____________________PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO _________________

COLLEGIO DEI REVISORI

Parere dell’Organo di revisione sulla proposta di bilancio di
previsione 2022-2024
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INTRODUZIONE
I sottoscritti dott. Edoardo Curcio, dott.ssa Mara Davi e dott.ssa Tania Toller
revisori confermati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 899 del 3 luglio
2020;
♦

ricevuto il disegno di legge, approvato dalla Giunta provinciale con
deliberazione n. 1873 del 5 novembre 2021, avente ad oggetto
“Approvazione del disegno di legge concernente "Bilancio di previsione della
Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022 - 2024" e dei
relativi documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario
gestionale, nonché della nota di aggiornamento del Documento di economia
e finanza provinciale (NADEFP) 2022 - 2024”, completo dei documenti
previsti al punto 9 dell’allegato 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:
-

il prospetto esplicativo
dell’esercizio 2021;

del

presunto

risultato

di

amministrazione

-

il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del
fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel
bilancio di previsione;

-

il prospetto concernente la composizione del Fondo crediti di dubbia
esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di
previsione;

-

il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

-

la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5
dell’art. 11 del d.Lgs. 118/2011;

♦

visto lo Statuto dell’Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite
all’organo di revisione;

♦

visto il d. Lgs. n.118/2011 e i principi contabili generali e applicati;

♦

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

hanno effettuato le verifiche di seguito riportate al fine di esprimere un
motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni
di bilancio. Preliminarmente, il Collegio prende atto dei contenuti della Nota di
aggiornamento del documento di economia e finanza provinciale 2022-2024 in
ordine ai criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di
entrata e di allocazione della spesa.
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BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

L’Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati
predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità
armonizzata.
1.

Riepilogo generale entrate e spese per titoli
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA

10000 TITOLO 1

20000 TITOLO 2

30000 TITOLO 3

40000 TITOLO 4

50000 TITOLO 5

60000 TITOLO 6

70000 TITOLO 7

90000 TITOLO 9

PREVISIONI ANNO
2022

DENOMINAZIONE

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI

previsione di
competenza

89.562,24

0,00

0,00

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO PER SPESE
IN CONTO CAPITALE

previsione di
competenza

704.600.459,29

464.353.081,48

328.219.404,21

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO PER
ATTIVITÀ FINANZIARIE

previsione di
competenza

0,00

0,00

0,00

UTILIZZO AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
- di cui avanzo utilizzato
anticipatamente

previsione di
competenza
previsione di
competenza

0,00

0,00

0,00

- di cui Utilizzo Fondo
anticipazioni di liquidità

previsione di
competenza

FONDO DI CASSA
ALL'1/1/2022

previsione di
cassa

1.650.000.000,00

Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa

previsione di
competenza
previsione di
cassa

4.138.550.000,00

4.092.000.000,00

4.181.140.000,00

Trasferimenti correnti

previsione di
competenza
previsione di
cassa

124.396.720,57

106.423.324,00

100.553.389,00

previsione di
competenza
previsione di
cassa

253.137.346,48

139.137.554,43

94.299.318,19

previsione di
competenza
previsione di
cassa

245.293.624,10

131.557.903,05

142.362.246,89

previsione di
competenza
previsione di
cassa

352.978.889,85

304.504.053,52

279.344.045,92

previsione di
competenza
previsione di
cassa

0,00

32.000.000,00

64.000.000,00

0,00

0,00

354.715.000,00

354.715.000,00

5.160.337.835,00

5.216.414.000,00

5.624.690.916,48

5.544.633.404,21

Entrate extratributarie

Entrate in conto capitale

Entrate da riduzione di
attività finanziarie

Accensione Prestiti

Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Entrate per conto terzi e
partite di giro

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

0,00

4.017.050.000,00

103.959.000,00

222.617.733,56

133.781.198,20

107.636.085,85

1.651.982,39

previsione di
competenza
previsione di
cassa

0,00

previsione di
competenza
previsione di
cassa

354.715.000,00

0,00

265.478.000,00

previsione di
competenza
previsione di
cassa

5.469.071.581,00

previsione di
competenza
previsione di
cassa

6.173.761.602,53

4.852.174.000,00

6.502.174.000,00
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RIEPILOGO PREVISIONI DI SPESA PER TITOLO

