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45.152.057.613,85€ Il reddito imponibile totale dichiarato a Roma 

2.193.059 Il totale dei dichiaranti 

242.735 I dichiaranti stranieri 

25.701,93€ Il reddito imponibile medio dichiarato da chi risiede a Roma 

40.295,84€ Il reddito medio nel Municipio II, il più alto 

16.940,52 € Il reddito medio nel Municipio VI, il più basso 

39,9% La quota di cittadini residenti con un reddito fino a 15.000€ 

2,3% La quota di cittadini residenti nella fascia di reddito sopra i 100.000€ 

37.547,19€ Il reddito medio per i nuclei familiari che risiedono a Roma 

400.187.504,05€ Il totale dell’addizionale comunale Irpef versata a Roma 

5,2% La quota di addizionale versata da cittadini stranieri 

  

  

 I numeri più significativi  
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La fonte dei dati 

I comuni italiani hanno la possibilità, da alcuni anni, di accedere al database dell’agenzia delle entrate 

attraverso il sistema Siatel, reso disponibile dall’Agenzia dell’Entrate ed utilizzato, per Roma Capitale, dal 

Dipartimento Risorse Economiche e in particolare dalla Direzione per la Gestione dei Procedimenti Connessi 

alle Entrate Fiscali. Il Dipartimento importa i dati e, oltre ad utilizzarli per tutto ciò che concerne le entrate 

fiscali, li rende fruibili alle analisi statistiche. 

L’Ufficio di Statistica di Roma Capitale ha, quindi, la possibilità di esaminare, anche per le dichiarazioni 

fiscali presentate nel 2015 (e quindi riferite all’anno fiscale 2014), alcune variabili contenute nel database 

come il reddito imponibile prodotto all’interno del territorio comunale ed altre variabili ad esso legate che 

permettono di localizzarlo e analizzarne determinate caratteristiche. I dati contenuti nel database sono 

quelli provenienti dalle dichiarazioni fiscali effettuate tramite i modelli “Unico” e “730”, riconducibili a 

persone fisiche, e “770” che i datori di lavoro (dipendente o autonomo) o gli erogatori di pensione 

utilizzano per sostituirsi al dichiarante (come “sostituti d’imposta”) al momento della dichiarazione dei 

redditi, nel caso quella considerata ai fini della compilazione del modello 770 sia l’unica fonte di reddito per 

il dichiarante stesso. 

Attraverso un procedimento di aggancio con i dati di fonte anagrafica opportunamente anonimizzati, è 

possibile implementare le informazioni provenienti dal sistema Siatel e procedere ad una clusterizzazione 

dei dati raggruppandoli in base a determinate caratteristiche (età, fasce di reddito, municipio, nucleo 

familiare) aumentando il potenziale informativo del database senza intaccare il diritto alla privacy del 

cittadino. 

 

I dichiaranti 

La base di dati a nostra disposizione fornisce, come appena visto, informazioni su coloro che dichiarano i 

propri redditi a Roma e in questo insieme sono ricompresi, pertanto, non soltanto coloro che risiedono 

fisicamente nella Capitale, ma anche coloro che, pur risiedendo altrove, hanno il proprio sostituto 

d’imposta nel territorio comunale. Pertanto, preliminarmente, è opportuno distinguere, tra coloro che 

risiedono fiscalmente a Roma (che da qui in avanti definiremo “dichiaranti complessivi”), quelli che 

risiedono anche fisicamente nella Capitale. Le nostre analisi, infatti, hanno la finalità di localizzare la 

distribuzione dei redditi all’interno dei 15 municipi in cui è suddivisa la città e, per tanto, è importante 

focalizzare l’attenzione sui dichiaranti effettivamente residenti a Roma (più brevemente “dichiaranti 

residenti”). Una quota trascurabile di coloro che rientrano nei dichiaranti complessivi ma non in quelli 

residenti è riferibile ad imprecisioni nella codifica dei dati che, per tanto, non permettono l’assegnazione 

dell’individuo a un municipio. 

I dichiaranti residenti nel 2014 ammontano 1.804.394 individui, vale a dire l’82,3% dei dichiaranti 

complessivi che sono 2.193.059, ovvero circa 7.600 (0,3%) in meno rispetto al 2013. Nel confronto tra i due 

anni, tuttavia, è aumentato il numero dei dichiaranti residenti (0,5%) e in particolare, tra questi, degli 

stranieri che sono aumentati del 4,2%. Tra i residenti nel 2014, quindi, il 9,7% è straniero mentre allargando 
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lo sguardo al totale dei dichiaranti a Roma questa quota sale al 17,3%. Si tratta di cifre in linea con i dati 

2013, anche se leggermente superiori. 

Il Municipio VII è quello più popoloso (l’unico in cui la popolazione “fiscale” supera le 200mila unità) sia per 

quanto riguarda i contribuenti italiani che quelli stranieri, mentre il Municipio I è quello con una maggiore 

incidenza di redditi stranieri in termini relativi (16,5%). Tale valore, che è aumentato nell’ultimo anno del 

13%, registra una crescita dei contribuenti stranieri ben più alta del valore medio di tutti i municipi. Di 

contro il Municipio XIII è quello con il più basso numero di percettori di reddito sia italiani che complessivi. 

Si veda, per un quadro riassuntivo di quanto detto, la seguente tab. 1. 

 

Tab. 1 - Numerosità dei contribuenti per municipio e cittadinanza nel 2014 a Roma. 

