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TRENTO.  Anche  in  provincia  di  
Trento  ci  sarà  la  cancellazione  
del  saldo  2019  e  dell’acconto  
(40%) 2020 dell’Irap che le im-
prese devono pagare a giugno e 
lo sconto dell’Imis per le struttu-
re alberghiere (che vale 7 milio-
ni). Ottime notizie per le imprese 
interessate, ma un mancato getti-
to per il bilancio provinciale sti-
mato in circa 42 milioni di euro e 
che andrà a rendere ancora più 
complicata la situazione finanzia-
ria della Provincia. Ma il decreto 
Rilancio porta in serbo un’altra 
cattiva sorpresa per le finanze lo-
cali: è stato infatti previsto che i 
mancati gettiti provocati dal Co-
vid verranno compensati  dallo  
Stato con una serie di acconti e 
con un saldo a giugno prossimo. 
A questo punto diventa difficile 
(se non impossibile) che il gover-
no accetti la proposta trentina di 
sospendere per due anni il versa-
mento dei 480 milioni annui a ti-
tolo di compartecipazione al risa-
namento dei conti pubblici.

Irap e Imis

Il  taglio, dunque,  si  applicherà 
anche in Trentino nonostante so-
lo qualche giorno fa fosse stato 
proprio l’assessore allo Sviluppo 
economico Achille Spinelli a dir-
si contrario: «Sul taglio di queste 
due imposte anche a livello loca-
le - spiega ora Spinelli - la scelta è 
solo politica. Certo, quando un 
governo nazionale decide di can-
cellare una sua imposta (l’Irap è 
nazionale, ma a ripartizione re-
gionale, con la facoltà delle Re-
gioni  di  regolarne  le  aliquote,  
ndr) dubito che noi potremo sot-

trarci. Il problema è capire se le 
risorse che mancheranno verran-
no compensate da altre entrate. 
Una  via  per  realizzare  questo  
equilibrio di bilancio pubblico è 

quello di modificare il sistema di 
contribuzione alle imprese ed è 
ciò su cui stiamo ragionando». 

Sul fronte mancate entrate, co-
me detto il decreto nazionale pre-
vede anche uno sconto dell’Imis 
per gli alberghi, che in Trentino 
porterà ad un mancato gettito di 
circa 7 milioni di euro.

Complessivamente,  dunque,  
il decreto nazionale fa mancare al 
bilancio provinciale 42-45 milio-
ni di euro, ma nel contempo lo 
stesso decreto prevede un ristor-
no della riduzione del gettito fi-
scale attraverso una serie di ac-
conti (il primo entro luglio, pari 
al 30%) e gli altri a seguire, fino al 
saldo nel giugno prossimo. Que-
sta previsione del decreto, dun-
que, sembra mettere una pietra 
tombale sulla proposta trentina 
di sospendere per due anni il con-
tributo di 480 milioni, e questo 
determinerà per il futuro una se-
rie di incognite per la quantifica-

zione delle risorse disponibili. In 
aggiunta, il decreto governativo 
prevede che dalle somme che lo 
Stato si impegna a restituire al 
Trentino siano sottratte anche le 
minore spese sostenute da Piazza 
Dante. Una previsione che rende 
ancora più incerto il calcolo delle 
risorse disponibili per la Provin-
cia sia per l’assestamento di bi-
lancio che per la manovra finan-
ziaria di dicembre. 

Cassa integrazione

Il decreto Rilancio, però, porta in 
dote importanti risorse per i lavo-
ratori e le lavoratrici trentine, og-
gi in cassa integrazione a causa 
della crisi prodotta dall’emergen-
za coronavirus.  Il  testo stanzia 
11,6 miliardi di euro per gli am-
mortizzatori sociali, e circa l’1% 
di questa somma, dunque 116 mi-
lioni di euro, potrebbe essere uti-
lizzata dai fondi di solidarietà del 
Trentino e  dell’Alto  Adige che  

erano rimasti esclusi dal decreto 
Cura Italia. «Si tratta ovviamen-
te di un calcolo puramente teori-
co – precisano i segretari genera-
li di Cgil, Cisl e Uil del Trentino 
Andrea Grosselli, Michele Bezzi e 
Walter Alotti -. Quello che è cer-
to è che con il nuovo decreto i 
Fondi saranno dotati delle risor-
se necessarie per rispondere alle 
domanda di  cassa  integrazione 
arrivate  in  queste  settimane  e  
per quelle che presumibilmente 
arriveranno  nelle  prossime.  E  
questa è una buona notizia”.

Ad oggi sono state avanzate in 
Trentino circa 4.500 domande di 
ammortizzatore sociale, 1.500 so-
no già state evase dall’Inps e le al-
tre lo saranno nei prossimi gior-
ni. 

Notizie positive anche sul fron-
te dei lavoratori stagionali del tu-
rismo. Rilancio Italia estende la 
Naspi, l’indennità di disoccupa-
zione, per altri due mesi. L’allun-
gamento garantirà un sostegno 
al reddito ai lavoratori stagionali 
del turismo, in particolare quelli 
impegnati  normalmente  nella  
stagione estiva in particolare sui 
laghi di  Valsugana e del  Garda 
per  quanto  riguarda  la  nostra  
provincia, che non hanno potuto 
ricominciare a lavorare in prima-
vera.

