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Nota metodologica
L’ambito di interesse di questo lavoro è il sistema delle imprese attive sul territorio dei 20 
Comuni che compongono l’Area Interna Sud Ovest Orvietano, dove abbiamo rappresentato 
una distinzione al suo interno tra il Comune di Orvieto e gli altri Comuni che compongono 
l’Area.

Il lavoro si sviluppa mediante l’elaborazione dei dati relativi alle IMPRESE ATTIVE e NUMERO 
ADDETTI forniti da Infocamere Registro Imprese, dettagliati per settore di attività classificato 
secondo il Codice Ateco e, partendo da una panoramica dell’andamento storico di imprese 
e addetti sugli ultimi 5 anni, propone la medesima analisi nel dettaglio dei settori maggior-
mente rappresentativi per numero di imprese e numero di addetti. L’elaborato analizza poi 
il sistema delle imprese secondo alcuni parametri e tratti caratteristici utili a “misurare” lo 
stato di salute e le prospettive del complessivo sistema delle imprese del territorio.

Sono state perciò analizzate: la composizione per forma giuridica, la composizione per set-
tore di attività e la media degli addetti.

Infine l’elaborato propone due ulteriori spunti di riflessione: il primo, applicando al siste-
ma delle imprese del territorio i risultati di un recente studio realizzato congiuntamente da 
Confindustria e Cerved, mostra una rappresentazione del grado di rischio a cui le imprese 
del territorio sono esposte per effetto della crisi causata dalla pandemia Covid-19; con il 
secondo, elaborando i dati reperibili sul sito del Ministero Economia e Finanze, mostra l’an-
damento sugli ultimi 4 anni del reddito medio dichiarato ai fini IRPEF.  

Osservazioni sulle evidenze
Il quadro che emerge dallo studio è certamente poco incoraggiante, dovendo considerare 
che quasi tutti i parametri utili a misurare stato e prospettive del sistema delle imprese 
manifestano una sostanziale debolezza e fragilità del complesso delle imprese attive sul 
territorio: la marcata frammentazione del sistema composto da imprese sempre più piccole; 
l’assenza di imprese o settori trainanti in grado di creare le condizioni per sviluppo di filiere; 
il progressivo indebolimento del settore manifatturiero; l’elevato peso specifico di settori di 
attività maggiormente esposti al rischio di eventi esterni e non prevedibili.  

Questi sono i principali elementi di criticità che emergono dall’analisi, in gran parte comuni 
all’intera economia nazionale: si pensi al problema della dimensione;  le cause, di non sem-
plice definizione, hanno radici lontane e probabilmente risentono di una specializzazione 
produttiva volta in maniera pressoché esclusiva allo sfruttamento dei giacimenti di bellezza 
naturale e artistica, la cui attività non presenta elevate economie di scala e di scopo, per cui 
non spinge alla crescita dimensionale; tale accentuazione produttiva, pertanto, non ha fatto 
da volano per l’intera economia del comprensorio - mai integrata in una forma di distretto 
– che non ha compiuto una conversione da un arcipelago di piccole imprese a una logica di 
economie di rete.  

Nello studio “Rapporto Imprese 2021” pubblicato da ISTAT nell’ambito del censimento per-
manente vengono analizzati, tra l’altro, le principali criticità che le imprese percepiscono 
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come ostacoli alla loro capacità competitiva. Tra questi spiccano l’accesso al credito, il con-
testo socio-ambientale e la carenza di infrastrutture e la disponibilità tecnologica, tutti osta-
coli che sono percepiti dalle imprese in misura tanto maggiore quanto più diminuisce la 
dimensione dell’impresa. In particolare a livello settoriale per le imprese del commercio, 
per natura strettamente legato al territorio in cui operano, il principale elemento ostativo è 
rappresentato dal contesto socio-ambientale, che viene percepito in maniera più stringente 
proprio dalle imprese di più piccole dimensioni.

