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COLLEGIO DEI REVISORI 

 

 

 

Parere dell’Organo di revisione sulla proposta di assestamento 

al bilancio di previsione 2020 - 2022. 
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I sottoscritti dott. Edoardo Curcio, dott.ssa Mara Davi e dott.ssa Tania 
Toller, revisori nominati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 899 
del 3 luglio 2020; 

♦ ricevuto il disegno di legge avente ad oggetto l’assestamento al bilancio 
di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 della Provincia, 
approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 895 del 3 luglio 
2020, completo dei documenti previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 ed in 
particolare: 

a) la variazione allo stato di previsione dell’entrata e della spesa; 

b) il quadro generale riassuntivo; 

c) il prospetto degli equilibri di bilancio; 

d) la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia 
esigibilità; 

e) la nota integrativa; 

♦ vista la legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 14 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022;  

♦ vista la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 “Ulteriori misure di 
sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al 
bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi 
finanziari 2020 – 2022”; 

♦ visto il D.lgs. 23/6/2011 n.118 e i principi contabili generali e applicati; 

♦ vista la legge provinciale di contabilità n. 7/1979 e s.m.; 

♦ vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18; 

♦ considerati i principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione 
degli enti territoriali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili; 

♦ rilevato che con l’assestamento sono state apportate al bilancio di 
previsione 2020-2022 le variazioni agli stanziamenti di competenza 
necessarie in particolare per: 

- applicare il risultato di amministrazione libero, vincolato e parte 
dell’accantonato; 

- adeguare le entrate tributarie alle previsioni macroeconomiche che 
stimano l’effetto della crisi conseguente alla pandemia da COVID-19, 
ai trasferimenti dallo Stato riferiti in particolare al riequilibrio dei 
bilanci delle Regioni e delle Province autonome (art. 111 del decreto 
legge n. 34/2020) e al reintegro del minore gettito IRAP derivante 
dalla decisione del Governo nazionale di sopprimere il saldo 2019 e il 
primo acconto 2020 (art. 24 del decreto legge n 34/2020); 
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- finalizzare le risorse disponibili per integrare le risorse per i 
fabbisogni ordinari nei diversi settori del bilancio provinciale anche a 
seguito delle riduzioni apportate in sede di L.p. 3/2020 (agricoltura, 
cultura, sport, turismo, settori economici), per riaprire in sicurezza a 
settembre le scuole di ogni ordine e grado, per garantire i servizi 
connessi all’emergenza COVID 19 per il settore sanitario, per 
sostenere l’economia con misure che incidono anche sul lavoro e 
sulla capacità di spesa delle famiglie;  

- rimodulare le risorse della programmazione comunitaria 2014-2020 
in relazione alla relativa spendibilità; 

- garantire le risorse per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica 
nazionale così come definiti dal Patto di garanzia, tenuto conto 
dell’accollo di una quota degli accantonamenti da parte della 
Regione, peraltro incrementata con il presente assestamento, ai 
sensi delle specifiche disposizioni previste dall’ordinamento 
finanziario statutario. 

♦ rilevato, altresì, che con l’assestamento sono state apportate variazioni 
al bilancio di cassa, al fine, da un lato, di adeguare il fondo cassa 
iniziale al 1 gennaio 2020 al dato risultante dal rendiconto 2019, e, 
dall’altro, di adeguare gli stanziamenti sui singoli capitoli di entrata e di 
spesa; 

♦ rilevato infine che la proposta di assestamento adegua i dati dei residui 
attivi e passivi ai valori risultanti dal rendiconto 2019; 

♦ preso atto che la proposta di assestamento è corredata degli allegati 
previsti dal d.lgs. n. 118 del 2011,  

 

ANALIZZATE 

 

♦ le variazioni apportate al bilancio di previsione 2020/2022 riassunte 
nelle tabelle che seguono: 
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TITOLO Dati 2020 2021 2022

