi dichiarati ai fini Irpef tramite i modelli 770, 

Unico e 730 nell’anno 2017 (relativi all’anno d’imposta 2016), che 

ammontano complessivamente nel Lazio a 82,4 miliardi di euro (il 10% circa 

del totale nazionale, pari a 797,5 miliardi). 

All’interno della realtà regionale il contributo più significativo alla 

produzione del “reddito delle persone fisiche” deriva prevedibilmente dalla 

città metropolitana di Roma, che con 65,6 miliardi di euro genera il 79,6% 

del totale dei redditi regionali; seguono, con scarti rilevanti, Latina (6,1 

miliardi di euro), Frosinone (5,1 miliardi), Viterbo (3,7 miliardi) e Rieti che, 

con 1,85 miliardi di euro, chiude la graduatoria regionale. 

In termini dinamici nel quinquennio 2013-2017 i redditi dichiarati 

registrano nel Lazio un incremento del 2,2%, inferiore di quasi un punto alla 

variazione nazionale (+3,1%); tale dinamica trova conferma a Latina (+4,1%), 

Roma (+2,2%), Frosinone (+1,8%) e Viterbo (+1,1%), mentre nella 

provincia di Rieti si rileva una variazione di segno opposto, pari al -1%. 

Relativamente all’ultimo anno l’incremento dei redditi riscontrato a livello 

regionale e nazionale (entrambi +0,9%) trova conferma in tutte le province, 

con Latina in testa (+1,4% tra il 2016 e il 2017), seguita da Frosinone 

(+1,1%), Viterbo (+1%) e Roma (+0,9%); marginale, ma comunque 

positiva, anche la variazione riscontrata a Rieti (+0,1%) che, quanto meno, 

riesce ad invertire di segno la contrazione registrata in tutti e tre gli anni 

precedenti.  
 
Tabella 1 – Reddito imponibile complessivo nelle province del Lazio, nella città 
metropolitana di Roma e in Italia. Dichiarazioni Irpef 2013-2017 (per gli anni di 
imposta 2012-2016), valori assoluti in MLN di euro  
 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Var % 
17/13 

Var % 
17/16 

Frosinone 5.052 5.038 4.980 5.086 5.143 1,8 1,1 

Latina 5.886 5.921 5.931 6.041 6.126 4,1 1,4 

Rieti 1.871 1.859 1.854 1.849 1.852 -1,0 0,1 

Roma 64.240 64.368 64.425 65.048 65.630 2,2 0,9 

Viterbo 3.628 3.652 3.614 3.629 3.668 1,1 1,0 

Lazio 80.677 80.837 80.803 81.654 82.418 2,2 0,9 

Italia 773.562 777.118 777.512 790.142 797.505 3,1 0,9 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati MEF - Dipartimento delle Finanze  
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Rapportando l’importo delle dichiarazioni dei redditi al numero delle 

famiglie residenti, si ottiene il reddito medio familiare, che nel Lazio nel 

2017 si attesta a 31.082 euro, un valore leggermente superiore alla media 

nazionale (pari a 30.722 euro). Disaggregando tuttavia i dati a livello 

territoriale appare evidente come siano le famiglie romane a detenere le 

maggiori disponibilità, con un reddito medio familiare pari a 32,9 mila euro 

nel 2017, con ampi scarti rispetto alle altre province. Tra queste i valori più 

alti si rilevano a Rieti, con 26,2 mila euro, seguita da Viterbo con 25,9 mila 

euro, da Frosinone con 25,3 mila e infine da Latina con 25,2 mila.  

Tali differenze reddituali sono ascrivibili alle specificità strutturali 

dell’economia locale e alle differenti possibilità occupazionali offerte dal 

territorio: l’area capitolina, infatti, assorbe un’ampia percentuale di 

dipendenti pubblici che godono di maggiori garanzie contrattuali e dunque 

di una migliore situazione retributiva, vanta forti “attrattori” come la cultura 

e il turismo ed ospita imprese di medie e grandi dimensioni a elevato valore 

aggiunto che contribuiscono in misura consistente alla produzione di 

ricchezza della Città Metropolitana.  

 
Tabella 2 – Reddito medio familiare nelle province del Lazio, nella città metropolitana 
di Roma e in Italia. Dichiarazioni Irpef 2013-2017 (per gli anni di imposta 2012-
2016), valori assoluti in euro (reddito complessivo) 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Frosinone 24.915 24.928 24.580 25.039 25.329 

Latina 25.026 24.962 24.762 24.960 25.180 

Rieti 26.565 26.413 26.277 26.187 26.186 

Roma 32.267 32.449 32.552 32.814 32.933 

Viterbo 25.372 25.783 25.552 25.664 25.880 

Lazio 30.533 30.679 30.686 30.935 31.082 

Italia 29.946 30.116 30.095 30.513 30.722 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati MEF e Istat 

 

In termini dinamici si registra nell’ultimo anno un incremento nominale 

pari allo 0,5% nel Lazio (+0,7% in Italia), che diviene tuttavia negativo in 

termini deflazionati, con valori rispettivamente pari a -0,6% e -0,4%.  

La variazione nominale relativa all’intervallo 2013-2017 rileva inoltre 

per il Lazio una crescita dell’1,8% (+2,6% in Italia), che anche in questo 

caso diviene negativa in termini deflazionati (-0,7%); tra le province è 

Roma a registrare la crescita più consistente (+2,1%), seguita da Viterbo 

(+2%), Frosinone (+1,7%) e Latina (+0,6%), mentre si osserva per Rieti 
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una variazione di segno opposto (-1,4%); in termini deflazionati, tuttavia, 

tutte le province presentano variazioni negative, con valori più marcati a 

Rieti (-3,8%) e Latina (-1,8%), e meno consistenti a Frosinone (-0,8%) e 

soprattutto a Viterbo (-0,5%) e nella città metropolitana di Roma (-0,4%).   
 

Tabella 3 – Reddito medio familiare nelle province del Lazio, nella città metropolitana 
di Roma e in Italia. Dichiarazioni Irpef 2013-2017 (per gli anni di imposta 2012-
2016), variazioni % 17/13 e 17/16, nominali e reali 
 

 
Variazioni % 17/16 Variazioni % 17/13 

Nominali Reali Nominali Reali 

Frosinone 1,2 0,1 1,7 -0,8 

Latina 0,9 -0,2 0,6 -1,8 

Rieti 0,0 -1,1 -1,4 -3,8 

Roma 0,4 -0,7 2,1 -0,4 

Viterbo 0,8 -0,2 2,0 -0,5 

Lazio 0,5 -0,6 1,8 -0,7 

Italia 0,7 -0,4 2,6 0,1 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati MEF e Istat 

 

I risultati presentati in relazione alla dinamica dei redditi familiari si 

confermano, con qualche leggera variazione, anche considerando i valori 

medi per contribuente: sono infatti i cittadini dell’area metropolitana di 

Roma a detenere gli importi più elevati, con un reddito dichiarato (23.912 

euro nel 2017, relativo all’anno di imposta 2016), superiore al valore 

regionale (pari a 22.207 euro) e, soprattutto, a quello nazionale (20.212 

euro). Al tempo stesso le altre province confermano redditi pro-capite 

significativamente inferiori, collocandosi al di sotto della media nazionale, 

con valori pari a 18.205 euro a Rieti, a 17.846 euro a Viterbo, 17.130 a 

Latina e 17.035 a Frosinone.  
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Tabella 4 – Reddito medio per contribuente nelle province del Lazio, nella città 
metropolitana di Roma e in Italia. Dichiarazioni Irpef 2013-2017 (per gli anni di 
imposta 2012-2016), valori assoluti in euro (reddito complessivo)  
 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Frosinone 16.254 16.442 16.550 16.882 17.035 

Latina 16.523 16.730 16.827 16.965 17.130 

Rieti 17.871 18.000 18.182 18.195 18.205 

Roma 23.435 23.580 23.624 23.728 23.912 

Viterbo 17.228 17.501 17.533 17.671 17.846 

Lazio 21.667 21.836 21.906 22.034 22.207 

Italia 19.309 19.572 19.719 20.015 20.212 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati MEF e Istat 

 

In termini dinamici i redditi medi per contribuente registrano nel Lazio 

un andamento positivo in termini nominali (+2,5% nel quinquennio 2013-

2017 e +0,8% nell’ultimo anno), che risulta tuttavia inferiore rispetto alla 

variazione registrata su scala nazionale (rispettivamente +4,7% e +1%). I 

dati deflazionati, al contrario non presentano nel Lazio alcuna variazione tra 

il 2013 e il 2017 (+2,1% in Italia) ma un decremento dello 0,3% nell’ultimo 

anno (-0,1% in Italia), evidenziando come il recupero del potere d’acquisto 

dei salari, in particolare per i lavoratori del Lazio, costituisca un obiettivo 

ancora piuttosto lontano.  

 
Tabella 5 – Reddito medio per contribuente nelle province del Lazio, nella città 
metropolitana di Roma e in Italia. Dichiarazioni Irpef 2013-2017 (per gli anni di 
imposta 2012-2016), variazioni % 17/13 e 17/16 (nominali e reali) 
 

 
Variazioni % 17/16 Variazioni % 17/13 

Nominali Reali Nominali Reali 

Frosinone 0,9 -0,2 4,8 2,3 

Latina 1,0 -0,1 3,7 1,2 

Rieti 0,1 -1,0 1,9 -0,6 

Roma 0,8 -0,3 2,0 -0,4 

Viterbo 1,0 -0,1 3,6 1,1 

Lazio 0,8 -0,3 2,5 0,0 

Italia 1,0 -0,1 4,7 2,1 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati MEF e Istat 
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Prima di passare all’analisi della distribuzione dei redditi a livello 

regionale, un interessante approfondimento è costituito dalle differenti 

tipologie di reddito dichiarato che contribuiscono a definirne l’ammontare 

complessivo. A tale riguardo i dati disponibili evidenziano infatti come i 

redditi da lavoro dipendente e da pensione, pur essendo mediamente più 

stabili rispetto ai redditi da lavoro autonomo, si attestino su valori 

significativamente inferiori: a livello regionale nel 2017 i redditi da pensione 

ammontano in media a quasi 19,8 mila euro annui per contribuente e quelli 

da lavoro dipendente raggiungono i 22,3 mila euro, mentre coloro che 

producono reddito da lavoro autonomo ottengono un reddito quasi doppio, 

attestandosi il valore medio annuo a 41,2 mila euro. Ammonta invece a 

18,7 mila euro annui il reddito d’impresa di spettanza dell’imprenditore 

(calcolato sottraendo al reddito d’impresa le quote di spettanza dei familiari 

o del coniuge e le perdite in contabilità ordinaria e/o straordinaria), mentre 

gli introiti da partecipazione (ovvero il valore degli utili distribuiti) 

raggiungono i 17,9 mila euro annui ed il reddito da fabbricati (derivante 

dalla rendita catastale degli immobili posseduti e/o dal valore del canone 

annuo degli immobili concessi in locazione) raggiunge i 2.058 euro annui. 

