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Riassunto: Questo lavoro presenta un’analisi comparativa dell’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE). Per ogni nucleo familiare presente nei dati IT-SILC 2008, l’ISEE è calcolato seguendo i
criteri stabiliti sia dalla recente sia dalla precedente normativa. Dal confronto delle due distribuzioni
dell’ISEE emerge che in generale l’attuale normativa non ha apportato significativi cambiamenti rispetto alla
precedente normativa. Dall’analisi comparativa sono emerse però alcune eccezioni. I cambiamenti a favore
delle famiglie con figli minori e le famiglie numerose, introdotti dall’attuale normativa, hanno portato a una
reale riduzione dell’ISEE per queste famiglie. Un’altra importante eccezione riscontrata in questo lavoro
riguarda i nuclei con persone invalide o non-autosufficienti. Per questi nuclei familiari sembra che la riforma
abbia determinato un rilevante aumento dell’ISEE con una potenziale esclusione dalle prestazioni sociali e
sociosanitarie di chi potrebbe invece essere in stato di bisogno. Alla luce della nostra analisi, la quale mostra
che la riforma non ha apportato cambiamenti sostanziali, le considerazioni finali suggeriscono alcuni nuovi
aspetti che potrebbero essere considerati in un futuro riesame dello strumento di verifica dei mezzi.
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1. Introduzione
Questo studio presenta un’analisi comparativa della recente riforma dell’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) prevista dall’articolo 5 del decreto “Salva Italia” n. 201/2011, entrata in
vigore con il D.P.C.M 159/2013. Nell’intendimento del legislatore, la riforma dell’ISEE è finalizzata a
rendere più corretta la misurazione della condizione economica delle famiglie migliorando i criteri di
valutazione del reddito e del patrimonio e a ridurre le sperequazioni nell’accesso alle prestazioni limitando
l’area dell’autodichiarazione e rafforzando il sistema dei controlli per garantire maggiore equità. Grazie alla
riforma, ci si attende che le famiglie più bisognose con minori, numerose (con tre o più figli), o con un solo
genitore, chi ha perso il lavoro, le persone con disabilità o non-autosufficienti accedano più facilmente alle
prestazioni sociali. In particolare, il nuovo ISEE adotta una nozione di reddito disponibile che include anche
redditi fiscalmente esenti, introduce una valorizzazione più elevata del patrimonio immobiliare e, per evitare
pratiche elusive, stima la dotazione di depositi in conti correnti bancari e postali con riferimento alla
consistenza media annua e non alla giacenza al 31 dicembre. L’analisi si prefigge di verificare se le finalità
del legislatore siano state effettivamente raggiunte.
L’ISEE, istituito in Italia alla fine degli anni novanta,4 misura la situazione economica dei nuclei
familiari al fine di regolare, attraverso la verifica dei mezzi, l’accesso ad alcune prestazioni sociali e
sociosanitarie, sia monetarie sia in forma di servizi, erogate dai diversi livelli di governo. L’applicazione di
questo indicatore riguarda principalmente l’accesso o la compartecipazione al costo di prestazioni sociali
locali agevolate erogate dai comuni in relazione alla condizione economica.5 Nel 2011 sono state presentate
oltre 7.5 milioni di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU), corrispondenti a più di 6.5 milioni di nuclei
familiari pari a circa il 30% della popolazione (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2012).
L’indicatore è una misura aggregata del reddito e del patrimonio familiare pesata da scale di
equivalenza che tengano conto delle differenze fra famiglie nella composizione e nelle condizioni di vita. Le
scale di equivalenza sono pesi che considerano anche le economie di scala originate dalla condivisione di
costi fissi tra persone che vivono assieme. Le scale di equivalenza consentono sia di attuare confronti interfamiliari e sia migliorare il targeting dell’indicatore e quindi determinano un uso più efficiente delle risorse
pubbliche. Per esempio, se si confrontano due famiglie entrambe con un uguale livello di reddito, ma una
delle due famiglie è più numerosa, quest’ultima allora è relativamente meno abbiente dell’altra.
Durante gli anni di applicazione dell’ISEE sono emerse alcune criticità che, come evidenziato da
alcuni lavori (Baldini et al. 2004, Fisco Equo 2014, Gabriele et al. 2000, Izzi e Tangorra 2000, Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali 2012, Pollastri 2008, Tangorra 2007), hanno influito sulla capacità di questo
strumento di svolgere in modo adeguato la funzione di means-testing. Comportamenti di no-reporting e
L’ISEE è stato definito dalla L. 449/1997, dal DLgs 109/1998 e dal DPCM 221/1999.
Le prestazioni sociali locali sono gli asili nido, le scuole dell’infanzia, il trasporto scolastico, la refezione scolastica, i
servizi socio-sanitari domiciliari e residenziali, i centri estivi per ragazzi, i contributi per gli affitti, il minimo vitale,
l’assegnazione di alloggi popolari. Sulla base dell’ISEE sono erogate anche prestazioni nazionali che sono: la carta
acquisti, l’assegno per nuclei familiari con almeno tre figli minori, l’assegno di maternità per madri prive di altre
garanzie, la fornitura gratuita di libri di testo, l’erogazione di borse di studio, le prestazioni del diritto allo studio
universitario, la tariffa sociale per il servizio di distribuzione e vendita di energia elettrica, l’agevolazione per il canone
telefonico.
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under-reporting insieme alla mancanza di appropriati controlli potrebbero aver determinato una
sottovalutazione delle condizioni economiche delle famiglie. Secondo l’ultimo rapporto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali (2012), a livello nazionale emerge che oltre il 10% delle famiglie che
presentano una DSU hanno un ISEE uguale a zero e che per circa il 50% l’ISEE non supera i 7,700 euro. Per
quanto riguarda il patrimonio complessivo, anche per effetto delle franchigie, quasi il 60% dei nuclei
familiari ha un valore nullo e la situazione non si modifica in modo rilevante se si considerano separatamente
le due componenti del patrimonio: l’80% dichiara una ricchezza mobiliare (al lordo della franchigia) pari a
zero e circa il 6% delle DSU presenta un valore superiore alla franchigia, mentre solo il 40% delle famiglie
presenta valori positivi del patrimonio immobiliare (al netto della franchigia). Queste criticità hanno
motivato il legislatore a modificare lo strumento al fine di migliorarne l’efficienza e l’equità.
L’obiettivo della recente riforma6 è di misurare in modo più preciso la situazione economica delle
famiglie intervenendo sulle modalità di calcolo dell’indicatore e sull’entità delle franchigie, sulla definizione
di nucleo familiare e sul sistema di controlli. In sintesi, le aree d’intervento riguardano: a) il riesame delle
componenti di calcolo relative sia al reddito sia al patrimonio includendo tutti i redditi fiscalmente esenti e il
valore del patrimonio (immobiliare e mobiliare) detenuto all’estero, b) una maggiore valorizzazione della
componente patrimoniale attraverso la riduzione della franchigia riconosciuta al patrimonio mobiliare e un
incremento del valore del patrimonio immobiliare, c) una specifica attenzione alle famiglie con figli,
attraverso maggiorazioni della scala di equivalenza e delle deduzioni, e a quelle con persone con disabilità
attraverso deduzioni ad hoc in base al livello di gravità della disabilità e alla possibilità di dedurre alcune
spese legate alla condizione di salute, d) la differenziazione dell’indicatore e in taluni casi anche della
definizione di nucleo familiare in riferimento al tipo di prestazione richiesta, 7 ed infine e) la riduzione
dell’area di autodichiarazione di dati fiscali da parte del beneficiario utilizzando le banche dati dell’INPS e
dell’Agenzia delle Entrate al fine di rafforzare i controlli per ridurre le situazioni di accesso indebito alle
prestazioni agevolate.8
La distribuzione dell’ISEE delle famiglie italiane è un fenomeno poco investigato. Gli unici dati
amministrativi disponibili sono quelli pubblicati periodicamente nei rapporti del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e riguardano esclusivamente il “sottoinsieme self-selected” di nuclei familiari che hanno
presentato una DSU per poter accedere ad una prestazione sociale agevolata. Inoltre, fino a quando non sarà
costruita la banca dati dei beneficiari effettivi, non sarà possibile sapere, a livello nazionale, quanti nuclei
familiari con DSU hanno richiesto, tramite domanda presentata all’ente erogatore, una o più prestazioni
sociali e qual è stato il beneficio che hanno effettivamente ricevuto. Pochi sono gli studi empirici (Baldini et
L’iter della riforma dell’ISEE è stato avviato con l’articolo 5 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla
Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e si è concluso nel 2013 con il D.P.C.M. 159/2013. Si ricorda che altre modifiche
erano state apportate nel corso del tempo soprattutto nei primi anni di applicazione.
7
La normativa prevede il calcolo di un ISEE “ordinario” valevole per la maggior parte delle prestazioni sociali
agevolate e degli ISEE “specifici” richiesti per particolari prestazioni/situazioni. Ad esempio, prestazioni per il diritto
allo studio universitario, presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità e/o non autosufficienti, prestazioni
agevolate per minori i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi, richiesta di assistenza domiciliare e di
ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali.
8
Questi ultimi due aspetti della riforma non sono presi in esame nel nostro lavoro poiché i micro-dati che utilizziamo
non ne consentano l’implementazione.
6
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al. 2004, Prometeia 1999, Toso 2000) che hanno stimato la distribuzione di questo indicatore considerando
tutte le famiglie e applicando la disciplina in vigore prima dei recenti cambiamenti. Se si considera la nuova
normativa, a nostra conoscenza, ad oggi è disponibile un unico lavoro che analizza l’intera distribuzione
sulla base delle nuove regole (Raitano 2014). Fisco Equo (2014) ha invece calcolato il nuovo indicatore
usando famiglie tipo e l’ha confrontato con quello ottenuto con la vecchia normativa. 9 Di recente, il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2015) ha pubblicato una breve nota in cui riporta alcuni
risultati dei primi mesi di applicazione della nuova normativa che si basano sulle DSU presentate nel periodo
considerato.
In questo lavoro si propone una stima della distribuzione dell’ISEE (vigente e pre-riforma) a livello
nazionale su un campione di famiglie italiane utilizzando l’indagine campionaria IT-SILC 2008.10 Questa
indagine è particolarmente adatta a questo tipo di stima soprattutto per quanto riguarda i redditi e il
patrimonio immobiliare.11 Questo dataset rileva, infatti, molte delle principali fonti di reddito percepite da
tutti i componenti dei nuclei familiari, indipendentemente dal loro trattamento fiscale. Inoltre per le voci di
reddito che sono soggette al pagamento dell’IRPEF si dispone del valore al lordo e al netto del prelievo
fiscale. Questo riduce in modo notevole i margini di discrezionalità insiti in una procedura di “lordizzazione”
delle variabili che sarebbe necessaria se si utilizzasse, ad esempio, l’indagine SHIW di Banca d’Italia. Inoltre
per quanto riguarda la componente immobiliare, è possibile ricostruire con un certo margine di attendibilità il
valore catastale degli immobili di proprietà della famiglia che va incluso nel calcolo dell’ISP. La riforma ha
rivisto le modalità di calcolo della componente immobiliare del patrimonio, modificando il valore catastale
di riferimento e rivedendo la struttura delle franchigie, per coglierne l’impatto è dunque importante disporre
di un dataset che consenta di giungere a una valutazione del patrimonio che rifletta la normativa e non il
valore di mercato. IT-SILC, come vedremo, rilevando l’importo dell’imposta patrimoniale pagata sugli
immobili di proprietà permette di risalire al valore imponibile, ossia il valore catastale, mentre questo tipo di
informazione non è disponibile nell’indagine SHIW. Un possibile punto di debolezza di questo dataset è
tuttavia rappresentato dalla componente mobiliare del patrimonio, IT-SILC non rileva nel dettaglio gli
strumenti finanziari detenuti dalle famiglie italiane e gli importi posseduti. L’indagine SHIW sotto questo
profilo è più ricca perché rileva con un elevato grado di dettaglio le diverse componenti della ricchezza
finanziaria. Tuttavia se si formula una valutazione che sintetizza le varie modifiche introdotte dalla riforma,
si può affermare che questa componente è quella che ha subito poche modifiche sostanziali. Pertanto
l’utilizzo di IT-SILC per analizzare l’impatto delle modifiche non dovrebbe dar luogo a rilevanti distorsioni
che potrebbero compromettere la validità delle conclusioni cui si giunge nella nostra analisi.
L’obiettivo di questo studio è di documentare le implicazioni di queste criticità e di verificare che le
finalità della riforma siano state raggiunte. La prossima sezione descrive in dettaglio le novità introdotte nel
9

Alcuni studi empirici hanno limitato la valutazione degli effetti della riforma a specifiche prestazioni socio-sanitarie e
a determinate Regioni. L’IRPET, ad esempio, ha stimato, attraverso l’analisi delle DSU presentate in Toscana, l’impatto
dei cambiamenti della normativa sulle prestazioni socio-sanitarie per la non auto-sufficienza (IRPET 2014) e sulle borse
per il Diritto allo Studio (IRPET 2015).
10
Per una descrizione delle caratteristiche dell’indagine si veda Wolff et al. (2010).
11
Raitano (2014) nella sua analisi degli effetti della riforma utilizza l’indagine SHIW.
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computo dell’indicatore della situazione economica equivalente che sono state anche introdotte nel
simulatore dei risultati. La terza sezione riporta l’analisi comparata della situazione pre e post riforma
prestando particolari attenzione all’impatto nelle diverse macro regioni italiane, alle famiglie con minori e
anziane, con invalidi e non autosufficienti e famiglie proprietarie di case. L’analisi propone anche un
esercizio che stima l’efficienza del nuovo strumento nell’identificare chi è in uno stato di effettivo bisogno.
Le considerazioni conclusive riassumono i risultati e discutono se i cambiamenti recentemente introdotti
possano con merito costituire una vera riforma.

