
CONSIGLIO  DELLA  PROVINCIA  AUTONOMA  DI  TRENTO
IL  SEGRETARIO GENERALE

Ai signori 
Presidenti dei gruppi consiliari provinciali 
della sedicesima legislatura 
LORO   SEDI 

Ai signori 
Consiglieri provinciali 
della sedicesima legislatura 
LORO   SEDI 

Oggetto: disposizioni relative alla gestione dei fondi assegnati dal Consiglio. 

Con questa circolare si ritiene utile fornire tutte le informazioni, anche di dettaglio e di
carattere  operativo,  necessarie  a  garantire  una  puntuale  e  corretta  gestione  delle  risorse
finanziarie erogate dal Consiglio nel pieno rispetto della disciplina normativa in materia. 

Le  disposizioni  normative  previste  dal  regolamento  sul  trattamento  economico  dei
consiglieri  e  sugli  interventi  a  favore  dei  gruppi  consiliari,  approvato  con  deliberazione
consiliare dell'11 aprile 2013 n. 6, nonché dal decreto legge 10 ottobre 2012, n 174 convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, demandano al presidente del gruppo,
in funzione del  suo ruolo e della  sua carica,  l’osservanza di tutti  gli  adempimenti  e delle
conseguenti  responsabilità  per  quanto  attiene  alla  gestione  e   rendicontazione  dei  fondi
assegnati dal Consiglio.

Il citato regolamento prevede che vengano  assegnati al gruppo consiliare due fondi
distinti:  uno destinato agli  scopi istituzionali  del gruppo (spese di funzionamento)  ed uno
destinato  alle  spese  per  il  personale.  Il  primo  fondo  è  determinato  nell’importo  di  euro
5.750,00 annui per ciascun consigliere appartenente al gruppo mentre il fondo per le spese per
il personale è determinato nell’importo di euro 45.000,00 annui per ciascun consigliere senza
considerare quelli che  ricoprono la carica di Presidente e Vicepresidente del Consiglio e di
Presidente  e  assessore della  Giunta  provinciale.  Entrambi  i  fondi  vengono accreditati  dal
Consiglio su un conto corrente bancario intestato al gruppo consiliare e sono determinati dalla
data di costituzione del gruppo consiliare. E’ facoltà del presidente del gruppo stabilire se
attivare un solo conto corrente  per l’accreditamento dei due fondi oppure due conti distinti
per facilitare  le  operazioni di  verifica contabile e di rendicontazione   (allegato Mod. 1
relativo alla comunicazione dei dati bancari).

Il  presidente  del  gruppo  che  intende  ottenere  il  contributo  per  le  spese  di
funzionamento  e  l’erogazione  del  fondo  riservato  alle  spese  per  il  personale   ne  fa
richiesta al Presidente del Consiglio, anno per anno come da allegati modelli 2 e 3. I
fondi vengono erogati in via anticipata con periodicità semestrale per quanto riguarda le spese
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2.

di funzionamento e con periodicità trimestrale per quanto riguarda il fondo riservato alle spese
per il personale.  

Principi generali

Tutte le spese devono essere registrate seguendo il  principio di una chiara e ordinata
contabilità e devono corrispondere a criteri di veridicità e correttezza secondo quanto indicato
dalle  linee  guida  adottate  dalla  Conferenza  Stato-Regioni  in  attuazione  al  decreto  legge
174/2012 e s.m. 

La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le “spese
effettivamente sostenute” e quindi pagate (principio di cassa).

La correttezza attiene invece alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste
dal regolamento e dalla legge, tenendo conto che devono essere espressamente riconducibili
all’attività istituzionale del gruppo.

Gestione dei fondi e compiti del presidente del gruppo

Per quanto riguarda la tipologia delle  spese ammesse,  si rimanda all’articolo 1 del
D.P.C.M. 21 dicembre 2012 riguardante il recepimento delle linee guida sul rendiconto di
esercizio annuale dei gruppi consiliari, approvato ai sensi dell’art. 1, comma 9, del decreto
legge n. 174/2012 e s.m. (vedi allegato 4).

Per assolvere compiutamente a quanto stabilito dalle linee guida si evidenzia che  il
presidente  del  gruppo  prima  di  sostenere  una  spesa  deve  autorizzarla assumendone
conseguentemente  la  responsabilità.  L’autorizzazione  alla  spesa  deve  essere  conservata
unitamente alla  documentazione contabile  costituita,  per l’acquisto di beni e servizi,  dalla
fattura, dalla parcella o dallo scontrino fiscale parlante intestati al gruppo.

