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Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE

sulla proposta di assestamento del bilancio di previsione
della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
per gli esercizi finanziari 2020-2022

L’organo di revisione
Fabio Michelone
Anna Rita Balzani
Oronzo Antonio Schirizzi

INTRODUZIONE

I sottoscritti Fabio Michelone, Anna Rita Balzani e Oronzo Antonio Schirizzi, revisori nominati con
deliberazione di Giunta Regionale n. 3 del 29 gennaio 2020, a far data dal 01 gennaio 2020, hanno
ricevuto a mezzo pec in data 29 giugno 2020 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 110, avente ad
oggetto: Disegno di legge concernente l’“Assestamento del bilancio di previsione della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2020-2022” e relative variazioni al
documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale. - nonché i relativi allegati
e la documentazione contabile.
Con il predetto disegno di legge si dispone l'assestamento del bilancio di previsione della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi 2020-2022, approvato con legge regionale 16 dicembre
2019, n. 10 ed interessato dall’operazione di riaccertamento ordinario dei residui, effettuata ai sensi
dell’art. 3 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e della conseguente variazione
di bilancio approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 29 del 26/02/2020.
L’articolo 34 ter primo comma lettera a) della L.R. n. 3 del 15/7/2009 e s.m. prevede che il Collegio dei
Revisori esprima il proprio parere sulla proposta di legge di assestamento di bilancio della Regione.

VERIFICHE E RISULTANZE
Il Collegio, tenuto conto anche delle risultanze contabili dell’esercizio 2019 approvate con il rendiconto
generale, ed esaminata la proposta di assestamento oggetto del presente parere, evidenzia quanto segue:


I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati nello stato di previsione dell’entrata e della
spesa del bilancio per gli esercizi finanziari 2020-2022 sono stati rideterminati in conformità ai
corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2019.



Nel provvedimento di assestamento si prende atto delle differenze tra i dati presunti e i dati
definitivi riportati nel rendiconto 2019 relativamente ai residui attivi e passivi.



Con l’assestamento di bilancio in esame si procede altresì all’adeguamento del fondo cassa
presunto che ha registrato un aumento di euro 195.697.004,03.



Il prospetto degli equilibri, aggiornato con le variazioni di bilancio apportate in sede di
assestamento, anche con riferimento al riaccertamento ordinario dei residui, dà atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio.



Sono stati rivisti gli stanziamenti delle entrate di natura tributaria, a causa degli effetti delle
misure adottate per l’emergenza epidemiologica, in particolare sono diminuite le previsioni di
competenza e di cassa sull’esercizio 2020 per un importo di euro 51.200.000,00, di cui euro
5.300.000,00 relativi alla devoluzione del gettito delle imposte ipotecarie, euro 4.000.000,00
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alla devoluzione del gettito delle imposte sulle successioni e donazioni ed euro 41.900.000,00
alla devoluzione del gettito dell'imposta sul valore degli scambi interni. Anche per quanto
riguarda gli esercizi 2021 e 2022 sono state aggiornate le previsioni relative alla devoluzione
del gettito dell'imposta sul valore degli scambi interni, rispettivamente per euro 6 milioni e 3
milioni.


Le previsioni delle suddette entrate tributarie sono state inoltre aggiornate sulla base delle
comunicazioni pervenute dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato.



Sono state aumentate le previsioni di competenza relative alle entrate di natura tributaria e le
previsioni di cassa delle stesse entrate, in base alla quantificazione definitiva effettuata dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze relativamente al saldo dei tributi erariali, riferiti agli
anni 2009, 2010 e 2011 (gettiti arretrati), per i quali è stato accertato e mantenuto a residuo solo
un importo di euro 10.206.501,00.



Complessivamente, le previsioni delle entrate tributarie per l’esercizio 2020 aumentano quindi
in conto competenza di euro 55.257.947,24 e in conto cassa di euro 78.800.000,00.



E’ stato stanziato, tra le entrate, l’importo di euro 16.319.912,89, corrispondente alle risorse
restituite dai Consiglieri regionali e agli oneri riflessi, in applicazione della legge regionale 11
luglio 2014, n. 4, risorse vincolate al capitolo di spesa concernente il Fondo regionale per il
sostegno della famiglia e dell'occupazione, destinato a finanziare interventi e progetti proposti
dalle Province autonome di Trento e Bolzano, alle quali saranno trasferite.



Anche le previsioni di spesa, sia in termini di competenza che di cassa, sono state rimodulate
alle esigenze emerse nel corso dei primi mesi di gestione dell’anno 2020.



Le maggiori spese trovano copertura finanziaria in parte nella diminuzione di stanziamenti di
spesa, in parte nell’aumento di entrate ed in parte mediante utilizzo del risultato di
amministrazione.



Tra le spese si riscontra l’aumento dello stanziamento per l’accollo di una quota del contributo
alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare posto a carico delle Province
autonome di Trento e Bolzano, pari ad euro 188.901.973,37 sull’esercizio 2020 e ad euro
1.270.755,68 sugli esercizi 2021 e 2022.



Non risultano spese pluriennali per investimenti che travalicano il triennio 2020-2022.



Relativamente agli accantonamenti per spese potenziali, si rileva che il fondo perdite società
partecipate (art. 1, commi 551 e 552, L.27 dicembre 2013, n.147), iscritto in bilancio con uno
stanziamento a zero, non ha subito alcuna variazione, risulta, invece, accantonata a tal proposito
una quota del risultato di amministrazione dell’esercizio 2019 per l’importo di euro
2.207.842,00.



