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Finanza locale Gli effetti della crisi

Comuni, il grande crollo degli investimenti
In cinque anni quasi 200 milioni in meno
Le risorse erogate sono diminuite di un terzo. La spesa corrente invece è aumentata

L’analisi

di Silvia Pagliuca

«Dall’Ici all’Imu, fino all’Imis. È successo di tutto»
Gianmoena racconta le difficoltà dei municipi. «Ma non smetteremo di crescere»

TRENTO Che sarebbero stati an-
ni di lacrime e sangue per i co-
muni italiani si sapeva fin dal-
l’inizio, da quando l’allora pre-
mier Mario Monti chiese un
sacrificio all’Italia intera. Sa-
crificio che per le amministra-
zioni comunali ha fatto rima
con «patto di stabilità», un
vincolo che ha ingabbiato Co-
muni ed enti locali, limitando
moltissimo le spese in conto
capitali, ovvero gli investimen-
ti. Oggi, a mettere nero su
bianco quanto tutto ciò sia pe-
sato anche sui comuni trenti-
ni, ci ha pensato l’Ispat, l’Isti-
tuto di statistica della provin-
cia di Trento che ha evidenzia-
to come si sia passati da un
totale di quasi 510 milioni di 
euro di investimenti nel 2001 a
circa 356 milioni di euro nel
2015. In particolare, se fino al
2010 — e dunque con la crisi
già avviata — i comuni trentini
avevano continuato a sostene-
re spese in conto capitale per
quasi 544 milioni di euro, cin-
que anni più tardi si assisteva a
un tracollo del 34,4%. 

Il tutto mentre, neanche a
dirlo, le spese correnti, ovvero
quelle di ordinaria ammini-
strazione, hanno continuate a
crescere, almeno a livello ge-
nerale. Se nel 2001 le spese
correnti erano pari a 530 mi-
lioni di euro, infatti, nel 2015
hanno superato i 674 milioni.
Ovvero quasi il 27% in più. Di
queste: oltre 213 milioni di eu-
ro hanno riguardato il costo
del personale, 287 milioni di
euro l’acquisto di beni e servizi
e quasi 98 milioni e mezzo di
euro sono stati i trasferimenti
(in aumento rispetto ai 92 mi-
lioni e 297 mila euro del 2014).

L’incidenza maggiore per le
spese in conto capitale del
2015, invece, è stata data dai
beni e dalle opere immobiliari
(283 milioni e 410.000, in calo
rispetto al 2014), seguita dai
beni mobili (34 milioni e 695
mila euro). Praticamente di-
mezzate le partecipazioni
azionarie dei comuni che sono
passate da 1 milione e 324 mila
del 2010 (già in calo rispetto ai
6 milioni e 895 mila del 2001)
alle 564 mila euro del 2015.
Non solo, ad avere risentito
delle maglie strette degli inve-
stimenti comunali sono stati
soprattutto alcuni settori, co-
me la polizia locale che nel
2010 aveva ricevuto 5 milioni e
877.000 euro mentre nel 2015
si è dovuta accontentare di ap-
pena 528.000 euro. Ben 5 mi-

lioni e 349.000 euro in meno.
Destino simile è toccato alla
cultura, ambito nel quale i co-
muni trentini, tra il 2001 e il
2015 hanno speso il 65% in me-
no: dai quasi 32 milioni di eu-
ro del 2001 agli appena 11 mi-
lioni del 2015.

Interessante, inoltre, notare
l’andamento delle funzioni ge-
nerali di amministrazione ge-
stione e controllo: le spese
correnti sono cresciute pas-
sando da oltre 173 milioni di
euro del 2001 a più di 268 mi-
lioni di euro del 2015, mentre
gli investimenti sono crollati:
da 170 milioni nel 2001 a 51 mi-
lioni di euro quindici anni più
tardi.Restando sulle spese cor-
renti, si nota poi come anche il
settore della viabilità e dei tra-
sporti sia passato da circa 54
milioni di euro del 2001 agli ol-
tre 72 milioni di euro del 2015,
con il 32% di spesa in più. Al-
trettanto evidente l’aumento
delle spese per la gestione del
territorio e dell’ambiente: da
70 milioni euro del 2010 a 90
milioni del 2015. Infine, quan-
to alle singole comunità di val-
le, nel 2015 le spese in conto
capitale più alte si sono avute
nelle Valli Giudicarie con oltre
49 milioni di euro.
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I soldi dei comuni
SPESE CORRENTI

INVESTIMENTI

Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento

Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo
Funzioni relative alla giustizia
Funzioni di polizia locale
Funzioni di istruzione pubblica
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
Funzioni nel campo turistico
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
Funzioni nel settore sociale
Funzioni nel campo dello sviluppo economico
Funzioni relative ai servizi produttivi

Totale

Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo
Funzioni relative alla giustizia
Funzioni di polizia locale
Funzioni di istruzione pubblica
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
Funzioni nel campo turistico
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
Funzioni nel settore sociale
Funzioni nel campo dello sviluppo economico
Funzioni relative ai servizi produttivi

Totale

Settori funzionali

Settori funzionali

2001 2010 2014 2015

2001 2010 2014 2015

173.545,30
2.718,60

15.684,70
37.686,70
22.798,20
18.016,50

4.356,80
54.351,80
84.341,30
78.276,70

4.220,50
34.952,30

530.949,40
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54.351,80
84.341,30
78.276,70

