
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE
 

TITOLO 
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL 
1/1/2021 (RS)

RISCOSSIONI IN C/
RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI 
RESIDUI (R)(3)

RESIDUI ATTIVI DA 
ESERCIZI 

PRECEDENTI (EP=RS-
RR+R)

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN C/
COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A)(4)

MAGGIORI O MINORI 
ENTRATE DI 

COMPETENZA =A-CP(5)

RESIDUI ATTIVI DA 
ESERCIZIO DI 

COMPETENZA (EC=A-
RC)

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS)

TOTALE RISCOSSIONI 
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI 
ENTRATE DI CASSA 

=TR-CS(5)

TOTALE RESIDUI 
ATTIVI DA RIPORTARE 

(TR=EP+EC)
 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI (1)

CP 36.500,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE (1)

CP 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ 
FINANZIARIE (1)

CP 0,00

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2) CP 370.412,59

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità CP 0,00

FONDO DI CASSA ALL'1/1/2021 CS 258.238,11
 

 

TITOLO 2: Trasferimenti correnti
 

20101 TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche

RS 181.842,24 RR 148.040,24 R -4.861,00 EP 28.941,00

CP 708.655,00 RC 438.221,40 A 640.097,50 CP -68.557,50 EC 201.876,10

CS 890.497,24 TR 586.261,64 CS -304.235,60 TR 230.817,10
 

20000 
TOTALE 
TITOLO 2

Trasferimenti correnti RS 181.842,24 RR 148.040,24 R -4.861,00  EP 28.941,00

CP 708.655,00 RC 438.221,40 A 640.097,50 CP -68.557,50 EC 201.876,10

CS 890.497,24 TR 586.261,64 CS -304.235,60  TR 230.817,10
 

TITOLO 3: Entrate extratributarie
 

30300 TIPOLOGIA 300: Interessi attivi RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 100,00 RC 1,06 A 1,06 CP -98,94 EC 0,00

CS 100,00 TR 1,06 CS -98,94 TR 0,00

30500 TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 50,00 RC 17.817,54 A 17.817,54 CP 17.767,54 EC 0,00

CS 50,00 TR 17.817,54 CS 17.767,54 TR 0,00

Allegato B)



TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL 
1/1/2021 (RS)

RISCOSSIONI IN C/
RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI 
RESIDUI (R)(3)

RESIDUI ATTIVI DA 
ESERCIZI 

PRECEDENTI (EP=RS-
RR+R)

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN C/
COMPETENZA (RC)

ACCERTAMENTI (A)(4)
MAGGIORI O MINORI 

ENTRATE DI 
COMPETENZA =A-CP(5)

RESIDUI ATTIVI DA 
ESERCIZIO DI 

COMPETENZA (EC=A-
RC)

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS)

TOTALE RISCOSSIONI 
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI 
ENTRATE DI CASSA 

=TR-CS(5)

TOTALE RESIDUI 
ATTIVI DA RIPORTARE 

(TR=EP+EC)
 

30000 
TOTALE 
TITOLO 3

Entrate extratributarie RS 0,00 RR 0,00 R 0,00  EP 0,00

CP 150,00 RC 17.818,60 A 17.818,60 CP 17.668,60 EC 0,00

CS 150,00 TR 17.818,60 CS 17.668,60  TR 0,00
 

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro
 

90100 TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 99.000,00 RC 32.567,46 A 32.567,46 CP -66.432,54 EC 0,00

CS 99.000,00 TR 32.567,46 CS -66.432,54 TR 0,00

90200 TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 10.000,00 RC 0,00 A 0,00 CP -10.000,00 EC 0,00

CS 10.000,00 TR 0,00 CS -10.000,00 TR 0,00
 

90000 
TOTALE 
TITOLO 9

Entrate per conto terzi e partite di giro RS 0,00 RR 0,00 R 0,00  EP 0,00

CP 109.000,00 RC 32.567,46 A 32.567,46 CP -76.432,54 EC 0,00

CS 109.000,00 TR 32.567,46 CS -76.432,54  TR 0,00
 

TOTALE TITOLI RS 181.842,24 RR 148.040,24 R -4.861,00  EP 28.941,00

CP 817.805,00 RC 488.607,46 A 690.483,56 CP -127.321,44 EC 201.876,10

CS 999.647,24 TR 636.647,70 CS -362.999,54  TR 230.817,10

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE RS 181.842,24 RR 148.040,24 R -4.861,00  EP 28.941,00

