
Bilancio, il Comune riduce le spese
Giù coi tagli alla politica
e con quelli al personale

ANGELO CONTE

Il taglio dei costi della politica e del
personale (340.000 euro), e, soprat-
tutto, l’utilizzo degli oneri di urbaniz-
zazione per coprire il «rosso» di par-
te corrente dovuto al peso dei mutui.
Il bilancio di previsione del Comune
di Trento per il 2015, relativo solo al-
la parte corrente (le spese ordinarie
per così dire) presentato ieri alla Com-
missione competente, mette nero su
bianco un piano di riduzione delle spe-
se che però non basterà a portare in
equilibrio i conti. Il disavanzo nel 2015,
a causa del peso del rimborso dei mu-

ri di urbanizzazione.
Tagli ai costi della politica
Tra le cifre che il bilancio comunale
2015 prevede di risparmiare il prossi-
mo anno ci sono anche quelle legate
alla riforma regionale del Consiglio
comunale che sarà ridotto e che ve-
drà cadere l’incompatibilità tra con-
siglieri e assessori. Su tale capitolo si
prevede di risparmiare così in totale
247.993 euro per le indennità e i get-
toni di presenza dei consiglieri comu-
nali. Altri 193.000 euro saranno taglia-
ti sempre a indennità e gettoni di pre-
senza dei consiglieri delle Circoscri-
zioni. Taglio da 340.000 euro per il per-
sonale nel 2015, che sale a 2,4 milio-
ni tra 2016 e 2017 (1,262 e 1,173 milio-
ni di euro rispettivamente).
Edifici, più risorse
Tra le spese correnti 176.000 euro an-
dranno alla manutenzione degli edi-
fici e degli impianti comunali. Altri
150.000 euro in più vanno alle rette
per il collocamento in case di riposo
(tra l’altro il prossimo anno sono pre-
visti 96 posti letto in più per l’apertu-
ra delle case di riposo de Tschiderer
e a Cadine). Il servizio nidi d’infanzia
avrà 500.000 euro di spese in più, di
cui 100.000 euro per l’attivazione del
servizio di nidi d’infanzia aziendali.
La restante parte è riconducibile al-
l’apertura del nuovo nido d’infanzia
di Ravina a settembre con 39 bambi-
ni a tempo pieno e all’affidamento
esterno del nido d’infanzia di Marni-
ghe di Cognola.
Tasse, entrate congelate
Se si guarda alle entrate correnti, la
parte relativa ai tributi è congelata tra
2014 e 2015 e viene prevista stabile
anche per il 2016 e il 2017. In totale,
gli introiti previsti per il prossimo an-
no arriveranno a 40 milioni 824.720
euro - 962 euro in meno del 2014 - e la
stessa cifra viene inserita nei preven-
tivi 2016 e 2017. Le entrate da Imu e
Tasi nel 2015 si stimano pari a 30 mi-
lioni 535.256,20 euro per la prima e 7
milioni 763.463,80 euro per la Tasi. Si
prevedono maggiori entrate per
327.500 euro dall’attività di recupero
Ici e Imu passate.
Patto di stabilità in aumento
Il patto di stabilità del Comune previ-
sto a 8 milioni 753.144.07 euro per il
2015, salirà a 9 milioni 95.306,77 euro
nel 2016 e 2017.

