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I numeri più significativi 

 

48.837.470.755,85 € Il reddito imponibile totale dichiarato a Roma 

2.174.860 Il totale dei dichiaranti 

259.486 I dichiaranti stranieri 

25.833,83 € Il reddito imponibile medio individuale dichiarato da chi risiede a Roma 

40.798,12 € Il reddito medio nel Municipio II, il più alto 

17.218,33 € Il reddito medio nel Municipio VI, il più basso 

40,1% 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 € 

39.670,58 € Il reddito medio per i nuclei familiari che risiedono a Roma 

400.616.976,71 € Il totale dell’addizionale comunale Irpef versata a Roma 

5,1% La quota di addizionale versata da cittadini stranieri 
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Le dichiarazioni dei redditi  

I dati: fonte fiscale e fonte anagrafica 

Conoscere il territorio significa anche comprenderne i problemi per poterli affrontare e, possibilmente, 

risolvere o limitare. Uno dei campi d’indagine che più di altri permette di conoscere le condizioni di un 

territorio e di chi ci vive è quello che riguarda il benessere economico e, soprattutto nell’epoca 

dell’informatizzazione di massa e dell’interconnessione delle banche dati amministrative, questo tipo di 

conoscenza risulta essere a portata di mano. 

Roma Capitale, attraverso il Dipartimento Risorse Economiche (e in particolare la Direzione per la Gestione 

dei Procedimenti Connessi alle Entrate Fiscali), accede al patrimonio informativo delle entrate fiscali 

attraverso il sistema informatico Siatel, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per il calcolo delle 

addizionali comunali. Tale flusso informativo, dopo un opportuno processo di anonimizzazione, viene reso 

disponibile (per un numero limitato di variabili di interesse) per l’Ufficio di Statistica al fine di esplorare la 

situazione economica dei cittadini romani. Le variabili analizzate, nello specifico, sono il reddito imponibile 

dichiarato nel 2017 dal singolo cittadino (dati, quindi, riferiti all’anno fiscale 2016), la relativa addizionale 

comunale versata, il modello utilizzato per la dichiarazione, la nazionalità, l’età e, ove disponibili, i dati sul 

domicilio fiscale del dichiarante. La mancanza di quest’ultime informazioni, è un ostacolo alla comprensione 

della localizzazione geografica della ricchezza dei romani, ma può essere superata mediante l’integrazione 

dei dati fiscali con quelli anagrafici (anch’essi opportunamente anonimizzati) che ha permesso di localizzare 

nei 15 Municipi di Roma l’83,9% delle dichiarazioni fiscali afferenti l’amministrazione capitolina che 

comprende sia quelle di chi risiede a Roma, sia quelle presentate da cittadini che non risiedono a Roma, ma 

rientrano nell’insieme osservato in quanto i loro “sostituti di imposta” (ovvero il datore di lavoro o l’erogatore 

di pensione) risiedono fiscalmente nella Capitale. 

La possibilità di aggancio delle informazioni di fonte fiscale con quelle anagrafiche ha permesso, poi, la 

clusterizzazione dei singoli individui in nuclei familiari, permettendo quindi un’analisi delle dichiarazioni non 

solo individuale, ma anche a livello familiare. 

I dichiaranti 

La suddivisione amministrativa di Roma fraziona la città in Municipi in cui l’estensione e la popolazione non 

sono omogenei. Questi fattori si riflettono sulla distribuzione della parte di popolazione che ha un reddito e 

pertanto presenta ogni anno una dichiarazione fiscale. Come la popolazione romana, quindi, anche quella 

dei dichiaranti, che è costituita da 2.174.860 unità nel 2016, è distribuita su territori disomogenei. 

In primo luogo, come specificato qualche riga sopra, è opportuno scremare dal totale coloro che non sono 

collocabili sul territorio: si tratta di 350.128 dichiaranti (dei quali 66.580 stranieri) che in massima parte non 

risiedono fisicamente a Roma, ma nella Capitale hanno il sostituto d’imposta e per tanto sono fiscalmente 

associati a Roma. Tra questi, tuttavia, figura anche una quota (minoritaria) le cui informazioni a disposizione 

dell’agenzia delle entrate, per varie ragioni, non permettono un abbinamento con il municipio di 

appartenenza. 

Nei 15 municipi romani sono presenti 1.824.732 dichiaranti (che da questo momento, per comodità 

definiremo dichiaranti residenti) un valore cresciuto dello 0,3% rispetto a quello del 2015, risultante di un 

aumento delle dichiarazioni riconducibili a cittadini stranieri (salite del 2,5% e pari al 10,6% del totale) 

combinato a una lieve flessione di quelle dei cittadini italiani (- 0,1%). Tra i dichiaranti residenti, al di là della 
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cittadinanza, il totale rispetto al 2015 è aumentato dello 0,1%; considerando anche le dichiarazioni non 

localizzate sul territorio, invece si registra una decrescita pari al 5,6%, riprendendo la tendenza del biennio 

2013/2014 nel quale si era registrata una flessione dello 0,3%. 

Il Municipio VII è quello più popoloso a Roma e, ovviamente anche quello la cui popolazione “fiscale” è 

maggiore, unico a superare le 200mila unità. Esso non rappresenta, tuttavia, quello con il più alto numero di 

dichiarazioni dei redditi presentate da stranieri, che, invece, si concentrano principalmente nel Municipio V 

(21.829 unità, +2,1% rispetto al 2015) e Municipio VI, dove si contano 20.879 unità (+2,1% rispetto al 2015). 

