PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

E DOCUMENTI ALLEGATI

L'ORGANO DI REVISIONE
Dr. Arnold Zani
D.ssa Alessandra Angeletti
Dr. Marcello Condini
,

Provincia Autonoma di Bolzano
Organo di revisione
Verbale n. 27 del 30/10/2017

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
Premesso che l'organo di revisione ha:
-

esaminato la proposta di bilancio di previsione 2018-2020, unitamente agli allegati di
legge;

-

visto il D.Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed
applicati;

-

vista la legge di contabilità provinciale 1/2002;

Presenta
l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 20182020. della Provincia Autonoma di Bolzano che forma parte integrante e sostanziale del
presente verbale.
Bolzano, 30.10.2017

L'ORGANO DI REVISIONE
Dr. Arnold Zani
D.ssa Alessandra Angeletti
Dr. Marcello Condini
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI
l sottoscritti Dr. Arnold Zarä, D.ssa Alessandra Angeletti, Dr. Marcello CoMini. revisori nominati con
deliberazione di Giunta Provinciale n. 1389 del 20.12.2016,
-

ricevuto Iq schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, completo dei seguenti
allegati obbligatori indicati:

-

nell'art.11, comma 3 del D.Lgs.118/2011:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2017;
b)

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

C)

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

d)

il prospetto dimostrativo ciel rispetto dei vincoli di indebitamento;

e)

il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione;

f)

il prospetto delle spese previste per Iq svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

g)

la nota integrativa redatta secondo le modalità previste da! comma 5 dell'art.11 del
D.Lgs.118/2011;

-

nel D.M. del 9/12/2015, piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio secondo gli schemi
di cui all'allegato 1, del decreto:

-

viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale;

-

visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;

- visto Iq Statuto ed il regolamento di contabilità;
hanno effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio cli coerenza,
attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti.
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BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili siano stati predisposti e redatti sulla
base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.
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. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI
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(L'utilizzo dell'avanzo di atnministrazione presunto in sede di previsione è consentito per la sola
parte costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate e a condizione che sia approvato da
parte dell'organo esecutivo il prospetto aggiornato del risultato presunto d'amministrazione).
Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le
spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione
giuridica è sorta in esercizi precedenti.

1.1 Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con
imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso
dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale
previsto tra le entrate.
Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, nasce
dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'alIegato 4/2 al
D.Lgs.118/2011, per rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei
finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.
L'entità del fondo pluriennale vincolato, iscritto nel titolo secondo, è coerente con i crono-programmi
di spesa indicati nel programma triennale dei lavori pubblici ed in altri atti di impegno.

2. Previsioni di cassa

P

Riepilogo generale delle entrate per titoli
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Fondo di Cassa all'1/1/2018 di riferimento

1.204.694.007,68

4.468.127.511,00

T1TOU
1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

2

Trasferimenti correnti

423.688.464,73

3

Entrate extratributarie

198.868.529,15

4

Entrate in conto capitale

149.107,572,90

5

Entrate da riduzione di attività finanàarie

216.285,233,33

6

Accensione prestiti

9

Entrate per conto terzi e partite di giro

38.000.000,00
306.000.000,00

Totale titoli

5.800.077.411,11

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

7.004.771.418,79
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Riepilogo generale delle spese per titoli
PREV 2018
TITOLI
1

Spese correnti

4,635.809.132,138

2

Spese in conto capitale

1.985.426.(399,38

3

Spese perincremento attività finanziaria

4

Rimborso di prestiti

7

Spese perconto terzi e partite di giro
Totale titoli
SALDO DI CASSA

44.479.074,33
15.817.915,00
323.238.597,40
7.004.771.418,79
-

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza
e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei
pagamenti delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori riscossioni per effetto delle
riduzioni/esenzioni derivanti dal baratto amministrativo.
La previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto di quanto mediamente è stato riscosso negli
ultimi esercizi.

Il fondo iniziale di cassa, pari a 1.204.694.007,68 euro comprende la cassa vincolata per euro O.
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3. Verifica equilibrio corrente anni 2018-2020
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanäamento di spese
correnti e al nm borso di prestiti

'

(+6

2018

"

'

2019

'

-

-

- "
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7.579.593,00

=
6.101.852,00

-

-

4.399.195.659,93

4.370.073.855,82

4.339.516.546,01

2.327.465,77

1.578.046,74

2.751.00

972.000,00

85.000,00

85.000.00

15.817.915,00

-

A) Equilibrio di parte corrente

-

684.504.%4,12

18.817,915,00

18.817.915,00

660.154.862,43

576.905.517,44
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Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capilale iscritto in entrata
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156.523.433,21

69.674.387,26

46.¶15.779,68

Entrate in conto capitale (Titolo 4)
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149.107.572,90

24.907.016,92

8.292.092,00

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni
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97.000.000,00

Entrate per accensioni di presüti (Eitolo 6)
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38.000,000,00

36.500.000.00

58.950,000,00
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Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti
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Spese in conto capitale

q-)

1.208.722.705,16

841.869.265,72

736.183.268,94

69.(374.387,26

45.915.779,68
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Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
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Disaìenm pregressa derivante da debito autorizzato e non contratto
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Variazioni di attNtà finanziarie (se posili'xj)
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108,586.793,33

76.627.592,11

69.636.631,82
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4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo
L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 e il punto 9.11.3 del principio
contabile applicato 4/2 distinguono le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si
riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.
Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo [ le seguenti spese non
ricorrenti.
Entrate non ricorrenti di parte corrente

2018

2019

2020

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

889.334,60

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

231.673,00

124 160,00

37.405,79

4.909.014,56

4.908.334,91

4.907.000,00

10.518.613,30

3.000.000,00

3.000.000,00

16.800.000,00

0,00

0,00

42.368.635,46

17.032.494,91

16.944.405,79

Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali
Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto
del mondo
Proventi derivanti dall'attività'di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti
Altre entrate da redditi da capitale
Rim borsi e altre entrate correnti
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5. La nota integrativa
La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5
dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 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, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto
l'accantonamento a tale fondo;
b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione
presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla
legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli
formalmente attribuiti dall'ente;
C) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribu iti
dall'ente;
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) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi
a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una
componente derivata;
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.

