CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2016/2018 DEL CONSIGLIO DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Signori Consiglieri,

con l'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stato avviato un complesso e
articolato processo di riforma della contabilità pubblica, denominato "armonizzazione
contabile", diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei,
confrontabili e aggregabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri
contabili, al fine di soddisfare le esigenze informative e di trasparenza correlate sia al
coordinamento della finanza pubblica che alle verifiche del rispetto delle regole
comunitarie. La predetta legge, nel fornire i principi di coordinamento, gli obiettivi di
finanza pubblica e l'armonizzazione dei sistemi contabili, ha conferito delega al
Governo per adottare decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche. Ed è con il d.lgs
23 giugno 2011, n. 118 - successivamente modificato e integrato con il d.lgs
10 agosto 2014, n. 126 - che vengono impartite disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti
locali e dei loro organismi.
Con il D.P.C.M. del 28 dicembre 2011 prende avvio la sperimentazione della
disciplina concernente i sistemi contabili prevista dal d.lgs citato, al fine di verificare
l'effettiva rispondenza del nuovo assetto alle esigenze conoscitive della finanza
pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti correzioni.
La sperimentazione, per gli enti che vi hanno aderito, è durata tre anni: dal 2012 al
2014. Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, si deve fare riferimento
all'articolo 79 dello Statuto di Autonomia, comma 4 octies, che prevede l'obbligo di
recepire con propria legge le diposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili. Con la legge provinciale 14/2014 (legge finanziaria 2015) è stato introdotto
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l'art. 81 bis alla legge di contabilità n. 7/1979 il quale stabilisce che le disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio sia
posticipata di un anno rispetto ai termini ordinari previsti dal d.lgs 118/2011. Da un
punto di vista normativo ciò significa che la Provincia di Trento e il Consiglio
provinciale hanno l'obbligo di approvare il bilancio armonizzato solamente a partire
dal 2017, mentre per il 2016 sarebbe consentito approvare il bilancio ancora sulla base
della precedente normativa affiancando ad esso, a soli fini conoscitivi, lo schema di
bilancio armonizzato.
Ciò nonostante, il Consiglio ha ritenuto opportuno applicare già a partire dal
2016 il bilancio e la contabilità armonizzata in modo da mettersi alla pari con i
Consigli delle regioni a statuto ordinario evitando nel contempo la fase transitoria con
una doppia contabilità.

La classificazione delle spese nel bilancio decisionale

Il d.lgs. 118/2011stabilisce che gli enti debbano conformare la propria gestione a
principi contabili comuni, così come comuni devono essere gli schemi di bilancio
finanziari articolati, per la spesa, in missioni e programmi allo scopo di evidenziare le
finalità di allocazione delle risorse, e per l'entrata in titoli e tipologie. Le missioni
rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle
amministrazioni mentre i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività
svolte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. L'elencazione delle
missioni e dei programmi della spesa sono individuati nell'allegato 14 del d. lgs.
118/2011, corretto e integrato dal d.lgs. 126/2014. Nel bilancio del Consiglio le
missioni individuate sono tre: la missione 1 "servizi istituzionali, generali e di
gestione" che raggruppa tutti i capitoli effettivi della spesa (in pratica corrisponde alla
precedente parte I del bilancio con esclusione dei fondi di riserva), la missione 20
"fondi e accantonamenti" (che comprende i fondi di riserva) e la missione 99 "servizi
conto terzi — partite di giro". Per quanto riguarda invece i programmi della missione 01
nel bilancio consiliare ne sono stati individuati cinque: programma 1 "organi
istituzionali"; programma 3 "gestione economica, finanziaria, programmazione,
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provveditorato"; programma 8 "statistica e sistemi informativi", programma 10
"risorse umane"; programma 11 "altri servizi generali". Nel bilancio di previsione
armonizzato l'unità di voto per le spese è costituita dai programmi, i quali a loro volta
si articolano in titoli a seconda che si tratti di spese correnti (Titolo I) o di spese in
conto capitale (Titolo II).
Sul fronte delle entrate, il bilancio decisionale è approvato dal Consiglio con
riferimento alla seguente classificazione: "titoli" secondo la fonte di provenienza delle
entrate, per cui si riscontrano il titolo 2 (trasferimenti correnti), il titolo 3 (entrate
extratributarie), il titolo 4 (entrate in conto capitale), il titolo 7 (anticipazioni dal
tesoriere) e il titolo 9 (entrate per partite di giro) e "tipologie" le quali sono definite in
base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza .

