
POLITICA SUL CONTO
In cambio del taglio dei vitalizi a
2.800 euro massimi (contro cifre che
in precedenza superavano anche
quota 10.000) ecco che la Regione ha
provveduto a restituire ai consiglieri
parte del loro montante contributivo.
In totale ritornano ai 130 interessati
90 milioni di euro tra vitalizi versati e
contributi restituiti. In alcuni casi si
tratta di cifre superiori o vicine al
milione di euro come per
Durnwalder.

NUOVE REGOLE
Per i consiglieri eletti nel 2013 e per
quelli delle prossime consigliature, la
pensione arriverà ma sarà molto
inferiore ai vitalizi e soprattutto
coperta dai contributi versati e solo
da quelli. I due terzi degli stessi, però,
non sono a carico dei consiglieri ma
della Regione. Per i 70 consiglieri in
una consigliatura, ovvero in cinque
anni, l’ente spende quindi qualcosa
come7 milioni di euro di contributi
aggiuntivi ai 3,5 versati dai consiglieri.

Almeno 800 euro al mese
grazie a 144.000 versati
Dorigatti: cifre troppo alte

Pensione con cinque anni di contributi
Le regole in Regione
per i nuovi consiglieri

«Via tutti i vitalizi presenti e passati»
Walter Viola
chiarisce che
quanto
restituito
dalla
Regione ai
consiglieri
regionali
riguarda
cifre che
erano state
versate dagli
stessi politici

Lo chiederà la Uil.Viola (Pt): «Considerare la situazione di partenza»
E  Valentinotti (Fenalt): privilegi immorali, ma la casta non si arrende

LE REAZIONI

ANGELO CONTE

Con la nuova riforma dei vitali-
zi, che ne ha ridotto a 2.800 eu-
ro netti mensili l’entità massi-
ma, restituendo però una par-
te consistente del montante
contributivo ai diretti interes-
sati (in tutto la spesa, una tan-
tum, è pari a 90 milioni di euro
per la Regione), arrivano le nuo-
ve regole per i consiglieri elet-
ti nello scorso fine ottobre. Il si-
stema contributivo introdotto
prevede la possibilità di avere,
dopo cinque anni di versamen-
ti, una pensione che può arri-
vare a 800 euro lordi mensili do-
po i 65 anni di età che salgono
a 1.600 euro per chi fa due legi-
slature. Basta, quindi, con vita-
lizi di molte migliaia di euro al
mese e calcolati sulla base del-
la retribuzione e non su quan-
to versato. Resta, però, una pos-
sibilità di ottenere una pensio-
ne dopo soli 5 anni di contribu-
zione. E che, tra l’altro, è cumu-
labile con altri tipi di pensione
che provengano dall’attività
professionale.
In che modo si calcola il nuovo
trattamento? Tutto parte dalla
nuova trattenuta previdenzia-
le introdotta con la riforma ap-
provata nella scorsa legislatu-
ra dal Consiglio regionale. Il re-
golamento ha ridotto dal 10
all’8,8% circa il contributo pre-
videnziale a carico del singolo
consigliere regionale. Sui 9.800
euro mensili, ciò significa un
versamento di 860 euro al me-
se per 12 mesi. Ma questa cifra
è solo un terzo dei contributi
che vanno a vantaggio del sin-
golo consigliere. I due terzi re-
stanti sono infatti pagati dalla
Regione con risorse pubbliche.
I versamenti mensili salgono
quindi a 2.400 euro che porta-
no il totale dei contributi ver-
sati dal consigliere regionale a
144.000 euro. In base alle tabel-
le di aspettativa di vita, inizian-
do a richiedere l’assegno pre-
videnziale a 65 anni per i suc-
cessivi 15 (aspettativa di vita
degli uomini) si arriva a 800 eu-
ro lordi annui.
Ma dopo due consigliature si
arriva a 1.600 euro circa per sa-
lire ancora se la permanenza in
consiglio salirà: dopo quattro

