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I NOSTRI REDDITI

Quindicimila poveri,
c’è chi dichiara solo mille euro
Si allarga la forbice tra ricchi e nullatenenti

LA CLASSIFICA
MEDIA IRPEF PER COMUNE

Bastiglia  22.212 euro
Bomporto 20.962 euro
Campogalliano 20.407 euro
Camposanto 20.090 euro
Carpi 22.273 euro
Castelfranco 22.326 euro
Castelnuovo 27.331 euro
Castelvetro 23.645 euro
Cavezzo 20.331 euro
Concordia 19.452 euro
Fanano 19.970 euro
Finale Emilia 19.813 euro
Fiorano 23.909 euro
Fiumalbo 18.993 euro
Formigine 25.438 euro
Frassinoro 19.020 euro
Guiglia 21.784 euro
Lama Mocogno 18.917 euro
Maranello 24.094 euro
Marano sul Panaro 23.191 euro
Medolla 21.513 euro
Mirandola 21.557 euro
Modena 26.977 euro
Montecreto 18.541 euro
Montefiorino 21.624 euro
Montese 20.377 euro
Nonantola 22.218 euro
Novi di Modena 19.152 euro
Palagano 19.626 euro
Pavullo nel Frignano 21.752 euro
Pievepelago 18.885 euro
Polinago 18.692 euro
Prignano 21.954 euro
Ravarino 21.473 euro
Riolunato 20.176 euro
San Cesario 22.013 euro
San Felice 20.633 euro
San Possidonio 18.738 euro 
San Prospero 20.806 euro
Sassuolo 25.152 euro
Savignano 22.101 euro
Serramazzoni 21.910 euro
Sestola 19.736 euro
Soliera 21.095 euro
Spilamberto 22.299 euro
Vignola 23.557 euro
Zocca 20.222 euro
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IN EMILIA ROMAGNA siamo
terzi nella classifica delle dichiara-
zioni dei redditi.
Un piazzamento che racconta la
storica ricchezza del territorio
all’ombra della Ghirlandina, an-
che se già nel 2011 intaccata
dall’ombra della crisi economica.
A spiegarci come interpretare i da-
ti relativi proprio al 2011 pubbli-
cati dal Ministero dell’Economia
(i dettagli nel grafico sopra) ci
pensa il professore Massimo Bal-
dini, docente di Scienza delle Fi-
nanze al dipartimento di Econo-
mia Marco Biagi.

ProfessorBaldini, che calo re-
gistriamo nei redditi dal
2007 al 2011?

«In generale, se guardiamo all’in-

tero periodo in cui i dati sono di-
sponibili, registriamo un calo me-
dio dei redditi di circa il 5,5%.
Calo che si acuisce quando rag-
giungiamo le fasce di reddito più
alte».

Come mai?
«I motivi sono principalmente
tre: innanzitutto bisogna calcola-
re una percentuale di evasione fi-
scale, come reazione alle difficoltà
economiche portate da una crisi
che, lo ricordiamo, già nel 2008
ha cominciato a farsi sentire.
Bisogna poi considerare che i red-
diti tradizionalmente più alti (li-
beri professionisti e imprenditori
sono al primo posto) sono stretta-
mente legati all’andamento econo-
mico: è quindi ragionevole che ca-

lino più degli altri. Infine, non di-
mentichiamo che molti imprendi-
tori hanno deciso, nonostante le
difficoltà economiche, di mante-
nere lo stesso numero di dipen-
denti che avevano in precedenza:
in questo modo il loro margine di
guadagno si è ridotto notevolmen-
te».

Una scelta saggia?
«Ce lo dirà soltanto il tempo. Sicu-
ramente si tratta di una scelta co-
raggiosa: questi imprenditori de-
cidono di investire sul costo del la-
voro oggi, sperando in una ripre-
sa domani».

Parliamo dei redditi più bas-
si, quelli sotto i mille e sotto i
diecimilaeuro.Cosaci raccon-
tano?

«Beh, quelli sotto i mille non ci
parlano di lavoro.

Quelli fino ai diecimila euro sono
invece in crescita, ma bisogna te-
ner conto dell’aumento degli im-
migrati, legato proprio agli ultimi
anni, che lavorano in provincia e
hanno redditi molto bassi, alzan-
do così la media».

Come collochiamo le giovani
generazioni in questa lettura
dei redditi?

«La crisi ha intaccato di più quel-
li dei giovani che quelli degli an-
ziani: tutte le classi d’età registra-
no un calo fino ai cinquant’anni
circa. Poi partono gli aumenti».

Cosa significa questo?
«Che il nostro è un territorio vec-
chio, e l’inarrestabile processo di
invecchiamento sta rallentando
tutto: in primis l’economia».