La classificazione delle spese nel bilancio gestionale

Successivamente all'approvazione del bilancio di previsione da parte del
Consiglio, l'Ufficio di presidenza approva la ripartizione dei programmi in
macroaggregati e capitoli per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio e che
costituisce il piano esecutivo di gestione. Nell'ambito della classificazione del bilancio
assume particolare importanza il piano dei conti integrato, il quale costituisce il fulcro
operativo dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio dell'ente
pubblico. Il piano dei conti è costituito dall'elenco codificato di tutte le articolazioni
delle unità elementari del bilancio finanziario ed ha lo scopo di consentire la
rilevazione unitaria dei fatti gestionali. Il piano dei conti è strutturato gerarchicamente
in cinque livelli di dettaglio contabile ed individua gli elementi di base secondo cui
articolare le rilevazioni contabili, ai fini del consolidamento e del monitoraggio dei
conti delle amministrazioni pubbliche.

Il bilancio di previsione 2016 - dati contabili

Se dal punto di vista formale l'elaborato contabile riferito al bilancio di
previsione 2016/2018 si presenta completamente modificato e ristrutturato, sotto il
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profilo della gestione delle risorse destinante al funzionamento del Consiglio e delle
sue articolazioni il bilancio presenta una sostanziale stabilizzazione rispetto al 2015. Il
totale delle spese iscritte nel bilancio 2016 ammonta ad euro 11.397.390,00 con una
riduzione al netto delle partite di giro e dei fondi di riserva di euro 356.635,00 dovuta
in larga misura (euro 235.000,00) ad un minore aggravio finanziario riferito al
trattamento di fine rapporto riservato ai dipendenti che cessano dal servizio e, per la
parte residuale, ad una compensazione algebrica di euro 121.635,00 fra minori spese
(servizio per la gestione dell'Aula, oneri per il personale dipendente, utenze e spese
relative alla gestione degli immobili, canoni di locazione, acquisti di attrezzature e
strumentazioni informatiche e d'ufficio) e maggiori oneri (iniziative istituzionali, oneri
per il personale comandato, rimborsi a componenti di comitati e commissioni).
Al fine di rendere più chiari e comprensibili i dati finanziari iscritti nel bilancio
armonizzato, di seguito si pongono in evidenza gli scostamenti fra le spese del 2015 e
quelle del 2016 con riferimento alle missioni e ai programmi.
Come anticipato in premessa, la parte spesa si articola su tre missioni:
missione 01, servizi istituzionali, generali e di gestione, pari al 96,09%;
- missione 20, fondi e accantonamenti, pari al 3,91%;
missione 99, servizi per conto terzi - partite di giro che costituiscono poste
compensative con le analoghe voci di entrata;

Le missioni previste dalla struttura del bilancio armonizzato sono in realtà ventitré
e spaziano dai servizi istituzionali, alla giustizia, all'ordine pubblico, all'istruzione e
diritto allo studio, alla valorizzazione dei beni culturali, all'edilizia abitativa, alla tutela
della salute e così via.
Poiché il bilancio del Consiglio provinciale ha come oggetto e finalità unicamente la
gestione degli organi istituzionali, le spese "effettive", che come si è visto sopra
escludono i fondi di riserva e le poste compensative relative alle partite di giro,
trovano allocazione nella missione 01.
Tale missione viene a sua volta articolata in programmi, sempre predefiniti
dagli schemi del bilancio armonizzato e che per il Consiglio provinciale si articolano
come di seguito specificato:
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Missione 01
- programma 1 - organi istituzionali - pari al 28,70% della spesa generale;
programma

3 - gestione economica, finanziaria, programmazione,

provveditorato - pari al 18,52% del bilancio;
programma 8 - statistica e sistemi informativi - corrispondente al 2,37% degli
oneri complessivi;
programma 10 - risorse umane - costituisce la voce principale del bilancio pari
al 45,13% delle risorse;
programma 11 - altri servizi generali — limitata all'1,37% del bilancio.

