
L’autonomia del Veneto sul modello Trentino vale 22,1 miliardi di € in 
più all’anno. Residui fiscali di Veneto e Lombardia casi unici in Europa 
In 10 anni sottratti al Veneto 185 miliardi in residuo fiscale, alla Baviera 51, al Baden-Wurttemberg 37: ogni 
veneto ha regalato allo Stato oltre 38mila €, solo 4mila a testa per cittadini di Assia e Baviera 

Negli ultimi 10 anni il Veneto ha pagato allo Stato centrale, in termini di residuo fiscale, la stratosferica 
cifra di 185 miliardi di euro, la Lombardia addirittura 584 miliardi. Nessuna altra Regione in tutta 
l’Unione Europa ha lasciato una cifra così enorme allo Stato centrale, nemmeno le ricche Regioni 
tedesche o la Catalogna che sta chiedendo l’indipendenza. Un Veneto autonomo, sul modello del 
Trentino Alto Adige e con le stesse prerogative fiscali di Trento e Bolzano, avrebbe a disposizione ogni 
anno ben 22,1 miliardi di euro in più rispetto ad oggi, per un totale di oltre 27 miliardi di euro all’anno di 
capacità di spesa in capo alla Regione.  

Sono queste le conclusioni dello studio “I vantaggi dell’autonomia: Regioni d’Europa a confronto” 
presentato oggi a Padova dall’europarlamentare della Lega Nord Mara Bizzotto e dal dott. Michele 
Bacco, ricercatore statistico già consulente della CGIA di Mestre, che ha collaborato alla realizzazione 
della ricerca.  Lo studio, commissionato dalla delegazione Lega Nord del Parlamento Europeo - Gruppo 
ENL, è stato realizzato sulla base di dati, numeri e informazioni ufficiali, in grandissima parte inediti, 
provenienti dalle più autorevoli fonti statistiche europee e nazionali (Commissione Europea, Ministero 
delle Finanze della Germania, Ministero delle Finanze della Spagna, Ragioneria dello Stato, ecc.). 

“I numeri sul residuo fiscale delle Regioni italiane negli ultimi 10 anni (2005 - 2014) certificano la grande 
ingiustizia fiscale che il Veneto subisce da tempo – spiega l’on. Bizzotto – Basti pensare che in questo 
decennio la nostra Regione ha pagato la cifra mostruosa di 185 miliardi euro (con un picco di 21,7 
miliardi nel 2007) pari a 38.239 euro procapite (bambini compresi). In pratica negli ultimi 10 anni ogni 
cittadino Veneto ha regalato allo Stato una macchina di grossa cilindra. In 10 anni questo enorme 
residuo fiscale ha inciso, negativamente, per il 12,7% del PIL Veneto: in soldoni lo Stato ha sottratto al 
Veneto, di solo residuo fiscale, il 12,7% del proprio prodotto interno lordo, con una punta del 14,8% nel 
2007”.  

“Questi numeri diventano ancora più terrificanti se paragonati a ciò che succede nelle altre Regioni 
Europee, soprattutto quelle che vengono considerare le nostre dirette competitors per PIL e sviluppo 
economico – continua l’eurodeputata Bizzotto – Il confronto con le altre Regioni d’Europa, reso 
possibile per la prima volta grazie ai dati inediti e ufficiali recuperati direttamente dalla Commissione UE 
e dai Ministeri delle Finanze di vari Paesi, è assolutamente impietoso. Nei confronti della Spagna, nel 
triennio 2011 – 2013, il divario è netto: mentre il Veneto accumula un residuo fiscale medio di 19,3 
miliardi di pari a 13,1% del Pil (la Lombardia 57,6 miliardi per il 16,5% del Pil), la Catalogna si ferma a 
8,2 miliardi pari al 4,2% del Pil. Ogni cittadino veneto ha lasciato allo Stato 3.963 euro (5.892 ogni 
lombardo), mentre i cittadini catalani si fermano a 1.089 euro procapite, quelli delle Baleari a 1.294 e 
quelli della Regione di Madrid a 2.739”.  

