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Car*, ecco i dati pubblicati dal Ministero delle Finanze relativi alle dichiarazioni 2018-
redditi 2017-ripartizione del gettito derivante dal due per mille dell’irpef. 

In attesa di una analisi più approfondita e completa, riportiamo i dati più significativi con 
qualche prima elaborazione per poter poi ragionare meglio tutt*insieme come mi pare 
utile e necessario: 

PD : indicazioni nel 2017  602.490, nel 2018 passa a 487.748 perdendo 114.742 
indicazioni pari a -19,04%. In cifre passa da 7.999.885 € del 2017 a 7.002.826 € del 2018 
perdendo 997.059 € pari a -12.46% Il valore di ogni indicazione passa da 13,28 € del 
2017 a 14.36 € nel 2018. La % sul totale delle indicazioni nel 2017 era pari al 49,05%; 
nel 2018 passa a 44,76% 

LEGA: indicazioni nel 2017 172.771, nel 2018 passa a 268.665 (187.260 lega 
Salvini+81.405 Lega nord) aumentando di 95.894 indicazioni complessivamente pari a + 
55,5%. In cifre passa da 1.894.085 € del 2017 complessivamente a  2.962.568 € del 2018 
aumentando, sempre complessivamente(è probabile che i fondi di Lega Nord vengano 
requisiti per le note vicende per cui la Lega, attraverso i suoi responsabili di allora,è stata 
condannata alla restituzione),di 1.068.483 € pari a +56,41%Il valore di ogni 
indicazione  passa da 10,96 € del 2017 a  11,02 € nel 2018 La % sul totale delle 
indicazioni nel 2017 era pari al 14,07%;nel 2018 passa al 24,65% complessivo (17,18% 
Lega Salvini + 7,47% Lega nord) 

FRATELLI D’ITALIA: indicazioni nel 2017 64.682, nel 2018 passa a 54.920 perdendo 
9.762 indicazioni pari a -15,09% In cifre passa da 789.937 € del 2017 a 720.437 € del 
2018 perdendo 69.500 € pari a -8,79% Il valore di ogni indicazione passa da 12,21 € del 
2017 a 13,11 € nel 2018 La % sul totale delle indicazioni nel 2017 era pari al 5,27%; nel 
2018 passa al 5,04%   

PRC-SE: indicazioni nel 2017 61.383, nel 2018 passiamo a 53.903 perdendo 7.480 
indicazioni pari a -12,18%. In cifre passiamo da 611.337 € del 2017 a 547.426 € del 2018 
perdendo 63.911 € pari a -10,45% Il valore di ogni indicazione passa da 9,96 € del 2017 
a 10,15 € nel 2018 La % sul totale delle indicazioni nel 2017 era pari al 5%; nel 2018 
passa al 4,95%.  

FORZA ITALIA: indicazioni nel 2017 62.284, nel 2018 passa a 39.252 perdendo 23.032 
indicazioni pari a -36,98%. In cifre passa da 850.392 € del 2017 a 637.130 € del 2018 
perdendo 213.262 € pari a -25,08% Il valore di ogni indicazione passa da 13,65 € del 
2017 a 16,23 € nel 2018 La % sul totale delle indicazioni nel 2017 era pari al 5,07%; nel 
2018 passa al 3,60%    

SINISTRA ITALIANA e MDP: indicazioni nel 2017 SEL 65.157, nel 2018 SI 27.325 e 
MDP 26.996, totale SI+MDP= 54.321 perdendo complessivamente 10.836 indicazioni 
pari a -17,60%.  In cifre passa da 753.985 € del 2017 come SEL a 316.960 € a SI e 
349.516 € a MDP € del 2018 complessivamente 666.476 € perdendo complessivamente 
(SI+MDP) 87.509 € pari a -11,61% Il valore di ogni indicazione passa da 11.57 € del 2017 
per SEL a 11.59 € per SI nel 2018 e 12,94 € per MDP La % sul totale delle indicazioni 
nel 2017 era complessivamente (come SEL) pari al 5,30%;nel 2018 passa al 
4,99%(2,51% SI + 2,48% MDP) 



VERDI: indicazioni nel 2017 24.882, nel 2018 passano a 23.314 perdendo 1568 
indicazioni pari a -6,3% In cifre passano da 271.125 € del 2017 a 257.919 € del 2018 
perdendo 13.206 € pari a -4,87% Il valore di ogni indicazione passa da 10,90 € del 2017 
a 11,06 € nel 2018La % sul totale delle indicazioni nel 2017 era pari al 2,03%; nel 2018 
passa al 2,14% 