 
Tabella 6 – Reddito medio per contribuente per le principali tipologie di reddito 

dichiarato* nelle province del Lazio e nella città metropolitana di Roma 

Dichiarazioni 2017 per anno di imposta 2016 (Reddito complessivo), valori assoluti  
 

 FR LT RI RM VT Lazio 

Fabbricati 1.146 1.371 1.071 2.313 1.343 2.058 

Lavoro dipendente 18.316 17.386 18.525 23.749 18.405 22.329 

Pensione 15.066 16.113 17.056 21.217 16.650 19.763 

Lavoro autonomo 32.949 33.592 30.987 42.988 31.299 41.217 

Spettanza imprenditore 16.312 17.067 16.168 19.637 17.150 18.725 

Partecipazione 12.984 12.580 12.439 20.568 11.818 17.916 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati MEF - Dipartimento delle Finanze 

* Per i redditi da lavoro autonomo e d’impresa si prendono in considerazione solo i valori positivi e 

nulli. Non sono considerate le eventuali perdite  

 
L’analisi della distribuzione per fascia di reddito evidenzia come 

relativamente all’ultimo anno (dichiarazioni 2017 per l’anno di imposta 

2016) nel Lazio ben il 30,7% dei contribuenti (pari a oltre 1,1 milioni di 

unità in termini assoluti), abbia percepito un reddito inferiore a 10 mila 

euro, riconducibile per lo più a lavori occasionali o a forme di assistenza 

sociale. Il 12,9% (pari a circa 490 mila unità) ha percepito tra 10 e 15 mila 

euro, mentre più consistente risulta la quota di cittadini che ha dichiarato 
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un reddito compreso tra 15 e 26 mila euro (il 26,5%, pari a un milione di 

contribuenti); il 23,8% del totale (900 mila unità) si colloca nella fascia 

compresa tra 26 e 55 mila euro, mentre progressivamente decrescente 

risulta la quota dei contribuenti con un reddito elevato: nel dettaglio il 2,9% 

(pari a 110 mila unità) percepisce un reddito compreso tra 55 e 75 mila 

euro, il 2,2% tra 75 mila e 120mila euro (84 mila unità) e l’1% (pari a 40 

mila unità) registra importi ancora superiori.  

A livello provinciale si evidenzia come nelle province del sud del Lazio e 

a Viterbo si registri una maggiore concentrazione di percettori di redditi 

bassi: a Latina i contribuenti che dichiarano un reddito inferiore a 15 mila 

euro rappresentano il 53% del totale (ben il 37,6% dichiara un reddito 

inferiore a 10 mila euro mentre il 15,4% si colloca nella fascia compresa tra 

i 10 e i 15 mila euro), percentuale che raggiunge il 50,4% a Viterbo (34% 

nella fascia 0-10 mila euro e 16,4% nella fascia di reddito successiva) e il 

49,5% nel frusinate (rispettivamente 34,5% e 15%), a fronte di quote 

relativamente più esigue a Rieti (47,7% del totale; 31,9% per la fascia 0-

10 mila euro e 15,8% per lo scaglione successivo) e soprattutto a Roma, 

dove – coerentemente al livello medio dei redditi – tale percentuale si 

attesta al 40,9% (29% per la fascia 0-10 mila euro e 11,9% per lo scaglione 

successivo).  

Sul fronte opposto, a Roma si registra la più alta quota di contribuenti 

che dichiarano un reddito superiore ai 55 mila euro, pari al 7,4% del totale, 

un valore superiore al dato medio regionale (6,1%) e soprattutto nazionale 

(4,4%), a fronte di quote decisamente più esigue negli altri territori, pari al 

3% del totale a Viterbo, al 2,7% a Latina, al 2,5% a Rieti e al 2,1% a 

Frosinone. Particolarmente significativo risulta inoltre il fatto che il 6,1% 

della popolazione “benestante” del Lazio concentri il 27,1% del reddito, 

mentre il 43,6% che si colloca nelle fasce basse di reddito (fino a 15 mila 

euro) detiene appena il 12,9% della ricchezza regionale.  
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Tabella 7 – Distribuzione dei contribuenti e dei redditi per fascia di reddito 
complessivo detenuto nelle province del Lazio, nella città metropolitana di Roma e in 
Italia. Dichiarazioni 2017 per anno di imposta 2016, valori %  

 

Contribuenti FR LT RI RM VT Lazio Italia 

0 – 10.000 34,5 37,6 31,9 29,0 34,0 30,7 29,7 

10.000 – 15.000 15,0 15,4 15,8 11,9 16,4 12,9 14,2 

15.000 – 26.000 30,6 26,1 28,8 26,0 27,1 26,5 30,6 

26.000 – 55.000 17,8 18,2 20,9 25,6 19,4 23,8 21,1 

55.000 – 75.000 1,1 1,4 1,4 3,4 1,6 2,9 2,1 

75.000 – 120.000 0,8 1,0 0,9 2,7 1,1 2,2 1,6 

Oltre 120.000 0,2 0,3 0,2 1,3 0,3 1,0 0,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Redditi FR LT RI RM VT Lazio Italia 

0 – 10.000 9,2 10,0 8,4 5,2 8,8 6,0 6,7 

10.000 – 15.000 10,6 10,8 10,5 6,0 11,0 6,9 8,4 

15.000 – 26.000 35,5 30,1 31,4 21,3 29,6 23,4 29,5 

26.000 – 55.000 34,1 35,5 38,0 36,7 36,3 36,5 34,6 

55.000 – 75.000 4,1 5,1 4,9 8,8 5,6 8,0 6,5 

75.000 – 120.000 4,0 5,0 4,6 9,8 5,6 8,8 6,8 

Oltre 120.000 2,6 3,6 2,2 12,2 3,1 10,3 7,5 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati MEF - Dipartimento delle Finanze 
 

 

Tabella 8a – Distribuzione dei contribuenti e dei redditi per fascia di reddito 
complessivo detenuto nelle province del Lazio, nella città metropolitana di Roma e in 
Italia. Dichiarazioni 2013 per anno di imposta 2012, valori %  

 

 
FR LT RI RM VT Lazio Italia 

Contribuenti 

0 – 10.000 36,9 39,6 33,1 29,1 36,5 31,3 31,6 

10.000 – 15.000 15,6 15,1 16,4 12,3 16,5 13,2 15,1 

15.000 – 26.000 30,5 26,3 29,2 27,5 27,0 27,7 31,0 

26.000 – 55.000 15,1 16,4 18,8 24,2 17,2 22,1 18,4 

55.000 – 75.000 1,0 1,3 1,3 3,1 1,5 2,6 1,9 

75.000 – 120.000 0,7 0,9 1,0 2,5 1,0 2,1 1,4 

Oltre 120.000 0,2 0,3 0,2 1,3 0,3 1,0 0,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabella 8b – Distribuzione dei contribuenti e dei redditi per fascia di reddito 
complessivo detenuto nelle province del Lazio, nella città metropolitana di Roma e in 
Italia. Dichiarazioni 2013 per anno di imposta 2012, valori %  

 

 
FR LT RI RM VT Lazio Italia 

Redditi 

0 – 10.000 10,9 11,2 9,5 5,7 10,3 6,7 7,9 

10.000 – 15.000 11,7 11,0 11,2 6,4 11,6 7,4 9,4 

15.000 – 26.000 36,7 31,3 32,4 23,1 30,5 25,1 31,2 

26.000 – 55.000 30,5 33,1 35,1 35,4 33,5 34,9 31,8 

55.000 – 75.000 3,7 4,9 4,7 8,3 5,3 7,6 6,2 

75.000 – 120.000 4,1 5,0 4,9 9,4 5,3 8,5 6,5 

Oltre 120.000 2,4 3,4 2,3 11,7 3,4 9,9 6,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati MEF - Dipartimento delle Finanze 

 

Le disuguaglianze reddituali sopra osservate trovano conferma anche 

osservando l’indice di Gini, che offre una misura più puntuale dei fenomeni 

di concentrazione. Nello specifico, l’indice è calcolato sui dati relativi ai 

redditi netti familiari, costituiti dalla somma dei redditi da lavoro, da 

capitale, da pensione e da trasferimenti al netto delle imposte, resi 

comparabili attraverso una scala di equivalenza che tiene conto della 

differente composizione delle famiglie. In termini quantitativi il coefficiente 

di Gini assume valori compresi tra 0 e 1, dove 0 rappresenta una situazione 

– inverosimile - di massima uguaglianza (tutti i cittadini hanno lo stesso 

reddito) e 1 rappresenta la situazione opposta – altrettanto inverosimile - 

di completa disuguaglianza (tutto il reddito è percepito da un unico 

individuo). Ciò premesso, i risultati del Lazio evidenziano come negli ultimi 

7 anni il coefficiente di Gini si sia mantenuto costantemente sopra il valore 

medio nazionale, registrandosi pertanto nel Lazio una maggiore 

concentrazione dei redditi. Relativamente all’ultimo biennio si osserva 

inoltre a livello regionale una dinamica poco lineare: dopo la riduzione 

osservata tra il 2013 e il 2014, quando l’indice passa da 0,353 a 0,337, nel 

2015 (ultimo anno disponibile) si registra infatti un suo consistente 

incremento, che ne porta il valore a 0,359 – il più alto degli ultimi 7 anni 

considerati – a fronte dello 0,334 rilevato a livello nazionale.   
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Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat  

* sono esclusi i fitti imputati  

 

Il confronto con le altre regioni evidenzia come il Lazio confermi un 

elevato indice di disuguaglianza, collocandosi al terzo posto nella 

graduatoria nazionale, preceduto soltanto da due tra le regioni con i redditi 

medi più bassi, quali la Sicilia (con un indice di Gini pari a 0,376) e la 

Calabria (0,375). Sul fronte opposto, una minore concentrazione si rileva 

nelle più ricche e dinamiche regioni del Nord Est, quali il Friuli Venezia Giulia 

(0,278), il Veneto (0,289) e il Trentino Alto Adige (0,29).  
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Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat  

* sono esclusi i fitti imputati  

 

L’analisi del reddito medio per dichiarante in base all’ampiezza 

demografica dei comuni mostra infine una relazione diretta tra imponibile e 

dimensione del territorio; i dati, infatti, evidenziano come il reddito medio 

per dichiarante cresca all’aumentare dell’ampiezza demografica dei comuni: 

nei territori con meno di 5 mila abitanti l’imponibile medio si attesta infatti 
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a circa 16.500 euro (16.517 euro nei comuni con meno di 1.000 abitanti e 

un valore leggermente più esiguo - pari a 16.283 euro - per quelli 

appartenenti alla fascia 1.000-5.000), salendo il valore a 17.880 mila euro 

per i comuni appartenenti alla fascia compresa tra i 5 e i 15 mila abitanti, 

arrivando a quasi 19 mila nella classe compresa tra i 15 e i 50 mila residenti 

e raggiungendo il valore più elevato, pari a 24.736 euro, nei comuni con più 

di 50 mila abitanti. Nei piccoli centri, dunque, la disponibilità di reddito è 

pari in media a circa i tre quarti di quella di un dichiarante in un grande 

comune.  

Il confronto con il 2013 mostra come l’incremento del livello medio dei 

redditi registrato a livello regionale (+2,5%) risulti particolarmente 

sostenuto nei comuni appartenenti alla fascia 1.001-5.000, che registrano 

una variazione pari al +4,4%, con il valore massimo in provincia di 

Frosinone (+6,2%); seguono i piccoli comuni (meno di 1.000 residenti), con 

una percentuale di crescita del 3,5% (in questo caso è Latina a presentare 

l’incremento più sostenuto, pari al +7,2%) e i territori con popolazione 

compresa tra 5.001 e 15.000 unità, che registrano un aumento pari al 

+3,2% (+5,3% a Latina). Variazioni positive ma più contenute si registrano 

invece nei comuni di grandi dimensioni, con una crescita del 2,7% nei 

territori appartenenti alla fascia compresa tra 15.001 e 50.000 abitanti (con 

il picco di Viterbo, che raggiunge il +5%) e un incremento del 2,1% nei 

comuni con oltre 50 mila abitanti (+4,8% per Frosinone). 