Il Municipio I è quello che registra il maggior calo nelle dichiarazioni dei redditi presentate (-1,6%), dato 

influenzato dalla flessione di quelle relative a cittadini stranieri (-3,1%). Altrove si registrano crescite modeste 

della popolazione fiscale residente e leggeri cali nel già citato Municipio VII ( -0,1%) e nel Municipio XIII 

(-0,2%). La popolazione fiscale straniera cresce in tutti i municipi (ad eccezione del Municipio I) con valori 

compresi tra l’1,9% e il 4,7%. 

La seguente tabella illustra e arricchisce di dettagli quanto appena detto. 

Tab. 1 - Numerosità dei contribuenti per municipio e cittadinanza nel 2016 a Roma.  

Municipi 

2016 Confronti rispetto al 2015 

Cittadinanza (valori assoluti) Cittadinanza (percentuali) 

Totale Italiano Straniero Totale Italiano Straniero 

Municipio I 110.988 94.266 16.722 -1,6 -1,4 -3,1 

Municipio II 111.759 100.117 11.642 0,0 -0,4 3,3 

Municipio III 135.895 125.203 10.692 0,3 -0,1 4,9 

Municipio IV 113.733 104.929 8.804 0,0 -0,2 2,1 

Municipio V 159.671 137.842 21.829 0,2 -0,1 2,1 

Municipio VI 147.396 126.517 20.879 0,5 0,3 2,1 

Municipio VII 206.625 188.582 18.043 -0,1 -0,4 2,9 

Municipio VIII 88.340 80.786 7.554 0,0 -0,4 3,9 

Municipio IX 116.768 108.012 8.756 1,0 0,9 2,8 

Municipio X 143.079 127.698 15.381 0,5 0,3 1,9 

Municipio XI 98.154 88.066 10.088 0,1 -0,3 3,3 

Municipio XII 94.199 85.555 8.644 0,0 -0,3 3,3 

Municipio XIII 83.857 74.757 9.100 -0,2 -0,6 3,0 

Municipio XIV 120.237 108.529 11.708 0,5 0,1 4,1 

Municipio XV 94.031 80.967 13.064 0,8 0,2 4,7 

Totale Residenti 1.824.732 1.631.826 192.906 0,1 -0,1 2,5 

Non Indicato 350.128 283.548 66.580 -35,2 -42,9 -2,3 

Totale 2.174.860 1.915.374 259.486 -5,6 -6,5 1,3 

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

 

Passando ad analizzare le caratteristiche dei dichiaranti dal punto di vista dell’età, si registra, in continuità 

con l’anno precedente, un aumento (+2,0%) dei contribuenti fino a 29 anni. Decresce, al contrario, del 2,5% 

il numero di contribuenti tra i 30 e i 44 anni mentre aumentano (+1,5%) i dichiaranti romani di età compresa 

tra 45 e 59 anni. 
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La quota di contribuenti under 30 risulta in crescita principalmente nel Municipio VIII (+4,9%) e nel Municipio 

IX (+4,7%), ma sono parecchi i municipi in cui questo tasso è superiore al 3% mentre la flessione è netta 

(-3,4%) nel Municipio I. 

La fascia di età medio-giovane (30-44 anni) appare in calo ovunque, con valori compresi tra il -1,2% del 

Municipio V (dove tutte le altre classi di età sono in crescita) e il -4,9% del Municipio I. 

Da notare come le uniche classi di età che crescono in ogni singolo municipio sono quella 45-59 anni e quella 

oltre i 75 anni. 

In generale, comunque, appare piuttosto stabile la distribuzione delle classi di età: su 100 contribuenti, solo 

8,5 hanno meno di 30 anni, 24,1 hanno un’età compresa tra i 30 e i 44 anni, il 29% ha tra i 45 e i 59 anni, il 

21,1% ha più di 60 anni e meno di 75 e, infine una quota del 17,3% dei contribuenti romani ha più di 75 anni. 

Nel 2015 questa distribuzione era pressoché identica, con variazioni inferiori ai due punti percentuali rispetto 

al 2016.  

Dalla seguente tabella 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 2016 a Roma.  

Municipi 

2016 Confronti rispetto al 2015 

età divisa in 5 classi (valori assoluti) età divisa in 5 classi (percentuali) 

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 

Municipio I 8.167 23.542 31.784 26.351 21.144 -3,4 -4,9 0,3 -1,3 0,0 

Municipio II 7.669 23.366 31.992 26.300 22.432 2,5 -2,0 1,2 -0,8 0,4 

Municipio III 10.321 32.772 38.238 29.946 24.618 1,0 -1,3 1,7 -0,2 0,9 

Municipio IV 10.530 27.042 31.799 25.812 18.550 1,6 -2,4 0,4 -0,2 2,0 

Municipio V 15.377 40.954 44.163 30.210 28.967 2,2 -1,2 0,7 0,4 0,1 

Municipio VI 17.649 44.906 41.477 25.649 17.715 1,0 -2,1 2,2 1,9 1,0 

Municipio VII 16.120 49.436 59.518 43.994 37.557 1,5 -2,2 1,1 -0,2 0,4 

Municipio VIII 6.219 19.279 25.136 20.259 17.447 4,9 -3,2 1,4 -0,5 0,4 

Municipio IX 9.752 27.704 36.456 25.396 17.460 4,7 -2,0 1,6 0,6 3,5 

Municipio X 13.439 36.323 43.876 28.598 20.843 3,7 -3,8 2,9 -0,5 2,8 

Municipio XI 8.241 24.304 27.908 20.156 17.545 2,7 -3,5 2,9 -1,7 1,8 

Municipio XII 6.605 19.945 27.993 20.620 19.036 3,1 -3,5 1,4 0,2 0,5 

Municipio XIII 6.926 19.160 24.961 17.347 15.463 1,5 -3,0 1,1 -0,1 0,2 

Municipio XIV 10.342 28.970 36.097 23.994 20.834 3,0 -1,9 1,7 0,8 0,5 

Municipio XV 7.847 22.117 28.382 19.718 15.967 2,3 -2,0 2,7 -0,2 2,2 

Totale Residenti 155.204 439.820 529.780 384.350 315.578 2,0 -2,5 1,5 -0,1 1,0 

Non Indicato 12.732 21.833 20.758 98.772 196.033 14,6 -0,5 -2,5 -19,2 -33,7 

Totale 167.936 461.653 550.538 483.122 511.611 2,9 -2,4 1,4 -4,7 -15,9 

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

 