In conclusione, una breve considerazione sul versante rischio: il Rapporto Regionale PMI 
2021 mostra che a seguito dell’impatto del COVID, il settore prioritario dell’economia del 
comprensorio ha visto un forte incremento della probabilità di insolvenza: ad esempio gli 
Alberghi hanno mostrato un aumento di rischiosità dal 11,7% al 33,8%, la Ristorazione dal 
17,3% al 40%; rimane sempre corretta la razionalità, del buon senso comune, di mettere le 
uova in più cestelli, cioè di diversificare il rischio: un’economia fortemente baricentrata su 
pochi settori presenta ceteris paribus un’alea significativamente maggiore.

 Annalisa Bacciottini 
 Membro del Comitato scientifico 
 Cittadinanza Territori Sviluppo 
 Impresa sociale
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Totale imprese attive - variazioni %

2017 2018 var % 2019 var % 2020 var % 2021 var %

AREA INTERNA 5.488 5.486 -0,04% 5.489 0,05% 5.217 -5,21% 5.464 4,52%

COMUNE DI ORVIETO 1.975 1.979 0,20% 2.004 1,25% 1.988 -0,80% 2.001 0,65%

ALTRI COMUNI AREA 3.513 3.507 -0,17% 3.485 -0,63% 3.229 -7,93% 3.463 6,76%
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Totale addetti - variazioni %

2017 2018 var % 2019 var % 2020 var % 2021 var %

AREA INTERNA 15.173 15.276 0,67% 15.696 2,68% 14.138 -11,02% 15.162 6,75%

COMUNE DI ORVIETO 7.660 7.654 -0,08% 7.653 -0,01% 7.301 -4,82% 7.476 2,34%

ALTRI COMUNI AREA 7.513 7.622 1,43% 8.043 5,23% 6.837 -17,64% 7.686 11,05%
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SETTORE AGRICOLTURA - IMPRESE ATTIVE

Totale Imprese - variazioni %

2017 2018 var % 2019 var % 2020 var % 2021 var %

AREA INTERNA 1.625 1.633 0,49% 1.608 -1,55% 1.616 0,50% 1.627 0,68%

COMUNE DI ORVIETO 393 392 -0,26% 393 0,25% 400 1,75% 410 2,44%

ALTRI COMUNI AREA 1.232 1.241 0,73% 1.215 -2,14% 1.216 0,08% 1.217 0,08%

1.625 1.633 1.608 1.616 1.627
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SETTORE AGRICOLTURA - ADDETTI

Totale addetti - variazioni %

2017 2018 var % 2019 var % 2020 var % 2021 var %

AREA INTERNA 2.621 2.711 3,32% 2.651 -2,26% 2.504 -5,87% 2.712 7,67%

COMUNE DI ORVIETO 1.209 1.223 1,14% 1.298 5,78% 1.192 -8,89% 1.291 7,67%

ALTRI COMUNI AREA 1.412 1.488 5,11% 1.353 -9,98% 1.312 -3,13% 1.421 7,67%

2.621 2.711 2.651 2.504 2.712
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SETTORE MANIFATTURIERE - IMPRESE ATTIVE

Totale Imprese - variazioni %

2017 2018 var % 2019 var % 2020 var % 2021 var %

AREA INTERNA 432 422 -2,37% 420 -0,48% 389 -7,97% 400 2,75%

COMUNE DI ORVIETO 144 142 -1,41% 145 2,07% 138 -5,07% 133 -3,76%

ALTRI COMUNI AREA 288 280 -2,86% 275 -1,82% 251 -9,56% 267 5,99%

432 422 420 389 400
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SETTORE MANIFATTURIERE - ADDETTI

Totale addetti - variazioni %

2017 2018 var % 2019 var % 2020 var % 2021 var %

AREA INTERNA 2.454 2.322 -5,68% 2.711 14,35% 2.066 -31,22% 2.051 -0,73%

COMUNE DI ORVIETO 1.079 993 -8,66% 997 0,40% 824 -21,00% 793 -3,91%

ALTRI COMUNI AREA 1.375 1.329 -3,46% 1.714 22,46% 1.242 -38,00% 1.258 1,27%

2.454 2.322 2.711 2.066 2.051
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SETTORE COSTRUZIONI E IMMOBILIARE - IMPRESE ATTIVE

