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PRODUTTORI CONTRIBUENTI CONSUMATORI L’INCIDENZA FIS CALE DEGLI STRANIERI IN EMILIA-ROMAGNA 
NEL CORSO DEL 2007 
a cura dell’Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio 
Premessa 
L’apporto lavorativo degli immigrati stranieri in Emilia-Romagna nell’anno 
2006 è stato di 12,8 miliardi di euro, pari all’11,3% del 
PIL regionale (fonte: Centro Studi Unioncamere, Istituto 
Guglielmo Tagliacarne); un contributo quindi di 
rilievo concentrato 
prevalentemente nei servizi alla persona e 
nell’industria, con particolare riferimento al 
settore delle costruzioni; notevole anche la 
presenza nel settore agricolo. 
L’apporto dei lavoratori stranieri regolari 
è importante non solo sul versante 
produttivo, ma anche su quello fiscale, 
contributivo, e dei consumi. 
Partendo dai dati INPS (banche dati dei 
lavoratori e redditi lordi, anno 2007) è disponibile 
il gettito contributivo ed è possibile ottenere 
una stima realistica del gettito fiscale.    
Il presente studio si limita alla analisi dell’incidenza 
economica delle presenze in condizione di regolare 
soggiorno, non solo perché a queste sono attinenti le competenze delle 
politiche di integrazione di regioni ed enti locali, ma anche perché (come è 
ovvio), i lavoratori irregolari possono produrre un beneficio per la singola impresa o 
famiglia, ma non per l’erario pubblico. 
I costi delle presenze irregolari (lavorative e non) possono assumere rilievo particolarmente nei settori giudiziario, carcerario, ed – in 
misura minore – sanitario. 
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1. Contributi previdenziali: 273 milioni di euro ve rsati 
Nel 2007 i cittadini stranieri regolarmente residenti in Emilia-Romagna erano 365.720, pari all’8,6% della popolazione.Alla stessa data i 
lavoratori stranieri iscritti presso l’INPS risultavano 233.784, dei quali 206.096 dipendenti (14,2% del totale dei lavoratori dipendenti), 
16.682 lavoratori autonomi (3,7% del totale dei lavoratori autonomi) e 11.006 lavoratori parasubordinati (6,2% del totale dei lavoratori 
parasubordinati).     I lavoratori stranieri registrati dall’INPS rappresentano l’11,2% dei lavoratori privati; considerando anche i circa 
220.000 dipendenti pubblici (tra i quali gli immigrati non sono presenti per la mancanza del requisito della cittadinanza italiana), questa 
percentuale scende al 10,6% dei lavoratori complessivi in Emilia-Romagna.     Prendendo in considerazione i contributi versati a carico 
del lavoratore e quelli a carico dell’impresa e le tre diverse aliquote contributive, l’ammontare economico contributivo generato dal 
lavoro degli immigrati (Fonte INPS Nazionale) risulta di 818.564.296 euro tra i lavoratori dipendenti (aliquota contributiva del 33%, 
suddivisa tra 9,19% a carico del lavoratore pari a 227.957.754 e il resto a carico del datore di lavoro), 38.042.248 euro tra gli autonomi 
(aliquota contributiva del 20%) e 23.445.581 euro tra i parasubordinati (aliquota contributiva del 24,7%, di cui un terzo a carico dei 
lavoratori, pari a 7.783.553) per un totale di oltre ottocento milioni di euro (880.052.124)dei quali oltre 273 milioni (273.783.555) 
provenienti direttamente dalle buste paghe dei lavoratori.     Questa cifra rappresenta il 7,5% dei contributi INPS e attorno al 5% di tutti 
i contributi previdenziali versati in Emilia-Romagna nel 2007. 