 
Tabella 9a – Reddito medio per dichiarante per dimensione demografica dei comuni 
nelle province del Lazio e nella città metropolitana di Roma. Dichiarazioni 2017 per 
anno di imposta 2016, valori assoluti in euro (Reddito complessivo) 
 

 FR LT RI RM VT Lazio 

Fino a 1.000 15.239 14.812 16.036 18.536 16.657 16.517 

da 1.001 a 5.000 15.612 15.137 16.752 17.394 16.390 16.283 

da 5.001 a 15.000 16.853 15.353 18.389 19.415 17.494 17.880 

da 15.001 a 50.000 18.244 16.431 20.713 19.884 18.311 18.864 

Oltre 50.000 - 19.108 - 25.161 20.368 24.736 

Totale 17.035 17.130 18.205 23.912 17.846 22.207 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati MEF - Dipartimento delle Finanze 
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Tabella 9b – Reddito medio per dichiarante per dimensione demografica dei comuni 
nelle province del Lazio e nella città metropolitana di Roma. Dichiarazioni 2013 per 
l’anno di imposta 2012, valori assoluti in euro (Reddito complessivo) 

 

 FR LT RI RM VT Lazio 

Fino a 1.000 14.472 13.818 15.715 18.266 15.858 15.961 

da 1.001 a 5.000 14.702 14.448 16.355 16.947 15.679 15.602 

da 5.001 a 15.000 16.041 14.584 18.023 19.066 16.922 17.326 

da 15.001 a 50.000 17.575 15.860 20.521 19.486 17.437 18.368 

Oltre 50.000 - 18.576 - 24.650 19.975 24.227 

Totale 16.254 16.523 17.871 23.435 17.228 21.667 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati MEF - Dipartimento delle Finanze 

 
Tabella 10 – Reddito medio per dichiarante per dimensione demografica dei comuni 
nelle province del Lazio e nella città metropolitana di Roma. Dichiarazioni 2017 per 
anno di imposta 2016 e Dichiarazioni 2013 per l’anno di imposta 2012, variazioni % 
 

 FR LT RI RM VT Lazio 

Fino a 1.000 5,3 7,2 2,0 1,5 5,0 3,5 

da 1.001 a 5.000 6,2 4,8 2,4 2,6 4,5 4,4 

da 5.001 a 15.000 5,1 5,3 2,0 1,8 3,4 3,2 

da 15.001 a 50.000 3,8 3,6 0,9 2,0 5,0 2,7 

Oltre 50.000 - 2,9 - 2,1 2,0 2,1 

Totale 4,8 3,7 1,9 2,0 3,6 2,5 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati MEF - Dipartimento delle Finanze 

 
Un interessante spunto di riflessione in merito alla concentrazione dei 

redditi nei diversi territori è infine rappresentato dalla distribuzione 

percentuale del reddito e della popolazione per ampiezza demografica dei 

comuni. Analizzando i dati, emerge infatti come nei comuni con oltre 50 

mila abitanti, in cui risiede il 60,8% della popolazione (59,6% nel 2012), 

sia concentrato il 69,2% del totale dei redditi (69,3% nel quinquennio 

precedente), a fronte del 16,8% registrato nei comuni della fascia 15-50 

mila abitanti (dove vive il 20,7% della popolazione) e dell’8,1% nei comuni 

tra i 5 e i 15 mila abitanti (con il 10,9% dei residenti), mentre nei territori 

di dimensioni minori (meno di 5 mila abitanti), si registra il 7,6% della 

popolazione e il 6% dei redditi.  

Più in particolare, a livello provinciale, i comuni con più di 50 mila 

abitanti collocati nell’area metropolitana di Roma – nei quali risulta 

concentrato il 76,3% della popolazione, percentuale che raggiungeva 
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l’81,9% nel 2012 – assorbono l’81,8% del reddito complessivo (75,7% nel 

2012), a fronte di percentuali significativamente più esigue nei territori di 

dimensioni inferiori; a Frosinone, invece, coerentemente alla distribuzione 

demografica del territorio, quasi la metà del reddito complessivo si 

concentra nei comuni della fascia 15-50 mila abitanti, mentre a Latina i 

comuni con oltre 15 mila abitanti detengono l’80,1% del reddito 

complessivo (76% la popolazione residente). Nella provincia di Rieti i 

comuni con meno di 5 mila abitanti – nei quali vive il 48,8% della 

popolazione – assorbono il 47,1% dei redditi complessivamente percepiti, 

mentre a Viterbo la quota prevalente dei redditi (il 35,7%) proviene dai 

residenti nei comuni di 5-15 mila abitati (pari al 37,3% del totale).  
 

Tabella 11a – Distribuzione percentuale della popolazione* e del reddito per 
ampiezza del comune di residenza nelle province del Lazio e nella città metropolitana 
di Roma. Dichiarazioni 2017 per anno di imposta 2016, valori % 

 

 
FR LT RI RM VT Lazio 

Distribuzione % popolazione 

Fino a 1.000 2,5 0,4 9,7 0,3 1,8 0,9 

da 1.001 a 5.000 28,1 4,8 39,1 1,8 28,9 6,7 

da 5.001 a 15.000 22,2 18,9 23,3 6,2 37,3 10,9 

da 15.001 a 50.000 47,2 42,0 27,9 15,3 10,5 20,7 

Oltre 50.000 - 34,0 - 76,3 21,5 60,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Distribuzione % reddito 

Fino a 1.000 5,6 0,4 9,1 0,4 3,4 1,1 

da 1.001 a 5.000 25,2 4,4 38,0 1,2 26,2 4,9 

da 5.001 a 15.000 21,1 15,0 17,1 4,6 35,7 8,1 

da 15.001 a 50.000 48,1 40,4 35,9 12,0 10,4 16,8 

Oltre 50.000 - 39,7 - 81,8 24,4 69,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati MEF - Dipartimento delle Finanze 

* Popolazione media 
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Tabella 11b – Distribuzione percentuale della popolazione* e del reddito per 
ampiezza del comune di residenza nelle province del Lazio e nella città metropolitana 
di Roma. Dichiarazioni 2013 per anno di imposta 2012, valori % 

 

 
FR LT RI RM VT Lazio 

Distribuzione % popolazione 

Fino a 1.000 2,1 0,2 12,1 0,3 1,5 0,9 

da 1.001 a 5.000 27,6 6,3 43,9 2,0 29,4 7,4 

da 5.001 a 15.000 25,4 16,0 12,9 7,1 38,7 11,6 

da 15.001 a 50.000 45,0 43,4 31,1 14,9 10,3 20,6 

Oltre 50.000 - 34,0 - 75,7 20,2 59,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Distribuzione % reddito 

Fino a 1.000 5,6 0,4 9,4 0,4 3,5 1,1 

da 1.001 a 5.000 25,2 4,6 37,9 1,2 26,1 4,9 

da 5.001 a 15.000 21,0 14,8 16,6 4,6 35,5 8,0 

da 15.001 a 50.000 48,2 40,4 36,1 11,8 10,3 16,7 

Oltre 50.000 - 39,8 - 81,9 24,7 69,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati MEF - Dipartimento delle Finanze 

* Popolazione media 

 

Confrontando infine per ciascuna fascia demografica il reddito medio 

regionale con quello registrato negli altri territori, è possibile rilevare 

interessanti differenze. Al fine di rendere più agevole la lettura dei risultati, 

l’osservazione è stata condotta utilizzando i valori indice, ottenuti 

ricalcolando i valori provinciali in funzione del dato regionale (indicato con 

100).  

I dati mostrano come in termini generali si registri un indice 

complessivamente più alto nella provincia di Roma (107,7), che conferma il 

valore più elevato regionale in tutte le articolazioni territoriali. Seguono, a 

grande distanza, le province settentrionali del Lazio (82 a Rieti e 80,4 a 

Viterbo), mentre a Latina e Frosinone si registrano i risultati più contenuti, 

pari rispettivamente a 77,1 e 76,7. L’approfondimento per dimensione 

demografica evidenzia come il più significativo livello di squilibrio nella 

distribuzione dei redditi tra le province si segnali nei territori di grandi 

dimensioni (comuni con oltre 50 mila abitanti), dove l’indice assume il 

valore massimo – pari a 101,7 – nell’area metropolitana di Roma, 

registrando uno scarto di quasi 25 punti rispetto al valore minimo rilevato 

nella provincia di Latina (pari a 77,9). Sul fronte opposto, la maggiore 
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uniformità si registra nei comuni della fascia 1-5 mila abitanti, dove i valori 

indice sono compresi tra 106,8 registrato nell’area metropolitana di Roma 

e 93 nella provincia di Latina.  

 
Tabella 12 – Reddito medio per abitante per dimensione demografica dei comuni 
nelle province del Lazio e nella Città metropolitana di Roma  
Dichiarazioni 2017 per anno di imposta 2016, indice (Lazio=100) 
 

 FR LT RI RM VT Lazio 

Fino a 1.000 92,3 89,7 97,1 112,2 100,8 100,0 

da 1.001 a 5.000 95,9 93,0 102,9 106,8 100,7 100,0 

da 5.001 a 15.000 94,3 85,9 102,8 108,6 97,8 100,0 

da 15.001 a 50.000 96,7 87,1 109,8 105,4 97,1 100,0 

Oltre 50.000 - 77,2 - 101,7 82,3 100,0 

Totale 76,7 77,1 82,0 107,7 80,4 100,0 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati MEF - Dipartimento delle Finanze 

 
7.2 Le imposte sui redditi delle persone fisiche 

 
L’analisi delle condizioni reddituali delle famiglie del Lazio non può 

prescindere da qualche considerazione in merito alle imposte sui redditi 

delle persone fisiche, anche considerando che il contributo dell’Irpef è al 

primo posto tra le fonti delle entrate tributarie nazionali, con un gettito che 

arriva a rappresentare il 36% degli introiti complessivamente versati nelle 

casse dello Stato.   

Prima di passare all’analisi dei dati, appare opportuno fare una breve 

premessa a carattere descrittivo: l’Irpef è un’imposta progressiva (che 

prevede cioè aliquote marginali crescenti all’aumentare del reddito 

imponibile) che grava sui redditi prodotti dai cittadini residenti (sia realizzati 

in Italia sia all’estero), nonché sulla quota di reddito prodotta dai non 

residenti nel territorio italiano. L’attuale disciplina prevede cinque differenti 

scaglioni di reddito e altrettante aliquote, che variano da un minimo del 

23% per i redditi inferiori a 15 mila euro raggiungendo il 43% per i redditi 

di importo superiore a 75 mila euro; l’incremento marginale registrato tra 

uno scaglione e l’altro, pertanto, non segue una dinamica costante, 

registrandosi aumenti più sostenuti tra le fasce di reddito più basse (+4 

punti percentuali tra il primo e il secondo scaglione e +11 punti tra il 

secondo e il terzo) e incrementi particolarmente esigui in corrispondenza di 

redditi più elevati (+3 punti tra il terzo e il quarto scaglione e +2 punti tra 

il quarto e il quinto). 
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Tabella 13 – Aliquote IRPEF previste in Italia 
Dichiarazioni Irpef 2013-2017 (per gli anni di imposta 2012-2016), valori %  

 

Scaglioni di reddito (in €) Aliquote (%) 

Fino a 15.000 € 23 

Da 15.001 a 28.000 € 27 

Da 28.001 a 55.000 € 38 

Da 55.001 a 75.000 € 41 

Oltre 75.000 € 43 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati MEF  

 

Passando all’analisi dei dati, nel 2017 circa un quinto del reddito 

dichiarato nel Lazio (pari complessivamente a 82,4 miliardi di euro) è 

confluito nelle casse dello Stato o degli Enti Locali (regione e comuni) sotto 

forma di Irpef (quasi 18 miliardi di euro in termini assoluti). A livello 

territoriale l’83,4% dell’Irpef regionale è stata versata dai contribuenti della 

città metropolitana di Roma (14,8 miliardi di euro), seguita a grande 

distanza da Latina (quasi 1,1 miliardi, pari al 6% del totale), Frosinone (874 

milioni di euro, pari al 4,9% del totale), Viterbo (669 milioni; 3,8%) e Rieti 

(334 milioni; 1,9%).  

