
Spett.le Consulta per lo Statuto Speciale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol,

in qualità di Presidente dell’associazione culturale per la divulgazione economica “Trentino MMT”, con sede in

via del  Brennero 316 a Trento e attiva dal  2015,  chiedo la  possibilità  di  partecipare con altri  due membri

dell’associazione alle audizioni della Consulta per la riforma dello Stato di Autonomia della Regione Trentino

Alto Adige/Südtirol. 

L’associazione  “Trentino  MMT”  fin  dalla  sua  nascita  si  occupa  di  organizzare  momenti  di  confronto  e  di

divulgazione di carattere macroeconomico destinati alla popolazione e alle istituzioni interessate. 

L’associazione ha collaborato con l’Università degli Studi di Trento per l’organizzazione a Trento nel maggio 2015

di alcune conferenze dell’economista Warren Mosler, ospite dell’Università stessa.

Nell’autunno 2015 ha organizzato il percorso di educazione economico-finanziaria “Chi ha paura dello spread?”,

svoltosi in tre incontri presso il Palazzo della Regione a Trento e che ha visto la partecipazione di circa 120

persone.

Nel settembre 2016 ha organizzato il seminario residenziale a carattere giuridico-economico “Progresso, Italia”

svoltosi presso il Grand Hotel Imperial di Levico Terme (TN).

La nostra associazione chiede di partecipare all’audizione della Consulta per sottoporre la questione relativa al

finanziamento delle competenze in carico alla Provincia Autonoma di Trento. 

A oggi la Provincia Autonoma di Trento ha ricevuto in carico dallo Stato molte competenze, i cui costi sono

sostenuti dal recupero dei 9/10 delle imposte versate dai trentini. In realtà i 9/10 sono previsti solo sulla carta,

perché di fatto si tratta di una quota inferiore. Tuttavia, la questione dirimente è se la Provincia Autonoma di

Trento pensa di continuare a finanziare i servizi previsti dalle competenze in carico attraverso il gettito fiscale

dei cittadini trentini. Tale situazione, infatti, potrebbe rivelarsi delicata per le nostre comunità per i seguenti due

motivi:

1. l'ente  pubblico  provinciale  finanzierebbe  gli  investimenti  ed  erogherebbe  i  servizi  grazie  al  denaro

fornitogli dai cittadini, senza aggiungere maggiore ricchezza rispetto a quella generata dai privati, come,

invece, potrebbe fare grazie a una spesa a deficit garantita dallo Stato. In questo modo, verrebbero

meno le capacità pubbliche di operare come moltiplicatore di ricchezza a vantaggio di tutti i cittadini. 

2. se  il  tessuto  economico  provinciale  subisse  i  contraccolpi  di  una  nuova  crisi  economica,  gli  effetti

negativi  sull'occupazione  potrebbero  diminuire  il  gettito  fiscale  e,  dunque,  far  calare  le  risorse

disponibili per finanziare investimenti e servizi in carico alla Provincia, con conseguenze negative per la

qualità degli stessi.   

A questo punto, restano due domande fondamentali  da rivolgere ai  membri  della  Consulta che avranno il

compito di stendere la proposta ufficiale di revisione dello Statuto da sottoporre a Roma: 
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1. si è pensato a un possibile intervento statale da formalizzare nello Statuto che permetta, in tempo di

crisi, di attuare politiche anti-cicliche garantendo investimenti e servizi di qualità? 

2. in assenza di questo, sono stati progettati metodi di finanziamento alternativi al gettito fiscale locale e

all’indebitamento presso investitori internazionali?

Come associazione ci siamo posti le medesime domande e abbiamo individuato tre scenari possibili per far

fronte all’erogazione di servizi da parte della Provincia:

1. lo Statuto prevede che i servizi vengano finanziati con una compartecipazione tra Stato e Provincia che

faccia leva per una parte sul gettito fiscale trentino e per l’altra sulla spesa pubblica statale. In questo

caso, qualora in futuro lo Stato fosse nelle condizioni  di spendere a deficit  oltre i  limiti  d’austerità

imposti  dalla  UE,  sarebbe  in  grado  di  proporre  risposte  anticicliche  di  fronte  a  eventuali  crisi

economiche, senza tagliare i servizi e senza aumentare le tasse.

2. lo Statuto prevede che la Provincia finanzi i servizi tramite il proprio gettito fiscale e strumenti monetari

alternativi locali che godano di una contabilità separata rispetto a quella in euro. 

3. lo  Statuto  prevede  che  la  Provincia  si  autofinanzi  in  toto  tramite  il  gettito  fiscale  provinciale,

l’indebitamento  sul  mercato  internazionale  privato  e  l’attrazione  di  investimenti  internazionali  con

politiche di defiscalizzazione (sul modello irlandese e lussemburghese).

Per evitare di essere ostaggio del mercato e degli investimenti “mordi e fuggi”, crediamo che sia importante

riflettere sull’attuazione del primo e del secondo modello. 

Per questo saremmo lieti di discuterne direttamente in audizione con la Consulta.

Richiedenti la partecipazione all’audizione:

Dott. Mattia Maistri, Presidente di “Trentino MMT”

Dott. Gabriele Bartoletti, VicePresidente di “Trentino MMT”

Dott. Adriano Mesaroli, Tesoriere di “Trentino MMT”

Distinti saluti,

Presidente “Trentino MMT”

Mattia Maistri

Contatti 

email: info@trentinommt.it

cell.: 340 6859310
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