Più in dettaglio, le voci contenute nel programma 1 fanno riferimento alle vecchie
rubriche 1, (funzionamento degli organi consiliari), 2 ( comitati e organismi costituiti
presso il Consiglio) e 3 (gruppi consiliari) oltre ad alcuni vecchi capitoli della rubrica 5
(servizi generali) che riguardavano rispettivamente le spese per stampa e diffusione dei
periodici del Consiglio provinciale (ex cap. 505), le spese per l'informazione, la
divulgazione e la documentazione (ex cap. 506), gli oneri per le attività finalizzate alla
conoscenza e alla valorizzazione dell'autonomia (ex cap. 508) e l'ex cap. 510
riguardante le spese correlate alla gestione dell'Aula.

Programma 1, organi istituzionali.
Le uniche variazioni agli stanziamenti riferiti alla ex rubrica 1 - ricollocati nel
programma 1 - riguardano una minore spesa di euro 3.000,00 per l'adesione ad
associazioni, organismi culturali e istituzionali ed un incremento di euro 50.000,00 al
capitolo del bilancio di gestione riservato alle "spese per manifestazioni, mostre,
convegni, incontri e iniziative varie" per consentire l'organizzazione e la gestione della
riunione congiunta del Dreier Landtag programmata per il prossimo 21 aprile e la cui
ospitalità, in base al criterio di turnazione è posta in capo al Consiglio provinciale di
Trento. La seduta congiunta, al di là del limitato impegno finanziario, rappresenta un
momento istituzionale particolarmente importante sotto il profilo del confronto
politico che vedrà le tre assemblee legislative impegnate a discutere in merito a
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tematiche condivise secondo la collaborazione transfrontaliera proponendo soluzioni
concordate attraverso proposte di mozione. A questo riguardo, com'è noto, il
27 ottobre scorso si è svolta a Trento una riunione dei capigruppo delle Assemblee
legislative di Trento, Bolzano e Innsbruck in preparazione dell'incontro congiunto
della prossima primavera.
Con riferimento ai comitati ed agli organismi costituiti presso il Consiglio
provinciale di cui alla ex rubrica 2 (Difensore civico, Comitato provinciale per le
comunicazioni, Forum trentino per la pace e i diritti umani, Autorità per le minoranze
linguistiche, Commissione provinciale per le pari opportunità), tutti gli stanziamenti
rimangono invariati rispetto al 2015.
Lo stesso vale per i trasferimenti ai gruppi consiliari sia per le spese di
funzionamento che per quelle relative al personale che vengono riconfermati secondo
quanto previsto dal regolamento, rispettivamente negli importi di euro 201.250,00 e di
euro 1.170.000,00.
Anche le spese attribuite all'ufficio stampa per l'acquisizione di spazi
informativi istituzionali su televisioni, radio e altri organi di informazione, per la
pubblicazione dei periodici consiliari e per le iniziative finalizzate alla conoscenza e
alla valorizzazione dell'autonomia non presentano modifiche di stanziamento, mentre
una riduzione di euro 20.000,00 è prevista per il servizio di resocontazione e la
gestione delle sedute consiliari. Il totale del programma 1, come si rileva dal prospetto
di bilancio, presenta una spesa di sola parte corrente di euro 3.270.540,00.

Programma 3, gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato.