Totale Imprese - variazioni %

2017 2018 var % 2019 var % 2020 var % 2021 var %

AREA INTERNA 896 886 -1,13% 889 0,34% 874 -1,72% 895 2,35%

COMUNE DI ORVIETO 292 288 -1,39% 295 2,37% 236 -25,00% 314 24,84%

ALTRI COMUNI AREA 604 598 -1,00% 594 -0,67% 638 6,90% 581 -9,81%

896 886 889 874 895
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SETTORE COSTRUZIONI E IMMOBILIARE - ADDETTI

Totale addetti - variazioni %

2017 2018 var % 2019 var % 2020 var % 2021 var %

AREA INTERNA 2.232 2.139 -4,35% 2.002 -6,84% 1.964 -1,93% 2.104 6,65%

COMUNE DI ORVIETO 1.002 938 -6,82% 789 -18,88% 768 -2,73% 827 7,13%

ALTRI COMUNI AREA 1.230 1.201 -2,41% 1.213 0,99% 1.196 -1,42% 1.277 6,34%

2.232 2.139 2.002 1.964 2.104
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SETTORE COMMERCIO INGROSSO E DETTAGLIO - IMPRESE ATTIVE

Totale Imprese - variazioni %

2017 2018 var % 2019 var % 2020 var % 2021 var %

AREA INTERNA 1.190 1.169 -1,80% 1.165 -0,34% 1.130 -3,10% 1.121 -0,80%

COMUNE DI ORVIETO 504 498 -1,20% 507 1,78% 491 -3,26% 482 -1,87%

ALTRI COMUNI AREA 686 671 -2,24% 658 -1,98% 639 -2,97% 639 0,00%

1.190 1.169 1.165 1.130 1.121
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SETTORE COMMERCIO INGROSSO E DETTAGLIO - ADDETTI

Totale addetti - variazioni %

2017 2018 var % 2019 var % 2020 var % 2021 var %

AREA INTERNA 2.771 2.788 0,61% 2.902 3,93% 2.852 -1,75% 2.883 1,08%

COMUNE DI ORVIETO 1.357 1.368 0,80% 1.473 7,13% 1.431 -2,94% 1.436 0,35%

ALTRI COMUNI AREA 1.414 1.420 0,42% 1.429 0,63% 1.421 -0,56% 1.447 1,80%

2.771 2.788 2.902 2.852 2.883

https://www.osservatoriocts.it


14 | #Rapporto n° 3-2022 www.osservatoriocts.it

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE  - IMPRESE ATTIVE

Totale Imprese - variazioni %

2017 2018 var % 2019 var % 2020 var % 2021 var %

AREA INTERNA 427 428 0,23% 440 2,73% 439 -0,23% 426 -3,05%

COMUNE DI ORVIETO 216 221 2,26% 227 2,64% 222 -2,25% 210 -5,71%

ALTRI COMUNI AREA 211 207 -1,93% 213 2,82% 217 1,84% 216 -0,46%

427 428 440 439 426
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ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE  - ADDETTI

Totale addetti - variazioni %

2017 2018 var % 2019 var % 2020 var % 2021 var %

AREA INTERNA 1.775 1.860 4,57% 1.996 6,81% 1.807 -10,46% 1.719 -5,12%

COMUNE DI ORVIETO 988 1.085 8,94% 1.162 6,63% 1.023 -13,59% 932 -9,76%

ALTRI COMUNI AREA 787 775 -1,55% 834 7,07% 784 -6,38% 787 0,38%

1.775 1.860 1.996 1.807 1.719
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Composizione per forma giuridica al 31/12/2021

La forma giuridica di una impresa viene classificata in tre categorie: 

La Ditta Individuale che è la forma più semplice, ed anche la più utilizzata come emerge dal 
grafico, che è formata da un unico titolare che molto spesso è anche l’unico addetto all’atti-
vità dell’impresa.

