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LIQUIDITÀ ALLE IMPRESE

●  Protocollo con le banche  che operano sul territorio e con i Confidi locali

Lo strumento ha interessato ad oggi oltre 5.000 operatori economici del territorio 
con un valore delle operazioni di circa 412,3 €/mln

In fase di istruttoria altre 840 domande per un valore complessivo del Plafond Ripresa 
Trentino di circa 500  €/mln a favore del territorio
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MISURE URGENTI DELLA PROVINCIA PER SOSTENERE 
FAMIGLIE, LAVORATORI E SETTORI ECONOMICI 
(LEGGE PROVINCIALE N.2/2020)

●  Posticipo a dicembre prima rata IMIS:  disponibilità monetaria 
per famiglie ed imprese di 90 €/mln

● Semplificazione delle procedure per la concessione 
e la liquidazione dei  contributi provinciali g    

●  Contratti pubblici , modifica dell’assetto normativo 
per accelerare le procedure di affidamento dei contratti 
valorizzando i criteri di territorialità nella scelta dei contraenti
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#RIPARTITRENTIN0
(Legge provinciale n. 3/2020) 

Contributi a fondo perduto per imprese fino a 11 addetti, 
professionisti, lavoratori autonomi e B&B 90 €/mln 

Contributi a fondo perduto ad imprese per investimenti finalizzati alla 
sicurezza sanitaria, alla competitività e alla riconversione produttiva 19,5 €/mln 

Assegno unico provinciale – attualizzazione dei redditi in relazione agli 
effetti emergenza COVID 13 €/mln 

Sostegno a imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che 
hanno cessato l’attività e che occupavano fino a 5 addetti 7 €/mln 

Rafforzamento dei periodi di tutela dei soggetti in cassa Integrazione 7 €/mln

Sostegno alle aggregazioni aziendali che conservano i livelli 
occupazionali 3,2 €/mln

Politiche  attive del lavoro 2 €/mln

Piattaforma digitale per il commercio elettronico in Trentino 1 €/mln

Bonus affitti attività produttive 1 €/mln
altre misure 6,3 €/mln

Riorientamento delle risorse già 
allocate sul bilancio provinciale 

 150 €/mln 
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ASSESTAMENTO BILANCIO PROVINCIALE 2020-2022
●  Garantito l’equilibrio di bilancio  con copertura delle minori entrate

Anno 2020: 379 €/mln
Anno 2021: 235 €/mln

●  Ulteriori risorse  per: la copertura dei fabbisogni ordinari nei diversi settori, riapertura in 
sicurezza delle scuole di ogni ordine e grado, garanzia dei servizi  connessi all’emergenza 
COVID 19 per il settore sanitario, sostegno all’economia con misure che incidono anche 
sul lavoro e sulla capacità di spesa delle famiglie
(volume complessivo 250 €/mln)

● Finanziamento di  nuovi investimenti  in particolare investimenti dei Comuni 
e opere per le Olimpiadi 2026 
(Utilizzo integrale del volume di debito autorizzabile 165 €/mln)
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382 €/mln 
Valore allineato alla stima delle minori

entrate tributarie del bilancio provinciale Totale   117,8 € mln 

LE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALLO STATO 
PER CITTADINI E IMPRESE

DL 34/2020 e DL 104/2020
Fondo per il ristoro della perdita di gettito 
connessa all’emergenza epidemiologica

Trasferimenti statali a copertura delle maggiori 
spese connesse all’emergenza epidemiologica, 

al pari delle Regioni ordinarie

Erogati dalle 
amministrazioni statali 

a cittadini e imprese

Accordo Stato - Autonomie speciali:
quota spettante alla Provincia

355 €/mln

Ristoro minori entrate IRAP
27 €/mln

Sanità (inclusi 16 mil investimenti su 
ospedali) 50,7 € mln 

Ristoro minori entrate/maggiori spese 
enti locali 45 € mln 

Interventi emergenziali protezione 
civile 14,9 € mln

Solidarietà alimentare 2,9 € mln 

Trasporto pubblico locale 2,3 € mln 

Altri settori 2 € mln 

Esempi

Lavoratori: 
cassa integrazione, bonus professionisti, 

lavoratori autonomi, stagionali, domestici...