Allo  scopo  di  uniformare  il  più  possibile  la  modulistica  contabile,  gli  uffici  del
Consiglio hanno predisposto un facsimile di modello di “autorizzazione” (da utilizzare  per
ogni singola spesa e da trattenere agli  atti  come documentazione interna -  mod.  5) e  un
modello di “lettera d’incarico” (da utilizzare quando vi sono le circostanze che lo consentono
- mod. 6). I pagamenti devono essere effettuati nel pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità
previsti dalla normativa vigente. 

Ciascun gruppo consiliare deve adottare prima possibile  un disciplinare interno nel
quale  sono  indicate  le  modalità  per  la  gestione  delle  risorse  messe  a  disposizione  dal
Consiglio  provinciale.  Si  allega  una  bozza  standard  di  disciplinare  che  ciascun  gruppo
consiliare potrà adottare alle proprie esigenze, nel rispetto della disciplina in materia (mod. 7).

Rendicontazione

Entro  30  giorni  dalla  chiusura  dell’esercizio il  presidente  del  gruppo  redige  il
rendiconto annuale e lo trasmette al Presidente del Consiglio provinciale per il successivo
inoltro  alla  Corte  dei  conti.  Il  rendiconto  dell’anno  2019  comprenderà  anche  il  periodo
intercorrente fra l’insediamento del Consiglio e il 31 dicembre 2018. Se un gruppo cessa nel
corso  della  legislatura  il  consuntivo  va  depositato  entro  il  termine  di  50  giorni  dalla
cessazione. 

Il rendiconto annuale va redatto in conformità al modello di cui all’allegato A del
regolamento  e  deve  essere  sottoscritto  dal  presidente  del  gruppo,  che  ne  attesta  la
conformità ai principi di veridicità e di correttezza (allegati mod. 8 e 9). Il rendiconto deve
essere approvato, con apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti del gruppo consiliare
(allegato mod. 10).
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Al rendiconto deve essere allegata per il controllo da parte della Corte dei conti
copia conforme  della  documentazione  contabile,  mentre  l’originale  della  stessa  va
conservato a cura del gruppo unitamente alle autorizzazioni alla spesa. Per le spese relative al
personale  dovranno  essere  allegati  il  contratto  di  lavoro  e  la  documentazione  attestante
l’adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi. Si fa inoltre presente che la Corte
dei conti - sezione di controllo – richiede la presentazione di una nota esplicativa dei criteri e
delle motivazioni adottati nella concessione di indennità accessorie e di premi di produttività.
Alla stessa Corte dovrà essere fornito un prospetto relativo al trattamento di fine rapporto con
riferimento  alla  data  del  31  dicembre,  rispetto  alla  cui  entità  risultano  idonee  le  risorse
disponibili  accantonate per il  pagamento di tale  trattamento.  Per quanto riguarda le  spese
relative a consulenze, studi e ricerche si evidenzia che i relativi  contratti e i risultati  delle
stesse vanno trasmessi alla Corte dei conti in sede di verifica del rendiconto annuale.

L’attestazione di “copia conforme all’originale” è effettuata a cura del presidente del
gruppo apponendo su ogni foglio la dicitura di conformità, il timbro del gruppo consiliare e la
firma del presidente del gruppo. 

La documentazione così predisposta deve essere inviata al presidente del Consiglio
mediante apposita lettera  di trasmissione che dovrà riportare la tipologia e la quantità  dei
documenti allegati al rendiconto, e dovrà essere chiusa in busta o plico sigillato. 

La parte dei fondi non utilizzata nel relativo esercizio può essere utilizzata nell’anno
successivo e comunque entro la fine della legislatura o entro la data di cessazione del gruppo.
Nel  caso  di  modifica  della  composizione  del  gruppo consiliare  vengono rideterminati  gli
importi dei rispettivi fondi. Se, a causa della riduzione del numero dei consiglieri, al gruppo
sono state anticipate somme superiori a quelle spettanti, queste vanno restituite al Consiglio
sul conto di tesoreria entro il termine di 15 giorni.

Il rendiconto, dopo essere stato approvato dalla Corte dei conti, verrà pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione, nel periodico consiliare e nel sito web del Consiglio. 

