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TASSE: GLI AUTONOMI VERSANO 
PIU’ IRPEF DI DIPENDENTI E 

PENSIONATI 
 

L’Irpef è la principale imposta pagata dai contribuenti italiani allo 
Stato italiano. A versarla sono solo le persone fisiche (lavoratori 
dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi) e come risulta dalle 
dichiarazioni dei redditi del 2016 questi soggetti danno all’erario oltre 
155 miliardi all’anno; l’incidenza di questo gettito sul totale delle 

entrate tributarie è pari al 33 per cento.  

 

E sebbene le partite Iva costituiscono solo l’11,4 per cento del totale 
delle persone fisiche presenti in Italia (pari a poco più di 4.660.000 
unità), ciascuno di essi (artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, 
liberi professionisti, etc.), versa mediamente poco più di 4.700 euro di 
Irpef  all’anno, rispetto ai  4.000 euro che mediamente vengono 
prelevati dalla busta paga di un lavoratore dipendente e a poco più di  
2.900 euro che, invece, il fisco incassa da ogni pensionato (vedi Tab. 

1).  

 

L’elaborazione è stata effettuata dall’Ufficio studi della CGIA sulla base 
dei dati emersi dalle dichiarazioni dei redditi del 2016 (ultimi 
disponibili). 

 

“Abbiamo ritenuto necessario puntualizzare questa questione – 
dichiara il coordinatore dell’Ufficio studi della CGIA Paolo Zabeo - per 
sconfessare una tesi sempre più diffusa secondo la quale le tasse in 
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questo Paese vengono pagate principalmente da coloro che subiscono 
il prelievo alla fonte. Per carità, nessuno disconosce che tra il lavoro 
autonomo ci siano delle sacche di evasione o di sotto-dichiarazione 
che vanno assolutamente contrastate, ci mancherebbe. Questi dati, 
tuttavia,  dimostrano inconfutabilmente che il popolo delle partite Iva 
dà un contributo significativo alle casse dell’erario ed è mediamente 

più tartassato degli altri contribuenti”. 

 

Ritornando ai numeri, in Italia i lavoratori dipendenti e i pensionati 
ammontano ad oltre 35.650.000: questi ultimi costituiscono l’87,5 per 
cento del totale dei contribuenti Irpef e subiscono un prelievo 
complessivo di 127 miliardi di euro all’anno (pari all’81,9 per cento del 
gettito totale Irpef). Gli autonomi, invece, sono poco più di 4.660.000 
lavoratori, pari all’11,4 per cento del totale dei contribuenti Irpef.  Al 
fisco versano quasi 22,5 miliardi di euro (pari al 14,5 per cento del 

totale) (vedi Tab. 2). 

 

“Speriamo che il prossimo Esecutivo intervenga da subito con misure 
puntuali che vadano ad alleggerire il carico fiscale sulle piccole e 
micro imprese – dichiara il Segretario della CGIA Renato Mason -  
Questo avvantaggerebbe anche i lavoratori dipendenti, visto che 
anche in questi ultimi anni di difficoltà economica la stragrande 
maggioranza dei nuovi posti di lavoro è stata creata dalle attività di 

piccola dimensione”. 

 

A livello territoriale la regione che presenta il più alto numero di 
lavoratori attivi è la Lombardia (oltre 3.785.000 dipendenti e poco più 
di 839.000 partite Iva) che, ricordiamo, ha quasi 10 milioni di 
abitanti. Subito sotto troviamo il Lazio, per quanto concerne il numero 
di lavoratori dipendenti (poco più di 2 milioni) e il Veneto, per quanto 
riguarda i lavoratori autonomi (attorno  a  463.300). Il Veneto è al 
terzo posto a livello nazionale anche per il numero di lavoratori 
dipendenti (1.892.768), mentre l’Emilia Romagna si posiziona 
sull’ultimo gradino del podio per via della presenza di lavoratori  
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autonomi (425.790). Anche il maggior numero di pensionati si 
concentra in Lombardia (2.520.858). Al secondo posto scorgiamo 
invece il Lazio (1.297.744) e al terzo il Piemonte (1.256.035) (vedi 

Tab. 3).  

  

“Con un fisco così eccessivo – conclude Mason – serve un’alleanza tra 
autonomi e lavoratori dipendenti. Questa situazione penalizza 

entrambi e di conseguenza l’economia del paese. Con meno tasse, 
infatti, potenzialmente le famiglie dei lavoratori dipendenti potrebbero 
avere più risorse per far decollare definitivamente i consumi interni e 
conseguentemente anche il fatturato di artigiani e piccoli 

commercianti che vivono quasi esclusivamente di domanda interna”. 

 

Sul fronte del gettito Irpef per regioni, infine, il territorio che  ne 
versa di più è la Lombardia. In termini assoluti con 35,1 miliardi di 

euro (pari ad una Irpef media di 6.085 euro). Seguono il Lazio con 
17,7 miliardi (Irpef media di 6.058 euro) e l’Emilia Romagna con 14,1 

miliardi (Irpef media di 5.245 euro) (vedi Tab. 4).   