“Ancora più impietoso è il confronto tra Italia e Germania sulla serie storica degli ultimi 10 anni (2005 
-2014) – continua l’on. Bizzotto – Le Regioni tedesche più ricche e industrializzate pagano a Berlino un 
residuo fiscale ridicolo rispetto alle nostre Regioni: se, come abbiamo visto, il Veneto ha lasciato allo 
Stato centrale 185 miliardi e la Lombardia 584, in Germania il residuo fiscale ha raggiunto al massimo i 
quasi 51 miliardi della Baviera, i 37 del Baden-Wurttemberg, i 28 dell’Assia, i circa 21 del NordReno 
Westfalia. Significa quindi che 12,5 milioni di abitanti della Baviera hanno “pagato” in residuo fiscale 
solo 51 miliardi in 10 anni: nello stesso periodo 4,9 milioni di Veneti hanno lasciato allo Stato 185 
miliardi”.  

“La somma di tutti i residui fiscali delle 5 Regioni più ricche della Germania (Baviera, Baden-
Wurttemberg, Assia, NordReno Westfalia, Amburgo) è di circa 142 miliardi in 10 anni, cifra che non si 



avvicina minimamente ai 185 miliardi che il Veneto, da solo, ha pagato a Roma come residuo fiscale 
nello stesso periodo. Figurarsi i 584 miliardi della Lombardia – afferma l’eurodeputata Bizzotto – I 
numeri dimostrano plasticamente che 48,5 milioni di cittadini tedeschi, che sono il totale degli abitanti 
delle 5 Regioni tedesche più ricche, hanno pagato, tutti insieme, molto meno di quanto hanno pagato, 
da soli, 4,9 milioni di Veneti”. 

“Ancora più abissale è la differenza nel confronto procapite. Se in 10 anni ogni cittadino veneto ha 
lasciato allo Stato i famosi 38.239 euro, nella ricca e avanzata Germania i più penalizzati sono i cittadini 
dell’Assia con solo 4.655 € a testa, i bavaresi si fermano a poco più di 4 mila euro procapite e quelli del 
Baden-Wurttemberg si attestano ad appena 3.446 €” – spiega l’on. Bizzotto.  

“E’ evidente che gli abnormi residui fiscali di Regioni come il Veneto e Lombardia rappresentano dei 
casi unici in tutta Europa e probabilmente nel mondo – dichiara l’eurodeputata Bizzotto - Come è 
possibile, con questi numeri, competere ad armi pari con le altre Regioni Europee che pagano 
infinitamente meno allo Stato centrale e ricevono molti più servizi? In questi anni è come se le nostre 
Regioni avessero corso i 100 metri con le zavorre di piombo ai piedi mentre le Regioni tedesche 
correvano con il turbo nelle scarpe. Finora le nostre Regioni e i nostri imprenditori hanno saputo 
miracolosamente reggere la sfida economica grazie alla propria laboriosità e virtuosità e nonostante 
queste ingiustizie fiscali, ma è chiaro che questi numeri non sono più sostenibili e ci porteranno in 
futuro a soccombere nel confronto con le altre economie Europee. Ecco perché l’autonomia del Veneto 
è diventata una vera e propria necessità, non più rinviabile e da conquistare il prima possibile”. 

“Come ha giustamente indicato il nostro Governatore Luca Zaia, a cui ho personalmente consegnato il 
nostro studio, l’autonomia che il Veneto chiede è quella del Trentino Alto Adige – spiega l’eurodeputata 
Bizzotto – Cosa significherebbe, in termini concreti, avere un Veneto autonomo come il Trentino? 
Abbiamo elaborato una proiezione statistica applicando al Veneto le stesse quote di compartecipazione 
al gettito fiscale di cui gode il Trentino. Ebbene, trattenendo sul territorio, esattamente come fanno le 
province autonome di Trento e Bolzano, il 90% dei tributi erariali di Iva, Irpef, Irpeg, imposta ipotecaria, 
bollo e di registro, imposta di fabbricazione e sull’energia elettrica, accisa sulla benzina e sul gasolio, 
altre entrate erariali (proventi del lotto, trascrizione atti pubblici, ecc.) e tasse su concessioni 
governative (porto d’armi, partecipazione a concorsi pubblici, ecc.), un Veneto autonomo 
guadagnerebbe ogni anno la bellezza di 22,1 miliardi di euro in più rispetto ad oggi, per un bilancio 
regionale totale di oltre 27 miliardi”. 

