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IL CONTESTO IN CUI SI COLLOCA LA MANOVRA:

� Un tasso di crescita del prodotto interno lordo pro  capite in termini reali in Provincia di 
Trento molto inferiore di quello delle aree più dina miche del Paese:

� Il permanere comunque di elevati livelli di coesion e sociale resi possibili anche da un 
elevato livello di risorse della finanza pubblica p rovinciale finalizzate ai settori del 
welfare :

• la spesa sanitaria corrente pro capite in Trentino nel 2012 è risultata superiore di quasi il 20% rispetto 
a quella nazionale (dati RGS)

• la spesa assistenziale consolidata pro capite in Trentino nel 2012 è risultata superiore di circa il 30% 
rispetto a quella nazione (dati CPT)

variazione Pil 
pro capite 
1999-2007

variazione Pil 
pro capite 
1999-2012

Trentino 0,7 -9,4
Nord Est 7,4 -3,6
Italia 8,4 -1,6
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� Una significativa contrazione delle risorse disponi bili sul bilancio provinciale
conseguente principalmente all’impatto delle manovre di finanza pubblica varate dallo Stato 
e alla modesta dinamica delle entrate tributarie 

� Una elevata rigidità del bilancio provinciale connessa alle dinamiche tendenziali della 
spesa corrente e ad una elevata incidenza dei limiti di impegno rispetto alle risorse 
disponibili per spese in conto capitale (nel 2014 l’incidenza è prossima al 35%)



4

Andamento del Pil reale pro capite
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Patto di garanzia
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Il quadro macroeconomico assunto a  riferimento per la 
determinazione delle entrate provinciali

“ Scenario realista”

Lo “scenario realista” è stato costruito sulla base di fonti nazionali ed internazionali – Banca d’Italia, Confindustria, 
OCSE, FMI – che storicamente elaborano scenari che si rivelano più veritieri rispetto a quelli riportati nei 
documenti di finanza pubblica nazionale che, nel medio termine, risultano tendenzialmente eccessivamente 
ottimistici.

I dati dello Stato sono quelli risultanti dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 
deliberato dal Consiglio dei Ministri il 30 settembre 2014

2014

2014

dati 

Stato

2015

2015

dati 

Stato

2016

2016

dati 

Stato

2017

2017

dati 

Stato

2018

2018

dati 

Stato

PIL reale -0,2 -0,3 0,8 0,6 1 1 1 1,3 1 1,4

Inflazione 0,4 0,6 0,7 0,8 0,8

Pil nominale 0,2 0,5 1,4 1,2 1,7 2,6 1,8 3,1 1,8 3,3
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Alla luce del contesto e tenuto conto che la dinamica delle entrate del bilancio della Provincia dipende 
essenzialmente dall’andamento dell’economia locale …

…è necessario orientare in misura forte la manovra
a sostegno del PIL provinciale in particolare :

� utilizzando la competenza sui tributi propri provinciali , non solo come strumento per 
integrare le risorse, ma anche quale fattore di competitività territoriale per attrarre nuove 
imprese e di stimolo per nuovi investimenti da parte delle imprese già presenti,

� intervenendo significativamente sugli attuali assetti della spesa in particolare attraverso:

- azioni incisive sui livelli e sulle dinamiche della  spesa corrente , al fine di consentire una 
riallocazione di quote significative di spesa verso gli investimenti,

- una forte selettività degli investimenti , assicurando priorità a quelli maggiormente in grado di 
sostenere lo sviluppo del territorio 

- attraverso nuove modalità di intervento :

� Settori economici: progressivo spostamento delle politiche verso agevo lazioni fiscali e  
credito d’imposta

� Opere pubbliche: maggior coinvolgimento delle risorse e del risparmi o privato del territorio
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AZIONI SULLE ENTRATE E SULLE SPESE: 
PROPOSTE
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La crescita dell'economia provinciale passa
per un maggior grado di apertura da e verso l'ester no:

� non solo misure per favorire le esportazioni e gli investimenti all’estero, ma
� anche iniziative per accrescere l'attrattività del T rentino per favorire l’insediamento di 

nuove imprese sul nostro territorio

A tal fine verrà definito un pacchetto di misure  contenente, cumulativamente:

• agevolazioni fiscali (attuali e nuove) anche in relazione alla prossima delega in materia 
di agenzie fiscali

• incentivi agli investimenti, alla ricerca ed al lavoro
• nuove misure di semplificazione amministrativa in particolare in campo ambientale ed 

urbanistico,
• agevolazioni creditizie mirate.

Settori economici
Pacchetto attrattività: “investire in Trentino”
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Settori economici
Altre azioni strategiche

� Avviare un processo di progressiva sostituzione dei  contributi in favore delle imprese con 
agevolazioni fiscali e credito d’imposta. La manovr a in esame:

• aggiunge 120 milioni di euro di agevolazioni IRAP alle agevolazioni previste a livello 
nazionale

• prevede l’attivazione del “credito d’imposta”, strumento reso possibile dal Patto di 
garanzia

� Ridurre gli interventi verso le imprese in difficol tà che non sono in grado di sviluppare 
adeguati progetti di rilancio dell’attività. 

• In merito rilevanza assume la valutazione economico-finanziaria degli interventi attivati 
tramite il fondo di rotazione e il Fondo strategico per il Trentino Alto Adige.

