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SOMMARIO 

MicroReg è un classico modello di microsimulazione, tax-benefit, costruito per la Regione 
Toscana dall’Irpet. L’obiettivo è quello di garantire al policy maker regionale un adeguato 
strumento di valutazione e programmazione delle politiche fiscali e di welfare, siano esse 
attuate a livello nazionale e/o regionale. 
Diversamente da tutti gli altri modelli di microsimulazione sviluppati nel nostro paese, 
microReg ha un campo di applicazione multiregionale. Esso fornisce una adeguata base di 
calcolo, a seguito di un qualche intervento di natura pubblica, dei seguenti aspetti: i) 
distribuzione dei guadagni e delle perdite fra individui e famiglie; ii) impatto sulle misure di 
povertà e disuguaglianza; iii) differenze nei costi e nei benefici tra le regioni; effetti di gettito 
nazionali e regionali. 
Il lavoro presenta la struttura del modello e tre applicazioni empiriche.  
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1. INTRODUZIONE 
I modelli di microsimulazione hanno molti campi di applicazione1: ad esempio possono 
misurare, in un dato istante temporale, le variazioni di reddito e/o consumo connesse a 
modifiche intervenute nella struttura delle imposte e/o dei trasferimenti; oppure, adottando un 
orizzonte temporale più ampio, possono prevedere l’evoluzione della popolazione, dei livelli 
di salute e/o delle dinamiche del mercato del lavoro; quindi, simulare la creazione di imprese, 
o le scelte localizzative delle famiglie, come anche descrivere lo sviluppo di una città.  
Il modello microReg costruito dall’Irpet si inserisce nel filone dei modelli statici, tax-benefit, 
finalizzati alla stima degli effetti redistributivi delle politiche pubbliche.  
Introdotti da G. Orcutt alla fine degli anni ‘50, e successivamente proliferati negli anni ’80 
soprattutto negli Stati Uniti ed in Inghilterra, tali modelli ricostruiscono il processo di 
formazione dei prelievi e dei trasferimenti in capo ad ogni soggetto e ne aggregano i risultati 
per unità rappresentativa (in genere la famiglia). Così operando, essi consentono la stima 
degli oneri e dei benefici dell’azione pubblica, con particolare riferimento agli aspetti 
redistributivi connessi a modifiche del sistema fiscale e di quello della spesa pubblica.  
In Italia i più noti modelli statici sono Itaxmod dell’Ispe2, Mastrict dell’Istat3, Dirimod di 
Prometeia (in collaborazione con le Università di Modena e Bologna) e Mapp del Capp4. Più 
recentemente l’accresciuta sensibilità dell’opinione pubblica nei confronti degli aspetti 
redistributivi ha favorito lo sviluppo di numerosi nuovi modelli. Fra questi possono essere 
menzionati MARTA del Centro Europa Ricerche5, e quelli elaborati da singoli studiosi per 
stimare le modifiche apportate all’Irpef negli ultimi anni6 o per il calcolo dell’evasione 
fiscale7. 
All’estero i modelli di microsimulazione statica sono numerosissimi8. I più conosciuti, anche 
perché di più antica data, sono quelli sviluppati nei paesi anglosassoni: Polimod (Redmond et 
al., 1998) e Taxben (Giles-McCrae 1993) per il Regno Unito; Trim (http://trim.urban.org.) 
dell’Urban Institute e Math (http://www.mathematica-mpr.com) del Mathematica Policy 
Research per gli Stati Uniti; Stinmod per l’Australia (Lambert et al., 1994).  

                                                 
1 Per una rassegna esauriente dei modelli di microsimulazione si rinvia a Maitino, Sciclone 2008 e Ghezzi, 
Sciclone 2009 
2 Si veda Di Biase et al. (1995), Lugaresi (1990). 
3 Si veda Proto (1999). 
4 Si veda Baldini (2001). 
5 De Vincenti, Paladini, Pollastri (2004). 
6 Marino-Rapallini (2003); Gastaldi-Liberati (2004); Petretto-Sciclone (2004), D’Amuri-Fiorio-Zanardi (2004); 
Pellegrino (2005-2007). 
7 D’Amuri-Fiorio (2006). 
8 Per una rassegna internazionale si rinvia a Atkinson-Sutherland (1988); per un elenco più aggiornato dei 
principali modelli di microsimulazione si rinvia al sito dell’Associazione internazionale di microsimulazione 
(http://www.microsimulation.org/IMA/Population-based.htm).  
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In Europa quasi ogni paese possiede un modello nazionale di microsimulazione, da Espasim 
della Spagna (Levy et al. 2001) a Sysiff della Francia (Bourguignon et al. 1998), passando per 
SWEtaxben della Svezia (Ericson et al. 2009). Si tratta di modelli nazionali fra loro eterogenei 
per linguaggi di programmazione, struttura dei moduli, procedure di lordizzazione impiegate, 
criteri di validazione adottati. Pertanto, al fine di disporre di uno strumento in grado di 
effettuare simulazioni omogenee per tutti i cittadini europei, la Commissione Europea ha 
promosso lo sviluppo di un modello sovranazionale: Euromod (Sutherland, 2001). 
La specificità di microReg,che lo differenzia dagli altri modelli sviluppati nel nostro paese, è 
la sua natura multiregionale: esso consente infatti di scendere nell’analisi fino al dettaglio 
regionale.  
Il lavoro è strutturato in due parti. La prima sezione descrive la struttura di microReg nelle sue 
essenziali caratteristiche; la seconda presenta le seguenti tre applicazioni: il ruolo della 
imposta sui redditi delle persone fisiche e dei trasferimenti monetari nel ridurre la 
disuguaglianza fra le regioni italiane; l’efficacia selettiva dell’indicatore della situazione 
economica equivalente (Isee), che garantisce l’accesso a tariffa agevolata alla maggior parte 
delle prestazioni sociali erogate dai comuni; l’impatto distributivo delle misure di sostegno ai 
redditi deliberate con la manovra di bilancio per il 2009. Sono temi differenti -i primi due di 
natura strutturale, mentre l’ultimo di taglio congiunturale- che ci consentono però di 
richiamare alcuni dei limiti, ma anche dei pregi come nel caso dell’Isee, del nostro sistema di 
welfare, evidenziandone le implicazioni a livello territoriale. 
 
