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Corte dei conti
Rechnungshof
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezioni Riunite per 1/? regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
Presiedute dal Presidente Anna Maria Rita LENTINI
e composte dai Magistrati:

Josef Hermann RÖSSLER

Presidente di Sezione

Irene THOMASETH

Consigliere

Alessandro PALLAORO

Consigliere relatore

Massimo AGLIOCCHI

Consigliere

Alessia DI GREGORIO

Consigliere

Tullio FERRARI

Consigliere

ha pronunciato la seguente
DECISIONE

nel giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per
l'esercizio finanziario 2019;
VISTI gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il TrentinoAlto Adige/Südtirol, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, ri.
670 e relative norme di attuazione;
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VISTA la deliberazione n. 9/2013 di data 20 marzo 2013 della Sezione delle Autonomie della
Corte dei conti che approva linee di orientamento sul giudizio di parificazione del rendiconto
generale della regione;
VISTA la deliberazione ri- 14/2014 del 14 maggio 2014 della Sezione delle Autonomie della
Corte dei conti, con la quale sono stati richiamati i contenuti del giudizio di parificazione, sotto
il duplice profilo del raffronto del rendiconto con la documentazione di bilancio e con le
scritture contabili dell'ente e della contestualizzazione dell'attività di parifica con la relazione
sul rendiconto (artt. 39-41, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214), anche con riferimento alle innovazioni
introdotte dal decreto-legge Il. 174/2012, come convertito dalla legge ri. 213/2012;
VISTA la deliberazione n. 3/2020/INPR del 27 aprile 2020 della Sezione delle Autonomie della
Corte dei conti concernente "Linee guida per le relazioni dei Collegi dei i'eoisori sui rendiconti delle
regioni e delle prouince autonome per l'esercizio 2019";
VISTA la deliberazione ri. 5/2020/INPR del 27 aprile 2020 della Sezione delle Autonomie della
Corte dei conti concernente "Linee guida per le relazioni dei presidenti delle regioni e delle prouince
autonome sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2019";
VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 138/2019;
VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 363 del 26 maggio 2020, con la quale è stato
approvato il disegno di legge provinciale recante "Rendiconto generale della Provincia
autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2019";
VISTA la relazione del Collegio dei revisori sul rendiconto 2019 della Provincia autonoma di
Bolzano, formalmente trasmessa in data 18 maggio 2020, redatta ai sensi dell'art. 11, c. 4, lett.
p) del digs. ri. 118/2011, recante anche il parere favorevole al disegno di legge relativo al
rendiconto medesimo ex art. 65-sexies, legge provinciale n. 1/2002 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il questionario della relazione del Collegio dei revisori sul rendiconto 2019 della
Provincia autonoma di Bolzano di data 12 maggio 2020, redatto in conformità alle linee guida
impartite dalla Sezione delle Autonomie con la citata delibera ri. 3/2020/INPR;
VISTO il decreto ri. 3/SSRR/2020 del 22 gennaio 2020 del Presidente delle Sezioni Riunite della
Corte dei conti per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, che nomina relatore per il
giudizio di parificazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per
l'esercizio 2019 il Consigliere Alessandro Pallaoro;
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VISTI gli esiti dell'udienza camerale svoltasi il giorno 17 giugno 2020, alla quale sono comparsi
i rappresentanti dell'Amministrazione provinciale, il Collegio dei revisori della Provincia
autonoma e la Procura regionale di Bolzano della Corte dei conti;
VISTA la memoria depositata il 25 giugno 2020, con la quale la Procura regionale della Corte
dei conti di Bolzano ha formulate le proprie conclusioni;
UDITI nella pubblica udienza del 25 giugno 2020 il relatore Consigliere dott, Alessandro
Pallaoro, il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore regionale dott. Paolo Evangelista
ed il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano dott. Arno Kompatscher;

Ritenuto in

FATTO
che le risultanze del rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio
finanziario 2019 sono, in particolare, le seguenti:
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Gestione di competenza - Spese
Spese
' .
'
Disavanzo di amministrazione
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto

. ,

Impegni
0,00
0,00

ripianato con accensione di prestiti
Titolo 1 - Spese correnti
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