TITOLO

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2022
2023
2024

DENOMINAZIONE
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00

0,00

0,00

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E
NON CONTRATTO

0,00

0,00

0,00

3.766.608.803,48
293.199.047,31
0,00

3.629.623.541,26
118.194.514,49
0,00

3.683.613.503,46
71.669.463,97
0,00

4.660.391.884,03
1.750.060.349,05

1.367.824.925,22

1.258.104.833,75

581.542.547,35
464.353.081,48

426.541.785,42
328.219.404,21

381.096.532,20
266.878.256,14

1.424.130.465,97
293.850.000,00

264.000.000,00

239.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

53.850.000,00
8.527.450,00
8.389.357,03
0,00

8.527.450,00
8.389.357,03
0,00

9.200.067,00
8.389.357,03
0,00

9.086.650,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
354.715.000,00

354.715.000,00

354.715.000,00

10.887.039,66
0,00

10.887.039,66
0,00

1.907.039,66
0,00

TITOLO 1 Spese correnti

previsione di competenza
di c ui gia' impegnato
di c ui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa
TITOLO 2 Spese in conto capitale previsione di competenza

TITOLO 3 Spese per incremento
attività finanziarie

TITOLO 4 Rimborso Prestiti

TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto
tesoriere/c assiere

di c ui gia' impegnato
di c ui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di c ui gia' impegnato
di c ui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di c ui gia' impegnato
di c ui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza

di c ui gia' impegnato
di c ui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e previsione di competenza
partite di giro
di c ui gia' impegnato
di c ui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa
TOTALE TITOLI
previsione di
competenza
di cui gia' impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di
competenza
di cui gia' impegnato
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa

354.715.000,00
6.173.761.602,53 5.624.690.916,48 5.544.633.404,21
894.017.991,35
464.353.081,48

564.012.696,60
328.219.404,21

463.062.392,86
266.878.256,14

6.502.174.000,00
6.173.761.602,53 5.624.690.916,48 5.544.633.404,21
894.017.991,35
464.353.081,48

564.012.696,60
328.219.404,21

463.062.392,86
266.878.256,14

6.502.174.000,00

L’entità del fondo pluriennale vincolato è coerente con l’esigibilità della spesa
definita negli atti di impegno in applicazione del principio contabile della
competenza finanziaria potenziata.
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

Fondo pluriennale vincolato - parte corrente

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato - parte c/capitale

464.353.081,48

328.219.404,21

266.878.256,14

Totale

464.353.081,48 328.219.404,21 266.878.256,14
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2. Previsioni di cassa
Gli stanziamenti di cassa sono formati tenendo conto delle previsioni relative
alle riscossioni e ai pagamenti in conto competenza e in conto residui che si
prevede di effettuare nel 2022.
La previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto prioritariamente delle
riscossioni delle devoluzioni dei tributi erariali sia mediante il sistema dei
“versamenti diretti” che dei previsti versamenti che verranno effettuati dalla
Ragioneria Generale dello Stato, nonché della riscossione dei tributi propri.
Per quanto riguarda le altre entrate si è tenuto conto di quanto mediamente
riscosso negli ultimi esercizi ovvero della effettiva previsione di versamento da
parte degli enti pubblici.
Il fondo iniziale di cassa è stimato pari a 1.650 milioni di euro tenuto conto
degli incassi e dei pagamenti che la Provincia stima per il 2021.
La consistenza del fondo di riserva di cassa è di euro 1.052 milioni di euro.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI
Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario
complessivo di competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in
conto capitale.