2. Gettito fiscale: oltre 365 milioni di euro tra I rpef, Iva, lavoro autonomo e imposte sui fabbricati . 
L’Inps ha reso noti i redditi da lavoro 2006 dei lavoratori stranieri (in questa sede adeguati al tasso d’inflazione 2007) che in Emilia- 
Romagna risultavano mediamente di 11.855 euro lordi l’anno, cifra di poco superiore a quella media nazionale dei lavoratori stranieri 
(11.712 euro), ma inferiore del 40% a quella di tutti i lavoratori dell’Emilia-Romagna.     Il gettito Irpef dei lavoratori stranieri nel 2007 
risulta quindi di poco più di centocinquanta milioni di euro (cui vanno sommati quasi 25 milioni di addizionale regionale e quasi sette 
milioni di addizionali comunali), applicando un’aliquota media dell’ 6,9%, che comprende le detrazioni da lavoro dipendente, per il 
livello di reddito indicato.     Si stimano attorno ai 9 milioni di euro le spese per il rinnovo dei permessi di soggiorno. 
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Per quanto riguarda i consumi si è individuata un’aliquota media netta del 6,15%, relativa al decile più basso di reddito (pari all’82% 
dell’aliquota media del 7,5%) e si è stimato un ulteriore 10% di reddito in meno, a favore di rimesse verso i paese d’origine; si ottiene 
così un valore di oltre 126 milioni di euro di imposte sui consumi.       Per quanto riguarda il lavoro autonomo, si fa riferimento alla 
normativa che prevede l’applicazione del “regime sostitutivo per nuove iniziative” (art.13 L.388/2000) introducendo una tassazione dei 
redditi prodotti nella misura del 10% a titolo di imposta sostituiva, opzionabile per i primi tre anni di attività. Ipotizzando un reddito 
medio annuo di 15.000 euro, l’imponibile a tale titolo somma a circa 25 milioni di euro.     Disponendo del dato delle unità immobiliari 
acquistate dagli immigrati è possibile stimare i valori relativi ad imposte ipotecarie,catastali e di registro per un valore totale di oltre 17 
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milioni di euro.     Emerge in conclusione un gettito fiscale di oltre 365 milioni di euro, che risulta tuttavia parziale non tenendo conto di 
altre imposte come Ires, Irap, olii minerali e lotterie ove il gettito degli immigrati si stima più ridotto ma non inesistente. 
Conclusioni 
L’ apporto contributivo dei lavoratori immigrati comincia ad assumere dimensioni rilevanti, proprio a causa della presenza crescente tra 
gli occupati nel mercato del lavoro regionale.     L’incidenza dell’ apporto fiscale appare al confronto meno evidente (inferiore al 2% del 
gettito Irpef regionale), a causa dell’ampiezza della platea dei contribuenti, che in questo caso comprende anche i pensionati e della 
progressività dell’aliquota.     Il basso livello dei redditi, che si traduce in un minore gettito fiscale, viene tuttavia compensato da una 
struttura del welfare italiano orientata prevalentemente verso le prestazioni previdenziali ed i servizi socio-sanitari per gli anziani, del 
quale essi possono oggi essere beneficiari solo in parte molto ridotta (intorno all’1% della spesa totale di welfare), anche perché la 
normativa in vigore permette loro il pensionamento solo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.     Il contributo finanziario 
degli immigrati appare quindi tanto più degno di considerazione, se inserito in un contesto di conti intergenerazionali. 