2. Il Nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente
L’ISEE valuta la situazione economica delle famiglie in funzione di tre fattori:
1. Il reddito di tutti i componenti il nucleo familiare;
2. Il patrimonio di tutti i componenti il nucleo familiare;
3. La scala di equivalenza che tiene conto della composizione del nucleo familiare e delle sue
caratteristiche sociodemografiche.
Il reddito e il patrimonio sono le due componenti del numeratore di questo indicatore e la loro
combinazione definisce l’Indicatore della Situazione Economica (ISE). La scala di equivalenza (S) è pari alla
somma dei pesi individuati sulla base della composizione del nucleo (numero componenti ed eventuali
maggiorazioni) e costituisce il denominatore di questo indicatore. Formalmente, l’ISEE della famiglia

è

ottenuto come
La recente riforma dell’ISEE, pur non modificando il criterio che lega i tre fattori da cui dipende
l’indicatore, ha apportato alcune rilevanti modifiche che riguardano anche la definizione del nucleo familiare
da considerare ai fini di questo strumento. Per il calcolo dell’ISEE l’individuazione del nucleo familiare è
importante perché influenza sia i parametri della scala di equivalenza sia le risorse reddituali da includere
nell’ISE. In base alle regole vigenti, il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la
famiglia anagrafica, la riforma ha però previsto che la composizione del nucleo possa in alcuni situazioni
variare in relazione al tipo di prestazione sociale agevolata richiesta, eliminando così la regola che si
applicava in precedenza per cui ciascun individuo poteva appartenere ad un solo nucleo. In particolare, la
disciplina attuale consente specifiche definizioni di nucleo familiare, e in alcuni casi anche di regole di
calcolo, per prestazioni di natura socio-sanitaria, per quelle rivolte ai minori in presenza di genitori non
conviventi e per il diritto allo studio universitario. Inoltre, con la riforma viene meno il riferimento alla
famiglia fiscale (soggetto a carico o meno). Per esempio, i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica
fanno parte dello stesso nucleo, unica eccezione prevista dalla normativa è quella del figlio maggiorenne non
convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF che, se non è coniugato e non ha figli, fa parte del
nucleo familiare dei genitori e, se questi ultimi appartengono a nuclei distinti, il figlio potrà scegliere a quale
nucleo dei due genitori appartenere.
L’ISEE è una misura della situazione economica delle famiglie, unificata sull’intero territorio
nazionale, utilizzata sia per fissare delle soglie oltre le quali non è ammesso l’accesso alle prestazioni sociali
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e sanitarie e sia per applicare tariffe differenziate in base a definiti livelli di ISEE.12 È importante rilevare che
l’ISEE è solo uno strumento di misurazione della condizione economica. L’accesso alle prestazioni e/o la
compartecipazione ai costi dipendono dalla determinazione di specifiche soglie la cui definizione è di
competenza degli enti erogatori delle prestazioni. L’impatto sui richiedenti le prestazioni sociali agevolate
dovuto alle modifiche introdotte dalla recente riforma dipende anche dall’individuazione di nuove soglie e/o
di nuovi profili tariffari ad opera degli enti che erogano le prestazioni.

2.1 L’Indicatore della Situazione Economica (ISE)
L’ISE per il nucleo familiare

è calcolato sommando i redditi di tutti i componenti i e il loro patrimonio,

mobiliare e immobiliare, valorizzato al 20%, al netto di detrazioni e franchigie:

dove

In base alla normativa in vigore da gennaio 2015, l’ISR è composto dalla somma di diverse fonti di
reddito individuale Yih al netto di specifiche deduzioni (franchigie) individuali DYi e familiari DYh, mentre
l’ISP è composto dalla somma del patrimonio immobiliare WI e mobiliare WM di ciascun individuo i del
nucleo h al netto di deduzioni/franchigie familiari

e

Per quanto riguarda l’ISR, i redditi individuali

.
inclusi nel calcolo della condizione economica

sono i seguenti:


il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF, compresi la rendita dell’abitazione principale e i
contributi previdenziali dei lavoratori autonomi;



i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste
l’obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA. La base imponibile è quella rilevante ai fini
dell’IRAP al netto dei costi del personale;



i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta, per esempio contribuenti
minimi, cedolare secca sugli affitti, premi di produttività;

La nuova disciplina attribuisce all’ISEE lo stato di “livello essenziale delle prestazioni”, ossia è l’unico strumento
means-tested riconosciuto a livello nazionale per misurare la condizione economica dei richiedenti prestazioni sociali
agevolate. Sotto specifici vincoli, è stata prevista la possibilità per gli enti erogatori di introdurre accanto all’ISEE
ulteriori criteri di selezione volti a identificare specifici destinatari.
12
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i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero tassato esclusivamente nello stato estero in base alle
vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;



i redditi esenti da imposta, inclusi tutti i trasferimenti monetari a qualunque titolo percepiti dalla
Pubblica Amministrazione, per esempio, assegni al nucleo familiare, borse di studio, pensioni di
guerra, assegno sociale, pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento;



i redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina IMU, non indicati nel reddito
complessivo;



gli assegni di mantenimento dei figli effettivamente percepiti;



il reddito figurativo delle attività finanziarie ottenuto applicando al patrimonio mobiliare
complessivo del nucleo familiare il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro,
ovvero, se inferiore, il tasso di interesse legale vigente al primo gennaio maggiorato di un punto
percentuale. Sono esclusi i redditi figurativi dei depositi e conti correnti bancari e postali;



il reddito lordo, convertito in euro, dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte di
individui italiani iscritti nell’anagrafe dei residenti all’estero ma appartenenti al nucleo familiare
italiano.
Dall’ammontare della somma dei redditi di ciascun componente vengono sottratti, fino a

concorrenza i seguenti importi (DYi):


fino ad un massimo di 5,000 euro, le spese sanitarie per disabili e le spese per l’acquisto di cani
guida indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta,
nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi
tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;



fino ad un massimo di 3,000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente e degli altri redditi da
lavoro ad essi assimilati ai fini fiscali, pari al 20% dei redditi medesimi;



fino ad un massimo di 1,000 euro, e in alternativa alla quota concessa al lavoro dipendente, una
quota dei redditi da pensione e dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari pari al 20%
dei redditi o dei trattamenti;



l’importo dei redditi agrari di soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla
presentazione della dichiarazione ai fini dell’IVA. Come già previsto dalla disciplina precedente, per
evitare un doppio conteggio, dal reddito complessivo ai fini IRPEF sono sottratti i redditi agrari degli
imprenditori agricoli in riferimento ai quali si considerano i proventi derivanti da attività agricole da
dichiarazione IRAP;



l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero,
in seguito a separazione legale o divorzio, includendo anche gli assegni destinati al mantenimento
dei figli;



l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi
con l’altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente separati e non vi sia
provvedimento dell’autorità giudiziaria che ne stabilisce l’importo.
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Infine, dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo si sottraggono, fino a concorrenza, le
seguenti spese o franchigie riferiti all’intero nucleo familiare (


):

nel caso in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo
previsto nel contratto registrato, per un ammontare massimo di 7,000 euro accresciuto di 500 euro
per ogni figlio convivente successivo al secondo;



nel caso in cui nel nucleo siano presenti persone con disabilità, è prevista una franchigia pari a 4,000
euro per ogni persona con disabilità media, incrementata a 5,500 euro se minorenne; una franchigia
pari a 5,500 euro per ogni persona con disabilità grave, incrementata a 7,500 euro se minorenne; una
franchigia pari a 7,000 euro per ogni persona non autosufficiente, incrementata a 9,500 se
minorenne;



nel caso in cui facciano parte del nucleo persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, è possibile
dedurre la spesa sostenuta e certificata, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e
addetti all’assistenza personale nel limite dell’ammontare di tutti i trasferimenti ottenuti per
trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, al netto della riduzione del 20% fino a 1,000
euro. In alternativa è possibili dedurre per le persone non autosufficienti ricoverate presso strutture
residenziali nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l’ammontare della
retta versata per l’ospitalità alberghiera.
Il patrimonio complessivo posseduto dal nucleo familiare (ISP) è pari alla somma del patrimonio di

ciascun componente il nucleo al netto delle franchigie previste. Nel patrimonio è incluso:


il patrimonio immobiliare (fabbricati e terreni intestati a persone fisiche)

che è dato dal valore

determinato ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU) degli immobili posseduti (rapportato al
valore della quota posseduta) al termine dell’anno solare precedente la dichiarazione al netto
dell’ammontare del mutuo stipulato per l’acquisto o la costruzione. Il valore della casa di abitazione
di proprietà del nucleo familiare è computato per due terzi della differenza tra il valore ai fini IMU al
netto del valore del mutuo ancora in essere e una franchigia pari a 52,500 euro maggiorata di 2,500
euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Rientra nella determinazione del patrimonio
immobiliare anche quello relativo a fabbricati e terreni posseduti all’estero con la possibilità anche in
questo caso di detrarre il debito residuo per mutui stipulati per l’acquisto dell’immobile o la
costruzione del fabbricato;


il patrimonio mobiliare

che è composto dai seguenti strumenti finanziari, anche detenuti

all’estero, posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della presentazione della DSU,
fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti: depositi e c/c
bancari e postali (va assunto il valore del saldo contabile attivo al lordo degli interessi o, se
superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno); titoli di Stato,
obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati; azioni e quote di fondi
comuni di investimento italiani o esteri; partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate
in mercati regolamentati; partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e
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partecipazioni in società non azionarie; masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non
relativi all’impresa affidate in gestione ad un soggetto abilitato; altri strumenti e rapporti finanziari,
contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita; il valore del patrimonio netto per le
imprese individuali in contabilità ordinaria. Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae, fino a
concorrenza, una franchigia pari a 6,000 euro, accresciuta di 2,000 euro per ogni componente
aggiuntivo della famiglia fino ad un massimo di 10,000 euro. La soglia massima di 10,000 euro è
aumentata di 1,000 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo.