Analizzando l’andamento del gettito Irpef nel medio periodo, in linea con 

la crescita dell’imponibile, l’incremento complessivo risulta nel Lazio (+1% 

rispetto al 2013) inferiore alla media nazionale (+2,5%). La crescita 

regionale è determinata soprattutto dalle province di Latina e Frosinone, 

dove la variazione risulta rispettivamente pari a +2,5% e +1,8%; segue 

Roma, con un incremento pressoché in linea con la media regionale (+1%), 

mentre nelle province di Viterbo (-0,1%) e Rieti (-3%) si segnala una 

dinamica di segno opposto.  
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Tabella 14 – Gettito complessivo IRPEF nelle province del Lazio, nella città 
metropolitana di Roma e in Italia. Dichiarazioni Irpef 2013-2017 (per gli anni di 
imposta 2012-2016), valori assoluti in milioni di euro e variazioni % 17/13 e 17/16 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. % 
17/13 

Var. % 
17/16 

Frosinone 858 852 833 868 874 1,8 0,7 

Latina 1.049 1.049 1.039 1.067 1.076 2,5 0,8 

Rieti 344 339 336 336 334 -3,0 -0,5 

Roma 14.684 14.650 14.572 14.753 14.833 1,0 0,5 

Viterbo 669 673 657 664 669 -0,1 0,7 

Lazio 17.605 17.563 17.436 17.688 17.786 1,0 0,6 

Italia 152.270 152.238 151.185 155.158 156.047 2,5 0,6 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati MEF - Dipartimento delle Finanze 

 
Nello stesso periodo cresce anche l’importo medio dell’Irpef (inclusivo 

delle addizionali regionali e comunali) versato da ciascun contribuente, 

passando nel Lazio da 5.970 euro nel 2013 a 6.102 nel 2017 (+2,2%), 

confermandosi su valori molto superiori alla media nazionale (da 4.878 euro 

nel 2013 a 5.069 nel 2017, con una crescita del 3,9%). 

A livello territoriale il contributo più significativo è versato dai cittadini  

romani, che nel 2017 hanno pagato mediamente 6.748 euro di Irpef (tale 

risultato è prevedibilmente condizionato dal livello medio del reddito 

imponibile, che a Roma raggiunge il valore massimo di 23.912 euro per 

dichiarante), scendendo a 4.273 euro a Rieti e Viterbo, a 4.157 euro a Latina 

e attestandosi al livello minimo di 3.919 euro a Frosinone, dove il valore 

medio dei redditi dichiarati risulta particolarmente esiguo (17.035 euro per 

abitante nel 2017). È tuttavia proprio questa provincia a registrare la 

crescita più alta dell’importo medio per contribuente (+4%), seguita da 

Latina (+2,1%) e Roma (+2,1%), mentre le variazioni risultano più 

contenute a Viterbo e Rieti (rispettivamente +2% e +1,4%).   
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Tabella 15 – Importo medio IRPEF per contribuente nelle province del Lazio, nella 
città metropolitana di Roma e in Italia. Dichiarazioni Irpef 2013-2017 (per gli anni di 
imposta 2012-2016), valori assoluti in euro e variazioni % 17/13 e 17/16 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. % 
17/13 

Var. % 
17/16 

Frosinone 3.769 3.792 3.786 3.900 3.919 4,0 0,5 

Latina 4.072 4.080 4.073 4.137 4.157 2,1 0,5 

Rieti 4.215 4.206 4.242 4.259 4.273 1,4 0,3 

Roma 6.609 6.635 6.633 6.695 6.748 2,1 0,8 

Viterbo 4.190 4.214 4.189 4.241 4.273 2,0 0,8 

Lazio 5.970 5.994 5.996 6.058 6.102 2,2 0,7 

Italia 4.878 4.908 4.920 5.025 5.069 3,9 0,9 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati MEF - Dipartimento delle Finanze 

 
L’analisi finora condotta risulta comprensiva degli importi delle 

addizionali e comunali all’imposta sui redditi, determinati anch’essi come 

percentuali dell’imponibile ma il cui gettito confluisce nelle casse di regioni 

e comuni. La disamina delle addizionali risulta particolarmente interessante 

in considerazione del fatto che la crescita del gettito Irpef complessivo è 

stata determinata dall’impennata delle addizionali locali, a fronte di una 

leggera contrazione del gettito d’imposta versato nelle casse del Governo 

Centrale.  

Relativamente alla Regione Lazio, prima di procedere all’analisi dei dati, 

è opportuno premettere come nell’ultimo quinquennio la disciplina 

dell’addizionale regionale all’Irpef sia stata oggetto di numerosi interventi 

di revisione, finalizzati soprattutto all’introduzione di un meccanismo, pur 

blando, di progressività: fino al 2014 il versamento regionale all’Irpef 

prevedeva infatti un’unica aliquota (pari all’1,73%); successivamente, 

senza ridurre l’aliquota per i redditi più bassi, per quelli superiori ai 15 mila 

euro è stata applicata una più alta percentuale d’imposta, pari al 2,33%, 

aumentata di un ulteriore punto percentuale nel 2016, quando ha raggiunto 

il 3,33%, ovvero il valore massimo consentito per legge.  

L’ultimo intervento normativo regionale, che entrerà in vigore per l’anno 

di imposta 2018 e che dunque vedrà applicazione con le dichiarazioni dei 

redditi del 2019, prevede una leggerissima rimodulazione delle aliquote in 

direzione di una loro maggiore progressività: se, infatti, la percentuale 

d’imposta più alta - pari al 3,33% - sarà applicata solo ai redditi che 

eccedono i 75 mila euro annui, il secondo scaglione, applicato ai redditi 

compresi tra 55 mila e 75 mila euro sarà parti al 3,23%, mentre pagheranno 
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un’Irpef aggiuntiva del 2,93% i redditi compresi tra 28 mila e 55 mila euro 

e del 2,73% quelli tra 15 mila e 28 mila euro.  

 
Tabella 16 – Aliquote relative all’addizionale regionale all’IRPEF nel Lazio  
Dichiarazioni Irpef 2013-2018 (per gli anni di imposta 2012-2016), valori % 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Fino a 15.000 € 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 

Da 15.001 a 28.000 € 1,73 1,73 2,33 3,33 3,33 2,73 

Da 28.001 a 55.000 € 1,73 1,73 2,33 3,33 3,33 2,93 

Da 55.001 a 75.000 € 1,73 1,73 2,33 3,33 3,33 3,23 

Oltre 75.000 € 1,73 1,73 2,33 3,33 3,33 3,33 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati MEF - Dipartimento delle Finanze 

 
Ciò premesso, i dati relativi alle ultime dichiarazioni dei redditi 

evidenziano come il gettito complessivo dell’addizionale regionale versato 

dai contribuenti del Lazio si attesti a quasi 1,8 miliardi di euro nel 2017, 

ovvero il 14,7% del totale del gettito nazionale (pari a quasi 12 miliardi); in 

termini medi, la quota versata da ciascun contribuente si attesta a 636 euro, 

un valore che eccede di oltre 200 euro la media nazionale (pari a 411 euro). 

Tale scarto, parzialmente ascrivibile ai valori del reddito medio (l’imponibile 

medio nel 2017 si attesta nel Lazio a 22.207 euro, a fronte di 20.212 in 

Italia), è determinato soprattutto dalle maggiori aliquote stabilite per la 

determinazione dell’addizionale regionale: il Lazio, infatti, è l’unica regione 

che prevede l’applicazione della percentuale d’imposta massima stabilita 

per legge (pari al 3,33%) già a partire dal secondo scaglione di reddito 

(anche Piemonte e Sardegna hanno innalzato l’aliquota fino al valore 

massimo, ma l’incremento ha avuto ricadute meno significative essendo 

previsto solo per i redditi che eccedono i 75 mila euro). Né l’uscita dal 

Commissariamento della sanità del Lazio, che “giustificava” tali livelli 

impositivi, ha prodotto alcuna significativa regressione al riguardo, tanto 

più che tale importante fonte di entrate è servita in più occasioni a sostenere 

altri capitoli di spesa dell’amministrazione regionale.   

Ciò premesso, a livello territoriale oltre l’80% del gettito complessivo si 

concentra nell’area metropolitana di Roma (quasi 1,45 miliardi di euro nel 

2017), che mantiene il primato anche in termini di contributo medio per 

contribuente, con un importo pari a 693 euro nel 2016, seguita a grande 

distanza da Viterbo (470 euro), Rieti (468 euro), Latina (465 euro) e, infine, 

Frosinone, con un’addizionale media per contribuente pari a 442 euro.  
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In termini dinamici nel periodo 2013-2017 si segnala nel Lazio un 

fortissimo incremento dell’addizionale regionale, pari a +37,3% (+173 euro 

in termini assoluti), ascrivibile agli interventi di maggiorazione delle aliquote 

disposti a cominciare dagli anni di imposta 2015 e 2016, a fronte di una 

variazione molto più contenuta su scala nazionale (rispettivamente pari a 

+13,1% e +41 euro in valori assoluti).  

A livello locale l’incremento più significativo si segnala per i contribuenti 

della città metropolitana di Roma (+40,4%) – che conseguendo redditi 

mediamente più elevati rispetto ai residenti delle altre province – hanno 

maggiormente risentito della maggiorazione delle aliquote prevista (che non 

ha tuttavia riguardato lo scaglione di reddito più basso). Variazioni positive 

più contenute, ma comunque consistenti, si segnalano negli altri territori, 

con un incremento del 25,8% a Viterbo (+96 euro in valori assoluti), del 

25% a Latina (+93 euro), del 23,8% a Rieti (+90 euro) e del 22,6% a 

Frosinone (+82 euro). Relativamente all’ultimo anno, si evidenzia nel Lazio 

un incremento del 2,4% (+1,6% in Italia), in linea con la dinamica dei 

redditi del territorio.  