3.583 3.559 3.553 3.495 3.470
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Quando invece due o più persone si costituiscono in società per la gestione dell’impresa, si 
può scegliere tra due diverse opzioni di forma giuridica societaria:

La Società di persone – Società in nome collettivo e Società in accomandita semplice – che è 
caratterizzata normalmente dal fatto che i soci imprenditori sono anche gli addetti all’attivi-
tà di impresa e in questa prestano la loro attività lavorativa.  La Società di persone è anche 
dalla “responsabilità illimitata” dei soci, che rispondono con i propri beni personali nel caso 
la Società non fosse più in grado di sostenere il proprio indebitamento.

1.027 1.008 995 991 989
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La Società di capitali – Società a responsabilità limitata, Società per Azioni, società Coope-
rativa – che è caratterizzata, a differenza di quella di persone, dalla “responsabilità limitata” 
dei soci per i debiti della Società, vale a dire che il socio di una società di capitali non rischia 
i propri beni personali in casi di difficoltà dell’impresa perché è solo la Società in quanto 
persona giuridica a dover rispondere nei confronti dei terzi.  La forma della Società di capi-
tali caratterizza in genere imprese maggiormente strutturate e organizzate, ma negli ultimi 
anni questa caratteristica è andata scemando, soprattutto nel caso delle Società a responsa-
bilità limitata che per effetto delle forti semplificazioni legislative che ne hanno incentivato 
la creazione, tale forma è utilizzata anche da realtà molto modeste per dimensioni o addi-
rittura, con la forma della Srl Unipersonale, in forma del tutto analoga alla Ditta individuale.

La Composizione per forma giuridica del complesso delle Imprese al 31/12/2021 mostra sul 
territorio una forte preponderanza delle Ditte Individuali che rappresentano il 63,55% del 
totale e delle Società di persone per un ulteriore 18,1%.  Minore è il numero delle Società di 
capitali che rappresentano il 16,1% del totale.  Il dato conferma ancora una volta la caratte-
ristica di grande frammentazione del sistema delle imprese nel territorio, come evidenziato 
anche da altre tabelle di analisi alle quali si rimanda.

755 797 819 836 879
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Questa composizione è sostanzialmente uniforme nel territorio dell’Area interna e costante 
nel tempo per gli anni considerati, con l’unica annotazione di un lieve incremento delle So-
cietà di capitali negli ultimi anni (si suppone per le ragioni legate alla responsabilità limitata 
di cui si è detto sopra) che risulta più evidente sugli altri Comuni dell’Area interna rispetto a 
quanto avvenuto nel Comune di Orvieto.

Composizione per settore al 31/12/2021 – Imprese e Addetti
L’elaborazione è stata eseguita sulla base della ripartizione, sulla base del Codice Ateco 
dichiarato, del totale delle imprese attive e dei relativi addetti al 31/12/2021 in diverse cate-
gorie omogenee.

Dall’analisi sul numero delle imprese emerge il peso significativo di due settori in particolare 
che insieme raccolgono quasi la metà delle imprese attive sul territorio: agricoltura che rap-
presenta il  29,8 % delle imprese rispetto al totale, e commercio con il 20,5 %. 

Un’altra componente importante è rappresentata dal settore costruzioni e immobiliare che 
pesa per il 16,4 % del totale e che in particolare, per ciò che riguarda le costruzioni, ha avuto 
un significativo impulso negli ultimi due anni (Ved Tabella andamento storico), per effetto 
degli incentivi fiscali per le ristrutturazioni edilizi c.d. superbonus.

Il settore manifatturiero conferma un peso relativamente modesto rappresentando il 7,3 % 
del totale, di poco inferiore al settore alloggio e ristorazione che rappresenta il 7,8 %. 
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La ripartizione del numero degli addetti per settore rispetto al totale degli addetti nelle im-
prese attive, non si discosta in maniera significativa dalla ripartizione per settore descritta 
sopra, segno anch’esso che il sistema delle imprese sul territorio soffre di una forte parcel-
lizzazione e che non vi sono, salvo rare e modeste eccezioni, imprese di maggiori dimensioni 
in grado di fare da traino ad uno specifico settore.

