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L’IMPATTO DELLA MANOVRA SULLE FAMIGLIE STRANIERE 

Costano quasi mezza mensilità 

 

Nel 2011 sono state realizzate 3 manovre fiscali: a Luglio (DL 98/2011), a Ferragosto (DL 138/2011) e a 

Dicembre (DL 201/2011). Tali manovre hanno e avranno un impatto sulle famiglie, anche su quelle 

straniere. Analizzando nel dettaglio l’impatto di ogni singola manovra riferita alle attività della famiglia si 

è elaborato un modello che, prendendo come base le caratteristiche di due famiglie straniere tipo 

(famiglia mononucleare e famiglia con 4 componenti), ha calcolato la maggiore tassazione nel 

quadriennio 2011-2014 rispetto al 2010. 

 

I risultati ottenuti. Per entrambe le famiglie tipo la maggiore tassazione corrisponde grosso modo a 

quasi mezza mensilità se si considera l’impatto nel 2013 e nel 2014. Per il 2011 e per il 2012 il peso sui 

bilanci familiari è più contenuto, dal momento che l’impatto delle novità normative si avranno solo in 

parte dal prossimo anno.  

Ma vediamo nel dettaglio l’esborso per tipologia familiare 

• Famiglia straniera mononucleare. Nel 2011 si calcola una maggiore tassazione per una 

famiglia mononucleare di 106,5 €, nel 2012 di 259,8 €, per poi passare al 2013 e al 2014 a, 

rispettivamente, 399,2 € e 438,7 €, quindi 4 volte più rilevante rispetto all’anno che si sta per 

concludere. Ma se per il 2011 il maggior aggravio è dato dall’incremento dell’addizionale Irpef 

(45,5% della maggiore tassazione), per il 2013 e per il 2014 questo è dato dall’aumento delle 

aliquote Iva. Quindi nel tempo ad impattare di più non è tanto la tassazione sui livelli di reddito, 

quanto piuttosto sui livelli di consumo, in parte determinati anche dall’aumento delle accise sul 

carburante. 

Le singole voci. L’aumento delle addizionali regionali Irpef comporta un aumento di 48,4 € per 

ciascun anno. Per quanto riguarda invece l’incremento delle aliquote Iva, se nel 2011 l’esborso è 

appena di 10,5 € in più, nel 2014 si arriva addirittura a 237,3 € di maggiore tassazione. L’utilizzo 

e il possesso dell’automobile comporta un aggravio di quasi 90 € per il 2012, 2013 e 2014 

determinato dall’incremento delle accise sul carburante e di 25,6 € per ciascun anno per 

l’aumento dell’imposta sulle assicurazioni Rc Auto. La possibilità di incrementare le addizionali 

comunali Irpef comporta un aumento della tassazione di 54,9 € dal 2012. Altra voce riguarda il 

tributo comunale sui servizi e sui rifiuti che comporta un aggravio ulteriore di 18 € dal 2013.  

Di verso opposto sono invece i provvedimenti che esonerano dal pagamento del bollo di 34,2 € 

sugli estratti conto per conti correnti di importo inferiore a 5mila euro e la riduzione della 

tassazione sugli interessi attivi in conto corrente che ammontano a circa 2,3 €. Tale famiglia non 
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subisce alcun maggiore esborso a seguito dell’introduzione dell’Imu dal momento che vive in 

affitto e non è proprietario di alcun immobile. 

• Famiglia straniera con 4 componenti. Medesime considerazioni possono essere fatte anche 

per una famiglia straniera composta da padre, madre e due figli. In questo caso la maggiore 

tassazione è superiore: 119 € in più nel 2011, 316,9 € nel 2012, 519 € nel 2013 e 578,1 € nel 

2014. Anche in questo caso è l’addizionale regionale Irpef che concorre maggiormente ad 

aggravare il peso della tassazione sulla famiglia nel 2011 (44,9%). Negli anni seguenti il 

maggiore esborso è determinato dell’aumento delle aliquote Iva: nel 2014 tali incrementi 

saranno responsabili del 63,1% della maggiore tassazione della famiglia straniera. 