 SOSTIENICI! 
Il Corpo Volontari Garibaldini  che si ispira ai valori garibaldini e risorgimentali, contro ogni forma di discriminazione 
istituzionale, di genere, religioso, etnico e può operare in tutte le libere forme possibili di volontariato, inoltre intende 
sostenere, promuovere e sviluppare iniziative benefiche, culturali, economiche e sociali, rendendo edotta la società civile 
e gli iscritti, delle innovazioni e delle opportunità in ogni settore e, se il caso, coordinarne le sinergie necessarie per il 
raggiungimento dell’obiettivo preposto, orgnaizzando, se è il caso, corsi di formazione e informazione, manifestazioni ed 
eventi, anche con Associazioni ed Enti che dimostrino di perseguire gli stessi scopi statutari del CVG. 

 
COMANDO GENERALE  - CORPO dei VOLONTARI GARIBALDINI  
Nominativo   Grado  Mansione  @mail  
ROMANI Giuliano  Comando Generale  Rapporti Istituzionali  giulianoromani@garibaldini.info   
MENCHERINI Raoul  Comando Generale   Sicurezza sul Lavoro  – 

Discriminazioni Istituzionali 
raoulmencherini@garibaldini.info   

BERNARDI Piergiacomo  Comando Generale  Assicurativo  Piergiacomobernardi@garibaldini.info   
FANTINELLI Bruno  Ispettore Generale  Tesoriere  - Telefonia Mobile e 

Tempo Libero – Rapp. Associazioni 
brunofantinelli@garibaldini.info   

CONSULTORI DEL COMANDO GENERALE  
GUIDETTI Mario Paolo  Maggiore  Ambiente e Energia  mariopaologuidetti@garibaldini.info   
RAGAZZI Sergio  Capitano  Organizzazione  sergioragazzi@garibaldini.info   
AGUZZOLI Simona  Capitano  Coordinamento  Brigate  info@poker2.i   
 
PRIVACY – CORPO dei VOLONTARI GARIBALDINI  
Titolare Trattamento  Resp. Trattamento  Incaricati Trattamento  Amm. del Sistema  Preposti  Password  
ROMANI Giuliano  ROMANI Giuliano  ROMANI Giuliano  ROMANI Giuliano  ROMANI Giuliano  
MENCHERINI Raoul  MENCHERINI Raoul  MENCHERINI Raoul   MENCHERINI Raoul  
BERNARDI Piergiacomo   BERNARDI Piergiacomo   BERNARDI Piergiacomo  
  FANTINELLI Bruno   FANTINELLI Bruno  
  GUIDETTI Mario Paolo   RAGAZZI Sergio  
  RAGAZZI Sergio   AGUZZOLI Simona  
  AGUZZOLI Simona   ROMANI Marella  
  ROMANI Marella   DONATI Chiara  
  DONATI Chiara    
 
BRIGATE 
BRIGATA FAENTINA  DONATI      CHIARA  Brigadiere  
BRIGATA REGGIANA  AGUZZOLI  SIMONA Capitano  
BRIGATA del FRIGNANO  ROMANI      MARELLA  Brigadiere  
BRIGATA MODENESE  RAGAZZI    SERGIO Brigadiere  
BRIGATA FELSINEA  MENCHERINI  RAOUL     pro -tempore  Comando Generale  CVG 
BRIGATA NICARAGUENSE  PETTAZZONI   PAOLO  Brigadiere  
+CODICE ETICO & MOBBING  
Il Comitato Etico del CORPO dei VOLONTARI GARIBALDI NI è composto dai tre fondatori, il Comando Generale , Consultori del Comando 
Generale e dai responsabili delle Brigate Garibaldi ni, legalmente costituite e riconosciute. 

 
LE MINORANZE LINGUISTICHE IN ITALIA 
In Italia vivono gruppi di minoranza linguistica.   Secondo le stima del Ministero dell’Interno circa il 5% della popolazione italiana ha 
come lingua materna una lingua diversa dall’italiano.   Le costituzioni di molti Paesi europei non contengono disposizioni specifiche 
riguardo la tutela delle minoranze linguistiche, ma si limitano a tichiamare il principio di eguaglianza che vieta la discriminazione a 
causa della religione, della lingua e dell’etnia.   L’Italia, pur non avendo ancora ratificato la Carta europea delle lingue regionali o 
minoritarie, si è data, nel 1999, una specifica legge quadro, la n.482/99 intitolata “Norme in materia di tutela delle minoranze 
linguistiche storiche” che regola la materia    Di seguito illustriamo, sinteticamente, le minoranze linguistiche storiche tutelate dalla 
legge nazionale. 
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   Il 2010 sarà l'Anno europeo della lotta alla pover tà e all'esclusione 
sociale  

Dieci anni fa i leader europei si erano impegnati a  sconfiggere la povertà nell'UE entro il 2010. Si avv icina la scadenza, ma
l'obiettivo appare ancora lontano. Oltre ad affligg ere i paesi in via di sviluppo, la povertà è anche un problema europeo: 
un fenomeno complesso dalle molteplici cause che im pedisce alle persone di condurre una vita normale. 

