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Decisione N. 3/PARI/2017 

 
 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 

Corte dei conti 
Sezioni riunite per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 

 
Presiedute dal Presidente Josef Hermann RÖSSLER 

e composte dai Magistrati: 

 

Diodoro VALENTE Presidente di Sezione 

Irene THOMASETH Consigliere 

Alessandro PALLAORO Consigliere 

Gianfranco POSTAL Consigliere 

Massimo AGLIOCCHI Primo Referendario  

 

 

    
ha pronunciato la seguente 

 

DECISIONE 

 

nel giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento 

per l’esercizio finanziario 2016 

VISTI gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione; 

VISTO il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il 

Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 

agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive 

modifiche ed integrazioni, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la 

Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l’istituzione delle Sezioni di controllo della Corte 

dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto; 

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio 

decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e 

controllo della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni; 
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VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 

213, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti 

territoriali; 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016); 

VISTO il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti 

(deliberazione n. 14/DEL/2000 e successive modifiche ed integrazioni); 

VISTA la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e sue successive modificazioni, 

recante norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Trento; 

VISTA la legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità 2016); 

VISTA la legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 22 (Bilancio di previsione della Provincia 

autonoma di Trento 2016-2018); 

VISTA la legge provinciale 28 luglio 2016, n. 13 (Approvazione del rendiconto generale 

della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio finanziario 2015); 

VISTA la legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio di previsione 

della Provincia autonoma di Trento per gli anni finanziari 2016-2018); 

VISTA la legge provinciale 1 dicembre 2016, n. 17 (Variazione al bilancio di previsione 

della Provincia autonoma di Trento 2016-2018); 

VISTA la deliberazione n. 7/2013 di data 14 giugno 2013 delle Sezioni riunite – in sede di 

controllo – della Corte dei conti, con la quale sono stati forniti indirizzi in ordine alla 

procedura per il giudizio di parificazione dei rendiconti generali delle regioni;  

VISTA la deliberazione n. 9/2013 di data 20 marzo 2013 della Sezione delle Autonomie 

della Corte dei conti che approva linee di orientamento sul giudizio di parificazione del 

Rendiconto generale della regione; 

VISTA la deliberazione n. 14/2014 del 14 maggio 2014 della Sezione delle Autonomie 

della Corte dei conti, con la quale sono stati richiamati i contenuti del giudizio di 

parificazione, sotto il duplice profilo del raffronto del rendiconto con la documentazione di 

bilancio e con le scritture contabili dell’ente e della contestualizzazione dell’attività di 

parifica con la relazione sul rendiconto (artt. 39-41, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214), anche 

con riferimento alle innovazioni introdotte dal decreto legge n. 174/2012, come 

convertito dalla legge n. 213/2012;  
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VISTA la deliberazione n. 612 del 28 aprile 2017 della Giunta provinciale, con la quale è 

stato approvato il rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2016 e relativi allegati 

della Provincia Autonoma di Trento 

VISTO il decreto n. 3 del 7 aprile 2017 del Presidente delle Sezioni Riunite della Corte dei 

conti per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, che nomina relatore per il giudizio di 

parificazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento il Primo 

Referendario dott. Massimo Agliocchi; 

VISTA l’ordinanza n. 3/SS.RR./2017 del 1° giugno 2017, del Presidente delle Sezioni 

Riunite della Corte dei conti per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, che fissa 

l’adunanza per il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Provincia 

autonoma di Trento per il giorno 28 giugno 2017; 

VISTE la nota d.d. 8 giugno 2017 del Presidente della Sezione di controllo di Trento con 

la quale sono stati trasmessi al Presidente della Provincia autonoma di Trento, al Collegio 

dei revisori e al Procuratore regionale di Trento della Corte dei conti gli esiti dell’attività 

istruttoria sul rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2016, per le eventuali 

precisazioni e controdeduzioni; 

VISTE le osservazioni dell’Amministrazione provinciale trasmesse con nota del Presidente 

del 15 giugno 2017;  

VISTE le osservazioni della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte 

dei conti – sede di Trento trasmesse con nota del 15 giugno 2017;  

VISTA la deliberazione n. 30/FRG/2017, in data 16 giugno 2017, con la quale la Sezione 

di controllo di Trento ha approvato gli esiti dell’attività istruttoria finalizzata al giudizio di 

parificazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio 

finanziario 2016 e ne ha ordinato la trasmissione alle Sezioni riunite per la Regione 