4.418.691.804,15
192.537.729,11

Titolo 2 - Spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

1.232.492.854,54
912.241.750,29

- di cui fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da
debito
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie
Totale spese finali
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Fondo anticipazioni di liquidità
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

5,887.062,88
348.980.741,53
22.197.596,48
7.127.142.476,10
14.284.934,06
0,00
0,00
417.284.406,41

Totale spese dell'esercizio

7.558.711.816,57

TOTALE COMPLESSIVO SPESE
AVANZO DI COMPETENZA l FONDO DI CASSA

7.558.711.816,57
456.244.528,94

TOTALE A PAREGGIO

8.014.956.345,51
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Utilizzo risultato di alruninistrazione per il finanziamento di

(+)

113.500.000,00

(+)

1.415.625,00

Entrate titolo 5.00 - riduzioni attività finanziarie

(+)

275.906.536,69

Spese titolo 3.00 - incremento attività finanziarie

(-)

348.980.741,53

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività

(-)

22.197.596,48

Entrate titolo 5.01.01 - alienazioni di partecipazioni

(-)

53.813.000,00

Spese titolo 3.01.01 - acquisizioni di partecipazioni e

(+)

8,448.943,75

(-F)

0,00

attività finanziarie
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività
finanziarie iscritto in entrata

finanziarie (di spesa)

conferimenti di capitale
Fondo pluriennale vincolato per acquisizioni di partecipazioni e
conferimenti di capitale (di spesa)
C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza
-Risorse accantonate m c/capitale stanziate nel bilancio

-25.720.232,57

(-)

0,00

dell'esercizio N
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio
(")
C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di

0,00
-25.720.232,57

(-)

0,00

rendiconto (+)1 (")
C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo

-25.720.232,57

D/I) RISULTATO DI COMPETENZA (D,/1 = A/1 " B/1)

456.244.520,41

D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D,/2 = A,/2 " B/2)

399.705.906,24

D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3 = A/3 " B/3)

469.842.523,49

di cui disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio

0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali
AJ1) Risultato di competenza di oarte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento

1.052.067.030,79

(-)

31.098.327,42

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

(")

6.479.910,30

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio

(-)

23.516.921,21

(-)

-46.402.492,67

di spese correnti e al rimborso di prestiti

dell'esercizio N
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede
di rendiconto (+)1 (")
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio
(")
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli invest-menti pluriennali

11.567.123,82
1.025.807.240,71
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Gestione di cassa - Pagamenti (totale c/competenza e c/residui)
Gestione di cassa - Pagamenti (competenza + residui)

Descrizione

A

B

Dal rendiconto
della PAB

Dal conto del
tesoriere

C

D

Dai dati
Differenze
presenti SIOPE
(A-C)

Titolo I

4.321.209.350,73 4.321.226.252,19 4.321.226.252,19

Titolo Il

1.051.934.006,92 1.052.329.320,02 1.052.329.320,02 -395.313,10

Titolo III

435.907.788,77

435.907.788,77

Titolo IV

14.284.934,06

14.284.934,06

Titolo VII

416.194.933,23

415.782.718,67

-16.901,46

435.907.788,77

0,00

14.284.934,06

0,00

415.782.718,67 412.214,56

TOTALE GENERALE DELLE
SPESE
6.239.531.013,71 6.239.531.013,71 6.239.531.013,71
* J dati Slope dei Titoli I,1I e VII non coincidono con i dati del rendiconto 2019, mentre
coincide il totale dei pagamenti. L'incongruenza è attribuibile ad una classificazione

0,00

anomala del 5. livello di spesa risultante dalla prima applicazione della contabilità
economico-patrimoniale.