 

 

Tab. 1 - Gettito Irpef: lavoratori  
dipendenti,  pensionati e autonomi a  
confronto (dichiarazione dei redditi  
anno 2016) 

Persone fisiche 
titolari di reddito 

Irpef media 

versata 
all’Erario per 

contribuente 
(euro) 

Lavoratori autonomi 4.706 

Lavoratori dipendenti 4.008 

Pensionati 2.936 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Ministero  
dell’Economia e delle Finanze  
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Tab. 2 - Gettito Irpef: lavoratori dipendenti, pensionati e autonomi a  
Confronto (dichiarazione dei redditi anno 2016) 

Persone fisiche titolari  
di reddito 

N° 

contribuenti 
Irpef 

%  

contribuenti 
Irpef  

 

Stima 
ripartizione 

gettito Irpef 
(milioni di 

euro) 

%  

gettito 
Irpef  

Lavoratori dipendenti 20.879.740 51,2 83.692 53,9 

Pensionati 14.774.432 36,2 43.382 28,0 

Tot. lavoratori dipendenti e 
pensionati 

35.654.172 87,5 127.074 81,9 

  
    

Ditte individuali 1.802.063 4,4 5.399 3,5 

Lavoratori autonomi 887.709 2,2 10.039 6,5 

Soci delle società di persone 1.974.496 4,8 7.044 4,5 

Tot. lavoratori autonomi 4.664.268 11,4 22.482 14,5 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze  
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Tab. 3 – N° lavoratori dipendenti, pensionati e lavoratori  
autonomi per regione  (2015) 

Regioni 
Lavoratori 
dipendenti 

Pensionati 
Lavoratori 
autonomi 

Piemonte 1.545.971 1.256.035 398.337 

Valle d'Aosta 50.942 35.044 15.517 

Lombardia 3.785.590 2.520.858 839.197 

Liguria 551.038 476.797 147.895 

 Provincia Autonoma Trento 239.930 136.078 50.496 

 Provincia Autonoma Bolzano 260.945 124.678 53.781 

Veneto 1.892.768 1.233.713 463.309 

Friuli-Venezia Giulia 471.695 364.216 95.222 

Emilia-Romagna 1.749.081 1.232.382 425.790 

Toscana 1.354.889 1.017.065 371.265 

Umbria 304.085 249.340 83.741 

Marche 555.448 429.600 150.905 

Lazio 2.025.251 1.297.744 383.413 

Abruzzo 441.957 341.549 110.082 

Molise 92.622 88.916 24.020 

Campania 1.594.912 1.061.078 346.229 

Puglia 1.251.056 897.533 260.404 

Basilicata 189.126 142.252 38.823 

Calabria 587.099 450.490 120.276 

Sicilia 1.414.021 1.029.952 280.611 

Sardegna 520.870 389.085 117.638 

Italia 20.879.740 14.774.432 4.776.951 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Ministero dell’Economia e  
delle Finanze 
 

 

Nota 

Il dato Italia comprende anche i contribuenti che non sono stati attribuiti ad una specifica regione, per questo motivo la 

somma dei contribuenti delle varie regioni non corrisponde al totale. 

I lavoratori dipendenti e i pensionati corrispondono a coloro i quali hanno dichiarato nel 2015 redditi da lavoro dipendente 

e/o pensione. I lavoratori autonomi sono coloro i quali hanno dichiarato redditi (ai fini Irpef) di impresa, lavoro autonomo, da 

partecipazione in società di persone o impresa familiare. 
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Tab. 4 - Gettito Irpef per regione (anno 2015) 

Regioni 

Contribuenti 

che pagano 

Irpef 

IRPEF 
(in milioni di euro) 

Irpef 

media 
per contribuente 

(in euro) 

Piemonte 2.563.148 13.217 5.157 

Valle d'Aosta 79.256 390 4.924 

Lombardia 5.781.648 35.181 6.085 

Liguria 937.740 4.877 5.201 

 Provincia Autonoma Trento 318.968 1.525 4.780 

 Provincia Autonoma Bolzano 322.981 1.890 5.852 

Veneto 2.814.451 13.940 4.953 

Friuli-Venezia Giulia 742.290 3.632 4.893 

Emilia-Romagna 2.692.443 14.123 5.245 

Toscana 2.151.494 10.518 4.889 

Umbria 486.272 2.107 4.333 

Marche 849.493 3.609 4.248 

Lazio 2.919.525 17.688 6.058 

Abruzzo 643.385 2.635 4.096 

Molise 138.604 528 3.806 

Campania 2.116.004 8.761 4.140 

Puglia 1.685.808 6.382 3.786 

Basilicata 254.621 943 3.704 

Calabria 749.600 2.655 3.542 

Sicilia 1.864.216 7.459 4.001 

Sardegna 763.178 3.094 4.054 

Italia 30.878.816 155.158 98.675 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 

 