STANZIAMENTO ATTUALE 1.394.787.680,96 650.832.676,19 525.262.570,62

VARIAZIONE COMPETENZA 0,00 0,00 0,00

STANZIAMENTO ASSESTATO 1.394.787.680,96 650.832.676,19 525.262.570,62

STANZIAMENTO ATTUALE 0,00 0,00 0,00

VARIAZIONE COMPETENZA 233.426.177,31 0,00 0,00

STANZIAMENTO ASSESTATO 233.426.177,31 0,00 0,00

CASSA ATTUALE 1.150.000.000,00 0,00 0,00

VARIAZIONE CASSA 1.415.157.166,72 0,00 0,00

CASSA ASSESTATA 2.565.157.166,72 0,00 0,00

STANZIAMENTO ATTUALE 4.242.060.000,00 4.171.200.000,00 4.021.900.000,00

VARIAZIONE COMPETENZA -348.000.000,00 -165.000.000,00 -36.000.000,00

STANZIAMENTO ASSESTATO 3.894.060.000,00 4.006.200.000,00 3.985.900.000,00

CASSA ATTUALE 4.046.600.000,00 0,00 0,00

VARIAZIONE CASSA -198.405.750,85 0,00 0,00

CASSA ASSESTATA 3.848.194.249,15 0,00 0,00

STANZIAMENTO ATTUALE 149.516.769,17 114.883.021,16 99.174.963,92

VARIAZIONE COMPETENZA 207.646.603,57 2.119.184,92 -625.060,66

STANZIAMENTO ASSESTATO 357.163.372,74 117.002.206,08 98.549.903,26

CASSA ATTUALE 121.386.891,58 0,00 0,00

VARIAZIONE CASSA 0,00 0,00 0,00

CASSA ASSESTATA 121.386.891,58 0,00 0,00

STANZIAMENTO ATTUALE 149.329.761,02 159.183.605,64 146.696.414,13

VARIAZIONE COMPETENZA 41.720.068,07 298.000,00 2.772.776,20

STANZIAMENTO ASSESTATO 191.049.829,09 159.481.605,64 149.469.190,33

CASSA ATTUALE 131.782.246,49 0,00 0,00

VARIAZIONE CASSA -2.014.694,37 0,00 0,00

CASSA ASSESTATA 129.767.552,12 0,00 0,00

STANZIAMENTO ATTUALE 309.954.364,02 172.294.182,70 101.938.236,10

VARIAZIONE COMPETENZA -11.993.320,30 12.149.456,77 -2.802.911,65

STANZIAMENTO ASSESTATO 297.961.043,72 184.443.639,47 99.135.324,45

CASSA ATTUALE 141.772.883,42 0,00 0,00

VARIAZIONE CASSA -6.862.873,55 0,00 0,00

CASSA ASSESTATA 134.910.009,87 0,00 0,00

STANZIAMENTO ATTUALE 307.104.385,85 288.658.385,85 280.592.385,85

VARIAZIONE COMPETENZA 13.000.000,00 3.000.000,00 24.000.000,00

STANZIAMENTO ASSESTATO 320.104.385,85 291.658.385,85 304.592.385,85

CASSA ATTUALE 69.846.124,93 0,00 0,00

VARIAZIONE CASSA 0,00 0,00 0,00

CASSA ASSESTATA 69.846.124,93 0,00 0,00

STANZIAMENTO ATTUALE 6.740.088,10 0,00 0,00

VARIAZIONE COMPETENZA 0,00 0,00 0,00

STANZIAMENTO ASSESTATO 6.740.088,10 0,00 0,00

CASSA ATTUALE 18.171.806,16 0,00 0,00

VARIAZIONE CASSA 0,00 0,00 0,00

CASSA ASSESTATA 18.171.806,16 0,00 0,00

STANZIAMENTO ATTUALE 0,00 0,00 0,00

VARIAZIONE COMPETENZA 0,00 0,00 0,00

STANZIAMENTO ASSESTATO 0,00 0,00 0,00

CASSA ATTUALE 0,00 0,00 0,00

VARIAZIONE CASSA 0,00 0,00 0,00

CASSA ASSESTATA 0,00 0,00 0,00