Famiglie: 
reddito di emergenza, 

reddito di ultima istanza

Imprese: 
misure fiscali, crediti di imposta, 
contributi a fondo perduto ecc.
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LA DINAMICA DELLE ENTRATE PROVINCIALI 2021-2023

A cura di Ufficio Stampa e Direzione Generale

La stima delle entrate del 2021 per le devoluzioni di tributi erariali e per i 
tributi propri è stata effettuata utilizzando le previsioni circa l’andamento 
delle entrate tributarie previsto dallo Stato nella NADEF. Ciò tenuto conto 
che le trattative con il Governo hanno recentemente portato 
all’approvazione in sede di Conferenza Stato-Regioni di un Accordo tra le 
Autonomie speciali e lo Stato che, oltre a prevedere la riduzione provvisoria 
del concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte delle Autonomie 
speciali di 100 milioni di euro, ha previsto che il Tavolo Stato-Regioni 
finalizzato a monitorare gli effetti dell’emergenza Covid-19 effettui una 
stima aggiornata delle perdite di entrate per l’esercizio 2021 entro il mese 
di maggio.  Tale data è stata fissata al fine di consentire, qualora 
necessario, un ulteriore intervento statale in tempo utile per la definizione 
dell’assestamento di bilancio da parte delle Regioni a statuto speciale e 
delle Province autonome. 
Per gli anni successivi la stima è stata effettuata sulla base della dinamica 
del PIL provinciale.
Nella stima si è tenuto conto della proroga della riduzione del cuneo fiscale 
per i redditi fino a 40 mila euro
In via prudenziale non sono state fatte previsioni circa l’entità dell’avanzo di 
amministrazione che potrà essere applicato in ciascuno degli esercizi 
2021-2023 tenuto conto dell’incertezza che caratterizza l’evoluzione delle 
entrate.La stima delle entrate del 2021 per le devoluzioni di tributi erariali e 
per i tributi propri è stata effettuata utilizzando le previsioni circa 
l’andamento delle entrate tributarie previsto dallo Stato nella NADEF. Ciò 
tenuto conto che le trattative con il Governo hanno recentemente portato 
all’approvazione in sede di Conferenza Stato-Regioni di un Accordo tra le 
Autonomie speciali e lo Stato che, oltre a prevedere la riduzione provvisoria 
del concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte delle Autonomie 
speciali di 100 milioni di euro, ha previsto che il Tavolo Stato-Regioni 
finalizzato a monitorare gli effetti dell’emergenza Covid-19 effettui una 
stima aggiornata delle perdite di entrate per l’esercizio 2021 entro il mese 
di maggio.  Tale data è stata fissata al fine di consentire, qualora 
necessario, un ulteriore intervento statale in tempo utile per la definizione 
dell’assestamento di bilancio da parte delle Regioni a statuto speciale e 
delle Province autonome.
Per gli anni successivi la stima è stata effettuata sulla base della dinamica 
del PIL provinciale.
Nella stima si è tenuto conto della proroga della riduzione del cuneo fiscale 
per i redditi fino a 40 mila euro
In via prudenziale non sono state fatte previsioni circa l’entità dell’avanzo di 
amministrazione che potrà essere applicato in ciascuno degli esercizi 
2021-2023 tenuto conto dell’incertezza che caratterizza l’evoluzione delle 
entrate.
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Note:
I dati sono al netto degli accantonamenti disposti sia in entrata che in uscita a fronte delle operazioni di 
indebitamento del sistema pubblico, del fondo pluriennale vincolato nonché di poste di pari importo in 
entrata e in uscita che non determinano variazioni nelle risorse disponibili e non includono le 
reimputazioni da riaccertamento dei residui attivi

* Include avanzo vincolato per circa 5 milioni nel 2029 e 30 milioni nel 2020
** Gli accantonamenti per le manovre statali risentono delle quote assunte a proprio carico dalla 
Regione



UNA MANOVRA CHE CONFERMA RISORSE E SERVIZI
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Le risorse delle finanza provinciale 
sono in riduzione

La Provincia conferma comunque il trend 
delle risorse degli anni precedenti e 

garantisce il finanziamento di tutti i centri di 
spesa (scuola, sanità, trasporti, …)  

COME?

Mobilitando risorse aggiuntive esterne

FONDO CRESCITA
(MULTICOMPARTO) FONDO IMMOBILIARE FONDO ALBERGHI

RECOVERY FUND INDEBITAMENTO FONDI STRUTTURALI 
EUROPEI 2021-2027

ULTERIORI 
FINANZIAMENTI 

STATALI ED EUROPEI

Avanzo di Amministrazione 
che maturerà 

sul bilancio 

99

PARTITE APERTE 
CON LO STATO



Mobilitazione di risorse esterne 
alla finanza provinciale 
da destinare, tenuto conto 
degli effetti moltiplicativi, 
a politiche di investimento 
per lo sviluppo del sistema

OBIETTIVI 
DELLA MANOVRA

Mobilitiamo risorse esterne1A

Attivazione di nuovi strumenti per il finanziamento 
di investimenti che mobilitano risorse dei privati

Obiettivo: mobilitare un volume di risorse esterne 
al bilancio provinciale per iniziali  200 €/mln a cui 

si aggiungono le disponibilità di Cassa del Trentino 

Fondo crescita
(multicomparto)
per promuovere 

la crescita delle PMI 
e delle imprese agricole 

attraverso la concessione 
di credito ma anche 
l’apporto all’equity

Fondo immobiliare
per rigenerare aree urbane 

(in particolare a Trento 
e Rovereto) e realizzare 

strutture con finalità sociali 
(abitazioni a canone 

moderato, co-housing, 
studentati ecc.)