Pagina 10 di 22

6. Verifica della coerenza esterna
6.1. Saldo di finanza pubblica - pareggio
Come disposto dalla legge di bilancio 2018 i comuni, le province, le città metropolitane e le province
autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo
delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza
pubblica.
Il saldo, quale differenza fra entrate finali e spese finali, come eventualmente modificato ai sensi del
patto regionale orizzontale e patto nazionale orizzontale, deve essere non negativo.
Per gli anni 2018-2020 nelle entrate e nelle spese finali, in termini di competenza, è considerato il
FPV di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.
Pertanto la previsione di bilancio 2018/2020 e le successive variazioni devono garantire il rispetto
del saldo obiettivo.
ln caso di mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, si
applicano le sanzioni e le misure di riallineamento previste dalle norme vigenti.

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta un saldo negativo cosi
determinato:

" -- EQUILIBRI DI BILANCIO
EQUILIBRIO ECONHWCO-FINANZIARIO

COMPETENZA

COMPETENZA

COMPETENZA

2018

2019

2020

Al) Fcmdo pIunmnale unccdato di enlrda per spese corrènb
A2) Fufkju pIuriennak üncolalo di erikata m coRtj capitale al nettci d?||? quote fkianzia(e cKà ckbito

("y
l')

7.3jàA75,Tì
156.523 4EFì

2 321.465,17
59 674 ìäTTs"

1 .m ~.74
q$0iS7WÖ

A3) Fendo pluriennak Yncolato dientrata per partito Rnanziario

(')

gi,¶o

q 00

o ixj

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata

l')

15B.857.3¢8,9Q

72.001.853,03

48A93,826,42

B) Titolo 1 - Entrate corre riti di natura trjbuta ria, ccntnbutiva e perequativa

l')

4.468.127.511,00

4.445.748,0G6,0Q

4.340.26S.8$4,0Q

C} TäCrlO 2 - Trasferimenti corre nti validi ai fini dei saldi finanza pubblica

l")

423.688.464,73

419.515.732,90

414.510.896,03

D] Titolo 3 - Entrate extratributa rie

l'j

198.868.629,15

173.960.835,58

172.864 399,68

E) Titolo 4 - Entrate in c/capFtale

1"/

149.107572,90

24.907.016,92

&292.092,0(1

F} Titolo 5 - Entrate da riduuone di attMta finanziarie

l'j

216,285.233,33

N,G2750L¶1

69.636.631,82

G) SPAZI F1NAWlARIACQUISITl

l')

0,00

om

QM

H11TÌ1o|o 1 -Spese correU alnefto del fondo pluriennale 'Ancolatu

l')

4 39ß ßß8.19410

0,3d&405.%0 ®

43395|379SÖì"

H2j Fondo pluriennale tincdalo di pam corr€ìntg

(')

2 327.465 77

1.57BEI46 74

2.951 ,am

H3) Fondei crediti di dubbia esigihihtà di parte corrente

(-l

13 279.858 53

11.946.51E 2¢)

11.946.5 KL2(J4qq.udq,qf

H4i Fondo ccntenzio$3 (desüMtQ a ccmfluöre nd risultato dìamminìskaaone)

4·|

LDQO =,oo

+00 mem

HS) Atri accanlvne|IIem|i (de s tinalì a coMuire nel rsullato di am ministraäonej'

l-)

1.0QCl.OCC CK?

400 (XJQ,QQ

40Q.CQCL00

H) Titcb 1 - Spese correnti valide aifirii dei saldi di finanza pubblica

(·)

4.383.915.791,40

4.357.327.337,62

4.3 25.770.0 27,81

Il) htcìlo 2 - spese in Cl capwle al netto del fQndQ plumennale vmcolafa

('i

1.139.048.317,CG

"94.953.48€,C4

?15.521.362,00

12) Fondei plurienriak ¥ulco[a(Q in c/capilale al netto delle quütUnmaak da debì1a

("y

69.674.387,26

46.915.779 68

20561.9C6,94

13) Fonde credili di dubbia esigibdità in c/capitale

f)

O OLi

n Qi)

C8,CK)

t4j Ktri accantona mentì (deslinatj a confluire nel ns ultatcr di am minis1cazicmej

(-)

23 5c9,000,qg

5 sqq dcx),0q

5.5DO.OQè,LK)

I) Tìtolo 2- Spese m c/capttak valide ai fini dei saldi di finanza pubblica

È-)

1.183.222.705,16

836.369.265,72

73Ci.683.268,94

LI) Titolo 3 - Spese per incremento di athvità finanziaria

(")

29 t% UD.QO

wm.ooqoo

¶8$0à9äP,%

L2) Fondo µ1uriennale vinccle to per paHite lHianàarie

("l

à,CO

C t)ü

Q QI)

L} Titolo 3 - Spese per incrcmonto di attMtà firja nziatia

(-b

29.1CBA40,0Q

18.5(JQ.000,00

18 50O.00U,C'à

Ml SPAZI H1\ANZIARI CEIAjT1

l-p

0.U0

0.00

Q.QQ

18.597.783,53

564.433,20

-21.885.566,80

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

ln riferimento agli scostamenti derivabili dal prospetto per l'anno 2020 si rileva che il pareggio di
bilancio è un vincolo di finanza pubblica il cui conseguimento viene richiesto a chiusura d'anno e
non in previsione. Il prospetto in previsione non può tenere conto degli eventuali maggiori
accertamenti rispetto alle previsioni (cfr. piano degli indicatori al rendiconto) e delle economie. Si
segnala, inoltre, che per il 2020 è previsto un potenziale tiraggio del mutuo variabile per una quota
pari a 58.950.000,00 euro. lltiraggio di tale mutuo andrà effettuato tenendo conto degli effettivi spazi m
di bilancio in termini di pareggio.