Il reddito imponibile medio 

Il benessere economico di una città può essere desunto da una molteplicità di informazioni, tuttavia una 

statistica molto diretta e immediata è senza dubbio il reddito imponibile medio calcolato per ciascun 

cittadino. 

A Roma viene prodotto un reddito imponibile di 48.837.470.755,85€ (47.139.809.098,95€ da chi risiede 

fisicamente in uno dei 15 municipi) che genera un reddito imponibile medio calcolato sui soli residenti pari a 

di 25.833,83€, con una crescita di 235,13€ rispetto al 2015, ovvero lo 0,9% in più. 

Tale risultato rappresenta un’inversione di tendenza rispetto al 2015 quando l’aumento dei contribuenti con 

cittadinanza straniera (che mediamente dichiarano un reddito imponibile più basso rispetto ai cittadini 

italiani) aveva abbassato il reddito medio generale. Al contrario nel 2016 il reddito dei cittadini stranieri 

cresce del 2,3%, contribuendo all’aumento del reddito medio senza distinzione di nazionalità. 

Qualora si consideri tutti i redditi dichiarati a Roma, di residenti e non, la crescita appare ancora più evidente, 

con un valore medio di 22.455,45€, in aumento rispetto al 2015, con la quota imputata ai cittadini italiani che 

sale maniera doppia rispetto al reddito medio dichiarato dai cittadini stranieri. 

Può essere utile, a questo punto, semplificare i dati in nostro possesso raggruppando il reddito medio in 

classi, scegliendone una più bassa, inferiore ai 15.000€, una intermedia tra i 15.000€ e i 35.000€, una medio-

alta fino a 100.000€ e quella residuale sopra i 100.000€. In base a questo schema, riassunto visivamente nel 

doppio grafico che segue, appare evidente come circa l’80% dei romani abbia un reddito inferiore ai 35.000€ 

e la metà di questi ne dichiari uno inferiore ai 15.000€. Allargando l’orizzonte a tutte le dichiarazioni dei 

redditi presentate, la classe sotto i 15.000 sale al 48,4% mentre a discapito di quella immediatamente 

superiore che si attesta al 34,7% del totale. Il restante 19,8% dei residenti si suddivide tra chi ha un reddito 

inferiore ai 100.000€ (17,5% dei casi, che scende a 14,9% se si considerano tutte le dichiarazioni) e chi ne ha 

uno superiore a tale soglia nel restante 2,3% (2% se si considera anche chi non risiede a Roma). 

Appare interessante constatare come il 2,3% di cittadini che hanno dichiarano un reddito sopra ai 100.000€ 

disponga di una quota della ricchezza prodotta pari al 17,2% del totale di quanto dichiarato da chi risiede a 

Roma. I residenti che ricadono nelle due classi di reddito meno abbienti (quindi pari all’80,2% dei romani), al 

contrario, dispongono di un reddito totale inferiore al 50% di quanto prodotto da tutti i loro concittadini. 
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Graf. 1a - Reddito dei residenti a Roma diviso in classi. Anno 2016 

                                          

Graf. 1b - Reddito dichiarato a Roma diviso in classi. Anno 2016 

                                                        

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

 

Un’analisi di tipo geografico dei dati fino ad ora esposti evidenzia che, come negli anni passati, il Municipio II 

sia quello con il tenore di vita più elevato e fa registrare (unico caso) un reddito imponibile medio sopra la 

soglia dei 40 mila euro: 40.798,12€. In questa area si registra una crescita dello 0,7% (+1,0% considerando 

solo i cittadini italiani) rispetto all’anno precedente proseguendo il trend di crescita del 2014 e del 2015. A 

seguire, in questa graduatoria e dopo una crescita già piuttosto marcata nel 2015 (+2,2%), sale ancor più 

nettamente (+3,9%) il reddito nel Municipio I (reddito imponibile medio pari a 39.050,07€). In quest’area il 

reddito dei cittadini stranieri sale del 4,3%, un valore oltra la crescita media dei redditi dichiarati da tali 

cittadini, che si attesta al +2,3%. Spicca, a tal proposito, la crescita di questi redditi nel Municipio X, in cui il 

valore medio del reddito dei cittadini stranieri cresce di oltre 2.000€ (+14,6%). 
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Al di là di queste notazioni, scorrendo le cifre riportate nella tabella che segue, il ranking dei municipi ordinati 

in base al reddito medio non presenta alcuna sorpresa, confermando la graduatoria registrata analizzando i 

redditi del 2015. La crescita, sia pure in maniera diversificata, è registrata in ogni municipio, ad eccezione del 

Municipio IX, nel quale, tuttavia, la variazione è minima (-0,1% rispetto al 2015). 

Sul fronte dei municipi con un livello di benessere economico basso, i municipi V e VI sono gli unici che, 

nonostante un progresso rispettivamente dello 0,7% e dell’1%, fanno registrare un livello di reddito inferiore 

ai 20.000€.  