Trentino-Alto Adige/Südtirol; 

VISTI gli esiti dell’audizione in contraddittorio svoltasi il giorno 19 giugno 2017, alla quale 

sono comparsi i rappresentanti dell’Amministrazione provinciale, il Collegio dei revisori e 

la Procura regionale di Trento della Corte dei conti; 

VISTE le ulteriori osservazioni dell’Amministrazione provinciale trasmesse con nota del 

Presidente del 19 giugno 2017 e del 20 giugno 2017;  

VISTA la memoria depositata il 27 giugno 2017 con la quale la Procura regionale presso 

la Sezione giurisdizionale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, ha 

formulate le proprie conclusioni;  
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VISTE le osservazioni del Presidente della Provincia autonoma di Trento pervenute in 

data 28 giugno 2017; 

UDITI nella pubblica udienza del 28 giugno 2017 il Magistrato relatore dott. Massimo 

Agliocchi, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore regionale dott. 

Giuseppe Teti ed il Presidente della Provincia autonoma di Trento dott. Ugo Rossi; 

Ritenuto in 

F A T T O 

che le risultanze del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per 

l’esercizio finanziario 2016 sono, in particolare, le seguenti: 

CONTO DEL BILANCIO 

 
Gestione di competenza - Entrate 

Descrizione Previsioni iniziali* Previsioni finali Accertamenti

Titolo I: entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa

4.120.600.000,00 4.108.500.639,14 4.142.169.736,51

Titolo II: trasferimenti correnti 48.567.090,00 83.593.530,34 78.616.695,28

Titolo III: entrate extratributarie 126.584.216,24 163.532.627,16 181.622.271,92

Titolo IV: entrate in conto 

capitale
137.815.993,76 151.024.749,83 122.591.923,83

Titolo V: entrate da riduzioni di 

attività finanziarie
287.232.700,00 325.273.088,78 39.915.564,24

Titolo VI: Accensione prestiti 5.000.000,00 68.116.740,08 18.171.806,25

Titolo VII: Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
0,00 0,00 0,00

Sub-totale (sommatoria Titoli da I 

a VII)
4.725.800.000,00 4.900.041.375,33 4.583.087.998,03

Titolo IX: Entrate per conto terzi 

e partite di giro
315.797.000,00 343.120.662,00 296.609.953,29

TOTALE ENTRATE 5.041.597.000,00 5.243.162.037,33 4.879.697.951,32

* da bilancio di previsione 2016-2018  
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Gestione di competenza - Spese 

Descrizione Previsioni iniziali* Previsioni finali Impegni

Titolo I: spesa corrente 3.136.355.953,27 3.110.224.132,91 3.007.766.841,04

Titolo II: spesa in conto capitale 1.264.799.059,61 2.568.262.727,75 1.056.750.744,85

Titolo III: spese per incremento 

attività finanziarie
319.960.000,00 369.428.712,71 47.334.333,58

Titolo IV: rimborso prestiti 4.684.987,12 7.164.417,12 3.634.986,22

Titolo V: chiusura anticipazioni 

ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00

Sub-totale (sommatoria Titoli da I 

a V)
4.725.800.000,00 6.055.079.990,49 4.115.486.905,69

Titolo VII: uscite per conto terzi e 

partite di giro
315.797.000,00 343.120.662,00 296.609.953,29

TOTALE SPESE 5.041.597.000,00 6.398.200.652,49 4.412.096.858,98

* da bilancio di previsione 2016-2018  
 

 
Equilibrio di bilancio 

A EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 1.329.710.097,00

B EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE -1.218.941.052,58

C EQUILIBRIO FINALE (C=A+B) 110.769.044,42
 

 
Risultato di competenza 

A FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ISCRITTO IN ENTRATA 1.166.747.649,17

B TOTALE COMPESSIVO ENTRATE ACCERTATE 4.879.697.951,32

C DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2015 RIPARTITO 11.709.034,01

D TOTALE COMPLESSIVO USCITE IMPEGNATE 4.412.096.858,98

E FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ISCRITTO IN USCITA 1.511.870.663,08

110.769.044,42AVANZO DI COMPETENZA (A+B-C-D-E)
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Gestione di cassa - Riscossioni c/competenza e c/residui 

