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Stranieri e tasse: quasi 6 miliardi di € di Irpef, 2.810 € a testa 
Contribuiscono al 4,1% del gettito complessivo e sono il 6,8% dei contribuenti. 

Trentino A. A. e Friuli V. G., le regioni dove l’Irpef straniera pesa di più. 
 

Gli stranieri esborsano di Irpef quasi 6 miliardi di €, versando al fisco 2.810 € a testa1,. Sono 2,1 milioni 
e contribuiscono per il 4,1% del gettito complessivo nazionale. Ma tra tutti quelli che presentano la 

dichiarazione dei redditi, quelli che poi in realtà pagano l’Irpef sono il 64,9%. Nella classifica regionale, 
Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia le aree in cui è maggiore il peso della contribuzione straniera 

sul totale dell’Irpef pagato. Questi, alcuni dei risultati di una ricerca realizzata dalla Fondazione 

Leone Moressa che ha elaborato i dati del Ministero delle Finanze sulle dichiarazioni dei redditi 

presentate nel 2010. 

 
I contribuenti. In Italia i contribuenti nati all’estero che nel 2010 hanno pagato l’Irpef (ossia hanno 

avuto un imposta netta positiva) sono stati oltre 2,1 milioni di soggetti. La maggior parte di essi sono 
concentrati in Lombardia (20,9%), in Veneto (12,0%) e in Emilia Romagna (11,2%). Se si analizza il 

peso degli stranieri che hanno pagato l’imposta netta rispetto al totale dei contribuenti che hanno 

pagato l’Irpef, si nota come Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia siano le due regioni che mostrano 
la maggiore incidenza: in entrambe le aree su 10 soggetti che pagano le imposte sui redditi, 1 è 

straniero. Subito dopo si trovano regioni quali il Veneto (9,0%), l’Emilia Romagna (8,7%) e la Liguria 
(8,2%). Più si scende verso Sud, minore è l’incidenza dei contribuenti stranieri. 

Irpef pagata. Complessivamente i contribuenti nati all’estero pagano come imposta netta un 

ammontare pari a quasi 6 miliardi di € e contribuiscono al gettito Irpef complessivo per il 4,1%. A livello 
regionale, la Lombardia è quella che concentra il maggior valore assoluto di imposte pagate dagli 

stranieri: oltre 1,5 miliardi di €, seguito dal Lazio (712 milioni) e dal Veneto (624 milioni). Se a livello 
nazionale gli stranieri contribuiscono per il 4,1% del gettito complessivo Irpef, in Friuli Venezia Giulia e 

in Trentino Alto Adige la percentuale arriva, rispettivamente, al 7,1% e al 6,3%. Anche in questo caso 
nelle aree meridionali tale peso diminuisce. 

Se si rapporta l’ammontare complessivo dell’imposta netta rispetto al numero di contribuenti che è 

tenuto a pagarla, si perviene a determinare l’imposta netta media. I nati all’estero hanno pagato nel 
2009 mediamente una cifra di 2.810 € per contribuente, contro i 4.865 € dei contribuenti nati in Italia. 

Gli stranieri che vivono in Lombardia e nel Lazio sono quelli che esborsano la cifra maggiore: si tratta, 
rispettivamente, di 3.600 € e 3.410 €. 

Quanti in effetti pagano l’imposta netta. Un indicatore interessante da analizzare è il confronto tra 

italiani e stranieri rispetto al rapporto tra il numero di contribuenti che pagano l’imposta netta e il 
numero di contribuenti totali che fanno la dichiarazione dei redditi. Questo indicatore permette di capire 

quanti contribuenti pagano effettivamente l’Irpef e quanti invece ne sono esentati a causa delle diverse 
e molteplici detrazioni. Per quanto riguarda i contribuenti nati all’estero la percentuale di coloro che 

pagano l’Irpef è del 64,9%, contro il 75,5% degli italiani. Questo significa che gli stranieri beneficiano, 
più degli italiani, di detrazioni fiscali a causa principalmente del basso importo dei redditi stessi. 

 

“Stranieri di nascita ma italiani di contribuzione. Gli stranieri che in Italia lavorano sono tenuti a pagare 
le tasse” affermano i ricercatori della Fondazione Leone Moressa “ma il loro importo differisce da quanto 
pagato dagli italiani: i bassi livelli di reddito, quasi esclusivamente da lavoro dipendente, comportano un 
esborso per gli stranieri di poco meno di 3mila euro all’anno. Valori che aumentano nelle aree del Nord 
dove la presenza e la penetrazione degli stranieri nel mercato del lavoro è più radicata. E’ ovvio che se il 
sistema riuscisse ad eliminare le sacche di illegalità che colpiscono anche i lavoratori stranieri, l’apporto 
degli immigrati alla finanza pubblica sarebbe certamente maggiore, contribuendo ad un’integrazione che 
passa anche per il pagamento delle tasse”. VEDERE TABELLE ALLEGATE 

                                                 
1 Si tratta dell’imposta netta (gettito Irpef) pagata dai nati all’estero che hanno fatto la dichiarazione dei redditi nel 2010 per 
l’anno di imposta 2009 



 

_________________________________________________________________________ 

Fondazione Leone Moressa, Via Torre Belfredo 81/e - 30171 Mestre (VE)  

Tel. 041 2386700  Fax 041 984501  CF: 90103390275 
Sito: www.fondazioneleonemoressa.org       Mail: info@fondazioneleonemoressa.org 

