
CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI
TRENTOCOMPRESI NEL BACINO IMBRIFERO

MONTANO DELL'ADIGE
TRENTO - PIAZZA CENTA, 13

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
GENERALE

Oggetto: Esame ed eventuale approvazione del bilancio di previsione 2021 -

2023,  della  nota  integrativa,  del  piano  degli  indicatori  e  degli  altri

allegati di cui all’articolo 11 del Decreto legislativo 118/2011.

Il  Consigliere  Anziano passa  quindi  all’esame del  punto 5.  all’Ordine  del  Giorno,

“Esame ed eventuale approvazione del bilancio di previsione 2021 - 2023, della

nota integrativa, del piano degli indicatori e degli altri allegati di cui all’articolo

11 del Decreto legislativo 118/2011”.

Il Presidente apre la trattazione dell’argomento di cui all’oggetto e ricorda che gli

schemi  di  bilancio  e  relativi  allegati,sono  stati  approvati  dal  Consiglio  direttivo  con

deliberazione n. 08 del 04 febbraio 2021. 

Essendo in corso il  rinnovo degli organi consorziali  e quindi in mancanza di indirizzi  e

valutazioni politiche, la proposta in oggetto è espressione di valutazioni di natura tecnica. 

Definite le previsioni di entrata, che non necessitano di particolari valutazioni politiche, è

stata prevista la sola spesa di funzionamento.

Lo schema di bilancio previsionale finanziario 2021 - 2023 rappresenta lo strumento di

programmazione finanziaria funzionale al perseguimento degli indirizzi generali di governo

e delle linee programmatiche di mandato.

Procede illustrando la proposta di bilancio 2021 - 2023, allegata al presente atto, nelle

seguenti risultanze complessive:

ENTRATA 2021 2022 2023

FPV di entrata 4.406,00 4.596,00 3.503,00

1_Entrate correnti di natura
tributaria e contributiva

0,00 0,00 0,00

2_Trasferimenti correnti 455.480,16 450.000,00 450.000,00

 



3_Entrate extratributarie 9.562.147,23 9.424.132,29 9.423.132,29
4_Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00

5_Entrate da riduzione di
attività finanziarie

1.497.895,75 1.497.895,75 1.497.895,75

6_Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00

7_Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00

9_Entrate per conto di terzi e
partite di giro

66.263.395,95 66.263.395,95 66.263.395,95

AVANZO DI AMMINISTAZIONE 0,00 - -

TOTALE 77.783.325,09 77.614.907,68 77.612.877,68

SPESA

1_Spese correnti 866.736,14 853.033,14 851.140,14
2_Spese in conto capitale 10.653.193,00 10.498.541,59 10.498.541,59

3_Spese per incremento di 
attività finanziarie

0,00 0,00 0,00

4_Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00
5_Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00

7_Uscite per conto terzi e
partite di giro

66.263.395,95 66.263.395,95 66.263.395,95

TOTALE 77.783.325,09 77.614.907,68 77.612.877,68

Tutto ciò premesso

L’ASSEMBLEA GENERALE

Vista  la  legge  provinciale  9  dicembre  2015,  n.  18  “Modificazioni  della  legge

provinciale  di  contabilità  1979  e  altre  disposizioni  di  adeguamento  dell'ordinamento

provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (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 articoli  1 e 2 della legge 5 maggio

2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare

l'ordinamento  contabile  dei  comuni  con  l'ordinamento  finanziario  provinciale,  anche in

relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge

regionale  3  agosto  2015,  n.  22,  dispone  che  gli  enti  locali  e  i  loro  enti  e  organismi

strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e

degli  schemi di bilancio contenute nel  titolo I  del decreto  legislativo n. 118 del 2011,

nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti  dal medesimo



decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si

applicano agli enti locali; 

In  particolare  il  comma  1  dell’articolo  54  della  legge  provinciale  di  cui  al  paragrafo

precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo

n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti

norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”.

A decorrere dall’anno 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti

dal  comma  1  articolo  11  del  D.lgs.  118/2011  e  ss.mm.  (schemi  armonizzati)  che

assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione di carattere

autorizzatorio.