Municipio 

Totale 

(valori 
assoluti) 

Cittadinanza  (valori 
assoluti) 

Confronti rispetto al 2013                      
(percentuali) 

 

Italiana Straniera Totale Citt. italiana Citt. straniera 

Municipio I 115.668 96.546 19.122 1,5% -0,5% 13,0% 

Municipio II 111.187 100.524 10.663 0,5% 0,3% 2,6% 

Municipio III 133.989 124.704 9.285 0,3% 0,1% 2,5% 

Municipio IV 113.379 105.570 7.809 0,7% 0,4% 4,7% 

Municipio V 156.103 138.141 17.962 -0,1% -0,5% 2,4% 

Municipio VI 146.137 125.178 20.959 1,0% 0,5% 4,1% 

Municipio VII 204.435 188.840 15.595 0,1% -0,1% 2,9% 

Municipio VIII 87.948 81.309 6.639 0,0% -0,3% 3,7% 

Municipio IX 113.893 106.058 7.835 0,9% 0,7% 4,4% 

Municipio X 139.547 125.547 14.000 0,3% 0,1% 1,6% 

Municipio XI 97.433 88.637 8.796 0,8% 0,4% 4,0% 

Municipio XII 92.741 85.221 7.520 -0,5% -0,8% 2,6% 

Municipio XIII 83.027 75.145 7.882 0,3% 0,2% 1,3% 

Municipio XIV 117.395 107.370 10.025 1,2% 0,9% 4,6% 

Municipio XV 91.512 80.277 11.235 0,8% 0,4% 4,0% 

Totale dichiaranti residenti 1.804.394 1.629.067 175.327 0,5% 0,1% 4,2% 

Non indicato 388.665 321.257 67.408 -4,1% -4,8% -0,7% 

Totale dichiaranti 
complessivi 

2.193.059 1.950.324 242.735 -0,3% -0,7% 2,8% 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Siatel - Agenzia delle Entrate forniti dal Dipartimento Risorse Economiche 

 

I numeri appena illustrati possono essere osservati anche nell’ottica di un’analisi per età della distribuzione 

dei dichiaranti sul territorio. Da questo punto di vista, l’aumento dello 0,5% del totale dei dichiaranti 

residenti nasconde un invecchiamento della popolazione fiscale che si concretizza in un +3,2% di dichiaranti 

over 75 sul territorio, a fronte di una flessione dell’1,9% della fascia di età 30-44 e di un esiguo +0,1% che 
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misura l’aumento di giovani sotto i 30 anni che hanno presentato una dichiarazione dei redditi a Roma. La 

situazione dei singoli municipi che genera questi totali appare abbastanza frastagliata: fermo restando la 

componente straniera evidenziata nelle righe precedenti, si nota un aumento della quota di percettori di 

reddito più giovani in aumento nei Municipi I e II (rispettivamente +7,1% e +1,9%) che, come vedremo, 

sono quelli con un livello di reddito nettamente più alto della media.  Nel Municipio VI, che rappresenta 

invece la situazione reddituale opposta, si registra una diminuzione dei dichiaranti sotto i 30 anni (-2,6%) e 

un aumento della fascia più anziana (+3,8%). Il calo delle dichiarazioni presentate dalla fascia di età 

immediatamente successiva a quella inferiore (30-44enni) è invece generalmente diffuso in tutti i municipi 

ad eccezione del VI (dove il calo è sostanzialmente nullo) e del Municipio I dove il dato è in controtendenza 

(+1,1%).  

Dalla seguente tab. 2 è possibile avere una visione d’insieme della distribuzione per età delle dichiarazioni 

sul territorio. 

Tab. 2 - Numerosità dei contribuenti per municipio e fascia di età nel 2014  a Roma. 

Municipio 

2014 Confronti rispetto al 2013  (percentuali) 

età divisa in 5 classi età divisa in 5 classi 

fino a 29 
anni 

30-44 
anni 

45-59 
anni 

60-74 
anni 

oltre 75 
anni 

fino a 
29 anni 

30-44 
anni 

45-59 
anni 

60-74 
anni 

oltre 
75 anni 

Totale 

Municipio I 8.903 27.053 31.526 27.140 21.046 7,1% 1,1% 1,3% 0,0% 1,8% 1,5% 

Municipio II 7.053 24.104 31.182 26.629 22.219 1,8% -1,8% 1,5% -0,1% 2,0% 0,5% 

Municipio III 9.612 33.252 36.852 30.396 23.877 -0,5% -2,1% 1,9% -1,0% 3,4% 0,3% 

Municipio IV 9.832 27.986 31.632 26.060 17.869 0,5% -1,6% 1,2% -0,3% 5,3% 0,7% 

Municipio V 13.770 40.355 42.918 30.218 28.842 -0,1% -1,6% 1,1% -1,3% 1,4% -0,1% 

Municipio VI 17.198 47.297 39.467 25.095 17.080 -2,6% 0,1% 2,6% 1,0% 3,8% 1,0% 

Municipio VII 14.721 50.574 57.813 44.312 37.015 -0,1% -2,2% 1,4% -0,5% 2,4% 0,1% 