Le singole voci. L’aumento dell’addizionale regionale Irpef permette alla fiscalità di prelevare dai 

bilanci della famiglia 53,5 € in più ogni anno, mentre se si tratta dell’addizionale comunale il 

maggiore esborso è di 60,6 € dal 2012. Gli incrementi delle aliquote Iva avranno un impatto 

ancora limitato nel 2011 (+18 €), ma che si farà via via più pesante negli anni successivi: 

+123,2 € nel 2012, +305,1 € nel 2013 e +364,6 € nel 2014). L’aumento delle accise sul 

carburante comporteranno una maggiore tassazione di quasi 90 € dal 2012 e di 25,6 € dal 2011 

per l’imposta sull’assicurazione Rc Auto. Anche in questo caso, ma solo dal 2013 vi sarà anche il 

tributo comunale sui servizi e sui rifiuti (+19,5 €). Ma questa famiglia potrà beneficiare invece 

dell’esenzione dell’imposta di bollo sui conti correnti e sulla minore tassazione sugli interessi 

attivi in contro corrente. 

 

Struttura delle famiglie tipo. Le famiglie tipo considerate sono state identificate sulla base delle 

caratteristiche delle famiglie straniere presenti nel territorio nazionale. 

• Famiglia straniera mononucleare. La maggior parte delle famiglie straniere è composta da un 

componente senza familiari a carico. Si è considerato un soggetto maschio che lavora come 

dipendente operaio con una retribuzione netta al mese di 959 € al mese (dati Istat Rcfl IV 

trimestre 2010) a cui corrisponde un reddito annuo di 14.676 € (imponibile Irpef). Vive in affitto 

(come il 79,1% delle famiglie straniere elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Banca 

d’Italia sui Bilanci delle famiglie 2009) in un’abitazione di 60 mq e ha un deposito in conto 

corrente di 4.300 € (elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Banca d’Italia sui Bilanci 

delle famiglie 2009). Possiede un’auto che consuma 13 km con un litro e con la quale percorre 

7mila km all’anno, pagando un premio assicurativo di 900 € (preventivo estrapolato da “Il tuo 

preventivatore” dell’Isvap e Ministero dello sviluppo economico). 

• Famiglia straniera con 4 componenti. La seconda famiglia è monoreddito composta da padre, 

madre e due figli. Il reddito familiare (imponibile Irpef) ammonta a 16.200 €, ottenuto a partire 

dal reddito disponibile (17.409 € - elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Banca d’Italia 

sui Bilanci delle famiglie 2009 - al netto del prelievo fiscale e al lordo degli assegni familiari) 

rivalutato secondo l’indice Istat delle rivalutazioni contrattuali. Tale famiglia è in affitto in un 

appartamento di 65 mq, dispongono di 4.300 € in conto corrente, possiedono un’auto che 
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percorre 13 km con un litro, con la quale percorrono 7mila km all’anno, pagando 

un’assicurazione di 900 €. 

 

Le manovre che interessano le famiglie 

• Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (DL 201/2011): si tratta di una maggiorazione al tributo 

per la copertura dei costi per i servizi indivisibili pari a 0,3 € al mq. 

• Addizionale regionale Irpef (DL 201/2011): viene aumentata dal 2011 l’aliquota base dallo 0,9% 

all’1,23% 

• Addizionale comunale Irpef (DL 138/2011): dal 2012 i Comuni possono decidere di elevare 

l’aliquota dell’addizionale comunale sino allo 0,8% massimo. Nei nostri calcoli si è partiti da un 

prelievo corrispondente ad un’aliquota media nazionale dello 0,423%. 

• Imposta sulle assicurazione (DL 68/2011): a decorrere dal 2011 le provincie possono aumentare 

e diminuire l’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile in misura non 

superiore ai 3,5 punti. 

• Accisa sul carburante (DL 201/2011): è previsto un aumento delle accise sul carburante dal 

2011 che ammonta a 704,2 € per mille litri di benzina e a 593,2 € per mille litri di gasolio. 