.

VERIFICA ATTEND/B/LITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2018-2020
A) ENTRATE
Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi
2018-2020, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di
bilancio appresso riportate:
Capitolo
EOllOl CKXX}
E01i0LCj'RQ
EOUQ1,(N9Q

EDIIQ1.(X]60

mmmö
EDIIQ3.QQ(JQ

Descrizione ca pitolo
Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
(DLGS 446/1997,art.50) -Addizionale regionale IRPEF non sanità
Imposta regionale sulle attività produttive (DLGS 446/1997) - Imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità
Im posta sulle assicurazioni contro la respo risa bilità civile deriva nte
dalla circolazio ne dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (DLGS
446/1997, art.60, LP 7/1999,art.5) - Imposta sulle assicurazioni RC auto
Im posta provinciafe sulle formalità d"i trascrizione, iscrizione ed
annotazione dei veicoli al pu bblico registro automobi|isticQ (LP
9/1998,capo Ill) - Imposta di iscrizione al pubblico registro
auto mobilistico (PRÄ)
Tassa automobilistica provinciale (L 9/1998,capo Il) - Tassa dì
circolazione dei veicoli a motore {tassa automobilisticaj
Devoluzione del gettito ddl'imposta sul redd Ito delle persone fisiche
(DPR 670/1972, art.75,c.l,l.g) - Imposta sul reddito delle persone
fisiche (ex IRPEF)

EQ11Q3.003(J

Devoluzione del gettM delhmposta sui reddito delle società Ires (DPR
670/1972 art.75,c,l,l.g) - Imposta sul reddito delle società {ex IRPEG)

EOIIG3 (JBAO

Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in
quota fis- sa (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.g)-lrnposta sostitutiva dell'lrpef
e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per
finalità abitative (cedola re secca)
Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in
quota fis- sa (DPR 670/l972,art.75.c.1,l.g)-lmposta sulle riserve
matematiche delle im prese di assicurazione
Devoluzione del gettito delle riten ute su£|| interessi e redditi di
capitale (DPR 670/1972,art.75,c.l,l.g) - Ritenute sugliinteressi e su altri
redditi da capitale
Devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella
relativa all'importazione (DPR 670/19?2,art.75, c.1,l.d) - Imposta sul
valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni
Devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa
all'importazione (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.e, L 386/1989,art.6) Imposta sul valore aggiu nto (IVA) sulle importazioni
Devoluzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioM (DPR
670/1972,art.75 c.l,l.g) -Imposta sulle assicurazioni

EQL10FQ93Q'

E.cmoa.ooEo

m bO3.0360

mm 03%

E0:t.tü·3.06 àlj
E(JLLÜ3.U33U
EQ1103.Q24Q
E01103.W7U

mm eco

EO11G3.%)M
E'O11.O3.tI6U
mm Ü! SID
ÉQ11Q3.QI sn

Devoluzione del gettito dell'imposta sul consumo dei la bacchi (DPR
670/1972, a(t.75,c.l,|.c) -Accisa sui tabacchi
Devoluzione del gettito dell'imposta di fa bbricazione sulla birra (DPR
670/1972, art.75,c.1.l.g) -Accisa sull'alcnle e le bevande alcoliche
Devoluzione del gettito dell'imposta era ride sul consumo dell'energia
elet- trica riscossa n el territork provincia- le (DPR 670/1972,art.70) Accisa sull'energia elettrica
Devoluzione del gettito dell'imposta di fa bbricazione scHia benzina,
sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per
autotrazione (DPR 670/1972,art.75,c.1,l-f) - Accisa sui prodotti
energetici
Devoluzione del gettito dell'imposta di consumo sul gas metano (DPR
670/1972, art.75,c.l,l.g) - Imposta sul gas naturale
Devoluzione del Eèttito dell'imposta di registro (DPR
670/1972,art.75,c.1,l.a) - Imposta di registro
Devoluzione dei gettito dell'imposta dì bollo (DPR
670/1972,art.75,c.1,l,a) - Imposta di bollo
Devo|u2iQne del gettito delle imposte su gioe hi, lotterie e del prelievo
erariale unico (DPR 670/1972,art-75,c.1,l-g) - Proventi da lotto, lotterie

mimmn

e altri giochi
Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in
quota fissa (DPR 670/1972,art.75.c.1,l-g) - Altre imposte sostitutive

E0110ÌN ZA

n.a :c.
Devoluzione di una quota variabile del gettito dell'lVA

tmmono

sull'importazione ai sensi dell'Accordo di Mila no (L 191/2009 art.2) Altri triti uti devoluti e regola ti alle autonomie speciali n.a.c.
Devoluzione del gettito dei trib uti era- riaii spettanti alla Provincia in
quota fissa, di pertinenza dee|i esercizi precedenti (L 386/1989,art.12) Altri tributi devoluti e regolati alle autorio mie speciali n.a.c.