 
2. LA STRUTTURA DEL MODELLO MICROREG 
La costruzione di un modello di microsimulazione implica tre fasi principali (Sutherland 
2001): i) la scelta dei microdati da utilizzare come base informativa; ii) la scelta della 
procedura di lordizzazione dei redditi netti di natura campionaria; iii) la validazione dei 
risultati.  
Descriviamole in dettaglio. 
 
2.1 
La base campionaria    
Il modello utilizza come basa campionaria l’indagine sui redditi e le condizioni di vita (EU-
SILC). Si tratta di una rilevazione sulle famiglie ad ampio raggio informativo, ma 
essenzialmente incentrata sulle tematiche del reddito e dell’esclusione sociale, condotta dalla 
Direzione Centrale per la Indagini su condizioni e qualità della vita e il Servizio Condizioni 
economiche delle famiglie dell’Istat.  
Sebbene inserita nell’ambito di un progetto dell’Unione Europea che richiede solamente la 
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produzione di indicatori a livello nazionale, in Italia la nuova indagine è stata disegnata per 
assicurare stime affidabili anche a livello regionale. Le unità di riferimento sono le famiglie di 
fatto; ciascuna di esse è estratta casualmente dalle anagrafi comunali, secondo una strategia di 
campionamento volta a costituire un campione statisticamente rappresentativo delle variabili 
oggetto d’indagine. La dimensione campionaria era nel  2004 pari a 24.204 famiglie (per un 
totale di 61.629  individui), distribuite in circa 800 Comuni italiani di diversa ampiezza 
demografica. 
La rilevazione è realizzata attraverso due distinti questionari: uno familiare, l’altro 
individuale. In quello familiare sono richieste informazioni sui seguenti aspetti: casa e la zona 
di abitazione (tipologia, caratteristiche e dimensione della abitazione, spese condominiali, 
ecc.); affitto e subaffitto (costo dell’affitto, ecc.); case di proprietà (quote di proprietà, 
presenza e consistenza di un mutuo, ecc.); situazione economica (percezione soggettiva del 
tenore di vita, riscossione di assegno di maternità, di assegno per i nuclei con almeno 3 figli 
minori, ecc.). Nel questionario individuale sono invece rilevati i dati anagrafici, quelli inerenti 
l’istruzione, le condizione di salute, l’attività lavorativa e i redditi percepiti nel 2003.  
La rilevazione dei dati reddituali si riferisce al reddito da lavoro dipendente ed autonomo, alle 
prestazioni pensionistiche, ai trasferimenti e ai redditi da capitale, questi ultimi derivanti sia 
dalla proprietà di fabbricati -fitti effettivi e figurativi- sia dagli investimenti finanziari (titoli, 
azioni, libretti di risparmio, ecc.). 
Rispetto alla nota indagine della Banca d’Italia, comunemente utilizzata in quasi tutti i 
modelli di microsimulazione, EU-SILC garantisce una maggiore precisione delle stime, 
specie al livello regionale.  
Nella Tabella 1 sono poste a confronto -per le due indagini- la numerosità delle osservazioni 
(col. A), i coefficienti di variazione (col. B) ed i rapporti fra le varianze (col. C) dello 
stimatore della media campionaria del reddito netto ottenuto attraverso l’applicazione del 
metodo bootstrap9. E’  facile osservare la maggiore efficienza dello stimatore della media 
campionaria relativo ai dati EU-SILC. Nell’ultima colonna sono riportati i valori –sotto forma 
di probabilità- del test F che mostrano come in quasi tutte le regioni le varianze dello 
stimatore della media campionaria del reddito medio familiare netto EU-SILC  e BdI sono 
ragionevolmente non omogenee. 