L’approfondimento nel dettaglio dei Comuni che compongono l’Area interna, il dato mag-
giormente significativo è rappresentato dalla maggiore incidenza che è rappresentata nel 
Comune di Orvieto dai settori commercio con il 24,09 % ed alloggio e ristorazione con il 10,49 
%, mentre il settore agricoltura pesa maggiormente nel totale degli altri Comuni arrivando 
al 35,14 % del totale.
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Media addetti 

MEDIA ADDETTI 2017 2018 var % 2019 var % 2020 var % 2021 var %

Città della Pieve 2,52 2,51 -0,40% 2,60 3,59% 2,63 1,15% 2,75 4,56%

Allerona 1,81 1,65 -8,84% 1,63 -1,21% 1,62 -0,61% 1,77 9,26%

Alviano 1,77 1,75 -1,13% 1,82 4,00% 1,77 -2,75% 1,74 -1,69%

Attigliano 2,19 2,07 -5,48% 1,96 -5,31% 1,93 -1,53% 1,89 -2,07%

Baschi 2,76 2,87 3,99% 2,94 2,44% 2,75 -6,46% 2,76 0,36%

Castel Giorgio 2,38 2,27 -4,62% 2,30 1,32% 2,35 2,17% 2,39 1,70%

Castel Viscardo 2,58 2,91 12,79% 2,91 0,00% 2,78 -4,47% 2,77 -0,36%

Fabro 2,66 2,75 3,38% 2,75 0,00% 2,67 -2,91% 2,79 4,49%

Ficulle 1,34 1,22 -8,96% 1,24 1,64% 1,18 -4,84% 1,26 6,78%

Giove 1,52 1,77 16,45% 1,71 -3,39% 1,57 -8,19% 1,46 -7,01%

Guardea 1,65 1,59 -3,64% 1,53 -3,77% 1,55 1,31% 1,53 -1,29%

Lugnano in Teverina 1,50 1,50 0,00% 1,55 3,33% 1,51 -2,58% 1,60 5,96%

Montecchio 2,18 2,17 -0,46% 2,10 -3,23% 1,90 -9,52% 1,99 4,74%

Montegabbione 1,81 1,81 0,00% 2,00 10,50% 1,90 -5,00% 1,96 3,16%

Monteleone d'Orvieto 1,58 1,58 0,00% 1,69 6,96% 1,70 0,59% 1,78 4,71%

Orvieto 3,88 3,87 -0,26% 3,82 -1,29% 3,67 -3,93% 3,74 1,91%

Parrano 1,43 1,31 -8,39% 1,43 9,16% 1,24 -13,29% 1,22 -1,61%

Penna in Teverina 1,59 1,54 -3,14% 1,45 -5,84% 1,48 2,07% 1,57 6,08%

Porano 1,46 1,32 -9,59% 1,38 4,55% 1,41 2,17% 1,43 1,42%

San Venanzo 2,44 2,93 20,08% 2,81 -4,10% 2,77 -1,42% 3,05 10,11%

Totale 2,76 2,78 0,72% 2,79 0,36% 2,71 -2,87% 2,77 2,21%

Fonte: elaborazione

2017 2018 var % 2019 var % 2020 var % 2021 var %

TOTALE AREA INTERNA 2,76 2,78 0,72% 2,79 0,36% 2,71 -2,87% 2,77 2,21%

COMUNE DI ORVIETO 3,88 3,87 -0,26% 3,82 -1,29% 3,67 -3,93% 3,74 1,91%

ALTRI COMUNI AREA 2,14 2,17 1,40% 2,2 1,38% 2,15 -2,27% 2,22 3,26%

Fonte: elaborazione interna
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La dimensione media delle imprese in termini di addetti è uno dei principali elementi in gra-
do di misurare la forza e la dinamicità del complessivo sistema delle imprese; come è noto 
l’intero sistema imprenditoriale italiano è caratterizzato da una forte parcellizzazione dove 
circa il 95% è costituito da “micro imprese” (imprese con meno di 10 addetti) ed il numero 
medio per ciascuna impresa è di poco superiore a 4.