1. Tabella dimostrativa degli equilibri di bilancio per gli anni 20222024
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per le Regioni)*
2022-2023-2024
EQUILIBRI DI BILANCIO
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il
(+)
finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio
(-)
precedente
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)

COMPETENZA
ANNO 2022
0,00

COMPETENZA
ANNO 2023
0,00

COMPETENZA
ANNO 2024
0,00

0,00

0,00

0,00

89.562,24

0,00

0,00

Entrate titoli 1-2-3
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(+)
(+)

4.516.084.067,05
0,00

4.337.560.878,43
0,00

4.375.992.707,19
0,00

(+)
(+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

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
- di cui fondo pluriennale vincolato
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)
Rimborso prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
A) Equilibrio di parte corrente

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

3.766.608.803,48
0,00
0,00
0,00
8.527.450,00
0,00
0,00
741.037.375,81

3.629.623.541,26
0,00
0,00
0,00
8.527.450,00
0,00
0,00
699.409.887,17

3.683.613.503,46
0,00
0,00
0,00
9.200.067,00
0,00
0,00
683.179.136,73
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(-)
(-)
(-)

Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il
finanziamento di spese d'investimento
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto
in entrata
Entrate in conto capitale (titolo 4)
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni
Entrate per accensione prestiti (titolo 6)
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni
pubbliche
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

704.600.459,29

464.353.081,48

328.219.404,21

(+)
(+)
(+)
(-)

245.293.624,10
0,00
0,00
0,00

131.557.903,05
0,00
32.000.000,00
0,00

142.362.246,89
0,00
64.000.000,00
0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

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
- di cui fondo pluriennale vincolato
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e
conferimenti di capitale
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e
non contratto (presunto)
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)
B) Equilibrio di parte capitale
Utilizzo risultato presunto 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
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie
- di cui fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e
conferimenti di capitale
C) Variazioni attività finanziaria

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)
(-)
(+)
(-)

0,00
1.750.060.349,05
464.353.081,48
0,00
23.850.000,00

0,00
1.367.824.925,22
328.219.404,21
0,00
10.000.000,00

0,00
1.258.104.833,75
266.878.256,14
0,00
10.000.000,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)
(+)

82.978.889,85
-741.037.375,81
0,00

50.504.053,52
-699.409.887,17
0,00

50.344.045,92
-683.179.136,73
0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)
(-)

352.978.889,85
293.850.000,00
0,00
0,00
23.850.000,00

304.504.053,52
264.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00

279.344.045,92
239.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00

82.978.889,85

50.504.053,52

50.344.045,92

0,00

0,00

0,00

741.037.375,81
0,00

699.409.887,17
0,00

683.179.136,73
0,00

741.037.375,81

699.409.887,17

683.179.136,73

(-)
(+)

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali
A) Equilibrio di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di
(-)
spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo
anticipazione di liquidità (H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli

2. Entrate ed uscite ricorrenti
Il punto 9.11.3 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs. n.
118/2011 prevede la distinzione tra le entrate ricorrenti e quelle non ricorrenti,
nonché tra le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti, a seconda che si
riferiscano a proventi o spese previste a regime ovvero limitate a uno o più
esercizi.
Come riportato negli specifici allegati alla nota integrativa, sul bilancio dell’ente
risultano le seguenti entrate e spese non ricorrenti:
(in milioni)

ENTRATE NON RICORRENTI
SPESA NON RICORRENTE
SBILANCIO (ENTRATE - SPESE NON
RICORRENTI)

2022
246,78
1.536,69

2023
144,64
1.243,56

2024
181,15
1.230,22

- 1.289,91

- 1.098,92

- 1.049,07

I risultati esposti nella precedente tabella evidenziano la positiva situazione
della gestione finanziaria della Provincia. Infatti dalla stessa risulta che per
oltre 1 miliardo di euro le spese non ricorrenti (quindi le spese diverse da
7

personale, spese di funzionamento, contributi per il funzionamento di altri enti
ecc…) sono finanziate da entrate di natura ricorrente (tributi, devoluzioni
ecc…).