                                                 
9 Il bootstrap è una tecnica di ricampionamento per studiare le proprietà di uno stimatore φ. Tali proprietà si 
osservano procedendo a  campionamenti ripetuti su una distribuzione empirica basata sulle osservazioni 
originali. Quindi, dal campione di osservazioni iniziale x=(x1, ..xn) sono estratti casualmente, con reinserimento,  
n osservazioni per k volte in modo da ottenere k campioni x1*, ..xk* di numerosità costante pari a n; 
successivamente, per ogni campione estratto, sono calcolate m stime φ^; così operando,  è possibile osservare 
media e varianza dello stimatore φ che deriva dagli m (φ^) risultati ottenuti.   
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Tabella 1  
NUMEROSITÀ CAMPIONARIA, COEFFICIENTI DI VARIAZIONE, RAPPORTI  
DI VARIANZE DELLO STIMATORE DELLA  MEDIA CAMPIONARIA DEL REDDITO  
 
 PERCETTORI FAMIGLIE 
 EU-SILC BdI   EU-SILC BdI   
 A B A B C D A B A B C D 
     
Piemonte 2,925 1..55 1,411 1.75 1.374 0.0000 1643 1.84 780 2.12 1.070 0.13251 
Valle D'Aosta 832 2.81 29 8.81 10.118 0.0000 498 3.25 22 12.18 6.539 0.00000 
Lombardia 5,221 1.44 1,639 2.26 3.774 0.0000 2855 1.44 905 2.67 3.449 0.00000 
Trentino A 1,947 1.86 245 4.44 6.361 0.0000 989 2.16 129 5.56 4.581 0.00000 
Veneto 3,681 1.35 956 3.89 12.004 0.0000 1929 1.49 521 4.06 6.694 0.00000 
Friuli V.G 2,016 1.73 432 4.00 8.353 0.0000 1140 1.80 236 4.12 5.775 0.00000 
Liguria 1,908 1.94 621 3.48 5.337 0.0000 1154 1.97 372 3.74 4.231 0.00000 
Emilia 3,479 1.54 1,325 2.55 4.070 0.0000 1813 1.65 716 3.05 3.179 0.00000 
Toscana 3,372 1.35 986 2.49 5.203 0.0000 1746 1.46 559 2.87 3.181 0.00000 
Umbria 2,007 1.98 562 3.29 2.868 0.0000 1049 2.32 270 4.08 2.618 0.00000 
Marche 2,275 2.02 780 2.69 2.011 0.0000 1136 2.10 379 3.12 1.867 0.00000 
Lazio 3,221 1.50 802 3.09 4.172 0.0000 1969 1.61 457 3.67 3.799 0.00000 
Abruzzo 1,071 2..97 416 3.24 1.456 0.0000 554 3.80 231 3.82 0.796 0.97800 
Molise 782 2.80 159 6.82 9.327 0.0000 436 3.03 85 7.62 7.865 0.00000 
Campania 2,132 1.87 1,016 2.31 1.531 0.0000 1296 2.20 703 2.74 0.873 0.97900 
Puglia 1,663 2.13 674 3.13 2.465 0.0000 1007 2.23 413 3.65 2.167 0.00000 
Basilicata 861 2.52 136 10.43 24.550 0.0000 489 2.74 78 11.34 17.941 0.00000 
Calabria 1,095 2.91 299 4.09 2.230 0.0000 662 3.00 203 4.75 1.677 0.00000 
Sicilia 1,802 2.20 975 2.64 1.670 0.0000 1170 2.35 655 3.00 1.304 0.00000 
Sardegna 1,191 2.49 563 3.25 1.780 0.0000 669 2.69 297 3.93 1.840 0.00000 
A: numerosità campionaria 
B: coefficiente di variazione bootstrap del reddito medio  
C: rapporto fra le varianze bootstrap  del reddito medio     
D: Pvalue del test F: i valori segnalano la probabilità di commettere un errore rifiutanto l’ipotesi di omogeneità delle varianze bootstrap  del reddito medio    
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2.2 
La procedura di lordizzazione 
La conversione dei redditi netti a grandezze lorde può seguire più strade (Sutherland 2001, 
Immervoll and O’ Donoghue 2001).  
Una prima soluzione può essere quella di utilizzare le informazioni sul reddito netto e lordo 
eventualmente disponibili in un qualche data set10 e/o per un sottoinsieme di individui11 per 
ricavare, tramite un modello statistico, un coefficiente di conversione dal netto al lordo. Tale 
coefficiente viene poi così usato per riportare dati netti a grandezze lorde, dove appunto 
questa ultima informazione è assente.  
Due i limiti principali di questa impostazione: i) il modello è generalmente specificato su 
poche osservazioni e ciò riduce la sua capacità esplicativa (è difficile modellare il 
funzionamento di un sistema fiscale con poche osservazioni); ii) se il coefficiente di 
conversione è per unità familiare e/o non discrimina fra tipologie di reddito, sono ignorate le 
differenze di esazione che esistono fra membri diversi della stessa famiglia ed eventualmente 
fra redditi diversi. 
Una seconda soluzione, la più accurata, è invece quella di calcolare esattamente un reddito 
lordo per ogni netto, attraverso una analitica inversione di tutte le tasse e contributi esistenti 
nell’anno al quale il reddito netto si riferisce. Lo svantaggio di questa procedura è 
naturalmente il grande dispendio di energie richiesto per ricostruire il sistema fiscale; inoltre, 
ogni volta che le regole fiscali cambiano devono essere rimodellate. 
La terza soluzione tradizionalmente utilizzata per lordizzare i redditi netti (Sutherland 2001) 
consiste nella costruzione di un algoritmo iterativo: per ogni individuo del campione di cui è 
noto un reddito netto, questo approccio  stima un valore lordo di reddito da cui, applicando le 
regole di tassazione, è possibile ottenere un nuovo reddito netto. Questo ultimo lo si confronta 
con il reddito netto originario del campione e se i due valori coincidono, a meno di un certo 
margine di errore fissato arbitrariamente, allora il lordo stimato è una buona approssimazione 
di quello vero, altrimenti si corregge iterativamente l’algoritmo.  
La procedura di lordizzazione utilizzata in microReg utilizza questo approccio ed in 
particolare una variante dell’algoritmo impiegato per la costruzione di Euromod, il modello di 
microsimulazione disegnato per i primi 15 Stati membri dell’Unione Europea.  
In termini formali, indicando con y i redditi, i gli individui, s le iterazioni, gross i redditi lordi, 
net i redditi netti, original il reddito netto originario, t l’aliquota individuale di imposta, ϕ la 

struttura di esazione abbiamo: 