Municipio VIII 5.585 20.052 24.463 20.683 17.165 0,0% -2,1% 1,3% -1,4% 2,3% 0,0% 

Municipio IX 8.671 28.632 35.106 25.151 16.333 -0,1% -2,2% 2,3% 0,4% 5,2% 0,9% 

Municipio X 11.905 38.471 40.889 28.887 19.395 -1,5% -3,6% 3,1% -0,5% 4,8% 0,3% 

Municipio XI 7.533 25.662 26.426 20.960 16.852 0,0% -2,3% 4,1% -2,4% 5,1% 0,8% 

Municipio XII 5.813 20.728 26.948 20.712 18.540 0,2% -4,2% 1,3% -1,2% 1,9% -0,5% 

Municipio XIII 6.252 20.088 24.029 17.504 15.154 -1,3% -3,5% 2,7% -0,6% 3,5% 0,3% 

Municipio XIV 9.270 29.491 34.346 23.937 20.351 1,4% -1,6% 3,1% -0,1% 3,7% 1,2% 

Municipio XV 7.093 22.629 26.795 19.828 15.167 0,3% -2,7% 3,3% -0,6% 4,3% 0,8% 

Totale dichiaranti 
residenti 

143.211 456.374 510.392 387.512 306.905 0,1% -1,9% 2,1% -0,5% 3,2% 0,5% 

Non indicato 11.913 22.236 20.466 118.287 215.763 -10,5% -15,6% -11,7% -5,5% -0,6% -4,1% 

Totale 155.124 478.610 530.858 505.799 522.668 -0,8% -2,6% 1,5% -1,8% 1,6% -0,3% 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Siatel - Agenzia delle Entrate forniti dal Dipartimento Risorse Economiche 
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La distribuzione del reddito sul territorio 

Probabilmente, la variabile di maggior interesse tra tutte quelle fornite dalla base di dati Siatel, è quella che 

riguarda il reddito imponibile individuale ai fini della tassazione IRPEF, vera e propria carta di tornasole 

rispetto alle condizioni economiche dei cittadini romani.  

La prima informazione che possiamo sintetizzare è che l’ammontare del reddito medio dei cittadini che 

risiedono a Roma è di 25.701,93€; vale a dire che mediamente è cresciuto di poco più di 60€ annui, circa lo 

0,2% in più rispetto ai dati del 2013. 

Per offrire una prima idea più analitica di questo reddito medio e di come esso sia distribuito tra i cittadini 

basti considerare che circa il 39,9% dei cittadini ha un reddito inferiore ai 15.000€. La quota che ha un 

reddito tra i 15.000€ e i 35.000€ è pressoché analoga (41%): vale a dire che circa 4 cittadini su 5 non 

superano la soglia dei 35.000€ annui. I redditi di fascia alta (35.000€-100.000€) rappresentano il 16,9% del 

totale mentre il restante 2,3% dei romani ha dichiarato, nel 2014, oltre 100.000. 

Graf. 1 - Reddito diviso in classi 

 
 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Siatel - Agenzia delle Entrate forniti dal Dipartimento Risorse Economiche 

Il Municipio con il reddito medio più elevato è, come nel 2013, il Municipio II, l’unico che sfonda la soglia 

dei 40mila euro annui, pur registrando una flessione dell’0,9% rispetto all’anno precedente. Tra i municipi 

con un livello di benessere elevato troviamo anche il Municipio I, corrispondente al Centro Storico, in cui 

mediamente sono stati dichiarati 36.772,08€ (+0,3% rispetto al 2013) e il Municipio XV (30.590,22€, -0,5% 

rispetto al 2013). Questi appena citati sono gli unici municipi in cui il reddito medio è superiore ai 30.000€, 

soglia cui si avvicina il Municipio IX (29.537,04€). Tra quelli con un reddito medio-basso troviamo il 
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Municipio VI, la cui flessione rispetto al 2013 (-0,8%) ha portato la media dei redditi dichiarati al di sotto dei 

17mila euro e il Municipio V in cui la media delle dichiarazioni dei redditi fa registrare un valore di 

18.900,83€ (-0,2%). Leggermente migliore la situazione nei Municipi VI e XI in cui il reddito è di poco 

superiore ai 21mila euro. 

Fig. 1 – Cartografia del reddito medio per municipio dichiarato a Roma nel 2014. 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Siatel - Agenzia delle Entrate forniti dal Dipartimento Risorse Economiche 

 

E’ possibile scomporre il reddito medio dichiarato, oltre che territorialmente, anche in base alla 

cittadinanza dei dichiaranti. In quest’ottica si può notare un differenziale piuttosto elevato tra il reddito dei 
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cittadini italiani (media: 26.875,05€, +0,5% rispetto al 2013) e quello dei cittadini stranieri (14.801,71€, -

2,2% rispetto all’anno precedente).  

Unico dato che spicca in maniera piuttosto netta, rispetto a quanto esposto fino ad ora, è quello che 

riguarda il Municipio X (litorale romano) nel quale si è registrata una crescita del reddito medio del 6,8% 

(addirittura del 7,4% se si considerano i soli cittadini italiani) con un valore reddituale aumentato, rispetto 

al 2013, di quasi 900€. 

Interessante constatare come, considerando solo gli stranieri, i redditi più elevati si registrino nel Municipio 

II (che come visto ha anche il reddito medio maggiore) e nel Municipio IX, in cui, proporzionalmente, la 

forbice di reddito rispetto agli italiani risulta essere nettamente inferiore che altrove. I Municipi VI e V 

risultano essere quelli con un livello reddituale più basso anche per gli stranieri. Interessante constatare, 

infine, come nei Municipi I, II e XV, quelli con il reddito medio più alto, si sia registrata una flessione 

piuttosto netta (superiore al 4%) per i redditi dei cittadini stranieri. La seguente fig.1 e la tab. 3 riassumono 

quanto appena esposto. 