“L’autonomia del Veneto sul modello Trentino vale quindi oltre 22 miliardi di euro – conclude 
l’europarlamentare Mara Bizzotto – Una valanga di soldi, frutto del lavoro e delle tasse di tutti i veneti, 
che resterebbero a disposizione del nostro territorio e che, certamente, porterebbero la nostra Regione 
in cima alla classifica dell’indice di competitività delle Regioni Europee. Altro che Baviera, Baden- 
Wurttemberg e Assia: con l’autonomia Veneto e Lombardia diventerebbero, numeri alla mano, la 
locomotiva economica di tutta Europa e i numeri 1 del vecchio continente”.  

Tab. 1 - Residuo fiscale negli ultimi 10 anni – Miliardi di euro  

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Tot. 

ultimi 10 
anni 



Elaborazione su dati Conti Pubblici Territoriali e Agenzia per la Coesione 

Lombardia +43,33
7 +57,122 +75,395 +69,867 +54,10

5 
+54,94

3 +54,774 +53,978 +64,119 +56,34
4 +583,984 

Veneto +11,42
9 +18,902 +21,744 +16,851 +19,76

2 
+21,15

1 +18,555 +18,225 +21,192 +16,97
7 +184,788 

Emilia Romagna +11,95
1 +18,685 +20,232 +15,237 +19,45

3 
+20,86

6 +18,558 +17,842 +21,751 +17,740 +182,315 

Piemonte +7,527 +10,086 +12,173 +10,638 +9,109 +6,139 +9,792 +10,578 +10,256 +9,886 +96,184 

Lazio +8,902 +11,252 +11,424 +8,969 +1,529 +4,776 +6,150 +7,387 +15,794 +5,085 +81,268 

Toscana +6,144 +7,810 +9,432 +7,166 +6,155 +5,757 +6,840 +8,342 +10,318 +7,137 +75,101 

Marche +1,823 +2,935 +2,979 +1,550 +1,461 +1,495 +2,415 +2,500 +2,823 +2,276 +22,257 

Friuli Venezia 
Giulia 

+0,221 +2,127 +1,134 +1,447 -0,189 +0,814 +0,604 -0,063 +0,803 +0,376 +7,274 

Liguria -0,513 +1,531 +1,302 +0,403 -0,287 +0,440 +0,836 +1,096 +1,452 +0,827 +7,087 

Trentino Alto 
Adige +1,055 +0,529 +1,139 +0,548 +0,087 -0,200 +0,618 +0,612 +1,557 +0,677 +6,622 

Umbria -0,641 +0,562 +0,401 +0,106 -0,296 +0,807 +1,163 +1,170 -0,283 +0,358 +3,347 

Valle d'Aosta -0,132 -0,034 -0,139 -0,215 -0,339 -0,362 -0,200 -0,122 +0,180 +0,083 -1,280 

Abruzzo -0,285 +0,024 +0,710 +0,049 -0,659 -1,454 -0,368 -0,875 -0,166 -0,381 -3,405 

Molise -0,619 -0,453 -0,317 -0,575 -0,946 -0,852 -0,495 -0,292 -0,553 -0,442 -5,544 

Basilicata -1,374 -0,939 -1,120 -1,373 -1,291 -1,327 -0,743 -0,384 -0,963 -0,882 -10,396 

Sardegna -4,089 -1,697 -2,977 -3,257 -4,085 -4,160 -3,838 -4,210 -4,202 -4,635 -37,150 

Campania -5,431 -2,528 -2,757 -7,125 -8,454 -4,615 -3,017 -4,117 -3,115 +0,185 -40,974 

Puglia -4,840 -3,339 -4,119 -1,798 -6,783 -5,546 -4,589 -3,488 -6,321 -5,071 -45,894 

Calabria -5,270 -4,143 -5,433 -5,407 -6,107 -5,538 -5,386 -4,716 -6,898 -5,966 -54,864 

Sicilia -8,793 -8,525 -9,543 -8,866 -8,946 -9,134 -8,036 -8,908 -8,850 -7,508 -87,109 