Contributo Credito d'imposta

Nuove imprese Export
Giovani Servizi alle imprese
Donne Investimenti sotto soglia

Investimenti sopra soglia Ricerca
Sconto su interessi con fondi Bei
Formazione continua aziendale

Dal fondo perduto al credito d'imposta
Un' ulteriore spinta alla selettività degli incentiv i
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Alleggerimento fiscale per le imprese

IRAP
Obiettivo :

rafforzare significativamente le agevolazioni in favore delle imprese che operano sul territorio 

Proposte :
• 2014: ripristino con risorse a carico del bilancio provinciale dell’aliquota ordinaria del 2,8%:

- la Provincia in sede di assestamento del bilancio 2014 aveva ridotto l’aliquota ordinaria 
dal 3,9 al 2,8%

- la manovra Renzi, varata lo scorso aprile aveva assorbito una parte di tale riduzione, 
tramite la riduzione a livello nazionale dell’aliquota ordinaria al 3,5% 

- con il d.d.l. di stabilità 2015, da un lato viene introdotta – dal 2015 - la deduzione dalla 
base imponibile del costo dei lavoratori a tempo indeterminato, dall’altro viene ripristinata 
– dal 2014 – l’aliquota ordinaria del 3,9% 

• 2015: a fronte di 40 mil di euro di agevolazioni der ivanti dal disegno di legge di stabilità
2015, la Provincia propone di aggiungere agevolazio ni per 120 milioni di euro per un 
totale di 160 milioni

Vedi slide successive

IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS) - che sostituisce IMU e TASI

Il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale prevede la riduzione dell’1 per mille dell’aliquota 
per tutti gli immobili produttivi (escluse banche e studi professionali)



AGEVOLAZIONI IRAP 2015-2017 PREVISTE DALLA PROVINCI A RISPETTO 
ALLE ALIQUOTE NAZIONALI

NB: tutte queste agevolazioni provinciali si aggiungono a quella statale (disegno di legge di stabilità 2015) della deducibilità integrale del costo del lavoro 
relativo ai dipendenti a tempo indeterminato a partire dal 2015

Aliquota statale 
(d.d.l.legge di 
stabilità 2015)

Aliquota Pat 
2014

Aliquota Pat 
2015-2017

Aliquota ordinaria 3,9% 2,8% 2,3%

Aliquota applicata per i primi 5 anni alle nuove imprese (di qualunque categoria) che si 
insediano sul territorio e alle nuove imprese che con progetti di sviluppo aziendale 
rilanciano attività cessate o in fase di cesssazione 3,9% 0% 0%

Aliquota applicata alle imprese che incrementanol'occupazione stabile (oltre il 5%) 3,9% 1,3% 0,0%

Aliquota applicate alle imprese che mantengono i livelli occupazionali (entro un range 
del 5%) 3,9% 2,3% 1,8%

Aliquota applicata al settore agricolo 1,9% 0,9% 0,9%

Aliquota applicata alle concessionarie 4,2% 3,1% 2,6%

Banche 4,65% 4,65% 4,65%

Assicurazioni 5,9% 5,9% 5,9%

Esercizi con apparecchi da gioco 3,90% 4,82% 4,82%



AGEVOLAZIONI IRAP 2015-2017 PREVISTE DALLA PROVINCI A IN 
AGGIUNTA A QUELLE NAZIONALI

Aliquota Pat 
2015-2017

Impatto annuo 
(in milioni)

Aliquota ordinaria 2,3% 77

Aliquota applicata per i primi 5 anni alle nuove imprese (di qualunque categoria) che si 
insediano sul territorio e alle nuove imprese che con progetti di sviluppo aziendale 
rilanciano attività cessate o in fase di cesssazione 0% 9

Aliquota applicata alle imprese che incrementanol'occupazione stabile (oltre il 5%) 0,0% 11

Aliquota applicate alle imprese che mantengono i livelli occupazionali (entro un range 
del 5%) 1,8% 19

Aliquota applicata al settore agricolo 0,9% 3

Aliquota applicata alle concessionarie 2,6% 3

Banche 4,65% 0

Assicurazioni 5,9% 0

Totale agevolazioni provinciali 122

Deduzione statale del costo dei lavoratori a tempo indeterminato (ddl legge di 
stabilità 2015) e rirpistino delle aliquote ordinar ie - effetto netto 40
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Interventi a sostegno delle imprese (esclusa agricol tura)

Alle risorse sopra indicate si aggiungono:
• i finanziamenti del Fondo strategico per il Trentino Alto Adige. Fin dalla sua attivazione il fondo 

può contare su un volume di risorse pari a 200 milioni di euro. Le risorse del Fondo saranno 
destinate al sostegno di piccole e medie imprese mediante la sottoscrizione di strumenti 
finanziari emessi da imprese aventi sede legale e/o operanti nella Regione, dotate di una 
buona solidità patrimoniale, di un’adeguata redditività attuale e/o prospettica e di un 
significativo potenziale di creazione del valore

• la prosecuzione dei finanziamenti alle imprese tramite il Fondo di rotazione finanziato con le 
risorse del Fondo regionale di sviluppo territoriale. Ad oggi il fondo può contare su una 
dotazione di 80 milioni di euro (40 milioni di risorse regionali e 40 milioni di risorse del sistema 
bancario); nel 2016 sono previsti ulteriori 10 milioni di euro a cui si aggiungono 10 milioni di 
euro messi a disposizione dal sistema bancario

(in migliaia di euro)

2014 2015 2016 2017

Risorse per nuovi interventi:
interventi per le imprese compreso il 
credito d'imposta 6.753           17.400       12.300     12.000       

risorse programmazione comunitaria 3.406           9.890         6.500       7.100         

agevolazioni IRAP provinciale 110.000       120.000     120.000   120.000     

agevolazioni IRAP nazionale 40.000       40.000     40.000       

120.159       187.290     178.800   179.100     

limiti pregressi 75.772 68.518 51.634 39.809
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Trentino sviluppo

� migliore finalizzazione degli interventi attraverso una revisione del Piano, selezionando le 
iniziative sia nel settore industriale che in quello turistico in relazione alla loro effettiva 
ricaduta economica (risorse per il finanziamento del nuovo Piano: 120 milioni di euro),

� rafforzamento del ruolo della società nell’approntamento di azioni finalizzate ad 
accrescere la nascita e l'attrazione di nuove imprese da fuori Trentino, anche nella logica 
delle filiere
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Turismo

� PROMOZIONE TURISTICA
• con il disegno di legge finanziaria è prevista l’introduzione dell’imposta provinciale di soggiorno volta ad 

accrescere il finanziamento privato nella promozione turistica periferica, al fine di garantire adeguate 
risorse al settore in esame in un contesto di forte criticità della finanza pubblica provinciale; ciò consente 
una maggiore concentrazione del contributo pubblico a livello centrale (TN Marketing), per la 
promozione della marca "Trentino“