DESCRIZIONE DA RENDICONTO DA TESORIERE

TITOLO 1 - Entrate correnti di 

natura

tributaria, contributiva e perequativa 

(A)

5.471.855.611,07 5.471.855.611,07 
TITOLO 1° - Entrate 

tributarie (I)
5.471.855.611,07 A-I 0,00

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 

(B)
64.791.412,42 64.791.412,42 

TITOLO 2° - Entrate da 

contributi e trasferimenti 

correnti Stato, Regioni e altri 

enti pubblici (L)

64.791.412,42 B-L 0,00

TITOLO 3 - Entrate extratributarie 

(C)
149.449.307,19 149.449.307,19 

TITOLO 3° - Entrate 

extratributarie (M)
149.449.307,19 C-M 0,00

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 

(D)
107.157.980,22 107.157.980,22 

TITOLO 4° - Entrate da 

alienazioni, trasferimenti di 

capitale, riscossione di crediti 

(N)

129.217.958,58 D+E-N 0,00

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di

attività finanziarie (E)
22.059.978,36 22.059.978,36 

TITOLO 5° - Entrate da 

accensione di prestiti (O)
 - F-O 0,00

TITOLO 6 - Accensione Prestiti (F) 0,00 0,00 
TITOLO 6° - Entrate servizi 

c/terzi (P)
350.628.308,82 G+H-P 0,00

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere  (G)
0,00 0,00 

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e 

partite di giro (H)
350.628.308,82 350.628.308,82 

Totale complessivo Entrate 6.165.942.598,08 6.165.942.598,08 Totale complessivo Entrate   6.165.942.598,08 0,00

DIFFERENZE
Totali da SIOPE                                                                     

(classificazione non aggiornata)

 
 

 
Gestione di cassa - Pagamenti c/competenza e c/residui 

DESCRIZIONE DA RENDICONTO DA TESORIERE

TITOLO 1 - Spese correnti (A) 3.086.782.980,36 3.086.782.980,36 
TITOLO 1°: Spese correnti 

(G)
3.086.766.336,72 A-G 16.643,64    

TITOLO 2   - Spese in conto capitale (B)2.521.567.897,98 2.521.567.897,98 
TITOLO 2°: Spese in conto 

capitale (H)
2.570.431.731,36 B+C-H 16.643,64-    

TITOLO 3- Spese per incremento 

atività finanziarie (C)
48.847.189,74 48.847.189,74 

TITOLO 3°: Spese per 

rimborso di prestiti (I)
3.634.986,22 D-I 0,00

TITOLO 4 - Rimborso Prestiti (D) 3.634.986,22 3.634.986,22 
TITOLO 4°: Spese per 

contabilità speciali (L)
333.242.242,52 E+F-L 0,00

TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni 

ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere (E)

0,00 0,00 

TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e 

partite di giro (F)
333.242.242,52 333.242.242,52 

Totale complessivo Spese 5.994.075.296,82 5.994.075.296,82 Totale complessivo Spese   5.994.075.296,82 0

DIFFERENZE
Totali da SIOPE                                                                  

(classificazione non aggiornata)

 

 

Saldo gestione di cassa 

DESCRIZIONE DA RENDICONTO E TESORIERE

Fondo di cassa iniziale 603.775.764,00

Riscossioni 6.165.942.598,08

Totale entrate 6.769.718.362,08

Pagamenti 5.994.075.296,82

Totale uscite 5.994.075.296,82

Saldo 775.643.065,26
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Residui attivi (riaccertamento straordinario) 

Totale al

01-gen-16

TOTALE 4.279.831.844,48 2.983.457,61 533.550.330,43 3.743.298.056,44

* da delibera di Giunta n. 1109 di data 1 luglio 2016 successivamente modificata con delibera n. 1217 di data 22 luglio 2016

Descrizione 
risultanti dal 

rendiconto 2015
eliminati *

reimputati al 2016-2017-

2018 e successivi *

 
 

 
Residui passivi (riaccertamento straordinario) 

Totale al

01-gen-16

TOTALE 4.827.295.272,70 53.502.743,99 1.280.361.336,92 3.493.431.191,79

* da delibera di Giunta n. 1109 di data 1 luglio 2016 successivamente modificata con delibera n. 1217 di data 22 luglio 2016

Descrizione 
risultanti dal 

rendiconto 2015
eliminati *

reimputati al 2016-2017-

2018 e successivi *

 