2 

I principali risultati per l’Italia 
 

Numero di contribuenti nati all’estero che pagano l’imposta netta 2.117.261 

Ammontare dell’imposta netta pagata dai nati all’estero 5,9 miliardi di € 

% di contribuenti nati all’estero che pagano l’imposta netta / totale 
dei contribuenti che pagano l’imposta netta 

6,8% 

% dell’ammontare di imposta netta pagata dai nati all’estero / totale 

dell’ammontare dell’imposta netta pagata 
4,1% 

Imposta netta media pagata da ciascun contribuente nato all’estero 2.810 € 

Contribuenti nati all’estero che pagano l’imposta netta / totale dei 

contribuenti stranieri 
64,9% 

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Ministero delle Finanze 

 

 

I contribuenti nati all’estero che pagano l’imposta netta 
Regioni ordinate per numero di contribuenti che pagano l’imposta netta 

 

 

Numero di 

contribuenti 
stranieri che 

pagano 

l'imposta netta 

Distribuzione 

% 

Contribuenti stranieri 
che pagano 

l’imposta netta / 
contribuenti totali 

che pagano 

l’imposta netta 
(in %) 

Lombardia 441.805 20,9% 7,7% 

Veneto 253.465 12,0% 9,0% 

Emilia Romagna 237.829 11,2% 8,7% 

Lazio 209.239 9,9% 7,2% 

Piemonte 171.634 8,1% 6,5% 

Toscana 154.728 7,3% 7,2% 

Friuli Venezia Giulia 83.193 3,9% 11,0% 

Liguria 80.133 3,8% 8,2% 

Trentino Alto Adige 77.749 3,7% 12,4% 

Campania 67.619 3,2% 3,2% 

Sicilia 65.885 3,1% 3,5% 

Marche 65.765 3,1% 7,6% 

Puglia 52.338 2,5% 3,1% 

Abruzzo 49.044 2,3% 7,6% 

Umbria 37.479 1,8% 7,5% 

Calabria 27.377 1,3% 3,7% 

Sardegna 20.239 1,0% 2,6% 

Basilicata 8.206 0,4% 3,3% 

Molise 7.035 0,3% 5,0% 

Valle d'Aosta 6.245 0,3% 7,6% 

Italia 2.117.261 100,0% 6,8% 
Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Ministero delle Finanze 
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Imposta netta pagata dai nati all’estero 
Regioni ordinate per l’ammontare dell’imposta netta 

 

 

Imposta netta 

pagata dagli 
stranieri  

(in migliaia di €) 

Distribuzione 
% 

Imposta netta 

pagata dagli 
stranieri / imposta 

netta totale  
(in %) 

Imposta netta 

media pagata da 
stranieri  

(in €) 

Lombardia 1.589.824 26,8% 4,9% 3.600 

Lazio 712.783 12,0% 4,2% 3.410 

Veneto 624.659 10,5% 4,9% 2.460 

Emilia Romagna 554.377 9,3% 4,2% 2.330 

Piemonte 481.564 8,1% 3,9% 2.810 

Toscana 394.210 6,6% 4,0% 2.550 

Friuli Venezia Giulia 247.374 4,2% 7,1% 2.970 

Liguria 204.215 3,4% 4,2% 2.550 

Trentino Alto Adige 197.819 3,3% 6,3% 2.544 

Campania 167.209 2,8% 2,0% 2.470 

Sicilia 156.751 2,6% 2,1% 2.380 

Marche 140.261 2,4% 4,1% 2.130 

Puglia 117.419 2,0% 1,9% 2.240 

Abruzzo 117.248 2,0% 4,8% 2.390 

Umbria 77.971 1,3% 3,8% 2.080 

Sardegna 57.964 1,0% 1,9% 2.860 

Calabria 51.291 0,9% 2,0% 1.870 

Basilicata 16.966 0,3% 2,0% 2.070 

Molise 16.930 0,3% 3,2% 2.410 

Valle d'Aosta 15.467 0,3% 3,9% 2.480 

Italia 5.942.446 100,0% 4,1% 2.810 
Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Ministero delle Finanze 

 
 

Contribuenti che pagano l’imposta netta sui contribuenti totali. 
Stranieri e italiani a confronto 

Regioni ordinate per la % di contribuenti stranieri 

 

 

Contribuenti 

stranieri che 

pagano l'imposta 
netta / 

contribuenti 
stranieri totali  

(in %) 

Contribuenti 

italiani che 

pagano 
l'imposta netta 

/ contribuenti 
italiani totali  

(in %) 

 …segue Contribuenti 

stranieri che 

pagano 
l'imposta netta / 

contribuenti 
stranieri totali  

(in %) 

Contribuenti 

italiani che 

pagano 
l'imposta netta 

/ contribuenti 
italiani totali  

(in %) 

Valle d'Aosta 73,9% 82,4%  Toscana 65,1% 79,8% 

Friuli Venezia Giulia 71,5% 80,0%  Sardegna 64,2% 71,1% 

Liguria 71,1% 79,8%  Abruzzo 64,0% 69,5% 

Veneto 69,2% 79,2%  Molise 61,3% 62,6% 

Lombardia 68,6% 82,4%  Campania 58,8% 66,2% 

Emilia Romagna 67,8% 81,8%  Lazio 58,3% 77,6% 

Piemonte 67,6% 81,1%  Basilicata 57,6% 64,4% 

Trentino Alto Adige 66,7% 78,6%  Sicilia 55,9% 64,3% 

Umbria 65,9% 77,9%  Puglia 52,5% 66,1% 

Marche 65,7% 75,9%  Calabria 47,1% 60,7% 

…continua    Italia 64,9% 75,5% 

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Ministero delle Finanze 