CP 1.224.717,59 RC 488.607,46 A 690.483,56 CP -127.321,44 EC 201.876,10

CS 1.257.885,35 TR 636.647,70 CS -362.999,54  TR 230.817,10

 
(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
(2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile

esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di
residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui
si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4,
risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
 

MISSIONE, 
PROGRAMMA, 

TITOLO
DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2021 (RS)

PAGAMENTI IN C/
RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R)(1)

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI 

PRECEDENTI (EP=RS-
PR+R)

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN C/
COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I)(2)

ECONOMIE DI 
COMPETENZA 
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI 

COMPETENZA (EC=I-
PC)

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA 

RIPORTARE (TR=EP
+EC)

 

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 

0101 
PROGRAMMA 01

Organi istituzionali

TITOLO 1 Spese correnti RS 19.578,00 PR 19.578,00 R 0,00 EP 0,00

CP 32.000,00 PC 0,00 I 26.616,00 ECP 5.384,00 EC 26.616,00

CS 51.578,00 TP 19.578,00 FPV 0,00 TR 26.616,00

TOTALE 
PROGRAMMA 01

Organi istituzionali RS 19.578,00 PR 19.578,00 R 0,00  EP 0,00

CP 32.000,00 PC 0,00 I 26.616,00 ECP 5.384,00 EC 26.616,00

CS 51.578,00 TP 19.578,00 FPV 0,00  TR 26.616,00

0103 
PROGRAMMA 03

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

TITOLO 1 Spese correnti RS 8.709,76 PR 8.709,76 R 0,00 EP 0,00

CP 18.000,00 PC 6.252,77 I 11.464,88 ECP 6.535,12 EC 5.212,11

CS 26.709,76 TP 14.962,53 FPV 0,00 TR 5.212,11

TOTALE 
PROGRAMMA 03

Gestione economica, finanziaria, programmazione, 
provveditorato

RS 8.709,76 PR 8.709,76 R 0,00  EP 0,00

CP 18.000,00 PC 6.252,77 I 11.464,88 ECP 6.535,12 EC 5.212,11

CS 26.709,76 TP 14.962,53 FPV 0,00  TR 5.212,11

0108 
PROGRAMMA 08

Statistica e sistemi informativi

TITOLO 1 Spese correnti RS 4.880,00 PR 4.880,00 R 0,00 EP 0,00

CP 896.667,07 PC 242.711,50 I 454.186,52 ECP 405.980,55 EC 211.475,02

CS 865.047,07 TP 247.591,50 FPV 36.500,00 TR 211.475,02

TITOLO 2 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 154.050,52 PC 150.000,00 I 150.000,00 ECP 4.050,52 EC 0,00

CS 154.050,52 TP 150.000,00 FPV 0,00 TR 0,00



MISSIONE, 
PROGRAMMA, 

TITOLO
DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2021 (RS)

PAGAMENTI IN C/
RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R)(1)

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI 

PRECEDENTI (EP=RS-
PR+R)

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN C/
COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I)(2)
ECONOMIE DI 
COMPETENZA 
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI 

COMPETENZA (EC=I-
PC)

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA 

RIPORTARE (TR=EP
+EC)

TOTALE 
PROGRAMMA 08

Statistica e sistemi informativi RS 4.880,00 PR 4.880,00 R 0,00  EP 0,00

CP 1.050.717,59 PC 392.711,50 I 604.186,52 ECP 410.031,07 EC 211.475,02

CS 1.019.097,59 TP 397.591,50 FPV 36.500,00  TR 211.475,02

0111 
PROGRAMMA 11

Altri servizi generali

TITOLO 1 Spese correnti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 15.000,00 PC 2.229,47 I 2.229,47 ECP 12.770,53 EC 0,00

CS 15.000,00 TP 2.229,47 FPV 0,00 TR 0,00

TOTALE 
PROGRAMMA 11

Altri servizi generali RS 0,00 PR 0,00 R 0,00  EP 0,00

CP 15.000,00 PC 2.229,47 I 2.229,47 ECP 12.770,53 EC 0,00

CS 15.000,00 TP 2.229,47 FPV 0,00  TR 0,00
 

TOTALE 
MISSIONE 01

Servizi istituzionali, generali e di gestione RS 33.167,76 PR 33.167,76 R 0,00  EP 0,00