 

 

Aspetti demografici del fenomeno invecchiamento  

Nel mondo  - Se si confronta la composizione per fasce d�età nel 2008 con le previsioni al 2030, si rileverà una 
riduzione relativa delle nascite e un aumento della percentuale degli anziani in rapporto alla popolazione globale. 
Secondo le stime, gli over 60 passeranno dai circa 765,4 milioni attuali a oltre 1 miliardo e 400 milioni nel 2030, più che 
raddoppiando in meno di un quarto di secolo. Inoltre, è possibile rilevare, comparando il 2008 col 2030, come 
aumenterà l�incidenza relativa delle fasce d�età a partire dai 40-44 anni e come questa incidenza diventerà più 
consistente dopo i 55 anni, sfiorando un +2% tra i 60 e i 64 anni. Inoltre, per lo stesso lasso di tempo si prevede, in 
particolare, una crescita della percentuale relativa degli ultra 80enni (+1,2%).      In Europa - L�invecchiamento 
demografico dell’Unione Europea è un fenomeno epocale. È previsto un aumento della popolazione dell’ UE27 da 495 
milioni del 1° gennaio 2008 a 521 milioni nel 2035 e, successivamente un graduale calo a 506 milioni nel 2060. Si 
prevede che Il numero annuo di nascite scenderà nel periodo 2008-2060, mentre allo stesso tempo il numero annuale 
di decessi si prevede in aumento. La popolazione anziana nell’UE 27 sarà in continua crescita, con la quota di 
popolazione di età compresa tra 65 e oltre che passerà dal 17,1% del 2008 al 30,0% del 2060, e quelli di età compresa 
tra 80 e oltre dal 4,4% al 12,1% nel corso dello stesso periodo. La popolazione dell'UE27 diverrà la più anziana in tutto il 
periodo considerato, in particolare a causa della persistente bassa fertilità e ad un numero sempre maggiore di over 65. 
Questo processo di invecchiamento si verifica in tutti gli Stati membri.      In Italia  - Il 20% della popolazione è 
rappresentata da individui con più di 65 anni, ma in ben 12 capoluoghi di regione, tale percentuale è ampiamente 
superata fino a raggiungere punte che vanno dal 26% di Venezia al 28% di Trieste.   Altro elemento significativo è 
rappresentato dalla percentuale della componente femminile nel contesto degli over 65. Il dato nazionale distingue i 
generi in 41,8% di maschi e 58,2% di femmine con un delta di 16,4% di donne in più rispetto alla componente maschile. 
I cambiamenti demografici che la società italiana sta attraversando lasciano intravedere un quadro nuovo della 
condizione anziana per l’immediato futuro. Negli ultimi due decenni l’invecchiamento della popolazione ha registrato 
una accelerazione senza precedenti: in soli 17 anni (1991-2008) l'indice di vecchiaia è incrementato con la stessa 
intensità del trentennio 1961-1991 (rispettivamente +50,3% Vs. +53,4%).    L’aumento dell’aspettativa di vita, la 
riduzione della mortalità e la bassa natalità stanno lentamente ma progressivamente rivoluzionando i legami sociali e 
familiari. Pensiamo, per esempio, all’allungamento della catena familiare verticale (genitori, nonni, bisnonni) che vede 
coinvolte spesso tre o più generazioni diverse all'interno di una stessa famiglia ed alla contemporanea diminuzione dei 
rapporti orizzontali (fratelli, cugini).    Il welfare  italiano  necessita dunque di urgenti interventi per adeguarsi ai bisogni 
di queste nuove generazioni di anziani. Uno dei più importanti nodi da affrontare riguarda le misure per la conciliazione 
tra responsabilità famigliari e professionali.      (Fonte: Angeig Society-Osservatorio Terza Età) 
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BRIGATE GARIBALDINE  
Altre Brigate si stanno formando in Italia e all’es tero, appena le avremo formalizzate saranno pubblic ate sul sito  
dell’Associazione www.garibaldini.info  .  