                                                 
10 Ad esempio nella indagine Icvt (Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie toscane) i redditi erano rilevati al lordo del pagamento 
delle imposte, così come dichiarati nella relativa documentazione fiscale; i redditi netti erano pertanto ricostruiti a partire da quelli lordi 
attraverso l’applicazione della normativa fiscale (Baldi, Lemmi, Sciclone 2005). Analogamente  i redditi erano rilevati al lordo delle imposte 
nella prima indagine pilota EU-SILC. 
11 Ad esempio nel database ECHP relativo all’Austria, i redditi da lavoro sono disponibili sia al netto che al lordo dell’imposizione per circa 
2322 occupati su un totale di 3403.  
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La procedura si arresta quando per tutte le osservazioni campionarie la differenza fra i valori 
originali e microsimulati del reddito netto (controllo) è, in valore assoluto, inferiore a 20 euro. 
Nei casi in cui l’algoritmo non converge12 dopo un certo numero di iterazioni, scelto 
arbitrariamente13, la procedura parte con un differente valore -estratto casualmente da una 
distribuzione uniforme definita nell’intervallo 0-1 – dell’aliquota media. 
L’applicazione del metodo iterativo è comunque preceduta da una fase di pulitura ed 
aggiustamento dei dati che compongono le diverse voci del reddito netto.  
Infatti i redditi a tassazione separata e gli altri redditi esenti devono essere sottratti al valore 
complessivo del reddito netto campionario, perché non utilizzabili nella determinazione del 
reddito lordo. Appartengono alla prima fattispecie le liquidazioni sanitarie, assicurative, gli 
arretrati da lavoro e pensione; sono invece della seconda fattispecie tutti i trasferimenti statali 
di natura assistenziale, quali ad esempio assegni familiari, per il terzo figlio e/o reddito 
minimo vitale.  
Un ultimo aspetto riguarda il problema dell’evasione fiscale. Per rendere le stime sul reddito 
lordo più omogenee possibili ai veri dati delle dichiarazioni dei redditi  (di fronte ad un 
questionario, sotto la garanzia dell’anonimità, si tende probabilmente ad essere più onesti 
rispetto a quando la controparte è l’autorità fiscale) abbiamo corretto, prima dell’iterazione, i 
microdati campionari originali con dei coefficienti di evasione. I coefficienti sono stati 
ottenuti nel seguente modo: in primo luogo, è stato calcolato, solo per il lavoro autonomo, il 
reddito netto che si ottiene da microReg ipotizzando assenza di evasione fiscale; 
successivamente tale reddito è stato confrontato con quello che si ricava dalle statistiche del 
Ministero delle Finanze e sono state così stimate per 36 classi di reddito delle percentuali di 
evasione.   
 
2.2 

                                                 
12 A causa della complessità e non linearità del sistema fiscale, ad un unico valore del reddito netto possono corrispondere più valori del 
reddito lordo.  
13 Nel nostro caso 1.000 iterazione 
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La validazione 
Per la validazione del modello i dati che si ottengono da microReg sono posti a confronto con 
quelli pubblicati dal Ministero dell’Economia e Finanze (MEF).  
A livello aggregato l’affidabilità del modello è molto soddisfacente (Tab. 2): tanto i redditi 
lordi, come anche l’imponibile e l’imposta personale sul reddito sono infatti molto prossimi al 
dato vero: il margine di errore non supera, per i principali aggregati il 2%.  
 
Tabella 2 
REDDITO LORDI E NETTI  
Anno di imposta 2005 
 
 MEF microReg Var%
 
Reddito complessivo 676,633 684,287 1.10%
Imponibile 512,976 509,030 -0.80%
Irpef lorda 139,294 137,358 -1.40%
Irpef netta 124,016 123,390 -0.50%
Reddito disponibile 552,617 552,583 -0.01%
Fonte: elaborazioni da microReg 
 

Il seguente grafico rafforza l’attendibilità delle stime: le differenze maggiori riguardano, come 
è naturale attendersi, le code della distribuzione.  
 