STANZIAMENTO ATTUALE 354.083.065,50 351.980.000,00 351.980.000,00

VARIAZIONE COMPETENZA 0,00 0,00 0,00

STANZIAMENTO ASSESTATO 354.083.065,50 351.980.000,00 351.980.000,00

CASSA ATTUALE 328.603.191,50 0,00 0,00

VARIAZIONE CASSA 0,00 0,00 0,00

CASSA ASSESTATA 328.603.191,50 0,00 0,00

STANZIAMENTO ATTUALE totale 6.913.576.114,62 5.909.031.871,54 5.527.544.570,62

VARIAZIONE COMPETENZA totale 135.799.528,65 -147.433.358,31 -12.655.196,11

STANZIAMENTO ASSESTATO totale 7.049.375.643,27 5.761.598.513,23 5.514.889.374,51

CASSA ATTUALE totale 6.008.163.144,08 0,00 0,00

VARIAZIONE CASSA totale 1.207.873.847,95 0,00 0,00

CASSA ASSESTATA totale 7.216.036.992,03 0,00 0,00

RIEPILOGO ENTRATE - ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2020-2022

FONDO DI INIZIALE DI CASSA

AVANZO APPLICATO

1 - Entrate correnti di natura 

tributatia, contributiva e 

perequativa

6 - Accensione prestiti

7 - Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere

9 - Entrate per conto terzi e 

partite di giro

FPV ENTRATA

2 - Trasferimenti correnti

3 - Entrate extratributarie

4 - Entrate in conto capitale

5 - Entrate da riduzione di 

attività finanziarie
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RIEPILOGO SPESE - ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2020-2022

TITOLO Dati 2020 2021 2022

1 - Spese correnti STANZIAMENTO ATTUALE 3.687.444.894,50 3.680.876.674,93 3.587.174.127,72

VARIAZIONE COMPETENZA 54.552.627,42 -35.878.158,06 -21.613.261,19

STANZIAMENTO ASSESTATO 3.741.997.521,92 3.644.998.516,87 3.565.560.866,53

CASSA ATTUALE 4.123.964.153,27 0,00 0,00

VARIAZIONE CASSA 1.166.060.255,40 0,00 0,00

CASSA ASSESTATA 5.290.024.408,67 0,00 0,00

2 - Spese in conto capitale STANZIAMENTO ATTUALE 2.567.885.223,52 1.599.658.746,61 1.320.873.992,90

VARIAZIONE COMPETENZA 68.246.901,23 -114.555.200,25 4.958.065,08

STANZIAMENTO ASSESTATO 2.636.132.124,75 1.485.103.546,36 1.325.832.057,98

CASSA ATTUALE 1.464.286.057,56 0,00 0,00

VARIAZIONE CASSA 33.813.592,55 0,00 0,00

CASSA ASSESTATA 1.498.099.650,11 0,00 0,00
3 - Spese per incremento 

attività finanziarie STANZIAMENTO ATTUALE 294.740.088,10 268.000.000,00 259.000.000,00

VARIAZIONE COMPETENZA 13.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00

STANZIAMENTO ASSESTATO 307.740.088,10 271.000.000,00 263.000.000,00

CASSA ATTUALE 47.740.088,10 0,00 0,00

VARIAZIONE CASSA 8.000.000,00 0,00 0,00

CASSA ASSESTATA 55.740.088,10 0,00 0,00

4 - Rimborso prestiti STANZIAMENTO ATTUALE 9.422.843,00 8.516.450,00 8.516.450,00