• Aumento dell’aliquota Iva. Diverse sono le disposizioni in merito a questa tassazione 

o (DL 138/2011) Iva dal 20% al 21% dal 17 settembre 2011 

o (DL 201/2011) Iva dal 21% al 23% e dal 10% al 12% da ottobre 2012 e dal 23% al 

23,5% e dal 12% al 12,5% dal 1 gennaio 2014 

• Esenzione dell’imposta di bollo (DL 201/2011): dal 2012 è prevista l’esenzione del bollo sugli 

estratti conto relativi ai conti correnti di importo inferiore ai 5mila € 

• Riduzione tassazione sugli interessi attivi (DL 138/2011): dal 2012 l’aliquota dell’imposta 

sostitutiva sui proventi finanziari ( e quindi sugli interessi attivi di conto corrente) è stata portata 

al 20%. 
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FAMIGLIA STRANIERA MONONUCLEARE

* Single senza familiari a carico

* Operaio con reddito annuo netto di 14,676 €

* Abitazione in affitto di 60 mq

* Deposito in conto corrente di 4.300 €

* Auto a benzina, 7.000 km annui, consumo 13 km/lit

* Premio RC Auto 900 €

 

 

MAGGIORE 
TASSAZIONE

Famiglia mononucleare

Incrementi aliquota IVA

Accisa sul carburante

Addizionale regionale Irpef

Tributo comunale sui servizi

Imposta di bollo su e/c

Interessi attivi in c/c

Addizionale comunale Irpef

Imposta RC Auto

Totale

2011

10,5 €

21,9 €

48,4 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

25,6 €

106,5 €

2012

76,8 €

90,6 €

48,4 €

0,0 €

-34,2 €

-2,3 €

54,9 €

25,6 €

259,8 €

2013

197,8 €

90,9 €

48,4 €

18,0 €

-34,2 €

-2,3 €

54,9 €

25,6 €

399,2 €

2014

237,3 €

90,9 €

48,4 €

18,0 €

-34,2 €

-2,3 €

54,9 €

25,6 €

438,7 €

 

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa 

 

Composizione della maggiore tassazione 

 2011 2012 2013 2014 

Aliquote IVA 9,9% 29,6% 49,6% 54,1% 

Accisa carburante 20,6% 34,9% 22,8% 20,7% 

Add.le regionale Irpef 45,5% 18,6% 12,1% 11,0% 

Altro 24,1% 16,9% 15,5% 14,1% 

Totale 100% 100% 100% 100% 
Elaborazioni Fondazione Leone Moressa 
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FAMIGLIA STRANIERA  CON 4 COMPONENTI

* Famiglia monoreddito con padre, madre e 2 figli

* Reddito familiare di 16.200 €

* Abitazione in affitto di 65 mq

* Deposito in conto corrente di 4.300 €

* Auto a benzina, 7.000 km annui, consumo 13 km/lit

* Premio RC Auto 900 €

 

 

MAGGIORE 
TASSAZIONE

Famiglia monoreddito 

con 4 componenti

Incrementi aliquota IVA

Accisa sul carburante

Addizionale regionale Irpef

Tributo comunale sui servizi

Imposta di bollo su e/c

Interessi attivi in c/c

Addizionale comunale Irpef

Imposta RC Auto

Totale

2011

18,0 €

21,9 €

53,5 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

25,6 €

119,0 €

2012

123,2 €

90,6 €

53,5 €

0,0 €

-34,2 €

-2,3 €

60,6 €

25,6 €

316,9 €

2013

305,1 €

90,9 €

53,5 €

19,5 €

-34,2 €

-2,3 €

60,6 €

25,6 €

518,6 €

2014

364,6 €

90,9 €

53,5 €

19,5 €

-34,2 €

-2,3 €

60,6 €

25,6 €

578,1 €

 

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa 

 

Composizione della maggiore tassazione 

 2011 2012 2013 2014 

Aliquote IVA 15,1% 38,9% 58,8% 63,1% 

Accisa carburante 18,4% 28,6% 17,5% 15,7% 

Add.le regionale Irpef 44,9% 16,9% 10,3% 9,2% 

Altro 21,5% 15,7% 13,4% 12,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Elaborazioni Fondazione Leone Moressa 