Grafico 3 
DISTRIBUZIONE CUMULATE DELL’IMPOSTA NETTA 
Anno di imposta 2005 
 
 

Fonte: elaborazioni da microReg  
 
 

Anche a livello regionale il modello dimostra una ampia affidabilità: il coefficiente di 
correlazione è 0,934 e statisticamente significativa (0,0001) (Graf.4).   
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Grafico 4 
ALIQUOTA MEDIA DELL’IMPOSTA NETTA PER REGIONE 
Anno di imposta 2005 
 

 
Fonte: elaborazioni da microReg 
 
 
3. L’APPLICAZIONE DEL MODELLO MICROREG 
MicroReg, come ogni modello di microsimulazione, ha due finalità principali.  
La prima finalità, di natura descrittiva, consiste nella analisi della distribuzione dei redditi, 
prima e dopo l’imposta; tale necessità informativa origina, almeno fino ad oggi, 
dall’impossibilità di accedere ai micro dati delle dichiarazione dei redditi, per cui ogni studio 
sul fenomeno distributivo può essere svolto solo attraverso dati indiretti, quindi ricostruiti, 
come quelli che si ricavano da un modello di microsimulazione.  
La seconda finalità, di natura valutativa, riguarda la possibilità di stimare le conseguenze 
redistributive dei meccanismi di accesso alle prestazioni sociali e quelli inerenti le modifiche 
apportate alla normativa fiscale.   
I seguenti paragrafi forniscono, a titolo esemplificativo, tre analisi volte ad illustrare entrambe 
le finalità. 
 
3.1 
Il ruolo dell’irpef e dei trasferimenti assistenziali nel ridurre la disuguaglianza fra le regioni 
italiane 
Come noto il settore pubblico interviene nella distribuzione dei redditi, attraverso il prelievo 
fiscale ed il sistema dei trasferimenti. In questo esercizio prendiamo in considerazione 
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l’impatto redistributivo dei seguenti istituti: imposta personale sul reddito, assegni familiari, 
pensione e/o l’assegno sociale, pensione di invalidità civile, di guerra e per infortunio da 
lavoro, assegno per il terzo figlio, indennità di disoccupazione, di mobilità e cassa 
integrazione guadagni14. Essi intervengono in aumento e/o diminuzione del reddito lordo da 
lavoro (dipendente e autonomo), da pensione e da capitale (fabbricati e interessi), 
determinando il reddito disponibile finale. Il grafico 5 evidenzia come la correlazione fra la 
disuguaglianza sui redditi familiari equivalenti15 misurata prima delle imposte e dei 
trasferimenti ed il livello economico raggiunto da ogni regione è negativa (-0,76) e 
statisticamente significativa (0,0004) (Graf. 1). In altri termini la sperequazione fra ricchi e 
poveri, prima dell’azione redistributiva svolta dal governo centrale, è maggiore dove minore è 
il tenore di vita: cioè nelle regioni meridionali. 
 
GRAF.5  
LA RELAZIONE FRA DISUGUAGLIANZA E REDDITI LORDI NELLE REGIONI ITALIANE 

 
Fonte: elaborazioni da microReg 
 
L’irpef e i trasferimenti monetari di natura assistenziale riducono le disparità fra i redditi 
equivalenti delle famiglie di ogni regione: ad esempio in Lombardia l’indice di Gini che 
misura in un intervallo compreso fra zero (perfetta equidistribuzione) ed 1 (massima iniquità) 
l’intensità della disuguaglianza è pari a 0,34 se misurato sui redditi pre tax and transfers, ma 

                                                 
14 I trasferimenti qui presi in esame sono quelli assistenziali erogati dal livello di governo centrale. In verità, l’azione 
redistributiva del settore  pubblico si esercita anche attraverso l’offerta di servizi in natura (come ad esempio i servizi sanitari, 
gli asili nido, ecc.) ed in denaro (assegni di povertà, ecc.) da parte della Pubblica Amministrazione locale.  
15 I redditi sono stati cioè corretti con opportuni delatori per tenere conto della diversa dimensione familiare. La scala di 
equivalenza utilizzata è quella Ocse modificata, che assegna peso 1 al capofamiglia, peso 0,5 ad ogni altro componente con  
più o 14 anni e peso 0,3 per tutti gli altri componenti con meno di 14 anni 
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diventa 0,29 se calcolato su quelli post tax and transfers; analogamente in Sicilia i 
corrispondenti valori sono rispettivamente pari a 0,45 e 0,39; e in generale in ogni regione la 
disuguaglianza diminuisce nel passaggio dai redditi lordi  a quelli netti. Tuttavia il legame (-
0.4749 il coefficiente di correlazione, con un livello di significatività al 5% e pari a 0.0464) 
fra l’effetto redistributivo complessivo (inteso come riduzione della disuguaglianza 
muovendo dai redditi lordi a quelli netti) ed il livello di sviluppo di ogni regione (Graf.6) è 
basso. L’impatto redistributivo degli istituti di prelievo e trasferimento non è cioè 
significativamente più incisivo nelle regioni più povere, che come visto sono anche quelle a 
maggiore disuguaglianza.  
 