Tab. 3 - Reddito individuale imponibile medio per municipio e cittadinanza nel 2014 a Roma. 

Municipio 

2014 Confronti rispetto al 2013  (percentuali) 

Reddito imponibile in euro Reddito Imponibile 

Dichiaranti 
totali 

Italiano/straniero Dichiaranti 
totali 

Italiano/straniero 

Italiano Straniero Italiana Straniera 

Municipio I 36.772,08 40.920,96 15.824,62 0,3% 2,0% -5,9% 

Municipio II 40.295,84 42.167,39 22.652,10 -0,9% -0,6% -4,6% 

Municipio III 25.244,70 26.001,41 15.081,57 -0,3% -0,2% -1,8% 

Municipio IV 21.162,70 21.767,00 12.993,25 -0,6% -0,4% -2,6% 

Municipio V 18.900,83 19.944,27 10.876,01 -0,2% 0,0% -0,9% 

Municipio VI 16.940,52 18.037,57 10.388,37 -0,8% -0,4% -1,8% 

Municipio VII 24.023,71 24.886,16 13.580,29 -0,1% 0,0% -1,7% 

Municipio VIII 27.974,98 29.005,22 15.357,46 -0,3% -0,1% -3,3% 

Municipio IX 29.537,04 30.135,22 21.439,75 -0,1% 0,0% 0,9% 

Municipio X 24.531,69 25.407,26 16.679,90 6,8% 7,4% -0,5% 

Municipio XI 21.329,72 22.140,57 13.158,79 -0,2% -0,1% 0,8% 

Municipio XII 27.312,69 28.356,44 15.484,34 0,2% 0,4% -2,8% 

Municipio XIII 23.784,98 24.865,20 13.486,45 -0,2% -0,1% -1,2% 

Municipio XIV 24.619,74 25.571,65 14.424,55 -0,9% -0,8% -0,1% 

Municipio XV 30.590,22 32.403,89 17.631,08 -0,5% 0,0% -4,0% 

Totale dichiaranti residenti    25.701,93     26.875,05     14.801,71  0,2% 0,5% -2,2% 

Non indicato 4.415,68 4.266,98 5.124,35 -9,3% -10,6% -4,3% 

Dichiaranti totali 21.929,47 23.151,05 12.114,29 0,5% 0,8% -1,7% 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Siatel - Agenzia delle Entrate forniti dal Dipartimento Risorse Economiche 
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Nel precedente paragrafo si è cercato di capire come si distribuiscono sul territorio i percettori  di reddito in 

base anche all’età: a questo punto analizziamo il legame tra l’età e l’entità del reddito suddividendo la 

prima nelle stesse classi utilizzate in precedenza. 

Continuando a ragionare in termini di dichiaranti residenti, il dato di fondo che emerge è che la fascia di età 

tra i 45 e i 59 anni risulta essere quella con un reddito medio superiore alle altre, attestandosi, nel 2014 a 

31.635,80€, con un incremento rispetto al 2013 di mezzo punto percentuale. La classe di età 60-74, che la 

segue in questa classifica, ha avuto un incremento dell’1,1% (€30.532,46 nel 2014), così che la differenza 

tra esse risulta essersi assottigliata di circa 150€. Appare piuttosto considerevole anche il +1,8% che risulta 

analizzando le dichiarazioni dei redditi degli ultra 75enni romani, soprattutto se confrontato con il -4,4% dei 

redditi di chi ha meno di 30 anni, o al -2,4% di chi è nella fascia 30-44 anni. 

Scendendo a un dettaglio territoriale si può notare come sia costante in ogni municipio questa stessa 

suddivisione dei redditi tra fasce di età in ogni municipio: anomala, almeno nelle proporzioni, solo la 

differenza con cui, nel Municipio X, la fascia di età 45-59 anni si stacchi nettamente dalle altre, soprattutto 

alla luce di una differenza assai meno marcata nelle dichiarazioni del 2013. Si veda, a riguardo, la seguente 

tabella 4. 

Tab. 4 - Reddito individuale imponibile medio per municipio e fasce d’età nel 2014 a Roma. 

Municipio 

2014 Confronti rispetto al 2013  (percentuali) 

Reddito imponibile in euro Reddito imponibile in euro 

età divisa in 5 classi età divisa in 5 classi 

fino a 29 
anni 

30-44 
anni 

45-59 
anni 

60-74 
anni 

75 anni e 
oltre 

Dichiaran
ti totali 

fino a 
29 

anni 

30-44 
anni 

45-59 
anni 

60-74 
anni 

75 
anni e 
oltre 

Dichia
ranti 
totali 

Municipio I 9.053,91 25.144,74 46.867,17 47.538,65 34.437,54 36.772,08 -2,7% -4,1% 0,8% 0,9% 5,2% 0,3% 

Municipio II 9.228,77 30.341,32 51.476,68 48.779,31 35.098,14 40.295,84 -6,1% -2,8% -1,1% -0,7% 1,0% -0,9% 

Municipio III 9.121,60 22.229,09 29.769,10 29.721,34 23.253,02 25.244,70 -5,9% -1,7% -1,3% 1,0% 1,8% -0,3% 

Municipio IV 9.336,66 18.899,02 25.400,04 24.911,05 18.247,48 21.162,70 -6,1% -2,1% -1,9% 2,0% 2,3% -0,6% 

Municipio V 9.282,99 17.482,49 22.933,51 21.687,24 16.557,04 18.900,83 -5,6% -1,9% -1,2% 2,9% 1,7% -0,2% 

