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Decisione n. 2../PARI/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte dei conti
Sezioni riunite per la regione Trentina-Alto AdigejSOdtirol
Presiedute dal Presidente losef Hermann ROSSLER
e composte dai Magistrati:

ha pronunciato

Anna Maria Rita LENTINI

Presidente di Sezione

Irene THOMASETH

Consigliere

Alessandro PALLAORO

Consigliere

Tullio FERRARI

Consigliere

Massimo AGLIOCCHI

Primo Referendario

Alessia DI GREGORIO

Primo Referendario

la seguente

DECISIONE

nel giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige/SOdtirol

per l'esercizio finanziario

2017;

VISTI gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;
VISTO il testo
Trentino-Alto

unico

delle

Adige/SOdtirol,

leggi costituzionali
approvato

concernenti

lo Statuto

speciale

per il

con decreto del Presidente della Repubblica 31

agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
modifiche

ed integrazioni,

Regione Trentino-Alto

recante

Adige/SOdtirol

norme

15 luglio

di attuazione

per l'istituzione

1988, n. 305, e successive

dello Statuto

speciale

per la

delle Sezioni di controllo della Corte

dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge S maggio 2009, n. 42;
VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n.
213, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti
territoriali ;
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81 della Costituzione;
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2017);
VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti
(deliberazione n. 14/DEL/2000 e successive modifiche ed integrazioni);
VISTA la legge regionale lS luglio 2009, n. 3, e sS.mm. recante "Norme in materia di
bilancio contabilità della Regione";
VISTA la legge regionale lS dicembre 2016, n. 16 (legge collegata alla legge di stabilità
2017)
VISTA la legge regionale lS dicembre 2016, n. 17 (legge di stabilità 2017);
VISTA la legge regionale lS dicembre 2016, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione
autonoma Trentino Alto Adige/SOdtirol 2017-2019);
VISTA la legge regionale 27 luglio 2017, n. 6 (Approvazione del rendiconto generale della
Regione autonoma Trentino Alto Adige/SOdtirol per l'esercizio finanziario 2016);
VISTA la legge regionale 27 luglio 2017, n. 7 (Assestamento del bilancio di previsione
della Regione autonoma Trentino Alto Adige/SOdtirol per gli anni finanziari 2017-2019);
VISTA la legge regionale 29 novembre 2017, n. 9 (Variazioni al bilancio di previsione
della Regione autonoma Trentino Alto Adige/SOdtirol per gli anni finanziari 2017-2019);
VISTA la deliberazione n. 7/2013 di data 14 giugno 2013 delle Sezioni riunite -in sede di
controllo- della Corte dei conti, con la quale sono stati forniti indirizzi in ordine alla
procedura per il giudizio di parificazione dei Rendiconti generali delle regioni;
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
Rendiconto generale della regione;

VISTA la deliberazione n. 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 n. 174/2012,

come

convertito dalla legge n. 213/2012;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 77 del 26 aprile 2018, con la quale è
stato approvato lo schema di rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2017 e relativi
allegati della Regioneautonoma Trentino- Alto Adige/Sudtirol;
VISTA la relazione del Collegio dei revisori sul rendiconto 2017 della Regione autonoma
Trentino Alto Adige/Sudtirol, trasmessa in data 24 maggio 2018, redatta ai sensi all'art.
11, c. 4,

lett.

p),

del d.lgs.

n.

118/2011,

recante anche il

parere favorevole

all'approvazione del rendiconto medesimo ex art. 34-ter, c. 1, lett. b), della I.r. n. 3/2009
e

55.

mm.;

VISTO il decreto n. 2/SS.RR./2018 del 6 aprile 2018 del Presidente delle Sezioni Riunite
della Corte dei conti per la Regione Trentino Alto Adige/Sudtirol, che nomina relatore per
il giudizio di parlficazione del Rendiconto generale 2017 della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige/Sudtirol il Consigliere dotto Tullio Ferrari;
VISTA l'ordinanza n. 1/SS.RR.j2018 del 1 giugno 2018, del Presidente delle Sezioni
Riunite della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol, che fissa
l'adunanza per Il giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirol per il giorno 28 giugno 2018;
VISTA la nota n. 506 del 6 giugno 2018 della Sezione di controllo di Trento con la quale è
stata trasmessa al Presidente della Regione, al Collegio dei revisori del conti e al
Procuratore Regionale la sintesi delle osservazioni sugli esiti istruttori, per le eventuali
precisazioni e controdeduzioni;
VISTE le osservazioni scritte autorizzate depositate 1'11 giugno 2018 dalla Procura
regionale presso la Corte dei conti sede di Trento;
VISTE le osservazioni finali dell'Amministrazione regionale trasmesse con nota del
Presidente della Giunta regionale del 13 giugno 2018;
VISTA la deliberazione n. 33/2018/FRG, di data 15 giugno 2018, con la quale la Sezione
di controllo di Trento ha approvato gli esiti dell'attività istruttoria finalizzata al giudizio di
parificazione

