
Provincia Autonoma di Belluno 
– Dolomiti

L'autonomia finanziaria e il bilancio della 
Provincia Autonoma di Bolzano



Le origini dell'Autonomia 
Finanziaria

 Trova fondamento nello statuto speciale di 
autonomia del 1972

 Competenze legislative e esecutive quasi 
interamente devolute alle Provincie 
Autonome di Trento e Bolzano

 Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol quasi 
interamente priva di compiti



Fonti economiche 
dell'Autonomia

 90% imposte registro, bollo, concessioni
 90% tasse circolazione veicoli immatricolati
 90% imposte sul consumo dei tabacchi
 70% IVA (esclusa quella d'importazione, 

regolata a parte)
 40% IVA relativa all'importazione riscossa nel 

territorio regionale (da dividersi 53% a BZ, 
47% a TN)

 90% imposta fabbricazione benzina



Fonti economiche 
dell'Autonomia

 90% di tutte le altre entrate tributarie erariali, 
dirette o indirette, comunque denominate, 
inclusa l'imposta locale sui redditi (quindi 
IRPEF, IRES e via discorrendo), ad 
eccezione di quelle di spettanza regionale o 
di altri enti pubblici (comuni in primis).
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82%

8%

8%2%0%

Proventi di Imposte 
e Tasse
Trasferimenti
Avanzo 2007 e 
2008
Proventi di Servizi 
e Patrimonio
Mutui



Fonti economiche 
dell'Autonomia

 l'80,7% (4030,9 mln) sono i PROVENTI DI IMPOSTE 
E TASSE, (imposte statali devolute per l'88,3% contro 
l'11,7% di imposte e tributi provinciali);

 il 9,2% (392 mln) sono il frutto di TRASFERIMENTI 
dallo Stato, Regione o UE; tale cifra riguarda 
prevalentemente servizi che vengono assegnati in 
competenza alla Provincia;

 l'8,2 % (407,4 mln) riguarda l'AVANZO 2007 e 2008
 l'1,9 % (94,2 mln) da PROVENTI DI SERVIZI E 

PATRIMONIO
 la residua somma (0.4 mln) è il frutto di MUTUI



Le entrate della Provincia di 
Belluno

Manovra complessiva entrate € 78.591.944,00 
(78,591 mln di euro)

 Entrate tributarie € 19.485.177,00
 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 

correnti € 39.270.241,00 
 Entrate extratributarie € 2.686.526,00 
 Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di 

capitale e concessioni di crediti € 3.066.168,00  
  Entrate derivanti dall' accensione di mutui € 

14.083.832,00  



Alcuni Confronti

 Entrate Provincia di Bolzano: 4.994,9 mln €
 Entrate Provincia di Belluno: 78,591 mln € (a 

cui vanno sommati circa 400 mln € per la sanità)

Con la sola voce Proventi da Servizi e 
Patrimonio, che conta per l'1,9% delle sue 
entrate totali, la Provincia Autonoma di 
Bolzano ha maggiori introiti che la Provincia 
di Belluno



Alcuni Confronti

 Per 1 € incassato dalla Provincia di Belluno, 
la Provincia Autonoma di Bolzano incassa 
63,56 €

 Per il livello di investimento, a causa delle 
diversità di competenze, si possono solo fare 
delle stime;



Alcuni Confronti

Entità investimenti immessa in bilancio:
− Provincia di Belluno: 22,88 mln €
− Provincia di Bolzano: 1325,9 mln €
(al netto degli interventi in campo sociale-sanitario 101.2 mln €)

Per 1 € investito dalla Provincia di Belluno, ne 
vengono investiti 58,15 in Provincia di 
Bolzano



Alcuni Confronti

Carico fiscale (STIME)
 Provincia di Belluno (carico fiscale medio 

italiano x PIL pro capite italiano): 8997,91 €

 Provincia di Bolzano (carico fiscale provinciale 
dichiarato + stima 12%): 9049,90 €

A fronte di disparità così evidenti, il carico fiscale 
stimato (con riserva di errore) differisce per 
circa 50 €



Conclusioni

 Non si è tenuto conto dei fondi destinati dalla 
Regione Veneto a varie 
iniziative/investimenti, perché non 
direttamente connessi con il territorio, e 
spesso non “di libera gestione”, ma vincolati 

 La domanda è: quale futuro per la 
montagna?
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