Municipio VI 9.642,52 16.563,74 20.000,45 19.219,16 14.913,74 16.940,52 -3,6% -2,1% -1,9% 2,3% 1,5% -0,8% 

Municipio VII 9.483,72 21.319,27 29.289,15 27.768,36 20.794,58 24.023,71 -6,0% -2,2% -1,1% 2,3% 2,0% -0,1% 

Municipio VIII 9.608,73 23.888,29 33.827,20 32.125,79 25.382,94 27.974,98 -4,6% -2,5% -1,6% 1,2% 2,7% -0,3% 

Municipio IX 12.054,32 25.273,44 35.414,73 33.588,66 27.420,08 29.537,04 -2,4% -1,0% -0,4% -0,4% 2,1% -0,1% 

Municipio X 10.674,08 20.252,03 32.970,92 26.188,68 21.266,97 24.531,69 -1,2% -4,6% 21,8% 0,3% 1,4% 6,8% 

Municipio XI 9.479,20 19.814,95 25.120,14 24.280,27 19.320,05 21.329,72 -5,2% -1,4% -1,5% 1,9% 1,6% -0,2% 

Municipio XII 8.853,39 23.298,85 32.992,04 31.427,87 24.735,66 27.312,69 -5,1% -0,6% -0,8% 1,0% 1,7% 0,2% 

Municipio XIII 9.308,62 20.631,46 28.927,09 27.174,38 21.869,09 23.784,98 -6,1% -2,7% -0,2% 0,8% 1,2% -0,2% 

Municipio XIV 9.790,16 20.863,81 29.602,49 29.029,06 23.221,89 24.619,74 -2,4% -2,2% -1,6% 0,9% -0,5% -0,9% 

Municipio XV 10.137,51 23.439,92 37.802,63 36.599,80 30.224,99 30.590,22 -3,2% -3,2% -1,2% 0,7% 1,0% -0,5% 

Totale dichiaranti 
residenti 

9.688,03 21.430,06 31.635,80 30.532,46 23.559,38 25.701,93 -4,4% -2,4% 0,5% 1,1% 1,8% 0,2% 

Non indicato 7.934,53 13.866,81 14.510,05 3.652,97 2.708,02 4.415,68 -4,0% -7,5% -9,4% -6,8% -3,0% -9,3% 

Dichiaranti totali 9.553,37 21.078,68 30.975,56 24.246,38 14.951,71 21.929,47 -4,2% -2,3% 0,6% 1,8% 2,7% 0,5% 
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Fonte: Elaborazioni  Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Siatel - Agenzia delle Entrate forniti dal Dipartimento Risorse Economiche 

Concludiamo, infine, l’analisi calcolando il totale del reddito imponibile prodotto in ciascun municipio, 

combinando quindi i volumi medi con la numerosità dei dichiaranti residenti. Se ne ricava un quadro 

d’insieme che registra un reddito totale generato a Roma pari ad oltre 45 miliardi di euro (€43.781.261.146 

quelli riconducibili a cittadini residenti nei Municipi), con una crescita dello 0,1% rispetto al 2013 (+0,7% se 

si considerano i soli dichiaranti residenti).  

Fig. 2 - Cartografia del reddito totale per municipio dichiarato a Roma nel 2014. 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Siatel - Agenzia delle Entrate forniti dal Dipartimento Risorse Economiche 

Si evidenzia dalla precedente cartografia (fig.2) come sia il Municipio VII quello che produce il più alto 

reddito della Capitale, avvicinandosi a un totale di 5 miliardi di euro. Il Municipio I (seguito a breve distanza 
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dal Municipio II) è quello nel quale l’apporto di cittadini stranieri risulta essere maggiore (oltre 300 milioni 

gli euro dichiarati nel I e più di 240 nel II) ma è il Municipio VI quello nel quale la quota di reddito fornito 

dagli stranieri è maggiore (8,8%). Il seguente Grafico 2 aiuta a visualizzare quanto detto. 

Graf. 2 - Reddito individuale imponibile totale per municipio e cittadinanza nel 2014. 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Siatel - Agenzia delle Entrate forniti dal Dipartimento Risorse Economiche 

 Nei confronti con il 2013, si nota, come già osservato a proposito del reddito medio, il forte aumento del 

reddito prodotto nel Municipio X (+7,1%) che si inserisce in un quadro di economia piuttosto stagnante: tra 

gli altri, il Municipio I (+1,7%) è il solo che ha registrato una crescita superiore al punto percentuale. 

Le nazionalità dei cittadini stranieri che risiedono a Roma 

Come osservato nelle pagine precedenti, la componente straniera nei redditi prodotti nella Capitale è 

molto rilevante. Può essere interessante verificare come si distribuiscano nei municipi romani e quale sia il 

loro livello di reddito. Il seguente Grafico 3 permette di visualizzare immediatamente le 30 nazionalità 

straniere più presenti a Roma e il relativo reddito medio: i cittadini romeni sono quelli più presenti tra i 

contribuenti della Capitale (38.783 unità), oltre il doppio rispetto alla seconda comunità più rappresentata, 

ovvero quella proveniente dal Bangladesh (16.401 individui) e quasi il quadruplo rispetto alla terza (filippini, 

11.053). Risultano pagare le tasse a Roma anche 10.006 cittadini francesi, in numero maggiore rispetto a 

quelli cinesi che non arrivano a 10mila unità. 

