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SOMMARIO 

Di fronte al radicamento e dell’immigrazione in Toscana e alla sua stretta interazione con il tessuto 
economico locale, questo studio intende offrire una risposta più chiara sul ruolo svolto 
dall’immigrazione nel garantire la sostenibilità del welfare e su come tale relazione potrebbe evolversi 
nel prossimo futuro. 

La metodologia impiegata nella stima del saldo fiscale ha seguito la logica di bilancio, effettuando 
una comparazione tra le voci di entrata e di spesa attribuibili ai residenti toscani in funzione della 
cittadinanza, del genere e dell’età. 

Le stime effettuate hanno permesso di evidenziare un contributo netto pro capite dei residenti 
stranieri superiore a quello degli italiani, un beneficio fiscale che potrebbe tuttavia dissolversi nel 
prossimo ventennio qualora il grado di integrazione economica degli immigrati non si evolva 
positivamente, garantendo una riduzione dei differenziali salariali e dell’incidenza del lavoro 
sommerso.  

Come sostiene gran parte della letteratura sulle migrazioni, questi risultati trovano nell’integrazione 
la via meno costosa per il miglioramento del benessere collettivo. Se non si vuole perdere il potenziale 
contributivo che risiede nell’immigrazione, le future politiche d’immigrazione dovranno anzitutto 
occuparsi della riduzione dei differenziali di partecipazione economica e sociale dei residenti stranieri. 
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1. 
INTRODUZIONE 

 
L’interesse per il tema dell’immigrazione nasce dalla consapevolezza della rilevanza acquisita da 
questo fenomeno nel nostro Paese, che all’inizio del 2008 contava quasi tre milioni e mezzo di 
residenti stranieri corrispondenti al 6% della popolazione totale. Le dimensioni e le caratteristiche 
assunte dalla popolazione straniera hanno confermato il progressivo radicamento dell’immigrazione in 
Italia, richiamando la ricerca scientifica ad un monitoraggio più approfondito e costante, che permetta 
di coglierne tempestivamente le tendenze per analizzare gli effetti che si producono sulla società e sui 
mercati nazionali. 

In effetti, nonostante l’importanza attribuita all’immigrazione nel dibattito pubblico e politico, in 
Italia si ha spesso l’impressione che l’informazione su questo tema sia poco organica ed imprecisa, 
volta più al consolidamento dell’approccio politico dominante che alla conoscenza oggettiva delle sue 
dinamiche. In questo contesto di generale inadeguatezza informativa, negli ultimi anni si sono 
costituiti e rafforzati molteplici luoghi comuni, che tuttora permeano il dibattito in materia di 
immigrazione e ne danneggiano l’immagine. 

Le principali esperienze internazionali hanno dimostrato da tempo che l’immigrazione, lungi dal 
costituire un processo transitorio e marginale, rappresenta un fenomeno ‘fisiologico’ delle società 
occidentali, che necessita una gestione responsabile, disposta a ‘rischiare’ anche interventi impopolari 
per arginare il rischio di tensioni sociali e restituire all’immigrazione la qualità di risorsa che le 
appartiene. Ovviamente una politica immigratoria di questo tipo dovrebbe altresì confrontarsi con le 
capacità di ‘accoglienza’ del Paese ospitante e quindi predisporre una regolazione dei flussi coerente 
con le reali potenzialità recettive delle aree di destinazione, sia sotto il profilo sociale che economico.  

Questo studio si propone di far luce sugli effetti prodotti dall’immigrazione sulle finanze pubbliche 
locali, un aspetto senz’altro centrale del fenomeno ma ancora poco esplorato dalla ricerca economica. 
Più in particolare, con questo lavoro si è cercato di identificare il contributo fiscale apportato dai 
residenti toscani, italiani e stranieri, confrontando l’impatto prodotto sulle principali voci di entrata e 
di spesa pubblica. La stima del saldo fiscale ha tenuto in considerazione delle differenze di genere e di 
età delle due componenti demografiche, consentendo di effettuare una proiezione dei risultati al 2030, 
quando in Toscana si conteranno otre 600mila stranieri, pari al 26% dei residenti totali. Al di là dei 
risultati statistici, infatti, lo scopo di questo studio consiste nello stimolare una riflessione più attenta 
sull’importanza dell’integrazione quale insostituibile veicolo di coesione sociale e, in ultima analisi, di 
benessere collettivo. 
 
 
2. 
IMMIGRAZIONE E FINANZA PUBBLICA: UNA RELAZIONE DA APPROFONDIRE 
 
Nonostante la recente storia immigratoria del nostro Paese, in Italia il processo di immigrazione si 
presenta come un fenomeno consistente, duraturo ed estremamente mutevole, capace di segnare 
evoluzioni profonde nell’arco di pochi anni.  

Questo studio intende indagare sugli effetti fiscali dell’immigrazione, adottando come base 
geografica di riferimento la Toscana, una delle regioni italiane che negli ultimi anni ha accolto ampi  
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flussi migratori e che adesso sembra attraversare una fase più matura del processo, in cui si perdono 
alcune delle caratteristiche più tradizionali nel segno di una maggiore stabilizzazione della 
popolazione straniera presente sul territorio. 
 
2.1 Qualche dato sull’immigrazione in Toscana 
 
Si stima che in Toscana nel 2007 vivessero quasi 300mila cittadini stranieri, di cui l’83% iscritto nei 
registri anagrafici dei Comuni della regione. Negli ultimi anni il tasso di crescita della popolazione 
immigrata ha evidenziato una tendenziale flessione benché l’incidenza degli stranieri sul totale dei 
residenti sia aumentata significativamente. La coesistenza di queste tendenze è spiegata dal 
rallentamento dei flussi migratori in ingresso dall’estero e dal processo di invecchiamento della 
popolazione autoctona, che è cresciuta ad un ritmo sempre più lento ed ha ingrossato soprattutto le 
fasce di età più anziane. Il grafico 2.1 mostra più dettagliatamente l’andamento di questi indicatori 
nell’ultimo quadriennio. 
 
Grafico 2.1 
TASSO DI VARIAZIONE E INCIDENZA DEMOGRAFICA DEI RESIDENTI STRANIERI. TOSCANA. 2005, 2006, 2007 
 

 
 
Fonte: ISTAT 
 

La struttura per età e cittadinanza della popolazione residente in Toscana conferma la sostanziale 
complementarità delle due componenti demografiche, con la popolazione straniera concentrata per il 
79% nelle classi di età attive sul mercato del lavoro e la popolazione nativa che conta soltanto il 65% 
delle presenze nella fascia di età tra i 15 e i 65 anni e un quarto dei residenti tra gli ultra 
sessantacinquenni. Il grafico 2.2 mostra la distribuzione per età e cittadinanza dei residenti in Toscana 
ed evidenzia più chiaramente le differenze tra le due distribuzioni: quella degli immigrati nettamente 
sbilanciata a favore delle generazioni giovani e quella degli italiani che invece ha assunto le 
caratteristiche di una ‘piramide rovesciata’. 
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Grafico 2.2 
DISTRIBUZIONE PER ETA’ E CITTADINANZA DEI RESIDENTI. TOSCANA. 2008 

 
Fonte: ISTAT 
 

Sul versante dell’inserimento occupazionale, principale motore della capacità contributiva, si 
osserva che il tasso di occupazione degli immigrati in Toscana è costantemente superiore a quello dei 
nativi. Il grafico 2.3 riporta l’andamento dei tassi di occupazione per cittadinanza che si sono registrati 
negli ultimi anni. 
 
Grafico 2.3 
TASSO DI OCCUPAZIONE PER CITTADINANZA. TOSCANA. 2005, 2006, 2007 

 
Fonte: ISTAT 
 

Nonostante la rilevanza del differenziale occupazionale per cittadinanza, ai fini di questo studio è 
doveroso precisare che i lavoratori immigrati rilevano altresì una netta concentrazione nelle 
professioni meno qualificate della filiera produttiva, principalmente nel  settore manifatturiero e 
nell’artigianato,  che garantiscono salari più contenuti e una minore capacità contributiva.  

Poiché la responsabilità di garantire il funzionamento del welfare state grava sulle generazioni 
attive sul mercato del lavoro, questo studio verificherà innanzitutto se  il ‘vantaggio’ demografico e 
l’elevato inserimento occupazionale sono tali da abbattere lo ‘svantaggio’ retributivo che caratterizza 
la manodopera immigrata.  

48,6% 
51,3% 

55,6% 

41,8% 42,4% 41,9% 

2005 2006 2007 

Stranieri 
Italiani 

0-5 
5-10 

10-15 
15-20 
20-25 
25-30 
30-35 
35-40 
40-45 
45-50 
50-55 
55-60 
60-65 
65-70 
70-75 
75-80 

80 + 
Stranieri 
Italiani 



 5

Le statistiche demografiche e i dati sull’occupazione degli stranieri in Toscana fanno intuire un 
rapporto positivo tra immigrazione e finanza pubblica, contraddicendo a prima vista il luogo comune 
che vede nell’immigrazione un onere a carico del bilancio italiano. La forte concentrazione dei 
lavoratori stranieri nelle mansioni a basso contenuto di specializzazione, tuttavia, rappresenta un 
fattore di incertezza nella definizione di questa relazione ed è quindi necessario testare il risultato 
attraverso un’analisi empirica più approfondita. 
 
2.2 Metodologia e dati impiegati nello studio 
 
In ambito internazionale, la letteratura economica si mostra generalmente unanime nel ritenere che 
esista un contributo positivo dell’immigrazione ai sistemi di welfare del Paese ospitante, almeno nelle 
fasi iniziali del processo. La ragione principale di questo effetto risiederebbe nella struttura 
demografica della popolazione straniera, tendenzialmente più giovane di quella autoctona e 
concentrata nelle fasce di età attive sul mercato del lavoro. In realtà, come in ogni fenomeno 
complesso, una molteplicità di circostanze contribuisce alla determinazione del risultato e tra queste è 
senz’altro necessario ricordare la consistenza dei flussi migratori, il ciclo economico, la normativa 
vigente sull’immigrazione, il grado di partecipazione al mercato del lavoro, la distribuzione delle 
qualifiche professionali per cittadinanza ed i relativi salari di riserva, la mobilità e la flessibilità del 
fattore lavoro, la diffusione del lavoro ‘nero’ e l’incidenza dei rifugiati tra gli immigrati. A causa di 
questo ampio ventaglio di fattori, tutti estremamente variabili nello spazio e nel tempo, è difficile dare 
una risposta definitiva alla questione che si sta affrontando. Infatti, nonostante il prevalere di risultati 
di breve periodo piuttosto positivi, si riscontra un minor grado di omogeneità nelle analisi di lungo 
periodo che si prefiggono di individuare i possibili scenari futuri 1.  

Anche in Italia, la stabilizzazione di quote consistenti di popolazione straniera, che tende ad 
assumere caratteristiche demografiche più simili a quelle degli autoctoni, potrebbe comportare la 
riduzione, al limite anche l’inversione, del vantaggio registrato nelle fasi iniziali del processo. Nella 
letteratura internazionale infatti il sistema di welfare italiano è considerato relativamente ‘generoso’ 
nei confronti degli stranieri, poiché l’offerta di servizi pubblici è ampia e non sono previste elevate 
barriere all’accesso per gli immigrati. Inoltre, alcuni servizi essenziali, tra cui l’istruzione e le cure 
mediche2, sono state finora garantite anche agli immigrati irregolari. Tuttavia, lo welfare italiano si 
basa principalmente sulle prestazioni previdenziali e questa circostanza limita significativamente il 
rischio di costituire uno ‘welfare magnet’ nei confronti delle categorie di migranti economicamente 
meno ‘virtuose’ come, ad esempio, i disoccupati e i rifugiati. Dalla Legge n. 189/2002 (la cosiddetta 
“Bossi-Fini”) al più recente “pacchetto sicurezza”, infine, le norme in materia di immigrazione hanno 
fortemente limitato la ‘generosità’ della spesa fruibile dagli immigrati, almeno per la parte di 
popolazione meno stabile sul territorio3.  