BRIGATA FAENTINA    -  La Brigata Faentina  nasce il 20 maggio 2006, al comando della Brigata inizialmente vi era il 
Brigadiere Bruno Fantinelli , poi nominato Maggiore  (2006), Ispettore  Generale  (2007), ed infine sempre nel 2007 con 
delibera del Comando Generale del Corpo Volontari Garibaldini, Tesoriere .dell’Associazione . La Brigata  Faentina  si è 
distinta con i suoi volontari nella Banca delle ore, Assistenza agli anziani a livello domiciliare, incontri culturali e didattici. 
Con le sue iniziative è riuscite a fare della beneficenza a favore dello I.O.R. (Istituto Oncologico Romagnolo), quando ha 
presentato il libro di Luciano Moggi “Un calcio nel cuore”. Bruno  Fantinelli  è anche responsabile del settore Telefonia 
mobile, Svago e Tempo Libero.   L’attuale Brigadiera della Brigata Faentina è Chiar a Donati. Email : 
chiaradonati@libero.it  

 

BRIGATA REGGIANA    -   La Brigata Reggiana  nasce il con 10 luglio 2006, al comando della Brigata c’è la 
Brigadiera Simona Aguzzoli .    Espressione della Brigata è il Capitano Mario Paolo Guidetti , che è anche 
responsabile del settore Efficienza Energetica “AMICO SOLE”. Email : poker2@tin.it  

 

BRIGATA DEL FRIGNANO  - La Brigata del Frignano  nasce il 20 febbraio 2007, al comando della Brigata c’è la 
Brigadiera Marella Romani . La Brigata è formata dall’80% di giovani e organizza viaggi, incontri didattici, manifestazioni 
sull’energia, assistenza per piccoli interventi ad anziani soli, servizi d’ordine. Email: marella80@libero.it  

 

BRIGATA  MODENESE - La Brigata Modenese nasce il 16 settembre 2008, al comando della Brigata c’è il 
Brigadiere Sergio Ragazzi.  La diffusa presenza nella società civile dei suoi iscritti, consente di distribuire ed assistere in 
vari campi della vita quotidiana, gli stessi, oltre a consulenze alle altre Brigate sparse nella regione Emilia Romagna. 
Email: sergio.ragazzi@garibaldini.info     

 

BRIGATA  FELSINEA   -  A Bologna si sta costituendo la Brigata Felsinea , attualmente alcuni soci garibaldini stanno 
collaborando con le associazioni “…gli Altri siamo noi … ” e “Pulviscolo  Biondo ”, le quali si occupano di assistenza e 
diritti dei consumatori in collaborazione con studi e medici legali.  Il Presidente delle due associazioni, Raoul  Mencherini , 
è membro del Comando Generale del Corpo Volontario dei Garibaldi ni , ex Cordinatore dei CCM Ausl Bologna Sud, 
ex membro CCRQ Regione Emilia Romagna. Email:  raoulmencherini@igaribaldini.info    

 
 
BRIGATA NICARAGUENSE   - La Brigata Nicaraguense , con sede a Managua , costituitasi nel settembre ’08, ha come 
Brigadiere Paolo Pettazzoni , da diversi anni presente nell’America Latina, ha come scopo l’aiuto  agli Emiliani  
Romagnoli  presenti sul territorio e funge da collegamento con gli italiani all’estero, mantenendo loro il contatto con il 
proprio paese di origine e aiutandoli con informazioni logistiche ed istituzionali, organizzando manifestazioni, incontri su 
varie tematiche di interesse generale e particolare. Email: paolopettazzoni@gmail.com   
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Sono spesso più Sono spesso più Sono spesso più Sono spesso più 

religioso in un giorno religioso in un giorno religioso in un giorno religioso in un giorno 

di sole…….di sole…….di sole…….di sole…….    