4.220,50
34.952,30

530.949,40

223.473,60
2.769,90

29.837,80
41.312,00
33.388,80
22.671,40

7.336,50
75.877,20
70.976,00

107.844,40
3.787,30

17.471,60
636.746,60
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22.671,40

7.336,50
75.877,20
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107.844,40
3.787,30

17.471,60
636.746,60

245.725,00
2.065,10

28.156,30
38.936,20
32.024,60
23.136,80

7.270,40
80.566,40
87.781,70
99.901,80

3.900,50
16.585,00

666.049,80
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666.049,80

268.176,80
1.678,40

28.355,90
37.416,80
29.603,20
22.289,40

7.375,20
72.109,70
90.058,60
96.395,40

3.519,70
17.031,20

674.010,30

268.176,80
1.678,40

28.355,90
37.416,80
29.603,20
22.289,40

7.375,20
72.109,70
90.058,60
96.395,40

3.519,70
17.031,20

674.010,30

170.824,30
366,8
516,8

27.506,60
31.874,80
31.001,70

7.109,20
94.945,80
93.889,50
38.392,40

8.386,40
4.323,60

509.137,90
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94.219,20
622

5.877,00
78.025,80
18.800,30
30.249,00
26.761,90

127.151,10
121.373,40

21.667,00
13.333,30

5.527,80
543.607,70
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5.527,80
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59.513,90
728,9
609,5

49.438,70
18.681,00
22.971,40

6.787,00
87.561,40
96.947,40
23.463,00

6.948,70
10.975,40

384.626,30
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18.681,00
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87.561,40
96.947,40
23.463,00

6.948,70
10.975,40

384.626,30

51.622,00
511,4
528,9

47.266,70
11.012,10
20.348,20

6.595,50
85.770,60
89.212,10
23.583,40

5.347,70
14.426,30

356.224,80

51.622,00
511,4
528,9

47.266,70
11.012,10
20.348,20

6.595,50
85.770,60
89.212,10
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356.224,80

In migliaia di euroI numeri 

 L’istituto 
statistico della 
Provincia ha 
calcolato gli 
effetti delle 
restrizioni alle 
casse 
pubbliche sui 
conti dei 
Comuni negli 
ultimi quindici 
anni

 In 
particolare, tra 
il 2010 e il 
2015, i 
municipi 
trentini hanno 
diminuito 
drasticamente 
la spesa per 
investimenti: 
da 543,6 
milioni a 356,2

 La spesa 
corrente, nello 
stesso lasso di 
tempo, è 
invece 
aumentata da 
636,7 milioni a 
674 milioni

TRENTO «L’impegno sulla ridu-
zione della spesa corrente ri-
mane prioritario e, nonostan-
te tutto, i comuni trentini non
smetteranno di investire». Pa-
ride Gianmoena, presidente
del Consorzio dei Comuni
trentini, legge così i dati pre-
sentati dall’Ispat sul compor-
tamento delle amministrazio-
ni comunali rispetto alle spese
correnti (in crescita) e in conto
capitale (in calo) tra il 2001 e il
2015.

Presidente, come mai que-
sta forbice? 

«È difficile confrontare
l’evoluzione di questi dati: tra
il 2001 e il 2015 è successo di

tutto. Le spese correnti, sono
aumentate, è vero, ma siamo
passati attraverso l’Ici, l’Imu e
l’Imis. Non possiamo non te-
nerne conto». 

Dobbiamo abituarci a una
spesa corrente in continua
crescita? 

«No, i comuni trentini sono
impegnati in una riduzione
della spesa da 30,6 milioni.
Dal 2013 hanno preso questo
impegno e nel 2019 avvieremo
i monitoraggi sugli obiettivi
raggiunti. La riduzione delle
spese correnti è obbligatoria
per tutti: ci riusciremo grazie
alle fusioni per i comuni sotto
i 5.000 abitanti e con piani di

miglioramento ad hoc».
E quanto alle spese in conto

capitale? Il calo è evidente.
«Vero, ma i 356 milioni di

euro investiti nel 2015 sono
una cifra importante, conside-
rati i tempi. E non possiamo
dimenticare che per diversi
anni abbiamo dovuto rispetta-
re il patto di stabilità che ha to-
talmente rivoluzionato le no-
stre gestioni». 

Adesso però non c’è più.
«Sì, e dobbiamo vedercela

con il pareggio di bilancio. È
difficile fare previsioni, fare-
mo del nostro meglio».

Come?
«Con il fondo strategico, i

budget comunali e i fondi sul-
l’edilizia scolastica e soprattut-
to con la norma che prevede la
possibilità di utilizzare gli
avanzi di amministrazione: fi-
no a 70 milioni di euro per il
2017. Ora dobbiamo solo capi-
re quanto di questa cifra potrà
essere usata dai comuni».

Dunque, è ottimista? 
«Diciamo che, in un conte-

sto difficile, ai comuni trentini
rimane ancora la possibilità di
investire. Certo, dovranno far-
lo seguendo delle priorità ben
precise e soprattutto in una
prospettiva di valle».

S. P.
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Ottimista Paride
Gianmoena
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