 
1 Per una rassegna dettagliata sugli studi condotti a livello internazionale, si veda Versari (2005). 
2 Attraverso l’istituzione della tessera STP (straniero temporaneamente presente) anche gli immigrati sprovvisti di un regolare permesso di 
soggiorno hanno finora avuto la possibilità di accedere alle prestazioni mediche primarie, senza che ciò implicasse la denuncia agli organi di 
polizia. Con l’entrata in vigore della nuova normativa sull’immigrazione, tuttavia, questa possibilità è stata annullata attraverso l’istituzione 
dell’obbligo di denuncia da parte del personale sanitario nei confronti dei pazienti stranieri non regolari. 
3 Ad esempio, la legge Bossi-Fini ha limitato l’accesso all’edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali 
soltanto agli immigrati in possesso di carta di soggiorno, di un permesso di soggiorno biennale, oppure che esercitano regolare attività di 
lavoro subordinato o autonomo. La normativa precedente (la cosiddetta Legge “Turco-Napolitano”), invece, si limitava a richiedere 
semplicemente il permesso di soggiorno. Con l’entrata in vigore del cosiddetto “pacchetto sicurezza “ le restrizioni per i cittadini stranieri si 
sono ulteriormente e drasticamente ridotte, soprattutto per i migranti irregolari a cui si nega l’accesso a gran parte dei servizi pubblici. 



 6

Nonostante l’attualità del tema e l’assenza di un modello di analisi univoco, in Italia l’impatto 
fiscale dell’immigrazione è un aspetto poco studiato e che merita di essere approfondito, soprattutto in 
un Paese come il nostro, in cui lo Stato e gli Enti Locali giocano un ruolo di primo piano nell’offerta 
dei servizi sociali e sanitari. La mancanza di una solida tradizione di ricerca empirica, tuttavia, è 
determinata principalmente dalla significativa scarsità di statistiche organiche ed aggiornate, capaci di 
descrivere dettagliatamente i vari aspetti dell’immigrazione e le sue evoluzioni storiche.  

Per arginare tali limitazioni in questo studio si è fatto riferimento ad una molteplicità di archivi 
statistici, che complessivamente hanno consentito di formulare un quadro piuttosto completo delle 
relazioni che si sono instaurate tra residenti e welfare in Toscana. 

In particolare, gli archivi più utilizzati sono stati quelli pubblicati dal Laboratorio Revelli (WHIP) 
per la parte relativa alle retribuzioni dei lavoratori toscani e quelli messi a disposizione dalla Regione 
Toscana per la parte che analizza la spesa pubblica.  

La banca dati WHIP è un archivio campionario estratto dai registri INPS che riporta le storie 
lavorative degli occupati nel settore dipendente tra il 1985 e il 20044. Il database contiene numerose 
variabili relative alle caratteristiche individuali e occupazionali dei lavoratori dipendenti, tra cui il 
reddito annuale e le giornate effettive di lavoro. Purtroppo, tuttavia, alcuni settori produttivi sono 
esclusi dall’archivio poiché afferenti a gestioni previdenziali separate e tra questi rientrano i dati sugli 
occupati nel settore pubblico, sui lavoratori agricoli, sui collaboratori domestici e sui liberi 
professionisti. Nonostante queste limitazioni, WHIP ha permesso di risalire a gran parte dei redditi 
denunciati annualmente all’INPS e di colmare le lacune attingendo alle stime di MIRTO, il modello di 
microsimulazione dei redditi delle famiglie toscane messo a punto dall’IRPET. 

Nella parte relativa alle prestazioni sociali si è dovuto ricorrere ad un maggior numero di fonti: la 
spesa sociale fa riferimento a “La prima rilevazione censuaria in Toscana  sugli interventi e i servizi 
sociali dei comuni singoli o associati” aggiornata al 20045, i tassi di utilizzo ed i corrispondenti livelli 
di spesa pubblica dei servizi sanitari, invece, derivano dagli archivi della Regione Toscana. Anche i 
tassi di iscrizione scolastica provengono dalle banche dati regionali, mentre i dati sulla spesa in 
istruzione derivano dalla prima Indagine sulla Spesa per l’Istruzione in Toscana (ISIT) condotta 
dall’IRPET nel 2006 (Mele, 2006). 

Infine, si rivela indispensabile precisare alcune caratteristiche generali dei dati utilizzati:  
1.  le popolazioni di riferimento sono rappresentate dai soli residenti sul territorio regionale, scelta 

che tende a sottostimare la quota di stranieri, comprendendo soltanto la parte della popolazione 
territorialmente più stabile e che ha espresso un progetto migratorio di più lunga durata. Di 
conseguenza, non sono stati considerati i soggiornanti non residenti e, ovviamente, gli irregolari;  

2. non sono state considerate tutte le categorie di lavoratori, ed in particolare sono stati esclusi 
dall’analisi i lavoratori del settore pubblico6 e i collaboratori domiciliari7 nonostante la 
consapevolezza che l’esclusione dei dipendenti pubblici comporta una significativa sottostima dei 

 
4 Gli occupati nel settore autonomo, infatti,  sono registrati in un archivio separato da quello dei dipendenti. 
5 Il censimento ha preso in considerazione le voci di spesa che apparivano nel bilancio del 2003, per questo si è scelto di aggiornare tali 
valori per mezzo della Funzione Sociale della Regione Toscana. 
6 Si osservi che l’Indagine sulle Forze di Lavoro dell’ISTAT non rileva la cittadinanza dei lavoratori prima del 2005. Inoltre, pur rilevando il 
numero di occupati nel settore pubblico, l’ISTAT non rilascia direttamente questa informazione bensì l’aggregato “servizi non di mercato” 
che comprende: la Pubblica Amministrazione, la difesa, le assicurazioni sociali non obbligatorie, l’istruzione, la sanità e tutti gli altri servizi 
pubblici, sociali e alle persone (che tuttavia sono compresi nell’archivio WHIP). 
7 Nel 2004 risultavano iscritti nei registri dell’INPS 27.153 collaboratori domiciliari stranieri, di cui 23.430 donne, su un totale di 39.198 
iscritti. Qualora le collaboratrici domestiche straniere fossero sommate allo stock di lavoratrici riportato nell’archivio WHIP, esse 
rappresenterebbero il 46,8% del totale. Va inoltre ricordato che l’incidenza del lavoro irregolare in questo settore è estremamente ampia e 
che quindi i dati diffusi dall’INPS raccolgono soltanto una parte dell’occupazione nel settore del lavoro domestico. 



 7

contributi versati dagli italiani, mentre nel caso del lavoro domestico questo limite influenza 
drasticamente il gettito associato alle donne straniere; 

3.  non tutte le prestazioni che appartengono al sistema di sicurezza sociale sono state analizzate, né 
tutte le possibili voci di prelievo fiscale. Tra le voci di spesa non si è inclusa la componente 
previdenziale, mentre le entrate fiscali comprendono esclusivamente l’imposizione diretta sul 
reddito da lavoro (IRPEF, comprensiva dell’addizionale regionale aggiornata al 2004), l’imposta 
indiretta sui consumi (IVA) e i contributi sociali. Restano quindi escluse le altre imposizioni 
tributarie decentrate e non viene considerata alcuna forma di tassazione del capitale.   
La rilevanza rivestita da queste precisazioni richiede l’adozione di un atteggiamento di generale 

cautela nell’analisi dei risultati, sia in termini descrittivi che comparativi. Questo studio infatti si 
propone di stimare una tendenza del contributo alla finanza pubblica dei residenti in Toscana, senza 
pretendere di giungere ad una quantificazione esatta dell’impatto prodotto sul fisco e sulla spesa 
sociale.  

Al fine di minimizzare il grado di arbitrarietà legato alle carenze informative, si è fatto riferimento 
ad un’unica ipotesi ‘cautelativa’: si è sistematicamente preferito l’alternativa meno favorevole alla 
conferma dell’ipotesi di partenza, ovvero che gli stranieri apportano un contributo netto positivo alle 
finanze pubbliche8. Questa assunzione dovrebbe rafforzare il risultato della stima e dunque, in caso di 
conferma, l’idea che l’immigrazione in Toscana non ha inciso negativamente sul bilancio pubblico. 

Il metodo di stima ha seguito strettamente la logica di bilancio, operando un confronto puntuale tra 
il volume di entrate e di spese associate alla popolazione italiana e straniera in funzione dell’età e del 
genere, che rappresentano le dimensioni tradizionali su cui si articola l’analisi delle performances 
lavorative ed assistenziali della popolazione. L’anno di riferimento è il 2004, periodo durante il quale 
ha avuto luogo il cosiddetto ‘allargamento’ europeo e ultimo anno per cui si sono rese disponibili le 
informazioni relative alle retribuzioni dei residenti toscani.  

Le previsioni del saldo fiscale, infine, si basano sulle previsioni demografiche elaborate dall’IRPET 
per il 2030, senza introdurre alcuna correzione per il grado di integrazione sociale ed economica che 
potrebbe registrarsi tra gli immigrati nel prossimo ventennio. Anche in questo caso quindi è necessario 
adottare molta cautela nell’interpretazione dei risultati, che si limitano ad indicare l’evoluzione del 
saldo fiscale nel caso in cui l’inserimento della popolazione straniera nella società toscana restasse 
identico a quello attuale.  
 
 
3. 
LE ENTRATE FISCALI IN TOSCANA: ITALIANIE STRANIERI A CONFRONTO 

 
In questa parte del lavoro si sono analizzati gli aspetti retributivi dei lavoratori toscani e si sono 
calcolate le entrate fiscali generate dai redditi delle due componenti demografiche, alla ricerca di un 
primo indicatore dell’effetto prodotto dall’immigrazione sulla sostenibilità del welfare state.  

Come detto, le statistiche sulla numerosità e sulle retribuzioni dei lavoratori in Toscana sono state 
ricavate dalla banca dati WHIP, che tuttavia ha richiesto la combinazione con altre fonti statistiche per 
arginare alcune rilevanti limitazioni.  
 
8 Oltre che dall’analisi descrittiva della struttura demografica e dell’inserimento occupazionale della popolazione immigrata in Toscana, 
questa assunzione è confermata anche dai risultati di un lavoro condotto dall’IRPET nel 2005 e che aveva identificato l’esistenza di un saldo 
fiscale positivo dei residenti stranieri (per maggiori dettagli, si veda Giovani, Lorenzini, Versari, 2005). 
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La banca dati WHIP, infatti, non consente di risalire al volume e alle retribuzioni degli occupati 
agricoli, la cui numerosità è stata desunta dall’Indagine sulle Forze di Lavoro dell’ISTAT e le cui 
retribuzioni sono state stimate grazie al modello di microsimulazione MIRTO, che è servito anche per 
stimare le retribuzioni dei lavoratori autonomi non riportate nel database. In quest’ultimo caso, 
tuttavia, il modello MIRTO non ha permesso di distinguere il reddito dei lavoratori artigiani da quello 
dei commercianti e si è quindi dovuto applicare un reddito medio ad entrambe le categorie di 
lavoratori autonomi9. 