Se concentriamo l’attenzione sul reddito medio dichiarato (relativamente a queste stesse comunità 

maggiormente rappresentate a Roma), emergono dati sorprendenti: il reddito medio più alto, infatti, è 

Un focus sui contribuenti stranieri 
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quello dichiarato dai 5.343 cittadini libici residenti a Roma (€27.302,64), davanti ai cittadini etiopi 

(€22.194,89) e agli statunitensi (22.021,23€). Constatato come, se si eccettua la comunità libica, tutti i 

gruppi di cittadini stranieri a Roma dichiarano un reddito inferiore alla media dei cittadini residenti, vi sono 

alcune comunità estere che dichiarano redditi molto esigui: in questa ottica spiccano i cittadini croati che 

dichiarano mediamente 5.674,83€ o gli sloveni (che non sono tra le 30 comunità più presenti) che 

mediamente dichiarano soltanto 3.132,79€. 

Graf. 3 - Numerosità e reddito medio delle 30 comunità di dichiaranti stranieri più presenti a 
Roma nel 2014. 

 
Fonte: Elaborazione Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Siatel - Agenzia delle Entrate forniti dal Dipartimento Risorse Economiche 

E’ interessante anche osservare come alcune comunità straniere si concentrino in maniera specifica in 

determinati municipi. Oltre a constatare come l’incidenza delle informazioni mancanti (relativamente agli 

indirizzi e quindi ai municipi di residenza) sia molto più alta per cittadini stranieri piuttosto che per gli 

italiani, focalizzando l’attenzione sui gruppi di cittadini stranieri superiori alle 1.000 unità, notiamo 

numerosi cluster: è il caso dei cittadini romeni che, sia pur distribuiti su tutto il territorio comunale, 

risiedono nel 21% dei casi nel Municipio VI. Il 56,6% dei 16.401 cittadini bangladesi si distribuisce tra i 

Municipi I, V e VI. Calcolando l’indice di concentrazione di Gini1 si osserva come le comunità maggiormente 

concentrate in uno o più municipi siano quelle nigeriane (principalmente nel Municipio VI) ed eritree 

                                                
1
 In statistica, l'indice di concentrazione di Gini è un indicatore che offre una misura della concentrazione di variabili quantitative 

trasferibili. 
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(concentrate soprattutto nel Municipio I). I valori dell’indice calcolati su questi due gruppi sono dello 0,7 e 

dello 0,6 su una scala che ha valore massimo pari a 1. 

La seguente tavola 5 riassume quanto espresso in questo paragrafo.  

Tab. 5 - Reddito individuale imponibile medio e numerosità per cittadinanza straniera nel 2014 
a Roma. 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Siatel - Agenzia delle Entrate forniti dal Dipartimento Risorse Economiche 

Nazionalità  Reddito medio in euro   Numerosità  

Romania 9.555,83 38.783 

Bangladesh 8.462,01 16.401 

Filippine 9.200,23 11.053 

Francia 15.670,80 10.006 

Cina Repubblica Popolare 7.400,19 9.360 

Germania 11.407,15 9.121 

Egitto 13.686,57 8.158 

Polonia 10.305,91 6.943 

Ex-Iugoslavia 7.949,02 6.923 

Argentina 10.384,73 6.856 

Peru 10.534,11 6.063 

Svizzera 15.416,90 5.633 

Ucraina 7.418,90 5.382 

Libia 27.302,65 5.343 

Regno Unito 19.822,82 4.651 

Stati Uniti D America 22.021,23 4.255 

Brasile 14.397,08 4.127 

Moldavia 8.664,26 4.022 

Albania 12.109,16 4.017 

India 10.764,38 3.992 

Tunisia 15.935,71 3.829 

Spagna 16.166,62 3.825 

Etiopia 22.194,89 3.812 

Ecuador 9.395,08 2.892 

Sri Lanka 9.849,48 2.811 

Marocco 9.704,23 2.776 

Croazia 5.674,83 2.366 

Venezuela 18.176,55 2.302 

Austria 7.667,26 2.247 

Belgio 16.010,53 2.179 
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Il reddito totale dei nuclei familiari 

Quello esaminato fino a questo punto è il reddito individuale, ovvero un’analisi puntuale di ciò che ogni 

singola dichiarazione dei redditi contiene in termini di reddito. Ma come incide questa informazione 

all’interno di unità sociali immediatamente più grandi? Ovvero, come si distribuisce la ricchezza prodotta 

dai romani raggruppandola in nuclei familiari? Per ottenere questa informazione è stato possibile 

ricostruire il reddito familiare associando a ogni dichiarante il codice famiglia contenuto all’interno del 

database anagrafico e, dopo aver anonimizzato i dati, si è passati ad un’analisi non più basata sull’individuo 

ma sulla famiglia, determinandone il reddito totale semplicemente sommandone i singoli redditi individuali. 

Il quadro che ne deriva appare, per certi aspetti, più trasparente rispetto alle reali condizioni di vita dei 

singoli gruppi familiari, soprattutto in un contesto sociale, come quello italiano, dove la famiglia costituisce, 

in molti casi, un vero e proprio ammortizzatore sociale in situazioni di precarietà e difficoltà lavorativa. 

Il primo valore calcolato è stato il valore medio del reddito familiare, ovvero il valore medio della somma di 

tutti i redditi dichiarati dai componenti di  uno stesso nucleo familiare: a Roma, la media generale di questo 

valore è di 40.701,26€ ma, analogamente a quanto fatto nelle pagine precedenti, appare più significativo 

prendere in considerazione il valore medio calcolato sui soli cittadini residenti, che è pari a 37.547,19€. 