CP 1.115.717,59 PC 401.193,74 I 644.496,87 ECP 434.720,72 EC 243.303,13

CS 1.112.385,35 TP 434.361,50 FPV 36.500,00  TR 243.303,13
 

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
 

2001 
PROGRAMMA 01

Fondi di riserva

TITOLO 1 Spese correnti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 36.500,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

TOTALE 
PROGRAMMA 01

Fondi di riserva RS 0,00 PR 0,00 R 0,00  EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 36.500,00 TP 0,00 FPV 0,00  TR 0,00
 

TOTALE 
MISSIONE 20

Fondi e accantonamenti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00  EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 36.500,00 TP 0,00 FPV 0,00  TR 0,00



MISSIONE, 
PROGRAMMA, 

TITOLO
DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2021 (RS)

PAGAMENTI IN C/
RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R)(1)

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI 

PRECEDENTI (EP=RS-
PR+R)

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN C/
COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I)(2)
ECONOMIE DI 
COMPETENZA 
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI 

COMPETENZA (EC=I-
PC)

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) (3)

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA 

RIPORTARE (TR=EP
+EC)

 

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi
 

9901 
PROGRAMMA 01

Servizi per conto terzi - Partite di giro

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 109.000,00 PC 32.567,46 I 32.567,46 ECP 76.432,54 EC 0,00

CS 109.000,00 TP 32.567,46 FPV 0,00 TR 0,00

TOTALE 
PROGRAMMA 01

Servizi per conto terzi - Partite di giro RS 0,00 PR 0,00 R 0,00  EP 0,00

CP 109.000,00 PC 32.567,46 I 32.567,46 ECP 76.432,54 EC 0,00

CS 109.000,00 TP 32.567,46 FPV 0,00  TR 0,00
 

TOTALE 
MISSIONE 99

Servizi per conto terzi RS 0,00 PR 0,00 R 0,00  EP 0,00

CP 109.000,00 PC 32.567,46 I 32.567,46 ECP 76.432,54 EC 0,00

CS 109.000,00 TP 32.567,46 FPV 0,00  TR 0,00
 

TOTALE MISSIONI RS 33.167,76 PR 33.167,76 R 0,00  EP 0,00

CP 1.224.717,59 PC 433.761,20 I 677.064,33 ECP 511.153,26 EC 243.303,13

CS 1.257.885,35 TP 466.928,96 FPV 36.500,00  TR 243.303,13

TOTALE GENERALE DELLE SPESE RS 33.167,76 PR 33.167,76 R 0,00  EP 0,00

CP 1.224.717,59 PC 433.761,20 I 677.064,33 ECP 511.153,26 EC 243.303,13

CS 1.257.885,35 TP 466.928,96 FPV 36.500,00  TR 243.303,13

 
(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si

riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della
contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4,
risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato.
(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
 

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL 
1/1/2021 (RS)

RISCOSSIONI IN C/
RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI 
RESIDUI (R)(3)

RESIDUI ATTIVI DA 
ESERCIZI 

PRECEDENTI (EP=RS-
RR+R)

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN C/
COMPETENZA (RC) ACCERTAMENTI (A)(4)

MAGGIORI O MINORI 
ENTRATE DI 

COMPETENZA =A-CP(5)

RESIDUI ATTIVI DA 
ESERCIZIO DI 

COMPETENZA (EC=A-
RC)

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS)

TOTALE RISCOSSIONI 
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI 
ENTRATE DI CASSA 

=TR-CS(5)

TOTALE RESIDUI 
ATTIVI DA RIPORTARE 

(TR=EP+EC)
 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI (1)

CP 36.500,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE (1)

CP 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ 
FINANZIARIE (1)

CP 0,00

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2) CP 370.412,59

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità CP 0,00

FONDO DI CASSA ALL'1/1/2021 CS 258.238,11
 

 

TITOLO 2 Trasferimenti correnti RS 181.842,24 RR 148.040,24 R -4.861,00  EP 28.941,00