Il peso del patto
di stabilità tra
2015 e 2017
compresi

27milioni

DA RISPETTARE

tui, sarà infatti di circa 1,5 milioni. Ma
per coprirli l’amministrazione pensa
non di aumentare le tasse ma di uti-
lizzare gli introiti dagli oneri di urba-
nizzazione per evitare di agire, appun-
to, sul fronte delle imposte.
Parte corrente di 191 milioni
La proposta di bilancio di parte cor-
rente per il Comune di Trento relati-
va al 2015 vede un pareggio a circa
191 milioni di euro. Le entrate corren-
ti stimate dalla giunta del sindaco
Alessandro Andreatta il prossimo an-
no scenderanno, rispetto all’assesta-
mento 2014, di circa 815.000 euro e si
fermeranno a 190 milioni 644.484,15
euro contro i 191 milioni 459.805,87
euro. Le uscite correnti saranno pari
a 185 milioni 596.640,64 euro portan-
do così l’avanzo di amministrazione
a 5 milioni 47.843,51 euro. Il dato di-
venta negativo alla fine a causa della
parte di quota capitale di mutui da re-
stituire (6 milioni 539.000 euro). Il ros-
so di 1,49 milioni di euro sarà coper-
to con una quota equivalente di one-
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CONTI PUBBLICI

Preventivo 2015 per la
parte corrente. Dipendenti,
costi ridotti di 2,7 milioni

AVVIO NEL 2016

Nella relazione alla parte
corrente del bilancio del
Comune di Trento si annuncia
anche la tempistica per l’avvio
del controllo elettronico degli
accessi al centro storico. E si
spera che questo aumenti gli
introiti fiscali. Nel 2016 si
prevede, scrive
l’amministrazione municipale,
un incremento pari a 525.360,17
euro e nel 2017 un’ulteriore
crescita pari a 1.625.612,50
euro. In particolare nel biennio
2016 e 2017 si ipotizza un
incremento delle entrate per
violazioni alle norme di
circolazione stradale a seguito
dell’entrata in funzione dei
varchi elettronici a partire dal
2° semestre 2016. Ciò significa
che viene spostato al giugno di
quell’anno - tra quasi 24 mesi -
l’avvio della nuova forma di
controllo.

Dai varchi elettronici
aumento degli introiti

UN ANNO DOPO

Slitta di un anno l’apertura
dell’asilo nido di Martignano:
era previsto per il primo
settembre del 2015, sarà
operativo dal primo settembre
del 2016. Il servizio nidi
d’infanzia risparmia così sul
2015. In particolare si prevede
una riduzione pari a 300.000
euro sulle spese correnti,
appunto, anche per lo
slittamento dell’apertura del
nido d’infanzia di Martignano e
una minore spesa per 100.000
euro per il servizio di nidi
d’infanzia aziendali. 
Nel 2016, poi, entrano a regime
i nidi d’infanzia di Ravina e di
Marnighe di Cognola. È, poi,
prevista la riapertura, dopo la
prevista ristrutturazione, del
nido d’infanzia di Villazzano 3
(45 posti a tempo pieno per
una spesa pari a 180.000 euro)a
gestione indiretta.

Martignano, l’asilo nido
ritarda e apre nel 2016

TOLTI 100.000 EURO

Gli stanziamenti di spesa 2015
relativi ai servizi presentano,
rispetto al preventivo
definitivo 2014, una
diminuzione pari a 67.287,60
euro. Tra le principali riduzioni
ci sono il venir meno, per
594.930,27 euro, della
previsione di spesa relativa al
corrispettivo riconosciuto a
Dolomiti Energia per la
gestione post-operativa della
discarica in località Ischia
Podetti e la previsione di
ridurre a zero i 100.000 euro
della previsione di spesa per la
promozione e l’incentivazione
della pratica dello sci sul
monte Bondone. Per quanto
riguarda Ischia Podetti il taglio
della spesa è compensato da
un identico taglio dei
trasferimenti che erano arrivati
negli anni scorsi dalla
Provincia.