Attraverso queste operazioni di stima si è potuto ricomporre la struttura delle retribuzioni dei 
lavoratori toscani ed è su questa base imponibile che è si è applicato un sistema semplificato di 
imposte e di contributi sociali al fine di stimare il contributo fiscale dei residenti. Come accennato, in 
si sono considerate solo alcune voci a carico dei residenti ed in particolare l’imposta diretta sui redditi 
comprensiva dell’addizionale regionale, i contributi previdenziali e l’imposta indiretta sui consumi.  

L’applicazione dell’IVA ha richiesto la formulazione di un modello degli impieghi del reddito 
capace di distinguere le propensioni al consumo degli italiani da quelle degli immigrati. Il dato relativo 
alla quota di reddito consumato dai residenti toscani è stato ricavato dalle elaborazioni dell’IRPET sui 
dati della Banca d’Italia ed è pari all’85% del reddito disponibile. La propensione al consumo degli 
stranieri, invece, è stata calcolata sulla base dei risultati di una indagine del Censis sui comportamenti 
di consumo degli immigrati in Italia (Censis, E-stat Gruppo Delta, 2006) e dei dati sui flussi di rimessa 
raccolti dall’Ufficio Italiano Cambi. La combinazione di questi dati ha permesso di identificare un 
livello medio di consumo degli stranieri pari al 75% del reddito disponibile10.  
 
3.1 I redditi e i contributi fiscali dei residenti italiani 
 
Complessivamente, i redditi lordi prodotti dai lavoratori italiani residenti in Toscana ammontano quasi 
a 39 miliardi di Euro (in media circa 28mila Euro annui pro capite), di cui il 40% è imputabile ai 
lavoratori autonomi e la restante parte ai dipendenti. In un’ottica di genere, inoltre, si rileva che quasi 
il 68% del reddito è generato dai lavoratori maschi mentre le donne percepiscono complessivamente 
poco più del 32% del totale11.  

In generale, come evidenziato dal grafico 3.1, la distribuzione dei redditi conferma la maggiore 
redditività del lavoro autonomo rispetto a quello dipendente e l’esistenza di un differenziale salariale 
di genere che svantaggia le donne, soprattutto quelle che hanno un’attività autonoma. 

 
9 La stima del modello MIRTO, tuttavia, non ha consentito di risalire ai redditi dei liberi professionisti, poiché si tratta di una categoria di 
lavoratori molto eterogenea, sia per attività che per metodo contributivo. L’Indagine sulle Forze di Lavoro, tuttavia, rileva che nel 2005 
l’incidenza dei liberi professionisti sul totale degli occupati è stata pari al 5%, una percentuale piuttosto bassa che indica una scarsa influenza 
di questa categoria di lavoratori sulla stima complessiva. 
10 Più in particolare, il modello degli impieghi del reddito stimato prevede che i lavoratori immigrati inviino in patria circa il 15% del proprio 
reddito, ne consumino il 75% e ne risparmino il 10% (per un approfondimento su questa stima si veda Cappellini, 2009). 
11 Relativamente all’occupazione femminile, si ricordi tuttavia che questi dati non comprendono gli occupati nei servizi pubblici (sanità e 
istruzione compresi), che tuttavia rappresentano dei settori in cui è occupata una quota considerevole di lavoratrici italiane. 
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Grafico 3.1 
DISTRIBUZIONE DEI REDDITI LORDI DEI LAVORATORI ITALIANI PER CLASSE DI ETÀ E SESSO. TOSCANA. 2004 
Valori medi in Euro 
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Fonte: elaborazioni IRPET su dati WHIP e IRPET, base dati INPS 
 

Analizzando più dettagliatamente i diversi settori economici (tabella 3.2), emerge che nell’area dei 
dipendenti i redditi più elevati spettano agli occupati nei servizi, sia uomini che donne, rispettivamente 
con 30 e 22mila Euro lordi l’anno. Per le donne segue il settore del commercio e dei pubblici esercizi 
(20mila Euro), mentre per gli uomini il secondo settore per retribuzione annua è quello industriale 
(26mila). I lavoratori agricoli percepiscono mediamente le retribuzioni più basse, sia nell’area dei 
dipendenti che in quella degli autonomi, fermo restando il differenziale positivo a vantaggio del lavoro 
autonomo. 
 
Tabella 3.2 
REDDITI LORDI DEI LAVORATORI ITALIANI PER SETTORE. TOSCANA. 2004 
Valori medi in Euro 
 
  AUTONOMI DIPENDENTI 
  Artigiani Commercianti Agricoltori Industria Costruzioni Commercio e 

Pubblici esercizi 
Servizi Agricoltura 

         
Femmine 25.049 25.049 16.850 19.431 17.279 20.441 22.554 11.657 
Maschi 39.990 39.990 32.323 25.943 20.307 23.201 29.782 19.092 
MEDIA 36.546 34.113 27.541 23.792 19.888 21.925 26.635 15.808 
Fonte: elaborazioni IRPET su dati WHIP e IRPET, base dati INPS 
 

Sulla base del quadro appena descritto sono stati calcolati i contributi versati dai lavoratori italiani 
residenti in Toscana. Dalla tabella 3.3 emerge che i lavoratori italiani rappresentano il 93% delle forze 
di lavoro attive in Toscana e che producono il 95% dei redditi totali. Mediamente ciascun lavoratore 
italiano percepisce quasi 27mila Euro annui e di questi il 40% viene trattenuto per il pagamento 
dell’imposta diretta sui redditi (IRPEF) e dei contributi previdenziali. Sostanzialmente, secondo le 
stime effettuate, il lavoratore medio italiano dispone di circa 16mila Euro all’anno da impiegare per 
consumi, investimenti e risparmi.  

Sulla base dei dati resi noti dalla Banca d’Italia, si stima che in Toscana la propensione media al 
consumo degli italiani sia pari all’85% e quindi che, attraverso l’IVA, si produca un ulteriore 
contributo fiscale di quasi 4 miliari di Euro (2.754 Euro pro capite).  
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Tabella 3.3 
RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI DEI LAVORATORI ITALIANI. TOSCANA. 2004 
Valori medi in Euro 
 
 TOTALE Valori medi per lavoratore 
   
Numero lavoratori 1.389.436   
   % sul totale 93%   
Redditi Lordi 37.415.634.766 26.929 
   % sul totale 95%   
INPS e IRPEF 14.909.751.434 10.731 
Reddito netto (INPS e IRPEF) 22.505.883.332 16.198 
IVA (consumo=85% del reddito disponibile) 3.826.000.167 2.754 
Reddito disponibile 18.679.883.165 13.444 
   Reddito disponibile su lordo (%) 50%   
Fonte: elaborazioni IRPET su dati INPS 
 

Complessivamente, a ciascun lavoratore italiano è attribuibile un contributo medio di 13.484 Euro 
annui, che viene versato per l’85% attraverso il sistema di imposte e contributi sui redditi e per il 
restante 20% indirettamente attraverso i consumi. Al netto di tutte le imposte calcolate, ciascun 
lavoratore italiano può quindi disporre di circa la metà del proprio reddito lordo annuo (13.444 Euro).  
 
3.2 I redditi e i contributi fiscali dei residenti stranieri 
 
In Toscana i lavoratori stranieri registrati all’INPS nel 2004 sono più di 100mila, ovvero il 66% della 
popolazione straniera in età attiva ed il 7% dei lavoratori totali. 

Dal punto di vista retributivo si rileva che, complessivamente, i redditi lordi percepiti dai lavoratori 
stranieri ammontano a quasi 2 miliardi di Euro (1,982 miliardi) prodotti per il 76% dai lavoratori 
maschi e per il restante 24% dalle donne attive sul mercato del lavoro. In media, ciascun lavoratore 
straniero percepisce 19.625 Euro annui, circa il 70% del reddito medio degli italiani.  

Come osservato per la popolazione italiana, la ripartizione dei redditi per genere associa un ruolo 
preponderante alla componente maschile dei lavoratori, mentre le donne, che pure hanno rilevato 
minori differenziali di reddito rispetto alle colleghe italiane, contribuiscono scarsamente alla 
produzione della ricchezza complessiva a causa dei bassi livelli di occupazione12. A livello aggregato 
la quota di redditi prodotti dagli stranieri corrisponde al 5% del totale regionale, un’incidenza inferiore 
al peso dei lavoratori stranieri sul totale (7%).  

La discrepanza tra l’incidenza degli stranieri sui lavoratori toscani e quella rilevata nelle statistiche 
sui redditi non identifica di per sé la presenza di una discriminazione salariale nei confronti degli 
stranieri. Questo tipo di conclusione, infatti, potrebbe essere raggiunta soltanto a seguito di un’attenta 
analisi delle caratteristiche che differenziano i lavoratori immigrati dagli italiani. Più plausibilmente, 
questa circostanza potrebbe essere determinata dalla minore specializzazione dei lavoratori stranieri e 
dalla maggiore propensione di questi ultimi a svolgere mansioni dequalificate, a cui generalmente 
corrisponde un’alta flessibilità e una bassa retribuzione13. 

Il grafico che segue sintetizza la distribuzione dei redditi dei lavoratori stranieri, rendendo più 
immediato il confronto con quanto osservato per gli italiani.  

 
12 Come osservato per il settore pubblico nel caso delle lavoratrici italiane, anche per le straniere va ricordato l’effetto prodotto 
dall’esclusione del settore domestico dall’analisi. 
13 Esistono tuttavia studi che hanno identificato l’esistenza di alcuni fattori di discriminazione nei confronti degli immigrati che cercano di 
accedere al mercato del  lavoro italiano. Per un’indagine comparativa a livello internazionale si veda Allasino, Reyneri, Venturini (2004). 
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Grafico 3.4 
DISTRIBUZIONE DEI REDDITI LORDI DEI LAVORATORI STRANIERI PER CLASSE DI ETÀ E SESSO. TOSCANA. 2004 
Valori medi in Euro 
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Fonte: elaborazioni IRPET su dati WHIP e IRPET, base dati INPS 

 

I dati confermano che, mediamente, le retribuzioni lorde degli stranieri sono più basse di quelle 
degli italiani, sia tra i dipendenti che tra gli autonomi. Il differenziale (negativo) di reddito è più 
marcato per gli uomini (- 29%) che per le donne (-13%) e particolarmente accentuato nel settore 
autonomo (-33%). In generale, comunque, la distribuzione dei redditi degli stranieri si rivela meno 
diseguale di quella degli italiani, sia tra le diverse aree occupazionali che, soprattutto, rispetto al 
genere. 

La tabella 3.5 riporta le retribuzioni effettive dei lavoratori stranieri per sesso e settore di 
occupazione. I dati settoriali confermano lo svantaggio retributivo degli immigrati, mentre in un’ottica 
di genere si registra una differenza piuttosto contenuta tra le retribuzioni degli uomini e quelle delle 
donne, soprattutto nel settore dipendente in cui le retribuzioni medie quasi si equivalgono. Inoltre, 
come per gli italiani, il settore del lavoro autonomo si caratterizza per una maggiore redditività e 
variabilità delle entrate lungo il ciclo di vita.  

Nell’ambito del lavoro dipendente, che per gli stranieri assorbe l’82% delle forze attive, il settore 
più remunerativo è quello del commercio e dei pubblici esercizi, in cui la retribuzione media delle 
donne risulta leggermente superiore a quella degli uomini. Il settore dell’agricoltura, invece, conferma 
lo svantaggio già sottolineato per i lavoratori italiani, benché gli occupati autonomi percepiscano un 
reddito annuo decisamente superiore a quello dei colleghi dipendenti. 
 