Si veda la tabella che segue per un riassunto di quanto appena esposto. 

Tab. 3 - Reddito individuale imponibile medio per municipio e cittadinanza nel 2016 a Roma.  

Municipi 

2016 Confronti rispetto al 2015 

Reddito imponibile in euro Reddito imponibile in euro 

Cittadinanza Cittadinanza 

Totale Italiano Straniero Totale Italiano Straniero 

Municipio I 39.050,07 42.891,29 17.396,16 3,9 3,7 4,3 

Municipio II 40.798,12 43.054,07 21.397,80 0,7 1,0 -2,1 

Municipio III 25.513,28 26.463,12 14.390,63 0,5 0,7 0,0 

Municipio IV 21.365,19 22.091,74 12.705,91 0,8 0,8 2,9 

Municipio V 18.900,15 20.254,84 10.345,77 0,7 0,7 2,2 

Municipio VI 17.218,33 18.226,59 11.108,78 1,0 0,8 3,5 

Municipio VII 24.202,83 25.263,83 13.113,56 0,6 0,7 1,6 

Municipio VIII 28.116,16 29.378,76 14.613,34 0,4 0,6 -0,4 

Municipio IX 29.563,75 30.261,95 20.950,84 -0,1 0,1 -2,2 

Municipio X 22.996,65 23.640,39 17.652,12 1,2 0,2 14,6 

Municipio XI 21.468,43 22.422,36 13.140,89 0,8 0,9 2,2 

Municipio XII 27.723,11 28.985,73 15.226,19 2,0 2,2 2,4 

Municipio XIII 23.933,47 25.257,30 13.058,11 0,4 0,5 0,8 

Municipio XIV 24.716,95 25.876,44 13.968,91 0,2 0,5 -0,7 

Municipio XV 30.507,77 32.680,38 17.042,57 0,7 1,0 1,4 

Totale Residenti 25.833,83 27.150,65 14.694,56 0,9 1,0 2,3 

Non Indicato 4.848,69 4.717,22 5.408,57 3,6 2,8 3,8 

Totale 22.455,45 23.829,65 12.311,92 5,5 6,1 3,2 

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

 

La cartografia che segue permette di collocare territorialmente i diversi livelli di benessere economico 

registrati a Roma attraverso l’analisi del reddito: la zona centrale (Municipio I e Municipio II) appare essere 

quella in cui si concentra un tenore di vita più alto, con livelli reddituali piuttosto alti registrati anche nella 
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zona nord della Capitale. Valori medio-alti nei quadranti nord-est, ovest e sud mentre i municipi con il reddito 

medio più basso sono situati nella zona est del territorio capitolino (Municipio V e Municipio VI). 

Fig. 1 - Cartografia del reddito medio per municipio dichiarato a Roma nel 2016.  

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

 

Il reddito medio può essere scomposto anche in base all’età dei dichiaranti. 

Mantenendo le classi utilizzate nel precedente paragrafo è possibile accorgersi immediatamente che il 

reddito più alto, in media, non è più, come negli anni precedenti, quello percepito dai cittadini tra i 45 e i 59 

anni che fanno registrare un valore di 31.039,68€ (considerando, al solito, i soli dichiaranti residenti), ma è 

quello che viene dichiarato dai cittadini della classe di età 60-75 anni i quali , a fronte di una crescita rispetto 

al 2015 pari all’1,2%, percepiscono in media 31.243,56€. I cittadini tra i 30 e i 44 anni e gli over 75 hanno un 

reddito compreso, rispettivamente, tra i 21.116,49€ (-0,6%) e i 25.033,78€ (+3,3%). I giovani di età inferiore 

ai 30 anni, invece hanno un reddito medio nettamente inferiore, pari a 9.661,95€, in crescita del 3,6% rispetto 

al 2015. 

Scendendo al dettaglio municipale si può notare come la classe di età sotto i 29 anni sia quella a reddito più 

basso ovunque, tuttavia spicca il dato dei municipi IX e X, nei quali il reddito medio è nettamente superiore 
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(differenziale sopra i 2.000€) rispetto a ogni altro municipio. In particolare risalta la crescita registrata nel 

Municipio X, in cui il reddito degli under 30 aumenta, in media, di quasi 1.700€. In 10 Municipi su 15 la classe 

che presenta un reddito più alto è quella 45-59 anni. Inoltre i cittadini che hanno tra i 45 e i 59 anni e risiedono 

nel Municipio II, sono in assoluto i più benestanti della Capitale, con un reddito medio superiore ai 51mila 

euro. I giovani sotto i 30 anni del Municipio XII sono, al contrario, quelli che mediamente dichiarano un 

reddito imponibile minore. Tutti coloro che appartengono a questa fascia di età, eccezion fatta per il 

Municipio IX, hanno avuto, nel 2016, un reddito superiore a quello del 2015. Nelle due fasce di età più alta, 

in ogni municipio, il reddito rilevato nel 2016 è superiore a quello del 2015, con esclusione di coloro che 

hanno un’età compresa tra i 60 e i 74 anni e risiedono nel Municipio XV. Si veda, a riguardo, la seguente 

tabella. 

Tab. 4 - Reddito individuale imponibile medio per municipio e fasce d’età nel 201 6 a Roma. 