 

 
Fondo pluriennale vincolato (riaccertamento straordinario) 

Fondo Pluriennale Vincolato 

iscritto in entrata al 1 

gennaio 2016

0,00 1.166.747.649,17 1.166.747.649,17

Descrizione parte corrente parte capitale Totale

 
 

 
Consistenza dei residui attivi 

Totale al

31-dic-16

TOTALE 1.957.887.047,09 490.663.874,34 2.448.550.921,43

Descrizione 
derivanti da esercizi 

precedenti

derivanti dalla 

competenza 2016

 

 

 
Consistenza dei residui passivi 

Totale al

31-dic-16

TOTALE 1.260.465.728,81 626.307.515,53 1.886.773.244,34

Descrizione 
derivanti da esercizi 

precedenti

derivanti dalla 

competenza 2016
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Risultato di amministrazione 2016 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 603.775.764,16

RISCOSSIONI (+) 1.776.908.521,10 4.389.034.076,98 6.165.942.598,08

PAGAMENTI (-) 2.208.285.953,37 3.785.789.343,45 5.994.075.296,82

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 775.643.065,42

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 775.643.065,42

RESIDUI ATTIVI (+) 1.957.887.047,09 490.663.874,34 2.448.550.921,43

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della 

stima del dipartimento delle finanze
0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 1.260.465.728,81 626.307.515,53 1.886.773.244,34

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 49.982.883,93

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 1.461.887.779,15

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016  (A) (=) -174.449.920,57

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE

 

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 35.169.700,12

Accantonamento residui perenti al 31/12/2016 (solo per le regioni)  2.016.207,35

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti 0,00

Fondo perdite società partecipate 0,00

Fondo contezioso 9.600.000,00

Altri accantonamenti 0,00

Totale parte accantonata (B) 46.785.907,47

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 879.592,46

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli 51.316,73

Vincolo derivante dall'art. 1, comma 502, della Legge di bilancio 2017 dello Stato 70.000.000,00

Totale parte vincolata ( C) 70.930.909,19

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 0,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -292.166.737,23

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:

 
 

 
Vincoli di indebitamento (art. 62, c. 6, d.lgs. n. 118/2011) 

Descrzione Importo

Entrate titolo I 4.142.169.737,00 

Entrate titolo I vincolate 0,00 

Ammontare del titolo I su cui calcolare 

l'indebitamento (entrate tributarie nette)
4.142.169.737,00 

Rata massima destinabile ad 

ammortamento (20%)
828.433.947,40 

Totale rate per debito in ammortamento 

(comprese garanzie)
358.671.580,00 
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CONTO DEL PATRIMONIO 

Consistenza 

all'inizio 

dell'esercizio 2016

Variazioni nette
Ammortamenti 

cumulati

Ammortatame

nti 2016

Consistenza alla 

fine dell'esercizio 

2016

Attività finanziarie 8.092.453.777,05 -1.392.236.648,83 0,00 0,00 6.700.217.128,22

Attività non finanziarie prodotte 1.678.849.450,44 28.818.707,95 243.110.292,94 37.539.495,75 1.670.128.662,64

Attività non finanziarie non prodotte 823.597.269,13 3.833.151,36 0,00 0,00 827.430.420,49

Totale attività 10.594.900.496,62 -1.397.124.285,27 243.110.292,94 37.539.495,75 9.197.776.211,35

Passività finanziarie    5.465.983.682,20 -2.960.269.946,67 0,00 0,00 2.505.713.735,53

di cui prestiti a lungo termine a lungo 

termine
60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

Totale passività 5.465.983.682,20 -2.960.269.946,67 0,00 0,00 2.505.713.735,53

Consistenza patrimoniale 5.128.916.814,42 1.563.145.661,40 243.110.292,94 37.539.495,75 6.692.062.475,82

Miglioramento patrimoniale netto

CONTO DEL PATRIMONIO Riclassificazione SEC 2010

1.563.145.661,40  
 

 

RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ 
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Allegato A – Modello 2M/16/S – PATTO DI STABILITA’ INTERNO 2016 (legge n. 228/2012) 
MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO IN TERMINI DI SALDO DI COMPETENZA MISTA L’ANNO 2016 

ENTRATE FINALI 2016

E1 TOTALE TITOLO 1° - TRIBUTI PROPRI E DEVOLUZIONI Accertamenti 4.142.170

E2 TOTALE TITOLO 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Accertamenti 78.617