legislature si potrà arrivare a
prendere anche più di 3.000 eu-
ro lordi al mese. La conferma è
arrivata anche dal presidente
del consiglio regionale Diego
Moltrer che aveva fatto il pro-
prio esempio: «Io essendo alla
prima consigliatura dai 65 anni
avrei diritto a 800 euro lordi al
mese. Se ne facessi due di legi-
slature salirei a 1.600 euro cir-
ca». Che sui tagli a indennità e
assegni previdenziali dice: «nel-
le scorse legislature sono state
portate avanti riforme che han-
no abolito privilegi e ridotto le
indennità. Gli eletti nella XV le-
gislatura maturano un tratta-
mento di natura contributiva
così come per i lavoratori di-
pendenti. Al termine di un man-
dato, con il requisito anagrafi-
co di 65 anni, maturano un trat-
tamento previdenziale di circa
800 euro lordi mensili» ricorda-
no lui e Martha Stocker. «La po-
litica ha reagito e reagisce di
fronte agli sprechi e si impegna
a contenere i costi necessari al
corretto funzionamento della
democrazia» dicono entrambi
in una nota.
Una situazione sulla quale, Bru-
no Dorigatti, presidente del con-
siglio provinciale, esponente
del Pd, chiede di intervenire.
«Se le cose stanno come spiega
Moltrer - afferma l’ex segreta-
rio della Cgil trentina - mi pare
necessario mettere mano alla
legge regionale per rendere il
trattamento dei consiglieri re-
gionali omogeneo a quella de-
gli altri dipendenti. Le cifre che
leggo sono impressionanti: do-
po 5 anni si prende quasi quan-
to un edile dopo decenni di con-
tributi». 
Una delle possibili proposte ri-
guarda il calcolo della pensio-
ne sulla base di un solo conto
contributivo in cui entrino sia i
versamenti che si fanno duran-
te la vita lavorativa sia quelli
che derivano dall’indennità di
politico. In questo modo si ar-
riverebbe ad avere un solo as-
segno previdenziale e non una
pensione derivante dall’attivi-
tà politica con una contribuzio-
ne ridotta a soli cinque anni. Og-
gi per i dipendenti Inps, servo-
no invece almeno 20 anni per la
pensione di vecchiaia e oltre 40
anni per quella anticipata.

«Per noi si devono cancellare
sia i nuovi vitalizi sia quelli vec-
chi. È una situazione insoste-
nibile: è vero che si tratta di 90
milioni di euro una tantum, ma
a quel punto era meglio tene-
re la situazione come era pri-
ma». Walter Alotti, segretario
della Uil trentina, interviene
con parole dure sulla vicenda
dei contributi restituiti ai con-
siglieri regionali. E, su quello

che riguarda gli assegni futu-
ri, chiarisce che «sarebbe me-
glio cancellarli tutti».
La Uil spiega che si prepara a
inviare una lettera al presiden-
te del Consiglio regionale per
chiedere che «i vitalizi del pas-
sato e le pensioni future van-
no cancellati. Vanno tolti a chi
li prende e aboliti in toto. La
stessa Corte costituzionale ha
chiarito che serve una ragio-

nevole proporzione nell’ero-
gazione dell’assegno. Qui si
tratta di fare una scelta politi-
ca». 
Spiega il compromesso che ha
portato alla necessità di resti-
tuire una parte dei contributi
ai consiglieri della preceden-
te legislatura Bruno Dorigatti.
«Si è trattato di mettere in at-
to la riforma sulla riduzione
dei vitalizi introducendo il con-
tributivo. Inoltre, per quanto
riguarda l’indennità di fine
mandato, si passa dai 68.000
euro ai circa 40.000, perché è
stata abbassata la quota che
viene versata». 
Per Walter Viola, di Progetto
Trentino, oggi nell’ufficio di
presidenza della Regione, la
«decisione è stata presa un an-
no e mezzo fa, e si tratta di una
una tantum» spiega Viola fa-
cendo riferimento ai 90 milio-
ni di euro erogati dalla Regio-
ne ai consiglieri regionali del-
la scorsa legislatura e di quel-
le precedenti. E, chiarisce, che
una gran parte di quanto liqui-
dato dalla Regione non viene
incassato, ma finisce su un fon-
do previdenziale vincolato per

alcuni anni.
«Inoltre si tratta di cifre che
erano già state versate - affer-
ma Viola - Certo che chi ha fat-
to una marea di legislature si
vede versare un contante im-
portante». Ma Viola chiarisce
che ci sono situazioni e situa-
zioni. «Va tenuto conto che c’è
chi, tra i precedenti consiglie-
ri, prende vitalizi che supera-
no l’indennità consigliare di
chi è stato eletto nell’ultima
consigliatura» ovvero più di
9.800 euro al mese. «La casta
non si arrende mai», tuona da
parte sua Maurizio Valentinotti,
segretario Fenalt. Che attacca:
«Se questi vitalizi sono ora con-
siderati immorali, finalmente,
erano immorali anche i contri-
buti versati per maturarli e
quindi è giusto che restino nel-
le casse pubbliche. Sarebbe
come se fatta la riforma pen-
sionistica che ha penalizzato
tutti i lavoratori, spostando la
pensione di anni e anni e as-
sottigliandone l’importo, aves-
simo preteso di avere indietro
i contributi versati per tutt’al-
tre prospettive! La casta non
si arrende, mai. Noi si?».

L’efficienza energetica è uno dei 
principali pilastri su cui si fonda la 
ripresa economica per il 2014. Può 
essere descritta come una risorsa che 
crea nuove risorse, perché significa 

Evento riservato ad imprenditori, amministratori e dirigenti. La partecipazione all’evento è totalmente gratuita, previa adesione. 

ottenere lo stesso risultato con 
minore sforzo e sfruttare la proprie 
risorse in maniera più efficiente per 
produrre di più. Adottare misure che 
permettono un uso più efficiente 

dell’energia significa anche attivare 
un percorso di miglioramento che 
può portare ad un incremento sensi-
bile della performance aziendale.
Ti aspettiamo per parlarne insieme!
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ACCENDI IL TUO BUSINESS
Più energia alla tua efficienza
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