Municipi 

2016 Confronti rispetto al 2015 

Reddito imponibile medio (valori in euro) Differenze percentuali 

età divisa in 5 classi età divisa in 5 classi 

Fino a 29 
anni 

30-44 
anni 

45-59 
anni 

60-75 
anni 

oltre 75 
anni 

fino a 
29 

anni 

30-44 
anni 

45-59 
anni 

60-74 
anni 

oltre 
75 anni 

Municipio I 9.488,46 26.172,20 47.026,32 48.491,09 41.050,76 3,6 -1,4 1,9 1,4 13,2 

Municipio II 9.084,33 29.623,29 51.646,16 49.595,00 37.495,50 1,8 -1,9 0,2 1,0 3,1 

Municipio III 9.265,02 21.894,79 29.811,06 30.428,58 24.487,64 3,1 -0,3 -0,5 0,8 2,2 

Municipio IV 9.203,33 18.764,59 25.236,60 25.674,43 19.427,34 1,5 0,0 0,2 1,4 2,2 

Municipio V 9.080,41 16.913,32 22.663,76 22.705,45 17.215,34 3,2 -0,3 -0,6 2,3 1,9 

Municipio VI 9.494,58 16.883,02 19.955,18 19.904,90 15.465,59 2,9 0,6 0,0 1,6 1,7 

Municipio VII 9.200,44 21.046,98 29.041,56 28.760,73 21.788,90 2,0 -0,4 -0,7 1,9 2,4 

Municipio VIII 9.059,31 23.313,66 33.788,69 32.680,20 26.743,68 3,0 -0,9 -0,5 0,8 2,5 

Municipio IX 11.955,35 24.723,07 35.035,58 34.426,98 28.580,67 -4,7 -1,7 -0,3 1,3 1,9 

Municipio X 11.470,49 19.991,93 26.878,06 26.609,24 22.537,34 17,3 0,2 -0,7 1,2 2,5 

Municipio XI 9.387,79 19.483,15 25.120,04 24.855,87 20.192,89 2,5 -0,6 0,4 1,4 2,1 

Municipio XII 8.820,17 22.473,57 33.910,37 32.263,88 25.765,02 2,9 0,0 3,0 1,4 2,4 

Municipio XIII 9.026,00 19.804,89 29.020,87 28.212,80 22.713,30 1,7 -1,8 -0,3 1,7 1,5 

Municipio XIV 9.742,14 20.446,78 29.336,57 29.905,35 24.108,91 3,7 -1,4 -1,0 2,0 1,6 

Municipio XV 9.990,81 23.002,73 37.285,55 36.517,49 31.517,31 6,4 1,4 -0,2 -0,5 1,9 

Totale Residenti 9.661,95 21.116,49 31.039,68 31.243,56 25.033,78 3,6 -0,6 0,0 1,2 3,3 

Non Indicato 7.399,69 13.194,05 15.330,58 4.407,09 2.866,12 -10,0 -3,1 2,1 7,1 -15,3 

Totale 9.490,44 20.741,82 30.447,37 25.756,97 16.539,84 2,6 -0,7 0,1 5,5 17,4 

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

 

Analizzata la distribuzione dei dichiaranti e i volumi dichiarati, non resta che combinare insieme queste due 

dimensioni per osservare il reddito totale prodotto da ciascun municipio. 



 

Il reddito dei Romani      Pag. 12 

Dipartimento Trasformazione Digitale  
 U.O. Statistica - Open Data 

 
 

La seguente figura permette di visualizzare immediatamente come il Municipio VII (a causa, principalmente, 

dell’alta popolosità) e il Municipio II (caratterizzato da un reddito medio molto alto) siano quelli che generano 

a Roma il reddito più alto. Rispetto al cartogramma precedente, che evidenziava la distribuzione del reddito 

medio, questo appare più uniforme, con due distinte zone a nord e a sud omogenee e una fascia centrale 

che va da est a ovest dove, distribuiti su 10 diversi municipi osserviamo i 4 diversi colori che caratterizzano 

diversi livelli di reddito totale. 

Fig. 2 - Cartografia del reddito totale per municipio dichiarato a Roma nel 2016.  

 

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

È il Municipio VII quello con il reddito totale più alto, quasi 5 miliardi di euro, superiore al valore del Municipio 

II che registra un valore superiore ai 4,5 miliardi. Il Municipio I, infine, è il solo altro che sfonda la soglia dei 4 

miliardi. Tra i 3 e i 4 miliardi sono compresi i redditi totali registrati nei municipi III, IX e X, mentre i restanti 

sono tutti sopra i 2 miliardi di euro di reddito totale, ma inferiori alla soglia dei 3 miliardi. 

Il grafico che segue permette di focalizzare visivamente l’attenzione anche su quanto, di questi totali sia da 

attribuire a cittadini stranieri. 
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Graf. 2 - Reddito individuale imponibile totale per municipio e cittadinanza nel 201 6.

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

 

 

Un focus sui contribuenti stranieri 

Nelle pagine precedenti si è osservato come la componente straniera, nelle dichiarazioni dei redditi, abbia 

un peso piuttosto rilevante sulle cifre esposte. I 192.906 cittadini stranieri che risiedono nei municipi di Roma 

hanno un reddito totale di 2.834.668.493,70€ e, in base ai dati in nostro possesso, fanno registrare oltre 200 

diverse nazionalità, considerando anche che per i residenti di vecchia data i passaporti spesso corrispondono 

a nazionalità che ad oggi non esistono più (ad esempio, 5.688 cittadini che risultano essere in possesso del 

passaporto Jugoslavo). 

Come nel 2015, la nazionalità più rappresentata è quella romena, con 42.241 contribuenti e un reddito medio 

di 10.037,01€ annui, seguiti dai cittadini del Bangladesh (19.271, reddito medio di 7.789,34€) e dai filippini 

(14.259 contribuenti, reddito medio di 9.388,39€). Se consideriamo solo le prime 30 nazionalità più 

rappresentate, 8 sono appartenenti all’Unione Europea, mentre le altre 22 sono distribuite tra Europa extra-

UE (6), Asia (5), Africa (5), Sud America (5) e Nord America (1). 