Complessivamente il programma 3 presenta una riduzione di euro 174.000,00 riferita
alle seguenti poste di bilancio e che deriva in parte da effettivi risparmi, come nel caso
delle locazioni sia per la dismissione di alcuni locali che per la ridefinizione dei
contratti di affitto, e in parte da una programmazione finanziaria più aderente alle reali
necessità secondo i principi della contabilità armonizzata.
-

spese di tesoreria (- euro 1.000,00);
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spese per beni vari di consumo, premi di assicurazione, postali, valori bollati e
altri servizi amministrativi (- euro 40.000,00);
spese di pulizia e sorveglianza, utenze, canoni e spese condominiali (- euro
33.000,00);
spese per locazioni di beni immobili, per manutenzione ordinaria e riparazioni
di beni mobili, immobili, automezzi e altri beni materiali nonché per
manutenzione straordinaria su beni immobili (- euro 40.000,00);
- acquisto di mobili, arredi, suppellettili, impianti, macchinari, attrezzature e
macchine per ufficio (- euro 60.000,00).

Il totale della spesa imputata al programma 3 è pari ad euro 2.111.000,00 di cui euro
1.926.00000 sono costituiti da spese di parte corrente ed euro 185.000,00 da spese in
conto capitale.

Programma 8, statistica e sistemi informativi.

Le spese che rientrano in questo programma riguardano i servizi e la strumentazione
informatica, le spese di telecomunicazioni, l'acquisto di hardware, software e relativo
sviluppo e manutenzione evolutiva. Rispetto al 2015 non vi sono variazioni nelle
risorse finanziarie destinate a questi interventi. Gli oneri complessivi del programma 8
ammontano a euro 270.000,00 di cui euro 80.000,00 sono di parte corrente ed euro
190.000,00 sono spese in conto capitale.

Programma 10, risorse umane.

Come già riferito, è il programma finanziariamente più rilevante in quanto ad esso
sono allocate il 45,13% delle risorse complessive, pari ad euro 5.143.300,00, tutte di
parte corrente.
In questo programma, come si intuisce dalla sua definizione, confluiscono le spese che
in precedenza erano iscritte nella rubrica 4 (oneri per il personale) e che riguardano le
spese per le retribuzioni, il trattamento accessorio e premiante, i relativi oneri fiscali e
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previdenziali posti a carico dell'ente, le spese per le missioni, l'aggiornamento e la
formazione dei dipendenti, gli oneri del personale comandato, le spese per
l'anticipazione del Tfr e per la corresponsione dell'indennità di fine servizio al
personale dipendente. Da rilevare che rispetto all'esercizio finanziario in corso, la
spesa per il personale (ex capitolo 400) viene ridotta di euro 150.000,00 per effetto
della cessazione dal servizio di alcuni dipendenti avvenuta nel corso del 2015;
riduzione che è peraltro compensata con il corrispondente incremento della spesa
riguardante gli oneri del personale comandato da altri enti. Per quanto riguarda il
trattamento di fine rapporto, si è già riferito che il dato previsionale del 2016 presenta
una contrazione di euro 235.000,00 non essendo al momento previste cessazioni di
personale di ruolo nell'anno.

Programma 11, altri servizi generali.

Il programma include gli ex capitoli 500 (prestazioni professionali e specialistiche,
studi, consulenze, ricerche, compensi e rimborsi a componenti di comitati e
commissioni), 501 (spese per liti e consulenze legali) e la parte riferita alla
documentazione del capitolo 506.
L'unica variazione finanziaria riferita a questo programma, riguarda un incremento di
euro 10.000,00 riservato ai rimborsi da liquidare ai componenti della Consulta per lo
Statuto speciale di autonomia, posto che nel disegno di legge n. 104 che ne prevede la
costituzione, non vengono contemplati corrispettivi o indennità ma unicamente
rimborsi per le spese effettivamente sostenute per la partecipazione ai lavori della
Consulta stessa. Compito primario della Consulta è quello di promuovere la
partecipazione della comunità trentina, favorendo il coinvolgimento dei cittadini e
delle parti sociali nella definizione dei contenuti di riforma dello Statuto speciale .