• le risorse incassate dai territori con l’imposta di soggiorno saranno riassegnate agli stessi, nel rispetto 
della propria capacità di attrarre turisti

(si veda la slide successiva)

� STRUTTURE E INFRASTRUTTURE TURISTICHE
• conferma dell'impegno della Provincia per gli interventi sulle infrastrutture - sentieri, rifugi, terme - nel 

2015: 3,3 milioni di euro
• valorizzazione del parternariato pubblico privato nei progetti di sviluppo turistico proposti dai privati
• attuazione di una misura specifica per consentire agli albergatori che hanno effettuato investimenti per 

qualificare le proprie strutture, di superare l’attuale fase congiunturale e quindi di mantenere in essere 
l’attività; attraverso l’istituzione di un fondo dedicato presso gli enti di garanzia, è reso possibile 
l’alleggerimento delle rate di ammortamento dei mutui in essere (4,5 milioni).

(in migliaia di euro)

2014 2015 2016 2017

Promozione turistica 47.518           47.526           38.548           38.548           
di cui: imposta di soggiorno 7.000                 12.000                12.000                
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Imposta provinciale di soggiorno

• soggetto passivo è il turista che pernotta presso le strutture ricettive alberghiere ed 
extra-alberghiere, esercizi di agriturismo e rifugi escursionistici,

• misura dell'imposta : verrà fissata con un regolamento da un minimo di 0,5 a un 
massimo di 2,5 euro per notte in relazione alla tipologia di struttura ricettiva; nei singoli 
ambiti di ciascuna APT, su richiesta della Comunità interessata, l’imposta potrà essere 
incrementata, rispetto a quella prevista dal regolamento, fino al limite massimo previsto 
dalla legge (2,5 euro);

• previsione di esenzioni (minori, forze dell'ordine, protezione civile, familiari di pazienti, 
ecc.),

• sostituto d’imposta è la struttura ricettiva,
• decorrenza prevista: 1° maggio 2015,
• gettito stimato: 7 milioni il primo anno e 12 milioni annui a regime
• i criteri attuativi saranno definiti con regolamento
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Agricoltura

Con le risorse destinate al settore agricolo, che dal 2015 comprendono quelle della nuova 
programmazione comunitaria (PSR 2014-2020), si intende prioritariamente:

• migliorare la competitività delle aziende agricole attraverso il sostegno di investimenti in infrastrutture,  
formazione e ricerca;

• favorire il ricambio generazionale assecondando le propensioni dei giovani nel settore
• favorire la commercializzazione dei prodotti locali anche attraverso azioni coordinate con il settore 

turistico;
• sostenere le attività agricole nelle aree svantaggiate di montagna, in considerazione del fatto che 

garantiscono anche la tutela del territorio e del paesaggio;
• favorire gli investimenti che consentono il contenimento del consumo di acqua, energia e suolo.

(in migliaia di euro)

2014 2015 2016 2017

Interventi per le imprese 15.456 11.324 7.500 7.500

Interventi di contesto 11.904 9.700 6.171 1.500

Finanziamenti dell'Unione europea e 

cofinanziamenti statali

35.000 35.000 35.000

Totale 27.360 56.024 48.671 44.000

limiti pregressi 25.711 23.565 21.166 18.559
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Interventi a sostegno del Lavoro

Azioni rilevanti: 
� il reddito di attivazione, che parte in anticipo rispetto al panorama nazionale, consentirà

di razionalizzare gli altri interventi di sostegno al reddito, compreso il reddito di garanzia. 
Principio guida sarà la "condizionalitá" che subordina l’ottenimento del beneficio a 
comportamenti attivi in termini di ricerca del lavoro e/o di formazione

� attuazione del piano “Garanzia giovani” volto a mettere in contatto i giovani con il modo 
del lavoro,

� il “nuovo progettone”: lo strumento, che tutela i soggetti deboli, sarà interessato da una 
revisione delle politiche assunzionali, per tenere conto anche della condizione 
economico patrimoniale del nucleo familiare e per favorire il rientro nel mercato del 
lavoro ordinario

(in migliaia di euro)

2014 2015 2016 2017

Spesa corrente 5.780 5.774 5.457 5.448

Spesa in conto capitale 60.590 62.703 58.213 57.713

reddito di attivazione valore complessivo 28 mil
Nel caso di minori fabbisogni per il reddito di attivazione le risorse verranno ridestinate al settore
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Ricerca

Obiettivi strategici :
� assicurare un livello di qualità elevata della ricerca effettuata dalle istituzioni presenti sul

territorio, attraverso investimenti selettivi, in ambiti di eccellenza
� garantire una forte sinergia tra i tre principali enti del sistema: Università, Fondazione Mach e 

Fondazione Kessler
� orientare la ricerca delle imprese a progetti che coinvolgono organismi di ricerca, volti allo  

sviluppo di prodotti e servizi, al trasferimento di tecnologie, all’innovazione sociale, ecc. 

(in migliaia di euro)

2014 2015 2016 2017

Fondazioni della ricerca 54.680    54.262    53.762      53.062        

Trento Rise 2.385       6.571       6.270        8.000          

Altri interventi sulla ricerca 6.640       2.904       2.167        500             

Ricerca imprese (incluse risorse 

programmazione comunitaria 2014-2020) 5.862       12.000    10.400      10.400        
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Università

Viene chiesto all’Ateneo di procedere nel 2015 ad un’analisi volta ad individuare azioni di 
razionalizzazione e contenimento della spesa con effetti finanziari significativi a decorrere dal 
2017. A tale fine verrà aperto anche un tavolo di confronto Provincia – Ateneo per addivenire ad 
un adeguamento dei contenuti dell’Atto di indirizzo

La Provincia finalizza risorse al diritto allo studio universitario (nel 2014: 10,2 mil). In merito è
prevista una razionalizzazione degli interventi volta a:

• migliorare le politiche in favore degli studenti residenti,
• coordinare gli interventi dei diversi attori del sistema: Università e Opera universitaria.