del

Rendiconto

generale

della

Regione autonoma
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Adige/SOdtirol per l'esercizio finanziario 2017 e ne ha ordinato la trasmissione alle
Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/SOdtirol;
VISTI gli esiti dell'audizione in contraddittorio svoltasi il giorno 19 giugno 2018, alla quale
sono comparsi i rappresentanti dell'Amministrazione regionale e della Procura regionale
di Trento della Corte dei conti,
VISTA la memoria depositata il 19 giugno 2018 con la quale la Procura regionale presso
la Corte dei conti sede di Trento, ha formulato le proprie conclusioni,
VISTE le ulteriori osservazioni dell'Amministrazione regionale trasmesse con nota del
Segretario generale del 21 giugno 2018;
VISTE le conclusioni integrative depositate il 28 giugno 2018 dalla Procura regionale
presso la Corte dei conti sede di Trento,
UDITI nella pubblica udienza del 28 giugno 2018 il relatore Consigliere Tullio Ferrari, ed il
Pubblico Ministero nella persona del Procuratore regionale Marcovalerio Pozzato ed il
Presidente

della

Regione

autonoma

Trentino-Alto

Adige/SOdtirol,

dotto

Arno

Kompatscher,
Ritenuto in
FATTO
che le risultanze

del rendiconto generale della

Regione autonoma Trentino-Alto

Adige/SOdtirol per l'esercizio finanziario 2017 sono, in particolare, le seguenti:
CONTO DEL BILANCIO
Gestione

di comoetenza

Entrate
Tit. 1 Tit. 2 Tit. 3 Totale
Tit. 4 Tit. 5 Totale
Tit. 6 Tit. 7 -

Entrate di natura tributaria contributiva e DE
Trasferirrenti correnti
Entrate extra tributarie
Entrate correnti
Entrate in conto caoitale
Entrate da riduzioni attività finanziarie
entrate In e/capitale
Accensione di orestitl
Anticioazioni da istituto tesoriere/cassiere

Sub-totale (sommatoria Tit. da 1 a 7)
Tit. 9 - Entrate Der conto di terzi e partite di Qiro
TOTALE ENTRATE

- Entrate

previsioni iniziali

216.500.000 00

previsioni finali

15.615.94499
232.115.944 99
10.520.000 00
37.154.00000
47.674.000 00

265.900.80927
15.091.00000
15.666.715 01
296.658.524 28
10.520.000 00
89.937.86000
100.457.86000

15.000.00000
294.789.944 99
9.385.00000
304.174.944 99

15.000.000 00
412.116.384 28
9.408.407 79
421.524.792 07

.

.

.

accertamenti

276.461.14339

.

16.767.206 39
293.228.349 78

.
52.796.489 50
52.796.489 50

.
.

346.024.839 28
6.608.061 83
352.632.901 11

Gestione

di comoetenza

Spese

- Soese

previsioni

191.027.37839
51.608.566 60
37.154.00000

Tit. 1 - Spese correnti
Tit. 2 ~ 50ese in conto caoitale
Tit. 3 - Soese oer incremento di attività finanziarie
Tit. 4 - Rirrborso orestiti
Tit. 5 - Chiusura anticioazioni da istituto tesoriere/ca
Sub-totale
(sommatoria
nt. da 1 a 5)
Tit. 7 - 50ese Der conto terzi e Dartite di aira
TOTALE SPESE

finali

impegni

411.343.41695
46.251.324 74
51.249.471 SO

489.368.95960
67.284.28459
148.284.210 43

-

-

-

15.000.000 00
294.789.94499
9.385.000 00
304.174.94499

E uilibrio

Risultato

previsioni

iniziali

15.000.000,00
719.937.45462
9.408.407 79
729.345.862 41

508.844.213 19
6.203.66983
515.047.883 02

di bilancio

di com

68.948.487

19

4.013.899

54

52.796.489

50

72.962.386

73

etenza

188.374.000 00
119.447.07034
352.632.901

11

515.047.88302

Gestione

di cassa - Riscossioni

e PaQamenti
da rendiconto

Tit. 1 - Entrate di natura tributaria contributiva e
Tit. 2 - Trasferlrrentl correnti
Tit, 3 - Entrate extratributarie
Tit, 4 - Entrate in conto canitale
Tit. 5 - Entrate da riduzioni attività finanziarie
Tit. 6 - Accenzione orestiti
Tit, 7 - Anticioazioni da istituto tesoriere/cassiere
Tit, 9 - Entrate nPr conto di terzi e partite di Qiro
TOTALERISCOSSIONI