George Gordon George Gordon George Gordon George Gordon 

ByronByronByronByron    

COMPRO, VENDO, CERCO, SCAMBIO 
Chiunque abbia in testa di Comprare, Vendere, 

Cercare, Scambiare questo spazio è a sua 
disposizione 

giulianoromani@garibaldini.info   

POKER DUE di AGUZZOLI e BARTOLI  

42011 Bagnolo In Piano (RE) - 45/B, v. Roma 
tel: 0522 951582 - fax: 0522 953570 
email: info@poker2.it  

 

Nel nostro negozio potrete trovare il meglio della 

modulistica generica e fiscale, cancelleria, archiv io e 

classificazione, carta per fotocopie, stampanti, pe lletterie e 

articoli da regalo, timbri, calcolatrici, rilegatri ci, 

plasticatrici, distruggi documenti, arredamento per  uffici, 

prodotti per l'informatica, nastri toner, cartucce ink-jet. 

Editoria BUFFETTI, HOEPLI, TOURING CLUB e sportello  

WESTER UNION per il trasferimento di denaro all'est ero. 

Regali aziendali, promozione articoli pubblicitari in genere e 

personalizzati. Potrete inoltre usufruire dei servi zi di 

fotocopiatura e rilegatura con consegne domicilio.  
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STATUTO 

della Associazione denominata 

"CORPO DEI VOLONTARI GARIBALDINI" 

COSTITUZIONE 

Art.1) E' costituita nello spirito della Costituzione Repubblicana, ed nel rispetto del Codice Civile, una Associazione 
senza fini di lucro ed in autonomia da partiti e schieramenti politici, denominata "Corpo dei Volontari Garibaldini", e può 
istituire proprie sedi secondarie e rappresentanze in tutto il territorio nazionale e fuori da esso. 

 OGGETTO 
Art.2 ) L'associazione si ispira ai valori garibaldini e risorgimentali. L’associazione persegue esclusivamente finalità di 
interesse sociale, assumendo iniziative  atte a focalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica sostenendo, promuovendo e 
sviluppando iniziative i  diversi settori : assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria,  beneficenza, 
formazione, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, culturale, tutela dei diritti civili, anche svolgendo, 
direttamente o indirettamente, attività di raccolta fondi e finanziamenti, a sostegno delle proprie finalità istituzionali, 
rendendo edotta la società civile delle innovazioni e delle opportunità in ogni settore e, se il caso, coordinarne le sinergie 
necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo preposto 

In particolare, l’associazione svolge la propria at tività nei seguenti settori: 

• Tutela dei diritti civili contro le discriminazioni istituzi 
•  Beneficenza 
• Ambiente ed efficienza energetica 
• Tutelare i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti 

Bologna 6 gennaio 2006 

ADESIONE AL CORPO VOLONTARI GARIBALDINI 

Io sottoscritto/a  N.B. si allega alla presente fotocopia 
di un documento di identità e del 

codice fiscale  
 
Data ___________  
Firma __________________________ 
 
Il sottoscritto autorizza il consenso per la gestione dei 
dati personali contenuti nella presente, ai sensi della 
Legge 675/96 e successive modificazioni e 
integrazioni e ai sensi del D.lgs 196/2003 

Data ___________  
Firma __________________________ 
 

Nato/a a  

il  

Residente a  

In via/Piazza n.  

Di Professione  

Tel. abitazione  

Cellulare  

Tel. ufficio  

Email:  

Con la presente formalizza la domanda di adesione al Corpo 
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