Gestione delle spese per il personale 

Per lo svolgimento della loro attività istituzionale, i gruppi consiliari possono chiedere
l’assegnazione di dipendenti del Consiglio o di dipendenti comandati da altri  enti pubblici
oppure provvedere in proprio ad assumere collaboratori con contratto di lavoro subordinato di
diritto privato. In quest’ultimo caso, il regolamento sul trattamento economico dei consiglieri
e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari dispone che il contratto di lavoro sia a tempo
determinato, che la sua durata non sia superiore a quella della legislatura (con la scadenza
della legislatura cessano i gruppi consiliari e trovano conclusione tutti i rapporti di lavoro di
diritto  privato)  e  che  cessi  in  ogni  caso  con  la  cessazione  del  gruppo.  Non  è  pertanto
consentita la prosecuzione di un rapporto di lavoro instaurato nella precedente legislatura. 

Per quanto riguarda la durata del contratto,  le disposizioni del regolamento devono
essere applicate nel rispetto della normativa nazionale in materia di lavoro subordinato
a tempo determinato  privatistico.  Pertanto,  il  gruppo consiliare  potrà  assumere  proprio
personale  con contratto  di  lavoro  subordinato  di  diritto  privato  a tempo determinato  in
applicazione dell'articolo 19 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, come modificato dal D.L.
12  luglio  2018,  n.  87  convertito  nella  L.  9  agosto  2018,  n.  96,  per  una  durata  non
superiore a dodici mesi. Non è consentita la proroga del contratto a tempo determinato
oltre i dodici mesi in quanto non sussistono le condizioni/causali tassativamente previste dal
citato articolo 19 del D. Lgs. n. 81/2015.

Sussiste la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro a tempo determinato in
contratto  a  tempo  indeterminato  allo  scadere  dei  dodici  mesi,  ferma  restando  la
risoluzione del rapporto di lavoro – previo preavviso – a seguito della cessazione del
gruppo consiliare a fine legislatura, e in ogni caso con il venir meno del gruppo.
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Si fa presente che in caso di stipulazione da parte del gruppo consiliare di un contratto
a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi, tale contratto si trasforma in rapporto
di lavoro a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.

Nel caso di assunzione di dipendenti  contrattuali,  il  contratto  individuale di lavoro
dovrà essere stipulato dal presidente del gruppo consiliare  ai  sensi dell’art.  15, comma 2,
lettera c) del regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore
dei gruppi consiliari, nonché ai sensi degli articoli 19 e seguenti del D. Lgs. 15 giugno 2015,
n. 81 e s.m. e dovrà essere stipulato obbligatoriamente in forma scritta prima dell’inizio della
prestazione lavorativa.

Per  l’assegnazione  di  personale  di  ruolo  del  Consiglio  o  di  altri  enti  pubblici,  il
presidente del gruppo dovrà inoltrare richiesta al Consiglio, il quale si attiverà per adottare le
procedure necessarie al fine di soddisfare la richiesta.

Il numero di dipendenti assegnati o assunti dal gruppo non può superare il numero dei
consiglieri appartenenti al gruppo, senza considerare i consiglieri che ricoprono le cariche di
Presidente e Vicepresidente del Consiglio provinciale e Presidente e assessori della Giunta
provinciale.  Ogni  unità  di  personale  a  tempo  pieno  può essere  sostituita  da  due  unità  di
personale a tempo parziale con orario al 50 per cento. Nel caso di assunzione di personale con
orario a tempo parziale superiore al 50 per cento, non è possibile utilizzare le ore residue per
ulteriori assunzioni.

I presidenti dei gruppi assumono le responsabilità e gli obblighi posti in capo al
datore di lavoro e al sostituto d'imposta per il personale assunto dai gruppi. 

 Come previsto dal terzo comma del citato articolo 15 del regolamento, al fine di dare
continuità e omogeneità contrattuale, i presidenti dei gruppi consiliari in sede di avvio della
legislatura adotteranno, in piena autonomia, un riferimento contrattuale unico per il personale
assunto con contratto  di diritto  privato.  I presidenti  dei gruppi  applicheranno il  contratto
collettivo di lavoro ai propri dipendenti garantendo il pieno rispetto degli istituti contrattuali
sia giuridici che economici in esso previsti. 

Considerata  la  complessità  della  normativa  e  degli  aspetti  previdenziali/fiscali
riguardanti  la  gestione  del  personale,  si  suggerisce  di  ricorrere  all’assistenza  di  un
professionista  (commercialista  o  consulente  del  lavoro).  Resta  inteso  che  gli  uffici  del
Consiglio  saranno  a  disposizione  per  qualsiasi  chiarimento  in  ordine  agli  adempimenti
regolamentari. 

