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Trento, 4 gennaio 2011

Egregio Signor
Presidente del Consiglio comunale di Trento
Renato Pegoretti

Oggetto: conferenza stampa sull'attività del Consiglio comunale e sue articolazioni – anno 2011.
Attività della Commissione consiliare per il bilancio e le attività economiche.
Con riferimento alla Sua pregiata richiesta di data 29 dicembre pari oggetto, Le invio una nota
riassuntiva dell'attività svolta dalla Commissione consiliare per il bilancio e le attività economiche del
Comune di Trento, nell'anno 2011.
La Commissione si è riunita 23 volte. Le dinamiche economiche nazionali e le situazioni relative ai
mercati finanziari internazionali hanno fortemente inciso sull'attività finanziaria del Comune e quindi
sull'attività della Commissione che sin dall'inizio dell'anno si è trovata a rincorrere continue rivisitazioni dei
documenti di programmazione e pianificazione, nonché ad esaminare adeguamenti a norme provinciali e
nazionali.
La necessità di consolidare forme di economicità da parte dell'Amministrazione, nonché la volontà
dei Commissari di approfondire, anche sotto il profilo tecnico, le componenti e le caratteristiche delle Entrate
e delle Spese del Bilancio, hanno richiesto un consistente lavoro di studio, di analisi e di raffronto con i
rappresentanti della Giunta ed i tecnici dell'Amministrazione per meglio comprendere ed individuare le
scelte a cui dare priorità.
Soprattutto nel primo semestre, l'attività della Commissione è stata finalizzata ad un esame
puntuale dei titoli delle Entrate e delle Spese del Comune, in modo da sviluppare un'adeguata
consapevolezza delle situazioni economico-finanziarie complessive e quindi delle nuove scelte di
programmazione economica da adottare da parte del Comune di Trento.
Lo sforzo è stato, non solo quello di comprendere le emergenze e le novità di Bilancio, ma
soprattutto di condurre analisi metodologiche e contenutistiche utili per le scelte di medio periodo.
Il secondo semestre si è invece caratterizzato per gli effetti a “cascata” delle norme in materia di
finanza pubblica approvate dal Parlamento. Proprio la reiterazione degli interventi e la continua rivisitazione
delle scelte ha provocato continui e ripetuti cambiamenti del Protocollo d'Intesa tra la Provincia Autonoma di
Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali e quindi un lavoro di adeguamento ed aggiornamento dei
documenti finanziari del Comune di Trento.
L'incertezza conseguente ad una non stabile impostazione normativa e un quadro
macroeconomico incerto e spesso contraddittorio, hanno provocato un'inevitabile complessità nei lavori
della Commissione.
Proprio l'evoluzione continua dei riferimenti di sistema ai quali attenersi per sviluppare la propria
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azione di proposta, ha richiesto alla Commissione uno sforzo particolare di raccordo con la Giunta ed il
Consiglio. A tal proposito va evidenziato l'intervento del Sindaco in numerose riunioni che ha assicurato
con continuità l'aggiornamento della situazione non solo normativa ma anche di programmazione e di
strategia politico-amministrativa.
L'accordo della Provincia Autonoma di Trento con il Governo italiano per contribuire in quotaparte alla manovra di risanamento del bilancio dello Stato, impegnerà anche il Comune di Trento a
riaggiornare, già nel 2012, le proprie voci di Entrate ed Uscite del Bilancio comunale su importi significativi
ed in relazione ai programmi che saranno ridefiniti con il Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia.
Il quadro complessivo impegnerà ulteriormente la Commissione attraverso nuovi momenti di
confronto con i tecnici e con il Sindaco - Assessore al Bilancio, per meglio affrontare le necessità che
incideranno sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria del prossimo periodo e che via via
diventeranno struttura fondamentale di ogni azione amministrativa per il governo della città.
Nello specifico, i temi esaminati, risultano i seguenti:
•

Documento relativo all'incentivazione dei mercati a chilometro zero;

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 corredato dalla Relazione Previsionale e
Programmatica e dal Bilancio di Previsione 2011-2013. Variazione collegata alla nuova disciplina del Patto
di stabilità provinciale per il triennio 2011-2013, disciplina contenuta nel Protocollo d'intesa siglato tra
Provincia e Consiglio delle Autonomie Locali il 28 gennaio 2011.
•

• Esame della proposta di rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2010 ex art. 30 del D.P.G.R.
28 maggio 1999 n. 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;

Esame delle indicazioni della Giunta comunale in merito all'o.d.g. “Operazione ascolto” già depositato in
Consiglio comunale.
•

• Legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17. Approvazione perimetrazione luogo storico del commercio di
Trento;
•

Approfondimento sulle Entrate tributarie, Entrate tariffarie e sulle alienazioni patrimoniali;

•

Nuove opportunità di entrate e finanza di progetto;

•

Considerazioni preliminari sulle politiche di bilancio per il triennio 2012 – 2014;

•

Imposta comunale sugli immobili;

Art. 39 Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche. Istituzione mercato mediante due
chioschi sull'area ex Zuffo;
•

•

Presentazione ipotesi di valorizzazione del Patrimonio comunale e dismissioni immobiliari;

•

Costituzione del Consiglio Tributario;

•

Programmazione economico-finanziaria 2012 – 2014;

Individuazione periodi di deroga per l'anno 2012 per l'apertura di negozi e punti vendita dei settori:
commercio, artigianato e pubblici esercizi (Trento, quale Comune ad alta attrazione commerciale. L.P.
30/07/2010 n. 17);
•

•

Assestamento del bilancio 2011;

•

Regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
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•

Rapporto di gestione del Comune di Trento – 2010;

•

Entrate tariffarie;

•

Programmazione delle spese;

•

Finanza di progetto e nuove opportunità di entrate.
Cordiali saluti.

Il Presidente di Commissione
dott. Daniele Maurizio Bornancin
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