in c/comDetenza

16.667.445 78
52.796.489 50

353.842.672,62
408.382.087 58
49.878,20860
117.304.03185
-

6.628.02903
353.842.672 62
408.382.087 58
49.878.208 60
117.304.031 85

12.957.66516
588.521.993 19

-

52.7%.489

50

-

-

-

6.628.02903
353.842.672,62
408.403.495 37
49.878.208 60
117.304.031 85

-

12.957.665 16
588.521.993,19

-

16.667.44578

-

6.628.02903

-

-

-

-

differenze
RENDICONTO
-SIOPE

277.750.708 31

-

16.667.44578
52.796.489 SO

estione

e e/residui
da SIOPE

277.750.70831

-

Saldo

70
73

da tesoriere

277.750.70831

Tit, 1 - Soese correnti
Tit, 2 - Snese in conto canitale
Tit. 3 - Soese Der increrrentD di attività finanziarie
Tit, 4 - Rirrborso prestiti
Tit. 5 - ChiusuraantiCinazionida istituto tesoriere/c
Tit. 7 - Scese Der conto terzi e oartite di airo
TOTALEPAGAMENTI

72.039.309
73.366.778

21.40779

-

-

-

-

-

-

12.936.257 37
588.521.993,19

-

21.40779

-

di cassa

RENDICONTO

TESORIERE

SIOPE

Fondo cassa iniziale (1.1.2017)

316.189.096

316.189.096

316.189.096

Riscossioni

353.842.673

353.842.673

353.842.673

Pagamenti

588.521.993

588.521.993

588.521.993

81.509.776

81.509.776

Fondo cassa finale (31.12.2017)

Fondo pluriennale vincolato
PARTE
CORRENTE
Fondo Pluriennale Vincolato iscritto
in entrata al 1.1.2017 (preventivo
20171
Fondo Pluriennale Vincolato iscritto
in entrata al 1.1.2017 (rendiconto
2017)

4.571.843

INCREMENTO
ATIIVITA'
FINANZIARIA

PARTE
CAPITALE

TOTALE

5.430.668

28

189.538.32022

194.968.988

3.865.015

99

111.010.21043

119.447.070.34

92

SO

Evoluzione residui attivi
CONSISTENZA
AL 1.1.2017
288.900.675

56

RESIDUI ANNI
PRECEDENTl ELIMINATI
DA RIACCERTAMENTO

RISCOSSIONI
INC/REsmUI
65.040.388

-

42

RESIDUI AllI.12.20!7
INC/REsmUI
223.860.287

IN C/COMPETENZA
14

63.830.61691

TOTALE

287.690.90405

E va uZlone res IdUI. paSSIVI
CONSISTENZA
AL 1.1.2017

PAGAMENTl
IN e/RESIDUI

292.469.557

130.824.37481

17

RESIDUI ANNI
PRECEDENTI ELIMINATI
DA RlACCERTAMENTO

-

3.532.255 48

REsmUI
INC/REsmUI

Alli.12.20!7

IN C/COMPETENZA

158.112.92688

57.350.264

64

TOTALE

215.463.191 52

Risultato di amministrazione
RESIDUI

Fondo cassa al 1.1.2017
RISCOSSIONI
PA~MENTI
Sak:locassa al 31.12.2017
PA~MENTI Dt!razioni esecutive non reoolartzzate al 31 dicerrbre
FONOOCASSAAl 31.12,2017
RESIDUIAnNI (dI cui derivanti da accertarrentl di tnbutl effettuati sulla
base della stima del dioartimento delle finanze in euro 14.952.650)
RESIDUIPASSIVI
Fondo Pluriennale VIncolato oer snese correnti
Fondo Pluriennale Vincolato per snese In conto canjtale
Fondo Pluriennale Vincolato Of!rincremento attività finanziarie
A\ RISULTATODI AMMINISTRAZIONEal 31.12.2017

65.040.388 42
130.824.37481

COMPETENZA

TOTALE

288.802.284 20
457.697.61838

316.189.09615
353.842.672 62
588.521.993 19
81.509.77558

81.509.775 58
223.860.287,14

63.830.616,91

158.112.92688

57,350.264 64

B\ Parte accantonata:
altri accantonamenti
C) Parte vincolata
Cl Totale destinato aoll investimentI
E\ Totale narte disponibile

287.690.904,05
215.463.19152
5.882.289 56
- 6.277.78497
. 59.879.23517
81.698.17841

.