 
Tabella 17 – Gettito complessivo dell’addizionale regionale all’IRPEF nelle province 
del Lazio, nella città metropolitana di Roma e in Italia. Dichiarazioni Irpef 2013-2017 
(per anni di imposta 2012-2016), V.A. in MLN di euro e var. % 17/13 e 17/16 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. % 
17/13 

Var. % 
17/16 

Frosinone 80 79 85 92 94 17,3 1,9 

Latina 93 93 102 112 114 23,1 2,2 

Rieti 30 30 33 34 35 15,6 0,9 

Roma 1.060 1.062 1.219 1.409 1.445 36,4 2,6 

Viterbo 58 58 63 69 70 20,7 2,1 

Lazio 1.320 1.323 1.502 1.715 1.758 33,1 2,5 

Italia 11.010 11.179 11.384 11.847 11.948 8,5 0,9 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati MEF - Dipartimento delle Finanze 
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Tabella 18 – Importo medio dell’addizionale regionale all’IRPEF per contribuente 
nelle province del Lazio, nella città metropolitana di Roma e in Italia. Dichiarazioni 
Irpef 2013-2017 (per anni di imposta 12-16), V.A. in euro e var.% 17/13 e 17/16 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. % 
17/13 

Var. % 
17/16 

Frosinone 360 364 397 435 442 22,6 1,6 

Latina 372 374 414 457 465 25,0 1,7 

Rieti 378 380 423 461 468 23,8 1,7 

Roma 494 498 575 676 693 40,4 2,6 

Viterbo 374 376 417 461 470 25,8 1,9 

Lazio 463 467 535 621 636 37,3 2,4 

Italia 363 371 382 404 411 13,1 1,6 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati MEF - Dipartimento delle Finanze 

  
Al di là degli importi assoluti, un interessante elemento di 

approfondimento è rappresentato dall’analisi dell’incidenza dell’addizionale 

regionale all’Irpef sul totale dell’imposta versata; tale rapporto, infatti, 

consente di valutare la percentuale di “maggiorazione” regionale rispetto al 

totale del versamento Irpef, offrendo importanti spunti di riflessione in 

merito all’equità del tributo regionale corrisposto dai cittadini. I risultati 

ottenuti, infatti, mostrano come le aliquote d’imposta previste fino al 2017 

gravino in misura relativamente maggiore sui percettori di redditi bassi, 

evidenziandosi al contrario un’incidenza inferiore tra i contribuenti più 

“ricchi”.  

Tale risultato trova riscontro confrontando l’incidenza dell’addizionale 

regionale all’Irpef sul totale dell’imposta versata nei diversi territori: ad 

esempio la Città metropolitana di Roma, che vanta il primato in termini di 

ammontare dell’addizionale regionale (e di imponibile), si colloca invece in 

ultima posizione nel Lazio in termini relativi, con un’incidenza 

dell’addizionale pari al 10,3% del totale dell’Irpef versata; sul fronte 

opposto, nella provincia di Frosinone (quella con il reddito medio inferiore) 

l’incidenza dell’addizionale sul totale dell’imposta raggiunge un risultato 

decisamente più elevato, attestandosi all’11,3%.   
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Tabella 19 – Incidenza dell’addizionale regionale all’IRPEF sul totale dell’imposta 
nelle province del Lazio, nella città metropolitana di Roma e in Italia  
Dichiarazioni Irpef 2013-2017 (per gli anni di imposta 2012-2016), valori % 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Frosinone 9,6 9,6 10,5 11,2 11,3 

Latina 9,1 9,2 10,2 11,0 11,2 

Rieti 9,0 9,0 10,0 10,8 11,0 

Roma 7,5 7,5 8,7 10,1 10,3 

Viterbo 8,9 8,9 10,0 10,9 11,0 

Lazio 7,8 7,8 8,9 10,3 10,4 

Italia 7,4 7,6 7,8 8,0 8,1 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati MEF - Dipartimento delle Finanze 

 
  Storicamente precedente all’addizionale regionale è quella finalizzata 

a finanziare le casse comunali (introdotta alla fine degli anni ’90), che ha 

subito nel tempo significativi interventi di maggiorazione, motivati 

dall’esigenza di garantire maggiori entrate proprie a fronte delle numerose 

riforme intervenute nella Finanza Locale, che hanno complessivamente 

generato una contrazione dei trasferimenti pubblici destinati ai Comuni 

(l’abolizione dell’IMU o i vincoli stringenti del Patto di Stabilità Interno, per 

limitarci a due esempi).  

Pur essendo particolarmente complesso tracciare un quadro esaustivo 

relativo alla disciplina impositiva dell’addizionale comunale all’Irpef, poiché 

la determinazione delle aliquote è prerogativa dei singoli comuni, è possibile 

tuttavia osservare come nella Regione Lazio ben 157 Comuni (il 41% del 

totale) abbiano scelto di applicare l’aliquota massima dello 0,8% indicata 

dalla legge statale quale limite superiore, non prevedendo peraltro la 

maggioranza di essi (ben 136), alcun meccanismo di esenzione per le 

categorie di contribuenti più “svantaggiate”; a questi si aggiunge Roma 

Capitale che – a seguito di una deroga espressamente prevista dalla legge 

nazionale, a decorrere dal 2011 ha stabilito eccezionalmente un’aliquota più 

alta, pari allo 0,9%, prevedendo tuttavia un sistema di esenzioni per i redditi 

inferiori a 12 mila euro annui. Sul fronte opposto, i Comuni che hanno scelto 

di rinunciare allo strumento impositivo dell’addizionale Irpef risultano 

essere soltanto 12, mentre 30 Amministrazioni hanno stabilito un sistema 

di tipo progressivo del tutto simile alla disciplina dell’Irpef nazionale, 

mantenendo tuttavia quale soglia massima il vincolo dello 0,8% stabilito 

dalla legge.  
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Ciò premesso, i risultati ottenuti evidenziano come nel 2017 il valore del 

gettito prodotto dall’addizionale comunale all’Irpef si attesti nel Lazio a 621 

milioni di euro, pari a circa il 13% del totale del gettito nazionale (4,75 

miliardi in termini assoluti). Tra le province il contributo più significativo 

proviene dai residenti della Città Metropolitana di Roma che, con un valore 

complessivo di 515 milioni di euro, contribuisce per l’83% al pagamento 

delle addizionali comunali della regione; seguono, a grande distanza, Latina 

(39 milioni di euro), Frosinone (32 milioni), Viterbo (21 milioni) e Rieti, dove 

l’ammontare degli introiti derivanti dall’addizionale comunale all’Irpef nel 

2017 si attesta a 12 milioni di euro.  

In termini dinamici, tra il 2013 e il 2017 il gettito complessivo 

dell’addizionale regionale all’Irpef dei comuni del Lazio presenta un 

incremento del 2,8%, peraltro molto inferiore al +18,3% registrato su scala 

nazionale. Tra le province gli incrementi più significativi si segnalano a 

Latina (+23,6%) e a Viterbo (+19%, ma in calo dello 0,9% nell’ultimo 

anno), seguite da Rieti (+7,7%) e Frosinone (+7,3%), mentre la Città 

Metropolitana di Roma presenta una situazione di maggiore stabilità 

(+0,6%), dovuta alla conferma dell’aliquota massima nella Capitale operata 

dagli ultimi tre Sindaci.  

 
Tabella 20 – Gettito complessivo dell’addizionale comunale all’IRPEF per 
contribuente nelle province del Lazio, nella città metropolitana di Roma e in Italia 
Dichiarazioni Irpef 2013-2017 - V.A. in MLN di euro e variazioni % 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. % 
17/13 

Var. % 
17/16 

Frosinone 30 31 31 32 32 7,3 1,3 

Latina 32 32 35 39 39 23,6 1,4 

Rieti 12 12 12 12 12 7,7 0,0 

Roma 512 517 512 512 515 0,6 0,7 

Viterbo 18 19 20 22 21 19,0 -0,9 

Lazio 604 611 610 617 621 2,8 0,7 

Italia 4.016 4.373 4.483 4.709 4.750 18,3 0,9 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati MEF - Dipartimento delle Finanze 

 
In termini medi sono ancora i contribuenti romani a versare gli importi 

medi più alti, con un’addizionale comunale pari a 278 euro nel 2017 (il 4,1% 

del totale dell’Irpef versata mediamente da ciascun contribuente), a fronte 

di 168 in media in Italia (248 nel Lazio). Tale valore, sommato al contributo 

medio versato per l’addizionale regionale all’Irpef (693 euro nel 2017), 

determina per questi cittadini una “sovrattassa” di quasi 1.000 euro per le 



Capitolo 7                                                                          
Economia, redditi e bisogni delle famiglie 

 309 

sole addizionali locali. Più contenuti i valori medi dell’addizionale comunale 

per i residenti delle altre province, attestandosi l’addizionale su un valore 

medio per contribuente pari a 171 euro a Rieti, a 168 euro a Latina, a 160 

euro a Frosinone ed al valore “minimo” di 153 euro a Viterbo.  

In tutti i territori l’ammontare medio dell’addizionale nel quinquennio 

2013-2017 registra un incremento molto superiore a quello rilevato per il 

gettito complessivo, ascrivibile alla contestuale introduzione da parte dei 

comuni di meccanismi di esenzione per i cittadini a basso reddito, che ha 

determinato una riduzione del numero di contribuenti tenuti al versamento 

dell’imposta comunale (da 2,74 a 2,5 milioni nel Lazio); più in particolare, 

si registra nel Lazio un incremento medio per contribuente pari al 12,7%, 

che raggiunge il valore massimo a Viterbo (+23,2%), che tuttavia conserva 

l’ultima posizione in termini di incidenza percentuale sul totale dell’imposta 

(3,6%) attestandosi al livello minimo nel frusinate (+10,9%).  

 
Tabella 21 – Importo medio dell’addizionale comunale all’IRPEF per contribuente 
nelle province del Lazio, nella città metropolitana di Roma e in Italia. Dichiarazioni 
Irpef 2013-2017 (per anni di imposta 12-16), V.A. in euro e var. % 17/13 e 17/16 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. % 
17/13 

Var. % 
17/16 

Frosinone 144 149 153 158 160 10,9 0,8 

Latina 138 142 154 167 168 21,8 0,5 

Rieti 151 159 166 170 171 13,5 0,9 

Roma 246 250 263 276 278 12,9 0,7 

Viterbo 124 129 138 152 153 23,2 0,1 

Lazio 220 224 235 246 248 12,7 0,7 

Italia 155 169 176 185 186 19,8 0,7 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati MEF - Dipartimento delle Finanze 

 
7.3 La ricchezza delle famiglie 

 
L’analisi delle condizioni economiche delle famiglie non può prescindere 

dal tema del patrimonio complessivamente dei residenti, che include la 

ricchezza media in termini mobiliari e immobiliari: nel 2016 il valore medio 

del patrimonio dei cittadini del Lazio raggiunge un valore pari mediamente 

a 192 mila euro, inferiore di 6 mila euro a quello medio nazionale (198 mila 

euro), ma che eccede di quasi 9 volte il valore dei redditi annui. Oltre il 90% 

della ricchezza complessivamente detenuta è rappresentata dalle attività 

reali, cioè da beni materiali di investimento e beni di consumo durevoli, che 

hanno un valore complessivo pari a quasi 180 mila euro nel Lazio e di 177 
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mila euro in Italia; all’interno della categoria, tra i residenti del Lazio si 

segnala un valore superiore in termini di ricchezza immobiliare (162,6 mila 

euro contro 154,8 mila euro in Italia), ascrivibile soprattutto alle rendite 

immobiliari del territorio metropolitano di Roma significativamente superiori 

alla media nazionale. Con riferimento alla ricchezza detenuta sotto forma di 

beni di investimento (quali aziende) o oggetti di valore, si segnalano al 

contrario risultati decisamente inferiori, pari a 17,4 mila euro nel Lazio e a 

22 mila euro in media in Italia. La ricchezza “finanziaria” – costituita dai 

depositi postali e bancari nonché da titoli azionari e obbligazionari e crediti 

commerciali – ammonta inoltre mediamente a 23,5 mila euro nel Lazio e a 

quasi 31 mila euro in Italia, mentre il valore delle passività – che concorrono 

negativamente alla definizione della ricchezza complessivamente detenuta 

– raggiunge gli 11,6 mila euro nel Lazio, a fronti di a 9,7 mila euro medi in 

Italia, denotando anche in questa prospettiva una situazione patrimoniale 

dei cittadini della nostra regione meno brillante e di quella mediamente 

detenuta degli altri abitanti dello “Stivale”.  
 
