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DELIBERAZIONE CONSIGLIO N.         14         dd.   13 luglio 2018. 
 
 
OGGETTO: Approvazione rendiconto economico - patrimoniale dell’esercizio 2017 
 
 
 

IL CONSIGLIO 
 
 

 
Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 64 dd. 27 aprile 2010 avente ad 

oggetto “Comunità Alta Valsugana e Bersntol. Trasferimento di funzioni amministrative ai sensi 
dell’art. 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, di riforma istituzionale e soppressione del 
Comprensorio Alta Valsugana ai sensi dell’art. 42, comma 1, della medesima legge”; 
 

Visto lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l’art. 78 in base al 
quale gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in 
quanto compatibili, fino all’entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità; 

 
Premesso che dal 1 gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al 

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; 
 
Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, a cui espressamente si rinvia; 
 
Rilevato che il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente 

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”; 

 
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con 

Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2; 
 
Richiamato il comma 7 dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che: “Il rendiconto è 

deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo”; 
 
Richiamato l’articolo 227, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 18, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 

118/2011 i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il 
rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato 
patrimoniale; 

 
Ricordato che l'articolo 13 ter della Legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 “Norme in 

materia di finanza locale” stabilisce che gli enti locali approvano il rendiconto della gestione entro il 
30 aprile dell'anno successivo all'anno finanziario di riferimento; 

 
Appurato che nel protocollo d’intesa in materia di finanza locale per l’anno 2018 le parti hanno 

convenuto sull’opportunità di proporre la proroga del termine per l’approvazione del conto 
economico e dello stato patrimoniale relativo al 2017 al 31 luglio 2018, fermo restando il termine 
del 30 aprile 2018 per l’approvazione del rendiconto finanziario; 

 
Considerato che al comma 1 dell’art. 49 della legge provinciale 18/2015, con la legge 

collegata alla manovra di bilancio, è stato aggiunto il seguente periodo: “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. 118/2011, nonché i relativi 
allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, di cui questa legge 
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costituisce specificazione e integrazione anche in relazione all’ordinamento statutario della 
Provincia. Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto 
legislativo n. 118/2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, richiamate da 
questa legge. In caso di proroga di questi ultimi termini da parte di disposizioni statali successive il 
posticipo di un anno si applica con riferimento ai termini come da ultimo prorogati”; 

 
Considerato che il comma 3-quater dell’articolo 18 del D.L. 50/2017 ha stabilito che “Il conto 

economico e lo stato patrimoniale previsti dall’articolo 227 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi all’esercizio 2016, possono essere approvati entro il 31 
luglio 2017 e trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni”; 

 
Premesso che le proroghe dei termini contenuti nel D.Lgs. 267/2000 da parte di disposizioni 

statali successive si applicano agli enti locali della Provincia di Trentino con un anno di posticipo, il 
conto economico e lo stato patrimoniale 2017 possono essere approvati entro il 31 luglio 2018; 

 
Rilevato che il rendiconto relativo all’esercizio 2017, anche per gli enti locali della Provincia 

Autonoma di Trento, deve essere redatto in base allo schema armonizzato di cui all’allegato 10 del 
D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 126/2014; 

 
Vista la Legge Regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e la Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3; 

 
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 

18; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità del Comprensorio approvato con deliberazione 

dell’Assemblea comprensoriale n. 27 dd. 11 dicembre 2000, esecutivo nei termini di legge; 
 
Vista la deliberazione n. 56 dd. 18 giugno 2018, così come integrata con deliberazione n. 67 

dd. 02 luglio 2018, con la quale il Comitato Esecutivo ha approvato la proposta di rendiconto 
economico - finanziario dell’esercizio 2017 e relativi allegati; 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio n. 37 dd. 29 dicembre 2015 con cui è stata rinviata 

al 2017 l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e l’adozione del piano dei conti 
integrato, e al 2018 l’adozione del bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2017, secondo 
quanto previsto dall’art. 79 dello Statuto speciale e  dagli articoli 3, comma 12, e 11bis comma 4 
del D.Lgs. 118/2011; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio n. 8 dd. 16 aprile 2018 avente ad oggetto “Approvazione 

rendiconto finanziario dell’esercizio 2017”, a cui espressamente si rinvia; 
 
Preso atto che l’art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al comma 4, prevede 

che … “Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti 
contabili: 

 
 a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;  
 
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato;  
 
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;  
 
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;  
 
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;  
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f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 
precedenti imputati agli esercizi successivi;  

 
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi;  
 
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;  
 