Il territorio dell’Area interna non fa eccezione rispetto al quadro nazionale, ed anzi manifesta 
una caratteristica di “nanismo” delle imprese ancora più marcato rispetto al dato nazionale, 
in particolare sugli altri Comuni dell’Area interna mentre il comune di Orvieto si attesta su 
valori pressoché in linea con il dato nazionale.

L’analisi dell’andamento storico sugli ultimi 5 anni evidenzia però una diversa tendenza tra 
orvieto ed il resto dell’Area poiché, escludendo il 2020 che ha segnato un generalizzato in-
dice negativo anche in questo dato, nel comune di Orvieto è visibile una costante seppur 
modesta variazione negativa già dal 2018 rispetto al 2017 e poi confermata nel 2019, mentre 
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nello stesso periodo si rilevano variazioni costantemente positive nel resto dell’Area interna.

Nel 2020 l’intera Area interna evidenzia una variazione di segno negativo, ma anche in que-
sto caso il dato di Orvieto con il meno 3,93% è peggiore di quello degli altri Comuni che è di 
meno 2,27%, andamento che viene confermato dal dato della ripresa nel 2021 dove Orvieto 
con più 1,91 % non recupera la diminuzione del 2020 mentre gli altri Comuni dell’Area recu-
perano e superano la riduzione del 2020 con il più 3,26%.

Merita di essere segnalato l’andamento del dato per il comune di Città della Pieve che, vo-
lendo escludere il 2018 dove il dato è rimasto sostanzialmente invariato, evidenzia un au-
mento costante in tutti gli anni compreso il 2020 in controtendenza con il generalizzato se-
gno negativo.

Composizione per settore a rischio
Gli anni 2020 e 2021 sono stati come è noto pesantemente influenzati dalla pandemia Co-
vid-19 che ha avuto un impatto fortemente negativo sull’andamento e sui risultati economici 
delle imprese, nonché sul complessivo sistema delle imprese stesse.  Occorre riflettere sul 
presupposto che gli effetti negativi che la pandemia ha prodotto nei vari settori economici, 
seppure con diverse gradazioni tra di essi, non si esauriranno con l’auspicato superamento 
della fase emergenziale della pandemia ma continueranno inevitabilmente a produrre i loro 
effetti nel medio periodo. Basti pensare alla mole dei c.d. “finanziamenti Covid” che non 
prevedevano il rimborso della quota capitale per i primi due anni ma per i quali dal 2022 
inizierà l’onere del rimborso, ma non è solo l’unico esempio perché in generale la riduzione 
dei ricavi e dei margini producono inevitabilmente implicazioni rilevanti sull’evoluzione del 
rischio prospettico che è tanto maggiore quanto più si riduce la dimensione dell’impresa. 

Il peso delle criticità causate dalla pandemia non è uguale per tutti i settori economici, e 
notoriamente ve ne sono alcuni che per loro natura hanno sofferto più di altri sia nella fase 
acuta dell’emergenza sanitaria sia nel periodo successivo di graduale faticoso riavvicina-
mento alla normalità.
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Uno studio realizzato nel 2021 da Confindustria e CERVED ha analizzato proprio la portata e la 
natura della crisi, misurando il grado di rischio prospettico delle PMI in base ai settori di at-
tività. Lo studio arriva ad individuare i cinque settori “peggiori”, confrontando la percentuale 
di imprese a rischio prima e dopo la pandemia, ed il quadro che ne emerge è il seguente:

Evoluzione del rischio nei 5 settori peggiori

Settore di attività Italia pre-covid Italia Covid-base Centro pre-covid Centro Covid-base

Alberghi 11,70% 33,80% 16,20% 39,60%

Dettaglio moda 18,40% 30,50% 19,00% 30,40%

Fiere e convegni 9,60% 67,30% 14,10% 70,60%

Info & Entertainment 13,80% 25,80% 13,50% 30,00%

Ristorazione 17,30% 40,00% 18,10% 40,10%

Sulla base di questo studio di Confindustria e CERVED è stata misurata su base territoriale 
l’incidenza delle attività operanti nei settori a più alto rischio come evidenziati sopra, rispet-
to al totale delle imprese attive sul territorio stesso.