E3 TOTALE TITOLO 3°- ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Accertamenti 181.622

E4 Totale entrate correnti Accertamenti 4.402.409

E5 GETTITI ARRETRATI Accertamenti 257.402

E COR TOTALE ENTRATE CORRENTI NETTE ( E4 - E5 ) Accertamenti 4.145.007

E6
TOTALE TITOLO 4°- ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE E 

DA RISCOSSIONI DI CREDITI 
(8) Riscossioni 107.158

E7 a detrarre: Entrate derivanti dalla riscossione di crediti Riscossioni 0

E8 a detrarre: Entrate derivanti da alienazione di beni  e diritti patrimoniali, affrancazioni Riscossioni 477

E CAP TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE NETTE Riscossioni 106.681

E FIN 4.251.688

SPESE FINALI 2016

S1 Spese correnti per la sanità Impegni 1.107.336

S2 Altre spese correnti Impegni 1.950.414

S3 a detrarre: Spese derivanti dagli accantonamenti previsti dal DL 201/2011 e dalle leggi successive Impegni 2.746

S COR TOTALE TITOLO 1° - SPESE CORRENTI Impegni 3.055.004

S4 Spese in conto capitale per la sanità Pagamenti 21.924

S5 Altre spese in conto capitale Pagamenti 1.271.405

S6 TOTALE TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE (9) Pagamenti 1.293.329

S7 a detrarre: Spese derivanti dalla concessione di crediti Pagamenti 18.172

S8 a detrarre: Partecipazioni azionarie e conferimenti Pagamenti 30.675

S9 a detrarre: Spese non considerate in sede di accordo Pagamenti 0

S CAP 1.244.482

MS COR  Maggiori spese corr. per leggi di settore e  funzioni  trasferite (Accordo Milano) Impegni 0

MS COR1  Maggiori spese corr. per leggi di settore e nuove funzioni trasferite Impegni 0

MS CAP  Maggiori spese c/cap.  per leggi di settore e funzioni trasferite (Accordo Milano) Pagamenti 0

MS CAP1  Maggiori spese c/cap.  per leggi di settore e nuove funzioni trasferite Pagamenti 0

S FIN 4.299.486

SAL 16 -47.798

OB 16 -78.130

QO SF 16 0

OBR 16 -78.130

D S 16 30.332

OBIETTIVO PROGRAMMATICO CONCORDATO  IN TERMINI DI COMPETENZA MISTA

SPAZI FINANZIARI CEDUTI AGLI ENTI LOCALI  ( art. 1, comma 728, L. 208/2016 )

OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO   

DIFFERENZA TRA IL SALDO FIN. E L'OBIETTIVO PROGR.(SAL 16 - OBR 16)  

Dati aggiornati al 28 marzo 2017

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE

(migliaia di euro)

TOTALE ENTRATE FINALI NETTE (E COR + E CAP)

TOTALE SPESE FINALI NETTE (S COR + S CAP + MS COR +MS COR1+ MS CAP+MS CAP1)

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista (E FIN - S FIN)
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PAREGGIO DI BILANCIO 2016 
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Allegato A – Modello 1SF/16/S – SALDO DI BILANCIO 2016 (Art. 1, comma 710 e seguenti, della legge n. 
208/2015) -MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PAREGGIO DI BILANCIO PER L’ANNO 2016 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI 

(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

PREVISIONI 

DI 

COMPETENZA 

2016

ACCERTAMENTI

/IMPEGNI A 

TUTTO IL 

31 dicembre 

2016

CASSA   A 

TUTTO IL  

2016

(facoltativo)

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti 0 0 0

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da debito 1.166.748 1.166.748 0

B/bis) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie  0 0 0

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 4.108.501 4.142.170 0

D1) Titolo 2 -  Trasferimenti correnti 83.594 78.617 0

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 0 0 0

D3) Accertamenti per compartecipazione IVA effettuati a titolo di  sistemazione contabile, in applicazione 

dell'art. 1,  c. 530 , L 232/2016
0 0 0

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3) 83.594 78.617 0

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie 163.533 181.622 0

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale 151.025 122.592 0

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 325.273 39.915 0

H) ENTRATE FINALI   (H=C+D+E+F+G) 4.831.926 4.564.916 0

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato 3.060.241 3.007.767 0

I2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 49.983 49.983 0

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente 2.230 0 0

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) 813 0 0

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) 0 0 0

I6) Impegni del perimetro sanitario del bilancio finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo 

alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015 (art. 1, c. 712-ter, legge stabilità 2016)
0 0 0