Tabella 3.5 
REDDITI LORDI DEI LAVORATORI STRANIERI PER SETTORE. TOSCANA. 2004 
Valori medi in Euro  
 
  AUTONOMI DIPENDENTI 

  Artigiani Commercianti Agricoltori Industria Costruzioni Commercio e 
Pubblici esercizi Servizi Agricoltura 

         
Femmine 22.667 22.667 15.247 16.340 16.540 21.768 17.378 10.548 
Maschi 29.761 29.761 24.056 19.463 17.081 20.653 17.356 14.208 
MEDIA 28.670 27.573 22.094 18.831 17.018 21.039 17.363 13.209 
Fonte: elaborazioni IRPET su dati WHIP e IRPET, base dati INPS 
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Anche in questo caso le retribuzioni analizzate sono state utilizzate per la stima dell’apporto della 
popolazione immigrata al sistema delle entrate pubbliche in Toscana. 

Nella tabella 3.6 sono riportati i principali risultati in termini di contributi fiscali versati dalla 
manodopera straniera nel 2004. Come osservato precedentemente, ed in misura speculare agli italiani, 
i lavoratori stranieri rappresentano una quota consistente delle forze attive (7%), pur essendo i 
beneficiari di una percentuale di redditi inferiore alla propria presenza complessiva. Evidentemente, 
questa circostanza influenza negativamente il livello di contributi versati dai lavoratori immigrati, 
soprattutto quelli derivanti dalle imposte progressive come l’IRPEF. 

In termini medi ciascun lavoratore straniero percepisce 19.649 Euro lordi annui, di questi l’11% 
viene accantonato sotto forma di contributi previdenziali ed il 26% è versato come imposta diretta sui 
redditi. Dopo il pagamento delle imposte considerate, il reddito medio disponibile risulta pari a 12.455 
Euro ed è proprio su questa quota di reddito che è stato calcolato il contributo derivante dai consumi 
(IVA).  

Complessivamente, seguendo il modello descritto precedentemente, si è stimato che l’imposta 
indiretta sui consumi incida sui redditi dei lavoratori immigrati per il 10% ed apporti alle casse dello 
Stato oltre 189 milioni di Euro (1.876 Euro pro capite).  
 
Tabella 3.6 
RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI DEI LAVORATORI STRANIERI. TOSCANA. 2004 
Valori medi in Euro  
 
  TOTALE Valori medi per lavoratore 
   
Numero lavoratori 100.885   
   % sul totale 7%   
Redditi Lordi medi 1.982.267.200 19.649 
   % sul totale 5%   
INPS e IRPEF 725.725.497 7.194 
Reddito netto (INPS e IRPEF) 1.256.541.703 12.455 
IVA (consumo=75% del reddito disponibile) 189.301.742 1.876 
Reddito disponibile 1.067.239.961 10.579 
   Reddito disponibile su lordo (%) 54%   
 
Fonte: elaborazioni IRPET su dati INPS 
 

A seguito dei calcoli appena esposti risulta che, mediamente, il reddito disponibile per ciascun 
lavoratore straniero è di 10.579 Euro, pari al 54% del reddito lordo iniziale, ed il contributo pro capite 
alle finanze pubbliche ammonta a 9.070 Euro, ovvero il 67% di quello attribuito a ogni lavoratore 
italiano14. 
 
 
4. 
LA SPESA PUBBLICA IN TOSCANA: ITALIANI E STRANIERI A CONFRONTO 

 
Sul versante delle voci in uscita del bilancio pubblico, questo studio prende in considerazione tre 
macro-categorie di spesa pubblica: la sanità, la spesa sociale e l’istruzione, quest’ultima composta 
dall’istruzione tradizionale15 e dalla formazione professionale offerta dalla Regione Toscana. Non è 

 
14 Dal confronto con la tabella 3.3 si osserva che la quota di reddito disponibile degli stranieri è superiore a quella degli italiani (+4%) come 
conseguenza della progressività dell’IRPEF e della minor percentuale di reddito consumato che abbassa l’’imponibile’ dell’IVA. 
15 Con istruzione ‘tradizionale’ si intende il ciclo scolastico che va dalla scuola materna fino all’università. 
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stato trattato invece il settore previdenziale, principale voce di spesa pubblica del bilancio italiano, né 
altre voci minori di spesa come, ad esempio, i carichi familiari.  

Si è tuttavia ritenuto ragionevole assumere che queste le tre voci di spesa considerate possano 
sintetizzare sufficientemente bene l’incidenza dell’immigrazione sulle spese pubbliche poiché, 
nonostante gli effetti del processo di stabilizzazione della popolazione immigrata, l’attuale struttura 
demografica dei residenti stranieri è molto giovane e concentrata per l’80% nelle fasce di età attive sul 
mercato del lavoro.  

Più in particolare, si può osservare che l’esclusione della spesa pensionistica non incide 
radicalmente sul risultato dell’analisi visto che i lavoratori immigrati beneficiano in maniera irrisoria 
di questa spesa e gli studi più recenti affermano che l’impatto sarà marginale ancora per molti anni16. 
L’esclusione di questa voce, in sostanza, segnala una forte sottostima dei costi associati alla 
popolazione autoctona, ma non incide sulla correttezza del confronto finale con gli immigrati, 
soprattutto qualora venga confermato un contributo netto a vantaggio di questi ultimi. I risultati 
assoluti, invece, risultano nettamente influenzati da questa limitazione e non permettono di individuare 
l’entità effettiva del surplus contributivo della popolazione immigrata. 
 
4.1 L’istruzione e la formazione professionale 
 
Dalla prima Indagine sulla Spesa per l’Istruzione in Toscana (ISIT) condotta dall’IRPET nel 2005 
(Mele, 2006) risulta che nel 2004 la spesa pubblica in istruzione sostenuta dai vari livelli di governo in 
Toscana ammonta ad oltre 3,5 miliardi di Euro17. 

Per rendere più esaustiva l’analisi di questo capitolo di spesa, accanto all’istruzione tradizionale, si 
è scelto di analizzare anche la spesa sostenuta dalla Regione per l’attivazione di corsi 
professionalizzanti e che, complessivamente, si è sostanziata in 66,6 milioni di Euro. 

Come si osserva dalla tabella 4.1, l’incidenza degli alunni stranieri sul totale degli iscritti è 
piuttosto bassa (5%) e il differenziale di spesa pro capite per cittadinanza cresce significativamente 
all’aumentare dell’età e quindi del grado di  istruzione: nella scuola primaria la spesa pro capite per 
stranieri ed italiani è praticamente identica mentre già in quella secondaria superiore, ovvero nella 
classe di età 15-19 anni, il costo di ogni studente italiano è oltre il doppio di quello associato agli 
stranieri18.  

 
16 In un recente studio dell’Osservatorio Romano sulle migrazioni si stima che in Italia entro la fine del 2015 saranno erogate 129mila 
pensioni a cittadini stranieri e che, aggiunte alle 96mila attualmente in pagamento, esse equivarranno a un pensionato ogni 26 residenti, 
mentre per gli italiani vi è già un pensionato ogni 5 residenti. Prendendo invece in considerazione il periodo che va dal 2005 al 2020, si 
calcola che in Italia i flussi di pensionamento degli immigrati conteranno 315.525 nuove assegnazioni e che di queste l’8% sarà erogato in 
Toscana (Osservatorio Romano sulle Migrazioni, 2007). 

17 L’indagine citata ricostruisce la spesa sulla base dei bilanci di tutti i livelli amministrativi che hanno competenza su questo capitolo di 
spesa, dai Comuni fino al Governo centrale, ad esclusione dell’università. Il costo associato alla scuola primaria e secondaria comprende 
anche gli investimenti sostenuti dai Comuni per il servizio di assistenza scolastica, mensa e trasporto, che ammonta a 188 milioni di Euro 
(pari al 9% della spesa sostenuta per i relativi gradi di istruzione). Il costo dell’istruzione universitaria, invece, è stato stimato a partire dal 
dato nazionale fornito dal MIUR (Ministero dell’Università e della Ricerca, L’Università in cifre) e ripartito successivamente a livello 
regionale in proporzione alla quota di iscritti negli atenei toscani. In questo modo il dato riportato comprende quindi la spesa sostenuta dalle 
autorità pubbliche per l’intero ciclo scolastico degli studenti, dalla scuola materna all’università.  
18 La spesa pro capite rappresenta il costo sostenuto per ogni cittadino residente che appartiene alle classi di età considerate. Tale indicatore è 
stato stimato distribuendo prima la spesa di ogni ciclo di età sul numero di iscritti, italiani e stranieri, e poi rapportando la spesa attribuita alle 
due popolazioni di studenti al numero di residenti appartenenti a ciascuna fascia di età. 
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Tabella 4.1 
SPESA PER ISTRUZIONE PER CLASSE DI ETA’ E CITTADINANZA. TOSCANA. 2004 
Valori medi in Euro  
 
  ITALIANI STRANIERI 
Classi di età Alunni 2003/2004 Spesa totale Spesa pro capite Alunni 2003/2004 Spesa totale Spesa pro capite 
       
0-4 52.980 315.149.493 2.344 5.891 35.044.186 2.308 
5-9 130.973 747.937.505 5.758 10.141 57.909.904 5.739 
10-14 134.714 534.075.423 4.005 8.749 34.686.321 3.707 
15-19 138.070 621.594.281 4.590 4.402 19.815.771 2.072 
20-24 139.349 878.455.020 5.898 2.668 16.816.686 1.001 
25-29 47.004 300.883.215 1.519 847 5.420.221 209 
TOTALE 643.091 3.398.094.937 3.861 32.697 169.693.089 1.953 
Incidenza su totale 95% 95%  5% 5%  
Fonte: elaborazioni IRPET su dati ISTAT, IRPET e MIUR 
 

Gli studenti minorenni risultano 29.183, ovvero il 66% dei residenti con meno di 18 anni. 
Nonostante questa percentuale possa sembrare piuttosto bassa, andando a relativizzare la percentuale 
di iscritti in età di obbligo scolastico (5-14) rispetto al totale dei residenti della stessa età, si osserva 
che essa rappresenta il 97% del totale, risultato che segnala un tasso di abbandono molto contenuto 
nell’istruzione primaria e secondaria di primo grado. Tale rapporto, tuttavia, si riduce all’80% se 
esteso a tutta la popolazione tra i 5 ed i 19 anni, evidenziando così un tasso di abbandono scolastico 
concentrato prevalentemente nella classe di età tra 14 e 19 anni, in cui soltanto uno straniero su due va 
a scuola (47%)19.  

Per quanto riguarda l’università, si osserva che nel 2004 sono regolarmente iscritti negli atenei 
toscani poco più di 2mila studenti stranieri, che rappresentano meno del 2% della popolazione 
universitaria totale ed il 4% della popolazione straniera tra i 15 ed i 29 anni contro una media del 26% 
degli italiani.  

Infine, come anticipato, la spesa per istruzione è stata affiancata dall’investimento fatto dalla 
Regione per l’attivazione di corsi professionalizzanti paralleli alla formazione tradizionale. In questo 
caso si registra che nel 2004 oltre 70mila studenti hanno usufruito di questa formazione e che il 5% 
degli iscritti non è cittadino italiano (si tratta di 3.647 iscritti stranieri, oltre il doppio dei beneficiari 
registrati nel 2001). Il costo della formazione è stato di circa 67 milioni di Euro, che equivalgono ad 
un costo medio di 944 Euro per partecipante.  