In termini di numerosità di cambiamenti, la componente reddituale risulta la più interessata dalla riforma
(Tabelle 1 e 2). Nell’ISR pre-riforma non erano incluse le fonti di reddito non imponibili ai fini IRPEF,
quindi famiglie con lo stesso ammontare complessivo di reddito potevano trovarsi nella situazione di avere
un ISEE differente a causa della diversa quota di redditi “esenti”. La riforma ha adottato un approccio di
reddito omnicomprensivo che prescinde dal trattamento fiscale previsto dal legislatore per una specifica
fonte di reddito. È stata anche cambiata la modalità di calcolo del reddito figurativo delle attività finanziarie,
consentendo alla famiglia di applicare al patrimonio mobiliare, se economicamente più conveniente, il tasso
di interesse legale vigente al primo gennaio maggiorato di un punto percentuale, in sostituzione del tasso di
rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro, unica possibilità prevista dalla precedente
normativa. Questa novità è stata introdotta per correggere l’imputazione dei rendimenti finanziari troppo
elevati, problema che accade se il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro risulta molto al di
sopra del rendimento medio del complesso delle attività finanziarie. Non era inoltre prevista alcuna
franchigia individuale nel calcolo dell’ISR pre-riforma e l’unica franchigia riconosciuta era quella a livello
familiare relativa al canone di locazione dell’abitazione per gli affittuari. L’importo massimo che era
possibile sottrarre dal reddito familiare, 5,165 euro, dava però luogo a una disomogeneità di trattamento tra
affittuari e proprietari. La nuova disciplina ha eliminato questo problema prevedendo una deduzione
equivalente che è computata come deduzione della componente patrimoniale immobiliare. L’attuale importo
della franchigia di 52,500 euro previsto per l’abitazione principale determina lo stesso effetto in termini di
riduzione dell’ISE della detrazione in conto reddito riconosciuta ai locatari. Considerando il patrimonio
valorizzato al 20% e l’abitazione principale considerata per i 2/3 del suo valore IMU, la deduzione introdotta
risulta equivalente a quella riconosciuta agli affittuari nella componente reddituale comportando entrambe
una riduzione dell’ISE di 7,000 euro.13
Per quanto riguarda la disabilità, la normativa precedente teneva conto di questo aspetto attraverso
una maggiorazione della scala di equivalenza che era riconosciuta a tutti i componenti del nucleo familiare
con una invalidità psicofisica permanente superiore al 66%. La scelta compiuta con la riforma è stata quella
di non considerare in modo indistinto tutte le persone con disabilità, ma di riclassificare le diverse definizioni
di disabilità, invalidità e non autosufficienza accorpandole in tre distinte classi: disabilità media, grave e non
Questa equivalenza è meno esatta quando nella famiglia sono presenti più di tre figli per effetto dell’importo della
maggiorazione riconosciuto nei due casi.
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autosufficienza e di prevedere abbattimenti diretti dal reddito della famiglia articolati in funzione del grado
di disabilità, e la possibilità di dedurre specifiche spese collegate alla situazione di disagio.
Le modifiche riguardanti il patrimonio mobiliare sono piuttosto contenute e non riguardano l’insieme
degli strumenti finanziari da includere nel calcolo. Esse prevedono una riduzione della franchigia
riconosciuta al patrimonio mobiliare, che in precedenza era pari a 15,494 euro per tutti i nuclei familiari
mentre con la riforma si ha un importo base di 6,000 euro che può essere aumentato in base alla tipologia
familiare. Inoltre, per evitare pratiche elusive, come lo svuotamento dei conti correnti al 31 dicembre, non si
fa riferimento alla consistenza alla fine dell’anno bensì alla consistenza media annua se superiore.
Più rilevanti appaiono invece i cambiamenti della componente relativa al patrimonio immobiliare.
Innanzitutto la normativa vigente stabilisce di includere nel calcolo dell’ISP anche il valore degli immobili
posseduti all’estero dai componenti del nucleo familiare. Inoltre la valorizzazione degli immobili non è più
calcolata facendo riferimento al valore catastale ai fini ICI 14 bensì all’IMU che prende a riferimento la
rendita catastale e applica dei coefficienti più elevati per giungere al valore catastale a prescindere dalla
tipologia di immobile.15 Dal patrimonio immobiliare è possibile dedurre il valore del mutuo residuo contratto
per l’acquisto, ma per quanto riguarda l’abitazione principale questa deduzione non è più in alternativa con
la franchigia riconosciuta su questo immobile. Prima della riforma per i nuclei familiari che possedevano la
casa in cui abitavano, dal valore catastale della casa di abitazione si poteva detrarre, fino a concorrenza, un
importo massimo pari a 51,646 euro oppure il valore del mutuo residuo contratto per l'acquisto dell'immobile
al 31/12 dell’anno precedente quello della dichiarazione, fino a concorrenza del suo valore. Adesso le due
agevolazioni si possono cumulare e la franchigia base di 52,500 euro varia in funzione del numero dei
componenti il nucleo familiare. Infine nell’ambito dell’ISP al valore dell’abitazione principale, al netto del
mutuo e della franchigia, è attribuito un peso inferiore a 1, mentre prima della riforma il valore di ogni
immobile aveva lo stessa importanza.
Il nuovo ISEE si differenzia rispetto al precedente anche per la maggiore attenzione riservata alle
famiglie con figli che si realizza sia attraverso un incremento delle franchigie per ogni figlio successivo al
secondo (500 euro per la deduzione dell’affitto, 2,500 euro per la deduzione sulla prima casa, 1,000 euro per
il patrimonio mobiliare) sia con maggiorazioni nella scala di equivalenza fino a 0.5 punti in più.
In particolari situazioni che comportano una significativa riduzione del valore dell’indicatore, ad
esempio la perdita del posto di lavoro, è previsto che si possa definire un ISEE corrente riferito ad un periodo
più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione in modo tale da consentire una misurazione più
veritiera delle reali condizioni economiche del richiedente. Alla presenza di variazioni reddituali pari almeno
L’ICI è un’imposta sul patrimonio immobiliare introdotta in Italia nei primi anni novanta e abolita nel 2012. La base
imponibile è data dal valore delle diverse tipologie d’immobili. Il valore dei fabbricati è pari al prodotto tra le rendite
catastali rivalutate del 5% e appositi moltiplicatori diversificati per gruppi catastali (ad esempio, il moltiplicatore è pari
a 100 per la maggior parte delle unità immobiliari residenziali).
15
L’IMU è un’imposta sul patrimonio immobiliare introdotta nel 2012 in sostituzione dell’ICI. Anche per questo
prelievo la base imponibile è data dal valore delle diverse tipologie d’immobili. Il calcolo del valore per i fabbricati
presenta rilevanti similitudini con quanto previsto per l’Ici, si utilizza la rendita catastale rivalutata, ma nel caso
dell’IMU si applicano moltiplicatori che sono stati notevolmente aumentati. Per gli immobili residenziali il
moltiplicatore è pari a 160, contro il 100 previsto per l’ICI. Il passaggio dall’ICI all’IMU ha determinato quindi per
questa tipologia di immobili una rivalutazione media pari a 1.6 dei valori ICI.
14
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al 25%, nel nuovo regime è possibile aggiornare la propria situazione economica senza aspettare che il
peggioramento delle condizioni sia prima registrato dalle dichiarazioni fiscali.
2.2 Le Scala di Equivalenza dell’ISEE
Per tenere conto delle differenze tra nuclei familiari e delle economie di scala, l’ISEE è espresso in termini di
adulti equivalenti dividendo l’ISE per una misura pesata della dimensione familiare. La scala di equivalenza
della famiglia

stima il numero di adulti equivalenti e consente l’attuazione di confronti fra famiglie in

modo teoricamente appropriato.16 La pratica comunemente adottata è di usare il costo associato alle singole
caratteristiche demografiche per approssimare la scale di equivalenza familiare

dove

sono le K scale econometriche stimate, mentre

è il sottoinsieme di J scale normative, cioè

decise nell’ambito di un meccanismo democratico di aggregazione delle preferenze collettive in merito ai
pesi da assegnare alle caratteristiche demografiche delle famiglie. Per esempio, il riconoscimento di un peso
particolare agli anziani piuttosto che ai giovani contiene un giudizio collettivo che deve auspicabilmente
essere condiviso. Anand e Sen (1997) sostengono che “le scale di equivalenza sono valutazioni che devono
essere guidate non solo da considerazioni pratiche di misurabilità e disponibilità dei dati, come il costo dei
figli o delle persone sole, ma anche dall’ascolto dei valori prevalenti nelle diverse comunità.” Dato che ogni
scelta di pesi dovrebbe essere aperta al dibattito pubblico, è cruciale che i giudizi di valore impliciti nella
scelta dei pesi siano resi chiari, comprensibili e quindi aperti allo scrutinio pubblico. Dopo aver scelto un
sistema di pesi è quindi importante comprenderne proprietà ed implicazioni attraverso ricerche rigorose e
trasparenti.17
Le scale di equivalenza di base riferite alla numerosità del nucleo familiare non sono state modificate
dalla riforma (Tabella 3) e sono ottenute considerando il numero dei componenti del nucleo N con una
elasticità di 0.65. 18 Quindi la prima componente di equazione (3) è ottenuta come

. Tale scelta

non tiene conto nelle differenze dei bisogni che possono essere diversi tra marito e moglie, per le diverse
fasce di età dei figli, per la presenza di adulti aggiuntivi e per le persone sole. Questa approssimazione che
non riconosce le diversità tra i membri della famiglia attraverso un sistema di pesi è fonte di imprecisione
nell’identificazione corretta del beneficiario in stato di effettivo bisogno (Menon, Perali, e Sierminska 2015).
La riforma ha introdotto delle maggiorazioni per tener conto della numerosità del nucleo familiare e
di alcune particolari situazioni familiari ritenute meritevoli di attenzione dal legislatore che sono enumerate

16

Per un riferimento riguardante la definizione e le problematiche di stima delle scale di equivalenza si veda Menon e
Perali (2010a, 2010b).
17
Tale raccomandazione è stata accolta nel progetto di Castelnuovo del Garda perché i sindaci hanno svolto un ruolo
nelle decisioni che coinvolgevano scelte normative e giudizi etici nell’ambito di una forma di collaborazione evoluta ed
espressione di una moderna democrazia partecipativa.
18
L’elasticità della singola scala è derivata dallo studio di Carbonaro (1985) il quale dalla stima delle curve di Engel per
la spesa di generi alimentari ha calcolato un coefficiente delle economie di scala pari a 0.669.
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nella componente normativa della scala di equivalenza familiare

per ogni caratteristica aggiuntiva

j.19 In particolare, per tenere in considerazione le esigenze economiche di famiglie numerose la scala di
equivalenza di base per i figli successivi al secondo viene maggiorata con un peso crescente al crescere del
numero dei figli da tre in su (0.20 in caso di tre figli minorenni, 0.35 in caso di quattro figli minorenni, e 0.50
in caso di almeno cinque figli minorenni). Nella riforma, il legislatore ha mantenuto la maggiorazione di
0.20, già presente nell’ISEE pre-riforma, che tiene conto dei costi superiori dei nuclei familiari in cui sono
presenti minori ed entrambi i genitori lavorano. Inoltre, la riforma ha stabilito che se è presente almeno un
minore di 3 anni la maggiorazione sale a 0.30. Per i nuclei monoparentali con figli minori è confermata una
maggiorazione pari a 0.20 indipendentemente dalla condizione lavorativa dell’unico genitore presente.
Anche in questo caso con la riforma questa maggiorazione è salita a 0.30 quando in famiglie con un unico
genitore è presente almeno un minore di 3 anni. Una modifica rilevante della riforma è la soppressione della
maggiorazione di 0.50 riconosciuta a ogni componente con handicap psicofisico permanente o invalidità
superiore al 66%. Questa maggiorazione è stata sostituita da deduzioni e franchigie. Dall’analisi comparativa
dell’ISEE prima e dopo la riforma emerge chiaramente che l’eliminazione della scala di equivalenza
specifica per la disabilità ha causato una significativa rivalutazione del valore dell’ISEE per queste tipologie
di famiglie.20
Come vedremo nella sezione dei risultati, la scelta delle scale di equivalenza è importante perché
potrebbe influenzare l’ordinamento delle famiglie e l’efficienza con cui si identificano correttamente le
famiglie effettivamente bisognose. Ciò che conta sono le differenze relative dei pesi delle diverse
componenti (Perali 2003). In generale, l’attuazione della verifica dei mezzi richiede l’uso efficiente di
informazioni demografiche quali la composizione della famiglia, l’istruzione, la localizzazione, le condizioni
lavorative e di protezione sociale, la qualità dell’abitazione, l’accesso ai servizi, e altre caratteristiche per
riprodurre in modo preciso le circostanze economiche di ogni famiglia che dovrebbe essere oggetto del
targeting demografico (Menon, Perali, e Sierminska 2015).
Il legislatore ha ritenuto opportuno tenere conto delle diverse situazioni economiche e sociali delle
famiglie anche modificando il livello di franchigie esistenti o introducendone di nuove. Le franchigie si
possono distinguere in due tipi. La franchigia che corregge la situazione reddituale o patrimoniale e la
franchigia che riconosce un costo aggiuntivo a una particolare situazione quale la dimensione familiare
relativamente ampia o la situazione associata alla presenza di un familiare affetto da un grado d’invalidità
rilevante. È importante chiarire che entrambi i tipi di franchigie non influenzano l’ordinamento delle
famiglie, inoltre, fissato un livello di reddito di riferimento, le franchigie che correggono per particolari
situazioni familiari possono essere convertite in scale di equivalenza relative.
In generale, l’uso della franchigia produce l’effetto di allontanare il livello dell’indicatore della
situazione economica equivalente dalla linea della povertà ufficiale dell’ISTAT che si riferisce a redditi
19

Le maggiorazioni sono dei pesi normativi ottenuti mediante un processo di aggregazione di natura politica.
Le amministrazioni locali hanno autonomia sulla determinazione del livello della soglia di eleggibilità e, com’è
emerso da alcune esperienze locali (Comune di Parma, Comune di Castelnuovo del Garda (Vr), Regione Lombardia),
hanno la facoltà di modificare la base normativa della scala di equivalenza.
20
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equivalenti non corretti da franchigie, con conseguente difficoltà da parte delle amministrazioni locali ad
associare l’indicatore della situazione economica ad una situazione di povertà reale21 e a determinare la
soglia di eleggibilità. Inoltre, essendo espresse in valori monetari nominali, le franchigie perdono il loro
valore in termini reali a causa dell’inflazione, dovendo pertanto essere adeguate dal legislatore nel tempo. Le
scale di equivalenza, d’altro lato, poiché calcolate in termini relativi, non incorrono in questo problema. Ne
consegue che le franchigie che influenzano il calcolo dell’ISR o dell’ISP potrebbero essere eliminate e le
franchigie associate a particolari condizioni familiari potrebbero essere convertite in scale senza alterare il
contenuto etico e normativo dell’intervento del legislatore a vantaggio della facilità d’interpretazione
dell’indicatore e della semplicità di attuazione dello stesso.