3. La nota integrativa
La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica, come disposto dal
comma 5 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, tutte le seguenti informazioni:
a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con
particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti
per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità;
b) l’elenco analitico delle quote accantonate del risultato di amministrazione
presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, mentre non è
riportato l’elenco analitico degli utilizzi delle quote accantonate del
risultato di amministrazione presunto in quanto non sono state applicate
al bilancio quote del risultato di amministrazione;
c) l’elenco delle entrate e delle spese distinte tra ricorrenti e non ricorrenti;
d) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati
col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
e) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore
di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
f) l’assenza di oneri e impegni finanziari, derivanti da contratti relativi a
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono
una componente derivata, in quanto strumenti non attivati dalla
Provincia;
g) l’elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi
bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet;
h) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa
quota percentuale;
i) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o
necessarie per l’interpretazione del bilancio.

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNI 2022-2024
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese
previste per gli esercizi 2022-2024, sono state analizzate le voci di bilancio
sotto riportate.
A) ENTRATE
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate sono state analizzate in
particolare le seguenti voci di bilancio:
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CAPITOLO DESCRIZIONE
111050-1

IRAP SETTORE PUBBLICO

111050-2

2022

2023

2024

122.000.000,00

124.000.000,00

125.000.000,00

IRAP SETTORE PRIVATO

87.000.000,00

77.000.000,00

80.560.000,00

112000-0

ADDIZIONALE IRPEF

87.000.000,00

90.220.000,00

98.110.000,00

114000-0

TASSE PROVINCIALI AUTOMOBILISTICHE

70.000.000,00

72.590.000,00

74.910.000,00

114050-0

IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE

22.440.000,00

23.270.000,00

24.010.000,00

115000-0

IMPOSTA PROVINCIALE DI SOGGIORNO

18.800.000,00

21.000.000,00

21.000.000,00

211100-0

9/10 IRPEF

1.510.000.000,00

1.530.000.000,00

1.560.000.000,00

211200-0

9/10 IRPEG/IRES

240.000.000,00

265.000.000,00

269.510.000,00

211300-0

9/10 RITENUTE INTERESSI

61.600.000,00

67.000.000,00

69.810.000,00

212050-0

7/10 I.V.A. INTERNA

882.840.000,00

885.000.000,00

900.050.000,00

212100-0

9/10 I.V.A. IMPORTAZIONE

110.000.000,00

115.000.000,00

116.960.000,00

212150-0

9/10 IMPOSTA REGISTRO

54.290.000,00

60.000.000,00

62.520.000,00

212200-0

9/10 IMPOSTA BOLLO

68.140.000,00

71.340.000,00

74.340.000,00

212300-0

DEV. GETTITO IMPOSTA ASSICURAZIONI
ESCLUSE RCA

42.040.000,00

42.960.000,00

43.700.000,00

213050-0

9/10 IMPOSTA CONSUMO TABACCHI

67.000.000,00

68.470.000,00

69.640.000,00

214050-0

9/10 ACCISA OLI MINERALI

215.460.000,00

225.580.000,00

230.000.000,00

214100-0

DEVOLUZ. IMPOSTA ERARIALE ENERGIA
ELETTRICA

30.470.000,00

31.900.000,00

33.240.000,00

214150-0

DEVOLUZIONE GETTITO IMPOSTA
FABBRIC. SPIRITI

11.080.000,00

11.600.000,00

12.090.000,00

214200-0

DEVOLUZIONE GETTITO IMPOSTA
CONSUMO GAS METANO

42.330.000,00

44.310.000,00

46.180.000,00

215100-0

9/10 ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE
ERARIALI

105.000.000,00

215120-0

DEVOLUZIONI CEDOLARE SECCA

31.860.000,00

32.940.000,00

33.930.000,00

215130-0

DEVOLUZIONE PREU

46.500.000,00

56.500.000,00

58.390.000,00

215200-0

IMPOSTA ASSICURAZIONI RCA

21.700.000,00

22.510.000,00

23.230.000,00

217050-0

DEVOLUZIONE GETTITO TRIBUTI ERARIALI
NON CONTABIL.