Saldo gestione di cassa
SALDO
RESIDUI
COMPETENZA

SALDO DI CASSA
Fondo di cassa al 1° gennaio 2019
Riscossioni (")
Pagamenti (-)
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019

613.904.079,49
650.241.033,23

5.860.005.450,45
5.589.289.980,48

TOTALE
1.401.147.233,78
6.473.909.529,94
6.239.531.013,71
1.635.525.750,01

Fondo Pluriennale vincolato in entrata
INCREMENTO
ATTIVITA'
Descrizione
PARTE CORRENTE PARTE CAPITALE
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata
al 1.1.2019 (preventivo 2019)

7.223.563,50

63.700.746,64

187.075.855,95

1.031.143.380,24

FINANZIARIA

TOTALE
-

70.924.310,14

Forido pluriennale vincolato iscritto in entrata
al 1.1.2019 (rendiconto)

444.656.420,90

1.662.875.657,09

Evoluzione residui attivi
Residui attivi al Riscossioni in Riaccertamento Residui attivi da Residui attivi Residui attivi al
, ,
esercizi
01/01/2019
g/residui
|1.752.385.331,31 613.904.079,49

residui
-18.919.499,41

da di
esercizio

precedenti
competenza
31/12/2019
1.119.561.752,41 490.659.612,97 1.610.221.365,38

Evoluzione residui passivi
Residui passivi al Pagamenti in
01/01/2019
q/residui
l 1.324.272.758,81

650.241.033,23

Riaccertamento
Residui passivi
residui
da esercizi precedenti
-13.355.486,96

660.676.238,62

Residui
passivi da
esercizio di
competenza

Residui passivi
al 31/12/2019

842.444.760,21 1.503.120.998,83
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Vincoli di indebitamento
Vincoli di indebitamento

|g'¢%{?k2
Entrate titolo I
Entrate titolo I vincolate
Ammontare del titolo I su cui calcolare l'indebitamento (entrate tributarie nette)
Rata massima destinabile ad ammortamento (20%)
Totale rate per debito in ammortamento (comprese garanzie)

4.725.096.177,89
4.725.096.177,89
945.019.235,58
43.388.215,74

CONTO ECONOMICO
CONTO ECONOMICO

2019

2018

5.544.627.553,95

5.360.489.957,53

Totale componenti negativi della gestione
Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione
C) Proventi ed oneri finanziari

5.350.631.554,71
193.995.999,24

5.249.756.149,16
110.733.808,37

Totale proventi finanziari

15.419.232,06

24.999.927,96

A) Componenti positivi della gestione
Totale componenti positivi della gestione
B) Componenti negativi della gestione

Totale oneri finanziari
Totale proventi ed oneri finanziari
D) Rettifiche di valore attività finanziarie
Totale rettifiche
E) Proventi ed oneri straordinari
Totale proventi straordinari
Totale oneri straordinari
Totale proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte*
RISULTATO D'ESERCIZIO

1.213.017,10

1.301.776,13

14.206.214,96

23.698.151,83

2.714.905,13 -

986.626,29

148.624.727,66

137.622.377,38

121.007.980,96
27.616.746,70
233.104.055,77
66.993.106,12
166.110.949,65

36.325.087,67
101.297.289,71
234.742.623,62
62.765.290,91
171.977.332,71
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- alle indennità trasformate in assegno ,fisso e continuatioo, riconosciute pure in assenza di incarico
diiigenzide e di coordinamento per compkssiui euro 400. 704,56, di cui euro 295.400,54 quale quota
,fissa e continuatiua per indennità di funzioni dirigenziali e di coordinamento senza incarico ed euro
1.022,42

per indennità dirigenziali superiori a quelli spettanti secondo l'incarico ricoperto euro

79,085,64 per contribuiti preoidenziali ed euro 25.195,96 per IRAP come da seguenti tabelle 1 e 2 in
calce alla presente memoria conclusionale, nonché le poste di spesa, anche in ri/èrimento alle conseguenti
spettanze preoidenziali, di jìne rapporto e pensionistiche del personale interessato.
ln relazione al iimborso delle spese legali per complessiui € 92.206,48, disposto in base al decreto
11992/2019, chiede altresì la sospensione dell'odierno giudizio con iinoio alla Procura regionale di
Bolzano per ulteriori approfondimenti istruttoii."