Questi risultati legittimano l’intuizione di un collegamento tra la buona partecipazione degli 
stranieri ai corsi di formazione e l’elevato tasso di abbandono scolastico nell’istruzione secondaria 
superiore. In particolare, la formazione offerta dalla Regione Toscana si sostanzia prevalentemente in 
percorsi economicamente meno onerosi di quelli tradizionali, spesso brevi e finalizzati alla 
preparazione di personale con competenze professionali specifiche. In questo senso, il fatto che un 
numero crescente di stranieri vi faccia domanda potrebbe rappresentare un ulteriore segnale di 
stabilizzazione, espressione soprattutto della popolazione più giovane, che sceglie consapevolmente il 
proprio percorso formativo valutando tutte le offerte disponibili e non solo quelle più tradizionali.  

 
19 Il quadro appena descritto sembra comunque in netto miglioramento rispetto a quanto emerso alla fine del 2000, quando proseguiva gli 
studi superiori soltanto uno straniero su quattro (Giovani, Lorenzini, Versari, 2005). E’ evidente che questa evoluzione del rapporto 
immigrazione-istruzione rappresenta un importante segnale di integrazione della popolazione immigrata, che negli ultimi anni ha scelto 
sempre più spesso di far studiare i propri figli e di farlo presso gli istituti pubblici italiani. 
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4.2 La sanità 
 
In Italia, a seguito dell’introduzione del principio del decentramento e del federalismo fiscale, la spesa 
sanitaria rappresenta una delle principali voci di spesa dei bilanci regionali. Fatti salvi i livelli 
essenziali di assistenza, che ovviamente rientrano nella competenza esclusiva centrale, le Regioni oggi 
detengono una notevole autonomia in campo sanitario.  

Tra gli altri effetti, in Toscana la decentralizzazione ha favorito la costituzione di un sistema 
informativo molto approfondito, che si è rivelato particolarmente utile ai fini di questo studio. La 
maggiore disponibilità di informazioni ha infatti permesso di distinguere per nazionalità i tassi di 
utilizzo delle cure ospedaliere, che rappresentano il principale voce di spesa di questo settore. Negli 
altri ambiti, invece, si è dovuto ipotizzare che gli stranieri e gli italiani abbiano le stesse capacità e 
necessità di accesso ai servizi sanitari, naturalmente distinguendo per il genere e l’età20.  

Si stima che, complessivamente, il sistema sanitario toscano abbia speso 5.789 miliardi di Euro nel 
2004, di cui solo il 3% sarebbe andato a favore della popolazione straniera (poco più di 167 milioni).  

La tabella 4.2 riporta i valori assoluti di spesa associati ai due gruppi di residenti ed il dettaglio 
dell’incidenza complessiva degli immigrati.  
 
Tabella 4.2 
SPESA SANITARIA TOTALE PER CITTADINANZA E TIPO DI SERVIZIO 
Valori in Euro e % 
 
  Assistenza 

ospedaliera 
Assistenza 

specialistica 
Assistenza 

farmaceutica 
Medicina di base Voce residuale TOTALE 

 STRANIERI 
Totale stranieri 63.455.101 33.498.687 19.057.942 16.468.408 34.671.885 167.152.024 
ripartizione % 38 % 20% 11% 10% 21% 100,0% 

 ITALIANI 
Totale italiani 2.479.036.899 870.503.803 829.341.798 276.812.383 1.166.117.001 5.621.811.884 
ripartizione % 44% 1,5% 15% 5% 21% 100,0% 

 TOTALE 
TOTALE 2.542.492.000 904.002.490 848.399.739 293.280.792 1.200.788.886 5.788.963.908 
ripartizione % 44% 15% 15% 5% 21% 100,0% 
Fonte: stime IRPET su dati Regione Toscana 
 

La scarsa incidenza della popolazione straniera sulla spesa sanitaria dipende principalmente dalla 
struttura per età degli immigrati, che si caratterizza per una forte concentrazione nelle classi di età più 
giovani, in cui esiste un fabbisogno di cura più contenuto.  

In generale, si osserva che la quota di spesa più consistente è quella destinata all’assistenza 
ospedaliera (43%), che negli archivi della Regione viene ripartita tra la spesa sostenuta per i ricoveri 
ospedalieri ordinari (82%) e quelli in day hospital (18%). Il grafico 4.3 riporta l’andamento delle curve 
di spesa ospedaliera evidenzia delle differenze sostanziali tra le esigenze sanitarie espresse dai 
residenti toscani in funzione dell’età, del sesso e della cittadinanza. 

 
20 Si è consapevoli che questa ipotesi potrebbe distorcere la stima di queste voci di spesa poiché i comportamenti sanitari potrebbero essere 
influenzati da modelli culturali e relazionali diversi tra i nativi e gli stranieri, oltre che dalle diverse condizioni economiche di partenza. 
Tuttavia, va osservato che questo studio prende in considerazione soltanto i residenti stranieri, ovvero la quota di popolazione immigrata più 
stabile sul territorio, per i quali si possono ipotizzare dei comportamenti sanitari non troppo dissimili da quelli dei nativi. Inoltre, qualora le 
tendenze effettive si discostassero da quelle ipotizzate, sarebbe ragionevole immaginare un quadro di minore accesso degli stranieri al 
sistema sanitario regionale, confermando quindi la coerenza di questa assunzione con l’ipotesi che segna tutto lo studio e che tende a 
preferire lo scenario meno favorevole agli stranieri sotto l’aspetto del contributo alle finanze pubbliche. 
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Grafico 4.3 
SPESA OSPEDALIERA PRO CAPITE 
Valori in Euro 
 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ media

Maschi STRANIERI Femmine STRANIERE

Maschi ITALIANI Femmine ITALIANE
 

Fonte: Regione Toscana 
 

Le curve di spesa ospedaliera rilevano innanzitutto un andamento differenziato per genere: mentre 
per gli uomini fino ai 50 anni le curve di spesa seguono un andamento lievemente crescente, per le 
donne si osserva un picco di spesa nella fascia di età compresa tra i 19 ed i 35 anni. Questo andamento 
è legato ai ricoveri per maternità, così come confermano le differenze tra i ricoveri delle donne 
straniere e di quelle italiane. Per le straniere il livello massimo di spesa rientra infatti nella classe di età 
tra i 20 ed i 24 anni, mentre tra le italiane questa fase viene posticipata alla fascia dei 30-34 anni, 
accreditando dunque la tesi secondo la quale le famiglie native scelgono di avere figli sempre più 
tardi.  

Nelle classi di età successive l’andamento dei costi ospedalieri per nazionalità evidenzia una 
maggiore spesa per le donne italiane rispetto alle straniere, seppur con andamenti relativamente simili. 
Anche per quanto riguarda gli uomini si osserva un maggiore tasso di ricoveri degli italiani rispetto 
agli immigrati, la cui curva scorre costantemente al di sotto di quella della popolazione autoctona fino 
agli 80-85 anni. Nell’ultima classe di età (oltre gli 85 anni) la spesa pro capite degli uomini stranieri 
eguaglia quella degli italiani, ma è necessario precisare che, a livello di dati assoluti, si tratta di una 
quota di spesa irrisoria a causa della scarsa presenza di immigrati molto anziani21. 

Come detto, per le altre voci di spesa non si dispone di archivi statistici capaci di distinguere il 
tasso di utilizzo delle due popolazioni e si è quindi dovuto ipotizzare che, a parità di condizioni 
demografiche, gli stranieri esprimano una domanda di cure identica a quella degli italiani e che esista 
una sostanziale equità nell’accesso ai servizi22. 

Nonostante la consapevolezza che tale assunzione potrebbe determinare uno scostamento dai 
profili effettivi, va osservato che in questo lavoro si è presa in considerazione la quota di popolazione 
straniera più stanziale sul territorio, maggiormente propensa a progetti di inserimento a medio-lungo 
termine e più integrata nella società toscana. In generale, quindi, è ragionevole ritenere che il quadro 
appena tracciato rifletta piuttosto correttamente l’effettiva incidenza della popolazione straniera sul 
bilancio sanitario toscano. 
 
21 Gli archivi dell’ ISTAT registrano infatti 280 residenti stranieri in Toscana con più di 85 anni (pari allo 0.1% del totale della popolazione 
residente straniera), mentre quelli con un’età superiore ai 70 anni sono 2.746 ovvero poco più dell’1% degli stranieri residenti. 
22 E’ doveroso precisare che tra queste voci di spesa è compresa anche una voce residuale di spesa che, di fatto, si rivela piuttosto consistente 
(21%) poiché riassume una molteplicità di interventi, compreso il costo sostenuto per le cure di emergenza (pronto soccorso, trasporto etc.). 
Si tratta tuttavia di una spesa non ripartita per genere e per età ed è per questo che, trovandosi di fronte all’unica alternativa di distribuirne 
arbitrariamente il costo, si è preferito escluderla dalla distribuzione pro capite della spesa sanitaria. 
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4.3 La spesa sociale  
 
La spesa sociale rappresenta uno degli aspetti più difficili da studiare poiché si tratta di un settore 
caratterizzato da un forte decentramento legislativo e da una diffusa distribuzione delle responsabilità, 
che toccano praticamente tutti i livelli di governo. Come per le altre voci di spesa, inoltre, l’analisi è 
complicata dalla necessità di distinguere le utenze in base all’età, al genere e alla cittadinanza. I 
residenti stranieri, infatti, non usufruiscono soltanto della spesa a loro direttamente imputata, ma di 
tutti gli altri interventi che vengono predisposti in ragione di specifici requisiti personali (o familiari) 
al pari di ogni cittadino. Per determinare la quota di spesa fruita dagli immigrati, si sono dunque rese 
necessarie alcune operazioni di stima, che per chiarezza sono riportate di seguito. 

Innanzitutto, per ricostruire la spesa sociale erogata in Toscana si è fatto riferimento a “La prima 
rilevazione censuaria in Toscana  sugli interventi e i servizi sociali dei comuni singoli o associati” che 
riporta, per il 200323, il bilancio di tutti gli interventi che appartengono a questo settore di spesa in 
funzione delle categorie di popolazione beneficiaria. In particolare, si individuano sette aree di utenza: 
i disabili, le famiglie con minori, gli anziani, gli immigrati, l’area delle dipendenze, quella del disagio 
degli adulti ed infine le multiutenze. 