217100

160.000.000,00

RESTITUZ. GETTITO RISERVATO (ART.1
C.508 L.147/13)

20.000.000,00

115.000.000,00

20.000.000,00

115.000.000,00

20.000.000,00

Per quanto riguarda le entrate l’analisi si è concentrata sui tributi di importo
superiore a 10 milioni di euro. Le stime delle entrate del 2022 sono state
9

effettuate prendendo a riferimento il buon andamento dell’economia che l’Ente
sta registrando dopo la rilevante flessione del 2020 protrattasi nei primi mesi
del 2021 per la mancata apertura della stagione sciistica. Dinamica positiva
che prosegue poi anche nel 2023 e nel 2024. Le previsioni delle devoluzioni di
tributi erariali tengono conto anche delle poste che sono state riconosciute alla
Provincia a seguito della recente trattativa con lo Stato, il riferimento è in
particolare alle poste riconosciute a regime in termini di proventi afferenti i
giochi e di restituzione delle riserve all’erario.

B) SPESE

La spesa per missioni è così prevista:
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
RIEPILOGO DELLE
MISSIONI

TOTALE MISSIONE 01

TOTALE MISSIONE 04

PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO PREVISIONI ANNO
2022
2023
2024

DENOMINAZIONE
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00

0,00

0,00

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON
CONTRATTO

0,00

0,00

0,00

353.189.223,47

261.075.234,58

254.199.411,44

3.885.479,48

3.883.663,20

3.883.663,20

359.750.734,71
957.706.730,56
32.665.683,85

902.492.019,89
11.526.689,43

885.707.467,26
10.952.713,92

Servizi istituzionali, generali e di previsione di competenza
gestione
di cui fondo pluriennale
vinc olato
previsione di cassa
Istruzione e diritto allo studio
previsione di competenza
di cui fondo pluriennale
vinc olato
previsione di cassa
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959.732.865,53

TOTALE MISSIONE 05

TOTALE MISSIONE 06

TOTALE MISSIONE 07

TOTALE MISSIONE 08

TOTALE MISSIONE 09

TOTALE MISSIONE 10

TOTALE MISSIONE 11

TOTALE MISSIONE 12

TOTALE MISSIONE 13

TOTALE MISSIONE 14

TOTALE MISSIONE 15

TOTALE MISSIONE 16

TOTALE MISSIONE 18

TOTALE MISSIONE 19

TOTALE MISSIONE 20

TOTALE MISSIONE 50

TOTALE MISSIONE 60

TOTALE MISSIONE 99

TOTALE MISSIONI

Tutela e valorizzazione dei beni previsione di competenza
di cui fondo pluriennale
vinc olato
previsione di cassa
Politiche giovanili, sport e
previsione di competenza
di cui fondo pluriennale
vinc olato
previsione di cassa
Turismo
previsione di competenza
di cui fondo pluriennale
vinc olato
previsione di cassa
Assetto del territorio ed edilizia previsione di competenza
di cui fondo pluriennale
vinc olato di cassa
previsione

