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Quanti sono i contribuenti bolognesi con reddito
imponibile fino a 12.000 Euro che risulteranno

esenti nel 2007 dall’addizionale comunale all’Irpef



La seguente nota è stata elaborata dal Settore Programmazione, Controlli e Statistica in collaborazione
con il Settore  Entrate.



Le elaborazioni presentate si riferiscono all'archivio delle dichiarazioni dei
redditi relative all'anno di imposta 2004 presentate dai contribuenti residenti nel
comune di Bologna.
Le informazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia
delle Entrate sono state sottoposte ad una prima attività di elaborazione
statistica; i dati che vengono presentati sono da considerarsi ancora provvisori.
Alla luce dei recenti provvedimenti adottati dall'Amministrazione Comunale
relativamente ai criteri di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale
all'IRPEF, sono stati sinteticamente esaminati gli oltre 102.000 contribuenti
bolognesi (pari al 33,6% del totale dei contribuenti) che nel 2004 hanno
dichiarato un reddito imponibile ai fini dell'addizionale comunale fino a 12.000
Euro.
Queste analisi consentono in primo luogo di identificare con relativa precisione
l'aggregato di coloro che, sulla base della nuova normativa sull'addizionale
comunale, risulteranno esenti dal pagamento e di esaminarne alcune principali
caratteristiche (sesso, età e distribuzione territoriale).
Naturalmente si tratta di elaborazioni molto sintetiche, che forniscono un profilo
sommario di questi contribuenti. L'incrocio con altre banche dati consentirà in
futuro di arricchire le informazioni statistiche sui contribuenti e soprattutto di
costruire anche un profilo socio-economico del nucleo familiare di cui il
contribuente fa parte. 1

Nota metodologica
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A Bologna nel 2004 i contribuenti che hanno presentato una dichiarazione Irpef
sono stati oltre 305.000.
Il reddito imponibile dichiarato ai fini dell’addizionale comunale all’Irpef è stato
di oltre 6,7 miliardi di Euro.
Il reddito imponibile medio per contribuente ai fini dell’addizionale comunale nel
2004 si può quindi stimare in circa 22.000 Euro.

I contribuenti con redditi bassi e medio-bassi (inferiori a 16.000 Euro) sono stati
nel 2004 quasi il 48%. I contribuenti  con redditi medio-alti e alti (superiori a
31.000 Euro) sono stati il 16%.

Il reddito dichiarato dai bolognesi nel 2004



A Bologna nel 2004 i contribuenti con un reddito imponibile dichiarato ai fini
dell’addizionale comunale all’Irpef fino a 12.000 Euro erano 102.605, pari al
33,6% del totale.

Fra i contribuenti appartenenti a questa fascia di reddito i maschi erano 36.670
(pari al 25,1% di tutti i contribuenti maschi), mentre le femmine erano 65.935
(pari al 41,4% di tutti i contribuenti femmine).

E’ quindi evidente una larghissima prevalenza femminile in questa fascia di
contribuenti con i redditi imponibili più contenuti.

Questa maggiore presenza delle donne è dovuta prevalentemente a due fattori:

- il permanere di differenziali salariali e stipendiali nel mercato del lavoro  (le
donne guadagnano mediamente meno degli uomini, anche per la maggiore
presenza di contratti di lavoro a tempo determinato o a part-time);

- alla netta prevalenza femminile nelle fasce di età più anziane (molti trattamenti
pensionistici si collocavano infatti nel 2004 al di sotto della soglia dei 12.000 Euro
di reddito imponibile).
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I contribuenti bolognesi con reddito imponibile
fino a 12.000 Euro

Una larga prevalenza femminile
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I contribuenti bolognesi con reddito imponibile
fino a 12.000 Euro

37.000 anziani e oltre 65.000 persone in età lavorativa

Dei 102.605 contribuenti bolognesi che nel 2004 hanno dichiarato un reddito
imponibile fino a 12.000 Euro, oltre 37.000 avevano più di 65 anni, mentre i
restanti 65.580 si collocavano in età lavorativa.

Fra i contribuenti anziani 28.292 erano donne a fronte di 8.733 uomini: le donne
rappresentavano quindi la larghissima maggioranza (76,4%) in questa fascia di
età.

Una prevalenza femminile meno accentuata si evidenzia in età lavorativa.  I
contribuenti di età fino a 65 anni, infatti, erano nel 2004 65.580; di questi 37.643
erano donne (57,4%) contro 27.937 uomini  (42,6%).
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I contribuenti bolognesi con reddito imponibile
fino a 12.000 Euro

La distribuzione nei diversi quartieri cittadini

In termini assoluti il quartiere in
cui nel 2004 risiedeva il maggior
numero di contribuenti con reddito
imponibile fino a 12.000 Euro
era Navile, seguito da Savena e San
Vitale.

Considerando per ciascun quartiere
l’incidenza relativa dei contribuenti
in questa fascia di reddito sul totale,
la quota più elevata è stata
registrata a San Donato (35,9%),
seguito da Navile (34,1%) e Borgo
Panigale (33,0%). Il quartiere con
la percentuale più bassa è risultato
invece Santo Stefano (30,3%).

Numero di contribuenti bolognesi con reddito 
imponibile fino a 12.000 Euro per quartiere. 

Anno 2004.
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(*) Per 5.634 dichiarazioni non è  stato ancora attribuito il quartiere di residenza 
del contribuente.
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Sulla base dei dati presentati in precedenza ricavati dalle elaborazioni delle
dichiarazioni dei redditi relative all’anno 2004 si può quindi stimare con
ragionevole approssimazione che i contribuenti bolognesi che risulteranno esenti
nel 2007 dal pagamento dell’addizionale comunale all’Irpef si collocheranno su di
un ordine di grandezza di circa 100.000 persone.

La composizione dei contribuenti esenti per sesso ed età e la loro distribuzione
per quartiere non dovrebbe essere significativamente diversa da quella analizzata
con riferimento all’anno 2004.