3. Analisi Comparativa dell’ISEE Prima e Dopo la Riforma
Poiché i dati ministeriali sul campione di dichiarazioni uniche ISEE non sono di uso pubblico, la nostra
analisi si è basata sull’indagine IT-SILC (Statistics on Income and Living Conditions) del 2008 che ha il
vantaggio di non avere un bias di selezione generato dalla disponibilità di informazioni relativa ai soli
richiedenti.22 I dati di Banca d’Italia sui redditi e la ricchezza (SHIW), sebbene siano preferibili ai dati ITSILC per quanto concerne l’informazione sul patrimonio mobiliare, riportano i redditi da lavoro e pensione
netti che avrebbero dovuto essere “lordizzati” con una tecnica di simulazione che può essere una ulteriore
fonte di distorsione. Inoltre, non permettono di recuperare il valore catastale dell’abitazione.
L’analisi degli effetti prodotti dalla riforma ISEE è condotta sull’intero campione IT-SILC 2008.23
Questo comprende 20,928 osservazioni che sono studiate sia per ripartizione territoriale sia per particolari
tipologie familiari beneficiari potenziali di prestazioni sociali agevolate. Presentiamo inoltre evidenze
relative all’impatto della riforma sulle famiglie con disabili e famiglie proprietarie dell’abitazione in cui
vivono alle quali la nuova normativa ha considerevolmente modificato i criteri di calcolo dell’ISEE.
In generale, le nostre evidenze sono in linea con quanto di recente pubblicato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali (2015) che si basa sull’analisi delle dichiarazioni uniche presentate
dall’inizio del 2015, anno di entrata in vigore della riforma.24 La nostra analisi si concentra su alcuni aspetti
che riteniamo socialmente rilevanti quali le differenze fra le macro regioni, fra famiglie con minori o anziani,

21

In generale, non è possibile considerare come riferimento la linea della povertà, che è basata esclusivamente sulla
componente reddituale, perché il peso di 0.2 dato al patrimonio nell’ISEE attuale dà luogo a un indicatore non
paragonabile in termini di reddito corrente che si otterrebbe se si pesasse il patrimonio con il saggio di interesse
prevalente come suggerito da Brandolini, Magri, e Smeeding (2010). Anche quest’aspetto contribuisce a spiegare le
difficoltà amministrative associate alla determinazione della soglia.
22
I dati IT-SILC sono stati utilizzati anche per costruire la verifica statistica della verifica dei mezzi (Bernardi, Menon,
Perali, e Polin 2014).
23
L’Appendice contiene una descrizione dettagliata della metodologia adottata per il calcolo delle diverse componenti
dell’ISEE.
24
Le principali evidenze riportate nel lavoro di Raitano (2014) si discostano da quelle ottenute nel nostro lavoro. A
livello nazionale in seguito alla riforma l’autore rileva: una lieve diminuzione del valore medio dell’ISEE, un rilevante
aumento della componente reddituale, stimato intorno al 21-22% e una rilevante riduzione dei valori medi della
componente patrimoniale, compresa fra il 20-23%. Le nostre stime danno invece luogo a una riduzione del valore
medio dell’ISR e a un aumento dell’ISP. Le differenze dell’impatto della valutazione della riforma sulla componente
patrimoniale sono probabilmente attribuibili all’utilizzo per la simulazione di due diverse indagini.
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proprietarie di case o con invalidi. Inoltre, propone una valutazione dell’efficienza del nuovo strumento nel
raggiungere i destinatari in reale stato di bisogno (targeting efficiency).
Italia e Macroregioni. Considerando l’intero campione IT-SILC 2008, la riforma non ha modificato
significativamente il valore dell’ISEE (Figura 1). Maggiori dettagli sui momenti delle due distribuzioni sono
riportati in Tabella 4, dove si può osservare che il valore medio dell’ISEE pre-riforma ammonta a 23,935
euro e sale a 24,658 euro per effetto della riforma. A livello nazionale, il 49% della popolazione registra un
aumento dell’ISEE per un valore medio di 722 euro pari a un incremento percentuale medio trascurabile del
3% (Tabella 15). Limitando il confronto ai soli nuclei in stato di reale bisogno (con un ISEE pre-riforma
inferiore o uguale a 7,000 euro che corrisponde alla soglia di accesso alla Social Card),25 l’incremento medio
dell’ISEE per queste famiglie è di 1,935 euro che in termini percentuali corrisponde al 55% (Tabella 15).
L’incremento del valore dell’ISEE è causato in parte dalla rivalutazione della situazione patrimoniale
e in parte dalla riduzione della scala di equivalenza. Considerando l’intero campione (Tabella 4),
quest’ultima è diminuita, se pur di poco, per effetto dell’eliminazione della maggiorazione di 0.50
riconosciuta alla presenza di persone con invalidità. La situazione patrimoniale è invece aumentata
significativamente. Il 20% della situazione patrimoniale è aumentato in media di 2,600 euro che corrisponde
a un incremento medio percentuale del 31%. Per la maggior parte, l’aumento della situazione patrimoniale è
originato dalla rivalutazione del patrimonio immobiliare. In Tabella 5 si vede che in media il patrimonio
mobiliare aumenta di circa 200 euro, mentre è il patrimonio immobiliare ad essere significativamente
rivalutato dalla riforma.26 In particolare, il valore del patrimonio immobiliare aumenta mediamente di 12,648
euro registrando quindi una rivalutazione percentuale media del 39%. Nonostante l’inserimento nel computo
dell’ISR dei redditi esenti da imposta, per effetto delle deduzioni e delle franchigie per le disabilità, la
riforma ha portato a una riduzione della situazione reddituale in media di poco inferiore a 2,400 euro
(6.70%) che compensa l’aumento della componente patrimoniale di 2,600 euro.
Un altro obiettivo della riforma era la riduzione di dichiarazioni uniche con valori nulli del
patrimonio. 27 La percentuale di famiglie con valore zero dell’indicatore della situazione patrimoniale
diminuisce di circa 10 punti percentuali, dal 43.44% al 33.48%. Dall’analisi di Tabella 5 si vede che questo
decremento è stato raggiunto grazie alla riduzione in circa il 24.54% dei casi con un patrimonio immobiliare
nullo. Una visione d’insieme degli effetti della riforma è illustrata nella Figura 2 dove si vede chiaramente
che la riforma ha modificato l’indicatore della situazione patrimoniale lungo tutto la sua distribuzione mentre
sono rimaste simili la distribuzione della situazione reddituale e dell’ISEE. Dalla figura si vede anche che le
modifiche dei pesi normativi per il calcolo della scala di equivalenza avvantaggiano le famiglie numerose.

25

Nel campione IT-SILC 2008, i nuclei familiari con ISEE pre-riforma inferiore o uguale a 7,000 euro sono 3,052 e
rappresentano il 14.58% dell’intero campione.
26
Per un maggior dettaglio sulla rivalutazione del patrimonio immobiliare si veda l’Appendice.
27
Il valore nullo del patrimonio rappresenta un valore corretto se il dichiarante non è proprietario d’immobili o se il
valore degli stessi è inferiore al livello della franchigia e non ha risparmi oppure una dichiarazione non corretta qualora
fosse omessa, sotto-dichiarata o elusa almeno una delle informazioni che compongono la stima della dotazione
patrimoniale.
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A livello territoriale si osserva un andamento simile a quello descritto per l’Italia nel suo insieme
(Tabella 6). Seppur di poco, il valore medio dell’ISEE cresce in tutte le quattro macroregioni. Il Sud-Isole e
Centro registrano incrementi medi più elevati (rispettivamente 4.96% e 3.95%) rispetto al Nord-Ovest
(1.95%) e al Nord-Est (1.81%). Nelle quattro macroregioni la riforma ha l’effetto di rivalutare il valore della
situazione patrimoniale mentre diminuisce quello della situazione reddituale dello stesso ammontare come
mostra la quasi completa sovrapposizione delle distribuzioni dell’ISEE pre- e post- riforma illustrata in
Figura 1. La proporzione degli zeri nella componente patrimoniale diminuisce nel post-riforma di circa l’8%
al Nord, del 10% al Centro e del 14% nel Sud e nelle Isole grazie ad una prevenzione più efficace delle
dichiarazioni patrimoniali mendaci, dalla rivalorizzazione del patrimonio e delle pratiche elusive.
Famiglie con Minori e Famiglie anziane. L’analisi della riforma ora prosegue analizzando determinate
tipologie di famiglie. In particolare, ci siamo soffermati sulle famiglie con figli minori e famiglie numerose
perché era negli intendimenti del legislatore apportare correzioni all’ISEE per tener conto dei maggiori costi
sostenuti da queste tipologie familiari. In generale, per le famiglie con figli minori (Tabelle 7, 8 e 9) l’ISEE
in media è diminuito grazie all’effetto derivante dall’introduzione delle correzioni normative nel computo
della scala di equivalenza familiare. Per esempio, per i nuclei composti da un genitore con figli minori
l’ISEE è diminuito in media di 85 euro (0.77%), alle coppie con figli minori è diminuito in media di 323
euro (1.60%), e alle famiglie numerose di 1,076 euro (5.67%) aumentando quindi la probabilità che famiglie
numerose con ISEE pre-riforma vicino alla soglia di eleggibilità siano dopo la riforma riconosciute come
beneficiarie.
Inoltre, ci siamo interessati di studiare gli effetti della riforma sulle famiglie anziane senza figli
(Tabelle 10 e 11). Quest’ultime sono costituite da coppie o singles con più di 65 anni escludendo quei nuclei
in cui sono presenti disabili in quanto quest’ultima tipologia di famiglia è analizzata separatamente più sotto.
Queste due tipologie di famiglie registrano in media un aumento del 3.86% e 2.08% rispettivamente. E’
probabile che quest’aumento trascurabile non si traduca in una variazione significativa nel grado di
eleggibilità delle famiglie anziane.

Famiglie con Invalidi e Non-autosufficienti. Le famiglie con persone invalide o non-autosufficienti
dovrebbero essere di particolare rilevanza per i policy-makers sia perché l’invalidità di per sé è una forma di
vulnerabilità sia perché severe e permanenti limitazioni alle attività della vita quotidiana sono un rischio di
povertà.
La riforma distingue tra invalidità media e grave e non-autosufficienza. Usando i dati IT-SILC 2008,
siamo stati in grado di definire una persona come invalida se percepisce una qualche pensione d’invalidità.
Inoltre, la stessa soffre di un’intensità media di disabilità se ha dichiarato di essere limitata nello svolgimento
delle attività quotidiane della vita, mentre soffre di una grave forma di disabilità se ha dichiarato di essere
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fortemente limitata.28 Una persona è non-autosufficiente se percepisce un’indennità di accompagnamento. In
conformità a questi criteri, nel campione IT-SILC 2008, il 15.41% dei nuclei familiari ha almeno un
componente che soffre di qualche forma di invalidità (di media e grave intensità) o non è autosufficiente.
Come anticipato nella Sezione 2, per quanto riguarda la presenza di disabilità la riforma ha
profondamente modificato i criteri di calcolo dell’ISEE in parte inserendo i redditi esenti da imposta nel
calcolo dell’ISR e in parte sostituendo la scala di equivalenza di 0.50 con franchigie commisurate alla gravità
dell’invalidità. La stessa ha inoltre riconosciuto la possibilità di dedurre le spese relative alla situazione di
disabilità certificate ai fini fiscali fino a concorrenza di 5,000 euro e per i non-autosufficienti è anche
ammessa la deduzione di tutti i trasferimenti ottenuti nella misura in cui si traducono in spese certificate per
l’acquisto di servizi per l’assistenza domiciliare o il ricovero presso strutture residenziali.
La Figura 3 fornisce una visione d’insieme degli effetti della riforma. Si vede chiaramente che la
riforma ha fortemente rivalutato il valore dell’ISEE per la maggior parte di questo sottogruppo di famiglie
(l’ISEE è aumentato per l’89.45% delle famiglie con invalidi o non-autosufficienti). Questo incremento è
dovuto all’effetto congiunto di un aumento della situazione reddituale e patrimoniale e una forte diminuzione
della scala di equivalenza. La Tabella 12 informa con maggior dettaglio sulle variazioni subite dalle singole
componenti dell’ISEE. Nonostante l’inclusione nell’ISR dei redditi esenti da imposta, la situazione
reddituale in media aumenta solo dello 0.37%, che in termini monetari corrisponde a 90 euro, mentre la
situazione patrimoniale subisce un incremento medio del 35.43%. È interessante osservare che, al contrario,
per le famiglie senza invalidi la situazione reddituale diminuisce in media del 7.56% e per la situazione
patrimoniale l’aumento percentuale è inferiore di 5.63 punti percentuali rispetto alle famiglie senza disabili
(29.80% contro 35.43%). Infine, anche la scala di equivalenza in media subisce una forte variazione
passando da 2.25 a 1.73 membri equivalenti. Per le famiglie senza invalidi, la scala di equivalenza in media
non varia. A causa di queste variazioni, l’aumento percentuale medio dell’ISEE è del 44.90% per un valore
medio di circa 6,000 euro (Tabella 15) con probabili conseguenze rilevanti in termini di falsi positivi che
portano all’esclusione di chi dovrebbe essere incluso. Si noti che il falso negativo, che include chi non è in
stato di effettivo bisogno, comporta una perdita sociale netta ma ha anche implicazioni etiche molto meno
gravi rispetto a un falso positivo che porterebbe all’esclusione di una persona con invalidità accertate.
Poiché i dati IT-SILC non rilevano le informazioni sulle spese sostenute dalle famiglie, l’analisi
descritta in Tabella 12 è al lordo di eventuali deduzioni per spese sanitarie e per l’assistenza domiciliare o
residenziale riconosciute dalla riforma dell’ISEE. Nonostante questa limitazione, presentiamo due
simulazioni condotte sulla “famiglia media” con invalidi che possono essere considerate come il limite
inferiore e superiore all’interno dei quali ci si può ragionevolmente attendere che cada la stima dell’effetto
della riforma. La prima simulazione riguarda la deduzione delle sole spese sanitarie assumendo che la
famiglia media detrae fino al tetto massimo di 5,000 euro previsto dalla riforma. In Tabella 13 si vede che il