Tabella 22 – Ricchezza media pro capite nel Lazio e in Italia  
Anno 2016, valori assoluti in euro e composizione percentuale* 
  

 
Lazio Italia 

V.A. % V.A. % 

Attività reali 179.865 93,8 176.894 92,2 

- Immobili 162.617 84,8 154.808 80,7 

- Aziende 13.648 7,1 17.898 9,3 

- Oggetti di valore 3.600 1,9 4.189 2,2 

Attività finanziarie 23.508 12,3 30.885 16,1 

- Depositi 14.505 7,6 15.098 7,9 

- Titoli di Stato 2.739 1,4 5.135 2,7 

- Altri titoli 5.389 2,8 9.209 4,8 

- Crediti commerciali 874 0,5 1.443 0,8 

Passività finanziarie 11.579 6,0 9.664 5,0 

- Debiti vs banche 10.980 5,7 8.762 4,6 

- Debiti commerciali 319 0,2 635 0,3 

- Debiti vs altre famiglie 279 0,1 267 0,1 

Ricchezza netta 191.793 100,0 198.115 100,0 

Fonte: Stime EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Banca d’Italia – Indagine sui bilanci 

delle famiglie italiane *Il totale risulta superiore a 100 poiché le passività finanziarie concorrono 

negativamente alla costituzione della ricchezza netta. 
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Una voce importante, all’interno dell’analisi della ricchezza delle 

famiglie, è inoltre rappresentata dai depositi bancari e postali, che a 

differenza delle altre componenti della ricchezza, rappresentano beni 

immediatamente liquidabili in denaro. Al 30 giugno 2017 l’ammontare 

complessivo dei depositi delle famiglie Laziali si attesta a 103,3 miliardi di 

euro (dati di stock), in crescita dello 0,4% sull’anno precedente e dell’1.7% 

sul 2013; variazioni più consistenti si segnalano a livello nazionale, pari al 

+3% nell’ultimo anno ed al +7,6% rispetto al 2013.  

La ridotta crescita dei depositi nel Lazio è ascrivibile alla dinamica della 

città metropolitana di Roma, l’unico territorio a presentare una variazione 

negativa nell’ultimo anno (-1,1%) e un incremento molto esiguo (pari ad 

“appena” lo 0,4%) nel periodo 2013-2017.  
 
Tabella 23 – Depositi bancari e risparmio postale delle famiglie consumatrici nelle 
province del Lazio, nella città metropolitana di Roma e in Italia 
Anni 2013-2017*, ammontare in milioni di euro  

 

 
30-giu 
2013 

30-giu 
2014 

30-giu 
2015 

30-giu 
2016 

30-giu 
2017 

Frosinone 6.908 6.744 6.865 6.907 7.276 

Latina 6.793 6.663 6.740 6.878 7.358 

Rieti 2.065 1.979 1.977 2.002 2.164 

Roma 81.908 80.983 81.557 83.171 82.240 

Viterbo 3.955 3.894 3.919 4.017 4.353 

Lazio 101.629 100.264 101.059 102.975 103.390 

Italia 896.414 894.461 908.233 936.882 964.649 
Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Banca d’Italia * Dati al 30 Giugno 

 
Tabella 24 – Depositi bancari e risparmio postale delle famiglie consumatrici nelle 
province del Lazio, nella città metropolitana di Roma e in Italia 
Anni 2013-2017 (dati al 30 giugno), variazioni % annue e var % 17/13 

 

 
Var. % 
14/13 

Var. % 
15/14 

Var. % 
16/15 

Var. % 
17/16 

Var. % 
17/13 

Frosinone -2,4 1,8 0,6 5,3 5,3 

Latina -1,9 1,2 2,1 7,0 8,3 

Rieti -4,1 -0,1 1,2 8,1 4,8 

Roma -1,1 0,7 2,0 -1,1 0,4 

Viterbo -1,5 0,6 2,5 8,4 10,1 

Lazio -1,3 0,8 1,9 0,4 1,7 

Italia -0,2 1,5 3,2 3,0 7,6 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Banca d’Italia 
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In termini medi – considerando cioè l’ammontare dei depositi per 

famiglia – nel Lazio si osserva una sostanziale stabilità nell’ultimo anno, con 

un ammontare medio dei depositi pari a 38,9 mila euro, mentre il valore 

nazionale, pur restando inferiore a quello del Lazio, cresce del 2,8% (da 

36,1 a 37,1 mila euro).  

A livello locale è possibile osservare come anche l’ammontare dei 

depositi per famiglia raggiunga prevedibilmente valori più elevati a Roma 

(41,2 mila euro nel 2017), dove la disponibilità di reddito più alta favorisce 

una maggiore capacità di risparmio; l’importo scende a 35,8 mila euro a 

Frosinone, a 30,6 mila euro a Rieti e a Viterbo, attestando al valore minimo 

di 30,2 mila euro a Latina.  

In linea con quanto osservato in termini assoluti, Roma è l’unico 

territorio a registrare nell’ultimo anno una dinamica negativa, con un 

decremento dell’1,6%. Tale variazione non modifica tuttavia nella sostanza 

le distanze territoriali: posto pari a 100 il valore dei depositi medi laziali, il 

numero indice relativo alla provincia di Roma si attesta infatti a 105,8, 

seguita da Frosinone con un indice pari a 92,1, mentre ultima è la provincia 

di Latina con un modesto 77,6. 

 
Tabella 25 – Depositi bancari medi familiari nelle province del Lazio, nella città 
metropolitana di Roma e in Italia 
Giugno 2016/2017, valori assoluti, variazioni %, e numero indice (Lazio=100) 

 

 
Giu  

2016 
Giu 

2017 
Var. %  
17/16 

Num. 
indice 

Giu-2016 

Num. 
indice 

Giu-2017 

Frosinone 34.023 35.830 5,3 87,4 92,1 

Latina 28.311 30.200 6,7 72,8 77,6 

Rieti 28.347 30.561 7,8 72,8 78,5 

Roma 41.828 41.175 -1,6 107,5 105,8 

Viterbo 28.432 30.626 7,7 73,1 78,7 

Lazio 38.913 38.913 0,0 100,0 100,0 

Italia 36.120 37.128 2,8 - - 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Banca d’Italia 

 
7.4 I consumi delle famiglie 

 
Il relativo miglioramento del livello medio dei redditi osservato in 

precedenza non ha tuttavia determinato una contestuale crescita della 

spesa familiare, disattendendo il principio macroeconomico della relazione 

diretta tra redditi e consumi. Tale apparente incongruenza trova 
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giustificazione in un atteggiamento di maggiore “sfiducia” verso il futuro da 

parte delle famiglie laziali, che ha indotto a incrementare la propensione al 

risparmio e a tenere una condotta più parsimoniosa nel timore di dover 

sostenere spese impreviste o riduzioni della capacità di reddito.   

In base agli ultimi dati Istat la spesa media mensile familiare nel 2016 

ammonta nel Lazio a 2.620 euro, un valore leggermente superiore al dato 

nazionale (pari a 2.524 euro), con una modestissima crescita rispetto 

all’anno precedente (0,2%) e una flessione del 3,8% considerando l’intero 

periodo 2012-2016 (rispettivamente +1% e -1% in Italia). La dinamica 

negativa osservata a livello regionale risulta ancora più marcata considerando 

i valori reali, cioè al netto delle dinamiche inflative: in questa prospettiva 

tra il 2012 e il 2016 il decremento della spesa mensile familiare si 

attesterebbe infatti in Italia al -3,4%, raggiungendo il -6,2% nel Lazio  

 
Tabella 26 – Spesa media mensile familiare nel Lazio e in Italia 
Anni 2012-2016, valori assoluti in euro 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Lazio 2.724 2.640 2.655 2.614 2.620 

Italia 2.550 2.471 2.489 2.499 2.524 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat 

 

Tabella 27 – Spesa media mensile familiare   
Variazioni % 2016/2012 e variazioni % annue, nominali e reali (anno base 2012) 

 

Nominali 16/15 15/14 14/13 13/12 16/12 

Lazio 0,2 -1,5 0,6 -3,1 -3,8 

Italia 1,0 0,4 0,7 -3,1 -1,0 

Reali 16/15 15/14 14/13 13/12 16/12 

Lazio -0,9 -2,8 0,6 -3,2 -6,2 

Italia -0,1 -0,9 0,8 -3,2 -3,4 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat 

 

La riduzione della spesa osservata a livello regionale è ascrivibile in larga 

misura al comparto alimentare, che registra un decremento del -10,8% 

nell’ultimo anno (passando da 448 a 400 euro mensili) e del -12,3% 

considerando l’intero quinquennio, a fronte di una maggiore capacità di 

tenuta dei consumi di beni non alimentari, che registrano variazioni pari 

rispettivamente al +2,5% (da 2.166 a 2.220 euro mensili) e al -2,1%. 



EURES Ricerche Economiche e Sociali                                                  UPI Lazio 

 

 314 

Su scala nazionale, al contrario, la dinamica negativa osservata nel 

quinquennio è ascrivibile al settore non alimentare (-1,3%), registrandosi 

una sostanziale stabilità nel comparto alimentare (+0,2%). Positive, invece, 

risultano le variazioni dell’ultimo anno, con un incremento dello 0,9% nel 

comparto non alimentare e un aumento del +1,5% in quello alimentare.   

 
Tabella 28 – Spesa media mensile familiare nel Lazio e in Italia per tipologia di beni. 
Anni 2012-2016, valori assoluti in euro e variazioni % 2016/15 e 2016/12 

 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Var. % 
16/15 

Var. % 
16/12 

Beni alimentari 

Lazio 456,3 455,6 450,7 448,3 400,0 -10,8 -12,3 

Italia 447,1 439,4 436,1 441,5 448,0 1,5 0,2 

 Beni non alimentari 

Lazio 2.267,3 2.184,4 2.204,1 2.165,6 2.220,0 2,5 -2,1 

Italia 2.103,1 2.031,7 2.052,4 2.057,9 2.076,4 0,9 -1,3 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat 

 
L’articolazione della spesa delle famiglie per tipologia di beni consente 

infine di individuare i consumi che incidono maggiormente sui loro bilanci. 

I dati mostrano come il 45,1% del totale della spesa sia assorbito nel Lazio 

dai consumi per l’abitazione (che comprendono canoni di affitto, fitti 

figurativi, spese per ristrutturazione e manutenzione ordinaria e 

straordinaria della casa nonché costi per la fornitura delle utenze), pari a 

quasi 1.181 euro mensili (in Italia 35,8% e 903 euro).  

La seconda voce di spesa è rappresentata dal complesso dei beni 

alimentari, con percentuali pari al 15,3% nel Lazio e al 17,7% in Italia 

(rispettivamente 400 e 448 euro in termini assoluti). Nel Lazio seguono le 

spese per ristorazione e servizi recettivi, pari a 244 euro mensili (il 9,3% 

del totale della spesa), e i costi per i trasporti, pari a 217 euro (l’8,3% del 

totale). Complessivamente i beni non alimentari assorbono nel Lazio 

l’84,7% della spesa complessiva, con uno scarto di oltre due punti 

percentuali sulla media nazionale (82,3%).  