Analizzando la distribuzione nell’ottica del reddito medio, sorprende constatare che la comunità che 

denuncia un reddito più alto è quella libica (28.873,25€ media del reddito risultante da 5.007 dichiarazioni) 

davanti a quella statunitense (23.965,20 € e per 4.095 cittadini) ed etiope (i cui 3.704 cittadini hanno, in 

media, un reddito pari a 22.573,21€). Tra le 30 comunità straniere più numerose spicca il basso livello di 

reddito dei cittadini croati (5.708,98€), mentre il più alto tra le i cittadini che fanno parte (almeno per il 

momento) della Comunità Europea è quello dei cittadini del Regno Unito che dichiarano un reddito medio di 

21.912,91€. 
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Raggruppando le 30 nazionalità straniere più numerose in base ai continenti di origine, escludendo il Nord 

America che è rappresentato da una sola nazione (USA), l’Africa è quello con il reddito medio più alto 

(18.190,40€), davanti a Europa (12.288,29€, se invece si considerano le sole nazioni comunitarie si sale a 

13.700,10€), Sud America (12.127,63€) e Asia (9.367,65€). 

 

Graf. 3 - Numerosità e reddito medio delle 30 comunità di dichiaranti stranieri più presenti a 
Roma nel 2016. 

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

 

È interessante anche osservare come alcune comunità straniere si concentrino in determinati municipi. I 

cittadini del Bangladesh, ad esempio, pur essendo la seconda comunità più numerosa, sono concentrati 

principalmente nei municipi I, V e VII, dove risiede oltre il 40% di essi. Nei Municipi I e V rappresentano anche 

la comunità straniera più numerosa. 

I municipi V, VI e VII sono quelli, insieme al Municipio I, con la più alta presenza straniera e sono caratterizzati 

da una forte presenza di cittadini provenienti dalla Romania e, come appena visto, dal Bangladesh. 

La seguente tabella riassume quanto esposto nelle righe precedenti. 
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Tab. 5 - Reddito individuale imponibile medio e numerosità per cittadinanza straniera nel 2016 
a Roma. 

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

 

Il reddito familiare 

Il reddito totale 

L’analisi svolta fino a questo punto ha mostrato la situazione economica dei singoli percettori di reddito 

all’interno dei confini capitolini. Questa analisi, tuttavia, non tiene conto della struttura sociale del territorio 

in una realtà, come quella italiana, nella quale i nuclei familiari rappresentano una struttura che ridistribuisce 

il reddito e in molti casi esercita vere e proprie funzioni di ammortizzatore sociale. 

Al fine di fare luce su questi aspetti si è provveduto ad integrare le informazioni da fonte fiscale con quelle 

da fonte anagrafica, collegando le informazioni dei due archivi attraverso i codici famiglia. In questo modo è 

stato possibile ricostruire i cluster familiari che permettono l’analisi esposta nelle righe che seguono. 

Nazionalità Numero dichiaranti Media reddito in euro 

Romania             42.241           10.037,01  

Bangladesh             19.271             7.789,34  

Filippine             14.259             9.388,39  

Francia             10.102           15.825,17  

Cina Repubblica Popolare               9.993             9.570,46  

Egitto               8.727           14.739,86  

Germania               8.270           12.918,70  

Polonia               7.427           10.850,59  

Argentina               6.802           11.100,76  

Peru               6.635           10.649,10  

Ucraina               6.581             7.744,75  

Iugoslavia               5.688             9.278,02  

Svizzera               5.276           17.726,15  

Moldavia               5.119             9.028,49  

Libia               5.007           28.873,25  

India               4.639           10.347,26  

Brasile               4.619           12.617,55  

Gran Bretagna e Irlanda Del Nord               4.563           21.912,91  

Albania               4.460           12.948,83  

Stati Uniti D'America               4.095           23.965,20  

Spagna               3.907           14.041,53  

Tunisia               3.822           15.520,47  

Etiopia               3.704           22.573,21  

Sri Lanka               3.452             9.742,79  

Ecuador               3.170             9.888,79  

Marocco               2.940             9.245,19  

Venezuela               2.576           16.381,94  

Croazia               2.202             5.708,98  

Bulgaria               2.175             7.687,07  

Belgio               2.119           16.327,81  
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Come già fatto per i redditi individuali, il primo e più immediato indice del livello di benessere per le famiglie 

risiedenti a Roma è il reddito medio familiare, ovvero calcolato sommando i redditi percepiti da tutti coloro 

che fanno parte dello stesso nucleo familiare per poi farne una media a livello di municipio. 

Il valore medio del reddito familiare si attesta, per i residenti a Roma, a 39.670,58€, una cifra pressoché 

identica a quella che viene calcolata includendo anche i nuclei familiari non localizzati all’interno dei municipi 

capitolini. Sono 6 i municipi che registrano un valore al di sopra di questa media e, com’era lecito aspettarsi, 

è il Municipio II quello che, come per i redditi individuali, fa registrare il valore più alto davanti al Municipio 

I. In questo particolare ranking al terzo posto si trova il Municipio IX che, senza raggruppare i redditi in base 

ai gruppi familiari, aveva un reddito medio inferiore a quello del Municipio XV che invece, in questa ottica, 

segue nella graduatoria.  

Il Municipio VI, anche in questo caso, è quello dove si registra un reddito medio familiare più basso, con valori 

che dimezzano quelli dei municipi ai vertici di questa graduatoria e inferiore di oltre il 30% rispetto al reddito 

medio registrato a Roma. 

