
TRENTO. Sono oltre 18 mila i contri-
buenti trentini di classe media o 
benestanti, con redditi superiori 
ai 55 mila euro lordi all’anno, che 
dal prossimo anno - dichiarazioni 
dei redditi alla mano - si troveran-
no  penalizzati  per  l’aumento  
dell’addizionale  provinciale  Ir-
pef. A questi va aggiunto un altro 
gruppo di  oltre 61  mila  contri-
buenti con redditi fra i 15 mila e i 
20 mila euro che il prossimo an-
no, secondo le prime indicazioni 
della giunta provinciale sulla fi-
nanziaria 2020, dovranno pagare 
l’imposta da cui fino ad oggi sono 
stati esenti.

La fascia oltre i 55 mila euro

Nel primo caso parliamo dei con-
tribuenti che dichiarano al fisco 
un imponibile Irpef superiore ai 
55  mila  euro lordi  all’anno:  un 
gruppo che comunque rappresen-
ta un’esigua minoranza, pari a po-
co più del 4 per cento sul totale dei 
contribuenti trentini che nel 2018 
furono circa 415 mila. Attenzio-
ne: non immaginatevi un gruppo 
di “ricconi”, perché la soglia di 
partenza di questi contribuenti è 
una retribuzione di circa 2.600 eu-
ro netti al mese. Per loro l’addizio-
nale  provinciale  Irpef  passerà  
dall’1,23 per cento prevista fino a 
quest’anno all’1,78 per cento, con 
un aumento quindi dello 0,55 per 
cento. Un sacrificio che per chi ha 
un reddito di poco superiore alla 
soglia dei 55 mila euro sarà prati-
camente insignificante, ma diven-
terà più importante (nell’ordine 
di qualche centinaio di euro) per 
chi gode di un reddito nell’ordine 
di 100 mila euro (ci  sono 1.485 
contribuenti trentini fra i 90 mila 
e i 100 mila euro) e in misura anco-
ra più significativa per i  5 mila  
contribuenti che nel 2018 hanno 
dichiarato un reddito superiore ai 
100 mila euro. Una curiosità: so-
no appena 259 in Trentino i con-
tribuenti  che  hanno  dichiarato  
un reddito superiore ai 300 mila 
euro.

Tra i 15 e i 20 mila euro

C’è poi un’altra categoria di perso-

ne che si ritroveranno penalizzate 
e in questo caso il sacrificio sarà 
minore (perché i redditi sono mol-
to inferiori) ma il gruppo è molto 
più numeroso: parliamo dei 61 mi-
la contribuenti che nel 2018 han-
no dichiarato un reddito fra i 15 
mila e i 20 mila euro e che - a diffe-
renza del passato dovranno paga-
re l’addizionale Irpef calcolata se-
condo  un’aliquota  dell’1,23  per  
cento. In questo caso il sacrificio 
arriverà comunque a un massimo 
di 61 euro all’anno, che è l’addi-
zionale prevista per chi dichiara 
un imponibile di 20 mila euro. Re-
stano esenti circa 165 mila contri-
buenti che percepiscono redditi  
inferiori ai 15 mila euro, mentre 
per la gran parte dei trentini la si-

tuazione  resterà  immutata  con  
un’addizionale Irpef dell’1,23 per 
cento per i 231 mila contribuenti 
trentini (pari al 55 per cento del 
totale) che dichiarano un reddito 
compreso tra i 20 e i 55 mila euro.

Il ticket

Queste  nuove  entrate  derivanti  
dall’aumento dell’addizionale Ir-
pef serviranno (in parte) a finan-
ziare il taglio dei ticket su ricette 
per farmaci e per prestazioni sani-
tarie. Ma in questo caso il benefi-
cio non sarà calcolato in base al 
reddito, ma riguarderà le persone 
in condizioni di salute più preca-
drie, che più degli altri fanno uso 
di farmaci o ricorrono a prestazio-
ni specialistiche. 

TRENTO. «A cosa serve la nostra 
Autonomia se non a garantire 
servizi essenziali a tutti i bambi-
ni, come la mensa scolastica?». 
La deputata autonomista Ema-
nuela Rossini interviene sul caso 
reso pubblico nei giorni scorsi 
dal Trentino, quando una mam-
ma ha denunciato che a causa 
dei pagamenti in arretrato la Co-
munità di valle aveva “minaccia-
to” di escludere i suoi figli dalla 
mensa. Ieri è stato lo stesso pre-
sidente della Comunità di valle a 
rassicurare che nessun bambino 
resterà fuori dalla mensa. 