Il confronto con il 2012 evidenzia una riduzione delle spese per le 

comunicazioni, il cui decremento è pari nel Lazio al 19,8% (da 76 a 61 euro 

mensili) e del 14,9% in Italia (da 73 a 62 euro), ascrivibile al 

“raffreddamento” dei prezzi in questo segmento di mercato; sul fronte 

opposto aumentano in misura significativa nel Lazio le spese per spettacoli 

e cultura, con un incremento del 41,1%, passando da 93 a 131 euro mensili 
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(+2,5% in Italia), evidenziando una netta inversione di tendenza rispetto 

agli ultimi anni, quando tale segmento di spesa risultava in forte flessione.   

 
Tabella 29 – Spesa media mensile familiare per tipologia di beni  
Confronto 2012-2016, valori assoluti e composizione percentuale 
 

 
Lazio Italia 

2012 2016 2012 2016 

Alimentari e bevande 456,3 400,0 447,1 448,0 

Non alimentari 2.267,3 2.220,0 2.103,1 2.076,4 

Tabacchi 39,1 38,5 43,5 45,0 

Abbigliamento e calzature 92,6 86,0 120,8 118,3 

Abitazione e combustibili 1.164,5 1.180,6 932,0 902,7 

Mobili, elettrodomestici, servizi casa 109,1 103,3 102,3 107,0 

Sanità 103,1 107,8 98,5 113,7 

Trasporti 250,1 217,5 278,8 271,3 

Comunicazioni 76,3 61,2 73,0 62,1 

Spettacoli e cultura 92,9 131,1 126,9 130,1 

Istruzione 18,9 16,2 12,6 14,8 

Ristorazione e servizi ricettivi 230,1 244,1 123,7 128,3 

Altri beni e servizi 183,7 164,9 190,9 183,3 

Totale 2.723,6 2.620,0 2.550,2 2.524,4 

 
Lazio Italia 

2012 2016 2012 2016 

Alimentari e bevande 16,8 15,3 17,5 17,7 

Non alimentari 83,2 84,7 82,5 82,3 

Tabacchi 1,4 1,5 1,7 1,8 

Abbigliamento e calzature 3,4 3,3 4,7 4,7 

Abitazione e combustibili 42,8 45,1 36,5 35,8 

Mobili, elettrodomestici, servizi casa 4,0 3,9 4,0 4,2 

Sanità 3,8 4,1 3,9 4,5 

Trasporti 9,2 8,3 10,9 10,7 

Comunicazioni 2,8 2,3 2,9 2,5 

Spettacoli e cultura 3,4 5,0 5,0 5,2 

Istruzione 0,7 0,6 0,5 0,6 

Ristorazione e servizi ricettivi 8,4 9,3 4,9 5,1 

Altri beni e servizi 6,7 6,3 7,5 7,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Istat 
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7.5 Il credito alle famiglie 
 
I dati forniti dalla Banca d’Italia evidenziano come nel 2017 il valore 

complessivo degli impieghi (ovvero i finanziamenti erogati dalle banche 

costituiti soprattutto da mutui, prestiti personali, scoperti di conto corrente 

e anticipi su conti di credito, leasing e factoring) concessi alle famiglie al 

netto delle sofferenze (che invece rappresentano la totalità degli importi 

posti in essere con soggetti in stato di insolvenza) si attesta nel Lazio a 63,1 

miliardi di euro, pari al 12,4% del totale nazionale (508,8 miliardi).  

Il confronto con il 2016 segnala come i prestiti vivi regionali registrino 

un incremento del 3,1% (+2,3% in Italia), una dinamica che appare 

peraltro in linea con quella degli anni precedenti, attestandosi al +6,7% 

(+5,3% in Italia) la crescita nell’intero periodo 2012-2017. Tale risultato si 

osserva in tutti i territori provinciali, che nell’ultimo anno presentano 

variazioni comprese tra il +3,4% di Latina e il +2,8% di Rieti; in un’ottica 

di medio periodo sono invece soprattutto le province del sud del Lazio a 

segnalare un maggiore incremento dell’ammontare complessivo degli 

impieghi, in crescita del 10,4% a Frosinone e dell’8,9% a Latina; più 

contenuti, ma comunque significativi, gli incrementi registrati a Roma 

(+6,5%), Viterbo (+5,5%) e Rieti (+5,3%).      

 
Tabella 30 – Impieghi vivi* alle famiglie consumatrici nelle province del Lazio, nella 
città metropolitana di Roma e in Italia 
Anni 2012-2017, valori assoluti in milioni di euro e variazioni % 17/12 e 17/16 
 

 2012 2016 2017 
Var. % 

2017/2012 
Var. % 

2017/2016 

Frosinone 2.420 2.594 2.673 10,4 3,0 

Latina 3.593 3.784 3.914 8,9 3,4 

Rieti 988 1.013 1.041 5,3 2,8 

Roma 49.994 51.610 53.226 6,5 3,1 

Viterbo 2.165 2.211 2.284 5,5 3,3 

Lazio 59.160 61.211 63.137 6,7 3,1 

Italia 483.186 497.228 508.831 5,3 2,3 

Fonte: elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Banca d’Italia 

* Esclusi PCT e sofferenze. I dati includono anche i prestiti alle istituzioni senza scopo di lucri, i 

dati non classificabili e il valore residuale 

 
La dinamica sopra delineata trova conferma anche osservando il trend 

relativo agli impieghi medi per famiglia, che raggiungono nel Lazio quasi 

23,8 mila euro, un valore nettamente superiore alla media nazionale (pari 
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a 19,6 mila euro), determinato dalla dinamica del territorio metropolitano 

di Roma dove l’ammontare medio degli impieghi raggiunge i 26,6 mila euro, 

a fronte di risultati più contenuti nelle altre province.  

A livello regionale si registra un incremento del 2,7% rispetto al 2016 

(+2,2% in Italia), che coinvolge in misura più significativa le province di 

Latina e Frosinone (rispettivamente +3,2% e +3%); più in linea con la 

media regionale risultano invece Roma e Viterbo, mente la crescita 

inferiore, pari a +2,5%, si rileva per le famiglie di Rieti.  

Facendo riferimento al periodo 2012-2017 l’aumento più consistente 

riguarda la provincia di Frosinone (+10,6%), seguita da Viterbo (+6,9%) e 

da Roma (+6,4%, in linea con il dato regionale), mentre Rieti e Latina 

presentano variazioni più contenute (rispettivamente +4,9% e +4,6%).   

 
Tabella 31 – Impieghi medi familiari* nelle province del Lazio, nella città 
metropolitana di Roma e in Italia. Anni 2012-2017, V.A. in euro e variazioni % 
 

 2012 2016 2017 
Var. % 

2017/2012 
Var. % 

2017/2016 

Frosinone 11.903 12.778 13.164 10,6 3,0 

Latina 15.357 15.572 16.064 4,6 3,2 

Rieti 14.017 14.344 14.703 4,9 2,5 

Roma 25.041 25.955 26.649 6,4 2,7 

Viterbo 15.025 15.647 16.069 6,9 2,7 

Lazio 22.339 23.131 23.763 6,4 2,7 

Italia 18.676 19.170 19.584 4,9 2,2 

Fonte: elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Banca d’Italia 

* Prestiti vivi alle famiglie consumatrici, esclusi PCT e sofferenze. I dati includono anche i prestiti 

alle istituzioni senza scopo di lucri, i dati non classificabili e il valore residuale 

 
La crescita dei prestiti erogati alle famiglie ha interessato anche il 

comparto abitativo: nell’ultimo anno, infatti, si segnala un incremento delle 

concessioni bancarie finalizzate all’acquisto di una casa, superiore nel Lazio 

(+3,6%, passando l’ammontare complessivo da 40,3 a 41,7 miliardi di 

euro) rispetto alla media nazionale (+3,1%, da 303,2 a 312,7 miliardi di 

euro).  

A livello territoriale Roma e Latina registrano una dinamica 

sostanzialmente in linea con la media regionale, con aumenti pari 

rispettivamente a +3,7% e a +3,5%, a fronte di incrementi più contenuti 

nelle altre province, pari a +3,1% a Viterbo, a +2,7% a Rieti e a +2,1% a 

Frosinone.  
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Tabella 32 – Prestiti alle famiglie consumatrici per acquisto abitazione* nelle 
province del Lazio, nella città metropolitana di Roma e in Italia 
Anni 2014-2017, valori in milioni di euro 
 

 2014 2015 2016 2017 

Frosinone 1.055 1.044 1.066 1.088 

Latina 2.073 2.101 2.159 2.235 

Rieti 482 483 488 502 

Roma 33.325 34.274 35.383 36.692 

Viterbo 1.163 1.165 1.186 1.223 

Lazio 38.099 39.066 40.282 41.741 

Italia 294.134 296.566 303.228 312.657 

Fonte: elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Banca d’Italia 

* Prestiti oltre il breve termine (oltre un anno), esclusi PCT e sofferenze, alle famiglie consumatrici 

per acquisto abitazione 

 
Tabella 33 – Prestiti alle famiglie consumatrici per acquisto abitazione nelle province 
del Lazio, nella città metropolitana di Roma e in Italia 
 Anni 2014-2017, variazioni percentuali annue 
 

 15/14 16/15 17/16 17/14 

Frosinone -1,1 2,1 2,1 3,2 

Latina 1,3 2,8 3,5 7,8 

Rieti 0,1 1,2 2,7 4,0 

Roma 2,8 3,2 3,7 10,1 

Viterbo 0,1 1,8 3,1 5,1 

Lazio 2,5 3,1 3,6 9,6 

Italia 0,8 2,2 3,1 6,3 

Fonte: elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Banca d’Italia 

* Prestiti oltre il breve termine (oltre un anno), esclusi PCT e sofferenze, alle famiglie consumatrici 

per acquisto abitazione 

 
L’ammontare medio del prestito ottenuto da ciascuna famiglia laziale si 

attesta nel 2017 a 15,7 mila euro, un valore significativamente più alto di 

quello medio nazionale, pari a 12 mila euro; tale scarto è imputabile ancora 

una volta al risultato dell’area metropolitana di Roma (18,4 mila euro), dove 

il consistente valore delle rendite immobiliari, e dunque dei prezzi di vendita 

delle abitazioni, condiziona significativamente il risultato regionale aggregato; 

il valore medio dei prestiti bancari per l’acquisto di un’abitazione scende a 

9,2 mila euro nella provincia di Latina (la metà di quello di Roma) e, ancor 

più negli altri territori, risultando pari a 8,6 mila euro a Viterbo, a 7,1 mila 

a Rieti ed a 5,4 mila a Frosinone.   
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Tabella 34 – Prestiti medi familiari per acquisto abitazione* nelle province del Lazio, 

nella città metropolitana di Roma e in Italia.  

Anni 2016-2017, valori assoluti in euro e variazioni % 
 

 2016 2017 17/16 

Frosinone 5.250 5.360 2,1 

Latina 8.886 9.188 3,4 

Rieti 6.918 7.096 2,6 

Roma 17.794 18.412 3,5 

Viterbo 8.395 8.631 2,8 

Lazio 15.222 15.742 3,4 

Italia 11.691 12.044 3,0 

Fonte: elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Banca d’Italia * Prestiti oltre il 

breve termine (oltre un anno), esclusi PCT e sofferenze, alle famiglie consumatrici  

 

L’incremento dei prestiti sulle abitazioni, che ha favorito la ripresa del 

comparto immobiliare dopo la lunga battuta d’arresto degli anni della crisi, 

è stata incentivata dalla progressiva contrazione dei tassi di interesse: 

partire dal 2011, infatti, i tassi di interesse medi sulle nuove operazioni per 

l’acquisto di un’abitazione registrano una continua dinamica decrescente, 

raggiungendo nel 2017 il minimo storico, pari all’1,9%; tale dinamica 

decrescente è spiegata degli interventi della Banca Centrale Europea sul 

tasso di sconto principale, dalle nuove politiche di credito adottate dalla 

Banche in questo settore, ma anche da una maggiore fiducia degli istituti 

bancari sulla capacità di solvenza delle famiglie, peraltro ampiamente 

confermata dall’aumento dello stock del credito.  
 