Discorso simile va fatto anche per il Municipio IV e il Municipio V che erano assimilabili al Municipio VI anche 

nell’analisi reddito individuale. Confrontando i numeri dell’anno fiscale 2016 con quelli dell’anno precedente 

non si rilevano differenze significative eccetto una crescita del reddito medio familiare nel Municipio I 

(+2,6%). 

È possibile raffinare la nostra analisi distinguendo, dalle altre, le famiglie in cui non siano presenti minori e 

successivamente quelle in cui invece ve ne siano. 

Nel primo caso, se ordiniamo la serie dei municipi in base al reddito medio familiare, non ci sono cambiamenti 

nella graduatoria, tuttavia è possibile constatare un valore medio del reddito che scende di 1.688,46€, con 

un calo più evidente nei municipi ad alto livello di benessere economico (Municipio II e Municipio I). 

Se prendiamo invece in esame le sole famiglie con minori è possibile apprezzare qualche dato più 

sorprendente. Il reddito medio familiare (45.225,28€), in questo caso, non solo è più alto rispetto a quello 

delle famiglie senza minori, ma è più alto di quello generico per tutte le famiglie. È possibile spiegare questo 

dato tenendo presente che le famiglie in cui ci sono uno o più minori sono, in maggioranza, nuclei familiari 

in cui i percettori di reddito sono due e, pertanto, la media dei redditi del nucleo familiare sarà superiore a 

quella di famiglie monocomponenti. La differenza tra il reddito medio generale e quello delle famiglie con 

minori è, in alcuni municipi, piuttosto netta: il grafico che segue lo evidenzia chiaramente, soprattutto nel 

Municipio II e nel Municipio I. In queste aree, essendo il reddito individuale medio piuttosto alto, la differenza 

tra la presenza di uno o due percettori di reddito nella famiglia incide in maniera più rilevante, il differenziale 

è intorno ai 20mila euro, con un livello di benessere superiore di oltre il 30% rispetto al generico reddito 

medio per nucleo familiare. Il reddito medio delle famiglie con minori, in generale, è superiore del 14% 

rispetto a quello calcolato su tutti i nuclei familiari di Roma Capitale. 
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Graf. 4 - Reddito medio familiare, con minori, senza minori nel 2016 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 

Partendo dal reddito familiare è possibile compiere un ulteriore sviluppo nelle informazioni a nostra 

disposizione suddividendo il reddito di ciascun nucleo familiare, per il numero di componenti che ne fanno 

parte, utilizzando le informazioni desumibili dai dati anagrafici. 

È utile seguire lo schema applicato per i redditi familiari, partendo dal reddito pro capite generale, calcolato 

su ogni famiglia che risiede a Roma. In questo caso il reddito decresce, mediamente, del 18,3% rispetto al 

reddito individuale calcolato inizialmente. La distribuzione nei municipi di questo valore appare molto 
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coerente con i dati fin qui rilevati, con una graduatoria dei redditi pro capite medi per municipio che segue 

lo stesso ordine di quella dei redditi individuali. Si rileva una flessione meno marcata del reddito nei municipi 

in cui esso è detenuto dalle fasce di età più avanzata, come nel caso del Municipio I, e mostra variazioni più 

consistenti nei municipi (VI, X) nei quali le classi di età più avanzata hanno un peso minore. 

Il seguente cartogramma permette di localizzare sul territorio i risultati appena illustrati 

Fig. 3 - Cartografia del reddito medio pro capite per municipio dichiarato a Roma nel 2016.  

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

Se prendiamo in considerazione le sole famiglie che non hanno minori il differenziale rispetto al reddito 

individuale è, come era logico aspettarsi, nettamente ridimensionato, essendo questo valore medio del 

reddito superiore del 12,1% rispetto a quello pro capite calcolato su tutte le famiglie e con una distribuzione 

sul territorio leggermente meno regolare rispetto a quanto visto con il reddito pro capite “generale”, ma che 

non evidenzia particolari stravolgimenti. 

Analizzando la situazione delle famiglie con minori al proprio interno la situazione cambia in maniera radicale. 

Se il reddito pro capite medio per i cittadini residenti a Roma è infatti pari a 21.195,57€, l’analogo reddito 

pro capite calcolato sulle sole famiglie con minori è di 12.784,24€, pari al 39,7% in meno. In alcuni municipi 

(Municipio V, Municipio XI e Municipio XIV) questa differenza supera la soglia del 40% e appare nettamente 
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più accentuata nei municipi con un livello di benessere economico più limitato. Confrontando i valori del 

reddito medio pro capite tra le famiglie senza minori e quelle con minori, ci si accorge che, in taluni casi 

(Municipio V, Municipio VI, Municipio XI), l’imponibile a disposizione dei componenti di una famiglia al cui 

interno sono presenti dei minori è quasi dimezzato rispetto a quelli di una famiglia in cui non sono presenti. 

Il seguente grafico cerca di riassumere visivamente quanto esposto. 

Graf. 5- Reddito medio pro capite, con minori, senza minori nel 2016 a Roma.  

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Siatel - Agenzia delle Entrate forniti dal Dipartimento Risorse Economiche 
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L’addizionale comunale versata nei municipi 

 

L’analisi presentata fino a questo punto riguarda il reddito imponibile, ovvero le entrate dei cittadini prima 

di essere sottoposte alla tassazione, sia nazionale che locale. L’addizionale comunale sul reddito rappresenta 

la quantificazione della tassazione locale e una sua analisi permette di verificare quanto di quello che viene 

percepito dai cittadini di Roma va a irrorare le casse dell’Amministrazione Comunale. 

Questo tipo di tassazione (opzionale per i comuni) è stato istituito nel 1998 ed è stato applicato a Roma per 

la prima volta in occasione delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2003 (quindi riferite al 2002) a seguito 

della deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 2001. 