CP 708.655,00 RC 438.221,40 A 640.097,50 CP -68.557,50 EC 201.876,10

CS 890.497,24 TR 586.261,64 CS -304.235,60  TR 230.817,10
 

TITOLO 3 Entrate extratributarie RS 0,00 RR 0,00 R 0,00  EP 0,00

CP 150,00 RC 17.818,60 A 17.818,60 CP 17.668,60 EC 0,00

CS 150,00 TR 17.818,60 CS 17.668,60  TR 0,00
 

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro RS 0,00 RR 0,00 R 0,00  EP 0,00

CP 109.000,00 RC 32.567,46 A 32.567,46 CP -76.432,54 EC 0,00

CS 109.000,00 TR 32.567,46 CS -76.432,54  TR 0,00
 

TOTALE TITOLI RS 181.842,24 RR 148.040,24 R -4.861,00  EP 28.941,00

CP 817.805,00 RC 488.607,46 A 690.483,56 CP -127.321,44 EC 201.876,10

CS 999.647,24 TR 636.647,70 CS -362.999,54  TR 230.817,10

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE RS 181.842,24 RR 148.040,24 R -4.861,00  EP 28.941,00

CP 1.224.717,59 RC 488.607,46 A 690.483,56 CP -127.321,44 EC 201.876,10

CS 1.257.885,35 TR 636.647,70 CS -362.999,54  TR 230.817,10

 
(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).



(2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione
(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile

esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di
residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui
si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4,
risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
 

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2021 (RS)

PAGAMENTI IN C/
RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R)

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI 

PRECEDENTI (EP=RS-
PR+R)

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN C/
COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI 
COMPETENZA 
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI 

COMPETENZA (EC=I-
PC)

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV)

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA 

RIPORTARE (TR=EP
+EC)

 

TITOLO 1 Spese correnti RS 33.167,76 PR 33.167,76 R 0,00  EP 0,00

CP 961.667,07 PC 251.193,74 I 494.496,87 ECP 430.670,20 EC 243.303,13

CS 994.834,83 TP 284.361,50 FPV 36.500,00  TR 243.303,13
 

TITOLO 2 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00  EP 0,00

CP 154.050,52 PC 150.000,00 I 150.000,00 ECP 4.050,52 EC 0,00

CS 154.050,52 TP 150.000,00 FPV 0,00  TR 0,00
 

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro RS 0,00 PR 0,00 R 0,00  EP 0,00

CP 109.000,00 PC 32.567,46 I 32.567,46 ECP 76.432,54 EC 0,00

CS 109.000,00 TP 32.567,46 FPV 0,00  TR 0,00
 

TOTALE TITOLI RS 33.167,76 PR 33.167,76 R 0,00  EP 0,00

CP 1.224.717,59 PC 433.761,20 I 677.064,33 ECP 511.153,26 EC 243.303,13

CS 1.257.885,35 TP 466.928,96 FPV 36.500,00  TR 243.303,13

TOTALE GENERALE DELLE SPESE RS 33.167,76 PR 33.167,76 R 0,00  EP 0,00

CP 1.224.717,59 PC 433.761,20 I 677.064,33 ECP 511.153,26 EC 243.303,13

CS 1.257.885,35 TP 466.928,96 FPV 36.500,00  TR 243.303,13

 
(1) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
 

MISSIONE DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL 
1/1/2021 (RS)

PAGAMENTI IN C/
RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO 
RESIDUI (R)

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZI 

PRECEDENTI (EP=RS-
PR+R)

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN C/
COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI 
COMPETENZA 
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI 

COMPETENZA (EC=I-
PC)

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI CASSA 

(CS)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV)

TOTALE RESIDUI 
PASSIVI DA 

RIPORTARE (TR=EP
+EC)

 

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione RS 33.167,76 PR 33.167,76 R 0,00  EP 0,00

CP 1.115.717,59 PC 401.193,74 I 644.496,87 ECP 434.720,72 EC 243.303,13

CS 1.112.385,35 TP 434.361,50 FPV 36.500,00  TR 243.303,13
 

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00  EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 36.500,00 TP 0,00 FPV 0,00  TR 0,00
 

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi RS 0,00 PR 0,00 R 0,00  EP 0,00