I7) impegni effettuati in funzione dell'acquisizione, nel 2016, delle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3, 

comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35
0 0 0

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) 3.107.181 3.057.750 0

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato 1.113.953 1.056.751 0

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito 1.454.310 1.454.310 0

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale 200 0 0

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) 0 0 0

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (L=L1+L2-L3-L4) 2.568.063 2.511.061 0

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria 369.429 51.382 0

N) SPESE FINALI  (N=I+L+M) 6.044.673 5.620.193 0

J) Saldo anticipazione finanziamento sanità ( anticip. sanità concessa -  le relative regolazioni contabili per i 

rimborsi anticipazione sanità effettuate nell'anno)   (solo ai fini del saldo di cassa )
0 0 0

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA 

(O=A+B+B/bis+H-N+J) 
-45.999 111.471 0

P) Spazi finanziari ceduti agli enti locali  (art. 1, comma 728, L. n. 208/2015)  0 0 0

Q) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI NETTO (Q=O-P)  -45.999 111.471 0

R) OBIETTIVO DI SALDO DI CUI ALL'INTESA DELL'11 FEBBRAIO 2016 0 0 0

S) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI NETTO E OBIETTIVO (S=Q-R) -45.999 111.471 0

2016 2017 2018

1) Fondo pluriennale di entrata di parte corrente 0 49.983 335

2) Fondo pluriennale di entrata in c/capitale 1.166.748 1.454.311 903.100

3) Quota del Fondo pluriennale di entrata in c/capitale finanziata da debito 0 0 0

4) Fondo pluriennale di spesa di parte corrente 49.983 335 7

5) Fondo pluriennale di spesa in c/capitale 1.454.311 903.100 692.233

6) Quota del Fondo pluriennale di spesa in c/capitale finanziata da debito 0 0 0

7) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente iscritto nella spesa del bilancio di previsione, 2.230 2.027 2.209

8) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente di cui al punto 7) determinato in assenza di gradualità 2.230 2.027 2.209

9) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale iscritto nella spesa del bilancio di previsione 200 209 292

10) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale  di cui al punto 9) determinato in assenza di gradualità 200 209 292

2015

11) Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 (indicare il disavanzo con il segno "-") 56.312

12) Parte accantonata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 0

13) Parte vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 0

14) Parte del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 destinata agli investimenti 0

15) Parte libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015/Disavanzo di amministrazione al 31 

dicembre 2015 da ripianare (indicare il disavanzo con il segno "-") 56.312

importi in migliaia di euro

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Previsioni annuali aggiornate
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Il Pubblico Ministero nel riferirsi alle proprie conclusioni scritte, ha, in particolare, chiesto: 

a) la non parificazione del risultato di amministrazione emergente dall’esercizio 2016 

perché illegittimamente – in violazione di giudicato – imputato a riaccertamento 

straordinario piuttosto che a cancellazione di residui attivi per insussistenza del credito. 

Pertanto, in difetto delle ragioni del credito impropriamente accertato nel 2015, 

ammontante a complessivi euro 417.132.952 euro circa, mantenuto nonostante la 

mancata parifica delle corrispondenti fonti di entrata (decisione n. 3/2016), si impone di 

rettificare il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015, dando evidenza del 

disavanzo effettivo a detta data, da applicarsi al bilancio di previsione 2016-2018, e 

adottando le conseguenti misure idonee a garantire la sua copertura nel termine 

ordinario triennale;  

b) per l’effetto, la non parificazione del conto consuntivo per il 2016 nella parte in cui 

non garantisce il mantenimento degli equilibri generali del bilancio, per impropria ed 

errata imputazione all’esercizio di un minore disavanzo rispetto a quello effettivo;  

c) la non parificazione del conto consuntivo 2016 nella parte in cui ha preteso di 

coprire il disavanzo mediante il realizzo dei medesimi crediti ritenuti non sussistenti per 

difetto del titolo giuridico. 