87.494.450,53
12.277.047,47

72.912.271,98
11.307.597,02

67.990.821,53
11.177.597,02

77.106.986,91
20.931.042,66
1.686.158,25

19.136.158,25
1.500.000,00

18.950.000,00
1.500.000,00

14.513.854,41
82.787.319,07
5.872.702,27

51.706.334,85
5.872.702,27

52.422.270,22
5.872.702,27

53.007.355,32
118.698.015,87
35.920.442,04

98.852.560,66
23.564.768,72

82.862.089,88
4.531.220,09

103.819.711,84
Sviluppo sostenibile e tutela del previsione di competenza
124.349.590,54
97.458.462,19
94.249.844,32
di cui fondo pluriennale
20.220.121,97
19.922.234,47
19.486.965,87
vinc olato
previsione di cassa
114.833.603,40
Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza
348.339.473,39
308.403.636,83
334.623.603,86
di cui fondo pluriennale
28.903.830,37
23.319.709,44
22.818.230,19
vinc olato
previsione di cassa
312.682.459,22
Soc corso civile
previsione di competenza
109.939.056,60
74.684.403,13
45.922.180,20
di cui fondo pluriennale
33.229.203,13
5.582.980,20
3.758.318,41
vinc olato
previsione di cassa
100.136.362,49
Diritti soc iali, politiche soc iali e previsione di competenza
282.087.213,93
270.128.496,02
261.832.858,57
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
0,00
vinc olato
previsione di cassa
286.435.713,93
Tutela della salute
previsione di competenza
1.336.574.201,20
1.336.281.909,41
1.425.438.284,10
di cui fondo pluriennale
11.620.019,86
11.620.019,86
11.620.019,86
vinc olato
previsione di cassa
1.344.551.239,84
Sviluppo ec onomic o e
previsione di competenza
351.043.923,90
276.898.473,81
284.997.056,45
di cui fondo pluriennale
78.272.941,91
76.663.841,91
76.601.741,91
vinc olato
previsione di cassa
380.182.512,92
Politiche per il lavoro e la
previsione di competenza
88.678.125,50
76.647.600,00
75.400.000,00
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
0,00
vinc olato
previsione di cassa
88.782.825,50
Agricoltura, politiche
previsione di competenza
57.431.868,55
30.394.948,81
22.604.341,25
di cui fondo pluriennale
1.093.587,38
956.809,52
956.809,52
vinc olato
previsione di cassa
56.835.462,10
Relazioni con le altre autonomie previsione di competenza
1.057.836.244,51
1.024.667.097,98
944.226.507,29
di cui fondo pluriennale
198.595.263,50
132.498.388,17
93.718.273,88
vinc olato
previsione di cassa
838.065.394,62
Relazioni internazionali
previsione di competenza
5.693.625,51
3.222.742,33
2.757.716,20
di cui fondo pluriennale
110.600,00
0,00
0,00
vinc olato
previsione di cassa
4.827.917,33
Fondi e acc antonamenti
previsione di competenza
436.246.496,74
364.993.565,76
334.093.398,64
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
0,00
vinc olato
previsione di cassa
1.052.173.999,93
Debito pubblic o
previsione di competenza
0,00
0,00
1.620.553,00
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
0,00
vinc olato
previsione di cassa
0,00
Anticipazioni finanziarie
previsione di competenza
20.000,00
20.000,00
20.000,00
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
0,00
vinc olato
previsione di cassa
20.000,00
Servizi per conto terzi
previsione di competenza
354.715.000,00
354.715.000,00
354.715.000,00
di cui fondo pluriennale
0,00
0,00
0,00
vinc olato
previsione di cassa
354.715.000,00
previsione di
6.173.761.602,53 5.624.690.916,48 5.544.633.404,21
di cui fondo
464.353.081,48
328.219.404,21
266.878.256,14
pluriennale vincolato
previsione di cassa
6.502.174.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

previsione di
di cui fondo
pluriennale vincolato
previsione di cassa
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6.173.761.602,53 5.624.690.916,48 5.544.633.404,21
464.353.081,48
328.219.404,21
266.878.256,14
6.502.174.000,00

C) FONDI
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)
Il fondo crediti di dubbia esigibilità è calcolato secondo i principi contabili del
decreto legislativo n. 118/2011, così come specificato nella nota integrativa
allegata quale parte integrante alla proposta di legge e quindi risulta congruo.
Si rimanda all’allegato “Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di
dubbia esigibilità per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024” per la
rappresentazione in dettaglio del fondo medesimo. Si riassumono qui di seguito
l’ammontare dei fondi di parte corrente e di parte capitale costituiti per ogni
esercizio finanziario.
FCDE di parte corrente
FCDE di parte capitale
TOTALE F.C.D.E. per esercizio
finanziario

2022
3.391.000,00
830.000,00

2023
3.154.000,00
9.000,00

2024
2.938.000,00
3.000,00

4.221.000,00

3.163.000,00

2.941.000,00

Nel prospetto dimostrativo del presunto risultato di amministrazione sono
inoltre stati accantonati a titolo di F.C.D.E. euro 59.262.390,20 di cui: euro
53.835.390,20 risultanti dal Rendiconto 2020 ed euro 5.427.000,00
determinati dagli accantonamenti effettuati in competenza sul bilancio 2021
che confluiranno nelle economie dell’esercizio.