I dati del censimento tuttavia non riportano la distinzione per età, per genere e nazionalità dei 
beneficiari e si è quindi dovuto identificare innanzitutto le popolazioni sulle quali ripartire le relative 
voci di spesa24. Nel compiere la ripartizione sono stati introdotti alcuni coefficienti di ponderazione, 
che hanno lo scopo di rilevare i principali elementi di criticità che distinguono i bisogni di assistenza 
della popolazione straniera da quella italiana. In particolare: 
1)  per quanto riguarda la popolazione disabile è stata ipotizzata la stessa incidenza del fenomeno tra le 

due popolazioni25; 
2)  nell’area delle famiglie con minori a carico è stato introdotto un coefficiente di ponderazione pari a 

0.44, che rappresenta la maggior probabilità degli stranieri di avere dei minori a carico rispetto agli 
italiani; 

3)  nell’area delle multiutenze e del disagio adulti la ponderazione ha cercato di cogliere la maggiore 
precarietà economica delle famiglie immigrate e dunque la loro maggior probabilità di usufruire dei 
servizi di assistenza sociale. Il coefficiente applicato rileva infatti la maggiore incidenza della 
povertà (assoluta)26 tra la popolazione straniera e italiana residente in Toscana ed è pari a 0.04. 
In sostanza, nelle voci di spesa in cui è stata operata una ponderazione a vantaggio degli immigrati, 

si è aumentata ‘artificialmente’ la probabilità che la spesa pro capite di questi ultimi risulti superiore a 
quella degli italiani, riducendo quindi indirettamente l’entità del contributo fiscale ad essi associato. In 

 
23 Si è reso necessario aggiornare i valori contenuti in questa indagine per il 2004 e ciò è stato fatto utilizzando un coefficiente (1.05) che 
rappresenta il risultato della “Funzione Sociale” della Regione Toscana. 
24 Come specifica il documento della Regione, le popolazioni di riferimento per ciascuna area sono rappresentate: dal numero di famiglie con 
almeno un minore a carico residenti in Toscana per la categoria “famiglie e minori”; dalla popolazione disabile (stimata a partire dal tasso di 
disabilità toscano dedotto dall’Indagine Multiscopo “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari” dell’Istat 2005) per l’area “disabili”; 
dalla popolazione con più di 15 anni per l’area “dipendenze”; da tutti coloro che hanno più di 65 anni per gli “anziani”; dai residenti stranieri 
in Toscana per l’area “immigrati”; da tutta la popolazione con età compresa tra i 18 e i 65 anni per il “disagio adulti”; infine, dalla 
popolazione complessiva per la “multiutenza”. 
25 Ciò sarebbe giustificato da una sorta di compensazione tra circostanze opposte: da una parte è ragionevole ipotizzare che la popolazione 
immigrata conti meno casi di disabilità di quella italiana per una sorta di effetto “migrante-sano” (Costa, Molina, 2007) combinato alla 
prevalenza di soggetti molto giovani; dall’altra però la maggiore pericolosità dei lavori svolti dagli stranieri e la maggiore incidenza di 
situazioni economiche disagiate possono far trascurare le condizioni di salute e condurre a situazioni di invalidità. 
26 La soglia di povertà è stata calcolata sul reddito familiare e poi ripartita sugli individui appartenenti a ciascun nucleo in modo da evitare di 
incorrere nell’errore di considerare poveri anche coloro che hanno un basso reddito ma vivono in famiglie ricche. 
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tutti gli altri casi, invece, l’andamento della spesa riflette esclusivamente le caratteristiche 
demografiche delle popolazioni di riferimento. 

I risultati di questa stima mostrano che in Toscana, nel 2004, sono stati spesi 437 milioni di Euro in 
assistenza sociale ripartiti principalmente tra l’area famiglie e minori (38%) e l’assistenza degli 
anziani (25%); il restante 37% si distribuisce tra tutte le altre aree di intervento, tra cui anche una voce 
espressamente dedicata agli immigrati, che tuttavia raccoglie soltanto il 2% della spesa complessiva.  

Il grafico 4.4 sintetizza più dettagliatamente tutte le voci riportate nel censimento della spesa 
sociale27. 
 
Grafico 4.4 
RIPARTIZIONE DELLA SPESA SOCIALE IN TOSCANA. 2004 
Valori % 
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Fonte: Regione Toscana 
 

L’analisi della ripartizione della spesa sociale per cittadinanza ha fatto emergere delle interessanti  
tendenze che differenziano la domanda di servizi espressa dagli immigrati rispetto a quella degli 
italiani. Si rileva infatti che la popolazione straniera assorbe circa la metà della spesa sociale dedicata 
agli interventi di assistenza alle famiglie con minori a carico, mentre i residenti italiani si rivolgono ai 
servizi pubblici soprattutto per ottenere un sostegno per la cura degli anziani. E’ evidente che questa 
circostanza è direttamente collegata alla struttura per età delle due popolazioni, l’una concentrata nelle 
fasce centrali con una tendenza ad ingrossare le file dei più piccoli e l’altra che sta sperimentando una 
marcata fase di invecchiamento. 
 
Grafico 4.5 
RIPARTIZIONE PERCENTUALE DELLA SPESA SOCIALE. TOSCANA. 2004 
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Fonte: stime IRPET su dati Regione Toscana 
 

 
27 Si osservi che il censimento della spesa sociale non consente di analizzare più dettagliatamente due aspetti: la spesa giudiziaria, che è 
trattata soltanto per la parte di competenza dei Comuni e la spinosa questione della condizione abitativa, che rientra soltanto in parte tra gli 
obiettivi dell’intervento pubblico sociale (i contributi per l’affitto e le emergenze abitative gravi). Per quanto riguarda le politiche abitative, la 
parte relativa agli interventi di edilizia sovvenzionata e di edilizia agevolata rientra nel settore di spesa “Edilizia” gestito separatamente dalla 
spesa sociale e quindi escluso dalla rilevazione del 2003. I dati più recenti rilevano tuttavia che l’81% degli interventi di ERP a favore di 
cittadini stranieri si sostanzia nell’erogazione di contributi per l’affitto (Cappellini, 2009). Come detto, questa politica è inclusa nel 
censimento della spesa sociale, raccogliendo dunque la voce di spesa su cui gli immigrati fanno sentire maggiormente il loro peso.  
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Come si osserva nell’ultima colonna del grafico, tra tutte le voci di spesa studiate, la spesa sociale 
rappresenta l’unico caso in cui gli stranieri registrano un’incidenza superiore al proprio peso demografico 
(5%). In questo ambito, infatti, il ‘vantaggio’ demografico della popolazione immigrata non riesce ad 
attenuare la pressione esercitata sull’assistenza pubblica. Al contrario, in alcune aree è proprio la giovane 
struttura demografica a determinare il maggior peso sull’assistenza sociale pubblica, come nell’area delle 
famiglie con minori a carico in cui incide significativamente il gran numero di giovani famiglie ed il 
maggior tasso di fecondità delle donne straniere. Più in generale, è necessario leggere questi risultati alla 
luce di quanto osservato sui criteri di ponderazione, introdotti proprio per non trascurare gli aspetti più 
problematici della condizione socio-economica degli immigrati in Toscana.  

Questi dati, seppur sintetici, sottolineano la criticità del rapporto esistente tra servizi sociali e 
immigrazione ed è per questo che nella tabella 4.6 si è analizzato anche il dettaglio funzionale della 
spesa destinata ai residenti non italiani28.  

Dai dati riportati nella tabella 4.6 si rileva che circa la metà dei 9,7 milioni di Euro direttamente 
imputati agli stranieri è rappresentata dalla voce “interventi e servizi” (attività di servizio 
professionale, integrazione sociale, interventi e servizi educativo-assistenziali, assistenza domiciliare e 
servizi di supporto). Segue, con il 29% della spesa, l’area degli investimenti in strutture destinate agli 
immigrati ed infine quella dei trasferimenti in denaro (21%), in cui rientra una varietà di contributi 
monetari che vanno dai buoni pasto ai contributi per l’alloggio. 
 
Tabella 4.6 
SPESA SOCIALE PER IMMIGRATI PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO. TOSCANA. 2004 
Valori in Euro e % 
 
  Valori assoluti Valori %

INTERVENTI E SERVIZI   
Attività di servizio sociale professionale 
Servizio sociale professionale 1.307.321 13%
Intermediazione abitativa e/o assegnazione alloggi 368.765 4%
Integrazione sociale 2.005.036 21%
Interventi e servizi educativo - assistenziali 1.083.810 11%
Assistenza domiciliare 
Assistenza domiciliare socio assistenziale 20.620 0%
Voucher, assegno di cura, buono socio-sanitario 10.219 0%
Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio 3.367 0%
Servizi di supporto 
Mensa 45.016 1%
Trasporto sociale 5.477 0%
TOTALE 4.849.631 50%
TRASFERIMENTI IN DENARO 
Trasferimenti in denaro per il pagamento di interventi e servizi 
Buoni spesa o buoni pasto 94.816 1%
Contributi economici per cure o prestazioni sanitarie 51.971 1%
Retta per prestazioni semi-residenziali 974 0%
Retta per prestazioni residenziali 38.616 0%
Contributi economici erogati a titolo di prestito 
Contributi economici per alloggio 831.327 9%
Contributi economici ad integrazione del reddito 770.406 8%
Contributi generici ad associazioni sociali 286.298 3%
TOTALE 2.074.409 21%
STRUTTURE 
Strutture a ciclo diurno o semi residenziale 
Centri diurni 8.883 0%
Centri di aggregazione 132.637 1%
Strutture comunitarie e residenziali 
Strutture residenziali 1.633.077 17%
Centri estivi o invernali 147 0%
Area attrezzata per nomadi 1.016.360 10%
Pronto intervento sociale 34.363 0%
TOTALE 2.825.467 29%
TOTALE 9.749.507 100%
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Regione Toscana anno 2003 

 
28 Si ricordi che questa voce di spesa rappresenta il 2% del totale ed il 30% della spesa complessivamente fruita dagli immigrati. 
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La pressione esercitata dai residenti stranieri sulla spesa sociale conferma la diffusa precarietà 
economica che caratterizza questa fetta di popolazione e pone l’accento sulla rilevanza rivestita 
dall’intervento pubblico in questo ambito. La combinazione di progetti migratori a lungo termine e di 
situazioni socio-economiche sensibili, infatti, accentua l’importanza giocata dall’integrazione quale 
strumento capace di stemperare le tensioni che l’immigrazione può alimentare nella società ospitante. 
 
 
5. 
IL SALDO FISCALE DEI RESIDENTI TOSCANI 
 
La struttura di questo lavoro ha permesso di individuare il saldo fiscale come differenza tra il volume 
complessivo di imposte e contributi e l’ammontare di spesa pubblica consumata nel corso dell’anno. Il 
risultato finale della stima sintetizza quindi il segno del rapporto dare/avere che i residenti hanno 
maturato nei confronti della Pubblica Amministrazione, distinguendo la popolazione in base al sesso, 
alla classe di età e alla cittadinanza. 

Inoltre, la rilevanza acquisita dal tema dell’immigrazione nell’attuale dibattito politico ha sollevato 
la necessità di fornire una proiezione di ciò che potrebbe registrarsi in ambito fiscale nel futuro più 
prossimo, quando la crescita demografica degli stranieri avrà rafforzato il proprio impatto 
sull’economia regionale. 
 
5.1 Il saldo fiscale nel 2004 
 
I risultati riportati nel grafico 5.1 mostrano il quadro complessivo e riportano il saldo pro capite 
associabile mediamente a ciascun residente toscano29.  

La forma della distribuzione riflette il ciclo di vita lavorativo di ogni individuo, con contributi netti 
positivi nelle fasce di età attive sul mercato del lavoro e dei trasferimenti netti da parte dello Stato 
nelle classi di età agli estremi della distribuzione.  

Confrontando gli italiani con gli stranieri si rileva che la curva degli immigrati segue un andamento 
meno pronunciato di quella degli autoctoni, sia nelle fasi negative (fino a 24 anni e oltre i 65) che in 
quelle positive (tra i 20 e i 64 anni). Un tratto interessante di questa stima è il riconoscimento 
dell’ingresso anticipato dei giovani stranieri sul mercato del lavoro regionale. Le colonne associate 
alla classe di età tra i 20 ed 24 anni evidenziano infatti un saldo fiscale positivo per gli immigrati e 
negativo per gli italiani. Tali risultati confermano il quadro tracciato dalle statistiche descrittive 
sull’occupazione e la partecipazione scolastica degli stranieri, che solo nel 50% dei casi proseguono il 
proprio percorso formativo al termine dell’istruzione obbligatoria.  