In IT-SILC, la variabile relativa allo stato di salute degli intervistati utilizzata per definire l’intensità della disabilità è
“A causa di problemi di salute, in che misura Lei ha delle limitazioni che durano da almeno 6 mesi nelle attività che le
persone abitualmente svolgono? Direbbe di avere: 1) Limitazioni gravi, 2) Limitazioni non gravi, 3) Nessuna
limitazione, 4) Rifiuta di rispondere”.
28
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valore medio dell’ISEE dopo la riforma ammonterebbe a 19,024 e 15,925 euro rispettivamente al lordo e al
netto della deduzione delle spese sanitarie invece di 13,349 euro prima della riforma, quindi l’incremento
percentuale sarebbe del 42.51% e del 19.29% rispettivamente. Mentre nel caso della famiglia media con nonautosufficienti l’ISEE riforma sarebbe di 16,618 euro invece di 13,371 euro, pari a un incremento
percentuale medio di 24.28%. La seconda simulazione riguarda la possibilità per le famiglie con persone
non-autosufficienti di dedurre non solo le spese sanitarie ma anche le spese sostenute per l’assistenza
domiciliare o residenziale fino a concorrenza dell’indennità di accompagnamento. Secondo questo scenario,
per effetto della riforma l’ISEE diminuirebbe solo dello 0.56% poiché passa da 13,371 a 13,296.
Famiglie Proprietarie di Casa. In IT-SILC 2008 circa il 75% delle famiglie è proprietaria di almeno un
immobile (Tabella 14). Secondo la riforma, il patrimonio immobiliare è dato dal valore determinato ai fini
dell’imposta municipale unica (IMU). Per riuscire a cogliere l’effetto della riforma si analizza il valore
dell’ISE poiché non è influenzato dalla scala di equivalenza. Per effetto della riforma, per le famiglie
proprietarie di casa, l’ISE è aumentato in media di circa 820 euro (1.66%), mentre la mediana è aumentata di
circa 240 euro (0.63%). L’aumento dell’ISE è interamente determinato dalla rivalutazione della componente
patrimoniale in quanto la componente reddituale scende in media di circa 2,400 euro (6.15%). La riforma
non ha invece significativi effetti sulla variabilità delle due distribuzioni. Per questo gruppo di famiglie,
l’aumento medio percentuale dell’ISEE è di 4.58% per il passaggio dalla situazione pre-riforma pari a
26,880 al livello della post-riforma di 28,112 euro. Nelle situazioni in cui si perde il lavoro e al contempo si
deve pagare il mutuo o l’affitto, chi è povero sia nella dimensione del reddito sia del patrimonio, perché per
esempio non è proprietario di casa ed è senza risparmi, è più vulnerabile di chi è povero solo nella
dimensione del reddito. In questi casi, la rivalutazione patrimoniale dovrebbe garantire un’identificazione più
efficiente del reale beneficiario. Poiché media e mediana ISE si discostano di poco, questo effetto tuttavia
sembra parzialmente mascherato dalla riduzione della componente reddituale che diversamente dalla
rivalutazione patrimoniale non è pesata dal coefficiente 0.20.

Targeting efficiency. Affinché i risultati di questo studio possano essere di aiuto ai policy-makers locali nella
fase di implementazione dell’ISEE riformato, l’analisi è stata arricchita con un esercizio di targeting
efficiency. Per calcolare l’errore di tipo I (errore di inclusione) e II (errore di esclusione), definiamo un
criterio per l’identificazione di famiglie in stato di povertà. Questo criterio si basa sia su una definizione
relativa sia assoluta di povertà. Con questa scelta si vuole cogliere sia la componente puramente monetaria
sia la componente materiale per meglio approssimare le dimensioni economiche che compongono l’ISEE.
Formalmente, una famiglia è definita povera se il suo reddito disponibile è sotto la linea della povertà e se è
anche deprivata materialmente. 29 Secondo questo criterio, nei dati IT-SILC 2008, 1,972 famiglie sono

29

In Europa la linea della povertà è fissata al 60% della mediana della distribuzione del reddito annuo disponibile
equivalente e nei nostri dati corrisponde a 8,563 euro. Una famiglia è deprivata materialmente se è privata
involontariamente di un insieme di beni considerati dalla maggior parte delle persone come necessari o desiderabili per
condurre una vita adeguata. L’indicatore adottato dalla Commissione Europea per la Protezione Sociale definisce una
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definite povere e rappresentano il 9.42% del campione. Mentre per stabilire l’eleggibilità a programmi di
welfare utilizzando l’ISEE è stata scelta la soglia di 7,000 euro che corrisponde alla soglia di accesso alla
Social Card. In base alla nostra definizione di povertà, il 23.45% (110) delle famiglie mono-genitoriali,
9.82% (508) delle coppie con figli minori, il 16.39% (191) delle famiglie numerose, e il 15.94% (514) delle
famiglie con forme di invalidità sono povere. Tutte le famiglie che sono povere e cadono sotto la soglia
ISEE, sono i reali beneficiari. Si compie un errore di inclusione quando si identifica come beneficiario ISEE
una famiglia non povera e un errore di esclusione quando si esclude una famiglia povera per aver stimato un
valore ISEE superiore alla soglia (Ravallion 2009).
La Tabella 16 mostra che per l’intero campione l’errore di tipo I diminuisce di 1.38 punti percentuali
(dall’8.73% al 7.35%), mentre l’errore di esclusione aumenta di circa 3 punti percentuali passando dal
29.16% al 32.20%. Diversamente dal trend descritto per l’intero campione, per le famiglie mono-genitoriali,
le coppie con minori e per le famiglie numerose l’efficienza del targeting vede un leggero aumento
dell’errore di tipo I e una riduzione dell’errore di tipo II. Questa evidenza sembra testimoniare l’efficacia
delle scale di equivalenza normative introdotte dal legislatore che riconoscono un peso maggiore a famiglie
mono-genitoriali, con minori e numerose nell’identificare, e quindi nel non escludere, questa tipologia di
famiglie. Va segnalato, tuttavia, che la proporzione esclusa di queste famiglie è ancora molto elevata.
Soffermandoci sull’errore di tipo II, in Tabella 16 si vede che la riforma dell’ISEE potrebbe
aumentare significativamente l’esclusione delle famiglie con persone invalide passando dal 18.83% del
periodo pre-riforma al 41.45% in regime di post-riforma o non-autosufficienti (8.08% contro 43.43%),
mentre per le famiglie con figli l’errore di tipo II, ma anche quello di tipo I, non subiscono differenze
significative. Per le famiglie con persone disabili l’errore di tipo I, calcolato al lordo delle deduzioni inerenti
alle spese sanitarie, diminuisce, ma l’errore di esclusione aumenta di molto. Per queste famiglie, l’esercizio
di targeting efficiency è stato condotto simulando la detrazione delle spese sanitarie e di assistenza
domiciliare assumendo che tutte le famiglie sostengono queste spese e arrivino a concorrenza della
franchigia. Le stime al lordo e al netto della franchigia e delle spese sanitarie possono essere considerate
come il limite inferiore e superiore all’interno dei quali ci si può ragionevolmente attendere che cada la stima
dell’effetto della riforma. In questo scenario l’errore di tipo I e II pre-riforma e post-riforma sono simili.30
4. Conclusioni
Questo studio analizza l’impatto della riforma dell’ISEE confrontando le distribuzioni dell’indicatore della
situazione economica equivalente pre- e post-riforma nelle diverse macro regioni Italiane e per diverse
famiglia deprivata se non dispone per mancanza di risorse economiche di almeno tre (su nove) dei seguenti beni/servizi:
1) non è in grado di pagare l’affitto/mutuo/bollette per utenze, 2) non è in grado di scaldare adeguatamente la casa, 3)
non è in grado di affrontare spese impreviste, 4) non può comprarsi carne regolarmente, 5) non può sostenere spese per
vacanze, 6) non ha un televisore, 7) non ha una lavatrice, 8) non ha un’automobile, e 9) non ha un telefono. Per la
costruzione dell’indice di deprivazione materiale abbiamo assegnato peso uguale a tutti i beni e pari a 1.
30
Questa simulazione deve essere presa con cautela perché non tutte le disabilità comportano spese sanitarie e inoltre i
nuclei familiari con disabili presenti in IT-SILC possono non essere rappresentativi della popolazione italiana di questa
tipologia di famiglie perché le famiglie con disabili in grave difficoltà economica potrebbero avere maggiori difficoltà
oggettive a partecipare all’indagine.
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tipologie familiari di particolare interesse sociale, quali per esempio le famiglie numerose, prestando una
speciale attenzione alle famiglie con disabili. Questo studio utilizza i dati IT-SILC sulle condizioni di vita
delle famiglie italiane per l’anno 2008 e confronta le distribuzioni del vecchio e nuovo ISEE per ogni livello
di reddito limitando in questo modo possibili distorsioni dovute all’autoselezione del campione ai soli nuclei
che presentano DSU. Se i dati ministeriali delle DSU fossero disponibili al pubblico, sarebbe possibile
confrontare i risultati della nostra analisi e misurare le eventuali distorsioni.
Lo studio mostra che la riforma introdotta dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 sembra tale più di
nome che di fatto. Come mostra la Tabella 15, per la popolazione italiana l’ISEE post-riforma è aumentato di
circa il 3% variando da circa il 2% al Nord e al 4-5% al Centro e al Sud. Questo effetto medio non sorprende
se si pensa che la rivalutazione pesata della componente patrimoniale è stata quasi completamente
controbilanciata dalla riduzione della componente reddituale. Tuttavia, la modifica dei criteri di valutazione,
soprattutto del patrimonio, ha permesso di ridurre la proporzione di dichiarazioni con componente
patrimoniale nulla di circa un 10%.
La colonna di destra della Tabella 15, relativa alla popolazione con ISEE pre-riforma inferiore ai
7,000 euro, pari a circa il 15% del campione che rappresenta i potenziali beneficiari dei servizi erogati su
basi ISEE, mostra che l’aumento del livello di ISEE è in proporzione più elevato per i meno abbienti. Ciò
significa che maggiore è la probabilità che i più bisognosi siano esclusi dai servizi e minore è l’equità di
accesso alle prestazioni in contrasto con gli obiettivi dichiarati della riforma.
Grazie al riconoscimento nel nuovo ISEE di pesi specifici per le famiglie con un solo genitore, minori e tre o
più figli, queste famiglie registrano un livello di ISEE leggermente inferiore rispetto al periodo pre-riforma.
Per le famiglie più bisognose, la riduzione è tangibile solo per le famiglie con un solo genitore.
Le famiglie anziane registrano in media un aumento del livello di ISEE del 3.86% e 2.08%
rispettivamente. Questo trascurabile aumento è probabile che non si traduca in una variazione significativa
dell’eleggibilità delle famiglie anziane, ma non per gli anziani poveri che nel nuovo regime hanno un
accesso meno equo dato l’aumento medio dell’ISEE di circa il 30%. L’ISEE è aumentato per l’89.45% delle
famiglie con invalidi o non-autosufficienti che si è rivalutato in media del 44.9% con probabili conseguenze
rilevanti in termini di falsi positivi che portano all’esclusione di chi dovrebbe essere incluso. L’ispezione
della colonna di destra in basso della Tabella 15 sempre rivela che per i più poveri l’aumento è di circa il
150%. La riforma ha eliminato le scale vigenti nel regime di pre-riforma e le ha sostituite con franchigie che
hanno introdotto forti sperequazioni nell’accesso alle prestazioni sociali. Per le famiglie proprietarie di case,
l’aumento medio percentuale dell’ISEE è di 4.58% mentre per i meno abbienti l’aumento è di oltre il 90%.
In sintesi, la riforma ha migliorato il targeting delle categorie (categorical targeting) di famiglie
povere con un solo genitore e non ha peggiorato le probabilità di accesso delle famiglie con minori e
numerose grazie alla maggiore precisione nell’identificare chi è in stato di bisogno derivante dall’adozione di
scale normative associate a bisogni specifici di questi nuclei familiari. La riforma tuttavia ha peggiorato la
situazione economica di famiglie con invalidi, anziane e nel centro e sud Italia soprattutto a causa
dell’introduzione di nuove franchigie con effetti discordanti tra loro.
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Lo studio attua anche una stima dell’efficacia del targeting demografico pre- e post- riforma
evidenziando che per l’intero campione l’errore di inclusione di tipo I diminuisce di 1.38 punti percentuali
dall’8.73% al 7.35%, mentre l’errore di esclusione aumenta di circa 3 punti percentuali passando dal 29% al
32%. Diversamente dal trend descritto per l’intero campione, per le famiglie mono-genitoriali, le coppie con
minori e per le famiglie numerose l’efficienza del targeting vede un leggero aumento dell’errore di tipo I e
una riduzione dell’errore di tipo II. Anche questa evidenza sembra testimoniare l’efficacia delle scale di
equivalenza normative introdotte dal legislatore che riconoscono un peso maggiore a famiglie monogenitoriali, con minori e numerose nell’identificare, e quindi nel non escludere, questa tipologia di famiglie.
Va segnalato che la proporzione esclusa di queste famiglie è ancora molto elevata. La riforma dell’ISEE
espone le famiglie con persone invalide o con persone non-autosufficienti a un elevato rischio di esclusione.
Se si confrontano le situazioni pre-riforma e post-riforma al netto delle spese sanitarie le variazioni non sono
rilevanti. In generale, è importante notare che includere pochi ma escludere tanti porta a una riduzione dei
costi pubblici ma anche a un’erogazione del servizio meno giusta.
Nonostante le modifiche apportate, la riforma non è radicale e lascia inalterata la struttura
dell’indicatore con la conseguenza che l’ISEE mantiene alcuni dei suoi limiti fondamentali. In particolare, la
presenza di franchigie e il peso del 20% riconosciuto alla componente patrimoniale rendono l’indicatore
molto diverso da un indicatore reddituale in grado di associare la situazione economica di una famiglia ad
una situazione di oggettiva deprivazione. Quest’aspetto non è trascurabile. Crea problemi di gestione
amministrativa nella scelta della soglia d’eleggibilità perché non è associabile a una soglia di povertà.
In linea di principio, le scale di equivalenza possono riprodurre con esattezza il contenuto etico e
politico della franchigia con il vantaggio di non dover aggiornare le scale, diversamente dalla franchigia che
è influenzata da erosione fiscale. La critica generale che le scale di equivalenza favoriscono le famiglie con
redditi più alti perché abbattono l’ISEE in misura proporzionale al reddito e al patrimonio, non applica al
presente caso poiché le scale possono essere influenti solo in un intorno della soglia. La scelta di eliminare le
franchigie, sostituite da scale normative appropriate, non solo avvicinerebbe l’indicatore della situazione di
benessere a una misura di povertà rendendo più facile per le amministrazioni determinare la soglia di accesso
ai servizi, ma anche eviterebbe che avvengano situazioni logicamente incoerenti in cui il governo locale
agisce sulla componente normativa delle scale di equivalenza, come nel caso del Quoziente Parma e del
Fattore Famiglia della Regione Lombardia e del Comune di Castelnuovo del Garda, mentre il governo
centrale determina franchigie. Mentre è importante che si riconosca formalmente ai Comuni la facoltà di
modulare la componente normativa delle scale al fine di migliorare l’efficienza del targeting, sarebbe
desiderabile, allo stesso fine, che il legislatore modificasse la componente oggettiva delle scale di
equivalenza distinguendo anche tra componenti e classe di età dei figli a cui sono associati costi di
mantenimento, e quindi scale di equivalenza, diversi (Menon e Perali 2011, Toso 2014). Dopotutto, se il
legislatore distingue tra i bisogni di diversi gradi di disabilità, altrettanto dovrebbe fare per distinguere i
bisogni di figli di diversa età.
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L’obiettivo di uniformare l’indicatore della situazione economica a un indicatore di benessere atto
alla misurazione della povertà e ineguaglianza tenendo conto anche della componente corrente della
distribuzione patrimoniale richiederebbe di sostituire il coefficiente di 0.20, che calcola il flusso patrimoniale
nell’ISEE attuale, con il tasso di interesse di riferimento al fine di ottenere una misura di reddito corrente
(Brandolini, Magri, e Smeeding 2010), come proposto anche da Pollastri (2008) e Menon, Perali, e
Sierminska (2015). In entrambi i casi si riconosce la possibilità che una famiglia possa fare ricorso ai propri
risparmi per soddisfare le necessità correnti. Tuttavia, il reddito corrente rappresenta in modo realistico il
reddito che può essere generato dal patrimonio ed è prontamente disponibile per fare fronte a situazioni
critiche. È anche evidente considerare che nel caso in cui un capofamiglia, unico percettore di reddito, perda
il lavoro, la sua capacità di resilienza è oggettivamente diversa se proprietario dell’abitazione o se è in
affitto.
I risultati della sperimentazione descritta in questo studio ci insegnano infine che potrebbe essere
desiderabile dal punto di vista dell’efficienza del targeting dello strumento e della semplicità di attuazione
proseguire nello sforzo riformistico in modo più coraggioso. È anche importante che lo strumento sia
affinato introducendo procedure di verifica della verifica dei mezzi (Castañeda et al. 2005, Lindert 2005) sia
per garantire una maggiore precisione, con particolare riguardo all’errore di esclusione, sia al fine di seguire
nel tempo le famiglie povere per provare che gli aiuti erogati siano efficaci nell’allontanare queste famiglie
dal rischio di povertà cronica.
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Tabella 1. La Riforma dell’ISEE in Sintesi: L’Indicatore della Situazione Reddituale
Pre-riforma