(importi in migliaia)

2014 2015 2016 2017
Var 2017-

2014

Spesa corrente 43.055 42.345 41.710 41.075
var% -1,6% -1,5% -1,5% -4,6%

Ricerca e spesa in conto capitale (*) 75.118 73.559 76.890 71.059
var% -2,1% 4,5% -7,6% -5,4%

Edilizia 232 1.195 9.484 5.000
(*) incluse risorse residuate da anni precedenti 

Per il finanziamento del Piano di edilizia universitaria alle predette risorse nel periodo 
considerato si aggiungono circa 50 milioni di euro derivanti dall’attualizzazione dei 
limiti di impegno autorizzati sul bilancio della Provincia
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Scuola e formazione – spesa corrente

� E’ previsto un intervento di razionalizzazione dell'offerta formativa dall’anno scolastico 2016-
2017:

• in tutti i livelli di istruzione, dalla scuola dell’infanzia agli istituti superiori, sarà attuato un 
processo di razionalizzazione/accorpamento dell’offerta scolastica

• saranno poste in essere misure di razionalizzazione della distribuzione dell’utenza 
scolastica sul territorio (bacini d’utenza e/o numero massimo di iscrizione per istituto)

• distribuzione dell’orario scolastico su 5 giorni settimanali 

(in migliaia di euro)

2014 2015 2016 2017
Var

2017-2014

Scuola e formazione 684.510 684.113 678.238 669.105

var% -0,1% -0,9% -1,3% -2,3%
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� "Il "Piano lingue" consentirá una forte qualificazione dell'offerta scolastica.
L’obiettivo è quello di garantire a tutti gli alunni e gli studenti l’insegnamento di due lingue 
straniere, vincolandone le modalità, in particolare attraverso l’espansione del modello CLIL 
(insegnamento delle materie tradizionali in lingua straniera). L’implementazione del progetto 
richiede l’assunzione di insegnanti di madre lingua e il rafforzamento della formazione linguistica 
del corpo docente.
Il Piano risulta finanziato fino al 2020 con  36 milioni di euro di risorse della programmazione 
europea 2014-2020. Su ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 sono previsti 7 milioni di euro

� A valere sui fondi della programmazione comunitaria 2014-2020 è finanziato anche il polo di 
specializzazione “Meccatronica” – 54 milioni di euro - che prevede la realizzazione di strutture 
per la formazione tecnico-professionale e centri di ricerca al fine di creare un raccordo fra 
istruzione, formazione professionale, Università, ricerca e settori economici

Scuola e formazione - investimenti

(in migliaia di euro)

2014 2015 2016 2017

Strutture scolastiche 18.123 12.630 8.504 10.034

Piano lingue 7.200 7.000 7.000

Meccatronica 2.000 6.000 6.000
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Sanità – spesa corrente

Azioni di razionalizzazione della spesa già attuate o avviate:

• razionalizzazione della rete di urgenza – emergenza (Ala e Mezzolombardo),

• revisione delle tipologie di farmaci utilizzati nell’ambito dell’assistenza farmaceutica ospedaliera,

• ridefinizione della fornitura dei presidi per diabetici,

• revisione dell’assetto dell’offerta dei servizi nell’area di salute mentale,

• avvio del processo di riduzione delle unità operative,

• avvio del percorso di concentrazione dei laboratori e dei servizi di radiologia diagnostica,

• ridefinizione dei contratti di fornitura di beni e servizi non sanitari (le riduzioni conseguite vanno 
dal 3% al 18% in relazione alle tipologie di beni e servizi)

(in migliaia di euro)

2014 2015 2016 2017
Var

2017-2014

Fondo sanitario 1.106.746 1.092.746 1.092.746 1.079.046

var% -1,3% 0,0% -1,3% -2,5%
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Gli stanziamenti previsti per gli anni 2015-2017 sono compatibili con l’attuazione di ulteriori azioni 
di efficientamento dell’organizzazione e dei servizi oltre che di revisione secondo criteri equitativi 
della compartecipazione alla spesa da parte degli utenti, quali:

• la prosecuzione dei processi di razionalizzazione della rete di urgenza – emergenza, di 
riassetto dell’offerta dei servizi nell’area di salute mentale, di concentrazione dei laboratori e 
dei servizi di radiologia diagnostica, che concorrono al sostanziale blocco del turnover del 
personale nel 2015,

• l’attuazione e l’implementazione del piano di miglioramento per attivare misure di 
riorganizzazione della rete dei servizi e delle strutture 

• la prosecuzione del processo di ridefinizione dei contratti di fornitura di beni e servizi non 
sanitari, 

• la razionalizzazione nella fornitura di prodotti e prestazioni sanitarie, 
• la revisione dei contratti con le strutture private accreditate per l’assistenza ospedaliera e 

specialistica con una riduzione degli accessi di pazienti residenti e un ampliamento dell’offerta 
a favore dei non residenti,

• l’applicazione di ticket sulle prestazioni specialistiche – solo per i nuclei familiari con un reddito 
superiore a 40.000 euro e da graduare in relazione alla condizione reddituale - e 
farmaceutiche, mantenendo le esenzioni in vigore in particolare per i malati cronici; i ticket, già
applicati in molte regioni italiane, saranno comunque fissati entro i limiti previsti dalle 
disposizioni nazionali, 

• la revisione della compartecipazione alla spesa da parte degli utenti delle RSA con 
applicazione dell’ICEF  e la riduzione delle tariffa a carico del servizio sanitario provinciale,
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Assistenza – spesa corrente

Azioni previste
� Fondo socio assistenziale:

revisione graduale dal 2016 del sistema di compartecipazione ai servizi assistenziali attraverso l’introduzione 
dell’ICEF. L’obiettivo è quello di un graduale incremento delle entrate migliorando il livello di equità nella 
compartecipazione al costo dei servizi.