Considerato in 

D I R I T T O 

che risultano rispettati i limiti di impegno e di pagamento assunti con la legge di bilancio 

e con i successivi provvedimenti di variazione; 

che con nota del 28 marzo 2017 inviata al Ministero dell’economia e delle finanze la 

Provincia autonoma di Trento ha attestato il rispetto del patto di stabilità 2016 il cui 

obiettivo è stato definito ai sensi del comma 4-sexies dell’articolo 79 dello Statuto 

speciale, come modificato dall'art. 1, comma 407, della l. 23 dicembre 2014, n. 190, a 

seguito dell’Accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la Regione autonoma e le 

Province autonome; 

che il prospetto per la certificazione del rispetto degli obiettivi del saldo di bilancio 2016 

(Modello 2C/16) è stato inviato dalla Provincia autonoma di Trento al Ministero 

dell’economia e delle finanze in data 3 aprile 2017; 

che il collegio dei revisori ha attestato la corrispondenza del rendiconto alle risultanze 

finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio del bilancio 

di previsione 2016/2018 esprimendo parere favorevole al disegno di legge relativo al 

rendiconto medesimo (ex art. 78-bis 5, lett. b), della l.p. n. 7/1979 e ss. mm.); 
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che risulta rispettato il limite di indebitamento prescritto dall’art. 62 del d.lgs. n. 

118/2011, come attestato dal collegio dei revisori nella relazione al rendiconto 2016 

della Provincia autonoma di Trento resa ai sensi dell’art. 11, c. 4, lett. p), del d.lgs. n. 

118/2011; 

che il rendiconto 2016 evidenzia un risultato di amministrazione non correttamente 

determinato, in quanto la copertura del disavanzo di amministrazione è stabilita nella 

misura di un trentesimo del disavanzo complessivo risultante dai provvedimenti di 

riaccertamento straordinario dei residui (deliberazioni di Giunta provinciale n. 

1109/2016 e n. 1217/2016), anziché essere calcolata in base alla disciplina ordinaria per 

la quota minima di un terzo. Infatti, il rendiconto dell’esercizio 2015 registra 

accertamenti, confluiti interamente a residui attivi (per euro 417.191.422,07, capitoli 

141320 e 141330), non parificati da queste Sezioni riunite con la decisione n. 

3/2016/PARI (non impugnata) che, pertanto, avrebbero dovuto essere cancellati, invece 

di essere mantenuti e successivamente reimputati tramite il ricorso improprio all’istituto 

del riaccertamento straordinario (cfr. deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 

31/2016, Sezione controllo Liguria n. 21/2016, Sezione controllo Marche n. 100/2016, 

Sezione controllo Campania n. 196/2015, Sezione controllo Puglia n. 95/2016, Sezione 

controllo Umbria n. 92/2016, nelle quali è stato precisato che il riaccertamento 

straordinario dei residui ex art. 3, c. 7, del d.lgs. n. 118/2011 deve essere qualificato 

quale operazione extra ordinem, finalizzata unicamente all’adeguamento della 

contabilità ai nuovi principi contabili, in particolare al principio della competenza 

finanziaria potenziata, non potendo l’Ente utilizzare tale strumento per regolare posizioni 

contabili già emerse con la pregressa disciplina, avvantaggiandosi in tal modo della 

possibilità di ripiano trentennale concesso dalla citata disposizione normativa); 

che il favorevole regime di ripiano trentennale del disavanzo da riaccertamento 

straordinario (ex art. 3, c. 16, d.lgs. n. 118/2011) non poteva essere applicato al caso di 

specie, dovendo la copertura del disavanzo seguire le regole ordinarie (ex art. 42, c. 12, 

d.lgs. n 118/2011) in base alle quali “Il disavanzo di amministrazione può anche essere 

ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la 

durata della legislatura regionale…”, siccome interpretate dalla deliberazione della 

Sezione delle Autonomie n. 30/2016/QMIG; 

che i principi e le regole dell’armonizzazione dei bilanci pubblici, i quali secondo la 

giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale (cfr., da ultimo, sentenza n. 

80/2017) si pongono in stretta relazione funzionale con il “coordinamento della finanza 

pubblica”, l’”unità economica della Repubblica” e l’osservanza degli obblighi economici e 

finanziari imposti dalle istituzioni europee, consentono un utilizzo limitato dell’istituto del 

disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario e del relativo ripiano trentennale (ex 
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art. 3 del d.lgs. n. 118/2011), imponendo perciò un’interpretazione rigorosa di tale 

disciplina al fine di renderla, tra l’altro, compatibile con l’art. 81 della Costituzione (cfr. 

