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Il dato: nel 2011 oltre 32mila hanno
lasciato l'Italia, lo Stato perde 86
milioni di euro di tasse
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Rapporto Annuale sull’Economia dell’Immigrazione 2013

realizzato dalla Fondazione Leone Moressa

Venezia, 10 ottobre 2013 -  I 32mila stranieri che nel 2011

hanno lasciato l’Italia hanno privato le casse dello Stato di 87

milioni di euro. Nonostante la crisi gli stranieri

rappresentano ancora una risorsa per il territorio nazionale: in Italia si contano 2,3

milioni di lavoratori immigrati (il 10,1% del totale degli occupati), in sede di

dichiarazione dei redditi notificano al fisco 43,6 miliardi di euro (pari al 5,4% del

totale dichiarato) e pagano di Irpef 6,5 miliardi di euro (pari al 4,3% del totale

dell’imposta netta).

Ma la crisi sta modificando progressivamente anche le prospettive economiche e

occupazionali dei migranti che iniziano a trovarsi per la prima volta in

competizione con i nuovi disoccupati italiani disposti ad accettare lavori e redditi

sinora rifiutati.

Questi alcuni dei risultati raccolti nel Rapporto Annuale sull’Economia

dell’Immigrazione 2013 realizzato dalla Fondazione Leone Moressa ed edito da Il

Mulino e patrocinato dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) e

dal Ministero degli Affari Esteri, presentato oggi 10 ottobre 2013 presso il

Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Milano nel convegno dal

titolo “Tra percorsi migratori e comportamento economico”.

News >> Il dato: nel 2011 oltre 32mila hanno lasciato l'Italia, lo Stato perde 86 milioni di euro di tasse

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2013 18:34

Impianti Dentali a 700 €
alfieridentista.it/impianti-dentali
Denti al Titanio Impianti Rapidi e Definitivi.
Regalati i Denti.

Società in
Svizzera
TaxAndAdvise.it/Societa-Sv…

Soluzioni Ad Hoc per
Proteggere I Tuoi Beni e
La Tua Privacy

Università
Online a Roma

Biciclette per
bambini

Studio Legale
Parenti

Istituto Silvio
Pellico

I NOSTRI SITI

migrantsinus.com
foreignersinuk.co.uk
thepolishobserver.co.uk
theafronews.eu
ziarulromanesc.net
shqiptariiitalise.com
alitaliya.net
naszswiat.net
polacywewloszech.it
africanouvelles.com
expresolatino.net
africa-news.eu
agoranoticias.net
azad.it
gazetaukrainska.com
punjabexpress.info
gazetaromaneasca.com
blogazetaromaneasca.com
akoaypilipino.eu
banglaexpress.net
italianipiù.it
cittadinanza.eu

Stranieriinitalia.it

Like 22,182

Tornelli per tutti Gusti
www.tornelli.us

modelli per ogni esigenza Prezzi da
importatore

Voli In Super Offerta

corsi inglese a Londra

Glenn gestionale scuderie

Ricerca Avanzata

Cerca nel sito...

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA NEL SITO

Immigrazione: 11 anni della legge Bossi-Fini in Italia 
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La Germania vuole rimandare indietro 300 profughi
arrivati dall’Italia 

Strage a Lampedusa, i morti sono centinaia 

Ocse. La crisi economica frena i permessi di soggiorno 
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Rustam Ali
nice 
Reply ·  · Like · Follow Post · 2 hours ago1

Italo Vero ·  Top Commenter · Milan, Italy
Il problema e' che poi...ritornano ! Gli africani che tornano in
africa,vanno nel piccolo villaggio di selvaggi con le penne in
testa, consumano i soldi che hanno guadagnato in Italia
spacciando droga andando a puttane,e poi ritornano qui a
bussare alle porte della CARITAS dove i pretacci in cambio di una
ciucciata di.....danno i soldi ai negroni !
Reply · Like · Follow Post · 23 minutes ago

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Panama City, Panama
ma guadagna il triplo in sovvenzioni, aiuti, sanità, assistenza,
case popolari, delinquenza... Andate pure via tutti, troveremo il
modo di campare
Reply · Like · Follow Post · about an hour ago

View 2 more

Antonjeta Dema Cela
purtroppo stano andando via i emigranti legali, onesti
e che hanno pagato sempre le tasse, l'affitto o
mutuo,asiccurazione ,bollo auto,ticket sanitari,spese
cond.etc, e rimarranno i clandestini e i
delinquenti,perché con le vostre politiche non siete
stati capaci a distinguere.......
Reply ·  · Like · about an hour ago4

King Solomon ·  Top Commenter
Antonjeta Dema Cela bravissima. lei ha capito
perfettamente la situazione in questo paese. Qui,
molti innocenti ed onesti sono costretti ad essere
disonesti oppure essere costretti alla criminalità
altrimenti l'alternativa è solo andare via e lasciare qui
solo i clandestini che saranno sempre schiavi o
criminali con esiti imprevedibili.
Reply · Like · about an hour ago

Hassan El Mouaffaq ·  Top Commenter · Verona, Italy
voglio vederte qualchi volta chi te a ragione con il
cervello ma cosa stai decendo quali triplo ma stai
parlando del italia a chi la gente sta morido di fame
lavorando e di quale sanita stai parlando per una
visita ci vole 6 mese o di piu ma per favore ........
Reply ·  · Like · 57 minutes ago1

AGGIUNGI STRANIERI IN ITALIA EDITORE SU
FACEBOOK!
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Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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