 
29 Ovviamente, è necessario ricordare che il profilo pro capite della distribuzione costituisce una rappresentazione ipotetica della realtà e le 
singole esperienze potrebbero discostarsi ampiamente da quanto riportato. Di conseguenza, il significato attribuibile a questi risultati è 
esclusivamente quello di individuare il potenziale contributivo dei residenti in funzione di specifiche caratteristiche socio-economiche.   
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Grafico 5.1 
SALDO FISCALE PRO CAPITE DELLA POPOLAZIONE ITALIANA E STRANIERA RESIDENTE IN TOSCANA (2004) 
Valori pro capite medi  in Euro 
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Fonte: stime IRPET su fonti varie 
 

La tabella 5.2 sintetizza alcuni dei dettagli quantitativi più rilevanti, che permettono di 
approfondire la relazione che si sta studiando. 

Per quanto riguarda le entrate si rileva che, complessivamente, gli stranieri contribuiscono in 
maniera leggermente inferiore alla loro incidenza demografica. Ciò dipende principalmente dai minori 
redditi percepiti e dall’inferiore quota di reddito destinata al consumo. Scendendo al dettaglio di 
genere, inoltre, si osserva che la quota di entrate associata alle donne straniere, che rappresentano il 
5% delle donne residenti in Toscana, contribuiscono alle entrate pubbliche soltanto per il 4% del 
totale. Si tratta comunque di un risultato atteso, legato principalmente all’esclusione delle lavoratrici 
domestiche e alla diffusione del lavoro irregolare tra le donne immigrate. 

Dal lato delle spese, invece, l’incidenza della popolazione straniera è inferiore alla relativa quota 
demografica, essendo i beneficiari del 4% della spesa complessiva. 
 
Tabella 5.2 
CONTRIBUTI FISCALI E SPESA PUBBLICA IN TOSCANA PER CITTADINANZA E GENERE. 2004 
Valori assoluti e % 
 

 
  

TOTALE ENTRATE 
(in milioni di Euro) 

SPESA PUBBLICA TOTALE 
(in milioni di Euro) 

SALDO RESIDENTI 
(in milioni di Euro) 

SALDO PRO CAPITE RESIDENTI 
(in Euro) 

  
Femmine Maschi Totale 

Entrate Femmine Maschi Totale 
Spese Femmine Maschi Saldo 

TOTALE Femmine Maschi
Saldo pro 

capite 
MEDIO

   
STRANIERI 215 700 915 202 170 372 13 530 543 131 5.447 2.803
% sul totale 4% 5% 5% 4% 4% 4% 1% 6% 6%  
ITALIANI 5.796 12.940 18.736 4.875 4.613 9.488 921 8.327 9.248 522 5.080 2.716
% sul totale 96% 95% 95% 96% 96% 96% 99% 94% 94%    
NOTA: Incidenza stranieri su totale popolazione residente: 5% 
Fonte: elaborazioni IRPET su fonti varie 
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Complessivamente, il saldo fiscale pro capite associato agli stranieri risulta superiore a quello degli 
italiani, benché si tratti in entrambi i casi di un contributo netto positivo.  

Dalla stima emerge che ciascun residente straniero apporta un contributo annuo di circa 2.800 Euro 
alle finanze pubbliche, mentre ogni italiano contribuisce per circa 2.700 Euro all’anno. Disaggregando 
ulteriormente in base al genere dei residenti, si osserva che per gli stranieri questo risultato è 
determinato quasi esclusivamente dal contributo netto degli uomini, mentre la partecipazione delle 
donne alle finanze pubbliche è decisamente scarsa (131 Euro). 

In generale, il differenziale contributivo pro capite non risulta particolarmente accentuato, 
soprattutto se si considera che il monte contributivo degli italiani (e degli stranieri, ma in misura 
nettamente inferiore) è stato privato dell’apporto fiscale dei liberi professionisti e del settore pubblico, 
entrambi esclusi a causa dell’incompletezza statistica del database. 

D’altronde, qualora fosse introdotta una stima del carico pensionistico, questo risultato risulterebbe 
significativamente amplificato come conseguenza della giovane struttura demografica della 
popolazione straniera e dello scarso accesso alle prestazioni pensionistiche dei lavoratori immigrati. 

Per la popolazione immigrata in Toscana sembra dunque confermarsi l’esistenza di un contributo 
fiscale positivo e proporzionalmente superiore a quello degli autoctoni, che negli anni a venire 
potrebbe rappresentare un sostegno, seppur limitato, alle difficoltà incontrate dal welfare state 
nazionale. 
 
5.2 Il saldo fiscale nel 2030 
 
Utilizzando le proiezioni demografiche predisposte dall’IRPET per il 2030, è stato possibile analizzare 
gli effetti fiscali dell’immigrazione nel 2030, quando i 623mila cittadini stranieri residenti 
finanzieranno il 26% della spesa pubblica toscana. Il grafico 5.3 riporta la distribuzione dei contributi 
fiscali che potrebbe essere rilevata, a parità di condizioni, tra venti anni in Toscana30. 

La distribuzione riporta un andamento identico a quello registrato per il 2004. Si osserva infatti una 
fase iniziale in cui il saldo risulta negativo poiché le generazioni più giovani sono in età scolare, 
successivamente il segno si inverte fino ai 64 anni e poi, con l’uscita dei più anziani dall’età attiva, 
l’impatto dei residenti torna ad essere negativo. Come rilevato per il 2004, inoltre, il profilo del saldo 
fiscale degli immigrati presenta una curva meno accentuata di quella associata agli italiani in tutte le 
classi di età. 

 
30 Si ricordi che i risultati presentati si basano sull’assunzione di perfetta stazionarietà del contesto toscano fotografato al 2004. Dal lato delle 
entrate i lavoratori sono stati stimati a partire dai tassi di occupazione del 2004 e ad essi sono stati applicati i redditi dello stesso periodo 
distinti, ovviamente, per sesso, classe di età, settore di occupazione e cittadinanza. Sul versante delle spese, invece, si sono applicati i tassi di 
utilizzo registrati nel 2004 alle popolazioni previste per il 2030, senza peraltro introdurre alcuna variazione nei coefficienti di ponderazione. 
In sostanza, l’unica eccezione al quadro studiato per il 2004 è rappresentata dall’evoluzione demografica della popolazione residente. 
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Grafico 5.3 
SALDO FISCALE DELLA POPOLAZIONE ITALIANA E STRANIERA RESIDENTE IN TOSCANA. 2030 
Valori pro capite medi  in Euro 
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Fonte: stime IRPET su fonti varie 
 

La tabella 5.4 riassume i risultati più significativi della stima e permette di effettuare un confronto 
puntuale con il 2004.  
 
Tabella 5.4 
CONTRIBUTI FISCALI E SPESA PUBBLICA IN TOSCANA PER CITTADINANZA E GENERE. 2030 
 
  
  

TOTALE ENTRATE 
(in milioni di Euro) 

SPESA PUBBLICA TOTALE 
(in milioni di Euro) 

SALDO RESIDENTI 
(in milioni di Euro) 

SALDO PRO CAPITE RESIDENTI 
(in Euro) 

  
Femmine Maschi Totale 

Entrate 
Femmine Maschi Totale 

spese 
Femmine Maschi Saldo 

TOTALE
Femmine Maschi Saldo pro 

capite MEDIO
      
STRANIERI 636 1.980 2.616 656 590 1.246 -20 1.390 1.370 -65 2.231 1.472
% sul totale 12% 15% 14% 13% 12% 13% -6% 17% 16%    
ITALIANI 4.676 11.169 15.845 4.308 4.376 8.684 368 6.793 7.161 224 4.278 2.220
% sul totale 88% 85% 86% 87% 88% 87% 106% 83% 84%      
NOTA: Incidenza stranieri su totale popolazione residente: 16% 
Fonte: elaborazioni IRPET su fonti varie 
 

Si osserva innanzitutto che, al contrario di quanto rilevato precedentemente, il saldo fiscale previsto 
per gli stranieri è inferiore a quello degli italiani. In particolare, le donne immigrate potrebbero 
rappresentare un costo netto per lo welfare italiano e la componente maschile, che finora ha registrato 
performance virtuose dal punto di vista fiscale, contribuirà mediamente meno degli uomini italiani. Il 
potenziale contributivo degli stranieri sembra dunque destinato ad esaurirsi ed il differenziale pro 
capite per cittadinanza che ne emerge è rilevante: si tratta mediamente di 748 Euro l’anno, 289 Euro 
per le donne e oltre 2.000 Euro per gli uomini. 
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Scendendo ad un maggior dettaglio di analisi, si rileva che questo risultato è attribuibile 
principalmente ai bassi contributi versati dagli stranieri, piuttosto che ad un incremento delle spese ad 
essi imputabili.  

Si stima infatti che, a fronte di un’incidenza demografica del 16%, la quota di contributi versati 
dagli stranieri sarà pari al 14%. Questa circostanza è determinata essenzialmente dal riequilibrio della 
struttura demografica degli immigrati, che finora è stata nettamente sbilanciata verso le fasce di 
popolazione attiva e che in futuro tenderà ad ingrossare le classi di età anziane.  

Dal lato dei costi, invece, l’incidenza della popolazione immigrata resterà inferiore alla propria 
presenza, essendo responsabile mediamente di meno del 13% del totale. Anche in questo caso, il 
risultato dei residenti stranieri è spiegato dalla dinamica demografica prevista che, pur segnalando un 
tendenziale invecchiamento, confermerà la presenza di una popolazione giovane e quindi poco 
dipendente dal sostegno pubblico.  

Si ricordi tuttavia che questi risultati dipendono largamente dal metodo di stima utilizzato, che 
incorpora il mero effetto demografico senza alcuna ipotesi aggiuntiva circa l’integrazione della 
popolazione straniera nella società e nel mercato del lavoro toscano. Di conseguenza, i risultati si 
limitano ad indicare cosa potrebbe accadere al saldo fiscale dei residenti toscani se tra venti anni 
l’integrazione sociale ed economica degli stranieri restasse la stessa di oggi. In questo caso lo welfare 
toscano potrebbe perdere il contributo fiscale positivo apportato dai dei lavoratori immigrati, 
principalmente a causa della diffusione del lavoro irregolare tra la manodopera straniera e dei 
significativi differenziali salariali per cittadinanza. 
 
 
6. 
SPUNTI PER LE POLITICHE 
 
Nella letteratura sulle migrazioni è ormai consolidata l’idea che la ricerca di una maggiore 
integrazione rappresenti il passaggio meno costoso per il benessere della collettività e questo lavoro 
sembrerebbe confermare questa tesi anche per il caso toscano. La riflessione che emerge da questo 
studio è infatti che, se nei prossimi venti anni non si vuole perdere il potenziale contributivo che 
risiede nell’immigrazione, è necessario attivare delle efficaci strategie di integrazione, che mirino a 
ridurre i differenziali di partecipazione economica e sociale dei residenti stranieri. 

Dal punto di vista della policy, questo studio ha permesso di evidenziare almeno tre aspetti 
prioritari su cui sarebbe necessario intervenire nei prossimi anni: l’istruzione, l’inserimento e 
l’assimilazione occupazionale e, più in generale, la normativa sull’immigrazione. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, quello dell’istruzione, si rivela indispensabile attivare delle 
politiche capaci di incrementare il tasso di scolarizzazione degli stranieri, soprattutto ai livelli di 
istruzione superiore. Si è visto infatti che i tassi di iscrizione scolastica si riducono notevolmente al 
termine dell’educazione obbligatoria e ciò rappresenta un’evidenza difficilmente conciliabile con la 
volontà dei giovani stranieri di essere competitivi sul mercato del lavoro nazionale. L’istruzione 
superiore, infatti, è un requisito indispensabile per aggiudicarsi un lavoro soddisfacente, che permetta 
di premiare le proprie ambizioni sia dal punto di vista economico che del prestigio sociale. Inoltre, 
l’istruzione non rappresenta esclusivamente uno strumento di realizzazione lavorativa perché essa 
offre un’irripetibile opportunità di integrazione sociale, che grazie alla condivisione delle esperienze 
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permette di abbattere le barriere poste dalle diverse origini geografiche e di costruire la propria identità 
‘qui ed ora’ come ogni giovane italiano. 