-

2.039.000 00

.
.

79.659.17841

Vincoli di indebita mento
(art. 62,c. 6, d.lgs.

VINCOLO DIINDEBITAMENTO

118/2011)

Al Entrate Tit. 1

276.461.143 39

Dl Urrite ITBssirro di soesa annuale (20%'
G) Al'T1TDntarerate relatl .•••
e a rT1.Jtuie nrestiti che hanno costituito

55.292.22868
debito nntenziale

3.458.000 00

Conto economico
VOCI TOTALI

2017

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DElLA GESTIONE (B)
Differenza fra componenti positivi e neoativi della oestione
Totale proventi finanziari
Totale oneri finanziari
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI ( C )
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE CD
Totale proventi straordinari
Totale oneri straordinari
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)
Risultato prima delle imposte (A- B+C+D+E\

282.566.898,53
456.608.637 32
-174.041. 738 79
10.661.451,25
000
10.661.451 25
-822.323,07
3.532.255 48
233.663 12
3.298.592 36
-160.904.01825
963.19937
-161.867.217,62

Imooste
RISULTATO DELL'ESERCIZIO

Stato oatrlmonlale (attivaI
31.12.2017
A) CREDmVSSTATO
ED ALTRE AM
B) IMMOBILIZZAZIONI
Totale irrrrobilizzazioni immateriali
Totale irrrrobilizzazioni materiali
Totale irrrrobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Totale crediti
Totale disoonibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)

01.01.2017
000

0,00

210.68887
35.13326
129.541.562 25
129.187.20852
1.189.738.269 73
1.230.999.55275
1.319.490.520 85 1.360.221.894,53
56.11363
293.920.094 37
81.509.77558
375.485.983,58
000
68.10945
68.109,45
1.695.044.613,88

35.077 54
294.922.405,88
316.189.096 15
611.146.57957
0,00
0,00
0,00
1.971.368.474 10

Stato natrimonlale (nassivo)

31.12.2017
I(A) PATRIMONIO NETTO
I(B FONDI RISCHI ED ONERI

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPOF
D DEBm
E RATEI E RISCONTI E CONTRIB.(
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)
TOTALE CONTI D'ORDINE

1.219.255.59087
196.266.000 00
4.180.596,32
275.342.426,69
0,00
1.695.044.613.88
45.894.898 91

01.01.2017
1.367.919.110 18
196.330.000,00
3.639.596,32
403.479.76760
000
1.971.368.474 10
45.629.684.29

Patto di stabilità

interno:
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IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE
flNANZIARIO

DEL SERVIZIO

,

Patto di stabilità interno: MONITORAGGIO
A'I< aiO A. Moddlo 2M/17/S
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Il Pubblico Ministero nel riferirsi alle proprie conclusioni scritte, ha, in particolare,
di voler parificare

il rendiconto

l'esercizio finanziario

generale della Regione Trentino-Alto

2017, con l'eccezione dello stato patrimoniale,

chiesto:

AdigejSOdtlrol
per quanto

agli importi

relativi

Rischi, per quanto

alla valutazione

degli immobili,

concerne gli accantonamenti

nonché con l'eccezione

relativi

a Cassa del Trentino

del fondo
S.p.A., a

Pensplan Centrum S.p.a;
di non parificare la contabilizzazione

dell'intervento

di Trento iscritto nelle immobilizzazioni
di sollevare

incidente

di ristrutturazione

del polo giudiziario

materiali;

di costituzionalità

con riferimento

all'art.

4, commi

1 e 3, della

legge regionale n. 11 del 18 dicembre 2017, per violazione degli articoli 3, 36, 81, 97 e
117 della Costituzione;
di precisare, con riferimento
progetti

finalizzati

al capitolo di spesa U18013.0000

al sostegno di investimenti

concessioni crediti di medio-lungo
restino

fermi

Trentino-Alto

gli effetti

non conformati

a quanto

per lo sviluppo

1, 2 e 3/2016

di

del territorio

temine a tasso agevolato a Amministrazioni

delle deliberazioni

Adige/SOdtirol,

strategici

"Spese per l'attuazione

delle Sezioni

-

locali", che

Riunite

per il

nella parte in cui afferiscono a utilizzi delle risorse regionali

previso dell'articolo

119 della Costituzione

e dall'articolo

3,

commi da 16 a 21 della legge n. 350/2003.