Missione 20

La missione 20 accoglie gli stanziamenti relativi ai fondi e accantonamenti. Questi si
articolano in 4 voci:
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fondo di riserva per spese obbligatorie;
fondo di riserva per spese impreviste;
-

fondo di riserva per spese in conto capitale;

-

fondo di riserva per gli stanziamenti di cassa.

Il totale dei fondi per la gestione di competenza ammonta ad euro 445.850,00 e il loro
utilizzo è subordinato all'autorizzazione dell'Ufficio di presidenza.

Missione 99

La missione 99, servizi per conto terzi, accoglie invece gli stanziamenti di spesa
relativi alle partite di giro per i quali non sussiste discrezionalità amministrativa da
parte del Consiglio provinciale. Fra queste spese, che si finanziano in modo
compensativo con le corrispondenti entrate, figurano le ritenute erariali, i contributi
previdenziali e assistenziali a carico dei dipendenti e professionisti, la restituzione dei
depositi cauzionali, l'anticipazione per la gestione della cassa economale nonché
l'anticipazione conto terzi dell'indennità di fine servizio al personale dipendente.
Quest'ultima voce riguarda esclusivamente quella quota di indennità anticipata dal
Consiglio provinciale e che sarà restituita all'atto della corresponsione al dipendente
del saldo della liquidazione da parte dell'Inps ex gestione Inpdap/Inadel.

Per quanto riguarda le entrate, come già detto, la riforma del bilancio
armonizzato prevede la classificazione in titoli secondo la fonte di provenienza delle
entrate, in tipologie in base alla natura nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza ed
in categorie in base all'oggetto dell'entrata. Anche le entrate, come le spese, sono
infine raccordate al piano dei conti strutturato gerarchicamente su cinque livelli di
dettaglio: i primi due corrispondo ai titoli e alle tipologie e costituiscono l'unità di voto
per il Consiglio provinciale, mentre gli altri tre livelli costituiscono il bilancio
gestionale.
Come per i decorsi esercizi finanziari, le entrate del Consiglio sono quasi
interamente rappresentate dal trasferimento dal bilancio provinciale che per il 2016 è
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stimato in euro 10.955.000,00 con iscrizione al Titolo 2 (trasferimenti correnti) e alla
tipologia 101 (trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche). Con la stessa
codifica è classificato anche il trasferimento annuale dall'Agcom di euro 59.390,00 per
lo svolgimento delle funzioni delegate del Comitato provinciale per le comunicazioni.
Le altre entrate del Consiglio provinciale sono costituite dal rimborso di spese
anticipate per il personale comandato presso altri enti e da altri rimborsi per un totale
di euro 383.000,00. Tali entrate sono classificate nel titolo 3 (entrate extratributarie),
tipologia 500 (rimborsi e altre entrate correnti).
Da annotare infine per quanto riguarda le entrate, nel rispetto dell'articolo 9
della legge 243/2012 sull'equilibrio dei bilancio delle regioni e degli enti locali, non è
consentito l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto che pertanto non è stato
iscritto nel bilancio di previsione.
Nel concludere questa relazione, va accennato che tra le novità introdotte dalla
nuova contabilità armonizzata, il principio della programmazione prevede che il
bilancio debba avere una durata almeno triennale con funzione autorizzatoria per tutti
gli esercizi cui si riferisce; si parla infatti di bilancio di previsione 2016/2018 e non più
di bilancio di previsione e bilancio pluriennale. Le previsioni del 2016 sono sia di
competenza che di cassa, mentre quelle degli anni successivi sono solo di competenza.
Nel trasmettere all'Aula il progetto di bilancio di previsione 2016-2018 del
Consiglio provinciale per la sua definitiva approvazione, desidero esprimere un
sincero ringraziamento a tutti i dipendenti del Consiglio per l'impegno e la
professionalità messi a disposizione dell'Assemblea legislativa e di tutta la comunità
trentina.
Trento, 23 novembre 2015

Il pres ente
Bruno origa

Allegati: schema di bilancio 2016-2018;
allegati allo schema di bilancio;
relazione illustrativa