� Fondo famiglia:
Riduzione delle risorse finalizzate al reddito di garanzia creando una maggiore correlazione dell’intervento in esame 
con le politiche attive e passive del lavoro.

� Invalidi:
Introduzione di una norma nel disegno di legge finanziaria per la graduazione dell’assegno integrativo agli invalidi 
(assegno aggiuntivo rispetto alle provvidenze previste dalla legislazione statale) in base all’ICEF, con l’obiettivo di 
riattribuire le risorse al settore del welfare

� Servizi di conciliazione 0-3 anni:
Pur in presenza del “bonus bebè” previsto dal ddl di stabilità nazionale (80 euro mensili) per i primi tre anni di vita del 
bambino, vengono confermate le risorse in favore dei servizi in esame (voucher) con un ampliamento della platea dei 
beneficiari e dei servizi usufruibili

(in migliaia di euro)

2014 2015 2016 2017
Var

2017-2014
Note

Fondo socioassistenziale 109.793 108.788 107.088 105.388

var% -0,9% -1,6% -1,6% -4,0%

Altre spese per l'assistenza
(compresi invalidi e fondo famiglia)

156.745 153.708 153.011 154.666

var% -1,9% -0,5% 1,1% -1,3%

 -Il dato comprende 30 milioni di euro, su ciascuno anno, quali assegnazioni regionali (non 

incluse nei totali di bilancio).

- i dati  comprendono anche le risorse transitate alle comunità per le funizoni trasferite 

- il valore del 2014 tiene conto delle risorse residuate nell'esercizio precedente ed è nettizzato 

delle spese una tantum
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Interventi a favore delle famiglie

Gli enti del settore pubblico locale garantiscono un elevato insieme di interventi in favore 
delle famiglie sotto forma di sostegni, incentivi, agevolazioni su canoni/tariffe, ecc. Tra gli 
interventi più rilevanti, che complessivamente ammontano a oltre 120 milioni di euro annui, 
trovano conferma:

• reddito di garanzia: 12 milioni annui
• assegno regionale al nucleo familiare: 34 milioni annui
• abbattimento canoni di locazione in alloggi ITEA: 25 milioni annui
• abbattimento canoni alloggi locati sul libero mercato: 8 milioni annui
• assistenza odontoiatrica: 13 milioni annui
• contributo alle famiglie numerose: 1,2 milioni annui
• assegni di studio: 1,6 milioni annui
• borse/assegni di studio per studenti universitari: 6,5 milioni annui
• interventi per lavoratori disoccupati/sospesi: 7 milioni annui
• assegno di cura: 10 milioni annui
• assegni al nucleo familiare e assegno di maternità a valere su disposizioni nazionali: 2 

milioni annui

A questi interventi si aggiungono riduzioni tariffarie in molteplici servizi rivolti alle famiglie; il 
riferimento è, in particolare, alle agevolazioni tariffarie per i servizi di istruzione: trasporto 
scolastico, prolungamento dell’orario nella scuola dell’infanzia, mensa scolastica ….
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Meno pressione fiscale sui cittadini rispetto a que lla statale:

� Tassa automobilistica provinciale: - 20 per cento rispetto alla tariffa ordinaria per euro 5 e 
superiori (Stato: +/- 10% della tariffa ordinaria)

� Imposta sulle assicurazioni auto: 9% (Stato: imposta ordinaria 12,5%, consentite oscillazioni 
in più o in meno del 3,5%)

� Imposta provinciale di trascrizione per atti soggetti ad Iva: tariffa fissa di 151 euro (Stato: 
tariffa proporzionale)

� Tassa universitaria: 140 euro (Stato: fino a 200 euro)
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Welfare – spesa in conto capitale

Le risorse sono in particolare finalizzate:
• alla realizzazione del Nuovo ospedale del Trentino (spesa complessiva 162 milioni di euro). Il 

finanziamento complessivo dell'opera prevede inoltre il coinvolgimento anche della componente 
privata,

• agli interventi sugli ospedali periferici previsti dall’attuale piano di edilizia sanitaria
• agli interventi sulle strutture socio-assistenziali ed in particolare sulle RSA previsti dagli attuali

piani settoriali

A queste si aggiungono le risorse finalizzate 
• agli interventi di solidarietà internazionale,
• alle politiche per la famiglia e l’inclusione sociale finanziate con i fondi della nuova 

programmazione comunitaria

(in migliaia di euro)

2014 2015 2016 2017

Strutture sanitarie 72.583 40.715 55.325 60.677

Strutture socio assistenziali 8.472 8.078 9.549 11.552

Solidarietà internazionale 10.292 8.446 8.446 8.446

Fse 2014-2020 disabili e famiglia 6.400 5.500 6.000
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Edilizia abitativa

Interventi strategici
� prosecuzione dell’azione svolta dal fondo di social housing per la realizzazione di alloggi a canone 

moderato. Obiettivo: 500 alloggi entro il 2016
� con specifica norma è prevista l’attivazione di un fondo di garanzia per incrementare la locazione di 

immobili da parte dei privati. 

Nel 2015 è prevista l’attivazione del piano finanziato in sede di assestamento 2014 per l ’acquisto e 
ristrutturazione dell’abitazione principale con priorità per le giovani coppie: a tale fine le risorse 
autorizzate sul bilancio (limiti di impegno) consentono finanziamenti per 40 milioni di euro che renderanno 
possibile accogliere 800/1000 domande

ITEA
� Itea si concentrerà sulla manutenzione del patrimonio esistente e sulla sistemazione dei cosiddetti “alloggi 

di risulta”;,
� è invece prevista la dismissione di alloggi non utilizzati a favore di cooperative edilizie, con una 

conseguente riduzione degli oneri di manutenzione in capo alla società. Corrispondentemente è prevista la 
concessione di finanziamenti in favore delle cooperative edilizie per l’acquisto e la ristrutturazione dei 
medesimi alloggi

� incremento del canone minimo per un alloggio Itea da 25 a 40 euro   

(in migliaia di euro)