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 Regione autonoma Trentino-Alto
data

29 marzo

2018

al Ministero

Adige/SOdtirol

dell'economia

ha comunicato

e delle finanze

Ragioneria generale dello Stato - IGEPA). la certificazione
patto di stabilità

interno

2017 (art.

di aver inviato in

(dipartimento

della

del rispetto degli obiettivi

1, comma 461, della legge n. 228/2012

del

e art. 79

Statuto di autonomia);
che la Regione autonoma Trentino-Alto

Adige/SOdtirol

data 29 marzo 2018 al Ministero dell'economia

ha comunicato

di aver inviato in

e delle finanze la certificazione

del saldo

di bilancio 2017 dalla quale risulta un saldo negativo di 115.411 migliaia di euro (art. lo
comma 463 e seguenti della legge n. 232/2016

e art. 79 Statuto di autonomia);

che il Collegio dei revisori dei conti della Regione autonoma Trentino Alto Adige/SOdtirol,
ha attestato

la corrispondenza

del rendiconto

principio della competenza finanziaria

con le scritture

contabili

nel rispetto del

potenziata nella rilevazione degli accertamenti

impegni esprimendo parere favorevole all'approvazione

del rendiconto medesimo;

ed

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 2017
della RegioneAutonoma Trentino Alto Adige/SOdtirol, resa ai sensi dell'art. 11, c. 4, lett.
p), del d.lgs. n. 118/2011;
che nell'esercizio 2017 la Regione ha iscritto nello stato patrimoniale iniziale mantenuto

nello stato

patrimoniale al

31.12.2017

-

l'accantonamento di

euro

122.571.000,00 corrispondente al valore totale delle concessioni di credito nei confronti
di Cassa del Trentino spa - società in house della Provincia Autonoma di Trento unicamente in considerazionedel lungo periodo del rimborso (2028-2029-2035) e quindi
in carenza dei presupposti previsti dal d.lgs. n. 118/2011 per l'iscrizione della passività
potenziale;
che nell'esercizio 2017 la Regione ha iscritto nello stato patrimoniale iniziale la posta
"immobilizzazioni in corso ed acconti" per euro 59.956.083,42, corrispondente ai residui
passivi iscritti anche nei debiti e concernenti l'impegno di spesa per interventi di
ristrutturazione del polo giudiziario di Trento ai sensi della i.r. n. 22/2015. Nello stato
patrimoniale al 31.12.2017 il valore è aggiornato ad euro 59.774.262,22 per variazioni
intervenute nel corso dell'esercizio, ma l'importo
corrispondente al

iscritto nell'attivo

residuo passivo, non rappresentando il

valore

patrimoniale,
dei

lavori di

ristrutturazione in corso di realizzazionedetermina una sovrastima del patrimonio;
che nell'esercizio 2017 la Regione ha disposto Impegni e pagamenti per retribuzione di
posizione e indennità di direzione, in applicazione dei contratti collettivi di lavoro, per
complessivi euro 30.122,89, di cui euro 19.407,06 sul Cap. U01101.0000, euro
2.323,49 sul Cap. U01101.0450, euro 5.845,40 sul Cap. U01101.0030, euro 699,83 sul
Cap. U01101.0480 ed euro 1.847,11 sul Cap. U01101.0630, trasformate in assegno
personale pensionabile in assenza di incarico di preposizione alle strutture organizzative
o loro articolazioni;
che l'art. 4 della i.r. 18 dicembre 2017, n. 11 dispone quanto segue: "1. A far data dal
10 gennaio 2018 la retribuzione di posizione e l'indennità di direzione previste dai
rispettivi contratti collettivi del personale regionale sono trasformate in indennità di
posizione, composta da una parte

fissa ed una parte

variabile.