Previsione attuale

Prwkkai

PTevlsbni

Previsioni

2017
IS 240.000,00

ms
20.00D.OOO,OO

2019
2D.360.000,00

?U2(J
20.726.480,00

271.875.QOO,(JQ

266,0QO.QQCL00

270.788.000,00

275.662.1&1,00

16.000,000,00

16.0{)0.000,00

1EiÄjOQ.OO(],OO

16.000.{)00,00

26.000.00CLOQ

29.OQO.OOO,QO

29.(]00.000,00

29.00Q000,00

100.000.000,00

102.000.000,00

102.000.00Q,Q(J

102.000 000,00

1.853.025.000,00

1.891.128.505,00

1.898.570.000,0[)

1.932.744.260,00

272.0DCL000,00

285,0(J0.000,00

290.130.000,00

295.352.340,00

19.00Qooa,oo

22.00o.oao,oo

22.000.Q00,00

22.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1D.OU(J.OO(J,OO

65.000.000,00

30.000,000A)Q

30.000.000,00

3CLOOCL(JQ(J,00

730.725.000,00

755.000.000,00

768.59CLOOO,QQ

"/82.424.620,00

116.725.000,00

129.500,000,00

136.000.000,00

l30.000.ooqoo

33.000.000,00

34.500,000,00

34.500.000,00

34.500.00O,QO

76.000.000,00

73.000.000,00

73.000.00Q,(JO

73.0òD.Oöö,OO

?8.000.000,QO

67.000.000,00

67.000.000,00

(37.000.000,00

31.000.000,00

20.000.000,00

20.000.0QOAQ

20.000.QClO,OO

14S.000.000,QO

155.000.000,00

155.000.000,00

155.000.QOO,OO

23.000.000,QO

23.500.000,00

23.500.000,00

23,500.0(10,00

55.000.000,00

67.000.000,00

67.00Q.000,0Q

67.0Q0.000,QO

ilO 000.000,00

39.000.COO,00

39.000.000,00

39.000.QOO,00

37.000,000,0Q

43.000.000,00

37.000.000,00

35.000.000,00

5QOOQ.Q60,00

50.000.®0,00

50.000.000,00

50.0Q0.000,00

155.950.006,00

155.950.006,00

!SS.95(1.006,00

Ö.ÖÜ

108.700.000,(JO

129.189.000,00

75.000,000,00

75.000.000,00
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Per quanto riguarda le entrate l'analisi si è concentrata sui tributi di importo superiore a 10 milioni, verificando
l'applicazione dei criteri di stima, effettuati nel rispetto dei principi di attendibilità e prudenzialità. ln particolare
le previsioni sono state fatte valutando l'andamento storico dei tributi, gli aspetti normativi e gli effetti
macroeconomici sul gettito.

B) SPESE
Spesa per missioni e programmi.
La spesa per missioni e programmi è così prevista:
Previsioni 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
MISSIONI
PROGRAMMI
öl: ORGANI ISTITUZIONALI

Previsioni 2019

Previsioni 2020

TITOL
1

µ,cX.10L3i

15jSMM,D0

14.758.093,00

2
02: S EGRET EMA G EN ERALE

03: GESTIONE ECON QMICA FINANZIARIA
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

1

17.853.924,32

3,650-%65,41

AMLS6&M

2

34.730.448,$3

1¶ÀaL.57 2,17

19.246.512,17

T

19.779.726,52

¶CJ.5U.SG&*

9.QU.SG6.H

2

9UTJ.ÓW,QÓ

¶4,3t7,777ja

14.982,777,98

3

1&50Q.QQQ,QQ

U.Sóö'AüóM

18.500.000,00
¶LRL7TT,R

04.GEST1ONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E
SERVIZI FISCALI
l: sERm
lSTITUZONALI,
generalj e di
GESTIONE

T

3LZ23.646,U9

11.996.206,70

2

mnmo.no

mman

1
2
J

8.550.572,43

s.mmjw

5,mmm

·

UJ Ul_jllUrü_ UEILI.IJI [IU41NVWUJ L
Ed [rimcmlag i

06: UFFICIO TECNICO

D?: ELEäONl E CONSULTAZK}N1 POPOW·
ANAGRAFE E STATO CIVILE

1

44.486.487,37

37.963.046,63

¶7.4n.m20

2

158.995.357,38

59.503.309,43

59.m.m,?5

1

J.(JOM0Q%

-

·

2
OlÖ: STATISTICA E SßTEMI 6nfcj rmatm

ID: RISORSE UMANE
Il: ALTRI S ERvLa GEN ERALI

q

b4mkausj

nm.m,n

2

¶iah,?k1,j5

1«$Ktm,aL

Zk 7?s,'lü,04
11Aj7ym,36

¶

59.676.816,46

275.035.890,72

274.012,379,78

3

58.995.196,35

48.237.425,76

48.114.505,99

2

TOTALE MISSIONE1
öl: 1$TRUM)NE PRESCOLASTKA

02: altri ordini di istruzione

565.405.482,20

560.107.696,12

I

121.501.148,34

1.161.39?,00

641.397,00

2

|.341.664,00

1.250.462,00

978.570,0{)

l

636.028,977,11

907.635.983,72

msnz.mn

2

xu9,m,np

3.612.190,00

jagzmlm

03: EDILIZIA SCQWTICA

t
2

·
LH9N7.1L

L5¢U,0OUQ

f.185.660,00

04: ISTRUZJON E UNNE RSITARIA

1

T?Ald8Mi,53

óo.m,mt.p

54.91m12m
X.351371J61

Mtne (b4;
LSTRU3ONE E
DIRITTO ALL D
$TUCWQ

539.811.660,15

3

33.413.3%,75

28357.871,51

06: SERVIZI ausiliari ALL'IsTRUaoNE

1

mu5.m,6t

f0.5618.61zs0

8.575.902,44

UT: IJFRFTFQ NAQ srvMO

1

1ZJ8&14EE¶

8.439.810,00

6.026.614,00

'Q'AE NH&5K'N' 4

908.277.149,34

1.021.305.516,59

1.009.851.417,36
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Misstone 05'
Qi: VALORIZZA2]ONE DEI BENI diinteresse
TUTELAE
STORICO
VALORIZZAZIONE
DEI BENI E
.
ATTIVITÀ
02: ATTIVITACULTURALI E INTERVENTI DIVERSI
c 1jltürnj

1

ms m.òó

mimo

m j1ju,?ó

2
¶

6.315.293,60

3.125.281,24

1,787.554,90

M,m.uom
4.1]7.9·2%71

24.587.727,27
3.645.488,72

19.593.124,45
1.11L23T.97

nel settore culturale
Z
KJTAAE MN$K>NE si

71.737.633,44

Missione DB:
01, SPORT E TEMPO LIBERO
POLITICHE
G1OVAN?LI, SPÖ RT
E TEMPO LIBERO 02:GIQVANj

6.307.596,18

3.mmo,o0

2.662.391,81

:2
1

29.394.542,69
9»ANÀS

23.394.309,01
6.756.684,80

19.425.742.40
m mm

2

Ul. $V1[UWU t LH WLUK1UM1UNF ULI.
T LIRISMO

261.631,22
44.087.248,64

¶
i!