Ricordato che:

 ai sensi del comma 1 articolo 162 del Tuel, gli enti locali deliberano annualmente il

bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le

previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le

previsioni  di competenza degli esercizi  successivi,  osservando i principi contabili

generali  e  applicati  allegati  al  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e

successive modificazioni;

 il protocollo di intesa in materia di finanza locale per l’anno 2021, sottoscritto in

data  16  novembre  2020  ha  fissato  il  termine  di  approvazione  del  bilancio  di

previsione 2021-2023 di  comuni  e comunità in conformità alla proroga stabilita

dalla  normativa  nazionale,  alla  data  del  31  gennaio  2021.  Ha  inoltre  stabilito

l’applicazione,  in  caso  di  ulteriore  proroga  da  parte  dello  Stato  del  termine  di

approvazione  del  bilancio  di  previsione  2021-2023 dei  comuni,  della  medesima

proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento, autorizzando

fino a detta data l’esercizio provvisorio;

 in  Gazzetta Ufficiale  Serie  Generale  n. 13  del  18.01.2021 è  stato  pubblicato  il

decreto  del  Ministero  dell’Interno  13  gennaio  2021,  che  proroga  il  termine  di

approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023 al 31 marzo 2021;

 ai sensi del comma 6 articolo 162 del Tuel, il bilancio di previsione è deliberato in

pareggio  finanziario  complessivo  per  la  competenza,  comprensivo  dell'utilizzo

dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e

garantendo  un  fondo  di  cassa  finale  non  negativo.  Inoltre,  le  previsioni  di

competenza  relative  alle  spese  correnti  sommate  alle  previsioni  di  competenza

relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e

alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti,

con  l'esclusione  dei  rimborsi  anticipati,  non  possono  essere  complessivamente

superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti

destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte



corrente  e  non possono  avere  altra  forma  di  finanziamento,  salvo  le  eccezioni

tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie

a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del

principio dell'integrità;

 l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato

è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa;

Preso atto che:

 il Consorzio obbligatorio di funzioni per quanto possibile si adegua alla normativa

relativa  all’ordinamento  dei  Comuni,  pur  non  presentando  tutte  le  funzioni

amministrative proprie e riconosciute a questi;

 in attuazione delle finalità statutarie nello schema di Bilancio di previsione 2021 –

2023, gli interventi diretti allo sviluppo economico e sociale della popolazione dei

territori  consorziati  trovano essenzialmente la loro  radice nei piani di  Vallata a

specifico  favore  dei  Comuni Consorziati  sotto forma di  concessioni  di  crediti,  di

trasferimenti  a  fondo  perduto  (comuni  associazioni,  enti,  istituzioni  presenti  a

livello locale);

 il bilancio per l'esercizio 2021 pareggia a € 77.783.325,09-;

 il sensibile aumento del valore di pareggio rispetto al 2019, ma ad ogni modo in

linea con quello 2020, è conseguenza della decisione di proseguire la gestione del

fondo comune interconsorziale non più per mezzo di un apposito conto corrente

dedicato bensì facendolo transitare sul conto di tesoreria. A tale scopo sono stati

previsti nelle partite di giro e nei servizi per conto terzi un capitolo di entrata e

correlato capitolo di spesa con stanziamento di € 50.000.000,00- presuntivamente

ritenuto adeguato a garantire la gestione annuale del sovracanone.

 sulle partite di giro e servizi per conto terzi continuano a transitare i trasferimenti

riferibili ai Canoni aggiuntivi di cui al Protocollo d'intesa sottoscritto il 21 gennaio

2011  in attuazione dell'articolo 1-bis 1, comma 15-septies, della legge provinciale

6 marzo 1998, n. 4.

 Il valore di pareggio delle partite di giro e servizi  per conto terzi ammonta a €

66.263.395,95-.

Considerato che:

 lo schema di bilancio di previsione 2021-2023 e i relativi allegati sono stati redatti

nel rispetto dei principi di veridicità, attendibilità, pubblicità e così  approvati dal

Consiglio Direttivo  con deliberazione n. 8 in data 03 febbraio 2021;

 la documentazione è stata depositata presso gli uffici consorziali a disposizione dei

membri dell'Assemblea generale, ai quali ne è stata data comunicazione in data 04

febbraio 2021;



 sulla stessa è stato espresso dall’organo di revisione parere favorevole acquisito al

protocollo consorziale n. ___ del _______ ;

 nel periodo di deposito non sono pervenuti emendamenti allo schema di bilancio e

relativi allegati.