Per raggiungere questo obiettivo potrebbe rivelarsi utile migliorare il sistema informativo circa le 
opportunità di formazione, anche quelle non tradizionali come nel caso dei corsi organizzati dalla 
Regione. Più in generale, inoltre, dovrebbero essere migliorati i servizi di assistenza alle famiglie 
come il pre-scuola ed il dopo-scuola e la formazione degli insegnanti, ancora troppo spesso 
disorientati di fronte all’ingresso di studenti di origini non italiane. Infine, al fine di facilitare 
l’integrazione sociale dei giovani stranieri, si dovrebbe gestire più razionalmente l’organizzazione 
urbanistica delle città, contrastando i fenomeni di concentrazione territoriale perché ciò, tra gli altri 
effetti, può comportare una pressione anomala sui servizi pubblici locali, non ultima l’istruzione. 
All’interno delle città, infatti, i servizi pubblici sono territorialmente strutturati e la concentrazione 
dell’immigrazione può determinare difficoltà organizzative non indifferenti. Recentemente, il 
problema dell’elevata incidenza degli alunni stranieri ha sollevato il dibattito sull’opportunità di 
istituire le cosiddette ‘classi ponte’, una proposta che ha riscosso un buon successo politico pur 
essendo ritenuta da molti studiosi una soluzione populista e miope, che non trova alcun precedente 
internazionale né serie giustificazioni pedagogiche (Ambrosini, 2008a). 

Per quanto riguarda invece l’inserimento e l’assimilazione occupazionale è essenziale che nel 
futuro più prossimo, quando l’integrazione avrà prodotto un’offerta di lavoro non differenziata per 
cittadinanza, la domanda di manodopera si indirizzi razionalmente verso le risorse migliori, evitando 
ogni elemento di discriminazione. Per raggiungere questo obiettivo si ritiene che il 
ridimensionamento, se non la soluzione definitiva, della piaga del lavoro ‘nero’ sia un traguardo 
indispensabile. Il mercato del lavoro sommerso, infatti, si nutre della marginalità sociale e trova 
nell’immigrazione un terreno fertile per il suo sviluppo a danno dell’intero sistema economico e 
fiscale nazionale. La questione del lavoro sommerso rappresenta tuttavia un problema che ha radici 
profonde nell’economia italiana e che non si pretende certo di risolvere in questa sede. E’ possibile 
però suggerire qualche intervento in materia di immigrazione che, mirando a ridurne l’irregolarità, 
possa drenare risorse al sistema economico informale.  

Innanzitutto, per stroncare la domanda di lavoro ‘nero’ sarebbe necessario inasprire le sanzioni 
previste per i datori di lavoro che nutrono il sistema sommerso, cercando invece di fornire alternative 
adeguate a chi si rifugia nell’abusivismo per necessità, come nel caso della crescente domanda di 
assistenti domiciliari da parte delle famiglie. Dal lato dell’offerta, invece, l’irregolarità lavorativa va 
risolta a partire dalla normativa sui permessi di soggiorno, che rappresentano il requisito essenziale per 
l’accesso alla legalità. 

L’ultimo aspetto di policy che si era anticipato riguarda proprio la normativa sull’immigrazione. E’ 
sotto gli occhi di tutti che il principale problema posto dall’immigrazione è quello della clandestinità 
quale fonte di insicurezza, delinquenza e tensioni sociali. Dal punto di vista fiscale, inoltre, è evidente 
che lo status di illegalità corrisponde necessariamente ad una condizione di irregolarità lavorativa, che 
esonera i lavoratori dal versamento delle tasse e dei contributi che garantiscono la sostenibilità dello 
welfare nazionale. 

L’attuale normativa sui permessi di soggiorno, con relativa definizione delle quote di ingresso 
annuali, non sembra tuttavia rappresentare una risposta efficace all’esigenza di legalità espressa dalla 
società italiana e le frequenti ‘sanatorie’ a cui hanno fatto ricorso le varie legislature a partire dagli 



 26

anni ’80 ne rappresentano la dimostrazione più evidente31. Gli elementi di incoerenza dell’attuale 
normativa con l’obiettivo di una maggiore regolarità sono molti e molto discussi e tra questi vale la 
pena di ricordare l’inadeguatezza delle quote programmate, l’abolizione dell’istituto della 
sponsorizzazione e la subordinazione dell’ingresso per lavoro al cosiddetto “contratto di soggiorno”. 
Purtroppo, in Italia deve essere fatto ancora molto in materia di immigrazione e, benché il dibattito sia 
ampio e vivace, la discussione non sembra ancora aver raggiunto la maturità necessaria per accogliere 
pienamente il senso di queste riflessioni, così come confermano le norme contenute nel recente 
“pacchetto sicurezza”.  

Il cosiddetto “pacchetto sicurezza” è infatti un provvedimento composto da più atti legislativi solo 
in parte legati all’immigrazione e approvati in più fasi a partire dal Maggio scorso. In particolare, il 
Decreto Legge n. 92 del 23 Maggio 2008 prevede l’aggravante della clandestinità, alcune misure che 
facilitano l’espulsione dei migranti irregolari e le nuove sanzioni per chi affitta la casa agli stranieri 
‘clandestini’. Le altre innovazioni, tra cui il reato di immigrazione clandestina, la soppressione del 
divieto di segnalazione da parte del personale medico nei confronti dei pazienti irregolari e 
l’introduzione dell’obbligo di esibire il permesso di soggiorno per l’accesso ai servizi sociali e agli atti 
dello stato civile, sono invece contenute nei provvedimenti entrati in vigore negli ultimi mesi.  

Nonostante l’entrata in vigore del “pacchetto sicurezza”, gli elementi di perplessità su queste norme 
restano molti e fanno riferimento sia a questioni di diritto che agli effetti concreti che queste 
disposizioni potrebbero produrre sulla società italiana. Peraltro, da più parti si fa notare che questo 
atteggiamento restrittivo si scontra con la totale assenza di misure volte al contrasto dei fattori che 
alimentano l’immigrazione irregolare e al finanziamento delle politiche di integrazione dei migranti 
regolari, che hanno ricevuto un finanziamento di soli 5 milioni di Euro, contro i 300 disposti dalla 
Spagna e i 750 della Germania (Ambrosini, 2009) 32. 

Concludendo, queste brevi riflessioni di policy indicano che, per scardinare il binomio 
“immigrazione-insicurezza” che oggi domina l’iniziativa politica e sociale, sarebbe innanzitutto 
necessario lavorare alla costituzione di un ambiente sociale coeso, in cui si riconoscono maggiori 
diritti ai migranti e ai propri figli perché l’immigrazione è un fenomeno che può essere gestito, ma non 
interrotto, e che ha già prodotto trasformazioni irreversibili nella società italiana. Solo attraverso 
questo approccio sarà possibile affrontare costruttivamente la sfida posta dalle seconde generazioni 
quale banco di prova per testare la coesione della società toscana di fronte ad identità italiane 
sprovviste di cittadinanza. 
 

 
31 In Italia, la prima vera e propria sanatoria risale al 1986 quando, assieme alla formulazione della prima legge sull’immigrazione, furono 
regolarizzati 105mila immigrati. Dal 1986 ad oggi si sono susseguite cinque regolarizzazioni, che complessivamente hanno legalizzato oltre 
un milione e mezzo di migranti, un volume pari a circa la metà degli attuali residenti stranieri nel Paese. 
32 Anche i temi del diritto di voto e delle naturalizzazioni restano fuori dall’agenda politica del Governo, mentre gli altri Paesi europei hanno 
già provveduto ad adattare la propria normativa alle esigenze dei residenti stranieri e dei propri figli. In Germania, ad esempio, dal 2000 per 
divenire cittadini tedeschi è sufficiente che uno dei genitori abbia risieduto nel Paese per più di otto anni, vi sia nato o sia immigrato prima 
dei quattordici anni; in Francia invece la condizione è semplicemente di aver risieduto nel Paese per cinque anni a partire dall’età di undici 
(Faini, 2004). 
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7. 
CONCLUSIONI 
 
In questo lavoro è stato affrontato il tema dell’impatto fiscale dell’immigrazione, effettuando un 
confronto tra il contributo netto versato dai residenti stranieri e da quelli italiani in Toscana.  

Più in particolare, questo lavoro si è posto due obiettivi principali: quantificare l’attuale saldo 
fiscale dei residenti toscani in funzione della cittadinanza, dell’età e del genere e stimare come si 
evolverà questo risultato nei prossimi venti anni, nel 2030, quando si prevede in Toscana la presenza 
di 600mila cittadini stranieri che costituiranno il 16% della popolazione complessiva. 

Attraverso questa costruzione analitica si è inoltre potuto riflettere più criticamente sul ruolo svolto 
dall’integrazione quale indispensabile veicolo di coesione sociale, permettendo così di fornire alcuni 
essenziali spunti di policy per il futuro. 

Sul fronte dei risultati si è rilevato che: 
- tenendo conto della struttura per età e per genere, attualmente in Toscana l’immigrazione apporta 

un contributo netto pro capite di 2.803 Euro contro i 2.716 Euro degli italiani e che 
complessivamente si sostanzia in 543 milioni di Euro a favore del welfare nazionale; 

-  per quanto riguarda la popolazione immigrata, il risultato ottenuto dipende quasi esclusivamente 
dal contributo della componente maschile, che contribuisce alle finanze pubbliche in maniera 
leggermente inferiore alla propria incidenza demografica (-0.5%), ma comporta un onere di spesa 
decisamente contenuto (-2% rispetto alla propria presenza complessiva);  

-  al 2030, tuttavia, le stime effettuate dimostrano un’inversione di tendenza con un apporto fiscale 
pro capite della popolazione immigrata pari a 1.472 Euro contro i 2.220 Euro degli italiani, ovvero 
un contributo netto totale degli stranieri pari a 1,4 milioni di Euro che rappresenta il 26% delle 
spese pubbliche toscane. Ciò sarebbe dovuto principalmente alla diffusione del lavoro ‘nero’, 
all’effetto negativo dei differenziali salariali per cittadinanza e alla riduzione dei vantaggi 
demografici associati alla popolazione immigrata.  
In sostanza, sembra che finora la teoria del “welfare magnet” (Borjas, 1998) in Toscana non abbia 

funzionato, poiché l’immigrazione ha contribuito in maniera più che proporzionale al finanziamento 
della spesa pubblica. In futuro, tuttavia, le variazioni che interverranno nella struttura demografica 
degli immigrati potrebbero stravolgere il risultato, assegnando ai residenti italiani il ruolo di maggiori 
sostenitori del welfare toscano  

Sul versante delle riflessioni di policy, queste evidenze confermano la centralità delle politiche di 
integrazione quale strumento capace di migliorare le performances lavorative degli immigrati, la 
formazione di famiglie e l’investimento in capitale umano per i più giovani, pur nella consapevolezza 
che l’immigrazione, da sola, non può risolvere gli affanni del nostro sistema finanziario pubblico (v. 
Coda Moscarola, 2001; Livi Bacci, 2005).  
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