Mentre il fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi ai rinnovi dei contratti
collettivi di lavoro del personale è stato aumentato di euro 1.190.000,00, importo corrispondente
Pagina 3 di 6

a quanto autorizzato nel bilancio di previsione 2019, successivamente accantonato sul risultato
di amministrazione in sede di rendiconto 2019.


Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione dell’entrata presenta le seguenti
variazioni:
o per l’esercizio finanziario 2020 in termini di competenza in euro 204.038.615,81 e in
termini di cassa in euro 302.904.372,60;
o per l’esercizio finanziario 2021 in termini di competenza in euro -4.729.244.32;
o per l’esercizio finanziario 2022 in termini di competenza in euro -1.729.244,32.



Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti
variazioni:
o per l’esercizio finanziario 2020 in termini di competenza in euro 204.038.615,81 e in
termini di cassa in euro 302.904.372,60;
o per l’esercizio finanziario 2021 in termini di competenza in euro -4.729.244.32;
o per l’esercizio finanziario 2022 in termini di competenza in euro -1.729.244,32.



In relazione alle variazioni apportate sono stati conseguentemente modificati gli allegati al
bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

La copertura degli oneri derivanti dall’esaminato assestamento risulta come segue:

esercizio 2020

esercizio 2021

esercizio 2022

Oneri complessivi da coprire
Nuove autorizzazioni di spesa concernenti il
rifinanziamento di leggi regionali nonché derivanti
dalla legge di assestamento

202.307.688,33

1.270.755,68

1.270.755,68

51.576.740,65

6.000.000,00

3.000.000,00

259.811.356,46

7.270.755,68

4.270.755,68

4.196.000,00

6.000.000,00

3.000.000,00

Maggiori entrate

124.425.356,46

1.270.755,68

1.270.755,68

Utilizzo avanzo di amministrazione parte disponibile

130.000.000,00

-

-

Minori entrate

TOTALE ONERI DA COPRIRE
Mezzi di copertura
Riduzioni di spesa concernenti il rifinanziamento di
leggi regionali nonché derivanti dalla legge di
assestamento
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Utilizzo avanzo di amministrazione parte accantonata

TOTALE MEZZI DI COPERTURA

1.190.000,00

-

-

259.811.356,46

7.270.755,68

4.270.755,68

In seguito all’approvazione delle variazioni di cui all’esaminato assestamento il bilancio di
previsione 2020-2022 risulta modificato come segue:

ENTRATE
Fondo di Cassa all'1/1/2020
Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione
- di cui Utilizzo Fondo
anticipazioni di liquidità
Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 5 - Entrate da riduzione di
attività finanziarie
Totale entrate finali
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e
partite di giro
Totale titoli
TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE
Fondo di cassa finale presunto

CASSA ANNO DI
COMPETENZA ANNO
RIFERIMENTO DEL
DI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2020
BILANCIO 2020
291.097.004,03

Disavanzo di amministrazione
Disavanzo derivante da debito
autorizzato e non contrato
Titolo 1 - Spese correnti
-di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 2 - Spese in conto capitale

COMPETENZA
ANNO 2022

0,00

131.190.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.373.135,67

0,00

0,00

352.800.000,00

338.257.947,24

265.500.000,00

268.500.000,00

16.145.000,00

16.145.000,00

25.000,00

25.000,00

53.665.512,58

53.632.830,79

6.158.924,91

6.182.819,41

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

48.426.138,70

73.952.138,70

48.210.738,70

43.986.738,70

471.056.651,28

482.007.916,73

319.914.663,61

318.714.558,11

3.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

16.599.350,00

16.599.350,00

16.575.000,00

16.575.000,00

490.656.001,28

513.607.266,73

351.489.663,61

350.289.558,11

781.753.005,31

682.170.402,40

351.489.663,61

350.289.558,11

0,00

CASSA ANNO DI
RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2020

SPESE

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

616.096.259,31

541.375.404,52

267.621.933,70

270.797.183,70

0,00

0,00

0,00

0,00

103.962.714,21

59.698.570,21

30.874.729,91

30.623.374,41

-di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 3 - Spese Per Incremento
Attività Finanziarie

0

0

0

0

40.988.516,51

49.497.077,67

21.418.000,00

17.294.000,00

-di cui fondo pluriennale vincolato

0

0

0

0

Totale spese finali
Titolo 5 - chiusura anticipazioni
ricevute da istituto
Titolo 7 - uscite per conto terzi e
partite di giro

761.047.490,03

650.571.052,40

319.914.663,61

318.714.558,11

3.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

17.705.515,28

16.599.350,00

16.575.000,00

16.575.000,00

Totale titoli

781.753.005,31

682.170.402,40

351.489.663,61

350.289.558,11

781.753.005,31

682.170.402,40

351.489.663,61

350.289.558,11

Totale Complessivo Spese
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Gli equilibri di bilancio risultano modificati come evidenziato nel prospetto dimostrativo,
allegato H all’esaminato progetto di legge.
Infine il Collegio dei revisori, considerata l’emergenza Covid19, invita l’Ente ad un continuo
monitoraggio dell’andamento delle entrate e delle spese al fine del mantenimento
dell’attendibilità delle previsioni di bilancio.
CONCLUSIONI

Considerato che dalla proposta di delibera in esame e dalle verifiche effettuate si evince che le
variazioni proposte risultano congrue, coerenti ed attendibili, che mantengono il pareggio
finanziario complessivo e che garantiscono il presumibile rispetto degli equilibri di bilancio, il
Collegio dei Revisori esprime
parere favorevole
in ordine all’approvazione della proposta di assestamento del bilancio di previsione della
Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol per gli esercizi finanziari 2020-2022.

addì, 2 luglio 2020
Il Collegio dei Revisori dei Conti

Fabio Michelone

Anna Rita Balzani

Oronzo Antonio Schirizzi

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)
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