Considerato in
DIRITTO

che risultano rispettati i limiti di impegno e di pagamento assunti con la legge di
bilancio e con i successivi provvedimenti di variazione;
che la Provincia autonoma di Bolzano raggiunge un equilibrio complessivo di bilancio
2019 pari ad euro 469.842.523,49;
che il Collegio dei revisori dei conti della Provincia autonoma di Bolzano ha attestato
la corrispondenza del rendiconto nelle sue componenti del conto del bilancio, conto
economico e stato patrimoniale, alle risultanze della gestione rispetto alle autorizzazioni
contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione 2019-2021, esprimendo
parere favorevole in ordine al rendiconto medesimo;
che risulta rispettato il limite di indebitamento prescritto dall'art. 62 del d.lgs. n.
118/2011, come attestato dal Collegio dei revisori nella relazione al rendiconto 2019 della
Provincia autonoma di Bolzano, resa ai sensi dell'art. 11, c. 4, lett. p), del digs. ri. 118/2011;
che nell'esercizio 2019 la Provincia ha disposto pagamenti per indennità di funzione
a dirigenti senza incarico e per indennità di coordinamento a funzionari senza incarico,
nonché a dirigenti con incarico aiquali è stata riconosciuta una indennità trasformata in quota
fissa superiore all'indennità spettante secondo l'incarico ricoperto, trasformate in assegno
personale pensionabile, per complessivi euro 400.704,56 con imputazione ai capitoli di spesa
e per gli importi di cui all'allegato 1 della presente decisione;
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ORDINA
di sospendere il giudizio sulla posta contabile del capitolo di spesa n. U01111.0335 concernente
il decreto della ripartizione Avvocatura della Provincia n. 8362/2019 e di trasmettere gli atti
relativi, per i profili di competenza, alla Procura regionale di Bolzano della Corte dei conti;

DISPONE
che il rendiconto oggetto del presente giudizio, munito del visto della Corte, sia restituito al
Presidente della Provincia autonoma di Bolzano per la successiva presentazione al Consiglio
provinciale contestualmente al disegno di legge di approvazione del medesimo rendiconto e
che copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa al Presidente della
Provincia autonoma di Bolzano, al Presidente del Consiglio provinciale e al Commissario del
Governo per la provincia di Bolzano, nonché, per le eventuali determinazioni di competenza,
alla Presidenza dd Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 25 giugno 2020.

IL PRESIDENTE
Mina Maria Rita LENTIN[

L'ESTENSORE
Alessandro PALLAORO

La decisione è stata depositata in Segreteria in data
Il Ririq"nt'
AruiaMaiiia C-

2 5 6lü, 2020.
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Quota fissa e continuativa
Descrizione indennità

Indennità di coordinamento-funzionari senza
incarico

Totale Indennità di coordinamento-funzionari senza
incarico (B)
Inderin ità dirigenziali superiori a quelli spettanti
secondo l'inca rico ricoperto
Totale Indennità dirigenziali superiori a quelli
spellanti secondo l'incarico ricoperto (Q
Totale indennità dirigenti e coordinatori senza
incarico e indennità dirigenziali superiori a quelli
spettanti secondo l'incarico ricoperto (A+B"Q

Contributi previdenziali

Capitoli di spesa
Capitoli di spesa
del rendiconto Pagamenti
..
del rendiconto
2019
2019
U01011.9997
1.528,47
U01011.9998
U01021.9997
377,72
U01021.9998
U01031.9997
1,3]3,69
U01031.9998
UDI 041.9997
2,710,69
U01041.9998

IRAP

Totali

Capitoli di spesa
Pagamenti
"
407,79
100,78
350,49
723,21

del rendiconto
2019
U01011.9999
U01021.9999
U01031.9999
U01041.9999

,
Pagamenti Pagamenti
*
129,92
2.066,18
32,11
510,60
1]1,66
1.775,84
230,4]
3.664,31

U01051.9997
U01061.9997
U0]081.9997
U0]101.9997
U01111.9997
U0401].9997
U0402] .9997
U04041.9997
U04061.9997
U04071.9997
U05011.9997
U0502].9997
U06011.9997
U06021.9997
U07011.9997
U08021.9997
U09011.9997
U09021.9997
U09031.9997
U09041.9997
U09051.9997
U09081.9997
U10011.9997
U10021.9997
U10041.9997
U10051.9997
U12011.9997
U1202].9997
U12031.9997
U]2041.9997
U]2051.9997
U12071.9997
U12081.9997
U13011,9997
U14011.9997
UI4021.9997
U14031.9997
U15011.9997
U15021.9997
Ul5031.9997
U16011.9997
U17011.9997
U18011,9997