Corte costituzionale, sentenza n. 6/2017). Invero, nella sentenza da ultimo citata la 

Consulta ha ribadito che “l’istituto del disavanzo tecnico costituisce una tassativa 

eccezione alla regola del pareggio di bilancio ed, in quanto tale, risulta di strettissima 

interpretazione ed applicazione”; 

che da quanto appena rilevato conseguono effetti sul risultato di amministrazione, sul 

quadro generale riassuntivo e sugli equilibri di bilancio nella misura in cui non 

considerano la quota di copertura del disavanzo secondo le regole ordinarie ai sensi 

dell’art. 42, c. 12, del d.lgs. n. 118/2011; 

che la Provincia ha erogato euro 228.622.630,67 ai Comuni per l’estinzione anticipata 

dei mutui comprensivi di circa 18 milioni di euro necessari per il pagamento degli 

indennizzi pretesi dagli istituti di credito; 

che quanto pagato per indennizzi non sarà oggetto di rimborso da parte dei Comuni 

beneficiari, siccome chiaramente previsto dall’art. 22, c. 2, della l.p. n. 14/2014 e dalla 

deliberazione di Giunta provinciale n. 1035/2016, allegato 1; 

che, pertanto, il capitolo di spesa n. 203105 – 000 (spese per la copertura degli oneri 

per l’estinzione anticipata dei mutui dei Comuni, l.p. in corso di promulgazione) non 

trova giustificazione, in quanto riferito ad una spesa già interamente sostenuta 

nell’esercizio 2015 ed erroneamente contabilizzata tra le concessioni di crediti; 

che le osservazioni in merito al modo con cui la Provincia autonoma di Trento si è 

conformata alle leggi sono riportate nella relazione unita alla presente decisione ai sensi 

del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305;  

P.Q.M. 

la Corte dei conti a Sezioni riunite per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in esito ai 

riscontri e alle verifiche effettuati e in accoglimento delle richieste del Pubblico Ministero, 

come precisate in udienza: 

- PARIFICA il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio 2016, 

nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio, con esclusione 

delle seguenti poste contabili, per le motivazioni di cui in diritto: 

- capitoli di entrata n. 141320 – 000 (entrate derivanti da restituzione di somme 

anticipate per l'estinzione dei mutui; l.p. 30/12/14 n. 14, art. 22, euro 

228.681.099,55) e n. 141330 – 000 (entrate derivanti da restituzione di somme 

anticipate per l'estinzione dei mutui e delle altre operazioni di indebitamento delle 
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società di cui all'art. 33, comma 1, lettera c), della l.p. 16 giugno 2006, n. 3, euro 

188.510.322,52); 

- risultato di amministrazione nella misura in cui non considera la quota di copertura del 

disavanzo secondo le regole ordinarie ai sensi dell’art. 42, c. 12, del d.lgs. n. 

118/2011, con conseguenti effetti sul quadro generale riassuntivo e sul prospetto degli 

equilibri di bilancio; 

- capitolo di spesa n. 203105 – 000 (spese per la copertura degli oneri per l’estinzione 

anticipata dei mutui dei Comuni, l.p. in corso di promulgazione) in quanto spesa a 

carico della Provincia già sostenuta nell’esercizio 2015 e non soggetta a restituzione; 

- ORDINA che il rendiconto oggetto del presente giudizio, munito del visto della Corte, sia 

restituito al Presidente della Provincia autonoma di Trento per la successiva 

presentazione al Consiglio provinciale contestualmente al disegno di legge di 

approvazione del medesimo rendiconto; 

- DISPONE che copia della presente decisione, con l’unita relazione, sia trasmessa al 

Presidente della Provincia autonoma di Trento, al Presidente del Consiglio provinciale e 

al Commissario del Governo per la provincia di Trento, nonché, per le determinazioni 

di competenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’economia e 

delle finanze. 

 

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 28 giugno 2017. 

 

  

IL PRESIDENTE 

f.to Josef Hermann Rössler 

IL MAGISTRATO RELATORE 

f.to Massimo Agliocchi 

 

 

 

 

 

 

La decisione è stata depositata in Segreteria in data 29 giugno 2017 

 

Il Dirigente 

f.to Elena Papiano 