2014 2015 2016 2017

Risorse per nuovi interventi 36.540 27.858 38.156 18.747

Risorse autorizzate a copertura di 

interventi già avviati 69.829    67.709    53.304      68.287        
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Enti locali 
Principali tematiche oggetto del  protocollo d’inte sa

con il Consiglio delle Autonomie locali per l’impos tazione della manovra
- definite in coerenza con la revisione dell’assetto  istituzionale -

� espansione dell’autonomia finanziaria degli enti locali 
• Con il disegno di legge finanziaria è prevista l’istituzione di un unico tributo locale di natura 

immobiliare che assorbe  l’IMU e la TASI (l’IMIS – imposta immobiliare semplice) con l’obiettivo di:

- semplificare gli adempimenti in capo ai cittadini e alle imprese,
- assicurare ai Comuni maggiore manovrabilità del tributo,
- garantire una maggiore disponibilità diretta di liquidità in capo ai Comuni

• Conseguentemente il nuovo modello di finanza locale dovrà essere fortemente orientato al 
riequilibrio della capacità fiscale locale e al finanziamento dei livelli standardizzati delle prestazioni 
pubbliche (vedi slide successiva)

Principali caratteristiche del nuovo tributo:
- è il primo tributo a livello nazionale per il quale è previsto l’invio del modello precompilato, 

mantenendo la responsabilità della correttezza del calcolo del tributo stesso in capo 
all’amministrazione comunale

- il comune può personalizzare l’applicazione del tributo attraverso la modulazione delle aliquote 
e delle detrazioni tra le diverse categorie di immobili e quindi fare vera politica fiscale mirata 
sulla sua realtà socio-economica

(per una descrizione più dettagliata dell’IMIS si veda l’apposita slide)
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� allocazione delle competenze relative alle spese di  investimento sovracomunali (strutture e 
infrastrutture del territorio) in capo alle Comunità e in coordinamento con la programmazione 
provinciale
Costituzione di budget territoriali per il finanziamento degli investimenti sovracomunali
principalmente attraverso la revisione della programmazione in essere con riferimento alle opere 
non ritenute più indispensabili (importo stimato: 80 milioni di euro) nonché attivando sinergie con i 
BIM

� conferma del concorso dei comuni agli obiettivi di razionalizzazione e contenimento delle spese di 
funzionamento nella dimensione già individuata in sede di Protocollo di intesa 2014: 30,6 milioni nel 
periodo 2013-2017,

� estinzione anticipata dei mutui contratti dai comuni, prevista dal Patto di garanzia, che determinerà
una significativa contrazione della spesa dei comuni per interessi passivi; l’operazione genererà
altresì disponibilità di liquidità per i comuni per circa 90 milioni di euro nel triennio 2015-
2017.L’estinzione riguarderà mutui per circa 237 milioni di euro. 
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IMIS – Imposta immobiliare semplice

PER COSA SI PAGA L’IMIS: 
 

a) i fabbricati di ogni tipo (abitazione principale, seconde case, fabbricati di tipo produttivo); 
b) le aree edificabili comprese quelle di proprietà dei coltivatori diretti (prima esenti da IMU e 

TASI)  
 

PER COSA NON SI PAGA 
L’IMIS:  

a) i terreni agricoli non edificabili;  
b) i fabbricati meritevoli di tutela sociale (soggetti non commerciali, quelli istituzionali anche delle 

ASUC e di ITEA) 
 

CHI PAGA MA E’ AGEVOLATO: a) le abitazioni principali, ma con aliquota ridotta e detrazione rilevante; 
b) i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola ma con aliquota agevolata e deduzione di 550 

Euro. Il, risultato è che pagano solo i grandi fabbricati (società cooperative) e sono esenti il 92%  
circa dei medio-piccoli.  

 
QUANTO SI PAGA: L’IMIS non comporta aggravio per chi già pagava IMU e TASI (gettito invariato nel totale). Come 

novità pagano le aree edificabili dei coltivatori diretti (unico aumento di gettito). 
 

ALIQUOTE: Sulla rendita catastale rivalutata o sul valore commerciale dell’area edificabile si paga: 
a) lo 0,35% per l’abitazione principale, le pertinenze e le abitazioni assimilate (cooperative edilizie, 

coniuge separato, forze dell’ordine) o che il Comune vuole assimilare (anziani in casa di riposo, 
comodato gratuito a figli); 

b) lo 0,79% per i fabbricati di tipo produttivo  (industria, commercio, artigianato, alberghi); 
c) lo 0,1% per i fabbricati rurali strumentali all’att ività agricola; 
d) lo 0,895% per le seconde case e le aree edificabili. 
 

CHI PAGA: a) il proprietario o, se c’è, il titolare dei diritti di usufrutto uso, abitazione e leasing; 
b) NON paga, contrariamente alla TASI statale, l’occupante. 
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� Pur tenendo conto della forte contrazione delle risorse disponibili per spese in conto capitale, 
derivante in particolare dal calo dei volumi di bilancio e da un’elevata incidenza degli impegni di 
spesa già assunti, 
nel triennio 2015-2017 sarà possibile realizzare lavori e manutenzioni straordinarie per un
importo complessivo pari a circa 100 milioni di euro annui a cui si aggiungono quelli degli enti 
locali stimabili in ulteriori 100 milioni annui.

� Con riferimento ai piani delle opere pubbliche è necessario rimodulare gli stanziamenti tenendo 
conto, da un lato, della necessità di garantire l’equilibrio di bilancio, dall’altro dei limiti ai 
pagamenti di parte capitale derivanti dal patto di stabilità

L’operazione di rimodulazione determina il posticipo sugli anni successivi al 2017 del 
finanziamento di opere rilevanti per la programmazione provinciale quali lo svincolo di 
Campotrentino, la variante di Pinzolo e la variante di Strigno; il polo scolastico di Cles e gli istituti 
tecnici Pozzo e Buonaroti.
Trattandosi di opere importanti per il territorio vengono confermante nella programmazione 
provinciale, garantendo alle stesse priorità in presenza di nuove risorse, in particolare in 
conseguenza della ripresa economica del territorio.

