
	

Scheda	n.	2	

	8.300	EURO	L’ANNO	PER	CRESCERE	UN	FIGLIO		

LO	STUDIO	ANFN	PRENDE	IN	ESAME	18	VOCI	DI	SPESA	

	

Quanto costa crescere un figlio in Italia? Poco più di 8.300 euro l’anno. È la conclusione cui è 
arrivata l’Associazione nazionale famiglie numerose.  

Lo studio prende in esame diciotto voci di spesa: dal cibo ai vestiti, dall’acqua al gas per il 
riscaldamento, dai trasporti agli impegni extrascolastici dei figli, fino alle spese di affitto o di 
manutenzione della casa che i genitori condividono con i loro pargoli.  

La somma delle varie voci di spesa, secondo lo studio Anfn, ammonterebbe a 8.307 euro all’anno a 
figlio, cui sono da aggiungere oltre 3mila euro nei primi tre anni di vita – per baby sitter, carrozzine, 
pannolini, letti ed accessori –  

Nelle 18 voci di spesa non compaiono, ad esempio, giochi, libri, testi scolastici, compleanni, ferie, 
attività sportive, cinema, teatro o iscrizioni alle università: voci variabili che, se sommate, farebbero 
schizzare il costo del figlio molto più in alto. 

Le singole voci 

Le famiglie spendono soprattutto per il cibo (poco meno di 4mila euro l’anno a testa), l’ affitto, la 
rata del mutuo o la manutenzione della casa di proprietà (2.500 euro l’anno pro-capite) i vestiti 
(1321 euro), le gite e il materiale scolastico (520 euro) l’ attività sportiva o ricreativa (475 euro) le 
spese di riscaldamento (444,63), di elettricità (247,84) o di acqua (102 euro a figlio).  

I risparmi di scala 

La nascita di un figlio, dunque, incide non poco nel reddito disponibile di una coppia. Ed infatti, 
come certifica l’Istat, la possibilità che una coppia cada sulla soglia della povertà aumenta – con un 
trend esponenziale – con la crescita del numero dei figli. Secondo un sondaggio Anfn la busta paga 
che entra in una famiglia numerosa ogni mese si svuota, in un caso su sei, entro i primi dieci giorni, 
e in un caso su due entro i primi venti. In media un introito in una famiglia numerosa basta per 
sedici giorni del mese. «È fin troppo ovvio – osserva Alessandro Soprana, direttore 
dell’osservatorio politico Anfn – che in una famiglia numerosa è possibile fare economie. Non 
esattamente le stesse economie, però, utilizzate per il calcolo dell’Isee, che attribuisce ad ogni figlio 
superiore al terzo un dividendo di appena 0.35 punti». 