… omissis … 
 
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e 

trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;  
 
k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni 

delegate dalle regioni;  
 
l) il prospetto dei dati SIOPE;  
 
m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 

competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;  
 
n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini 

di prescrizione;  
 
o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal 

comma 6;  
 
p) la relazione del collegio dei revisori dei conti”; 
 
 
Preso atto che gli allegati di cui sopra – eccetto l’allegato h) e l’allegato o) limitatamente alla 

sezione inerente la contabilità economico – patrimoniale – sono già stati approvati con 
deliberazione del Consiglio n. 8 dd. 16 aprile 2018 sopra citata; 

 
Verificato che, unitamente al rendiconto finanziario, con la medesima deliberazione è stato 

approvato il piano degli indicatori e dei risultati attesi; 
 
Preso atto che l’allegato 4.3 al D.Lgs. 118/2011 individua i seguenti adempimenti preliminari 

all’avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti locali: 
 
1)  riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso al 31 dicembre 2016 secondo 

l’articolazione prevista dallo stato patrimoniale di cui al D.Lgs. 118/2011, 
 

2)  applicazione dei criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal principio 
applicato della contabilità economico – patrimoniale all’inventario e allo stato patrimoniale 
riclassificato, mediante predisposizione di una tabella di corrispondenza che affianchi agli 
importi di chiusura del precedente esercizio gli importi attribuiti a seguito del processo di 
rivalutazione, mettendo in evidenza le differenze positive e negative; 

 
Atteso che i prospetti riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 01 gennaio 2017, 

esercizio di avvio della contabilità economico – patrimoniale armonizzata, riclassificati e rivalutati 
nel rispetto del D.Lgs. 118/2011, con l’indicazione delle differenze di rivalutazione, sono oggetto di 
approvazione da parte del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio, 
unitamente al prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione; 
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Appurato che i prospetti riguardanti l’inventario sono inclusi nella relazione sulla gestione e 
nota integrativa sul rendiconto economico-patrimoniale 2017; 

 
Visto lo stato patrimoniale riclassificato e rivalutato alla data del 01 gennaio 2017, allegato “A”, 

quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Tenuto conto che, in attuazione delle nuove regole di contabilità economico – patrimoniale, il 

patrimonio netto viene rideterminato in € 5.046.090,60.= rispetto al patrimonio netto finale al 31 
dicembre 2016 di € 1.957.141,35.=, come risulta dalla seguente tabella: 

 

A) PATRIMONIO NETTO
al 01 gennaio 2017 

(riclassificato)
al 01 gennaio 2017 

(rivalutato)
differenze di 
valutazione

I) Fondo di dotazione 689.867,97€                    689.867,97€                    -€                                   

II) Riserve 1.267.273,38€                 4.356.222,63€                 3.088.949,25€                 

a) da risultato economico di esercizi precedenti 1.267.273,38€                 1.267.273,38€                 -€                                   

b) da capitale -€                                   1.356.925,10€                 1.356.925,10€                 

c) da permessi di costruire -€                                   -€                                   -€                                   

d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili -€                                   1.732.024,15€                 1.732.024,15€                 

e) altre riserve indisponibili -€                                   -€                                   -€                                   

III) Risultato economico d'esercizio -€                                   -€                                   -€                                   

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 1.957.141,35€                 5.046.090,60€                 3.088.949,25€                  
 
 
Visto il conto economico e lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, allegato “B”, quale parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Rilevato altresì che il conto economico si chiude con un risultato di esercizio (utile) di € 

890.413,20.= e che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di € 5.958.845,13.=; 
 
Preso atto che al rendiconto è allegata la relazione sulla gestione e nota integrativa sul 

rendiconto economico – patrimoniale 2017, ai sensi degli artt. 151 – 231 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, dell’art. 11, comma 6 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dell’art. 2427 del codice 
civile, allegato “C”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
Visto il prospetto rappresentativo dei costi per missione, allegato “D”, quale parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 
 
Considerato che l’art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011 prevede la redazione del bilancio 

consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, 
secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui 
all’allegato 4/4 del decreto sopra citato; 

 
Appurato che il Comitato Esecutivo – con propria deliberazione n. 175 dd. 27 dicembre 2017 – 

ha: 
⇒ individuato quali componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica – G.A.P.” della 

Comunità Alta Valsugana e Bersntol i seguenti organismi partecipati (Principio Contabile 
Allegato 4/4 D.Lgs. 118/2011 3.01.2): Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa 
(totale partecipazione pubblica), Informatica Trentina S.p.A. (totale partecipazione pubblica) 
e Trentino Riscossioni S.p.A. (totale partecipazione pubblica); 

⇒ dichiarato che la Comunità Alta Valsugana e Bersntol per l’esercizio 2017 non ha enti o 
società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio 
consolidato, debbano essere oggetto di consolidamento; 