 
GRAF.6 
LA RELAZIONE FRA EFFETTO REDISTRIBUTIVO E LIVELLO MEDIO DEL REDDITO NELLE REGIONI 
ITALIANE 

 
Fonte: elaborazioni da microReg 
 

Ne consegue che la correlazione fra la disuguaglianza dei redditi netti familiari, resi 
equivalenti, e il livello medio del reddito familiare è negativa (-0,7934) e statisticamente 
significativa (0,0001): il reddito familiare, dopo il pagamento dell’Irpef e i trasferimenti 
monetari di natura assistenziale, è ancora distribuito in modo più disuguale dove minore è lo 
sviluppo economico (Graf.7).  
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GRAF.7LA RELAZIONE FRA DISUGUAGLIANZA E REDDITI NETTI NELLE REGIONI ITALIANE 

 
Fonte: elaborazioni da microReg  
 
Le stime regionali confermano quindi il tradizionale dualismo dell’economia italiana: le 
regioni del Centro Nord sono quelle che hanno i più alti livelli di reddito e i più bassi livelli di 
disuguaglianza; l’opposto accade per le regioni meridionali. Non solo, quindi, le regioni del 
Sud Italia hanno più bassi tenori di vita, ma hanno anche tenori di vita distribuiti in modo più 
sperequato; tenendo conto di entrambi gli aspetti - correggendo il livello medio del reddito 
regionale con l’indice del Gini16 - il livello di benessere del Mezzogiorno risulta naturalmente 
molto distante da quello che si registra nel resto del Paese. Esso è, per alcune regioni come 
Sicilia e Campania, addirittura più distante di quello che si osserverebbe considerando 
soltanto i livelli medi del reddito (Graf.8).  

                                                 
16 In altri termini si tratta di costruire una variabile proxy del benessere moltiplicando il valore del reddito medio regionale per 
la differenza fra 1 ed il valore assunto dall’indice di Gini. In termini formale Benessere=Y*(1-Gini) 
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GRAF.8 
REDDITO E BENESSERE NELLE REGIONI ITALIANE (ITALIA=100)  
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Fonte: elaborazioni da microReg  
 
 
3.2. 
L’efficacia selettiva dell’indicatore della situazione economica equivalente -Isee 
L’indicatore della situazione economica equivalente, noto con l’acronimo di Isee, rappresenta 
lo strumento chiave del modello di accesso ai servizi pubblici sociali. E’ stato istituito per 
poter disporre di un insieme di criteri uniformi di valutazione della condizione economica 
delle famiglie, al fine di determinare la loro capacità di compartecipazione al costo dei servizi 
erogati, secondo il principio per cui è giusto che chi ha i mezzi economici sostenga per intero 
oppure partecipi alla spesa assistenziale, affinché si liberino risorse pubbliche da destinare a 
coloro che invece versano in condizioni di bisogno. 
Esso associa reddito e patrimonio, secondo un complicato meccanismo di calcolo che somma 
le componenti reddituali a una quota parte dei valori immobiliari e mobiliari, detratte le 
opportune franchigie e ponderato il tutto sulla base di una opportuna scala di equivalenza che 
tiene conto della diversa dimensione familiare. Analizziamone quindi il profilo distributivo, 
evidenziandone i pregi, che sono molti, ma anche le imperfezioni e i difetti che potrebbero 
essere migliorati.  
La tabella 9 mostra come la distribuzione per decili familiari equivalenti17 dell’Isee è 
caratterizzata da maggiore variabilità rispetto al reddito lordo complessivo e al reddito 

                                                 
17 Le famiglie sono state cioè ordinate in base al reddito diviso per una opportuna scala di equivalenza (scala Ocse 
modificata) e poi classificate in dieci gruppi ugualmente numerose. Le famiglie del primo decile sono quelle a più basso 
reddito equivalente, quelle dell’ultimo a più alto. Salendo dal primo all’ultimo decile il reddito equivalente delle famiglie 
aumenta.   
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disponibile. Infatti: ai due decili più benestanti della popolazione (il nono ed il decimo) è 
assegnato il 49% delle risorse se valutate in termini di Isee, contro il 41% e 45% se l’analisi è 
condotta rispettivamente in termini di reddito disponibile e lordo. All’opposto, ai due decili 
più poveri spettano rispettivamente il 4%, il 7% ed il 5% dei tre indicatori. In altri termini, la 
maggiore disuguaglianza che si osserva nella distribuzione dell’isee è un connotato positivo in 
quanto riflette, rispetto al reddito lordo e a quello disponibile, una maggiore capacità selettiva: 
essendo più ampia la distanza fra ricchi e poveri si riduce il rischio di assegnare aiuti e risorse 
a chi non ne avrebbe diritto (falsi positivi) e si riesce a graduare meglio gli aventi diritto 
essendo essi meno addensati all’interno di valori ristretti.  
 
TAB.9 
DISTRIBUZIONE DELL’ISEE, DEL REDDITO LORDO E DISPONIBLE PER DECILI FAMILIARI EQUIVALENTI 

Decili  
Isee medio Isee  

(quote %) 

Reddito disponibile 
equivalente 
(quote %) 

Reddito lordo 
equivalente 
(quote %) 

1 1,838 1% 2% 1% 
2 6,373 3% 5% 4% 
3 9,222 4% 6% 5% 
4 12,103 5% 7% 6% 
5 15,071 7% 8% 8% 
6 18,329 8% 9% 9% 
7 22,299 10% 11% 11% 
8 27,433 12% 12% 13% 
9 35,805 16% 15% 16% 
10 69,704 33% 26% 29% 
TOTALE 21,817 100% 100% 100% 
Fonte: elaborazioni da microReg 
 