'O'"" M'"8'ON' '
Miakurw W:
ASSETTO DEL
TERRITORIO Ell
ED|L|aA
éEì[1'AIIYA

Mu556ql1c e:
SVILUPPO
03: RIFIUTI
sostenibile e
TUTELA DEL
TERRITQRKj E 04: SERWZIO IDRICO INTEGRATO
dell'ambiente
OS: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

36.071.479,98

342.421,41
33.585.415,22

16.303.71[),00
G.451.795A0
22.756.505,00

jtjZ.W,41
23.094.408,83

1l66&71ü,od
M3TMUN
16.996.340,00

1

4.257.328,29

1.165.000,00

1.140.522,68

2

115.234.606,51
129.491.934,80

az Ml mm
83.746.868,67

>TAH.¶59M
39.124.681,79

KUTALE 8K155KNÉ

02: 1"UTELÄ VALORIZZAZK}NE E RECUPERO
ambientale

29.m.g82,u
6.9W.49T.H
:

02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E
PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

öl: difesa del suolo

25.235.946,52

t

Tijtale MKSSKjNEG
Nhdtme 07"
TURISMO

32.094.836,43

1

7-382 mii

z76± 147,w

m.%1,»

2

6.600.000,(}0

1.495.000,00

1.450.000,00

q

11.568.387,34

3.75(1.797,92

z.m.mm

Z
l
z

ü6&593.44
BTQ.44&U
9.m,nom

5L6¶9l7G

52.519,78

2.39lqwau

1mkhü,üd

I
2

4.C74.93L12
znmtmm

m.n»,oo
11.104,011,20

]QKH0N
g.ggj m.oo

1

34.118,423,74

5.091.202,14

¶AI?'3UM

?

zT_e3.m,où

85 812.541,34

¶¶.895.855.%

l

1.010.465,90

119.00(},00

11T.405,79

2

11.000,00

¶1 DQC1,M

k

08: QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE
DELL'INQUINAMENTO

TOTALE NGSIQNE9

122.443.264,45

42.955.219,36

1¶ QÖQ.M

29.695.763,59

DI: TRASPORTO FERROVIARIO

1

540.235,66

öMsskae 10'

02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

¶

1JL3U.242,ÓI

tlMZb¶t8,1à

126.091.286,04

TRASPORTI E
DIRITTO ALLA
M OBILITÀ

2
1

19.125.225,76
878.800,15

19.12522£N

t±125.ZX,76

04; ALTRE MO DALITÀ DI TRASPORTO
OS; \AAB1LITÀ E IN FRASTRUTTURE STRADALI

1

59.488.551,07

18,548.392,84

14.501,818,85

2

ns,m,mu

110.628.268,80

91.747.105,51

'""" M'""N' "

337.588.135,31

260.331.005,52

251.465.436,16

Mwmne Il;
SOCCORSO
civile

öl: SISTEMA DI PROTEZKJNE CIVILE

1
2

YDTM.È MlssmNE 1¶
öl: INTERVENTI PER L'INFANZA E I MINORI E PER
ASILI NIDO

m M8.10,S!
-

28.208.160,51

T.zw,m.N
3.m.ù»,ao

10.893.709,74

50UM:j,3T
¶,09& u7,t4

6.121.111,11

1
42.581.301,24

'is no.m,no

u.mmn.w

18.QQQ.OQO,QD
02: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
Mlsslone 12:
03; IN TERVENTI PER GLI ANZIANI
DIRITTI SOCIALI,
P(J1jTdCKE
SOCIALI e
04: INTERVENTI PER l SOGGETTI ARISCHIO DI
FAMIGLIA
ESCLUSIONE SOCIALE

¶

261.84T.721,75

.3UL H&M9,ÜD

264.06&0QO,OQ

Z
¶

30bMO,W
5.033.435,56

200.000,00
3.480.009,00

20Müó,N
3.480.000,00

Z
¶

20.286.500,00
vn,m mm

20.539.000,00
BMIMON

20,539,000,00
i m.anp.w

Z

1.9àW.QOOM

L53Ù-®ù,[Kj

|-5J&UUDM

OS: INTERVENTI PER LE FAM3GLIE

?

1.665.000,00

1.110.000,00

1.110.000,00

07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE
dei savia sociosani1wu e sociali

f
¶21 w7.270.71

119.932.000,(}0

119.932.000,00

OH: COOPERAZIONE E ASSOC|AM»j|SMO

1

4.496.307,71

2 USL jÓù.K

2.Hu,l Ìé,(xj

Z
TCWALE MlSbIQNESZ

627.259.553,95

UA4K%
571.984.043,26

14.640,00
571.615.793,26
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öl: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE .
FINAN3AMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA
Garanzia DEI LEA
Missione 13:
TUTELA DELLA
SALUTE

1

1.195.990.261,29

1.239.122.410,08

1.265.597.230,08

02: SERVIZIO SANITARIO REGIONALEFINANZAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER
LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIO RI Al LEA
OS: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE INVESTIMENTI SANITARI

