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Trento, 07 maggio 2020
MR/ed

Ai Sindaci dei Comuni trentini
Ai Presidenti di Comunità
Ai Presidenti dei BIM
Ai Funzionari competenti
interoperabilità PITRE/PEC

OGGETTO: Sottoscrizione integrazione al Protocollo di Finanza Locale per l’anno
2020.
Gentilissimo/a collega,
la presente per segnalarTi che, il sottofirmato, il Presidente della Provincia
Autonoma di Trento, dott. Maurizio Fugatti e l’Assessore provinciale competente
in materia di Autonomie Locali, dott. Mattia Gottardi, hanno sottofirmato, nella
giornata di ieri, il protocollo di cui all’oggetto (pubblicato sul sito
www.comunitrentini.it).
Ricordo che il Consiglio delle Autonomie Locali ha approvato il documento nella
seduta del 29 aprile u.s. e ha formulato, in sede di audizione con la competente
Commissione legislativa del Consiglio provinciale, le ulteriori considerazioni già
inviate agli EE.LL. con precedente nota prot. n. 359 del 4 maggio scorso.
L’integrazione al protocollo di Finanza Locale 2020 è stata condivisa tra i diversi
attori, per fornire agli EE.LL. ulteriori strumenti necessari per fronteggiare alcune
delle problematiche emerse a seguito dell’emergenza Covid-19.
Come noto, il protocollo è uno strumento di indirizzo politico (salvo specifici casi
di applicazione diretta) i cui contenuti diverranno efficaci a seguito
dell’approvazione degli atti necessari da parti delle competenti istituzioni.
Si riportano, di seguito, i principali contenuti del documento.
Liquidità dei Comuni
Le somme definite dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 342 del 13
marzo 2020 (all.3 col. 10), non ancora erogate, saranno pagate in due tranches
(la prima entro il 15 maggio e la seconda entro il 15 settembre).
Lo stanziamento del Fondo di riserva, destinato a fronteggiare comprovate
esigenze di liquidità dei Comuni, è incrementato da 15 a 25 milioni di euro.
I Comuni potranno chiedere di anticipare l’erogazione di ulteriori risorse ad essi
spettanti.

Misure in materia di entrate
Sono state previste la possibilità di modificare le tariffe collegate a servizi
pubblici locali anche dopo l’approvazione del bilancio e l’opportunità di
fronteggiare le riduzioni di entrate, anche mediante utilizzo dell’avanzo di
amministrazione.
E’, inoltre, prevista la possibilità di modificare aliquote e tariffe relative a TOSAP,
COSAP ed imposta di pubblicità.
Servizi socio - educativi per la prima infanzia
E’ stato individuato l’equo compenso per i servizi socio-educativi alla prima
infanzia resi nel periodo marzo – aprile 2020; in particolare, avuto a riferimento
quanto erogato nel mese di febbraio, pari giorni, sono stati pattuiti i seguenti
corrispettivi: 97% dall’1 all’8 marzo, 30% dal 9 al 16 marzo, 76% sino alla
riprogrammazione/rimodulazione dei servizi e comunque non oltre il 30 aprile.
Indebitamento
E’ stato mantenuto il blocco alla possibilità di indebitamento da parte dei Comuni
e sono stati assegnati i conseguenti spazi alla Provincia, con la quale saranno
affrontati i necessari ragionamenti di sistema per l’assegnazione di nuove risorse
a sostegno dell’attività di investimento.
Risorse per sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei mezzi e
all’erogazione dei compensi per il lavoro straordinario della Polizia Locale
Sono state assegnate ai Comuni le risorse disponibili a tali fini.
Rideterminazione corrispettivi contratti attivi
E’ stata prevista la facoltà delle Amministrazioni locali di moderare, ridurre o
sospendere i corrispettivi ad esse dovuti da privati per contratti di affitto,
locazione o concessione relativi ad immobili di proprietà.
Nel rinviare alla lettura integrale del documento, assieme agli Uffici, restiamo a
disposizione per ogni chiarimento ritenuto opportuno.

Il Presidente
dott. Paride Gianmoena