«Su questa fascia di età non 
possiamo indietreggiare.  Dob-
biamo parlarne di piu: nella fa-

scia 0-6 il bambino è figlio della 
comunità più che in ogni altra fa-
se della vita, perché sono gli an-
ni in cui si mettono le basi dell 
adulto,  affettive,  psicologiche,  
cognitive, di robustezza fisica», 
scrive Rossini. E lancia una pro-
posta: introdurre card prepaga-
te per la mensa dei bambini per 
famiglie bisognose che lo richie-
dono, anche temporaneamen-
te,  gestiti  con discrezione  per  
non escludere  o  discriminare.  
«In Kazakisthan ho visitato le 
scuole e chi non può pagare rice-
ve una tesserina per la mensa dei 
bambini,  così  che  il  bambino  
non viene discriminato e nessu-
no dei compagni lo sa - spiega la 

deputata - così per lo zaino con 
tutto l  occorrente (libri penne 
quaderni, ecc) preparati e conse-
gnati alle famiglie che non pos-
sono coprire questa spesa». Per 
Rossini  «la  nostra  Autonomia  
non  può  trascurare  il  tassello  
più importante delle nostre co-
munità che sono loro, i bambi-
ni». E aggiunge: «Trovo scanda-
loso eliminare il ticket sulle ri-
cette per tutti (iniziativa annun-
ciata dalla giunta Fugatti nella 
Finanziaria, ndr) bruciando inu-
tilmente risorse pubbliche ed in-
centivando l’uso di farmaci, ma 
non intervenire in modo siste-
matico per garantire la mensa a 
tutti i bambini».

Lo scontro. 

L’assessore Spinelli 
annuncia che oggi non ci 
sono soldi per il rinnovo

L’Irpef sarà più pesante
per quasi 80 mila trentini
La finanziaria provinciale. Ecco gli effetti delle nuove aliquote previste dalla Provincia
sulle tasche dei contribuenti: il prelievo servirà (in parte) a tagliare i ticket su farmaci e visite

• Nuove aliquote dell’addizionale Irpef annunciate dalla giunta provinciale per il 2020

• Emanuela Rossini

Rossini: «No ai bimbi esclusi dalla mensa»

TRENTO. «Attualmente non ci 
sono le  risorse  necessarie  a  
rinnovare i contratti pubbli-
ci». L’annuncio lo ha fatto ie-
ri, in un incontro con i sinda-
cati, l’assessore Achille Spi-
nelli. E ovviamente ha porta-
to a una serie di reazioni, già 
in giornata. Per esempio, in 
una nota congiunta, Cgil, Cisl 
e  Uil  hanno definito questa  
scelta come “inaccettabile”. 
Maurizio Valentinotti, per la 
Fenalt, scrive che il suo sinda-
cato «non ci sta a far prende-
re  in  giro  tutti  i  lavoratori  
pubblici  del  Trentino».  E  
chiede che su questo punto i 
sindacati siano uniti: «È as-
surdo,  in  questo  frangente,  
che ognuno vada per conto 
proprio,  privilegiando  que-
stioni di bottega al bene dei la-
voratori».

Spinelli ha sostituito Fugat-
ti, in viaggio a Roma per la 
manifestazione  di  Coldiretti  
contro i danni per la fauna sel-
vativa. L’assessore ha spiega-
to che è iniziato «un confron-
to con il  governo nazionale 
che ha come obiettivo quello 
di recuperare “gettito”, ridu-
cendo la nostra comparteci-
pazione  al  risanamento  dei  
conti dello Stato. Altre risorse 

dovrebbero arrivare dagli ef-
fetti della manovra sull’eco-
nomia provinciale». Solo co-
sì, secondo l’assessore, si po-
trà rispondere  alle  richieste  
dei dipendenti pubblici.

Intanto,  sarà  riconosciuta  
l’indennità di  vacanza con-
trattuale e un contributo per 
l’iscrizione dei familiari dei di-
pendenti  pubblici  al  Sani-
fonds. Ma per i sindacati non 
è sufficiente. «Questa giunta 
pensa che per i pubblici di-
pendente il “recente” rinno-
vo  dei  contratti  per  il  
2016-2018, dopo ben otto an-
ni di blocco, possa bastare - 
scrivono Cgil, Cisl e Uil -. La 
stessa giunta pensa poi che il 
rilancio del Trentino passi at-
traverso  tutte  le  categorie  
produttive, ma non attraver-
so la valorizzazione della pub-
blica  amministrazione,  che  
non merita neppure l’adegua-
mento dei salari per la tenuta 
del potere d’acquisto. Tutto 
ciò è inaccettabile». «L’as-
senza di risorse sul contratto 
rappresenta una precisa scel-
ta politica». Maurizio Valenti-
notti, segretario della Fenalt, 
è altrettanto esplicito:  «Noi 
non ci stiamo - scrive -. Rin-
novo l’invito a programmare 
un’iniziativa di protesta uni-
taria, e questo orientamento 
lo proporremo alla prossima 
assemblea generale di tutti i 
comparti pubblici della Pro-
vincia».

Contratti pubblici,
non ci sono risorse
L’ira dei sindacati
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