Resta confermata la realizzazione di opere rilevanti quali, il Nuovo ospedale del Trentino, gli 
interventi per gli ospedali di Borgo e di Cavalese, il collegamento Loppio Busa e la variante di 
Cles, il prolungamento dell’abbassamento della ferrovia Trento –Malè nel comune di Lavis, il 
prolungamento della Trento Malè fino a Mezzana e la nuova officina della Trentino Trasporti a 
spini di Gardolo, il polo della Meccatronica e la nuova biblioteca dell’Università, il nuovo istituto 
d’arte di Pozza di Fassa, il depuratore Trento Tre, la  prosecuzione del progetto per estendere la 
connettività ultra veloce sul territorio provinciale nelle aree non coperte dal progetto nazionale.
Per gli interventi relativi all’accordo con la Provincia di Brescia tra Vestone e Idro sud è in corso 
di valutazione la possibile imputazione a valere sulle risorse finalizzate ai territori confinanti.

Investimenti pubblici
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Azioni strategiche :

� promuovere il ricorso al parternariato pubblico privato per la realizzazione di opere pubbliche e 
nel settore dei servizi. A tal fine anche con un’apposita norma di legge finanziaria sarà prevista:

• la costituzione di uno specifico organismo di valutazione delle iniziative
• la costituzione di  fondi unici per il finanziamento degli interventi in esame al fine di disporre di una 

maggiore flessibilità nell’utilizzo dello strumento.
• l’utilizzo del credito d’imposta per la corresponsione dell’intervento a carico Provincia, accompagnato 

anche dall’attivazione di garanzie attraverso i Confidi.

Si prevede di attivare una revisione straordinaria dei piani di intervento al fine di individuare le 
opere che possono essere finanziate con tale strumento

� Avvio di un progetto di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare della Provincia e 
degli altri enti del settore pubblico provinciale. La prima fase riguarderà gli immobili della 
Provincia a seguito di un compiuto censimento dei beni e del relativo valore di mercato
L’obiettivo è quello di implementare un piano straordinario 2015-2017 di cessione degli immobili 
della Provincia
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Trasporti e viabilita’

(*) il dato 2014 comprende risorse residuate dagli anni precedenti per 4,4 milioni di euro che hanno finanziato in particolare 
maggiori oneri per l'avvio della gestione della tratta della Valsugana. 

TRASPORTI (in migliaia di euro)

2014 2015 2016 2017
Var

2017-2014

Spesa corrente (*) 106.001 102.050 101.325 100.525
-3,7% -0,7% -0,8% -5,2%

Investimenti 21.012 12.269 15.752 19.232

VIABILITA' (in migliaia di euro)

2014 2015 2016 2017
Var

2017-2014

Spesa corrente 14.260 13.980 13.706 13.437
-2,0% -2,0% -2,0% -5,8%

Investimenti 72.420 44.659 42.568 69.867
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� sono comprese:

� le risorse per la  gestione degli enti parco, del catasto e fondiario, nonché le 
spese dirette nel settore forestale e faunistico,

� gli investimenti per le opere igienico sanitarie; in particolare nel 2014 si segnala 
che circa 25 mil di euro attengono alla realizzazione del depuratore Trento 3

� gli interventi di protezione civile e di prevenzione delle calamità nonché di 
ripristino del territorio

� si segnala in particolare l’istituzione di un fondo per la manutenzione del 
paesaggio, alimentato nel triennio 2015-2017 con 3 milioni di euro

Ambiente e territorio

(in migliaia di euro)

2014 2015 2016 2017
Var

2017-2014

Spesa corrente 8.905 8.754 8.519 8.352
-1,7% -2,7% -2,0% -6,2%

Investimenti 129.561 92.823 93.355 91.694

Gli investimenti includono anche le risorse regionali per gli interventi di protezione civile nonché quelle che affluiscono direttamente al bilancio 
della cassa antincendi
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Cultura e sport

� Sono comprese le risorse per il finanziamento delle attività culturali, degli enti operanti nel 
settore cultura e in quello sportivo, nonchè degli interventi sui beni culturali.

Specificatamente sono state previste risorse per:

- l’arrivo del Giro d’Italia in Trentino, nel maggio del 2015, e il sostegno delle squadre che 
militano nelle massime divisioni (come Trentino volley, Aquila basket, Trentino- rosa 
volley); 

- il completamento dell’accordo con il comune di Trento per la sistemazione della casa 
dello sport, della piscina Manazzon, del centro di atletica di via Maccani e del palazzetto di 
via Ghiaie; 

- per il sostegno dell’associazionismo culturale e sportivo diffuso del Trentino (risorse 
confermate nella misura del 2014)

� Nel settore della cultura si segnala in particolare il previsto processo di gestione 
centralizzata di attività e servizi necessari per il funzionamento dei musei provinciali

(in migliaia di euro)

2014 2015 2016 2017
Var

2017-2014

Spesa corrente 31.079 30.621 29.638 28.834
-1,5% -3,2% -2,7% -7,2%

Investimenti 27.562 21.269 16.273 14.376

limiti pregressi 9.509 8.558 8.558 6.879



40

Personale della Provincia
(in migliaia di euro)

2014 2015 2016 2017
Var

2017-2014

Spese per il personale in servizio 209.851 206.400 200.774 195.683

var% -1,6% -2,7% -2,5% -6,8%

� Gli stanziamenti proposti tengono conto:
• della conferma fino al 2017 del contenimento delle sostituzioni del personale cessato per il 

raggiungimento dei requisiti ordinari di pensionamento, entro il limite del 20% del costo del 
medesimo personale, misura che verrà estesa a tutti gli enti del sistema pubblico 
provinciale, 

• del piano di prepensionamenti del personale provinciale, che interesserà circa 200 unità, 
da realizzarsi fra il 2015 e il 2017. Le posizioni oggetto di prepensionamento non potranno 
essere coperte da nuove assunzioni

• della conferma del blocco del rinnovo dei contratti collettivi provinciali
• di un contributo della dirigenza al miglioramento della finanza pubblica per gli anni 2015, 

2016 e 2017, attraverso una riduzione della retribuzione di risultato; misura che verrà
estesa a tutto il settore pubblico provinciale (Provincia, sanità, scuola, enti locali, ecc.)

