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OGGETTO: Passaggio a NOIPA – Provincia di Bolzano - Errata deduzione mensile aliquota IRPEF - 
Richiesta intervento. 
 

La struttura provinciale di Bolzano ha segnalato a questa Segreteria Nazionale il perdurare 
dell’errato calcolo sullo stipendio mensile dell’addizionale regionale IRPEF, per tutti i colleghi residenti 
fiscalmente nella Provincia Autonoma di Bolzano.  

Nei fatti, nonostante la legge finanziaria provinciale del 2014 abbia confermato, come accade  
dal 2011, l’applicazione dell’aliquota Irpef all’1,23% con la franchigia di 20.000 euro e la detrazione              
di 252 euro per ogni figlio a carico, ai colleghi viene dedotto mensilmente un importo che non tiene 
conto né della franchigia prevista dalla norma sul reddito annuale (20.000 euro per il 2014 per redditi 
complessivi inferiori ai 70.000 €), né delle detrazioni per i figli a carico (252 euro per ogni figlio              
in proporzione alla percentuale ed ai mesi di carico). 

Non essendo calcolata correttamente l’addizionale regionale IRPEF mensile, i colleghi              
possono riavere quanto pagato in più, solo in fase di conguaglio e solo con la presentazione del 730. 
Tutti coloro i quali negli anni scorsi, ignari di tale errato calcolo, non hanno invece presentato              
il 730 perché non obbligati da situazioni legate ad altre detrazioni e/o obbligazioni (ad es. proprietà, 
mutui, spese sanitarie o quant’altro), non hanno potuto, vedersi restituito quanto spettante              
ed irregolarmente sottratto senza tener conto della vigente normativa fiscale provinciale. 

Il secondo aspetto di tale errata applicazione, riguarda anche l’ammontare massimo              
delle detrazioni rimborsabile dal datore di lavoro direttamente in busta paga. Dal 2014 infatti,              
se la somma di cui si chiede il rimborso supera i 4.000€, la stessa segue un iter completamente diverso, 
quindi non più direttamente in busta paga, ma attraverso l’Agenzia delle Entrate, con tempi che              
si allungano a causa delle verifiche implicate con questa procedura. In questi 4.000€ euro ricade 
pertanto anche la richiesta di rimborso dell’addizionale regionale IRPEF, che se applicata mensilmente 
in modo corretto, eviterebbe il concreto rischio, che, oltre al danno mensile di uno stipendio diminuito 
di 40/50 €, anche l’attesa del dovuto rimborso fiscale con tempi molto più lunghi. 

Tale situazione, paradosso a cui non riusciamo ad abituarci, non tocca però l’Arma              
dei Carabinieri della provincia di Bolzano, il cui stipendio, con l’addizionale regionale IRPEF,              
risulta calcolato ogni mese in misura corretta. 

Con il passaggio a NoiPa della tenuta stipendiale, ci si attendeva che tale problematica,              
dallo stipendio di Marzo, venisse finalmente risolta. Invece, purtroppo, il danno alle tasche dei poliziotti 
bolzanini prosegue. 

Si chiede quindi un immediato intervento di codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali presso              
la competente Direzione Centrale al fine di far applicare immediatamente la vigente normativa 
provinciale con le conseguenti correzioni alle detrazioni realmente dovute mensilmente. 

In attesa di una pronta risposta alla presente, si porgono distinti saluti. 
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