Infine il capitolo delle misure 
di contrasto alla povertà. Il decre-
to rifinanzia il reddito d’emer-
genza. «Adesso però è indispen-
sabile che la Provincia affronti il 
nodo del coordinamento tra stru-
menti  nazionali  e  provinciali,  
dunque  reddito  d’emergenza,  
reddito di cittadinanza e assegno 
unico.  Abbiamo  già  sollecitato  
l’assessora Segnana su questo te-
ma» - concludono i sindacati.

La richiesta della Filt

«Impianti a fune, subito
un confronto per riaprire»
TRENTO. Il comparto funiviario 
ha bisogno di risposte. Ad oggi 
non si hanno informazioni sul-
la ripartenza né sulle misure 
che dovranno essere adottate 
per garantire la necessaria si-
curezza a lavoratori e turisti. 
Se si pensa, come è nelle cose, 
di riattivare gli impianti non ci 
si può trovare impreparati né 
si può lasciare spazio all’im-
provvisazione.  Da  qui  la  ri-
chiesta della Filt del Trentino 
di aprire in tempi rapidissimi 
un  confronto  con Anef  e  la  

Provincia di Trento. «Tra un 
mese o poco più, in anni nor-
mali pre Covid-19, la monta-
gna  inizierebbe  ad  animarsi  
con la comparsa dei primi turi-
sti, l'apertura dei rifugi alpini 
e degli impianti funiviari. Og-
gi c’è un totale il clima di in-
certezza  –  dice  il  segretario  
provinciale Stefano Montani – 
e la preoccupazione tra i lavo-
ratori, soprattutto tra i moltis-
simi stagionali, è grande». Re-
sta aperta anche la questione 
dei lavoratori stagionali.
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Via l’Irap. E via l’Imis per alberghi
Ma sui 480 milioni niente sconti
Il decreto Rilancio. Anche in Trentino saranno cancellate le due imposte nonostante Spinelli si fosse detto contrario:
42 milioni in meno sul bilancio. E il governo gela la giunta anche sulla richiesta di sospendere il contributo di solidarietà

• Fra Irap e Imis si stima un mancato gettito di circa 42 milioni per la Provincia di Trento

I NUMERI

35 milioni
di euro

• È il mancato gettito stimato
per la Provincia della 

cancellazione della rata
di giugno dell’Irap

7 milioni
di euro

• È invece il mancato gettito 
stimato dallo sconto dell’Imis

in favore delle
strutture alberghiere

• Giulio Bonazzi

TRENTO.  Pesa  (ma  in  modo  
contenuto) sulla trimestrale 
di Aquafil il calo dei consumo 
dovuti al Covid. I ricavi del 
primo trimestre 2020 si atte-
stano ad euro 140,7 milioni, 
registrando  una  riduzione  
del 3,2% (euro 4,6 milioni) 
verso  il  medesimo  periodo  
dell’esercizio  precedente.  I  
ricavi di prodotti a marchio 
Econyl nel primo trimestre 
2020 si riducono del 1,9% in 
valore assoluto rispetto all’e-
sercizio precedente ma incre-
mentano la loro percentuale 
sulle vendite di fibre che sale 
al 37,9%. Più nel dettaglio, la 
linea di fibre per tappeti regi-
stra una riduzione del 4,4%; 
quella delle fibre per abbiglia-
mento registra una riduzio-
ne del 5,0% e la linea Polime-
ri registra una riduzione del 
17,2%. L’Ebitda al 31 marzo 
2020 si attesta a 18,2 milioni 
con una riduzione del 4,7%, 
mentre il risultato netto è po-
sitivo per 4,1 milioni con una 
riduzione del 47,0%. Giulio 
Bonazzi,  presidente  e  ad,  
commenta: «Abbiamo sem-
pre operato senza interruzio-
ni e nella massima sicurezza 
in tutti gli impianti del grup-
po, in Italia e negli altri Paesi. 
Covid ha avuto un impatto li-
mitato nel  primo trimestre  
ma  purtroppo  sta  finora  
avendone uno più importan-
te nel secondo».

Tessile

Per Aquafil
trimestrale
in calo,
ma contenuto

●FLASH

Federcoop,

ecco il percorso

per l’assemblea
•Come anticipato ieri dal Trenti-

no, Federcoop sta riprogramman-

do la propria assemblea elettiva. 

L’Assemblea è fissata in secon-

da convocazione per venerdì 31 

luglio 2020, presso la sede socia-

le o in altro luogo nel territorio 

provinciale, idoneo a consentire 

la partecipazione dei soci nel ri-

spetto delle disposizioni sul di-

stanziamento sociale. La scaden-

za per la presentazione delle can-

didature per la presidenza è fissa-

ta per lunedì 27 luglio. I convegni 

di settore si svolgeranno – indica-

tivamente – nella settimana dal 6 

al 10 luglio 2020.
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