POSSIBILE: indicazioni nel 2017 19.613, nel 2018 passa a 13.309 perdendo 6.304 
indicazioni pari a -32,14% In cifre passano da 247.468 € del 2017 a 169.709 € del 2018 
perdendo 77.759€ pari a -31,42% Il valore di ogni indicazione passa da 12,62 € del 2017 
a 12,75 € nel 2018 La % sul totale delle indicazioni nel 2017 era pari al 1,60%;nel 2018 
passa al 1,22%  

Ecco i dati relativi al 2 x mille del il Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra 
Europea x Regione: 

 
 

Come si vede dai dati evidenziati, solo 2 regioni (Veneto e Sicilia) aumentano il numero 
delle indicazioni raccolte; il dato generale nostro del -12,18% di indicazioni raccolte, è 
spalmato in modo diversificato nelle varie regioni. Questi dati devono servirci per 
migliorare e calibrare meglio la nostra azione. Certo contengono anche indicazioni 

Regione                            2017                          2018                             differenza2017 2018 Differenza %

Piemonte 6.878         6.162           716-             10,41-     

Valle d’Aosta 361            144              217-             60,11-     

Lombardia 12.889       11.043         1.846-          14,32-     

Liguria       2.448         1.919           529-             21,61-     

Trentino AA    801            661              140-             17,48-     

Veneto    3.574         3.817           243             6,80       

Friuli VG 1.733         1.389           344-             19,85-     

Emilia-Romagna         4.892         4.670           222-             4,54-       

Toscana     5.609         5.284           325-             5,79-       

Umbria   1.260         831              429-             34,05-     

Marche          1.211         1.022           189-             15,61-     

Lazio    7.179         6.707           472-             6,57-       

Abruzzo  1.073         802              271-             25,26-     

Molise      146            -               146-             *

Campania        3.521         2.939           582-             16,53-     

Puglia          2.345         2.145           200-             8,53-       

Basilicata    457            299              158-             34,57-     

Calabria  1.135         894              241-             21,23-     

Sicilia     1.682         1.733           51               3,03       

Sardegna     2.189         1.321           868-             39,65-     

Altro 121  

TOTALE 61383 53903 -7480 -12,19

* La Metodologia util izzata per oscurare i  dati sensibil i  del due per mille considera come criteri

   i  valori inferiori alla 10 unità e, nel caso di presenza di una sola modalità critica, prevede 

   l 'oscuramento anche dell 'ulteriore occorrenza con valore meno elevato



politiche sul nostro agire nazionale e territoriale: sarebbe utile una riflessione approfondita 
perché dietro ad ogni singolo dato ci sono motivazioni che sia localmente che 
nazionalmente possono essere portate e che ci possono aiutare a migliorare e correggere 
la nostra iniziativa.  Ancora qualche utile dato generale:   

- le scelte complessive nel 2017 sono state 1.228.311 su un tot di contribuenti di 
40.872.080  

- le scelte complessive nel 2018 sono state 1.089.817 su un dato stimato pari al 2017 di 
contribuenti (il dato ufficiale ancora non è disponibile), con un calo di 138.494 indicazioni 
con un calo dell’11,28%.  

Nel 2017 il PRC-SE era il sesto partito per indicazioni raccolte; oggi siamo il quinto in un 
generale arretramento (che potete valutare dai dati forniti) che ha colpito anche noi. Da 
segnalare la “graduatoria” del peso/valore di ogni indicazione (prendendo a riferimento 
solo le forze indicate): 

Forza Italia16,23 € per ogni indicazione 

PD 14,36 € 

Fratelli d’Italia13,11 € 

MDP 12,94 € 

Possibile 12,75 € 

SI   11,59 € 

Verdi   11,06 € 

Lega 11,02 € 

PRC-SE  10,15 € 

La nostra perdita di indicazioni è abbastanza significativa (-12,18%); viene attenuata nella 
cifra complessiva (-10,45%)grazie al lieve incremento, rispetto al 2017, del valore/peso 
di ogni indicazione (da 9,96 € del 2017 a 10,15 € nel 2018).Un dato molto significativo è 
il calo delle indicazioni a nostro favore tra le figure che presentano la dichiarazione dei 
redditi nella seconda parte dell’anno(modello unico etc):solo 3.306 indicazioni raccolte 
sul tot. di 53.903.Da qui, ma non solo, la nostra perdita maggiore.  C’è insomma molto 
lavoro da fare, terreno da recuperare e, come dimostrano i dati di Veneto e Sicilia è 
possibile anche in una situazione difficile come quella che stiamo attraversando. 
Approfondiremo e valuteremo insieme questi dati, completandoli, ma certamente ci 
possono dare utili indicazioni per il nostro lavoro e la nostra organizzazione. 

A presto 

Un caro saluto 

 

Marco Gelmini 

Tesoriere Nazionale PRC-SE 