Passività potenziali
Sono previste risorse per le seguenti passività potenziali:
FONDI PER SPESE POTENZIALI
Accantonamento
su risultato di
amministrazione
presunto 2021

Risorse a copertura di:

Spese legali ante 2016

PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

500.000,00

250.000,00

250.000,00

Oneri derivanti da contenzioso

9.650.000,00

500.000,00

0,00

0,00

Perdite organismi partecipati

4.077.223,28

0,00

0,00

0,00

889.563,65

0,00

0,00

0,00

14.616.786,93 1.000.000,00

250.000,00

250.000,00

Residui perenti
TOTALE

Oneri derivanti da contenzioso
In via presuntiva l'Avvocatura ha stimato in 9,65 milioni il valore del fondo
contenzioso a fine 2021, importo che è stato accantonato sul risultato di
amministrazione presunto per l’anno 2021 (si veda lo specifico allegato al
bilancio di previsione 2022-2024). In sede di rendiconto 2021 si provvederà a
quantificare in via definitiva l'ammontare del fondo al 31 dicembre 2021. Nel
bilancio di previsione 2022-2024 è stata comunque stanziata la somma di 500
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mila euro che, nelle more dell’approvazione del rendiconto 2021 e della
successiva applicazione al bilancio delle quote dell’avanzo di amministrazione,
garantirà all'ente le risorse necessarie per far fronte alla definizione di
contenziosi in essere oltre che a dare copertura ad eventuali nuovi contenziosi.
Perdite organismi partecipati
In sede di assestamento del bilancio di previsione 2021-2023, tenuto conto
dell'acquisizione di una quota di partecipazione della società Aeroporto Catullo
S.p.A (14,13%), a seguito della parziale retrocessione delle azioni a suo tempo
conferite in Areogest srl, società posta in liquidazione, sono stati accantonati in
bilancio (al capitolo 953148) euro 3.864.782,00 in relazione alle perdite
pregresse risultanti dal bilancio della società al 31 dicembre 2020.
Conseguentemente, tenuto conto delle risorse già accantonate in sede di
rendiconto dell’esercizio 2020 per l’importo di euro 212.441,28 inerente alle
perdite d’esercizio, ivi incluse quelle
pregresse, registrate dalle società
Pensplan Centrum spa e Euregio Plus SGR spa, come risultanti dai bilanci di
esercizio 2019, rapportate alle quote di
partecipazione della Provincia
(rispettivamente 0,99% e 4%), il valore complessivo del fondo perdite
partecipate ammonta a euro 4.077.223,28
In attuazione dell'articolo 10, comma 6 bis, del DL 77/2021 per le perdite
registrate nel 2020, non oggetto di ripiano, non si è proceduto ad alcun
accantonamento.
Residui perenti
Nel prospetto dimostrativo del presunto risultato di amministrazione si rileva
un accantonamento di circa 890 mila euro, importo corrispondente
all’ammontare complessivo dei residui perenti.

ORGANISMI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI
Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d’esercizio al
31/12/2020.
Con deliberazioni giuntali n. 564 di data 9 aprile 2021 e n. 1212 di data 16
luglio 2021 sono stati approvati rispettivamente, la prima relazione sullo stato
di attuazione del “Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto
delle società provinciali 2020-2022” e l’aggiornamento dell’allegato C alla
deliberazione n. 2019 del 2020, denominato “Ricognizione delle partecipazioni
detenute dagli enti strumentali di cui all’articolo 33 della legge provinciale n. 3
del 2006”, che riporta l'aggiornamento al 31 dicembre 2019 delle
partecipazioni detenute dagli enti strumentali della Provincia autonoma di
Trento.
I dati risultati dalla deliberazione n. 2019 del 2020 sono stati inseriti nel
portale del Tesoro del MEF in data 28/05/2021.
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Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei proventi e dei risparmi della
riorganizzazione delle società partecipate, come risultante dalla deliberazione
n. 564 del 2021:

Per quanto riguarda l’elenco delle partecipazioni possedute dall’Ente nonché
l’elenco delle garanzie rilasciate alle stesse, si rinvia agli specifici prospetti
contenuti nella nota integrativa.
Per quanta riguarda le società partecipate in perdita e l’eventuale relativo
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accantonamento al fondo perdite societarie si rinvia a quanto precisato in
precedenza.