Sorprende, in questo caso, constatare come il reddito familiare dei dichiaranti residenti sia inferiore al 

reddito familiare dei dichiaranti complessivi, in controtendenza rispetto a quanto registrato per i redditi 

individuali. 

Non riserva grosse sorprese, al contrario, la distribuzione dei redditi familiari nei municipi: ordinando i 

municipi in base al reddito familiare sono sempre il Municipio II e il Municipio I quelli con livello di 

benessere maggiore, mentre appaiono invertite le posizioni in questa graduatoria tra il Municipio IX e il 

Municipio XV: raggruppando i redditi per famiglie, infatti, il Municipio IX ha un reddito medio più alto 

rispetto al Municipio XV. Analoghe situazioni si verificano tra i Municipi VII, XIII, X, IV e XI, senza tuttavia 

apportare significativi cambiamenti alla localizzazione sul territorio dei volumi di reddito. 

Ulteriore variabile di interesse, in fatto di redditi familiari, può essere la presenza nel nucleo familiare di 

minori. In questo caso salta subito all’occhio come il reddito medio delle famiglie in cui sia presente un 

minore è superiore rispetto al reddito medio familiare generico: nelle famiglie residenti nei municipi, infatti, 

questo valore è di 45.816,01€, quindi oltre 6.000€ in più rispetto alla media di tutti i redditi familiari. 

Questo è facilmente spiegabile considerando che le famiglie con minori, generalmente, possono contare su 

due entrate (spesso con misure di sostegno al reddito) e questo fa si che il valore medio di queste sia 

superiore a quello di tutti i nuclei familiari con un solo reddito, quali ad esempio sono le famiglie con un 

solo componente. 

 

 

 

 

Il reddito familiare 
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Graf. 4 - Reddito medio familiare, con minori, senza minori  nel 2014 a Roma. 

 
Fonte: Elaborazioni  Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Siatel - Agenzia delle Entrate forniti dal Dipartimento Risorse Economiche 

 

Il reddito medio pro capite 

Naturalmente il reddito familiare non fornisce informazioni certe sul tenore di vita delle famiglie. 

Un’indicazione in proposito, tuttavia, può essere ottenuta andando a calcolare il reddito medio pro-capite, 

ossia suddividendo il reddito familiare per il numero dei componenti della famiglia, con l’intento di 

ottenere quindi una stima più realistica della disponibilità economica di ciascun componente. La 

distribuzione del reddito medio pro-capite a Roma conferma a grandi linee quanto emerso analizzando il 

reddito medio totale per famiglie e quindi anche ciò che è emerso analizzando i redditi individuali: il 

Municipio II è quello in cui si registra un più alto reddito pro capite medio (33.407,23€) davanti al Municipio 

I (31.280,95€) e al Municipio XV (24.282,50), che precede il Municipio IX (23.710,77€) (in merito a questi 

ultimi due municipi l’ordine è invertito rispetto a quanto si registra considerando i redditi medi di tutto 

nucleo familiare). Molto ampio il distacco con i municipi che chiudono questa particolare graduatoria, basti 

pensare che gli ultimi due, Municipio V e Municipio VI, fanno registrare, rispettivamente, un reddito pro 

capite medio di 15.501,26€ e 12.763,25€. Si veda, in proposito, la fig.3 che segue. 
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Fig. 3 - Cartografia del reddito medio pro capite per municipio dichiarato a Roma nel 2014. 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Siatel - Agenzia delle Entrate forniti dal Dipartimento Risorse Economiche 

 

Proviamo a questo punto ad approfondire l’analisi verificando come cambia la distribuzione quando nel 

nucleo familiare è presente un minore: non ci sono novità tra i Municipi che beneficiano di un reddito pro 

capite medio più alto (che sono sempre il Municipio II e il Municipio I), tuttavia il terzo municipio più 

benestante nel 2014, se consideriamo solo le famiglie con minori, non è più il Municipio XV (che diventa il 

quinto in questa classifica), bensì il IX, davanti al Municipio VIII. I Municipi V e VI sono sempre quelli con 

redditi più bassi. Appare interessante constatare come la presenza di un minore incida quantitativamente 

sul reddito pro capite: mediamente, infatti, le famiglie in cui è presente un minore registrano un reddito 
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medio pro capite inferiore del 38% rispetto al reddito pro capite medio generale e del 44,5% rispetto alle 

sole famiglie senza minori al loro interno. Queste differenze non sono del tutto equamente distribuite, ma 

sembrano pesare di più nei municipi che hanno un reddito pro capite medio inferiore: nel Municipio XI, V e 

VI infatti, che abbiamo visto essere quelli con un reddito più basso, la differenza di reddito pro capite tra le 

famiglie con minori rispetto a quelle senza minori è superiore al 47,5%, nei Municipi II e I (e anche nel 

Municipio X), tale differenza è inferiore al 40%. 

Graf. 5 - Reddito medio pro capite, con minori, senza minori  nel 2014 a Roma. 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Siatel - Agenzia delle Entrate forniti dal Dipartimento Risorse Economiche 

 

L’addizionale versata nei municipi 

L’addizionale comunale sul reddito Irpef rappresenta la quota di tassazione definita su scala locale e quindi, 

sostanzialmente, identifica quanto, della tassazione Irpef, viene versato direttamente nelle casse comunali. 