Chiara Mastria

Per quanto riguarda la media Irpef, Montecreto si colloca all’ultimo con i
suoi 18.541 euro medi, mentre l’oro va a Castelnuovo Rangone, che con i
suoi 27.331 euro vince la classifica della ricchezza battendo anche
Modena ( 26.977 euro). Terzo Sassuolo con 25.152 euro di media Irpef.

IRPEF CASTELNUOVO BATTE TUTTI, MONTECRETO ULTIMO

L’INTERVISTA IL PROFESSOR BALDINI: «CALO DEL 5,5%, INFLUISCE ANCHE L’EVASIONE FISCALE»

«Soffrono di più i giovani e gli immigrati»

di CHIARA MASTRIA

LA CRISI si misura attraverso il
reddito: sfiorano i 5mila (sono
4.913) i contribuenti modenesi
che, tra città e provincia, si ferma-
no sotto i mille euro annui.
Ce lo raccontano le dichiarazioni
dei redditi pubblicate dal Ministe-
ro dell’Economia, aggiornate al
2011: ancora una volta è un nume-
ro a spiegare come sta cambiando
la nostra società, quali e quanti so-
no gli effetti della crisi economi-
ca. Tenendo conto che siamo fer-
mi al 2011 (e chissà cosa racconte-
rà il 2013 quando toccherà a lui), i
redditi che restano sotto i mille
euro sono in crescita, lenta ma co-
stante, rispetto a cinque anni fa.
Di questi 5mila poverissimi, ben
1.147 abitano nel Comune di Mo-
dena (contro i mille registrati nel
2007), mentre più di diecimila
persone (10.345) su 112mila 362
contribuenti, si fermano sotto i
diecimila euro di reddito, il che si-
gnifica comunque povertà.

SPOSTANDOCI in provincia,
per la legge dei grandi numeri so-
no i grandi Comuni a vedere pic-
chi di redditi sotto i mille euro: a
Carpi si registrano 461 casi, a Ca-
stefranco sono 217, a Formigine
203, 194 i poverissimi a Mirando-
la, 283 a Sassuolo. Il Comune che
invece registra il minor numero
di poverissimi è Riolunato, con i
suoi quattro contribuenti sotto i
mille euro annui, subito seguito

dagli otto registrati a Fiumalbo.
Per quanto riguarda la media Ir-
pef, Montecreto si colloca all’ulti-
mo posto in tutta la provincia con
i suoi 18.541 euro medi, mentre
l’oro va a Castelnuovo Rangone,
che con i suoi 27.331 euro di me-
dia Irpef vince la classifica della
ricchezza battendo anche il no-
stro capoluogo, che si ferma a
26.977 euro. Terzo in classifica
Sassuolo, e qui si sente il peso del
distretto ceramico: 25.152 euro di
media Irpef gli fanno vincere il
bronzo.

PASSANDO alla fascia ‘papero-

ni’, nel nostro territorio si scopro-
no altrettante curiosità interessan-
ti. A fare da padrona anche qui,
semplicemente per il numero di
residenti, è Modena, che racco-
glie 2mila e 559 contribuenti con
un reddito superiore ai 100mila
euro. E poi, come da copione, la
storicamente ricca Sassuolo: sono
421 i paperoni che nuotano tra le
ceramiche del distretto. Non crea
stupore vedere che al terzo posto
ci finisce l’altrettanto ricca Carpi,
città del tessile e dell’alta moda,
con i suoi 397 contribuenti sopra
i 100mila euro nonostante la crisi.
E poi ancora Formigine (343), Vi-
gnola (207) e Castelnuovo (194).

PERCORRENDO la classifica
dei ricconi dal basso, l’ultimo po-
sto va invece a Polinago, che con-
ta cinque contribuenti oltre i
70mila euro, ma nessuno che su-
peri i centomila. E poi si sale, an-
che se di poco, restando sui monti
del nostro sobrio Appennino: Fiu-
malbo con i suoi quattro ricchissi-
mi si piazza al penultimo posto in
classifica, Lama Mocogno ne con-
ta cinque, Riolunato arriva a sette
come pure Sestola, e Montecreto
sfiora gli otto. Per quanto riguar-
da la classifica regionale, Modena
mantiene un dignitoso terzo po-
sto con la sua media Irpef di 26mi-
la 977 euro per il 2011, superata
soltanto da Bologna (28.809 euro)
e Parma (28.436 euro), che hanno
rispettivamente il primo e il se-
condo posto nella classifica della
ricchezza.

PAPERONI
Nel capoluogo oltre 2.500
contribuenti superano
i 100mila euro annui