VARIAZIONE COMPETENZA

STANZIAMENTO ASSESTATO 9.422.843,00 8.516.450,00 8.516.450,00

CASSA ATTUALE 9.422.843,00 0,00 0,00

VARIAZIONE CASSA 0,00 0,00 0,00

CASSA ASSESTATA 9.422.843,00 0,00 0,00
7 - Servizi per conto terzi - 

Partite di giro STANZIAMENTO ATTUALE 354.083.065,50 351.980.000,00 351.980.000,00

VARIAZIONE COMPETENZA

STANZIAMENTO ASSESTATO 354.083.065,50 351.980.000,00 351.980.000,00

CASSA ATTUALE 362.750.002,15 0,00 0,00

VARIAZIONE CASSA 0,00 0,00 0,00

CASSA ASSESTATA 362.750.002,15 0,00 0,00

STANZIAMENTO ATTUALE totale 6.913.576.114,62 5.909.031.871,54 5.527.544.570,62

VARIAZIONE COMPETENZA totale 135.799.528,65 -147.433.358,31 -12.655.196,11

STANZIAMENTO ASSESTATO totale 7.049.375.643,27 5.761.598.513,23 5.514.889.374,51

CASSA ATTUALE totale 6.008.163.144,08 0,00 0,00

VARIAZIONE CASSA totale 1.207.873.847,95 0,00 0,00

CASSA ASSESTATA totale 7.216.036.992,03 0,00 0,00  

 

 

 

 

 

♦ la tabella dimostrativa degli equilibri di bilancio per gli anni 2020-2022:  
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EQUILIBRI DI BILANCIO
 COMPETENZA 

ANNO 2020 

 COMPETENZA 

ANNO 2021 

 COMPETENZA 

ANNO 2022 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al 

rimborso di prestiti (+)
          4.964.387,18                               -                                 -   

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (-) -                           -                           -                           

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)           4.076.762,45                 71.181,00                 56.181,00 

Entrate titoli 1-2-3 (+)    4.442.273.201,83    4.282.683.811,72    4.233.919.093,59 

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(+)               929.622,42                               -                                 -   

Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (+)                               -                                 -                                 -   

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+)                               -                                 -                                 -   

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+)                               -                                 -                                 -   

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o  dei principi contabili (+)                               -                                 -                                 -   

Spese correnti (-)    3.741.997.521,92    3.644.998.516,87    3.565.560.866,53 

 - di cui fondo pluriennale vincolato                71.181,00                56.181,00                               -   

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) -                           -                           -                           

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (-) -                           -                           -                           

Rimborso prestiti (-)           9.422.843,00           8.516.450,00           8.516.450,00 

 - di cui  Fondo anticipazioni di liquidità                               -                                 -                                 -   

   - di cui per estinzione anticipata di prestiti                               -                                 -                                 -   

A) Equilibrio di parte corrente       700.823.608,96       629.240.025,85       659.897.958,06 

Utilizzo risultato di amministrazione  per il finanziamento di spese 

d’investimento (+)
      228.461.790,13                               -                                 -   

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)
   1.390.710.918,51       650.761.495,19       525.206.389,62 

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+)       297.961.043,72       184.443.639,47         99.135.324,45 

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (+)                               -                                 -                                 -   

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+)           6.740.088,10                               -                                 -   

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)               929.622,42                               -                                 -   

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-)                               -                                 -                                 -   

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o  dei principi contabili (-)                               -                                 -                                 -   

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-)                               -                                 -                                 -   

Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (-)                               -                                 -                                 -   

Spese in conto capitale (-)    2.636.132.124,75    1.485.103.546,36    1.325.832.057,98 

- di cui fondo pluriennale vincolato      650.761.495,19      525.206.389,62      381.603.714,44 

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) -                           -                           -                           

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 21.000.000,00       10.000.000,00       10.000.000,00       

Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto 

(presunto) (-)
                              -                                 -                                 -   

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+)         33.364.297,75         30.658.385,85         51.592.385,85 

B) Equilibrio di parte capitale 700.823.608,960-   629.240.025,85-     659.897.958,06-     

Utilizzo risultato di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (+) -                           -                           -                           