Distinti saluti. 

                                                                       dott.ssa Patrizia Gentile 
Questa  nota,  se  trasmessa in  forma cartacea,
costituisce copia dell’originale informatico firmato
digitalmente,  predisposto  e  conservato  presso
questa Amministrazione in conformità alle regole
tecniche  (artt.  3  bis  e  71  D.Lgs.  82/2005).  La
firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a
stampa del  nominativo del  responsabile  (art.  3
D.Lgs. 39/1993).

Allegati: n. 10

EL



Mod. 1

XVI LEGISLATURA
SCHEDA  DEI DATI DEL GRUPPO CONSILIARE

Denominazione del Gruppo consiliare _____________________________________

codice fiscale del Gruppo consiliare _______________________________________

c/c  bancario  da  utilizzare  per  l’accreditamento  dei  contributi  per  le  spese  di
funzionamento (art. 12 del regolamento)

Istituto di credito ___________________________________ filiale_________________

Codice IBAN COMPLETO (27 caratteri):

_______________________________________________________________________

c/c  bancario  da  utilizzare  per  l’accreditamento  del  fondo riservato  alle  spese  per il
personale (art. 16 del regolamento)

Istituto di credito ___________________________________ filiale_________________

Codice IBAN COMPLETO (27 caratteri):

________________________________________________________________________

Trento, ______________________________ Il presidente del gruppo

    ___________________________
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Mod. 2

Al 
Presidente del Consiglio provinciale di Trento 

S E D E 

Il sottoscritto _________________________________________________ presidente del  gruppo 

consiliare ______________________________________________________________________

chiede,  a norma dell’art.  12 del regolamento sul trattamento economico dei consiglieri   e sugli

interventi  a  favore  dei  gruppi  consiliari,  l’erogazione  del  contributo  per  le  spese  di

funzionamento per l’anno 2018.

Trento,     

                                                                                                                    Firma 

                                                                                      _________________________



Mod. 3

Al 
Presidente del Consiglio provinciale di Trento 

S E D E 

Il sottoscritto _________________________________________________ presidente del  gruppo 

consiliare ______________________________________________________________________

chiede,  ai  sensi dell’art.  16 del  regolamento sul  trattamento  economico dei  consiglieri  e  sugli

interventi  a  favore  dei  gruppi  consiliare,   l’erogazione  del  fondo  riservato  alle  spese  per  il

personale per  l’anno  2018. 

Trento,     

                                                                                                                    Firma 

                                                                       ___________________________________













Mod. 5

Facsimile

Carta intestata del gruppo 

AUTORIZZAZIONE ALLA  SPESA

Vista la necessità di acquistare …………………..…/ oppure di richiedere  un servizio   …………..

(indicare la natura e la quantità dei beni  oppure la natura del servizio) 

per gli scopi istituzionali  del gruppo consiliare

                                                                     si autorizza

 la relativa spesa pari ad euro _____________ come da proposta di preventivo

Trento,     

                                                                                                         Il presidente del gruppo 
                                                                                               
                                                                                                   ___________________________



Mod. 6

Facsimile lettera d’incarico  da trasmettere al fornitore

Carta intestata del gruppo 

Spettabile………

Oggetto:   richiesta fornitura di ………. /servizio relativo a      (specificare)  

Con la presente si incarica codesta Spettabile ditta di provvedere alla fornitura di …………..
(specificare la natura e la quantità della merce)  oppure         si affida l’incarico  per  ………….
 al prezzo indicato nel  Vostro preventivo del …………… per un importo complessivo di euro 
……………..+ Iva. 

La fattura dovrà essere intestata a: 
gruppo consiliare _______________
Via ___________________________ 
38122 Trento 
Codice fiscale  ___________________

(indicare se necessario  altre condizioni come  tempi di consegna e di pagamento della fattura) 

Distinti saluti. 

Trento,                                                                                              
                                                                                           Il presidente del gruppo 

                                                                        _______________________________________ 



Mod. 7

BOZZA DI DISCIPLINARE INTERNO DEL GRUPPO CONSILIARE PER LA GESTIONE DEI 
FONDI ASSEGNATI DAL CONSIGLIO PROVINCIALE

GRUPPO CONSILIARE _______________________________________________________

Questo disciplinare riguarda la gestione delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Consiglio
provinciale ed è redatto a norma dell’articolo 2, comma 3, dell’allegato “A” al DPCM 21 dicembre
2012 recante il  recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai
gruppi consiliari regionali e delle Province autonome ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n, 213 e
dell’art. 12 del regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei
gruppi consiliari.