ITALIA +60,4
02 

+109,9
08 

+131,6
60 

+104,2
16 

+73,2
80 

+83,9
98 

+93,63
3 

+94,55
6 

+118,8
94 

+93,06
6 +963,613 

Regioni a 
statuto 
ordinario 

+72,1
41 

+117,5
08 

+142,0
47 

+114,5
58 

+86,7
51 

+97,0
41 

+104,4
85 

+107,2
47 

+129,4
06 

+104,0
73 

+1.075,2
57 

Regioni a 
statuto 
speciale 

-11,73
8 -7,600 -10,387 -10,342 -13,47

1 
-13,04

3 -10,852 -12,691 -11,597 -11,00
8 -112,728 



Tab. 2 - Regioni e Province Autonome: quota compartecipazione ai Tributi Erariali – anno 2014  

(*) per le RSO la quota è stata determinata indirettamente sulla base di quanto previsto dal decreto di riparto del FSN 2014  
(**) proventi del lotto, imposte erariali sugli affari (trascrizione di atti pubblici, iscrizione e annotazioni su P.R.A., tasse concessioni 
governative (porto d’armi, licenza di pesca, esercizio di case da gioco, partecipazioni a concorsi pubblici), imposte successione e 
donazione.  
Fonte: Camera dei Deputati, “I temi dell’attività parlamentare nella XVI legislatura. Finanza regionale e locale”, marzo 2013  

Regione IVA*
IRPE

F
IRPE

G

Imposta 
ipotecaria, 
bollo e di 
registro

Imposta di 
fabbricazione 

(accise) e 
sull’energia 

elettrica

Accisa sulla 
benzina

Accisa sul 
gasolio

Altre 
entrat

e 
erariali 

**

ABRUZZO 73% - - - - 19,6% 19,6% -

BASILICATA 107
% - - - - 19,6% 19,6% -

CALABRIA 94% - - - - 19,6% 19,6% -

CAMPANIA 98% - - - - 19,6% 19,6% -

EMILIA ROMAGNA 48% - - - - 19,6% 19,6% -

LAZIO 48% - - - - 19,6% 19,6% -

LIGURIA 56% - - - - 19,6% 19,6% -

LOMBARDIA 43% - - - - 19,6% 19,6% -

MARCHE 62% - - - - 19,6% 19,6% -

MOLISE 100
%

- - - - 19,6% 19,6% -

PIEMONTE 53% - - - - 19,6% 19,6% -

PUGLIA 93% - - - - 19,6% 19,6% -

TOSCANA 54% - - - - 19,6% 19,6% -

UMBRIA 70% - - - - 19,6% 19,6% -

VENETO 50% - - - - 19,6% 19,6% -

FRIULI VENEZIA GIULIA 91% 60% 45% - - 29,75% 30,34% 90%

PROV. AUT. BOLZANO 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

PROV. AUT. TRENTO 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

SARDEGNA 90% 70% 70% 90% 90% 90% 90% 70%

SICILIA 100
%

100
%

100
% 100% 100% 100% 100% 100%

VALLE D'AOSTA 100
%

100
%

100
% 100% 100% 100% 100% 90%



Tab. 3 - Residuo fiscale in ITALIA, GERMANIA e SPAGNA in miliardi di euro – Media 2011-2013  

