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L’IMPATTO FISCALE DELL’IMMIGRAZIONE

Nel 2015 i cittadini migranti hanno generato l’8,8% del PIL (127 miliardi). I dati della
fondazione Leone Moressa

È stato presentato al Viminale il nuovo Rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione

(edizione 2016 – L’impatto fiscale dell’immigrazione) curato dalla fondazione Leone Moressa.

Leggi il Rapporto sui migranti nel mercato del lavoro in Italia (2016)

Leggi i Rapporti sulle principali comunità migranti in Italia (2016)

I dati di contesto mostrano che il nostro Paese è al terzo posto, in Europa (dopo Germania e Regno Unito), per

presenza di cittadini migranti, con un’incidenza dell’8,3% sulla popolazione complessiva. I ricercatori della

fondazione hanno configurato un Indice di attrattività migratoria, basato su fattori di integrazione e di benessere,

rispetto al quale in Italia (come in altri Paesi, tra cui la Grecia) emergono elementi di differenziazione tra cittadini

nativi e non, quali il reddito, la scarsa mobilità sociale, l’alto rischio di povertà. D’altra parte lo scenario italiano si

conferma caratterizzato dalla stabilizzazione dei percorsi migratori e dall’integrazione, come mostrano i dati sulle

acquisizioni di cittadinanza (vedi i dati ISTAT sui non comunitari), sugli alunni con cittadinanza non italiana (vedi i

dati MIUR) e sui matrimoni misti.

Per quanto riguarda l’incidenza della componente migrante sui diversi aspetti del bilancio pubblico, nel 2015 i

cittadini migranti hanno generato l’8,8% del PIL (127 miliardi) – incidenza che appare più elevata in alcuni

comparti, come la ristorazione (19% della ricchezza nazionale complessivamente prodotta nel settore), e in alcune

Regioni, come l’Emilia Romagna (11,9%).

Sul piano del gettito fiscale, nel 2014 i contribuenti stranieri sono stati 3,5 milioni (l’8,7% del totale), con un

volume IRPEF pari a 6,8 miliardi (il 4,5% del totale), e hanno versato contributi previdenziali per 10,9 miliardi

(il 5% del totale).

La spesa pubblica per l’immigrazione nel 2014 è stata pari a 14,7 miliardi, con un’incidenza dell’1,75% sulla spesa

pubblica complessiva.

Nel 2015 le imprese a conduzione straniera sono 550.000 (il 9,1% del totale); ai primi posti per numero di

imprese in Italia si trovano la comunità cinese e quella marocchina.

Cesare Fumagalli (segretario generale Confartigianato) ha commentato i dati ricordando alcuni tratti tipici

dell’imprenditoria migrante in Italia: le piccole dimensioni e l’autoimpiego; la presenza significativa in settori

“dismessi” dall’imprenditoria nativa (nel commercio al dettaglio, un terzo delle imprese è straniero); la diffusione

su tutto il territorio nazionale; l’evoluzione da una dimensione “costrittiva”, obbligata, a una dimensione

“costruttiva”, caratterizzata da una crescita e da uno sganciamento dalle condizioni di avvio, spesso basate sulla

rete parentale.

Federico Soda (direttore OIM – Ufficio di coordinamento per il Mediterraneo) ha sottolineato come i migranti

internazionali (che vivono cioè in un Paese diverso da quello di origine) siano attualmente 250 milioni, il 3% della

popolazione mondiale. Se si escludono i rifugiati, sono 12 milioni l’anno i migranti regolari, di cui 6 milioni sono

rappresentati da migranti “economici”, 4 milioni da studenti, 2 milioni da familiari ricongiunti. È necessario,

dunque, individuare soluzioni di lungo termine, che considerino le migrazioni come risultato di una globalizzazione

che investe anche i mercati del lavoro, e come una risorsa; sono necessarie politiche che tendano a minimizzare,
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nel breve periodo, i costi delle migrazioni e, nel lungo periodo, a massimizzarne gli aspetti positivi.

L’integrazione è un processo lungo, che attraversa più generazioni, e che si basa su un investimento sulle persone.

In questo scenario le diaspore e i giovani sono agenti fondamentali per lo sviluppo dei Paesi di origine; è

necessario rafforzare gli approcci coordinati alle migrazioni, coinvolgere il settore privato (soprattutto nel campo

della formazione e dell’accesso al mercato del lavoro), rafforzare la protezione dei diritti dei lavoratori migranti.

Luigi Vignani (direttore centrale Politiche migratorie – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione

Internazionale) ha sottolineato le cause economiche alla base dei processi migratori, e ricordato l’importanza di un

“partenariato” con l’Africa che consenta di investire nel futuro e in soluzioni di medio-lungo termine alle

problematiche connesse alle migrazioni.

(11 ottobre 2016)
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