Si tratta di un’aggiunta impositiva opzionale che i comuni applicano alla normale IRPEF. Tale tassazione è 

stata istituita nel 1998 e applicata a Roma per la prima volta sui redditi 2002 (dichiarazione 2003) con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 151/2001. Precedentemente il Comune di Roma non applicava 

l'addizionale. 

Data la proporzionalità della tassazione rispetto al reddito dichiarato, appare evidente una correlazione 

diretta tra questo valore e il reddito analizzato nelle pagine precedenti; tuttavia analizzare questo dato è 

utile a quantificare, in concreto, come i cittadini contribuiscano alle entrate di Roma Capitale. 

L’addizionale comunale 
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Il totale delle entrate a Roma relativo alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2015 è di 400.187.504,05€ 

(circa 10 milioni di euro in meno rispetto all’anno precedente), gran parte del quale (390.843.169,55€), è 

versata da cittadini effettivamente residenti nei 15 municipi romani. In media, ciascun cittadino tra quelli 

residenti, ha pagato a Roma Capitale 216,61€ di addizionale Irpef. Nei municipi con reddito più alto, il II e il 

I, la media dell’addizionale è stata superiore ai 300€ (rispettivamente 351,50€ e 317,69€) mentre in quelli 

con un reddito più basso come il Municipio VI o il Municipio V, l’addizionale media versata è stata inferiore 

ai 150€ (Municipio VI) o di poco superiore (Municipio V).  

Il municipio che ha contribuito di più alle casse comunali è stato il Municipio VII, unico ad aver versato un 

ammontare totale superiore ai 40 milioni di euro. Quello che ha dato un contributo minore, a causa delle 

numerosità contenuta dei dichiaranti, è il Municipio XIII, nel quale sono stati versati, in totale, 

16.583.301,92€. Si veda in proposito la successiva Tavola 5. 

Tab. 6 - Addizionale comunale versata nei municipi romani da cittadini italiani e stranieri . 

Municipio 

Totale Italiano Straniero 

Addizionale comunale Irpef in 
euro 

Addizionale comunale Irpef in 
euro 

Addizionale comunale Irpef in 
euro 

Media Totale Media Totale Media Totale 

Municipio I         317,69           36.746.603,63          357,17           34.483.276,98          118,36           2.263.326,65  

Municipio II         351,50           39.082.106,37          369,61           37.155.128,65          180,72           1.926.977,72  

Municipio III         214,76           28.775.163,82          222,39           27.732.566,59          112,29           1.042.597,23  

Municipio IV         176,65           20.028.186,79          182,88           19.307.120,05            92,34              721.066,74  

Municipio V         154,87           24.175.041,13          165,97           22.927.276,44            69,47           1.247.764,69  

Municipio VI         134,76           19.692.926,51          146,43           18.329.505,20            65,05           1.363.421,31  

Municipio VII         203,69           41.641.431,19          212,39           40.108.534,24            98,29           1.532.896,95  

Municipio VIII         240,79           21.177.157,15          251,07           20.413.991,40          114,95              763.165,75  

Municipio IX         254,97           29.039.357,75          261,16           27.697.726,11          171,24           1.341.631,64  

Municipio X         191,30           26.695.405,83          198,38           24.906.177,20          127,80           1.789.228,63  

Municipio XI         177,55           17.299.579,40          186,10           16.494.913,06            91,48              804.666,34  

Municipio XII         233,58           21.662.657,82          243,99           20.793.148,40          115,63              869.509,42  

Municipio XIII         199,73           16.583.301,92          210,64           15.828.222,57            95,80              755.079,35  

Municipio XIV         207,44           24.352.885,54          217,07           23.306.655,33          104,36           1.046.230,21  

Municipio XV         261,07           23.891.364,70          279,11           22.406.241,98          132,19           1.485.122,72  

Totale Dichiaranti residenti        216,61         390.843.169,55         228,28         371.890.484,20         108,10        18.952.685,35  

Non indicato           24,04             9.344.334,50            23,77             7.636.819,64            25,33           1.707.514,86  

Totale         182,48         400.187.504,05          194,60         379.527.303,84            85,11         20.660.200,21  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Siatel - Agenzia delle Entrate forniti dal Dipartimento Risorse Economiche 
 

Il contributo dei cittadini stranieri 

Dalla tavola precedente si può quantificare anche la quota di addizionale versata dai cittadini stranieri 

residenti nella Capitale. Il totale versato è stato di 20.660.200,21€, dei quali 18.952.685,35€ fanno 

riferimento a cittadini effettivamente residenti nei municipi. Anche in questo caso si registra un calo degli 

introiti pari a circa 2 milioni di euro, riferibili, sostanzialmente alla quota residente. Soffermandoci su questi 

ultimi si calcola un’addizionale media versata di 108,10€, con una distribuzione delle quote di reddito nei 
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municipi sostanzialmente analoga a quella totale illustrata in precedenza. Gli stranieri a Roma hanno inciso 

sulle entrate nelle casse comunali per il 5,2% (4,8% se consideriamo solo gli stranieri effettivamente 

localizzati nei municipi). Il Municipio VI risulta essere quello in cui la quota di addizionale prodotta da 

cittadini stranieri è più alta (6,9%), mentre nei municipi III, IV e VIII questa quantità assume il valore minimo 

(3,6%). 

Il successivo grafico 6 permette di visualizzare quanto appena esposto. 

Graf. 6 - Addizionale comunale versata nei municipi romani da cittadini italiani e stranieri.  

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Siatel - Agenzia delle Entrate forniti dal Dipartimento Risorse Economiche 

 