467,52
1.214,63
1.084,09
].]83,15
].164,63
19.559,01
21.400,39
]99,04
602,68
59,25
323,10
1.252,58
97,21
126,83
186,08
515,66
680,45
957,26
141,64
539,73
3.85],26
14535
87,95
855,42
143,50
5.713,93
159,23
89.80
204,60
104,61
131,46
159,23
60,18
897,08
281,44
164,79
225,89
91,65
18.382,34
1.236,85
1.445,]5
192,56
268,48

U01051.9998
U0]061.99%
U0108].99%
U01]0].9998
U01111.9998
U04011.9998
U0402].9998
U0404].9998
U04061.9998
U04071.9998
U05011.9998
U05021.9998
U06011.9998
U06021.9998
U07011.9998
U08021.9998
U09011.9998
U09021.9998
U09031.9998
U09041.9998
U09051.9998
U09081.9998
U10011.9998
U10021.9998
U10041.9998
U10051.9998
U12011.9998
Ul2021.9998
Ul203].9998
U12041.9998
U12051 .9998
U12071.9998
UI208].9998
U13011.9998
U14011.9998
U]4021.9998
U14031.9998
U15011.9998
U15021.9998
U15031.9998
U16011.9998
Ul7011.9998
U18011.9998

124,73
324,06
289,24
315,66
310,72
5.218,34
5.709,62
53,10
160,80
15,81
86.20
334,19
25,93
33,84
49,65
137,58
18],54
255,40
37,79
144,00
].027,51
38,78
23,46
228,23
38,28
1.524,48
42,48
23,96
54,59
27,91
35,07
42,48
16,05
239,34
75,09
43,97
60,27
24,45
4.904,41
329,99
385,57
51,38
71,63

U01051.9999
U01061.9999
UDI 0&1,9999
U01101.9999
U01111.9999
U040]1.9999
U04021.9999
U04041.9999
U04061.9999
U04071.9999
U05011.9999
U05021.9999
U06011.9999
U06021.9999
U07011.9999
U08021.9999
U09011.9999
U09021.9999
U09031.9999
U09041.9999
U09051.9999
U09081.9999
U10011.9999
U10021.9999
U10041.9999
U1005].9999
U120]].9999
U12021.9999
U12031.9999
U12041.9999
U12051.9999
U12071.9999
U12081.9999
U]30]1.9999
U]40]1.9999
U]4021,9999
UI4031,9999
U15011.9999
U15021.9999
U15031.9999
UI 6011.9999
U]7011.9999
U18011.9999

39,74
631,99
103,24
1.641,93
92,15
1.465,47
]00,57
1.59938
98,99
1.574,35
1,66252 26.439,86
1.819,03 28.929,04
16,92
269,07
51,23
814.71
5,04
80,09
27,46
436,76
106,47
1.693,24
8,26
131,40
10,78
171,45
15,82
251,55
43,83
697,07
57,84
919.83
8],37
1.294,02
12,04
191,48
45,88
729,61
327,36
5.206,13
12,35
196,48
7,48
118,89
72,71
1.156,36
12,20
193,98
485,68
7.724,09
13,53
2]5,25
7,63
121,39
]7,39
276,58
8,89
141,42
]1,17
177,71
13,53
215,25
5,11
81,35
76,25
1.2]2,68
23,92
380,45
14,01
222,76
19,20
305,36
7,79
123,90
1.562,50 24,849,24
]05,]3
1.671,97
]22,84
1.953,55
]6,37
260,31
22,82
362,93

U01111.02]5

92.578,25
1,022,42

U01111,0210

24.699,88
272,78

U01]11,021]

7.869,15 125.147,28
86,91
1.382,11

1.022,42

272,78

296.422,96

79.085,64

86,91

1.382,11

25.195,96 400.704,56

' importi effettivamente pagati nel 2019

Fonte: PAB - estratto tabella trasmessa con nota del 15 aprile 2020 ed integrata con dati della nota del 22 maggio
2020.
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