CP 109.000,00 PC 32.567,46 I 32.567,46 ECP 76.432,54 EC 0,00

CS 109.000,00 TP 32.567,46 FPV 0,00  TR 0,00
 

TOTALE MISSIONI RS 33.167,76 PR 33.167,76 R 0,00  EP 0,00

CP 1.224.717,59 PC 433.761,20 I 677.064,33 ECP 511.153,26 EC 243.303,13

CS 1.257.885,35 TP 466.928,96 FPV 36.500,00  TR 243.303,13

TOTALE GENERALE DELLE SPESE RS 33.167,76 PR 33.167,76 R 0,00  EP 0,00

CP 1.224.717,59 PC 433.761,20 I 677.064,33 ECP 511.153,26 EC 243.303,13

CS 1.257.885,35 TP 466.928,96 FPV 36.500,00  TR 243.303,13

 
(1) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
 

ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI
 

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 258.238,11

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) 370.412,59 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (3) 0,00

DI CUI UTILIZZO FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE (2) 36.500,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN C/CAPITALE (2) 0,00

DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN C/CAPITALE FINANZIATO 
DA DEBITO

0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ 
FINANZIARIE (2)

0,00

 

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

0,00 0,00 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 494.496,87 284.361,50

 

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 640.097,50 586.261,64 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE (5) 36.500,00
 

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 17.818,60 17.818,60  
 

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 150.000,00 150.000,00
 

  FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN C/CAPITALE (5) 0,00

  DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN C/CAPITALE FINANZIATO 
DA DEBITO

0,00

 

  FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ 
FINANZIARIE (5)

0,00

TOTALE ENTRATE FINALI 657.916,10 604.080,24 TOTALE SPESE FINALI 680.996,87 434.361,50
 

 

  FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ (6) 0,00
 

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 32.567,46 32.567,46 TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 32.567,46 32.567,46

Totale entrate dell'esercizio 690.483,56 636.647,70 Totale spese dell'esercizio 713.564,33 466.928,96

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 1.097.396,15 894.885,81 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 713.564,33 466.928,96

DISAVANZO DI COMPETENZA 0,00 AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 383.831,82 427.956,85

DI CUI DISAVANZO DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 
FORMATOSI NELL'ESERCIZIO (7)

0,00

TOTALE  A PAREGGIO 1.097.396,15 894.885,81 TOTALE  A PAREGGIO 1.097.396,15 894.885,81

 

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-) 383.831,82
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 (+) (8) 0,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) (9) 344.263,27

d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 39.568,55



 

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO

d) Equilibrio di bilancio (+)/(-) 39.568,55
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (10) 0,00

f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 39.568,55

 

(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contrato delle Regioni e delle Province autonome.
(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.
(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa inscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie).
(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821

della legge n. 145 del 2018.
(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/

disavanzo di competenza.
(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/
disavanzo di competenza.

 



CONTO DEL BILANCIO
EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per le Regioni)*
 

EQUILIBRI DI BILANCIO COMPETENZA (ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)

Utilizzo risultato di amministrazione destinata al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti (+) 216.362,07
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente (1) (-) 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 36.500,00
Entrate titoli 1-2-3 (+) 657.916,10
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2) (+) 0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (+) 0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00
Spese correnti (-) 494.496,87
- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione 0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)(4) (-) 36.500,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (4) (-) 0,00
Variazioni di attività finanziarie - saldo di competenza (se negativo) C/1) (5) (-) 0,00
Rimborso prestiti (-) 0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
Fondo anticipazioni di liquidità (-) 0,00

A/1) Risultato di competenza di parte corrente 379.781,30

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 (14) (-) 0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (15) (-) 344.263,27

A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente 35.518,03

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)(16) (-) 0,00

A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente 35.518,03

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento (+) 154.050,52
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 0,00
Entrate in conto capitale (titolo 4) (+) 0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (+) 0,00
Entrate per accensione prestiti (titolo 6) (+) 0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche (2) (-) 0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (-) 0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00
Spese in conto capitale (-) 150.000,00
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)(4) (-) 0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 0,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)(4) (-) 0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (4) (+) 0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (9) (-) 0,00
Variazioni di attività finanziarie - saldo di competenza (se positivo) C/1) (5) (+) 0,00

