
RIMODULAZIONE IRPEF 
UNA SCELTA PER IL FUTURO DEL PIEMONTE

Un dato sopra tutti ne rappresenta l’eccezionalità: il debito della 
Regione è passato dai 953 milioni di euro del gennaio 2000 
ai quasi 9 miliardi del gennaio 2014.  

In pratica è quasi decuplicato. 

L’incremento dell’addizionale regionale IRPEF è un aumento cui la Giunta è stata 

obbligata dalla gravissima situazione in cui versano i conti della Regione Piemonte. 
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Per questo è stato chiesto un intervento straordinario al Ministero dell’economia e 

delle finanze, attraverso il pagamento, nei prossimi due anni, delle sole quote sugli 

interessi e non quelle sui capitali dei mutui, e la riduzione delle quote annuali attraverso 

l’allungamento dei tempi di restituzione.

Tutto ciò comporta il pagamento di mutui 
e prestiti con rate annue pesantissime 
(oltre 600 milioni quella del 2015) che 
drenerebbero in pratica la quasi totalità 
delle risorse a disposizione per il welfare e 
lo sviluppo del Piemonte.
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Di fronte a questo intervento straordinario 
la Giunta Chiamparino è impegnata a fare la sua parte con un piano di 

riqualificazione della spesa regionale che prevede:  
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• taglio degli affitti delle sedi decentrate e delle 
società partecipate  

• riduzione del 10% del costo del personale  
• altre misure che porteranno entro il 2017 a un 

taglio strutturale dei costi di oltre 100 milioni 
all’anno 

• dal 2015 la Sanità sarà finanziata esclusivamente 
con i trasferimenti statali 

• lo stesso avverrà per il Trasporto Locale a partire 
dal 2017

3



Inoltre è allo studio in Consiglio Regionale il disegno di legge che anticipa 
l’entrata in vigore della modifica costituzionale che prevede che lo stipendio dei 

consiglieri non possa superare quello del sindaco del capoluogo di Regione. 
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OGGI
Spesa annuale Totale spesa annuale

Assessori regionali  €  626.400,00              €  7.227.360,00               
Consiglieri regionali  €  6.600.960,00          

DOMANI
Spesa annuale Totale spesa annuale Risparmio

Assessori regionali  €  324.000,00         
 €  5.832.000,00           €  2.198.400,00                 

Consiglieri regionali  €  5.508.000,00      



Gli scaglioni di imposta fino a 15 mila euro e fino a 28 mila euro  
non subiranno alcun aumento.  

I contribuenti esclusi sono quasi 2 milioni,  
su una platea totale di quasi 2,6 milioni di persone. 
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Sul fronte delle entrate, la Giunta ha deciso di non aumentare l’Irap, che in una situazione 
economica così grave rappresenterebbe un colpo molto forte per le aziende piemontesi, e di 
aumentare l’addizionale Irpef solo per meno di un quarto dei contribuenti del Piemonte.  

Tutti gli altri contribuenti saranno esenti dall’incremento.
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A pagare l’incremento saranno 624 mila contribuenti,  
meno di un quarto dell’intera platea.
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A pagare gli incrementi saranno dunque soprattutto i redditi alti,  
con la partecipazione di una quota di redditi medio-alti.  

Il grosso dei contribuenti, oltre il 75%, non avrà aumenti dell’addizionale. 

La fetta più grossa,  
quella dello scaglione tra i 28 mila e 
i 55 mila euro,  
è rappresentata da 496 mila 
persone e avrà un incremento dello 
0,44%, che si traduce in un 
aumento massimo di  
€118 su base annua. 

L’incremento più forte,  
un punto percentuale, 
coinvolgerà 127 mila contribuenti 
appartenenti ai due ultimi scaglioni, 
quelli oltre i 55 mila e i 75 mila 
euro. 
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Il ricavo previsto con la manovra sull’Irpef sarà di circa 73 milioni di euro

Ad esso si aggiungerà 
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•Complessivamente la manovra sulle entrate dovrebbe 
portare un gettito annuo tra i 100 e i 110 milioni di euro.

• l’aumento del bollo auto per i veicoli sopra i 100kw, 
corrispondenti a circa 135 cavalli 

• l’aumento della tassa sulle acque per i grossi prelievi 
a fini energetici 

• il bollino blu sugli impianti termici, già adottato da 
tutte le altre regioni (al massimo €2/anno a 
famiglia)

L’incremento dell’addizionale regionale 
Irpef varato dalla Giunta lunedì 10 
novembre, passerà ora all’esame del 
Consiglio regionale. 

Una volta approvato  
entrerà in vigore il primo gennaio 

2015. 