In corsivo i Länder della ex Germania 
dell’Est  

 Media annua 2011-2013 

Lombardia 57,624 

Emilia Romagna 19,384 

Veneto 19,324 

Piemonte 10,209 

Lazio 9,777 

Toscana 8,500 

Marche 2,579 

Liguria 1,128 

Trentino Alto Adige 0,929 

Umbria 0,683 

Friuli Venezia Giulia 0,448 

Valle d'Aosta -0,047 

Molise -0,447 

Abruzzo -0,470 

Basilicata -0,697 

Campania -3,416 

Sardegna -4,083 

Puglia -4,799 

Calabria -5,667 

Sicilia -8,598 

Media annua 2011-2013 

Baviera 5,644 

Baden-Wurttemberg 3,805 

Assia 2,438 

Nordreno-westfalia 1,777 

Amburgo 0,238 

Renania-Palatinato 0,010 

Schleswig-Holstein -0,073 

Saarland -0,325 

Bassa Sassonia -0,568 

Brema -0,701 

Mecklemburgo -1,526 

Brandeburgo -1,679 

Turingia -1,993 

Sassonia-Anhalt -2,037 

Sassonia -3,643 

Berlino -4,276 

Media annua 2011-2013 

Madrid 17,772 

Cataluña 8,226 

Valencia 1,625 

Baleares 1,440 

La Rioja -0,041 

Navarra -0,043 

Murcia -0,150 

Cantabria -0,313 

Aragón -0,636 

Ceuta y Melilla -0,693 

País Vasco -1,756 

Asturias -1,852 

C. - La Mancha -2,268 

Extremadura -2,793 

Galicia -3,616 

Canarias -3,702 

Castilla y León -3,827 

Andalucía -7,375 



Elaborazione su dati Conti Pubblici Territoriali e Agenzia per la Coesione per l’Italia, Ministero Federale delle Finanze tedesco e Ministero 
de Hacienda Y Administraciones Publicas spagnolo  

Tab. 4 – Confronto residuo fiscale in Italia e Germania (Val. ass. in miliardi di euro nelle 5 Regioni più 
penalizzate) – Anni 2005-2014  

Elaborazione su dati Conti Pubblici Territoriali e Agenzia per la Coesione per l’Italia, Ministero Federale delle Finanze tedesco per la 
Germania 

Tab. 5 - Autonomia sul modello del Trentino Alto Adige -- Gettito da compartecipazione fiscale per singole 
voci di entrata – Miliardi di euro  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale

Lombardia
43,33

7 
57,12

2 
75,39

5 
69,86

7 
54,10

5 
54,94

3 
54,77

4 
53,97

8 
64,11

9 
56,34

4 
583,984 

Veneto 11,42
9 

18,90
2 

21,74
4 

16,85
1 

19,76
2 

21,15
1 

18,55
5 

18,22
5 

21,19
2 

16,97
7 

184,788 

Emilia Romagna 11,95
1 

18,68
5 

20,23
2 

15,23
7 

19,45
3 

20,86
6 

18,55
8 

17,84
2 

21,75
1 

17,74
0 

182,315 

Piemonte 7,527 10,08
6 

12,17
3 

10,63
8 

9,109 6,139 9,792 10,57
8 

10,25
6 

9,886 96,184 

Lazio 8,902 11,25
2 

11,42
4 

8,969 1,529 4,776 6,150 7,387 15,79
4 

5,085 81,268 

Baviera 3,940 3,897 4,239 4,884 5,015 5,056 5,315 5,525 6,093 6,854 50,818 

Baden-
Wurttemberg 

3,705 3,608 3,973 4,181 2,917 3,035 3,261 4,232 3,923 4,044 36,879 

Assia 2,440 3,296 3,820 3,420 2,706 2,502 2,618 2,137 2,559 2,715 28,213 

Nordreno-
westfalia 

2,964 2,739 2,815 2,758 2,437 1,731 2,153 1,839 1,338 0,897 21,671 

Amburgo 0,621 0,875 0,638 0,647 0,281 0,287 0,330 0,267 0,117 0,332 4,395 

            

Entrate Tributarie 2015 Veneto ATTUALE
 Veneto = 
Trentino 100% al Veneto

IVA 4,85 8,73 9,70

IRPEF -- 12,55 13,94

IRPEG/IRES -- 2,49 2,76

Imposta ipotecaria, 
bollo e di registro(3) -- 0,42 0,47



(1) proventi del lotto, imposte erariali sugli affari (trascrizione di atti pubblici, iscrizione e annotazioni su P.R.A.), tasse concessioni 
governative (porto d’armi, licenza di pesca, esercizio di case da gioco, partecipazioni a concorsi pubblici), imposte successione e 
donazione. (2) Anno 2012. (3) Dati stimati su base nazionale. Fonte: Elaborazione su dati Ministero delle Finanze, Agenzia Entrate e 
Regione Veneto 

Imposta di fabbricazione 
(accise) e su energia 
elettrica(3) 

-- 0,56 0,62

Accisa sulla benzina(2) 0,14 0,64 0,71

Accisa sul gasolio(2) 0,15 0,68 0,76

Altre entrate erariali(1)(3) -- 1,16 1,29

Totale gettito 5,14 27,23 30,25

Maggior gettito rispetto ad 
oggi +22,09 +25,11


