
◗ TRENTO

Il Comune di Trento si trova
nell’assai complicata situazio-
ne di recuperare risorse eco-
nomiche. Una situazione che
è diventata una costante ne-
gli ultimi anni, ma che in que-
sto momento impone il repe-
rimento di ben 15 milioni di
euro: a tanto ammonta l’am-
manco (rispetto all’esercizio
in corso) alla voce entrate per
le spese di investimento, co-
me attestato dalle linee guida
della manovra finanziaria del
capoluogo. Anche la Provin-

cia ha ridotto i trasferimenti:
da Piazza Dante arriverà un
milione in meno nelle casse
di Palazzo Thun.

Come muoversi per far
fronte a questa situazione fi-
nanziaria complessa? L’asses-
sore Italo Gilmozzi spiega
quali sono i settori sui quali si
cercherà di non incidere: «L'
idea è di mantenere invariate
le tariffe, ad esempio, ma sia
chiaro che prima di decidere
andranno fatti dei confronti
in commissione. L'orienta-
mento è questo. Non mi sen-
to di escludere qualche au-

mento in qualche settore spe-
cifico, ma in misura limitata.
Sicuramente non sul sociale,
che non abbiamo mai voluto
penalizzare, e sugli asili ni-
do».

Gilmozzi parla di «un gran-
de impegno da parte dei servi-
zi comunali per ottimizzare
al massimo le risorse e cerca-
re di fare di meglio con me-
no».

Sul fronte della riduzione
della spesa, «presteremo par-
ticolare attenzione alle inizia-
tive che faremo. Il che non
vuol dire tagli, ma cercare di

razionalizzare nei vari setto-
ri». Come già sottolineato dal
sindaco Andreatta, «tenden-
zialmente l'idea è di non toc-
care le tasse», dice Gilmozzi.

I prossimi passi? «Fra due
settimane, effettuati un paio
di passaggi in giunta, andre-

mo in commissione bilancio
e avremo un quadro un po'
più preciso. Dalla Provincia
recupereremo sui 600 mila
euro per la gestione delle case
Itea, mentre dalle economie
dei servizi la previsione è di
un milione».

L’assessore Italo Gilmozzi in cerca di risorse per le casse comunali

COMUNE: tariffe e tasse non aumenteranno

Mancano 15milioni
«Tagli» alle iniziative


