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BOLZANO.  Sono  419.131  i  contri-
buenti che nel 2021 hanno dichia-
rato redditi al fisco, per un impor-
to pari a 10,4 miliardi di euro di 
redditi complessivamente dichia-
rati.  Il  reddito medio lordo per 
contribuente in provincia di Bol-
zano dichiarato nel 2021 è pari a 
24.766 euro.  Seconda  posizione  
quella dell’Alto Adige,  dietro la  
Lombardia, per quanto riguarda 
il reddito medio dichiarato nelle 
singole regioni italiane. A quota 
13.812 i contribuenti in Alto Adige 
che nel 2021 hanno dichiarato un 
reddito complessivo lordo supe-
riore ai 75.000 euro. Queste per-
sone – ossia il 3,3% dei contri-
buenti - assommano il 18,4% dei 
redditi  lordi  complessivamente  

dichiarati in provincia di Bolza-
no. Per la prima volta dal 2014 - 
vale a dire l’anno in cui l’Ipl (Isti-
tuto  promozione  lavoratori)  ha  
iniziato ad analizzare i dati del mi-
nistero dell’Economia e delle fi-
nanze – il reddito complessivo di-
chiarato in Alto Adige (10,4 mi-
liardi di  euro)  è  contrassegnato 
dal segno meno. Il decremento è 
relativo all’anno d’imposta 2020, 
anno  nel  quale  l’impatto  della  
pandemia Covid 19 è stato intelle-
gibilmente più penalizzante in ter-
mini di ricadute economiche. Un 
decremento che non ha però ri-
guardato  solo  l’Alto  Adige  
(-3,5%) ma anche tutte le regioni 
italiane, in particolare quelle del 
Nord. «Un primato negativo del-

la provincia di Bolzano condiviso 
con la sola Toscana, che come l’Al-
to Adige ha subito un brusco calo 
dei redditi dichiarati proprio per 
le gravi perdite del settore turisti-
co in seguito al lockdown», speci-
fica il direttore Ipl, Stefan Perini.

Stilando una classifica naziona-
le dei redditi medi complessivi, la 
provincia di Bolzano si attesta il 
secondo  posto,  confermando,  
con un importo pari a 24.766 eu-
ro, la posizione già raggiunta ne-
gli anni passati. Al primo posto in-
vece  troviamo  la  Lombardia  
(25.331 euro). A livello nazionale 
il reddito medio complessivo ri-
sulta  essere  pari  a  21.566  euro.  
Rapportato al valore nazionale, il 
reddito medio dell’Alto Adige ri-

sulta essere, nell’anno d’imposta 
2020, più alto del 14,8%. La regio-
ne con il valore più basso è la Cala-
bria che presenta un reddito di-
chiarato medio pari a 15.633 euro.

Comprensori e Comuni.

Analizzare  le  dichiarazioni  dei  
redditi delle otto comunità com-
prensoriali significa operare una 
sintesi delle dichiarazioni dei red-
diti dei comuni che vi fanno par-
te. Emerge che il Burgraviato è la 
comunità comprensoriale con il 
numero di contribuenti più alto 
di tutta la provincia, con un peso 
del 19,8% (82.865 contribuenti) 
sul totale. Essa, tuttavia, con circa 
2,0 miliardi di euro non è quella 
che dichiara l’ammontare mag-
giore. La città di Bolzano, che co-
stituisce anche un comprensorio 
a sé, è quella che, pur seconda per 
numero di  contribuenti  (81.100 
pari al 19,4% del totale), dichiara 
la somma maggiore di tutto il ter-
ritorio provinciale: circa 2,2 mi-
liardi  di  euro,  pari  ad  oltre  un  
quinto dell’ammontare del reddi-
to dichiarato in provincia. In ci-
ma alla classifica dei comuni con i 
redditi complessivi medi più ele-
vati spicca Falzes con 29.379 eu-
ro, seguita da Brunico (29.073 eu-
ro), Appiano (28.594 euro), Var-
na  (28.426  euro)  e  Bressanone  
(27.814 euro). Il comune capoluo-
go, Bolzano (27.400 euro), guada-
gna sei posizioni rispetto all’anno 
precedente salendo al settimo po-
sto. In coda alla graduatoria tro-
viamo i comuni di Lasa (14.445 eu-
ro), Tubre (15.002 euro), Castel-
bello Ciardes (15.854 euro), Pro-
ves  (15.962  euro)  e  Martello  
(16.242 euro), tutti appartenenti 
alla comunità comprensoriale del-
la Val Venosta. Il Comune di Lasa 
è quello che presenta la quota più 
elevata di contribuenti aventi un 
reddito inferiore ai 10.000 euro 
sul totale (51,5%). Si può notare 
come i comuni aventi la più eleva-
ta quota di contribuenti sotto tale 
soglia di reddito medio dichiarato 
si trovino tutti in Val Venosta.

Se spostiamo invece la prospet-
tiva sui  comuni con la maggior 
quota di contribuenti che dichia-
rano redditi  superiori ai  75.000 
euro  spicca  Appiano,  dove  il  
5,4%  dei  contribuenti  dichiara  
redditi superiori a tale soglia per 
un ammontare di poco più di un 
quarto del reddito dichiarato nel 
comune. 

Reddito medio dichiarato
Falzes al primo posto
I dati 2021 per Comune analizzati dall’Ipl. Con 29.379 euro precede Brunico ed Appiano
La media provinciale è pari a 24.766 euro. In coda alla classifica molti comuni venostani

• L’Alto Adige ha visto nelle dichiarazioni dei redditi 2021 un calo complessivo del 3,5 per cento su base annua legato alla pandemia

• Stefan Perini, direttore Ipl
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