1

22.865.000,00

22.989.866,42

22.865.000,00

2

84.911.363,74

93.573.027,35

85.572.776,19

07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

¶
2

mm MISSIONE ¶7

1.319.654.444,91

01:IN DUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

'
Missione 14:
SWL'UPPO
ECONOMICO E
CO MPETJTMTÀ

15.887,819,88

_. ,

02: COMMERCIO · RETI D|sTRmTNE -TUTELA
DEI CONSUMATORI

03: RICERCA E INNOVAZJON E

5.051.982,72
1.379.086.988,99

t

14.402.053,99

4.bE7.7ILM

2.734,488,60

2

40ah.64s,tt

2iun.291.47

zja9mrm5

3

698.440,00

1
Z

25.139.315,71
-

13.435.290,(}0
2Ljo&m,on

4.236.937,09
2.000.000,00

q
z

LZ4(L01?!7,60
43.765.467,34

&.785.559,49
jsatt. mu

6,785.559,49
as wm.mm

3

04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Z.1W óoóm
1.357.835.303,85

"

%

1

1.600.000,00

¢AX¶90,7¶

897.659,15

.Z

20.501.QQ0,00

6.465.000,00

u«möo

3
TOKAL.L' MI$$OQN1! ¶4

162.846.654,25

1\kìne SS;
öl: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL
POLITICHE PER IL LAVORO

1

LAVORO E LA
02: FORMAZIONE PROFESSIONALE
formazione
PROFESSIONALE 03:SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

1
Z
1
2

Nirie à6'
AGRICOLTURA,

öl: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL
SISTEMAAGROALIMENTARE

politiche
AK3ROALIMENTNU
E PESCA

82.557.841,41

562.334,29

13.000,00

13.000,00

131.473.176,33
1.17oxm,où
13.{}58.601,87

18.659.055,55
1 im.mmo
L96T.WJ,40

1&834.655.%
li'n.000m
1.707.250,16

iqo.dmj,q0

TOTM.E M|88Ì= 15

104.404.066,01

147.064.112,49

7[Lm®
22.869.718,95

m.ou,aa
21.594.905,71

I

».m SM,9¶

MAZ7 mm

14.566.832,24

2

57.ul271.77

jmz2 mc

».m.me

J
OZ CACCIA E PESCA

2

totale le|ß84oNe ¶5
Missione 17:
ENERGIAE
diversific a711")mf qi: fonti en ergetiche
delle fonti

54.849.902,71

1

1.407.231,78

maoam

25.091.518,23

mn.mm

26.498.750,01

10.592.947,,62

37.818.866,93
·
5.548.043,46

5.548.043,46

1

m.nam,jjo

765.434. 341,6ä

76&43.l 341.h

Z
J

ZU-429.6T8,65
-

175.522.573,61
f

1T4.9TLS5&Y

'°'M-' M'"KN' "
hü8sàone ID:
RELPOONI
DI: REAONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE
INTERNAàONALj ALLO SVILUPPO

96.861.871,68

2

'O'"" H"" "
Missione 18:
RELAZIONI CON 01, RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE
Le ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIAIj
AU T¢NQMIE
TERRITO RMLI E
LOCALI

600.®0,00

,

955.103.880,85
¶
2

940.956.915,29

Ld75&9UM

685.7'64,%

1.533.641,00

21,000,00

940.408.908,59

5ES764,90
21.000,00
3

"°""' M'""'°N""
MFssbmì H:
FONDt È

Öl: FÖNLKJ Di R$ÉFNA

TONAMENT
l

3.458.731,00
1
2

03: ALTRI FONDd
2

TOTALE WSBKJNE ZÓ
Mà4$kme 60:
DEBTTQ
PUBBLICO

ldMcme 99:
SERVLà PER
cnNIA IFRà

01:QUOTAINTERESSIAMMORTAMENTO MUTUI E
PRESTITI OBBLIGAZJONARI
02:QUOTACAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E
PRESTITI oBBL|GmoNARj
TOTALE NESSIGNE 60

01:sERvm PER CONTO TERZ E PARTITE DI GIRO
TOTALE wssim »
TOTALE GENERALE

ax,uH,¶74,jK

606.764,90

606.764,90

¶a,m ?l3,07

¶s m.Tij,u?

31.25J.86437

6U.9T9.E8T,M

8U.9?9.187,2D

B.m.mm

9.m.àok®

2(L(JOO.0%,0Q

77.352.139,33

88.968.900,22

9.0qümq,00

88.968.900,22

1
3.300.000,00

4.300.000,00

4.300.000,00

4

15.817.915,00
19.117.915,00

18.817.915,00
23.117.915,00

18.817,915,00
23.117.915,00

7

30G.QOD.OOO,C0
306.000.000,00

306.OC0.000,00
306.000.000,00

306.000.000,00
306.000.000,00

5.958.934.720,09

5.555.261.036,54

5.419.017.729,95
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Fondo crediti di dubbia esigibilità {FCDE)

Il principio applicato 4/2 punto 3.3. prevede che le entrate di dubbia e/o difficile esazione siano
accertate per l'intero importo del credito, anche quelle di cui non sia certa la riscossione integrale,
quali le sanzioni amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda, i
proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..
La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2018-2020 è evidenziata nei prospetti
che seguono, per singola tipologia di entrata. Il FCDE è determinato applicando all'importo
complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100
delle medie calcolate con il metodo del rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno,
ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 0,10 in ciascuno degli anni
2012, 2013 e 2014 - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i
medesimi pesi indicati.
Per gli anni antecedenti l'armonizzazione (2012-2015) la Provincia si è avvalsa della possibilità di
considerare al numeratore gli incassi in c/competenza e quelli in c/residui ai fini della determinazione
del rapporto.
Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2018-2020 risulta come dai seguenti prospetti:

ANNO 2018
TITOLO
TITOLO 1
TITOLO 2
TITOLO 3
TITOLO 4
TITOLO 5
TOTALE GENERALE
DI CUl DI PARTE
CORRENTE
DI CUI C/CAPITALE

4.468.127.5-11,00
423.688.464,73
198.868.629,15
149.107.572,90
216.285.233,33
5.456.077.411,11