Monte Bondone, via
gli aiuti per chi scia

Sono 200 milioni per gli investimenti. Sarà operativo nel 2015REGIONE

Via libera al Fondo strategico
Via libera alla gestione del
Fondo strategico del
Trentino Alto Adige (200
milioni di euro) destinato al
sostegno di investimenti
strategici per lo sviluppo
del territorio regionale. La
società di gestione del
risparmio (Sgr) che gestirà
il Fondo è la Finanziaria
Internazionale Investments
Sgr spa con sede a
Conegliano (Tv), vincitrice
della gara indetta dalla
Regione lo scorso mese di
aprile.
Con una delibera firmata dal
presidente Ugo Rossi, la
Giunta regionale ha
dichiarato ieri la regolarità
delle operazioni di gara
aggiudicando alla Sgr veneta
il compito di promuovere e
gestire il Fondo istituito
dalla legge regionale

numero 8 del 2012. 
Il Fondo, la cui durata è
stabilita in 10 anni - spiega
in una nota la Regione - sarà
un fondo mobiliare chiuso,
riservato, destinato ad
investitori qualificati e avrà
il compito di sostenere la
crescita di realtà innovative
e con prospettive di crescita
anche con riferimento al
sistema economico locale,
immettendo nell’economia
risorse aggiuntive per
superare la dipendenza
delle imprese dal sistema
bancario». 
La dotazione finanziaria
minima di partenza è
costituita da risorse
assegnate dalla Regione alle
due Province per 150 milioni
di euro, ai quali si
aggiungeranno altri 50
milioni di euro messi a

disposizione da Laborfonds.
Il Fondo verrà organizzato
in due comparti di 100
milioni di euro ciascuno, in
modo che possa essere
modulato in relazione alle
specifiche esigenze delle
due realtà provinciali. Per la
“partenza” del Fondo
strategico regionale non
manca ora che la

sottoscrizione, scaduto il
termine di 35 giorni per
consentire eventuali ricorsi,
del relativo contratto con
Finanziaria Internazionale
Investments Sgr, nonchè
l’approvazione del
regolamento di gestione. Si
stima quindi che con l’inizio
del 2015 il Fondo strategico
regionale possa divenire
pienamente operativo.
Quattro sono le opzioni
d’investimento previste:
prestiti obbligazionari
emessi dalle imprese
(minibond), progetti
infrastrutturali (project
bond), investimenti delle
micro imprese attraverso le
cartolarizzazioni ed
investimenti per
l’internazionalizzazione
delle imprese (export
credits notes).

Dichiarata 
la regolarità delle
operazioni di gara 
Gestione affidata
alla Finint Sgr
di Conegliano
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Sindaci trentini, richiesta a Roma
«Tasse municipali non allo Stato»
«Un maggiore coinvolgimento nei delicati processi di riforma
con l’istituzione di un tavolo di lavoro per discutere in manie-
ra approfondita di temi che riguardano i cittadini e i Comuni:
gli Enti amministrativi che sono a diretto contatto con la co-
munità». È questo il punto da cui vogliono partire i sindaci per
un vero cambiamento del Paese. Un cambiamento concerta-
to e condiviso partendo dal basso. La richiesta l’hanno fatta i
circa 600 sindaci italiani, guidati dal presidente Anci, Piero Fas-
sino, che ieri a Roma hanno avuto un incontro istituzionale
nell’Aula di Montecitorio presieduta dall’onorevole Laura Bol-
drini. All’incontro con il Parlamento era presente anche una
delegazione di sindaci trentini guidata dal presidente del Con-
sorzio dei Comuni Trentini Paride Gianmoena.
Nell’incontro romano i sindaci hanno, anche, auspicato che si
vada verso «il superamento del sistema misto di tassazione,
per cui nei Comuni si decidono le aliquote e ad incassare è in
gran parte lo Stato». Si decidano, in buona sostanza, i tributi
in carico ai Comuni e si lasci a loro la titolarità in esclusiva di
decidere come incassarli. In particolare Fassino ha sollecita-
to l’autonomia finanziaria, a cominciare «dal superamento del
patto di stabilità, definito una cappa che blocca gli investimen-
ti». 
I sindaci hanno anche ribadito lo sforzo fatto negli ultimi 8 an-
ni. Dal 2007 il comparto ha contribuito al risanamento del Pae-
se per oltre 17 miliardi euro.
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