Riforma
Indicatore Situazione Reddituale

Redditi imponibili ai fini IRPEF

Redditi imponibili ai fini IRPEF

+ redditi imponibili ai fini IRAP

+ redditi imponibili ai fini IRAP

+ rendita patrimonio mobiliare

+ rendita patrimonio mobiliare
+ redditi esenti da imposta

– canone locazione fino a un massimo di 5164.15

– canone di locazione fino a un massimo di 7,000 € più
500 € per ogni figlio superiore al secondo
– 20% redditi dipendenti fino a un massimo di 3,000 €
– 20% redditi pensioni fino a un massimo di 1,000 €
– spese sanitarie disabili fino a un massimo di 5,000 €
e
– detrazioni per spese certificate
– franchigia differenziata per livello di disabilità/nonautosufficienza e per età:
a) adulto con disabilità a) media 4,000 €, b) grave
5,500 €, c) non-autosufficiente 7,000 €;
b) minore con disabilità a) media 5,500 €, b) grave
7,500 €, c) non-autosufficiente 9,500 €.

Nota: I redditi esenti da imposta includono i trasferimenti monetari a qualunque titolo percepiti dalla pubblica
amministrazione, quali per esempio assegni al nucleo familiare, borse di studio, pensione di guerra, assegno sociale,
pensione di invalidità, indennità di accompagnamento.

Tabella 2. La Riforma dell’ISEE in Sintesi: Indicatore della Situazione Patrimoniale
Pre-riforma

Riforma

Indicatore della Situazione Patrimoniale
Patrimonio mobiliare al netto di 15493.71 €

Patrimonio mobiliare al netto di 6,000 €, 2,000 € per
ogni componente fino a un massimo di 10,000 €, e
1,000 € per ogni figlio convivente successivo al
secondo
+ Patrimonio immobiliare dell’abitazione di + i 2/3 del patrimonio immobiliare dell’abitazione di
residenza al valore ICI al netto del valore massimo residenza al valore IMU al netto del mutuo residuo e
tra il mutuo residuo e 51,645.57 €
di 52,500 € più 2,500 € per ogni figlio successivo al
secondo
+ Patrimonio Immobiliare (non abitazione di + Patrimonio immobiliare (non abitazione di
residenza) al netto del mutuo residuo
residenza) al netto del mutuo residuo
Nota: Il patrimonio immobiliare al valore IMU è circa 1.6 il patrimonio immobiliare al valore ICI.
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Tabella 3. Scale di Equivalenza ISEE Pre-riforma e Riforma
Scale di equivalenza di base
o

1 componente
2o componente
3o componente
4o componente
5o componente
6o e più componenti
Maggiorazioni riconosciute a
Nuclei familiari numerosi

3 figli
4 figli
5 o più figli

Pre-Riforma
1.00
0.57
0.47
0.42
0.39
0.35

Riforma
1.00
0.57
0.47
0.42
0.39
0.35

-

0.20
0.35
0.50

Mono-genitore

con figli minori
almeno un figlio minore di 3 anni

0.20
-

0.20
0.10

Nuclei familiari con due genitori

entrambi lavorano e con figli minori
almeno un figlio minore di 3 anni

0.20
-

0.20
0.10

Invalidità

per ogni componente con invalidità
superiore al 66% o handicap psicofisico
permanente

0.50

-
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A) ITALIA E MACROREGIONI

Figura 1. Distribuzione ISEE Pre-riforma e Riforma

Tabella 4. Statistiche Descrittive ISEE e sue Componenti Pre-riforma e Riforma
% di zeri
Pre-riforma
ISR - Indicatore Situazione Reddituale
ISP - Indicatore Situazione Patrimoniale
20% ISP
ISE - Indicatore Situazione Economica
Scala di Equivalenza
ISEE - Indicatore Situazione Economica Equivalente
Riforma
ISR - Indicatore Situazione Reddituale
ISP - Indicatore Situazione Patrimoniale
20% ISP
ISE - Indicatore Situazione Economica
Scala di Equivalenza
ISEE - Indicatore Situazione Economica Equivalente
Nota: D.S. indica la deviazione standard.

1.54
43.44
1.48
1.48

1.11
33.48
1.07
1.07

Media

Mediana

D.S.

35116
41981
8396
43512
1.88
23936

27605
6784
1357
32603
2.04
18187

34053
82294
16459
43788
0.65
23754

32760
54796
10959
43720
1.81
24658

25217
21135
4227
32394
1.57
18659

32873
92367
18473
44300
0.65
24163
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Tabella 5. Statistiche Descrittive del Patrimonio Mobiliare e Immobiliare Pre-riforma e Riforma
% di zero
Media
Mediana
D.S.
Pre-riforma
Patrimonio mobiliare
73.55
9776
0
31037
Patrimonio immobiliare
52.57
32205
0
69528
Riforma
Patrimonio mobiliare
Patrimonio immobiliare

73.05
39.67

9943
44853

0
14616

31132
79923

Nota: D.S. indica la deviazione standard.

Figura 2. Confronto dell’ISR, ISP, Scala di Equivalenza e ISEE Pre-riforma e Riforma - Italia
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Tabella 6. Statistiche Descrittive ISEE e sue Componenti Pre-riforma e Riforma per Macro Regioni

% di zeri
Pre-riforma
ISR
1.2
ISP
37.81
20 ISP
ISE
1.14
Scala
ISEE
1.14

Nord-Ovest
4878 (23.31)a)
Media Mediana
38025
50831
10166
48191
1.75
27734

29633
12409
2482
36245.8
1.57
21768

D.S.
36548
92504
18501
48423
0.61
26053

% di zeri
0.68
34.13
0.59
0.59

Nord-Est
5004 (23.91) a)
Media Mediana
39694
51707
10342
50035
1.83
27878

32455
16660
3332
39427
1.57
22196

D.S.
37129
89902
17980
47208
0.64
25386

% di zeri
1.21
40.19
1.17
1.17

Centro
6002 (24.10) a)
Media Mediana
36958
45193
9039
45997
1.89
25020

29748
10469
2094
35138
2.04
19213

D.S.
33486
82885
16577
42731
0.65
23229

Riforma
ISR
0.88
35342
26932
35582
0.55
36790
29366
36174
0.83
34502
27183
32286
ISP
29.8
64572
26848
103371
27.27
66143
33800
100138
30.21
59086
25967
92790
20 ISP
12915
5370
20674
13229
6760
20028
11817
5193
18558
ISE
0.84
48257
35816
49322
0.53
50019
38898
47858
0.81
46319
34911
43206
Scala
1.7
1.57
0.61
1.79
1.57
0.65
1.81
1.57
0.65
ISEE
0.84
28276
21895
26811
0.53
28383
22090
25744
0.81
26008
19638
23764
Nota: D.S. indica la deviazione standard. a) la prima cifra riporta la numerosità assolutà del campione, mentre tra parentesi la percentuale.