Articolo 1
(tenuta della contabilità e liquidazione delle spese)

La gestione contabile del gruppo è impostata al principio di cassa. 
Tutte le spese sostenute dal gruppo consiliare devono essere espressamente riconducibili all’attività
istituzionale del gruppo secondo quanto stabilito dalle linee guida approvate dalla Conferenza dei
presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome recepite con DPCM
del 21 dicembre 2012.
La gestione delle spese per l’acquisto di beni e servizi deve essere effettuata secondo le modalità di
seguito indicate:

- ciascuna  spesa  deve  essere   preventivamente  autorizzata  dal  presidente  del  gruppo
consiliare;

- per  le  spese di  importo compreso tra  euro  100,00 ed euro 500,00 deve  essere  richiesto
almeno un preventivo,  mentre  per le  spese di  importo superiore ad euro 500,00 devono
essere richiesti più preventivi al fine di consentire un confronto comparativo. Per le spese di
importo  fino  ad  euro  100,00 non è  necessario  acquisire  alcun preventivo.  La  conferma
dell’ordine deve essere firmata dal presidente del gruppo ed inoltrata al fornitore dei beni o
prestatore del servizio;

- la  spesa  viene  liquidata  mediante  presentazione  della  fattura  o  altro  documento  fiscale
idoneo intestato al gruppo consiliare. I documenti contabili non possono mai essere intestati
ad un singolo consigliere. Per le spese di modesta entità è ammessa come documentazione
giustificativa  anche  lo  scontrino  fiscale  in  cui  sia  individuabile  l’oggetto  della  spesa
(cosiddetto scontrino parlante). Alla documentazione contabile, vistata per la regolarità della
prestazione  dal  presidente  del  gruppo,  deve  essere  allegata  l’autorizzazione  alla  spesa,
l’ordine della fornitura e la bolla di consegna dei beni;

- il  creditore  viene  liquidato  nel  rispetto  degli  obblighi  sulla  tracciabilità  dei  pagamenti
previsti dalla normativa vigente;

- la spesa viene prontamente registrata nelle scritture contabili del gruppo consiliare.

Non  sono  considerate  come  giustificativi  di  spesa  le  autocertificazioni  o  le  dichiarazioni  di
smarrimento di fatture, ricevute o scontrini. 

Articolo 2
(spese non ammesse)

I fondi messi a disposizione del gruppo consiliare da parte del Consiglio provinciale non possono
essere utilizzati, neanche parzialmente, per:



- finanziare,  direttamente  o indirettamente  partiti,  movimenti  politici,  gruppi  parlamentari,
membri del Parlamento,  consiglieri provinciali e regionali nonché candidati a qualunque
tipo di elezione amministrativa o politica;

- sostenere spese inerenti all’attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente
alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in
materia di par condicio;

- liquidare  o  rimborsare  ai  consiglieri  provinciali  spese  sostenute  per  l’espletamento  del
mandato  per  le  quali  già  percepiscono  un’indennità.  In  particolare  non sono consentiti
rimborsi per spese di missione relative ad attività riconducibili al proprio mandato politico-
istituzionale;

- sostenere spese per l’acquisto di strumenti di investimento finanziario e per l’acquisto di
automezzi;

- sostenere spese per attività di carattere personale o di mera liberalità.

Articolo 3
(fondi assegnati al gruppo)

I fondi assegnati  al gruppo dal Consiglio provinciale riguardano:
a) fondo riservato alle spese per il personale e per la relativa gestione.
b) contributo per le spese di funzionamento destinato agli scopi istituzionali del gruppo;

Al  fine  di  assicurare  la  tracciabilità  dei  pagamenti,  i  fondi  vengono  accreditati  dal  Consiglio
provinciale su un unico conto corrente bancario o su due distinti conti correnti bancari intestati al
gruppo consiliare. Il conto corrente del gruppo consiliare non può mai essere utilizzato per fini
personali del consigliere, nemmeno per importi minimi successivamente rimborsati. 

Il/i conto/i corrente/i è/sono gestito/i dal presidente del gruppo consiliare il quale ne è responsabile.

Non  è  ammesso  l’utilizzo  del  "contributo  per  le  spese  di  funzionamento"  per  sostenere  spese
relative al  personale e viceversa.

