Rovereto, 13 maggio 2016
Al Presidente del Consiglio Comunale di Rovereto
Mara Dalzocchio
Al Sindaco
Francesco Valduga
All’Assessore competente

Oggetto: Soldi dei roveretani depositati in Cassa del Trentino SpA
Leggiamo da notizie di stampa la presentazione enfatica del bilancio 2015 di Cassa del Trentino SpA.
Mancando la pubblicazione ufficiale leggiamo le notizie giornalistiche che narrano di debiti rappresentati
“dai contributi in conto annualità assegnati dalla Provincia non ancora erogati ai beneficiari”.
Tali debiti sembrano rappresentare “il valore attuale dei contributi in annualità assegnati dalla Provincia
Autonoma di Trento in attesa di richiesta da parte degli enti beneficiari”.
Ovvero, interpretiamo, che la Provincia abbia assegnato a Cassa del Trentino le somme le quali, non si
sa per che motivo, non sono ancora state richieste dagli enti, ovvero i Comuni, beneficiari.
Tali somme non sembrano essere di poco conto.
Una piccola cronistoria indica che nel 2013 i “debiti per contributi in conto annualità da erogare” furono
di 383 milioni, nel 2014 di 497 milioni, lievitate a 581 milioni nel 2015.
Più di mezzo miliardo che sarebbero dovuti essere versati nelle casse dei comuni trentini e che sono
attualmente depositati nell’istituto di credito provinciale.
Vista l’ingente somma, questo capitale dovrebbe essere maggiorato degli interessi che, per evidenti
motivo, non dovrebbero essere valutati come un deposito privato di qualche migliaio di Euro, ma
crediamo, debitamente rivalutati.

Per tali motivi si chiede:
1) il dettaglio annuale, dal 2013 in poi, dei contributi già assegnati dalla Provincia e non ancora
erogati al Comune di Rovereto;
2) l’anno di assegnazione e la destinazione prevista di ciascun contributo, relativi al Comune di
Rovereto;
3) l’ammontare di ogni singolo contributo riconosciuto dalla Provincia e il valore attuale dello
stesso come contabilizzato nel bilancio di Cassa del Trentino, relativo al Comune di Rovereto;
4) il valore degli interessi che la Cassa del Trentino dovrebbe al Comune di Rovereto nel caso di
immediata riscossione del credito alla data della risposta a questa interrogazione;
5) se le somme già erogate dalla Provincia al Comune di Rovereto e depositate presso la Cassa
del Trentino, siano state vincolate in attesa della richiesta o se siano già state impiegate per altri
scopi da Cassa del Trentino SpA;
6) in questo secondo caso, come intende il Comune di Rovereto garantire ai suoi cittadini
l’erogazione di tali contributi e quando ne chiederà l’erogazione;
7) come questi contributi, nel caso di erogazione, verranno contabilizzati all’interno delle entrate
del Bilancio del Comune di Rovereto.
Nel richiedere risposta scritta porgo i miei più distinti saluti.
Paolo Vergnano
MoVimento 5 Stelle