⇒ dichiarato, conseguentemente, che la Comunità Alta Valsugana e Bersntol non deve 
procedere, con riferimento all’esercizio 2017, all’approvazione del bilancio consolidato 
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relativo all’esercizio delle partecipate facenti parte del proprio Gruppo Amministrazione 
Pubblica; 

 
Vista la relazione dell’organo di revisione (dott. Marcello Condini, nominato con deliberazione 

consiliare n. 33 dd. 12 dicembre 2016), ns. prot. n. 13211 dd. 03 luglio 2018, allegato “E”, quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dalla quale emerge la regolarità della 
gestione che rende il conto in esame meritevole di approvazione; 

 
 

Visti i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento: 
 

− effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, in data 03 
luglio 2018 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, ai 
sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, 
approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 

 
IL RESPONSABILE  

           DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                dott.ssa Luisa Pedrinolli  

      
 
− effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, in data 03 

luglio 2018 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, ai 
sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, 
approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 

 
IL RESPONSABILE  

           DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                dott.ssa Luisa Pedrinolli  
 

 
 

Udita la relazione della dott.ssa Luisa Pedrinolli; 
 
Sentita la proposta di dispositivo letta dal Presidente; 
 
 
Con voti favorevoli n. 17, unanimi, espressi con voto palese e proclamati dal Presidente, 

 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
1. di approvare, per quanto in premessa, lo stato patrimoniale riclassificato e rivalutato alla data 

del 01 gennaio 2017, allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2. di approvare il conto economico e lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, allegato “B”, 

quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dai quali emergono le 
seguenti risultanze finali: 

 
 



 6 

IL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE 2017

a) Componenti positivi della gestione 20.423.865,50€              

b) Componenti negativi della gestione 19.372.291,20€              

Differenza tra comp. positivi e negativi (a-b) 1.051.574,30€                 

c) Proventi ed oneri finanziari 4.394,81€                         

d) Rettifiche di valore attività finanziarie 9.043,24€                         

e) Proventi ed oneri straordinari 7.208,57-€                         

Risultato prima delle imposte (a-b+c+d+e) 1.057.803,78€                 

Imposte 167.390,58€                    

Risultato economico d'esercizio 890.413,20€                    
 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE 2017 2016

Totale dell'attivo 28.521.101,62€              13.216.049,86€              

Totale del passivo 22.562.256,49€              11.258.908,51€              

Totale patrimonio netto 5.958.845,13€                 1.957.141,35€                  
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE
al 01 gennaio 2017 

(riclassificato)
al 01 gennaio 2017 

(rivalutato)
differenze di 
valutazione

Totale dell'attivo 13.216.049,86€              15.131.532,80€              1.915.482,94€                 

Totale del passivo 11.258.908,51€              10.085.442,20€              1.173.466,31-€                 

Totale patrimonio netto 1.957.141,35€                 5.046.090,60€                 3.088.949,25€                  
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE
al 01 gennaio 2017 

(rivalutato)
al 31 dicembre 2017

Totale dell'attivo 15.131.532,80€              28.521.101,62€              

Totale del passivo 10.085.442,20€              22.562.256,49€              

Totale patrimonio netto 5.046.090,60€                 5.958.845,13€                  
 

 
3. di destinare il risultato economico d’esercizio, pari a complessivi € 890.413,20.=, a riserva da 

risultato economico di esercizi precedenti; 
 

4. di approvare la relazione sulla gestione e nota integrativa sul rendiconto economico – 
patrimoniale 2017, allegato “C”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
redatta ai sensi degli artt. 151 - 231 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell’art. 11, comma 6 
del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dell’art. 2427 del codice civile; 
 

5. di approvare il prospetto rappresentativo dei costi per missione, allegato “D”, quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
6. di prendere atto che non ci sono enti e/o società controllate e/o partecipate che, nel rispetto del 

principio del bilancio consolidato, allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, sono oggetto di 
consolidamento e che pertanto non si procederà all’approvazione del bilancio consolidato 
relativo all’esercizio 2017; 
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7. di dare atto del parere favorevole dell’organo di revisione (dott. Marcello Condini, nominato con 
deliberazione consiliare n. 33 dd. 12 dicembre 2016), ns. prot. n. 13211 dd. 03 luglio 2018, 
allegato “E”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
8. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso il 

presente provvedimento è ammessa: 
 
- opposizione al Comitato Esecutivo, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni 

cittadino ai sensi dell’art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione 
Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2; 
 

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 gg, ex articoli 13 e 29 del 
D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104; 

 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni ex articolo 8 del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
 

 
 

************************************************ 
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