INDEBITAMENTO
Ai sensi dell’articolo 62 del D. Lgs. 118/2011 la spesa annuale per rate di
ammortamento, per capitale ed interessi, su mutui o altre forme di debito
(comprese le rate sulle garanzie rilasciate dalla Provincia) non deve superare il
20% delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa. Per
il rispetto di tale vincolo si rinvia al relativo prospetto allegato al bilancio.
L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione:
ANNO
Residuo debito (+)
Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-)
Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni (+/-)
Totale fine anno

2021
102.323.951

2022
93.796.929
8.527.022

2023
85.269.906
32.000.000
8.527.022

2024
76.742.884
64.000.000
8.527.022

8.527.022

93.796.929

85.269.907

108.742.884

132.215.862

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in
conto capitale registra la seguente evoluzione:
ANNO
Oneri finanziari
Quota capitale
Totale
Debito autorizzato e non
contratto (DANC)
Oneri finanziari
Quota capitale
Totale

2021
0
8.527.022
8.527.022

2022
0
8.527.022
8.527.022

2023
0
8.527.022
8.527.022

2024
0
8.527.022
8.527.022

0
0
0

0
0
0

0
0
0

947.936
672.617
1.620.553

ANNO
Garanzie prestate in essere
Accantonamento

2021
1.373.359.368
0

2022
1.187.130.303
0

2023
1.005.862.075
0

2024
822.410.953
0

Garanzie che concorrono al
limite di indebitamento
nuove garanzie 2022
totale

1.373.359.368
0
1.373.359.368

1.187.130.303
199.572.376
1.386.702.678

1.005.862.075
181.445.723
1.187.307.798

822.410.953
163.160.101
985.571.054

L’organo di revisione ricorda che ai sensi dell’articolo 10 della legge 243/2012:
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•

•

il ricorso all’indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle
province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e
Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di
investimento;
le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente
all’adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita
utile dell’investimento, nei quali sono evidenziate l’incidenza delle
obbligazioni assunte su singoli esercizi finanziari futuri nonché le
modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ PROVINCIALE
Il Collegio prende atto della coerenza del disegno di legge di bilancio 20222024 con il disegno di legge di stabilità provinciale 2022 approvato dalla Giunta
provinciale con deliberazione n. 1874 del 5 novembre 2021.
L’articolo 26 del disegno di legge di stabilità prevede nuove autorizzazioni di
spesa riportate nella tabella A) dello stesso disegno di legge la cui copertura è
garantita da riduzioni di spesa e da una quota delle maggiori entrate, come
riportato nella tabella C) allegata al medesimo articolo.

CONSIDERATO

che il Collegio ha:
-

verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di
Legge, dello Statuto dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi
previsti dalle norme del D. Lgs. n. 118/2011 e dai principi contabili
applicati n. 4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;

-

rilevata la coerenza, la congruità e l’attendibilità contabile delle
previsioni di bilancio come riportato nei capitoli specifici;

-

rilevato altresì l’equilibrio di bilancio negli anni 2022-2024 e la coerenza
delle previsioni relativamente agli obiettivi di finanza pubblica;

-

preso atto del prospetto di verifica della copertura finanziaria degli
investimenti per l’esercizio finanziario 2022 e seguenti, dal quale
consegue il rispetto del principio applicato concernente la contabilità
finanziaria allegato alla nota integrativa;
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TUTTO CIO’ CONSIDERATO
esprime parere favorevole sul disegno di legge di bilancio di previsione 20222024, sui documenti allegati nonché sul disegno di legge di stabilità provinciale
2022.

IL COLLEGIO DEI REVISORI
F.to Dott. Edoardo Curcio
_______________________
F.to Dott.ssa Mara Davi
_______________________
F.to Dott.ssa Tania Toller
_______________________
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