Fondo alberghi
per promuovere 

la riqualificazione 
e il rilancio delle 

strutture ricettive, 
anche in funzione 

delle Olimpiadi 2026
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OBIETTIVI 
DELLA MANOVRA

Mobilitiamo risorse esterne1B

Mobilitazione di risorse esterne 
alla finanza provinciale 
da destinare, tenuto conto 
degli effetti moltiplicativi, 
a politiche di investimento 
per lo sviluppo del sistema

Attivazione di nuovi strumenti per il finanziamento 
di investimenti che mobilitano risorse dei privati

32 proposte progettuali trasmesse al Governo 
per un volume complessivo di 2.194 €/mln 

Utilizzo della leva del debito per il finanziamento di opere 
pubbliche, già programmate e da programmare in relazione 
agli eventuali ulteriori spazi di debito assegnati alla Provincia 
a valere sul Recovery Fund o ricavabili sul bilancio provinciale

In fase di definizione la programmazione dei fondi strutturali 
(FSE – FESR). Si stimano risorse per 200 €/mln inclusa 
la quota a carico Provincia. Da aggiungere importo in fase 
di definizione del Programma di Sviluppo Rurale

RECOVERY FUND

INDEBITAMENTO

FONDI STRUTTURALI
202-2027

Accesso a specifici fondi nazionaliULTERIORI 
FINANZIAMENTI 

STATALI ED EUROPEI
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ARRETRATI 
CON LO STATO Definizione di poste arretrate rimaste da definire con lo Stato



Avvio di un processo volto a 
migliorare l’efficacia del sistema 
delle agevolazioni fiscali in favore 
di cittadini e imprese

OBIETTIVI 
DELLA MANOVRA,
LE NOVITÀ DELLA 
FINANZIARIA

Agevolazioni fiscali2A

IMIS
Proroga di tutte le agevolazioni 
già in essere in favore di famiglie e imprese 

ADDIZIONALE IRPEF
Confermata  l’esenzione dall’Addizionale regionale 
all’IRPEF dei redditi fino a 15 mila euro 

REVISIONE AGEVOLAZIONI IRAP
Sono state riviste le agevolazioni IRAP in favore delle imprese 
in un’ottica di semplificazione, oltre che di miglioramento 
dell’efficacia delle politiche provinciali. In particolare: 

conferma aliquota base ridotta al 2,68%
conferma aliquota zero per le nuove imprese 
aliquota 1,5% per le imprese che incrementano l’occupazione 
di almeno il 5% e di almeno 1 unità
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Favorire l’avvio della stagione 
turistica invernale quale traino 
per il sistema economico locale

OBIETTIVI 
DELLA MANOVRA,
LE NOVITÀ DELLA 
FINANZIARIA

Stagione invernale2B

INNEVAMENTO PROGRAMMATO
Contributi a parziale ristoro dei costi sostenuti dagli operatori 
economici per l’innevamento programmato. 
Tali contributi saranno  corrisposti in caso di significativa riduzione 
del fatturato rispetto alla stagione invernale 2019-2020 (5 €/mln)

CONTRIBUTI PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI STAGIONALI
Incentivi all’assunzione di personale stagionale attraverso 
la concessione di contributi agli operatori economici che assumono, 
entro il 31 dicembre 2020,  per la stagione invernale 2020-2021 
un numero di dipendenti adeguato rispetto a quello dei dipendenti 
assunti nella precedente, nonostante gli effetti dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (7 €/mln)

A cura di Ufficio Stampa e Direzione Generale
MANOVRA ECONOMICO-FINANZIARIA 2021-2023   |   9 novembre 202013



Sostenere specifici settori  
in cui le misure di restrizione 
derivanti dalla pandemia hanno 
inciso significativamente

OBIETTIVI 
DELLA MANOVRA,
LE NOVITÀ DELLA 
FINANZIARIA

Settori particolarmente 
colpiti dalla pandemia

2C

SETTORE TERMALE
Contributi a favore degli operatori del settore termale 
a parziale  copertura della perdita di fatturato subita 
nei primi nove mesi dell’anno 2020 (1 €/mln) 