� Tenuto conto delle criticità che caratterizzano la finanza pubblica provinciale, vi è l’obiettivo di 
avviare nel corso del 2015 un confronto con le organizzazioni sindacali al fine di individuare 
azioni di razionalizzazione della spesa di personale da implementare negli esercizi successivi 
affiancate peraltro da misure di flessibilizzazione del lavoro e di incentivazione del merito e della 
professionalità.

� E’ altresì previsto un significativo processo di razionalizzazione connesso al previsto utilizzo nel 
periodo invernale, per gli interventi di manutenzione delle strade, di personale del settore dei 
bacini montani che altrimenti nel medesimo periodo sarebbe posto in cassa integrazione.
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Funzionamento della Provincia

� E’ prevista la prosecuzione del programma di razionalizzazione degli spazi della Provincia e di 
rinegoziazione dei contratti di locazione

� Il conseguimento dei predetti risparmi concernenti le spese di gestione richiede peraltro 
l’implementazione di un nuovo modello organizzativo per la centralizzazione degli acquisti di 
beni e servizi.

(in migliaia di euro)

2014 2015 2016 2017
Var 2017-

2014

Spese di gestione 42.859 40.068 39.915 39.768

var% -6,5% -0,4% -0,4% -7,2%

Sistema informativo 16.731 15.078 14.132 14.132

var% -9,9% -6,3% 0,0% -15,5%
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Spese discrezionali

Spese della Giunta

 Risorse stanziate 
 Media 

2008-2012 
2014 2015

Spese di rappresentanza 182.000              127.400     100.000     
Spese riservate al Presidente 42.200                -            -             

var % su stanziamento -43,2% -55,4%

 Spese sostenute (*) 
 Media 

2008-2012 
2014 2015

Spese di rappresentanza 156.607              35.112       
Spese riservate al Presidente 42.200                

var % su spese assunte -82,3%

(*) per l'anno 2014 fino alla data odierna

(in migliaia di euro)

Media triennio 
2008-2010

2014 2015 2016 2017

Spese discrezionali 18.387             6.847             3.963             2.481            2.481         

var% rispetto alla media 2008-2010 -62,8% -78,4% -86,5% -86,5%
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Società del Gruppo Provincia

� Prosecuzione dell'impegno nell'efficientamento delle società del gruppo Provincia, in 
particolare lungo le seguenti direttrici:

• razionalizzazione della gestione del patrimonio immobiliare provinciale, oggi 
distribuito in più società (incorporazione di Trento Fiere Spa in Patrimonio del 
Trentino Spa – concentrazione delle attività di gestione immobiliare delle società
in Patrimonio del Trentino),

• revisione delle funzioni di sviluppo e cura delle tecnologie dell'informazione, 
anche in relazione al processo di completamento della banda larga,

• concentrazione in un soggetto unico a servizio delle società provinciali delle 
attività e funzioni non strategiche svolte dalle stesse (Centro servizi condivisi),

• riduzione delle partecipazioni indirette (settore funiviario) e immissione sul 
mercato di società non strumentali.
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Evoluzione del bilancio provinciale

*  Il totale di bilancio del 2014 è al netto delle risorse derivanti dal fondo regionale per lo sviluppo territoriale: 75 mil di euro

** Dal 2016 ,in attuazione  della L. 243/2012, ai fini del perseguimento degli equilibri ivi previsti, non è iscrivibile 'avanzo di amministrazione

MACROAREA
Bilancio 

2014
Bilancio 

2015
Bilancio 

2016 
Bilancio 

2017 

Entrate proprie 514          452            469            477            

- di cui tributi propri 372          344            361            369            

Devoluzione di tributi erariali 3.488       3.595         3.677         3.732         

 - di cui quote fisse 3.000       3.052         3.134         3.190         

 - di cui gettiti arretrati 488          543            543            542            

Entrate derivanti da trasferimenti 143          150            146            133            

Entrate derivanti da mutui e prestiti -           -             -             -             

TOTALE 4.145       4.197         4.292         4.342         

Avanzo di consuntivo * 372          200            -             -             

TOTALE GENERALE 4.517       4.397         4.292         4.342         
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Dinamica della spesa

(in milioni di euro)

2014 2015 2016 2017
Var. 2014-

2017

Totale di bilancio (*) 4.517        4.397        4.292        4.342        
 - risorse indisponibili 374-           427-           427-           427-           
Totale risorse disponibili 4.143        3.970        3.865        3.915        

Spesa corrente 2.839        2.810        2.783        2.771        -2,4%
 var % -1,0% -1,0% -0,4%

Spesa in conto capitale 1.304        1.160        1.082        1.144        -12,3%

(*) il totale di bilancio del 2014 è al netto delle risorse derivanti dal fondo regionale per lo sviluppo territoriale: 75 milioni di euro

(in milioni di euro)

2014 2015 2016 2017 2018

Spesa corrente tendenziale 2.839            2.846            2.875            2.905            2.936         

Spesa corrente programmata 2.839            2.810            2.783            2.771            2.756         

Riduzione rispetto alla spesa tendenziale 36-                92-                134-              180-           
Riduzione % -1,3% -3,2% -4,6% -6,1%
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Struttura del bilancio

(in milioni di euro)

2014 incidenza 2015 incidenza 2016 2017 incidenza 

Totale di bilancio (*) 4.517        4.397        4.292        4.342        
 - risorse indisponibili 374-           427-           427-           427-           
Totale risorse disponibili 4.143        3.970        3.865        3.915        

Spesa corrente 2.839        62,9% 2.810        63,9% 2.783        2.771        63,8%

Spesa in conto capitale 1.304        28,9% 1.160        26,4% 1.082        1.144        26,3%

(*) il totale di bilancio del 2014 è al netto delle risorse derivanti dal fondo regionale per lo sviluppo territoriale: 75 milioni di euro