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie  iscritto in 

entrata (+) -                           -                           -                           

Entrate titolo 5.00  -  Riduzioni attività finanziarie (+) 320.104.385,85     291.658.385,85     304.592.385,85     

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-)       307.740.088,10       271.000.000,00       263.000.000,00 

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (-)                               -                                 -                                 -   

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 21.000.000,00       10.000.000,00       10.000.000,00       

C) Variazioni attività finanziaria         33.364.297,75         30.658.385,85         51.592.385,85 

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) -                           -                           -                           

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle 

Autonomie speciali

A) Equilibrio di parte corrente       700.823.608,96       629.240.025,85       659.897.958,06 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al 

rimborso di prestiti (H) (-)
          4.964.387,18 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 695.859.221,78     629.240.025,85     659.897.958,06      
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♦ le tabelle riportanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Lo stesso è stato 
calcolato secondo i principi contabili del decreto legislativo n. 118/2011, 
ed è calcolato distintamente in considerazione della differente natura 
dei crediti; le percentuali applicate alle previsioni di entrata sono state 
calcolate tenendo conto dei dati di rendiconto relativi agli ultimi cinque 
anni e quindi risulta congruo;  

 

VERIFICATO 

♦ la congruità del fondo contenzioso nell’importo accantonato sul risultato 
d’amministrazione in sede di rendiconto 2019 e della quota utilizzata in 
sede di assestamento, tenuto conto dei contenziosi che potrebbero 
concludersi nel 2020, sulla base delle valutazioni effettuate 
dall’Avvocatura; 

♦ il rispetto del limite afferente il vincolo di indebitamento di cui 
all’articolo 62 del D. Lgs. n. 118/2011; 

♦ il rispetto dei limiti previsti dal punto 5 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 
del 2011, concernenti la copertura finanziaria degli investimenti per 
l’esercizio finanziario 2020 e seguenti; 

♦ il rispetto degli equilibri di bilancio per gli anni 2020-2022; 

♦ le informazioni contenute della nota integrativa e i relativi allegati; 

 

CONSIDERATO 

che il Rendiconto è stato parificato dalla Corte dei conti in data 25 giugno 

2020, con decisione n. 3/2020/PARI, con esclusione dei capitoli di spesa 

959501, 959502, 959510, 259600-001, 259602 e 259603 per un importo 

complessivo pari a euro 71.118,31 relativo ai corrispettivi a carattere di 

salvaguardia temporanea riconosciuti a dirigenti e direttori; tematica 

emersa in sede di parifica del rendiconto 2018. In merito, la stessa Corte 

dei conti ha peraltro preso atto che, con deliberazione della Giunta 

provinciale n. 1131 del 2019, sono stati sospesi i pagamenti previsti a tale 

titolo ed è stata incaricata l’APRAN di attivare trattative per la revisione 

dei corrispettivi in esame in coerenza con la normativa vigente.  

La Corte ha altresì sospeso il giudizio di parifica del capitolo di spesa 

151750-003 per l’importo di euro 143.949,82, afferente il rimborso delle 
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spese legali ai dipendenti, in attesa del deposito della sentenza della Corte 

costituzionale sulla legittimità sollevata in sede di parifica del rendiconto 

2018. 

 

TUTTO CIO’ ANALIZZATO, VERIFICATO E CONSIDERATO 

 

il Collegio dei revisori, dal punto di vista contabile, considera le entrate ivi 
previste attendibili e le spese previste congrue e conseguentemente il 
bilancio di previsione, così variato, coerente con gli atti fondamentali della 
gestione. 

Esprime parere favorevole sulla proposta di assestamento al bilancio di 
previsione 2020-2022 e sui documenti allegati. 

 

 IL COLLEGIO DEI REVISORI 

    
 F.to Dott. Edoardo Curcio 

_______________________ 

 

                   F.to Dott.ssa  Mara Davi 

_______________________ 

 

F.to Dott.ssa Tania Toller 

______________________ 