Il rapporto Isee/reddito lordo (anch’esso reso equivalente per omogeneità di confronto) 
segnala (Tab.10) come l’Isee avvantaggi, rispetto al tradizionale indicatore di reddito lordo, le 
famiglie meridionali rispetto a quelle del centro nord, le famiglie in cui la persona di 
riferimento è un lavoratore dipendente o disoccupato rispetto a quelle in cui è pensionata o 
autonoma, e le famiglie di giovani rispetto a quelle più anziane. La spiegazione sta nel diverso 
peso della componente patrimoniale nella determinazione dell’Isee 
 
TAB.10 
COMPOSIZIONE DELL’ISEE PER CARATTERISTICHE DEL CAPOFAMIGLIA 

 Componente reddito Componente Patrimonio Isee/Reddito Lordo 
 Nord  83% 17% 1.17 
 Centro  86% 14% 1.13 
 Sud   91% 9% 1.05 
    
 Dipendente  89% 11% 1.06 
 Autonomo  82% 18% 1.16 
 In cerca  87% 13% 1.04 
 Pensionato  82% 18% 1.22 
    
 <35 anni  90% 10% 1.01 
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 35-55  87% 13% 1.09 
 55-65 anni  84% 16% 1.20 
 >65 anni  82% 18% 1.22 
 Totale  85% 15% 1.13 
Fonte: elaborazioni da microReg 
 
Infatti se ordiniamo le famiglie in decili di reddito lordo (reso equivalente) e poi di Isee, si 
osserva (Tab.11) come nel passaggio dal reddito all’Isee migliorano la propria posizione 
(passano ad un decile inferiore) soprattutto le famiglie di lavoratori dipendenti, e quelle più 
giovani, mentre fra i pensionati, gli autonomi e gli ultra 65 enni è più elevata la quota di chi 
con l’isee vede rivalutata (passando ad un decile superiore) la propria condizione economica  
 
TAB. 11 QUOTA % DI FAMIGLIE CHE MIGLIORANO E PEGGIORANO NEL  
PASSAGGIO DAL REDDITO ALL’ISEE 
 Vincono Perdono 
<35 anni 50% 10% 
35-55 38% 16% 
55-65 anni 26% 22% 
>65 anni 21% 24% 
   
Dipendente 47% 12% 
Autonomo 29% 23% 
In cerca 24% 9% 
Pensionato 23% 24% 
TOTALE 32% 19% 
Fonte: elaborazioni modello microReg 
 
In conclusione l’isee mostra di avere una adeguata efficacia selettiva e la capacità di premiare 
proprio i territori (Sud) e le categorie (dipendenti, giovani) più esposte alla povertà. 
Naturalmente molti miglioramenti potrebbero essere apportati alla sua formazione: ad 
esempio, nella componente reddituale andrebbero incluse anche le voci di reddito disponibile 
non soggette a tassazione come l’assegno familiare che negli ultimi tempi è aumentato 
significativamente di importo; inoltre il reddito complessivo include per gli autonomi i 
contributi mentre è al netto dei contributi per i dipendenti: forse sarebbe stato più corretto 
usare allora il reddito imponibile e poi eventualmente tenere conto dell’evasione fiscale con 
una esplicita deduzione forfettaria per i lavoratori dipendenti; infine, le franchigie 
patrimoniali (il valore della prima casa entra nel patrimonio solo se superiore a 51/52 mila 
euro (i vecchi 100 milioni) riducono in modo troppo consistente la quota di famiglie con 
patrimonio positivo; a ciò si aggiunga che i valori catastali non riflettono quelli di mercato. I 
risultati raggiunti con l’isee sono quindi perfettibili, e migliorabili. Ma appaiono 
soddisfacenti. Certo, l’Isee non risolve, ma corregge solo parzialmente, la distorsione 
nell’accesso ai servizi che consegue dalla elevata evasione fiscale che caratterizza il nostro 
paese.  
 
2.3 
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Gli effetti distributivi delle misure di sostegno al reddito contenute nella manovra di bilancio 
per il 2009 
Per fronteggiare la crisi economica, la peggiore dal dopoguerra, il Governo ha varato -in 
tempi diversi- le seguenti misure di sostegno ai redditi18: i) abolizione Ici sulle abitazioni 
principali; ii) bonus famiglie e iii) social card.  
L’abolizione dell’Ici riguarda le abitazioni principali, eccetto le ville, le abitazioni signorili, i 
castelli e i palazzi di pregio artistico e storico19. Complessivamente il costo dell’intervento, 
stando alle nostre stime20, risulta essere pari a 2.051 ml.  
Il bonus famiglie consiste invece in un trasferimento una tantum, non tassabile, erogabile in 
una unica somma variabile fra i 200 ed i 1.000 euro a seconda del reddito complessivo e della 
dimensione familiare. I beneficiari sono -se single- soltanto pensionati, altrimenti anche 
lavoratori dipendenti, soci di cooperative o titolari di un contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa. Se non esercitate abitualmente, ma comunque svolte dal solo 
coniuge non a carico o da soggetti a carico diversi dal coniuge, anche le attività di lavoro 
autonomo garantiscono il diritto all’accesso. Secondo le nostre stime riguarderebbe almeno 6 
milioni di famiglie italiane, per un costo complessivo valutabile nell’ordine di 2,1 miliardi di 
euro.  
La social card è infine un buono acquisto (una sorta di bancomat) pari a 40 euro mensili, 
destinato ai cittadini a basso reddito con almeno 65 anni e ai genitori di figli di età inferiore a 
3 anni. I requisiti che garantiscono il diritto a ricevere l’intervento sono stringenti: un reddito 
Isee (indicatore della situazione economica equivalente) inferiore a 6 mila euro, non più di 
una casa, una sola autovettura. Il costo stimato per questo provvedimento è di circa di 490 ml. 
di euro. I beneficiari sono potenzialmente 1 milione di utenti, di cui la stragrande 
maggioranza anziani.  
Nel complesso, mettendo insieme i tre interventi, si osservano i seguenti risultati (Graf.12): i) 
i vantaggi della manovra sono più elevati per le famiglie del primo decile con un aumento 
relativo del reddito del 4%; ii) tuttavia è interessante notare il contributo delle singole voci a 
tale risultato: nei primi due decili l’aumento di reddito deriva principalmente dal bonus e dalla 