0,00
0,CO
12.339.123,45
940.745,(18
0,00
13.279.868,53

0,00
0,00
12.339.123,45
940.745,08
0,00
13.279.868,53

% di
stanziamento
accantonato al
fondo
0,0000%
0,0000%
6,2047%
0,6309%
0,0000%
0,2434%

5.306.969.838,21

12.339.123,45

12.339.123,45

0,2325%

149.107.572,90

940.745,08

940.745,08

0,6309%

STANZIAMENTI DI
BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO

ANNO 2019
TITOLO

TITOLO 1
TITOLO 2
TITOLO 3
TITOLO 4
TITOLO 5
' ii5TALE generale
DI CUI DI PARTE
CORRENTE
DI CUl C/CAPITALE

4.445.748,0013,00
419.515.732,90
173.960.835,58
24.907.016,92
76.627.592,11
5.140.759.183,51

0,00
0,00
10.980.266,20
966.252,00
0,00
11.946.518,20

0,00
0,00
10.980.2613,20
966.252,00
0,00
11.946.518,20

% di
stanziamento
accantonato al
fondo
0,0000%
0,0000%
6,3119%
3,8794%
0,0000%
0,2200%

5.115.852.166,59

10.980.266,20

10.980.266,20

0,2200%

966.252,00

966.252,00

0,0000%

STANZIAMENTI DI
BILANCIO

_.24,907,116&2 _

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO
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k

i

ANNO 2020
TITOLO
TITOLO 1
TITOLO 2
TITOLO 3
TITOLO 4
TITOLO 5
TOTALE GENERALE
DI CUI DI PARTE
CORRENTE
DI CUl C/CAPITALE

STANZIAMENTI DI
BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO

% di
stanziamento
accantonato al
fondo
0,0000%
0,0000%
6,2991%
12,3151%
0.0000%
0,2379%

4.340.269.884,00
414.510.896,03
172.864.399,68
8.292.092,00
69.636.631,82
5.005.573.903,53

0,00
0,00
10.888.952,11
1.021.176,00
0,00
11.910.128,11

0,00
0,00
10.888.952,11
1.057.566,09
0,00
11.946.518,20

4.997.281.811,53

10.888.952,11

10.888.952,11

0,2179%

8.292.092,00

1.021.176,00

1.057.566,09

12,3151%

Fondo di riserva di competenza
La consistenza dei fondi di riserva ordinari (per spese impreviste e per spese obbligatorie) è la
seq uente:
anno 2018 - euro 18.000.974,36 pari allo 0,41% delle spese correnti;
anno 2019 - euro 18.989.713,02 pari allo 0,44% delle spese correnti;
anno 2020 - euro 18.989.713,02 pari allo 0,44% delle spese correnti;

Fondi per spese potenziali

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:
FONDO

Anno
2018

Accantonamento per contenzioso
Accantonamento per perdite organismi partecip=
Accantonamento perenti

Anno
2019

Anno
2020

1.000.000,00

400.000,00

400.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

2O.OOO.OO0,00

Accantonamento fondo rischi
TOTALE

5.000.000,00

5.000.000,00

5.OOO.OOO,OO

26.50O.OOO,OO

5.900.000,00

5.9OO.OOO,OO

Fondo di riserva di cassa
La consistenza del fondo di riserva di cassa è di euro 256.303.609,18.
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ORGANISMI PARTECIPA Tl

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d'esercizio al 31/12/2016.

Riduzione compensi CDA

Le società a partecipazione di maggioranza pubblica diretta e indiretta titolari di affidamenti diretti
da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80% del valore della produzione, che hanno
conseguito nei tre esercizi precedenti un risultato economico negativo dovranno, ai sensi del comma
3 de!l'art.21 del D.Lgs. 175/2016, procedere alla riduzione del 30 per cento del compenso dei
componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo
per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto
sopra non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un
piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.
Nessuna delle società della Provincia, destinatarie di questa disposizione, ha conseguito nei tre
esercizi precedenti un risultato economico negativo.
Accantonamento a copertura di perdite
(art. 1 commi da 550 a 562 della legge 147/2013 e art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016)
Dai dati comunicati dalle società partecipate sul risultato dell'esercizio 2015, non risultano perdite
non immediatamente ripianabili che obbligano l'ente a provvedere agli accantonamenti ai sensi del
comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013.
L'accantonamento previsto per l'anno 2017 è di € 131.380,52 ed è stato calcolato ai sensi dei commi
1 e 2 dell'art. 21 del D.Lgs. 175/2016 che prevede un regime c.d. transitorio pergli anni 2015, 2016
e 2017 e si compone dell'accantonamento di € 116.649,49 per la Società Aeroporto Valerio Catullo.
Pertanto, con variazione di bilancio, l'importo sarà ridotto.
Le uniche due Società della Provincia che nell'esercizio 2016 hanno registrato una perdita sono
Areale Bolzano ed Interbrennero, per esse non è stato previsto alcun accantonamento ai sensi del
comma 1 dello stesso art. 21 in quanto le rispettive assemblee dei soci di approvazione del bilancio
d'esercizio 2016 hanno deciso di ripianare immediatamente la perdita attingendo dalle riserve iscritte
in bilancio.
La Provincia ha preventivato, per il triennio 2018-2020, per le proprie società partecipate, un
accantonamento prudenziale di € 500.000 annuo.
L

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
L'ente ha approvato, con delibera della Giunta provinciale n. 366 del 31.03.2015, ai sensi del comma
612 dell'art.1 della legge 190/2014, un piano operativo, corredato da relazione tecnica, di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente
possedute, indicando le modalità, i tempi di attuazione ed il dettaglio dei risparmi da conseguire.
Tale piano, con unita relazione, è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti e pubblicato nel sito internet dell'ente.
Con delibera n. 304 del 22/3/2016 la Giunta provinciale ha approvato gli esiti al piano operativo di
razionalizzazione, dismissione e mantenimento ed in relazione ai risparmi previsti nel piano si
osserva che gli stessi sono da collegarsi principalmente ad una diminuzione degli organi societari e
dei relativi costi amministrativi.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge provinciale n. 12/2007 sarà effettuata, al più tardi entro
il 31 dicembre 2017, una revisione straordinaria che consisterà in una ricognizione di tutte le
partecipazioni societarie dirette e indirette, possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando
quelle che eventualmente dovranno essere alienate. La suddetta revisione costituirà aggiornamento
dell'ultimo piano di razionalizzazione adottato.

