
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Landeshauptmannstellvertreter, Landesrat für Ladinische 
Bildung und Kultur, Verkehrsnetz und Mobilität

Vicepresidente della Provincia, Assessore all’Istruzione e alla 
Cultura Ladina, alla Viabilità e Mobilità  

PROVINZIA AUTONOMA DE BULSAN - SÜDTIROL 

Vizepresidënt dla Provinzia, Assessur por l’Istruziun y la Cultura Ladina, la Viabilté y Mobilité 

 

 

Landhaus 2, Silvius-Magnago-Platz 10  
39100 Bozen 
Tel. 0471 41 23 33-34  Fax 0471 41 23 99 
assessorat.ladin@provinz.bz.it 
Steuernr./Mwst.Nr. 00390090215 
 

 Palazzo 2, Piazza Silvius Magnago 10   
39100 Bolzano 
Tel. 0471 41 23 33-34  Fax 0471 41 23 99 
assessorat.ladin@provincia.bz.it 
Codice fiscale/Partita Iva 00390090215 

 Palaz provinziel 2, Plaza Silvius Magnago 10  
39100 Bulsan 
Tel. 0471 41 23 33-34  Fax 0471 41 23 99 
assessorat.ladin@provinzia.bz.it 
Codesc fischel/Chëuta sun l valor njuntà 
00390090215  

Prot. Nr.    
Ai 
Consiglieri provinciali 
Paul Köllensperger 
Alex Ploner 
Josef Unterholzner 
Maria Elisabeth Rieder 
Peter Faistnauer 
 
 
 
 

 

  
  
  
Bozen / Bolzano / Bulsan, 09.04.2019  

 
 
 

 

Zur Kenntnis: Al Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano   
Josef Noggler  

  
  
  
  
  
  

Interrogazione N. 74/2019 
 

Detrazione spese per gli abbonamenti dei mezzi pubblici e dichiarazione dei redditi precompilata 
 
 

Con riferimento all’interrogazione di cui all’oggetto si comunica quanto segue. 
 
Ai punti 1 – 2 – 3: 
Da venerdì 1 marzo 2019 è disponibile l’attestazione delle spese sostenute nell’anno 2018 per l’AltoAdige 
Pass, l'EuregioFamilyPass, l’AltoAdige Pass abo+ per alunni e studenti e l’AltoAdige Pass 65+ per le 
persone dai 65 anni in su. Tale dichiarazione può essere comodamente scaricata online dal sito internet 
www.altoadigemobilita.info. In questo modo gli interessati hanno a disposizione l’elenco delle spese 
sostenute nell’anno 2018 da portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.  

La modalità per reperire l’attestazione è molto semplice: è necessario tenere a portata di mano il codice 
fiscale del titolare dell’abbonamento con il corrispondente numero di AltoAdige Pass o abbonamento.  

Questo documento riepilogativo è meramente un’attestazione delle spese sostenute. Rimane ferma, 
naturalmente, la responsabilità del contribuente di fornire la documentazione giustificativa in caso di controllo 
da parte dell'Amministrazione finanziaria. Così è indicato anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate 
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/agevolazioni/scheda+spese+per+abboname
nti+al+trasporto+pubblico/infogen+spese+per+abbonamenti+al+trasporto+pubblico?page=agevolazionicitt  
 
Al punto 4: 
Al momento non è stata valutata la possibilità di comunicare gli importi all’Agenzia delle Entrate per la 
predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, per due motivi: 

1. La gestione del sistema di vendita dei nostri titoli di viaggio è in fase di revisione. È stata presa in 
gestione dalla società STA S.p.A. (società in-house), come previsto dalle legge provinciale n. 
15/2015, la quale dovrà necessariamente indire una gara per una gestione unificata della rete di 
vendita a livello provinciale. Solo con una gestione unificata si potrebbe pensare alla dichiarazione 
dei redditi precompilata. 

2. Non si conoscono le intenzioni future del legislatore: cioè se la possibilità di detrarre le spese 
sostenute per gli abbonamenti al trasporto pubblico sarà mantenuta negli anni futuri, in quanto già 

Prot. Datum | data prot. 09.04.2019   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0001749   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Seite / Pag. 2 
 

 

nel 2008 era stata introdotta tale detrazione, che poi negli anni successivi era stata revocata.  
 
Al punto 5: 
Attualmente non è prevista la possibilità di comunicare gli importi all’Agenzia delle Entrate. Si valuterà 
questa possibilità per il futuro. 
   
 
Cordiali saluti 
 

Daniel Alfreider 
Assessore 
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