 al  bilancio  di  previsione  2021  non  è  stata  applicata  alcuna  quota  di  avanzo

presunto di amministrazione;

 con  deliberazione  dell’Assemblea  generale  n.___  del  _______  è  stato

preventivamente approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023; 

Visti:

 lo schema di bilancio di previsione 2021-2023, la nota integrativa e il piano degli

indicatori, rispettivamente allegati a), b) e c) al presente provvedimento quali parti

integranti e sostanziali dello stesso;

 la Legge 27 dicembre 1953, n. 959 e ss. mm.;

 il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm.;

 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel) e ss. mm.;

 la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

 il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato

con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato

con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;

 lo Statuto consorziale;

 il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea

generale del 25 settembre 2017, n. 12; 

 il parere favorevole espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'articolo 239 del

Tuel nei termini di cui all’articolo 10 del Regolamento di Contabilità;

 i  pareri  favorevoli  espressi, ai sensi  dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali

della  Regione  Autonoma  Trentino-Alto  Adige,  sulla  proposta  di  adozione  della

presente  deliberazione  dal  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  in  ordine  alla

regolarità  tecnica  con  attestazione  della  regolarità  e  correttezza  dell'azione

amministrativa e in ordine alla regolarità contabile.

Il Consigliere Anziano pone la proposta in votazione.

Si procede con due separate votazioni, la seconda per l’immediata eseguibilità, che

danno il seguente risultato il seguente risultato:

 presenti e votanti: ___ di cui: presenti e votanti: ___ di cui:

 favorevoli ____; favorevoli ____;

 astenuti ____; astenuti ____;

 contrari ____; contrari ____;

 non votanti ___. non votanti ___.

Il Presidente proclama l'esito della votazione



DELIBERA

a) di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, il bilancio di previsione 2021-

2023, la nota integrativa e il piano degli indicatori rispettivamente allegati a), b) e c)

al  presente  provvedimento  quali  parti  integranti  e  sostanziali  dello  stesso  nelle

seguenti risultanze finali:

ENTRATA 2021 2022 2023

FPV di entrata 4.406,00 4.596,00 3.503,00

1_Entrate correnti di natura
tributaria e contributiva

0,00 0,00 0,00

2_Trasferimenti correnti 455.480,16 450.000,00 450.000,00
3_Entrate extratributarie 9.562.147,23 9.424.132,29 9.423.132,29
4_Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00

5_Entrate da riduzione di
attività finanziarie

1.497.895,75 1.497.895,75 1.497.895,75

6_Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00

7_Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00

9_Entrate per conto di terzi e
partite di giro

66.263.395,95 66.263.395,95 66.263.395,95

AVANZO DI AMMINISTAZIONE 0,00 - -

TOTALE 77.783.325,09 77.614.907,68 77.612.877,68

SPESA

1_Spese correnti 866.736,14 853.033,14 851.140,14
2_Spese in conto capitale 10.653.193,00 10.498.541,59 10.498.541,59

3_Spese per incremento di 
attività finanziarie

0,00 0,00 0,00

4_Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00
5_Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00

7_Uscite per conto terzi e
partite di giro

66.263.395,95 66.263.395,95 66.263.395,95

TOTALE 77.783.325,09 77.614.907,68 77.612.877,68

b) di dare atto che l’organo di revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere

acquisito al protocollo n. ___ del ____________;

c) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 174 comma 4 del Tuel, il bilancio di previsione

finanziario  2021-2023  verrà  pubblicato  sul  sito  internet  dell’ente,  sezione

“Amministrazione Trasparente”;



d) di dare atto che il bilancio di previsione 2021-2023 verrà trasmesso alla Banca Dati

Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dalla sua approvazione, secondo  gli

schemi di cui all’allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12 maggio 2016 ed

aggiornato  il  18  ottobre  2016:  l’invio  dei  dati  alla  Banca  Dati  Amministrazioni

Pubbliche (BDAP) assolve all’obbligo previsto dall’articolo 227 comma 6 del Tuel di

trasmissione telematica alla Corte dei Conti;

e) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  del

comma 4 dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino

Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, stante l’urgenza di

provvedere;

f) di dare evidenza che ai sensi dell’art. 4 della LP 30 novembre 1992, n. 23, avverso

la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione  al  Consiglio  Direttivo,  durante  il  periodo  di  pubblicazione,  ai  sensi

dell’art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-

Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e alternativamente:

a) ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60

giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

b) ricorso  straordinario  entro  120  giorni  al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi

dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.