% di zeri
2.82
58.43
2.73
2.73

1.98
44.35
1.92
1.92

Sud-Isole
5044 (28.70) a)
Media Mediana

D.S.

27422
23998
4800
32221
2
16654

21012
0
0
23448
2.04
12039

27953
60552
12110
34650
0.66
18597

25869
33817
6764
32633
1.91
17479

19547
5569
1114
23405
2.04
12637

26547
69417
13884
34750
0.68
18662
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B) Particolari Tipologie Familiari

Tabella 7. Effetti della Riforma per Famiglie Monogenitoriali con Figli
Minori
Monogenitore con figli minori
469 (2.24)a)
% di zeri Media
Mediana
D.S.
Pre-riforma
ISR
7.89
18596
16005
17185
ISP
68.44
16421
0
45142
20% ISP
3284
0
9028
ISE
7.68
21880
17395
22540
Scala di equivalenza
2
1.77
0.29
ISEE
7.68
11106
8761
11389
Riforma
ISR
ISP
20% ISP
ISE
Scala di equivalenza
ISEE

8.1
57.14
7.89
7.89

16984
24631
4926
21910
2.02
11021

14030
0
0
16003
1.77
7927

16728
59909
11982
24412
0.33
12283

Nota: D.S. indica la deviazione standard. a) la prima cifra riporta la numerosità
assoluta del campione, mentre tra parentesi la percentuale calcolato sul totale dei
dati IT-SILC.

Tabella 8. Effetti della Riforma per Coppie con Figli Minori
Coppia con figli minori
5175 (24.73)a)
% di zeri
Media Mediana
Pre-riforma
ISR
0.75 43766
36959
ISP
42.86 36654
7362
20% ISP
7331
1472
ISE
0.68 51096
40981
Scala di equivalenza
2.54
2.46
ISEE
0.68 20154
16377

38395
68461
13692
46218
0.38
17365

Riforma
ISR
ISP
20% ISP
ISE
Scala di equivalenza
ISEE

37709
78856
15771
46982
0.41
17412

0.70
31.86
0.64
0.64
a)

40601
49913
9983
50584
2.56
19831

33344
21867
4373
39651
2.46
15687

D.S.

Nota: D.S. indica la deviazione standard. la prima cifra riporta la numerosità
assoluta del campione, mentre tra parentesi la percentuale calcolata sul totale dei
dati IT-SILC.
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Tabella 9. Effetti della Riforma per Famiglie Numerose con Figli Minori
Nuclei familiari con 3 o più figli
1165 (5.57)a)
% di zeri Media Mediana
D.S.
Pre-riforma
ISR
1.29 48974
37083
56350
ISP
45.67 43999
5743
92131
20% ISP
8800
1149
18426
ISE
1.20 57774
41087
67028
Scala di equivalenza
3.06
3.05
0.36
ISEE
1.20 18988
13468
22209
Riforma
ISR
ISP
20% ISP
ISE
Scala di equivalenza
ISEE

1.03
35.62
0.94
0.94

45916
56641
11328
57245
3.2
17911

34131
19000
3800
39510
3.05
12351

55301
103147
20629
67476
0.34
21099

Nota: D.S. indica la deviazione standard. a) la prima cifra riporta la numerosità
assoluta del campione, mentre tra parentesi la percentuale calcolata sul totale dei
dati IT-SILC.

Tabella 10. Effetti della Riforma per Singles Anziani
Singles con più di 65 anni
2269 (10.84)a)
% di zeri
Media
Mediana
Pre-riforma
ISR
1.63
16605
13488
ISP
51.65
32728
0
20% ISP
6546
0
ISE
1.59
23151
15909
Scala di equivalenza
1
1
ISEE
1.59
23151
15909
Riforma
ISR
ISP
20% ISP
ISE
Scala di equivalenza
ISEE

0.62
43.72
0.62
0.62

15722
39549
7910
23632
1
23632

12505
8493
1699
16579
1
16579

D.S.
17893
68327
13665
25799
0
25799

17384
72090
14418
25605
0
25605

Nota: D.S. indica la deviazione standard. a) la prima cifra riporta la numerosità
assoluta del campione, mentre tra parentesi la percentuale calcolata sul totale dei dati
IT-SILC.
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Tabella 11. Effetti della Riforma per Coppie Anziane
Coppie con più di 65 anni
2752 (13.15)a)
% di zeri
Media
Mediana
Pre-riforma
ISR
0.25
40313
30147
ISP
26.31
79654
34354
20% ISP
15931
6871
ISE
0.25
56244
40583
Scala di equivalenza
1.76
1.57
ISEE
0.25
31893
22914
Riforma
ISR
ISP
20% ISP
ISE
Scala di equivalenza
ISEE

0.11
16.5
0.11
0.11

38093
100660
20132
58225
1.76
33124

27983
56141
11228
42183
1.57
23899

D.S.
35765
122936
24587
53132
0.31
30248

34819
135383
27077
54331
0.32
31095

Nota: D.S. indica la deviazione standard. a) la prima cifra riporta la numerosità assoluta
del campione, mentre tra parentesi la percentuale calcolata sul totale dei dati IT-SILC.

C) Famiglie con Invalidi o Persone Non-autosufficienti
Figura 3. Confronto dell’ISR, ISP, Scala di Equivalenza e ISEE Pre-riforma e Riforma per Famiglie con
Persone Invalide o Non-autosufficienti
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Tabella 12. Effetti della Riforma su ISEE e sue Componenti per Nuclei Familiari con Invalidi
Nuclei familiari senza invalidi
Nuclei familiari con almeno un invalido
a)
3224 (15.41)
17704 (84.59) a)
% di zeri
Media Mediana
D.S.
% di zeri Media
Mediana
D.S.
Pre-riforma
ISR
2.88
24454
17967
25012
1.30
37058
29287
35106
ISP
47.92
35335
1833
73841
42.62
43191
7910
83686
20% ISP
7067
367
14768
8638
1582
16737
ISE
2.76
31520
21965
33880
1.24
45696
34576
45019
Scala
2.25
2.07
0.61
1.81
1.57
0.63
ISEE
2.76
13357
9867
13904
1.24
25862
19900
24651
Riforma
ISR
ISP
20% ISP
ISE
Scala
ISEE

0.37
34.68
0.37
0.37

24544
47857
9571
34116
1.73
19354

Nota: D.S. indica la deviazione standard.
parentesi la percentuale.

17922
16434
3287
23807
1.57
14661
a)

23108
83011
16602
33675
0.61
18366

1.24
33.26
1.20
1.20

34257
56059
11212
45469
1.82
25624

26655
21967
4393
33892
1.57
19400

34142
93918
18783
45756
0.66
24954

la prima cifra riporta la numerosità assoluta del campione, mentre tra

Tabella 13. Simulazione Scenario Disabilità e Non-autosufficienza
Numero osservazioni (%)
Pre-riforma
Riforma al lordo spese sanitarie
Riforma al netto spese sanitarie
Riforma al netto spese sanitarie e assistenza domiciliare

Disabili
Non-autosufficienti
2037 (9.37)
1187 (5.67)
% zero
Media
% zero
Media
2.99
13349
2.36
13371
0.59
19024
0
19922
6.58
15925
2.02
16618
14.24
13296
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D) Famiglie Proprietarie di Casa
Tabella 14. Statistiche Descrittive ISEE e sue Componenti Pre-riforma e Riforma per Condizione Abitativa
Casa di proprietà
Altra condizione abitativa
15660 (74.83) a)
5268 (25.17) a)
% di zeri
Media Mediana
D.S.
% di zeri Media
Mediana
D.S.
Pre-riforma
ISR
0.03
38862
31122
36441
6.06
23979
18681
22214
ISP
31.99
52647
17625
90414
77.47
10273
0
35497
20% ISP
10529
3525
18083
2055
0
7099
ISE
0.03
49392
37980
46984
5.79
26033
19542
25438
Scala
1.90
2.04
0.64
1.81
1.57
0.68
ISEE
0.03
26880
20896
25199
5.79
15184
11872
15863
Riforma
ISR
ISP
20% ISP
ISE
Scala
ISEE

0.03
18.47
0.02
0.02

36472
68706
13741
50213
1.82
28112

28545
36224
7245
38219
1.57
21762

Nota: D.S. indica la deviazione standard.
parentesi la percentuale.

a)

35234
98961
19792
47208
0.64
25418

4.33
78.11
4.20
4.20

21728
13447
2689
24417
1.76
14389

16643
0
0
17480
1.57
10780

20978
49971
9994
25960
0.69
16061

la prima cifra riporta la numerosità assoluta del campione, mentre tra

Tabella 15. Sintesi degli Effeti della Riforma per Area Geografica e Tipologie di Famiglie
Intera popolazione
% popolazione
ISEE R > Pre-R
Italia

48.83

Nord-Ovest
Nord-Est

Popolazione con ISEE Pre-riforma < 7000

Variazione media
euro
%

% popolazione
ISEE R > Pre-R

Variazione media
euro
%

722

3.02

50.03

1935

55.16

48.20

542

1.95

43.01

1412

39.04

49.51

504.89

1.81

42.56

1560

40.44

Centro

51.39

987.57

3.95

55.02

2392

68.94

Sud-Isole

46.65

825.44

4.96

52.03

2009

58.97

Monogenitori

34.33

–85

–0.77

25.39

–221

–7.17

Coppia con minori

34.34

–323

–1.60

27.79

–88

–2.02

Famiglie numerose

21.72

–1076

–5.67

32.11

–28

–0.69

Singles anziani

48.92

481

2.08

34.01

1014

27.25

Coppie anziane

70.35

1231

3.86

68.75

1437

33.61

Fam. con invalidi

89.45

5998

44.90

86.58

4903

150.31

Fam. proprietarie di casa

58.89

1232

4.58

70.22

3326

90.75
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Tabella 16. Targeting Efficiency
ISEE pre-riforma

ISEE post-riforma

Errore di tipo

Errore di tipo

I
Intero campione

II

I

II

8.73% (1,655)

29.16% (575)

7.35% (1,394)

32.20% (635)

Famiglie monogenitoriali

27.02% (97)

12.73% (14)

30.92% (111)

11.82% (13)

Coppie con figli minori

6.41% (299)

28.54% (145)

7.61% (355)

24.41% (124)

10.68% (104)

25.65% (49)

12.42% (121)

19.37% (37)

al lordo spese sanitarie

23.55% (382)

18.80% (78)

10.97% (178)

41.45% (172)

al netto spese sanitarie

-

-

22.69% (368)

17.59% (73)

Famiglie numerose
Famiglie con disabili:

Famiglie con non-autosuffficienti:
al lordo spese sanitarie e assistenza
31.71% (345)
8.08% (8)
6.99% (76)
43.43% (43)
domiciliare
al netto spese sanitarie e assistenza
25.64% (279)
14.14% (14)
domiciliare
Nota: L’errore di tipo I misura la proporzione di famiglie incorrettamente classificate come povere e quindi incluse
in programmi di welfare, mentre l’errore di tipo II misura la proporzione di famiglie incorrettamente classificate non
povere e quindi escluse da programmi di welfare. Tra parentesi è riportata la numerosità delle single tipologie
familiari.
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Appendice: Calcolo dell’ISEE Usando il Dataset IT-SILC
Il livello di attendibilità e la validità della distribuzione ISEE ricavata utilizzando IT-SILC dipendono sia dal
livello di rappresentatività dell’indagine sia dal livello di sovrapposizione tra variabili previste dalla
normativa per il calcolo e quelle reperibili nel dataset o ricostruibili sulla base di “ragionevoli” assunzioni.
In questa appendice si descrivono le variabili incluse nel calcolo rispettivamente per la componente
reddituale e quella patrimoniale, illustrando la procedura adottata per la ricostruzione di variabili non
disponibili. Si preciserà inoltre quali voci non sono state incluse. Per quanto riguarda la scala di equivalenza,
il calcolo non ha richiesto l’adozione d’ipotesi, con le informazioni dettagliate a disposizione sulle
caratteristiche anagrafiche dei membri dei nuclei familiari è stato infatti possibile individuare per ogni
famiglia il coefficiente da attribuire per ogni dimensione considerata dalla normativa.
È importante ricordare che il calcolo dell’indicatore è effettuato assumendo che il nucleo familiare
dell’indagine sia composto dai soggetti che convivono nella stessa casa coincida con la famiglia anagrafica,
che è, salvo casi particolari, l’unità di analisi prevista dalla normativa ISEE. Inoltre, l’indagine campionaria
utilizzata rileva le informazioni demografiche e socio-economiche solo degli individui che vivono nel nucleo
familiare. Non è quindi possibile compiere i ricongiungimenti previsti dalla normativa per alcuni casi
particolari, ad esempio quando i coniugi hanno diversa residenza anagrafica. Inoltre, le regole di calcolo
utilizzate per la stima della distribuzione nazionale dell’ISEE si riferiscono all’ISEE ordinario, ossia quello
valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate.