L’addizionale comunale è, sebbene con un’incidenza progressiva e quindi non lineare, proporzionale al 

reddito percepito, motivo per cui è logico aspettarsi una forte correlazione con quanto esposto nelle righe 

precedenti. Appare utile, tuttavia, avere una quantificazione, nel concreto, di quanto i cittadini 

contribuiscano al bilancio delle entrate di Roma Capitale. 

Nel 2016 i cittadini che versano le tasse a Roma hanno portato un’entrata nelle casse dell’amministrazione 

di 400.616.976,71€ (391.769.388,79€ se si contano i soli residenti) con un aumento dello 0,7% rispetto 

all’anno precedente. 

I cittadini dei 15 municipi versano, mediamente, 214,70€ nelle casse comunali, con una crescita dello 0,9% 

rispetto al 2015. Analizzando i singoli municipi, troviamo, in questo caso, un andamento piuttosto poco 

regolare, con alcuni municipi (I, XII) nei quali si registra una crescita abbastanza evidente sia nella media 

dell’addizionale Irpef pagata dai cittadini, sia nel montante versato complessivamente nel municipio stesso; 

in altri municipi si registra una variazione quasi nulla (o leggermente negativa, nel caso del Municipio IX) per 

quanto riguarda l’addizionale media, accompagnata da una crescita nei valori dell’addizionale versata 

complessivamente dai residenti. 

Restando in tema di valori assoluti, il Municipio VII è quello che ha contribuito con la più alta somma alle 

entrate del Comune, unico, come nel 2015, ad aver versato oltre 40 milioni di euro. Il municipio che, a causa 

del limitato numero di percettori di reddito, ha dato un contributo minore alle casse dell’amministrazione è, 

come nel 2015, il Municipio XIII. 

La seguente tabella riassume i valori medi e assoluti dell’addizionale comunale nel 2016, scomponendo 

quanto detto in base anche alla cittadinanza dei dichiaranti. 
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Tab. 6 - Addizionale comunale versata nel 2016 nei municipi di Roma da cittadini italiani e 
stranieri. 

Municipio 

Addizionale Irpef in euro 

Totale Italiano Straniero 

Media Somma Media Somma Media Somma 

Municipio I 335,08 37.190.142,91 372,21 35.086.890,15 125,78 2.103.252,76 

Municipio II 352,98 39.448.556,25 375,18 37.561.989,18 162,05 1.886.567,07 

Municipio III 213,01 28.947.392,92 222,97 27.917.099,38 96,36 1.030.293,54 

Municipio IV 173,88 19.776.367,39 181,65 19.060.190,17 81,35 716.177,22 

Municipio V 149,66 23.895.984,61 164,32 22.650.302,48 57,07 1.245.682,13 

Municipio VI 131,97 19.451.789,67 143,14 18.109.394,76 64,29 1.342.394,91 

Municipio VII 201,18 41.569.823,17 212,24 40.024.879,93 85,63 1.544.943,24 

Municipio VIII 238,51 21.070.172,24 251,41 20.310.113,99 100,62 760.058,25 

Municipio IX 251,61 29.379.826,61 259,16 27.992.473,05 158,45 1.387.353,56 

Municipio X 188,24 26.932.788,97 195,68 24.987.832,74 126,45 1.944.956,23 

Municipio XI 173,98 17.077.045,43 184,39 16.238.236,44 83,15 838.808,99 

Municipio XII 233,22 21.969.400,45 246,17 21.060.764,66 105,12 908.635,79 

Municipio XIII 196,5 16.477.797,42 210,35 15.725.244,29 82,7 752.553,13 

Municipio XIV 203,71 24.492.985,98 215,89 23.430.790,45 90,72 1.062.195,53 

Municipio XV 256,18 24.089.314,77 278,41 22.542.313,86 118,42 1.547.000,91 

Totale Residenti 214,7 391.769.388,79 228,39 372.698.515,53 98,86 19.070.873,26 

Non Indicato 25,27 8.847.587,92 25,98 7.367.520,88 22,23 1.480.067,04 

Totale 184,2 400.616.976,71 198,43 380.066.036,41 79,2 20.550.940,30 

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

Dalla tabella precedente si può evidenziare anche la quota di addizionale versata dai cittadini stranieri 

residenti a Roma. Il totale versato è stato di 20.550.940,30€, dei quali 19.070.873,26€ sono attribuibili a 

cittadini stranieri effettivamente residenti nei municipi. In questo caso l’aumento degli introiti è del 3,5%, 

con un valore del 4,3% per le addizionali riferibili alla quota residente. Soffermandoci su questi ultimi, si 

calcola un’addizionale media versata di 98,86€ (+1,7%), con una distribuzione delle quote di addizionale nei 

municipi sostanzialmente analoga a quella totale illustrata in precedenza. Gli stranieri a Roma hanno inciso 

sulle entrate nelle casse comunali per il 5,1% (4,9% se consideriamo solo gli stranieri effettivamente 

localizzati nei municipi). Il Municipio X, a partire da questo anno fiscale, risulta essere quello in cui la quota 

di addizionale prodotta da cittadini stranieri è più alta (7,2%) sopravanzando il Municipio VI (6,9%) che, fino 

al 2015, era quello in cui i cittadini stranieri contribuivano maggiormente alla tassazione locale. Nei municipi 

III, IV e VIII questa quantità assume il valore minimo (3,6%). 

Il successivo grafico 6 permette di visualizzare quanto appena esposto. 
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Graf. 6 - Addizionale comunale versata nei municipi romani da cittadini italiani e stranieri (2016). 

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