E’ consentito  prelevare  dal/i  conto/i  corrente/i  una  somma  non  superiore  ad  euro  300,00  da
destinare a cassa contanti per la gestione delle spese minute.

Articolo 4
(spese da sostenere con il fondo  per il personale)

Con il fondo spese per il personale possono essere liquidate le seguenti spese relative a:
1- emolumenti  dovuti  ai  dipendenti  di  natura  fissa  e  accessoria  e   versamento  degli  oneri

riflessi a carico del datore di lavoro (con esclusione dell'IRAP che va liquidata con il fondo
per le spese di funzionamento);

2- rimborsi per missioni e trasferte del personale, Al personale del gruppo consiliare che si
rechi in missione sono rimborsate le spese di viaggio, vitto e alloggio nella misura e con le
modalità  previste  dai  rispettivi  contratti  di  lavoro.  Ogni  singola  missione  deve  essere
preventivamente autorizzata dal presidente del gruppo;

3- buoni pasto per il personale del gruppo;
4- ogni altra spesa riconducibile alla gestione del personale come ad esempio il corrispettivo ai

professionisti per l’elaborazione dei cedolini paga e per assolvere tutti gli adempimenti posti
in capo al sostituto d’imposta e al datore di lavoro, visite mediche dei dipendenti ecc...

Articolo 5
(spese da sostenere con il contributo per  le spese di funzionamento)



Con il  contributo per  le spese di funzionamento del gruppo possono essere liquidate le seguenti
spese riconducibili sempre ed esclusivamente agli scopi istituzionali:

1- spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di
comunicazione, anche web. Tali spese sono inerenti alla divulgazione e informazione delle
attività istituzionali del gruppo anche attraverso l’attivazione di un sito internet o altre forme
di  comunicazione (es.  sms prepagati).  E’ esclusa ogni forma di pubblicità  di  partito.  Le
spese sono liquidabili solo nelle ipotesi in cui dalla documentazione contabile emerga un
diretto collegamento con l’attività del gruppo, o con quella dei singoli consiglieri facenti
parte del gruppo in quanto la stessa non può essere riconducibile ad un’attività politica di
partito;

2- spese  per  consulenze,  studi  ed  incarichi.. Tali  spese  devono  avere  ad  oggetto
esclusivamente le attività istituzionali del gruppo.  Gli incarichi devono riguardare progetti
specifici e non possono consistere nello svolgimento dell’attività ordinaria del gruppo. 

a) Per  “incarichi  di  studio”  si  intendono  le  attività  concernenti  indagini,  esami  ed
analisi su un particolare oggetto o problema di interesse del gruppo e che hanno
come obiettivo la consegna di relazione scritta finale, nella quale siano illustrati i
risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) per “incarichi di ricerca” si intendono le attività di approfondimento su determinate
materie con la proposta di risultati e soluzioni, le quali presuppongono la preventiva
definizione  di  un  programma  da  parte  del  gruppo.  Il  risultato  della  ricerca  è
relazionato in forma scritta

c) per “incarichi di  consulenza” si intendono le attività di  valutazione su specifiche
questioni indicate dal gruppo, svolte da parte di esperti e finalizzate al rilascio di
pareri da redigere in forma scritta.

Possono  essere  affidate  anche  attività  di  “collaborazione  coordinata  e  continuativa”
(attività  svolte  in  maniera  non  saltuaria   e  finalizzate  al  raggiungimento  di  scopi
predeterminati)  e  attività  di  “prestazioni  occasionali”  (non aventi  carattere  di  abitualità,
coordinazione  e  continuità,  senza  vincolo  di  subordinazione  e  di  orario,  con autonomia
organizzativa e operativa).
All’individuazione  degli  esperti  esterni  ai  quali  affidare  incarichi  individuali  si  procede
valutando la professionalità del soggetto, che può essere comprovata dal curriculum o da
altra documentazione, in riferimento all’oggetto dell’incarico. 
Nel contratto stipulato devono essere specificati:
a) il contenuto specialistico della prestazione;
b) i termini di inizio e conclusione della prestazione; 
c) il corrispettivo lordo da corrispondere per la prestazione effettuata; 
d) le modalità e i termini  di pagamento del corrispettivo.
La  liquidazione  delle  spese  è  effettuata,  ad  avvenuta  consegna  del  risultato  finale
dell’incarico,   su  richiesta  dell’interessato,  con  l’allegata  documentazione  fiscalmente
idonea  (fattura  o  notula  professionale  o  nota  di  addebito)  in  regola  con  la  normativa
dell’imposta di bollo;

