
Comuni, chiesti risparmi per 8 milioni
La Provincia: da centrare su personale e acquisti. Via alla trattativa

ANGELO CONTE

Ai Comuni trentini la Provin-
cia chiede di continuare sulla
strada dei risparmi avviati con
il piano di miglioramento del-
la giunta precedente. In tota-
le, è stato detto ieri nel primo
incontro tra i presidenti della
Provincia Ugo Rossi e del Con-
siglio delle autonomie Paride
Gianmoena, si punta a raggiun-
gere la quota di 8,2 milioni di
euro. In gran parte l’obiettivo
andrà centrato con i risparmi
sugli acquisti, mentre un mi-
lione di euro dovrà arrivare
dalla gestione del personale. 
«Si tratta del 2,4% delle risor-
se che vengono assegnate - ha
chiarito Rossi al termine del
confronto - e soprattutto si
tratta di obiettivi che, in base
a quanto già ottenuto dai Co-
muni l’anno passato, sono rag-
giungibili senza problemi. Fa-
remo poi in modo che i tagli
non siano lineari, garantiremo
dei correttivi per venire incon-
tro ai Comuni più piccoli che
fanno fatica. Certo è che il
principio è che attraverso i ri-
sparmi richiesti si metta in mo-
to un percorso virtuoso per
chi si mette insieme ad altre
amministrazioni sarà premia-
to».
Da parte del presidente del
Consiglio delle autonomie e
del Consorzio dei Comuni ar-
riva un’apertura alla Provin-
cia sul piano di miglioramen-
to, ma anche la convinzione di
poter gestire in autonomia gli
obiettivi finanziari individua-
ti da Piazza Dante. «Del nuovo
protocollo di finanza locale -
spiega Gianmoena - parlerò

con la giunta la prossima set-
timana, mercoledì, per poi av-
viare il confronto. Al presiden-
te Rossi ho detto che i Comu-
ni trentini faranno un ragiona-
mento globale, rispettando la
questione di solidarietà tra en-
ti». In questo senso, la partita
che più interessa ai sindaci è
quella relativa alla nuova de-

lega sulla tassazione immobi-
liare che la Provincia ha acqui-
sito grazie alla nuova legge di
stabilità nazionale e alla pote-
stà fiscale che Piazza Dante ha
sull’Irap e sull’addizionale Ir-
pef. «Occorre che Provincia e
Comuni trovino la sintonia e
si coordino sull’imposizione
fiscale - continua Gianmoena

- perché non avrebbe molto
senso che la Provincia abbas-
sasse l’Irap, ma poi i Comuni
dovessero alzare le proprie
tasse». 
Già da oggi il Consorzio dei Co-
muni avvierà dei gruppi tecni-
ci per capire come centrare i
risultati richiesti dalla Provin-
cia. «Sul piano di miglioramen-
to abbiamo chiesto di darci
impegni almeno biennali se
non triennali - spiega Gianmoe-
na - per poter programmare
meglio le azioni di risparmio.
Noi siamo disponibili, dicia-
mo solo: dateci l’obiettivo e
noi decidiamo come fare per
raggiungerlo».
Sul metodo concertato con i

Comuni si dice d’accordo an-
che Rossi: «Non c’è una logica
di imposizione, faremo un pat-
to sugli aspetti finanziari. Ho
già in agenda un incontro con
il Consiglio delle autonomie.
Voglio sottolineare che non si
tratta di un taglio perché il pia-
no era cominciato nel 2013 e
la riduzione è legata al fatto
che si è verificato che i Comu-
ni riescono a risparmiare la ci-
fra che abbiamo inserito. I sin-
daci hanno già avviato dei pia-
ni di risparmio che hanno avu-
to dei risultati». Per quanto ri-
guarda il milione di euro da ri-
sparmiare sul personale, oltre
al turn over si pensa a incen-
tivare anche il part-time.

Patto elastico

Circa sette milioni di euro
di spazi finanziari ceduti
dalla Provincia ai Comuni
per sforare
temporaneamente il patto
di stabilità del singolo
municipio assicurando
però il rispetto
dell’obiettivo chiesto dallo
Stato. Nel protocollo di
finanza locale 2014 si
conferma il meccanismo
2013, ma questa volta con
maggiore elasticità.