FONDO PER LO SPETTACOLO
Riproposizione anche per il 2021 di un fondo a sostegno 
degli operatori del mondo dello spettacolo e degli artisti 
(250 mila euro)
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Misure nel settore finanziario 
per sostenere lo sviluppo 
del sistema economico locale

OBIETTIVI 
DELLA MANOVRA,
LE NOVITÀ DELLA 
FINANZIARIA

Sistema economico locale2D

INTERVENTI NEL CREDITO LOCALE
Acquisizione  di quote di partecipazione del capitale sociale detenute 
da altre pubbliche amministrazioni nella società Mediocredito 
Trentino-Alto Adige spa per favorire il rafforzamento del sistema 
creditizio provinciale, sostenere i processi di crescita dell’economia 
trentina del territorio e promuovere l’innovazione e la competitività 
delle imprese trentine  (22 €/mln)

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE 
AL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI STRATEGICI
Promozione della partecipazione di imprese 
e cittadini al finanziamento di infrastrutture strategiche provinciali 
o comunque di investimenti provinciali che presentano significative 
ricadute con riferimento allo sviluppo socio-economico del territorio, 
anche attraverso la costituzione di appositi strumenti finanziari, nel 
rispetto della normativa nazionale in materia (bond provinciale)
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OBIETTIVI 
DELLA MANOVRA,
LE NOVITÀ DELLA 
FINANZIARIA

Ulteriori misure specifiche2E

LONG TERM CARE
Concessione di contributi per favorire l’adesione dei cittadini a forme assicurative 
che garantiscano una rendita in caso di non autosufficienza, 
tenendo conto degli interventi già posti in essere da parte della Provincia

CANONI LOCALI
Ampliamento delle tipologie di interventi a cui possono essere finalizzati i 
canoni ambientali versati dai concessionari delle grandi derivazioni a scopo 
idroelettrico, includendo anche progetti  che hanno effetti positivi sul paesaggio

AREE PRODUTTIVE
Riduzione delle sanzioni connesse al mancato assolvimento 
degli obblighi di edificazione in capo agli assegnatari di aree produttive

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Ulteriori misure per la semplificazione dei 
procedimenti interni all’Amministrazione provinciale
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Nel corso degli ultimi mesi 
sono stati destinati circa 170 €/mln, 
con bandi in parte ancora aperti 
o da aprire e quindi con un impatto 
sul sistema economico ancora 
in fase di dispiegamento

OBIETTIVI 
DELLA MANOVRA,
CONTINUITÀ DEGLI 
INTERVENTI 

Proseguiamo con gli interventi a favore 
di imprese, lavoratori e famiglie

3

Contributi fondo perduto (*) 89 €/mln

Contributi in compensazione fiscale per  
investimenti  fissi, internazionalizzazione, 
consulenze, collaborazione scuola-imprese, 
investimenti e consulenze

13 €/mln 

protocollo credito (moratorie e finanziamenti) 
- concessione di contributi in conto interessi

4 €/mln 

Contributi investimenti fissi - turismo - 
ristrutturazione alberghi

5 €/mln

Contributi investimenti fissi - commercio 
ed esercizi di ristorazione

5 €/mln

Bando montagna: commercio artigiano 
e piccola imprenditorialità nelle valli

5 €/mln

Contributi straordinari settore agricoltura 
contrasto Covid, digitalizzazione, 
riconversione,promozione competitività

4 €/mln 

Contributo aggregazioni aziendali 3 €/mln

Contributo capannoni (acquisto fabbricati da 
destinare ad attività economica)

3 €/mln

Bando PMI 1 €/mln 

Bonus B&B 1 €/mln

Contributo canoni di locazione per immobili 
destinati ad attività produttive, commerciali, 
professionali o del terzo settore

1 €/mln

Piattaforma tecnologica per lo sviluppo del 
commercio elettronico

1 €/mln

Voucher managerialità/attrazione imprese 
localizzate estere/seel of excellence 

0,5 €/mln

Contributo operatori turistici salvaguardia 
assunzioni stagione estiva 2020

12 €/mln

Sostegno al reddito per cessazione attività 7 €/mln

Integrazione al reddito lavoratori sospesi 6,8 €/mln

Contributo autotrasportatori per 
salvaguardia occupazione

3 €/mln

Contributi assunzione lavoratori a tempo 
indeterminato

3 €/mln

Anticipazioni ammortizzatori sociali 0,5 €/mln

(*) le risorse che residueranno saranno destinate 
in parte ad incrementare il budget di alcune delle 
predette misure, in parte al finanziamento degli 
interventi ordinari a favore dei settori economici
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