3- spese  postali  e  telegrafiche. Sono  quelle  sostenute  per  l’acquisto  di  francobolli  o  per
spedizioni tramite corriere. Rientrano fra queste spese anche quelle sostenute per l’invio di
telegrammi direttamente dall’ufficio postale;

4- spese telefoniche e di trasmissione dati.  Rientrano in questa voce le spese  relative al
traffico telefonico effettuato sia con apparecchi fissi che mobili. Sono comprese anche le
spese per l’eventuale canone riferito al noleggio di apparecchi mobili e le spese per l’invio
di telegrammi effettuati a mezzo telefono;

5- spese  di  cancelleria  e  stampati.  Sono  comprese  in  questa  voce  tutte  le  spese  riferite
all’acquisto di materiale di cancelleria e d’archivio necessario allo svolgimento dell’ attività
d’ufficio;



6- spese  per  duplicazione  e  stampa.  Rientrano  in  questa  voce  le  spese  per  fotocopie  e
rilegatura nonché quelle inerenti alla divulgazione per mezzo di materiale stampato  delle
attività istituzionali del gruppo, con esclusione di ogni forma di pubblicità di partito;

7- spese per libri, riviste, pubblicazioni, quotidiani. Sono quelle spese connesse ad esigenze
di  studio,  informazione  e  aggiornamento  dei  consiglieri  appartenenti  al  gruppo  quali
l’acquisto di libri, di giornali, riviste, pubblicazioni e periodici anche su supporti informatici.
Per  tali  spese  è  necessario  che  sulla  relativa  documentazione  contabile  vi  sia  la
specificazione delle pubblicazioni acquistate e il relativo numero di copie;

8- spese  per  attività  promozionali,  di  rappresentanza,  convegni  e  attività  di
aggiornamento.

a) Per attività promozionali del gruppo si intendono le attività tendenti a far conoscere
nel territorio le iniziative consiliari promosse dal gruppo all’interno del Consiglio
provinciale.  Rientrano  in  questa  voce  le  spese  necessarie  ad  organizzare
incontri e riunioni informative;

b) per  rappresentanza  si intendono quelle spese fondate sull’esigenza del gruppo di
manifestarsi all’esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei in
rapporto ai propri fini istituzionali con l’obiettivo di rafforzare il ruolo del gruppo e
la sua presenza nel contesto sociale. Le spese di rappresentanza riguardano forme di
ospitalità,  accoglienza e  cortesia  in occasione di  eventi  e  circostanze di  carattere
rappresentativo del gruppo che prevedono la partecipazione di personalità o autorità.
Non possono pertanto considerarsi come spese di rappresentanza i pranzi di lavoro o
altri  servizi  offerti  a  componenti  del  gruppo  o  del  Consiglio  provinciale.  La
documentazione contabile afferente alle spese di rappresentanza (fatture, ricevute e
scontrini  parlanti)  dovrà  evidenziare  la  circostanza  e  le  motivazioni  che
hanno reso necessaria l’effettuazione della spesa;

c) per  convegni si intendono gli eventi organizzati dal gruppo nel territorio al fine di
discutere e approfondire argomenti su materie di interesse comune di competenza
della  Provincia.  Fra  le  spese  ammesse  rientrano  quelle  riferite  alla  pubblicità
dell’evento,  all’affitto  della  sala,  al  noleggio  della  strumentazione  e  attrezzatura
tecnica,  ai  compensi e rimborsi  spese ai  relatori  ecc...  I  convegni possono essere
organizzati anche in forma di compartecipazione con altri soggetti purché abbiano ad
oggetto  argomenti  di  interesse  provinciale  e  prevedano  la  presenza
di componenti del gruppo consiliare;

d) per attività di aggiornamento si intende la partecipazione dei consiglieri del gruppo
a convegni,  seminari,  incontri  su temi  di  interesse o competenza  provinciale.  La
spesa per l’iscrizione e la partecipazione ad attività di aggiornamento deve essere
autorizzata  preventivamente  dal  presidente  del  gruppo.  Ai  consiglieri  non  spetta
alcun rimborso per le spese di missione;

9- spese per l’acquisto o il  noleggio di cellulari per il  gruppo.  Riguardano l’acquisto,  il
canone di noleggio ed il pagamento della relativa utenza di telefoni cellulari destinati al
personale e ai  consiglieri  del gruppo per esclusive esigenze di servizio.  L’acquisto degli
apparecchi  deve  essere  comunicato  tempestivamente  al  servizio  amministrazione  per  la
registrazione  inventariale  fra  i  beni  durevoli  e  alla  fine  della  legislatura  devono  essere
riconsegnati al Consiglio;