Ne emerge che considerando l’intero territorio dell’Area interna, le imprese operanti nei set-
tori a rischio rappresentano il 28,3 % del totale ed occupano il 30,4 % degli addetti, mentre 
scendendo nel dettaglio del solo comune di Orvieto le percentuali aumentano ulteriormente 
rispettivamente al 34,6 % delle imprese ed al 31,6 % degli addetti.
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Reddito medio IRPEF
Il Ministero dell’Economia e Finanze rende pubblici i dati relativi al reddito imponibile IRPEF 
risultante dalle dichiarazioni dei redditi, aggregati su base comunale. L’elaborazione dei dati 
disponibili sul sito del MEF ci ha consentito di ricostruire l’andamento del reddito medio pro-
dotto negli ultimi 4 anni dalle imprese attive sul territorio (i dati sono disponibili fino all’an-
no di imposta 2020 poiché per il 2021 le dichiarazioni non sono ancora state presentate).

La necessaria premessa alla lettura della tabella che segue è che l’elaborato prende in esa-
me i soli “redditi ai fini IRPEF” cioè i soli redditi derivanti dalla gestione dell’impresa di 
spettanza degli imprenditori persone fisiche (ditte Individuali) e soci di società di persone 
(S.n.c. – S.a.s.); non sono perciò considerati in questa analisi i redditi delle società di capitali 
(S.r.l. – SpA – Società Cooperative) che non sono dichiarati ai fini IRPEF bensì ai fini IRAP, con 
un meccanismo di tassazione diverso da quello delle persone fisiche e per le quali peraltro 
il MEF fornisce soltanto un aggregato su base regionale e non comunale, quindi un dato non 
utilizzabile ai fini del presente lavoro.

Va tuttavia sottolineato che pur esaminando i soli redditi IRPEF ne risulta un campione estre-
mamente rappresentativo se si considera che le società di capitali (ved elaborato relativo 
alla composizione per forma giuridica) rappresentano il 16% e pertanto la componente IRPEF 
qui rappresentata costituisce l’84% dell’intero, ed inoltre la tabella ed il grafico che seguo-
no rappresentano l’andamento storico dal 2017 al 2020 e questo dato, basato su un criterio 
univoco e costante del campione considerato, fornisce un risultato del tutto attendibile e 
oggettivo.

La tabella sotto evidenzia il dato, ovvio e facilmente prevedibile, di una riduzione del red-
dito medio nell’anno 2020 pesantemente condizionato come è noto dalla fase acuta della 
pandemia, tuttavia ciò che forse era meno prevedibile è l’entità della riduzione di cui hanno 
sofferto in particolare le imprese attive nel comune di Orvieto, che hanno visto ridursi il loro 
reddito di oltre il 25%, pari a quasi tre volte la diminuzione del reddito medio negli altri Co-
muni dell’Area interna.  
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Il dato particolarmente negativo può però essere spiegato con quanto evidenziato in altre 
tabelle vale a dire la maggiore incidenza, nel comune di Orvieto rispetto al resto dell’Area, 
dei settori di attività che si sono trovati maggiormente esposti agli effetti negativi della pan-
demia.

Media reddito IRPEF - Ditte individuali e Soci società di persone

2017 2018 var % 2019 var % 2020 var %

AREA INTERNA 14.405 13.954 -3,13% 14.031 0,55% 11.830 -15,69%

COMUNE DI ORVIETO 15.872 14.588 -8,09% 15.735 7,87% 11.750 -25,33%

ALTRI COMUNI AREA 13.572 13.578 0,05% 13.023 -4,09% 11.880 -8,78%
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