L'ammontare

dell'indennità di posizione, di cui la parte fissa è pari al 40 per cento del valore
complessivo dell'indennità stessa, è determinato dalla contrattazione collettiva. Dopo
almeno sei anni di incarico di preposizione alle strutture

organizzative o loro

articolazioni, la sola parte fissa dell'indennità di posizione si trasforma, alla cessazione
dell'incarico, in assegno personale pensionabile in base al sistema retributivo. 2. (...). 3.
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10 gennaio 2018, a seguito dei meccanismi di trasformazione graduale della retribuzione
di posizione e dell'indennità

di direzione in assegno personale pensionabile,

in

applicazione dei contratti collettivi. L'assegno personale pensionabile già maturato ai
sensi del presente comma non

è cumulabile con l'indennità di posizione di cui al comma

.

1 ".,
che emergono dubbi di legittimità

costituzionale

relativamente

ai commi 1 e 3 dell'art.

4

I.r. n. 11/2017 per contrasto con gli artt. 3, 36, 81, 97 e 117, secondo

della richiamata

comma, lettere I) e o) e 119, primo comma, della Costituzione;
che le osservazioni
Adige/S(jdtirol

si

in merito

è conformata

al modo con cui la Regione autonoma
alle

leggi

sono

riportate

nella

Trentino-Alto

relazione

unita

alla

presente decisione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.

305;

P.Q.M.

la Corte dei conti a Sezioni riunite per la regione Trentino-Alto

Adige/S(jdtirol

PARIFICA il Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto
l'esercizio 2017, nelle sue componenti
stato patrimoniale,
a)

della

per

del conto del bilancio, del conto economico e dello

con le seguenti eccezioni:

l'accantonamento
concessioni

Adige/S(jdtirol

di euro

di credito

Provincia

122.571.000,00

nei confronti

Autonoma

corrispondente

di Cassa del Trentino

di Trento

-

periodo del rimborso (2028-2029-2035)

unicamente

al valore

totale

delle

spa - società in house

in considerazione

del

e quindi in carenza dei presupposti

lungo

previsti

dal d.lgs. n. 118/2011 per l'iscrizione della passività potenziale;
b) l'iscrizione

nello stato patrimoniale

acconti" per euro 59.956.083,42,
debiti e concernenti
giudiziario

l'impegno

di Trento

iniziale della posta "immobilizzazioni
corrispondente

ai residui passivi iscritti anche nei

di spesa per interventi

ai sensi della I.r.

in corso ed

n. 22/2015.

di ristrutturazione
Nello stato

del polo

patrimonlale

al

31.12.2017 il valore è aggiornato ad euro 59.774.262,22 per variazioni intervenute
nel corso dell'esercizio,
al residuo

passivo,

ma l'importo

non rappresentando

corso di realizzazione determina
c)

iscritto nell'attivo
il valore

patrimoniale,

corrispondente

dei lavori di ristrutturazione

una sovrasti ma del patrimonio;

in

RICHIAMAaltresì la decisione di parifica 1/2017/PARI nella parte in cui è precisato che
restano fermi "per i motivi esposti nell'annessa relazione, gli effetti della pronuncia di
parziale non parificazione del Capitolo 13200000 (Progetto sviluppo territorio, ex art. 1
I.r. 8/2012) del rendiconto generale 2015, di cui alla deliberazione n. 1/2016/PARI
[nonché, in relazione a quanto disposto sull'argomento de quo, dalle pronunce nn. 2 e
3/2016] delle Sezioni Riunite per la RegioneTrentino Alto Adige/SOdtirol, con riferimento
agli utilizzi delle risorse regionali non conformati a quanto previsto dall'articolo 119,
ultimo comma, della Costituzione e dall'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge n.
350/2003";
SOLLEVAquestione di legittimità costituzionale, in riferimento ai parametri stabiliti dagli
artt. 3, 36, 81, 97 e 117, secondo comma, lettere l) e o) e 119, primo comma della
Costituzione, dell'art. 4, commi 1 e 3, della legge regionale 18 dicembre 2017, n. 11
(legge regionale di stabilità 2018). come da separata ordinanza;
SOSPENDEil giudizio per le voci non parificate di cui alla lettera c) incise dalle richiamate
disposizioni;
ORDINA che il rendiconto oggetto del presente giudizio, munito del visto della Corte, sia
restituito al Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/SOdtirol per la
successiva presentazione al Consiglio regionale contestualmente al disegno di legge di
approvazione del medesimo rendiconto;
DISPONE che copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa al
Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/SOdtirol, al Presidente del
Consiglio regionale e al Commissario del Governo per la provincia di Trento, nonché, per
le eventuali determinazioni di competenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al
Ministero dell'economia e delle finanze.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 28 giugno 2018.

L'ESTENSORE
Tullio Fer

--(~
La decisione è stata depositata in Segreteria in data

-

4 LUG. 2018
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