Calcolo dell’Indicatore della Situazione Reddituale Con i dati dell’indagine IT-SILC, il calcolo
dell’ISR, secondo la normativa vigente e pre-riforma, non presenta particolari difficoltà. Questa survey
rileva, infatti, sia le fonti di reddito fiscalmente imponibili31 sia esenti. Per quanto riguarda la voce assegni
familiari, il cui trattamento è stato rivisto dalla riforma, si è tenuto conto delle indicazioni della normativa
vigente solo per gli assegni corrisposti e pagati in seguito a separazione legale o divorzio che sono stati
quindi inclusi nel calcolo dell’ISR del beneficiario e dedotti dal reddito del soggetto che li paga. Gli importi
ricevuti da figli di genitori separati, di fatto, o ex conviventi non sono stati inclusi nel reddito del percettore e
non sono stati nemmeno dedotti dal reddito di chi li eroga. Per quanto riguarda le borse di studio, la riforma
ha stabilito di includere nel calcolo dell’ISR gli importi delle borse fiscalmente esenti, tuttavia nell’indagine
non è possibile individuare se una particolare borsa di studio rientra nella categoria di redditi soggetti a
prelievo fiscale oppure no. La suddivisione nelle due categorie è avvenuta assumendo che le borse di studio
esenti siano quelle percepite da studenti. Infine, per le voci di reddito non presenti, si è optato per la stima
del valore quando la disponibilità di adeguate informazioni consentiva di giungere all’imputazione di un
importo considerato attendibile, è il caso, ad esempio, dei redditi fondiari che sono stati inclusi nel calcolo
dell’ISR stimandone il valore attraverso un procedimento di calcolo particolarmente complesso che sarà

Per una descrizione della metodologia impiegata nell’indagine per la ricostruzione dei redditi lordi si veda ISTAT
(2011).
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descritto nella parte sul patrimonio immobiliare. Per i redditi esteri e i proventi agricoli dichiarati ai fini
IRAP non disponibili nell’indagine, si è invece preferito non procedere con una stima.
Per le deduzioni individuali recentemente introdotte, tutte le informazioni rilevanti per il calcolo di
quelle spettanti ai redditi da lavoro dipendente e da pensione sono disponibili, non ci sono invece gli importi
delle spese che una famiglia ha dovuto sostenere a favore di disabili. Data la difficoltà di stimare un tale tipo
di spesa, si è deciso di analizzare l’impatto della riforma assumendo che le famiglie non abbiano sostenuto
alcuna. Per valutare la rilevanza di quest’assunzione, nella parte in cui si rilevano gli effetti della riforma per
alcune tipologie familiari si è considerato anche lo scenario in cui a tutte le famiglie con disabile è stato
riconosciuto l’importo massimo della deduzione previsto dalla normativa.
Per le deduzioni familiari si è riconosciuta la possibilità per ogni famiglia che vive in un’abitazione
di proprietà di sottrarre il canone di locazione annuale fino all’importo massimo previsto dalla normativa
ipotizzando che tutti i contratti di locazione siano stati registrati. Per la determinazione dell’importo della
deduzione da riconoscere alle famiglie in cui sono presenti individui con disabilità, che come noto varia in
base al grado di disabilità, si è proceduto in questo modo: è considerato disabile un individuo che percepisce
una pensione di invalidità, il livello di disabilità è definito invece sulla base di una variabile soggettiva che
coglie l’opinione dell’individuo circa la gravità delle limitazioni che deve affrontare nello svolgimento delle
attività quotidiane della vita. Poiché nell’indagine le informazioni sui redditi e sulle condizioni di salute sono
rilevate a partire dal quindicesimo anno di età, non siamo in grado di attribuire questa deduzione alle
famiglie con disabili di età fino a quattordici anni.32 Infine per i non autosufficienti la normativa prevede la
possibilità di sottrarre la spesa sostenuta per i collaboratori domestici e per gli addetti all’assistenza
personale regolarmente assunti. L’indagine utilizzata però non rileva questo importo. Poiché in Italia i
collaboratori domestici e gli addetti all’assistenza regolarmente assunti rappresentano un fenomeno ancora
molto contenuto, si è preferito non procedere con imputazioni. Si è dunque deciso di non includere nella
valutazione complessiva della riforma questo tipo di agevolazione. Nell’analisi dell’impatto della riforma per
la tipologia familiare in cui è presente una persona non-autosufficiente, è stato invece considerato anche lo
scenario che riconosce la possibilità di dedurre queste spese fino a concorrenza dell’indennità

di

accompagnamento.

Calcolo del Patrimonio Immobiliare Per ogni nucleo familiare il dataset IT-SILC consente di rilevare
la presenza di uno o più immobili di proprietà nel territorio italiano33 e, in presenza di un solo immobile, di
capire se coincide con la residenza principale. Purtroppo nessuna informazione è fornita sul valore catastale
o di mercato degli immobili. Per il calcolo dell’ISP relativo alla componente immobiliare questo dato è
necessario, si deve quindi procedere ad una sua stima. In questo lavoro si è ritenuto ragionevole ricavare
questo valore utilizzando l’importo pagato dalla famiglie per l’Imposta Comunali sugli Immobili (ICI).
In Italia la percentuale di soggetti disabili in questo intervallo di età è molto bassa. Secondo l’ISTAT nel 2013 nella
classe di età 6-14 anni gli individui con disabilità sono l’1.6%.
33
L’informazione riguarda esclusivamente gli immobili che si dichiara di possedere Italia, non c’è nell’indagine
nessuna informazione sulla proprietà d’immobili detenuti all’estero. Pertanto è possibile stimare solo il valore del
patrimonio immobiliare posseduto nel territorio italiano.
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Nell’indagine IT-SILC fino al 2008 sono presenti gli importi ICI pagati, al netto della detrazione fiscale
spettante sull’abitazione principale di proprietà, dai singoli individui per gli immobili da loro posseduti. 34
Per risalire alla stima del valore catastale partendo da questo dato, è dunque necessario aggiungere a questo
importo il valore della detrazione fiscale, altrimenti si ha una sottostima.35
Nel caso di più di un’abitazione di proprietà dello stesso nucleo familiare, nel dataset non è purtroppo
possibile identificare quale sia la quota di ICI imputabile alle diverse proprietà. Questa informazione è
rilevante per attribuire l’aliquota legale ICI prevista in un certo comune per l’abitazione principale e per le
altre abitazioni, ma l’indagine riporta solo il valore complessivo dell’ICI pagata.36 Abbiamo perciò applicato
il seguente criterio: nel caso si possieda un’unica abitazione, che possiamo ragionevolmente assumere come
abitazione principale, il valore catastale è stato stimato usando l’aliquota legale ICI riguardante la prima
casa. In caso di più di un immobile - non essendo possibile imputare a una precisa proprietà il titolo di
abitazione principale - il valore catastale è stato stimato applicando un’aliquota media tra l’aliquota legale
ICI riguardante la prima casa e l’aliquota legale ordinaria (ossia l’aliquota per gli immobili non adibiti ad
abitazione principale). Infine, per alcuni individui che abitano in una casa in affitto o a titolo gratuito e
pagano l’ICI, il valore catastale è stato imputato usando l’aliquota legale per abitazioni diverse dalla prima
casa, in quanto è stato ipotizzato che tale dichiarazione sia coerente con il possesso di immobili diversi
dall’abitazione principale.
L’indagine IT-SILC fornisce informazioni regionali come livello massimo di disaggregazione
territoriale (regione di residenza dell’individuo e dei membri del nucleo familiare), la scelta delle aliquote
legali da utilizzare è stata operata dunque come segue: per ogni regione è stata calcolata l’aliquota media
delle aliquote legali dei comuni capoluoghi di appartenenza e tale aliquota media è stata in seguito imputata
alle osservazioni del dataset. Si è ripetuta la procedura parallelamente per le prime case e per le abitazioni
diverse dalla principale. Stessa procedura è stata applicata per quanto concerne i livelli delle detrazioni
fiscali sull’abitazione principale.
Il valore catastale ICI è stato approssimato nel seguente modo:
1) valore catastale = (ICI + detrazione fiscale per l’abitazione principale se presente)×100/ aliquota
riguardante la prima o le seconde case a seconda delle caratteristiche dell’immobile posseduto.
Per il calcolo del patrimonio immobiliare per l’ISEE pre riforma si è utilizzato il valore catastale ICI, mentre
per l’ISEE vigente si è proceduto con il calcolo del valore catastale IMU che si differenzia dal precedente per
il solo fatto di applicare dei coefficienti maggiorati alla rendita catastale.
La rendita catastale (che deve essere inclusa nell’ISR) è stata invece calcolata partendo dal valore
catastale ICI dell’immobile applicando la seguente regola:
L’ICI sull’abitazione principale è stata abolita nel 2008, per questo motivo per l’analisi della distribuzione dell’ISEE
delle famiglie italiane è stata utilizzata l’indagine IT-SILC del 2008 che riporta gli importi ICI pagati per abitazione
principale e altri immobili nell’anno d’imposta 2007.
35
Il valore della detrazione fiscale è stato imputato anche ai nuclei familiari che dichiarano di abitare in un immobile di
proprietà e che hanno un valore nullo di ICI. Si tratta probabilmente di nuclei esentati dal pagamento, in quanto la
detrazione spettante ha annullato il debito di imposta.
36
Inoltre, non è possibile distinguere gli importi pagati per fabbricati e terreni. In questo lavoro si è ipotizzato che gli
immobili di proprietà siano esclusivamente edifici.
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2)

rendita catastale = valore catastale/(1.05×100).

La normativa consente di dedurre dal valore catastale degli immobili posseduti il valore del mutuo residuo.
Questa informazione non è presente nell’indagine ma è possibile ricostruirla sulla base delle variabili
disponibili. Si è quindi stimato l’importo di questo debito per le famiglie che dichiarano di avere stipulato un
mutuo37 applicando la seguente formula:

3)
dove TA = tasso annuo del finanziamento, ipotizzato fisso per tutta le durata del mutuo, PA = periodi annui,
cioè il numero di rate che si pagano nell'anno, n = numero totale di rate in un anno (12×A) e k coincide con
l’ultima rata del mutuo pagata nel momento della rilevazione.
La somma dei valori catastali degli immobili posseduti dalle famiglie al netto delle franchigie spettanti
rappresenta il valore familiare della componente del patrimonio immobiliare.

Calcolo del Patrimonio Mobiliare L’indagine IT-SILC non consente di ricostruire il valore del
patrimonio mobiliare posseduto dalle famiglie così come definito dalla normativa ISEE. Non sono, infatti,
disponibili informazioni dettagliate su possesso e importi delle singole tipologie di attività finanziarie da
includere nel patrimonio. Nel dataset è disponibile un’unica variabile che rileva il valore complessivo del
patrimonio mobiliare individuale dichiarato dall’intervistato. La letteratura ha però evidenziato i rischi di
sottostima che caratterizzano i dati finanziari sulla ricchezza rilevati nelle survey a causa dei noti fenomeni di
no-reporting e under-reporting (Bonci et al. 2005, D’Aurizio et al. 2006). Poiché la reticenza sembra essere
un problema meno grave, si è provato a stimare in modo indiretto il valore della ricchezza mobiliare
dividendo il reddito da attività finanziare percepito dalle famiglie e dichiarato nell’indagine per un certo
tasso medio di rendimento. Questa procedura ha dato luogo a stime degli importi del patrimonio mobiliare
sistematicamente inferiori a quelli dichiarati dagli intervistati. Si è quindi deciso, in mancanza di attendibili
procedure per la correzione dell’under-reporting della ricchezza in IT-SILC, di calcolare il patrimonio
mobiliare familiare rilevante ai fini dell’ISEE come somma dei valori individuali dei patrimoni mobiliari
dichiarati nell’indagine da tutti i membri del nucleo familiare e di applicare le franchigie previste dalla
normativa.

La normativa consente di sottrarre l’importo dei mutui residui anche per immobili diversi dall’abitazione principale.
L’informazione sull’esistenza di un mutuo è disponibile nell’indagine solo per l’abitazione principale, pertanto il valore
catastale stimato per gli altri edifici sarà sovrastimato nel caso sia stato acquistato contraendo un prestito.
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