Fonte: elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Banca d’Italia 
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Coerentemente alla dinamica generale dei prestiti, si segnala nell’ultimo 

anno un incremento significativo dei c.d. “crediti al consumo”, ovvero i 

prestiti erogati alle famiglie al fine di permettere il pagamento a rate di beni 

e servizi durevoli, quali ad esempio i prestiti per l’acquisto di automobili ed 

elettrodomestici.  

Tra il 2016 e il 2017 il valore complessivo dei crediti al consumo concessi 

nel Lazio passa da 12,3 a 13,3 miliardi di euro, registrando un incremento 

del 7,9% (+8,3% in Italia).  

Tra le province le variazioni più consistenti si registrano a Rieti 

(+10,7%) e Viterbo (+9,2%), mentre l’area metropolitana di Roma riporta 

un incremento sostanzialmente in linea con la media regionale (+8%); 

risultano infine più contenute ma comunque positive le variazioni registrate 

a Latina (+7,4%) e Frosinone (+6%).  

Pur assorbendo Roma circa i tre quarti dei prestiti complessivamente 

erogati su scala regionale, in termini medi sono tuttavia i territori di 

Frosinone e Latina a presentare i valori più significativi, con un ammontare 

medio di crediti per famiglia che nel 2017 si attesta rispettivamente a 5,7 e 

5,3 mila euro; segue Rieti, con 5,2 mila euro, mentre la città metropolitana 

di Roma è solo quarta, con un ammontare pari a 4,9 mila euro, seguita da 

Viterbo con 4,7 mila euro.    
 

Tabella 35 – Credito al consumo* nelle province del Lazio, nella città metropolitana 
di Roma e in Italia. Anni 2016-2017, valori in MLN di euro e var. % 
 

 2016 2017 17/16 
Frosinone 1.094 1.160 6,0 

Latina 1.191 1.279 7,4 

Rieti 332 367 10,7 

Roma 9.104 9.832 8,0 

Viterbo 617 673 9,2 

Lazio 12.338 13.311 7,9 

Italia 109.745 118.887 8,3 

Fonte: elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Banca d’Italia 

* Credito al consumo erogato da banche e finanziarie Albo Unico 
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Tabella 36 – Credito medio familiare al consumo* nelle province del Lazio, nella 

città metropolitana di Roma e in Italia. Anni 2016-2017, valori in euro e var. % 

 

 2016 2017 Var. % 17/16 
Frosinone 5.390 5.715 6,0 

Latina 4.903 5.257 7,2 

Rieti 4.696 5.191 10,5 

Roma 4.579 4.934 7,7 

Viterbo 4.364 4.749 8,8 

Lazio 4.662 5.020 7,7 

Italia 4.231 4.580 8,2 
Fonte: elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Banca d’Italia 

* Credito al consumo erogato da banche e finanziarie Albo Unico 

 
Contrariamente a quanto osservato in relazione ai prestiti immobiliari, 

il tasso di interesse da corrispondere sui crediti al consumo, dopo un 

quinquennio caratterizzato da una dinamica decrescente, torna ad 

aumentare nell’ultimo anno attestandosi al 6,45% (6,16% nel 2016).  

 

 
Fonte: elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Banca d’Italia 

* Tassi d’interesse armonizzati 

 
L’analisi della situazione economica delle famiglie si conclude con 

qualche considerazione in merito alle sofferenze, ovvero quei crediti verso i 

quali gli istituti finanziari mostrano difficoltà di rientro, che rappresentano 

un indicatore delle capacità di solvibilità delle famiglie debitrici. I dati di 
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Banca d’Italia al riguardo – disponibili fino al 2016 – evidenziano una 

generale dinamica di crescita dei prestiti in sofferenza concessi alle famiglie 

consumatrici: tra il 2015 e il 2016 nel Lazio si registra un incremento 

(+3,9%, passando da 3,4 a 3,5 miliardi di euro) superiore a quello medio 

nazionale (+3,2%). Tra le province la crescita delle sofferenze è ascrivibile 

ai territori di Viterbo (+7,8%), Latina (+5%) e Roma (+4,2%), mentre Rieti 

e Frosinone registrano una dinamica di segno opposto, con decrementi pari 

rispettivamente al -4,6% e al -0,4%.  

Ampliando l’osservazione al medio periodo, le sofferenze delle famiglie 

laziali tra il 2012 e il 2016 sono cresciute del 13,9% (+26,4% in Italia); la 

provincia dove è presente l’incremento più alto è quella di Viterbo 

(+36,1%), seguita dall’area metropolitana di Roma (+14,9%); inferiore 

l’aumento delle sofferenze a Frosinone e Rieti (rispettivamente +10,8% e 

+6,9%), mentre Latina è l’unica provincia a registrare una flessione per tale 

negativo indicatore (-1,2%).  

 
Tabella 37 – Sofferenze delle famiglie consumatrici* nelle province del Lazio, nella 
città metropolitana di Roma e in Italia. Anni 2012-16, V.A. in MLN di euro e var. % 
 

 
2012 2015 2016 

Var. % 
2016/2012 

Var. % 
2016/2015 

Frosinone 203 226 225 10,8 -0,4 

Latina 255 240 252 -1,2 5,0 

Rieti 58 65 62 6,9 -4,6 

Roma 2.420 2.667 2.780 14,9 4,2 

Viterbo 122 154 166 36,1 7,8 

Lazio 3.059 3.353 3.485 13,9 3,9 

Italia 26.283 32.188 33.233 26,4 3,2 

Fonte: elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Banca d’Italia 

*I dati includono anche le sofferenze delle istituzioni senza scopo di lucri, i dati non classificabili 

e il valore residuale 

 

L’ammontare medio dei prestiti in sofferenza per famiglia si attesta nel 

Lazio a 1.307 euro nel 2016, un valore che eccede di circa 160 quello 

registrato nel 2012 (+14% in termini assoluti). A livello territoriale il valore 

medio delle sofferenze raggiunge il valore massimo a Roma, dove si attesta 

a quasi 1.400 euro (+15,3% sul 2012), scendendo a 1.175 euro a Viterbo 

(+38,7% rispetto al 2012), a 1.108 euro a Frosinone (+11%), a 1.037 euro 

a Latina (-4,8%) e raggiungendo il valore minimo – pari a 878 euro – a Rieti 

(+6,8% sul 2012).   
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Tabella 38 – Sofferenze medie familiari* nelle province del Lazio, nella città 
metropolitana di Roma e in Italia. Anni 2012 e 2016, V.A. in euro e variazioni % 
 

 2012 2016 Var. % 2016/2012 

Frosinone 998 1.108 11,0 

Latina 1.090 1.037 -4,8 

Rieti 822 878 6,8 

Roma 1.212 1.398 15,3 

Viterbo 847 1.175 38,7 

Lazio 1.155 1.317 14,0 

Italia 1.016 1.281 26,1 

Fonte: elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Banca d’Italia 

*I dati includono anche le sofferenze delle istituzioni senza scopo di lucro, i dati non classificabili 

e il valore residuale 

 

Sostanzialmente stabile, infine, il tasso di insolvenza regionale (+0,1 

punti percentuali nel 2016, passando dal 5,1% al 5,2%) mentre risulta in 

crescita a livello nazionale (+’,3 punti, dal 5,8% al 6,1% nel 2016).  

Tra le province l’indicatore segnala una dinamica di crescita soprattutto 

nei territori di Viterbo e Frosinone, dove cresce rispettivamente di 0,6 e di 

0,5 punti percentuali, attestandosi al 6,5% a Viterbo e al 7,9% nel 

Frusinate; a seguire, nel reatino si registra un incremento di 0,3 punti (il 

tasso passa dal 5,6% al 5,9%), mentre nell’area metropolitana di Roma il 

tasso di insolvenza passa dal 4,8% al 4,9%. Infine, in linea con la dinamica 

delle sofferenze, il valore del tasso di insolvenza risulta in calo a Latina, 

seppure con una marginale variazione (-0,1 punti, dal 6% al 5,9%).   
 
Tabella 39 – Tasso di insolvenza* delle famiglie consumatrici nelle province del 

Lazio, nella città metropolitana di Roma e in Italia. Anni 2012-2016, valori % 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Frosinone 6,7 7,6 8,6 7,2 7,9 

Latina 6,0 6,5 7,3 6,0 5,9 

Rieti 4,8 5,5 6,1 5,6 5,9 

Roma 4,1 4,6 5,3 4,8 4,9 

Viterbo 4,5 5,3 5,9 5,9 6,5 

Lazio 4,4 4,9 5,6 5,1 5,2 

Italia 4,5 5,1 5,9 5,8 6,1 

Fonte: elaborazioni EURES Ricerche Economiche e Sociali su dati Banca d’Italia 
* Il tasso di insolvenza è dato dalle sofferenze delle imprese sugli impieghi (al lordo delle 

sofferenze); i dati includono anche le istituzioni senza scopo di lucri, i dati non classificabili e il 

valore residuale  
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GLOSSARIO 

 
Credito al consumo: si indica, ai sensi dell'art. 121 del Testo unico 
bancario, la concessione a favore delle famiglie consumatrici di credito sotto 
forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga 
facilitazione finanziaria per l’acquisto di beni e/o servizi non durevoli e non 
strumentali allo svolgimento di un’attività produttiva. Non sono comprese 

le posizioni in sofferenza e non sono inclusi i finanziamenti per 
emissione/gestione di carte di credito. 
 
Impieghi vivi: finanziamenti erogati dalle banche a soggetti non bancari 
calcolati al valore nominale al lordo delle poste rettificative e al netto dei 

rimborsi. L'aggregato è al netto delle sofferenze e comprende: mutui, 
scoperti di conto corrente, prestiti contro cessione di stipendio, anticipi su 

carte di credito, sconti di annualità, prestiti personali, leasing, factoring, 
altri investimenti finanziari (per es. commercial paper, rischio di portafoglio, 
prestiti su pegno, impieghi con fondi di terzi in amministrazione). 
L'aggregato è al netto delle operazioni pronti contro termine e da dicembre 
2008 esso è al netto dei riporti e al lordo dei conti correnti di corrispondenza.  
 

Prestiti alle famiglie consumatrici per acquisto abitazione: 
Finanziamenti sull'interno con durata originaria superiore a un anno 
destinati a clientela residente, non comprensivi dei pronti contro termine e 
delle sofferenze, per acquisto di immobili da parte delle famiglie 
consumatrici. Sono esclusi i crediti per cassa all'esportazione. 
 
Sofferenze: Ammontare del credito erogato al cliente relativo ai rapporti 

per cassa in essere con soggetti in stato d'insolvenza o in situazioni 
sostanzialmente equiparabili, a prescindere dalle garanzie che li assistono, 

al lordo delle svalutazioni e al netto dei passaggi a perdita eventualmente 
effettuati.  
 
Tasso di insolvenza: è un indicatore della qualità del credito, calcolato 
come rapporto tra le sofferenze e gli impieghi (al lordo delle sofferenze).  

 

 