10- spese  per  l’acquisto,  il  noleggio  e  la  manutenzione  di  dotazioni  informatiche  e  di
ufficio. Rientrano in questa voce le spese relative all’acquisto, noleggio e manutenzione di
strumenti informatici e d’ufficio qualora non forniti dall’amministrazione. Anche in questo
caso  l’acquisto  dei  beni  deve  essere  comunicato  tempestivamente  al  servizio
amministrazione per la loro registrazione nell’inventario e vanno riconsegnati al Consiglio
alla fine della legislatura.

11- spese logistiche (affittto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari).
Dalla documentazione deve emergere un diretto collegamento con l’attività del gruppo o con
quella  dei  singoli  consiglieri  facenti  parte  del  gruppo.  Non  sono  ammesse  spese
riconducibili all’attività politica del partito di riferimento. 



12- Altre  spese.  In questa  voce  rientrano quelle  spese non specificate  nei  punti  precedenti,
purché siano riconducibili allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie del gruppo.
Rientrano fra queste spese, ad esempio, quelle per la gestione e tenuta  del conto corrente
bancario. 

Articolo 6
(dimissioni del presidente del gruppo)

Nel caso di dimissioni dalla carica di presidente del gruppo consiliare, il presidente dimissionario è
tenuto a fornire al nuovo presidente del gruppo entro 30 giorni  i dati e gli elementi contabili e tutta
la documentazione necessaria per la predisposizione del rendiconto di esercizio. 

Articolo 7
(rendiconto)

Al termine di ciascun esercizio, il presidente del gruppo consiliare deve predisporre il rendiconto
secondo le modalità e i tempi previsti dal regolamento consiliare sul trattamento economico dei
consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari. 

Trento, _________________



Mod. 8

Rendiconto del gruppo consiliare ___________________________________________

per l’anno_____________ predisposto ai sensi dell’art. 14 del regolamento

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO

1) Fondi trasferiti per spese di funzionamento Euro
2) Fondi trasferiti per spese di personale Euro
3) Altre entrate (specificare) Euro
4) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento

Euro
5) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale Euro

TOTALE ENTRATE Euro

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO

1) Spese per il personale sostenute dal gruppo Euro
2) Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale

Euro
3) Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo

Euro
4) Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo Euro
5) Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o

periodici e altre spese di comunicazione, anche web
Euro

6) Spese consulenze, studi e incarichi Euro
7) Spese postali e telegrafiche Euro
8) Spese telefoniche e di trasmissione dati Euro
9) Spese di cancelleria e stampati Euro
10) Spese per duplicazione e stampa Euro
11) Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani Euro
12) Spese per  attività  promozionali,  di  rappresentanza,  convegni  e

attività di aggiornamento Euro
13) Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo Euro
14) Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di 

ufficio Euro
15) Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi

logistici e ausiliari) Euro
16) Altre spese (specificare) Euro

TOTALE USCITE Euro

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento Euro
Fondo iniziale di cassa per spese di personale Euro

ENTRATE riscosse nell'esercizio Euro
USCITE pagate nell'esercizio Euro

Fondo di cassa finale per spese di funzionamento Euro
Fondo di cassa finale per spese di personale Euro

Trento,
Il presidente del gruppo consiliare



Mod. 9

Su carta intestata del gruppo 

Il sottoscritto__________________________________ presidente del gruppo consiliare 

________________________________

attesta che il rendiconto del gruppo  relativo al periodo _________________________________

è conforme ai  principi di veridicità e di correttezza ai sensi dell’art. 13, comma 2, del regolamento  

consiliare n. 6/2013 

data   e firma 



Mod. 10

Gruppo consiliare ______________

Approvazione del rendiconto del gruppo per l’anno __________

Il giorno __________________ i consiglieri componenti del gruppo consiliare _______________
____________________________________________________
hanno esaminato il rendiconto del gruppo relativo all’anno _______, predisposto dal Presidente del
gruppo, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e
sugli interventi a favore dei gruppi consiliari (deliberazione del Consiglio della Provincia autonoma
di Trento n. 6 di data 11 aprile 2013).
Dopo l’illustrazione fatta dal Presidente, i componenti del gruppo hanno approvato  il rendiconto
dell'anno ________.

Sottoscritto da:
_______________
_______________
_______________

Trento,