                                                 
18 Fra i provvedimenti che affiancano e danno corpo al Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF) e 
che nel loro insieme disegnano, insieme alla legge finanziaria e a due successivi piani emanati fra ottobre e novembre, la 
manovra di bilancio per il 2009, c’era anche la detassazione degli straordinari. Tuttavia, questo ultima misura ha perso ogni 
efficacia: data la recessione in atto, le ore di lavoro straordinario si sono infatti ridotte sensibilmente. Per tale ragione in 
questo lavoro tale istituto non è preso in esame. 
19 Si tratta degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9  
20 Le stime sono state ancorate al gettito Ici prima casa del 2006 (3,8 mld di euro), ricavabile dai Certificati di Conto 
Consuntivo raccolti dal Ministero dell’Interno e recentemente pubblicato dall’Istat  
(http://www.istat.it/dati/dataset/20080721_01/). Valori diversi, sul gettito Ici prima casa, sono invece forniti dalla Nota Tecnica 
di accompagnamento della Legge Finanziaria (Ministero del Tesoro e del Bilancio) che parte da una presunzione del gettito 
Ici prima casa nel 2006, in assenza di manovre, di appena 2.665 ml. di euro. in attesa di un dato condiviso a cui vincolare 
ogni esercizio di stima, risulta comunque evidente che i comuni italiani avranno nel 2008, per effetto della manovra sull’Ici, 
una significativa riduzione delle entrate 
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social card, mentre per le famiglie più ricche (gli ultimi decili) è la abolizione Ici che 
contribuisce significativamente all’aumento di reddito.  
Questo significa che da un lato bonus e social card spingono in direzione di una maggiore 
eguaglianza e dall’altro nella direzione opposta procede la abolizione ici, in un classico caso 
di confondimento degli effetti. Inoltre l’impatto sul reddito è molto modesto: +0,6 e come tale 
inadeguato per fronteggiare la crisi economica in atto. 
 
GRAF.12 
VAR% REDDITO PER DECILI FAMILIARI EQUIVALENTI  
 

 
Fonte: elaborazioni  microReg  
 
Con l’eccezione del primo decile l’incremento di reddito è maggiore per le famiglie con ultra 
65 enne rispetto a quelle con minori di 3 anni (Graf.13). Ancora un insieme di misure, quindi, 
fra le tante che si sono succedute nel corso di questi ultimi anni sia con il governo di centro 
sinistra sia di centro destra,che non avvantaggia le famiglie con figli. 
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GRAF.13 
VAR% REDDITO PER TIPOLOGIE FAMILIARI  
 

Fonte: elaborazioni microReg  
A livello regionale la manovra premia le regioni del Sud,ma l’impatto complessivo è quasi 
trascurabile. 
 
GRAF.14 
VAR% REDDITO PER REGIONE NELLE REGIONI ITALIANE 

 
 
Fonte: elaborazioni modello microReg  
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ABSTRACT 
 
This work illustrates the structure and main characteristics of the MicroReg microsimulation 
model built by IRPET - the Tuscan Regional Institute for Economic Planning - for analysis of 
the distributive effects of fiscal policies. Therefore, the model simulates taxes and transfers 
paid and received by Individuals and households.  

The information base consists of the ISTAT - Italian State Statistics Institute -  EUSILC 
(Statistics on Income and Living Conditions) microdata sample, which provides a 
representation of the universe of Italian households and holds a wealth of information - with 
details for the different regions - on the economic and socio-demographic status of the single 
persons in the sample.   

The MicroReg model uses the information gathered by EUSILC on the individuals' 
characteristics and their net income, and, by using a set of programs that reproduce both the 
existing laws on direct taxation and the eligibility criteria and allocation of welfare monetary 
transfers, it associates each observation in the sample with an amount of tax paid at the year 
end (personal income tax-Irpef; additional regional Irpef; local property tax-Ici, etc.) and/or 
an amount received (family allowance, etc.). The earnings and losses simulated for each 
individual are then grouped together at a family level and a suitable equivalence scale is used 
to compare the economic status of different sizes of families.   

Hence, at a first level the model allows us to make a national and regional analysis of the 
distribution of the tax burden and spending benefits among individuals and families and, at a 
second level, to assess the impact of any reforms of a marginal nature (changes to specific tax 
allowances or deductions) or more structural reforms (changes in the tax  allowance and rates 
system, and in the monetary transfer system).  
The work is divided into two sections. The first gives a short summary of the main 
microsimulation models. The second presents three applications of the model. 
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