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, al netto dei contributi destinati al finanziamento della sanità.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:
Anno
Residuo debito (")
Nuovi prestiti (")
Prestiti rimborsati (-)

2017

2018

2019

2020

228.290.671,40

190.295.237,91

212.477.322,91

230.159.407,91

6.05O.OOO,OO

38.OOO.OOO,OO

36.5OO.OOO,OO

58.9SO.OOO,OO

44.045.433,49

15.817.915,00

18.817.915,00

23.817.915,00

190.295.237,91

212.477.322,91

230.159.407,91

265.291.492,91

Estinzioni anticipate (-)
Altrevariazioni +/Totale fine anno

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la
seguente evoluzione:
Anno
Oneri finanziari

2017

2018

2019

2020

1.510.069,69

3.ooo.ooo,oo

4.ooo.ooo,oo

5.000.000,00

Quota capitale

44.045.433,49

15.817.915,00

18.817.915,00

23.817.915,00

Totale

45.555.503,18

18.817.915,00

22.817.915,00

28.817.915,00

L'ente ha prestato garanzie principali e sussidiarie come da prospetto seguente:
Anno
Garanzie prestate in essere
Accantonamento
Garazie che concorrono al imite
indebitamento

2017

2018

271.829.284,40
0,00
271.829.284,40

2019

2020

265.389.363,42 245.796.944,94
0,00

223.978.528,38

0,00

0,00

265.389.363,42 245.796.944,94

223.978.528,38

L'organo di revisione ricorda che ai sensi dell'art.10 della legge 243/2012:

a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città
metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente
per finanziare spese di investimento;
b) 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 sui singoli esercizi finanziari futuri nonché
le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;
C) le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo
dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite
intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del
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saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione
interessata, compresa la medesima regione.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

, t

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:
a)

Riguardo alle previsioni di parte corrente

l) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
-

della salvaguardia degli equilibri effettuata:
del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente
l'ente;

-

degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle
spese;
dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme relative
al concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica:

-

della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità:
della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

b)

Riguardo alle previsioni per investimenti

F

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti mediante
l'utilizzo del saldo corrente ai fini della copertura degli investinìenti.
Per gli investimenti legati al FSC sarà necessario attendere la relativa messa a disposizione da parte
del CIPE per l'effettivo avvio delle attività, allineando le spese alle entrate.
Dai prospetti di bilancio è evidenziabile un andamento decrescente per le previsioni di spesa per
investimenti a favore di spesa corrente. ln particolare si riscontra un costante aumento della spesa
legata al personale ed alla sanità. Tali spese appaiono come difficilmente comprimibili in futuro e, di
conseguenza, potrebbero comportare una possibile ulteriore compressione degli investimenti nei
prossimi anni. ln particolare, l'evoluzione delle spese di personale e di quelle riguardanti la sanità,
tenendo in considerazione tutte le previsioni degli anni dal 2016 al 2020 compresi, sarà la segueMe:

SPESE DI PERSONALE

2016

Previsioni
Scostamento
rispetto al 2016
% di
scostamento
rispetto al 2016

2017

2018

2019

2020

1.053.950.000,00 1.123.049.999,99 1.135.896.982,49 1.190.532.698,46 1.190.532.698,46
69.099.999,99

81.946.982,49

136.582.698,46

,,
136.582.698.4·o

+ 6,5513%

+ 7,775%

" 12,959%

+ 12,959%

Le spese di personale che costituiscono il 20,71% sul totale del bilancio preventivo nell'anno 2018
sono da tenere sotto osservazione, in quanto nei prossimi tre anni sono previsti aumenti che vanno
dal 7% al 12% in confronto a1l"anno 2016.
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SANITA'

2016

Prewsioni
Scostamento
rispetto al 2016
% di
scostamento
rispetto al 2016

2017

2018

2019

2020

1.177.581.000,00 1.247.317.367,90 1.266.213.620,70 1.317.262.276,50 1.341.412.230,08

69.736.367,90

88.632.620,70

139.681.276,50

163.831.230,08

+ 5,922%

+ 7,527%

+ 11,&32%

+ 13,913%

Le spese per la sanità che costituiscono il 23,08% sul totale del bilancio preventivo nell'anno 2018
sono da monitorare, in quanto nei prossimi tre anni sono previsti aumenti che vanno dal 6% al 14%
in confronto all'anno 2016.

C) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2018, 2019 e
2020, gli obiettivi di finanza pubblica.
d) Confronto con rendiconto anno 2016
L'amministrazione nella stesura del bilancio preventivo 2018-2020 dovrebbe sempre anche tener
conto del rendiconto definitivo dell'anno 2016.
e) Riguardo alle previsioni di cassa
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di
competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai
cronoprogrammi e alle scadenze di legge.
f) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione
entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce ciel piano
dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal
comma 712 ter dell'art.1 della Legge 208/2015 non sarà possibile procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di
stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione
del precedente periodo.
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CONCLUSIONI
L'organo di revisione:
-

ha verificato che il bilancio è stato redatto ne|['osservar)za delle norme cii Legge, dello statuto
dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dalle norme del D.Lgs. n.118/2001
e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;

-

ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio:

-

ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di
rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica.

Ed esprime, pertanto,

parere favorevole

sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISKJNE
Dr. Arnold Zani
D.ssa Alessandra Angeletti
Dr. Marcello Condini
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