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L’Irpef. Sui redditi 2020
sono stati 95 mila
gli altoatesini a pagare
quella regionale

BOLZANO. Dalle dichiarazioni dei 
redditi 2020 emerge che sono 
più di 95.000 i contribuenti al-
toatesini  tenuti  al  pagamento  
dell’addizionale regionale all’Ir-
pef,  mediamente  302  euro  
all’anno. Il tutto per un gettito 
che in provincia di Bolzano toc-
ca  quasi  28  milioni  di  euro  
all’anno. A questa imposta si ag-
giungono ulteriori  3,5  milioni  
di euro provenienti da una se-
conda addizionale, quella comu-

nale, prevista, tuttavia, in soli 9 
dei 116 comuni altoatesini. «At-
traverso i margini di manovra 
di cui dispone la Provincia, la 
giunta provinciale ha deciso di 
rendere tale imposta più soste-
nibile a partire dal 2021 per le fa-
sce di reddito basse e maggior-
mente onerosa per quelle di red-
dito  alte,  ottenendo  pertanto  
un  tributo  socialmente  più  
equo», afferma il direttore Ipl, 
Stefan Perini. Secondo l’indagi-
ne dell’Istituto per la promozio-
ne lavoratori sono stati esatta-
mente 95.188 i contribuenti che 
in sede di dichiarazione dei red-
diti 2020 (relative all’anno d’im-
posta 2019) hanno pagato l’addi-

zionale regionale all’IRPEF. Me-
diamente, l’importo medio do-
vuto all’erario ammonta a 302 
€, valore che comunque rappre-
senta il quarto importo più bas-
so d’Italia. Nell’anno considera-
to, tale imposta ha portato alle 
casse provinciali complessiva-
mente 28,7 mio. di €, ovvero 
0,5 mio. in più rispetto all’anno 
precedente.

Per contro, solo 9 comuni al-
toatesini hanno stabilito un’ad-
dizionale comunale all’Irpef, ri-
scuotendo in totale 3,5 milioni 
€ da 32.827 contribuenti.  Ri-
spetto all'anno precedente, gli 
introiti derivanti dall’addiziona-
le comunale all’Irpef sono stati 

minori (-14,6%) a causa di un 
cambio delle politiche fiscali in 
alcuni comuni, tra cui Merano. 
Secondo  i  dati  del  ministero  
dell’Economia e delle finanze, 
in sede di dichiarazione dei red-
diti 2020, solo il 22,1% dei con-
tribuenti altoatesini è stato toc-
cato dall’addizionale regionale 
al  fisco,  perché chi  guadagna  
meno di 28.000 € lordi all’anno 
ne è esente. Il maggior numero 
di contribuenti che paga tale im-
posta rientra nella fascia di red-
dito tra i 28.000 € e i 35.000 €, 
ovvero nella fascia più bassa tra 
quelle tenute a versare l’addizio-
nale regionale (27.780 contri-
buenti, pari al 30,6% del tota-

le). Il Comune di Laives registra 
il  maggior numero di  contri-
buenti, con 8.917 persone che 
versano  complessivamente  
705.497 euro di addizionale co-
munale all’Irpef. Quest’ultimo 
ha sostituito Merano, la quale 
ha introdotto una no-tax area fi-
no a 55.000 euro. Nella classifi-
ca per numero di contribuenti 
seguono Bressanone, che con i 
suoi 5.848 contribuenti è il co-
mune che produce il gettito da 
addizionale comunale più alto 
dell’Alto  Adige  (765.196  €);  
Campo Tures (3.355 contribuen-
ti, 478.733 € di introiti), quindi 
Sarentino,  Merano,  Salorno,  
Bronzolo, Ora e Termeno. 
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•Stefan Perini, direttore Ipl
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