B/1) Risultato di competenza in c/capitale 4.050,52



- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 (14) (-) 0,00
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio (15) (-) 0,00

B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale 4.050,52

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (16) (-) 0,00

B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale 4.050,52

di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio 0,00

Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie (6) (+) 0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata (+) 0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie (+) 0,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)(4) (-) 0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (-) 0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 0,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)(4) (+) 0,00

C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza 0,00

- Risorse accantonate - attività finanziarie stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 (-) 0,00
- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio (-) 0,00

C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio 0,00

- Variazione accantonamenti - attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 0,00

C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo 0,00

D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1 = A/1 + B/1) 383.831,82

D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2 = A/2 + B/2) 39.568,55

D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3 = A/3 + B/3) 39.568,55

di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio (10) 0,00

 

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali

A/1) Risultato di competenza di parte corrente 379.781,30

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità (-) 0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 (11) (-) 0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (12) (-) 0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (13) (-) 344.263,27

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 35.518,03
 

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto.
(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all’estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.
(4) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo.
(5) Indicare l'importo della lettera C/1).
(6) Nel rispetto delle priorità previste dall'ordinamento.
(9) Corrisponde alla seconda voce del quadro generale riassuntivo.

(10) Valorizzare solo se D) è negativo. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, comma 821 della legge n. 145/2018.
(11) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione". Le regioni a statuto ordinario considerano solo le entrate non sanitarie al netto 

dell'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente.
(12) Inserire la quota corrente del totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della 

determinazione. Le regioni a statute ordinario considerano solo le entrate non sanitarie dell'avanzo/disavanzo di competenza.
(13) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di 

amministrazione iniziale. Le regioni a statute ordinario considerano solo le entrate non sanitarie.
(14) Le quote accantonate in bilancio riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se il saldo delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono aggiunte nelle corrispondenti voci dell'equilibrio in conto 

capitale.
(15) Le quote vincolate riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se il saldo delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono inserite nell'equilibrio in conto capitale.
(16) Le quote accantonate in sede di rendiconto riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se il saldo delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono inserite nell'equilibrio in conto capitale.



Allegato a) Risultato di amministrazione
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

 

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 258.238,11

RISCOSSIONI (+) 148.040,24 488.607,46 636.647,70

PAGAMENTI (-) 33.167,76 433.761,20 466.928,96

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 427.956,85

PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 427.956,85

RESIDUI ATTIVI (+) 28.941,00 201.876,10 230.817,10

DI CUI DERIVANTI DA ACCERTAMENTI DI TRIBUTI EFFETTUATI SULLA BASE DELLA STIMA DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 0,00 243.303,13 243.303,13

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 36.500,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-) 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE (1) (-) 0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021 (A)(2) (=) 378.970,82

 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021:

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 (4) 0,00

Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) (5) 0,00

Fondo anticipazioni liquidità 0,00

Fondo perdite società partecipate 0,00

Fondo contenzioso 0,00

Altri accantonamenti 0,00

Totale parte accantonata (B) 0,00

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00



Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021:

Parte vincolata

Vincoli derivanti da trasferimenti 344.263,27

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli 0,00

Totale parte vincolata (C) 344.263,27

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00

 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 34.707,55

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) 0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

 
(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).
(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.
(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c).
(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre.2021
(6) Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito

autorizzato e non contratto (lettera F).



Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate
 

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)
 

Capitolo di 
spesa

Descrizione Risorse 
accantonate al 

1/1/20215

Risorse 
accantonate 
applicate al 

bilancio 
dell'esercizio 2021

(con segno -1)

Risorse 
accantonate 

stanziate nella 
spesa del bilancio 
dell'esercizio 2021

Variazione 
accantonamenti 

effettuata in sede 
di rendiconto

(con segno +/-2)

Risorse 
accantonate nel 

risultato di 
amministrazione 

al 31/12/2021

(a) (b) (c) (d) (e)=(a)+(b)+(c)+(d)

TOTALE      

 
(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione.
(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.
(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.
(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi

(2020) e (2021) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio 2021 per le rispettive quote del
FCDE. Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d). Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la
differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+).

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.
(5) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna (a) possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1

del rendiconto dell'esercizio precedente.



Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate
 

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)
 

Capitolo di 
entrata

Descrizione Capitolo di 
spesa 

correlato

Descrizione Risorse vinc. nel 
risultato di 

amministrazione 
al 1/1/20211

Risorse 
vincolate 

applicate al 
bilancio 

dell'esercizio 
2021

Entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio 
2021

Impegni eserc. 
2021 finanziati 

da entrate 
vincolate 
accertate 

nell'esercizio o 
da quote 

vincolate del 
risultato di 

amministrazione

Fondo plur. vinc. 
al 31/12/2021 
finanziato da 

entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio o 
da quote 

vincolate del 
risultato di 

amministrazione

Cancellazione di 
residui attivi 
vincolati2 o 

eliminazione del 
vincolo su quote 
del risultato di 

amministrazione 
(+) e 

cancellazione di 
residui passivi 

finanziati da 
risorse vincolate 
(-) (gestione dei 

residui)

Cancellazione 
nell'esercizio 

2021 di impegni 
finanziati dal 

fondo 
pluriennale 

vincolato dopo 
l'approvazione 
del rendiconto 
dell'esercizio 

2020 non 
reimpegnati 

nell'esercizio 
2021

Risorse 
vincolate nel 

bilancio al 
31/12/2021

Risorse 
vincolate nel 
risultato di 

amministrazione 
al 31/12/2021

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)=(b)+(c)-(d)-(e)+
(g)

(i)=(a)+(c)-( d)-(e)-
(f)+(g)

Vincoli derivanti da trasferimenti

1110 Sovvenzione annua da parte della Provincia autonoma di Trento 
- quota vincolata

vari vari capitoli 298.022,02 298.022,02 350.150,00 415.418,03 0,00 0,00 0,00 232.753,99 232.753,99

1115 Assegnazione PAT vincolata progetto Conti pubblici territoriali 1670 Rimborso spese sostenute dalla PAT 0,00 0,00 98.000,00 59.002,33 36.500,00 0,00 0,00 2.497,67 2.497,67

2500 Rimborso progetto Conti pubblici territoriali non utilizzato 0,00 0,00 17.817,54 0,00 0,00 0,00 0,00 17.817,54 17.817,54

2200 Proventi derivanti da attività svolta per conto dell'ISTAT vari vari capitoli 68.340,05 68.340,05 178.597,50 155.743,48 0,00 0,00 0,00 91.194,07 91.194,07

Totale Vincoli derivanti da trasferimenti (l/2) 366.362,07 366.362,07 644.565,04 630.163,84 36.500,00 0,00 0,00 344.263,27 344.263,27

TOTALE RISORSE VINCOLATE (l=l/1+l/2+l/3+l/4+l/5) 366.362,07 366.362,07 644.565,04 630.163,84 36.500,00 0,00 0,00 344.263,27 344.263,27

 

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1) 0,00 0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2) 0,00 0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3) 0,00 0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4) 0,00 0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5) 0,00 0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)) 0,00 0,00

Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1) 0,00 0,00

Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2) 344.263,27 344.263,27

Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3) 0,00 0,00

Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4) 0,00 0,00

Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m5) 0,00 0,00

Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m) 344.263,27 344.263,27

 
(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione
(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna (a) possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/2 del rendiconto dell'esercizio precedente.
(2) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente (ad es. i residui attivi vincolati che hanno finanziato impegni).



Allegato a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate
 

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)
 

Capitolo di 
entrata

Descrizione Capitolo di 
spesa

Descrizione Risorse destinate 
agli investim. al 

1/1/20211

Entrate destinate 
agli investimenti 

accertate 
nell'esercizio 2021

Impegni eserc. 
2021 finanziati da 
entrate destinate 

accertate 
nell'esercizio o da 
quote destinate del 

risultato di 
amministrazione2

Fondo plurien. 
vinc. al 31/12/2021 

finanziato da 
entrate destinate 

accertate 
nell'esercizio o da 
quote destinate del 

risultato di 
amministrazione

Cancellazione di 
residui attivi 
costituiti da 

risorse destinate 
agli investimenti3 o 
eliminazione della 
destinazione su 

quote del risultato 
di amministrazione 
(+) e cancellazione 
di residui passivi 

finanziati da 
risorse destinate 

agli investimenti (-) 
(gestione dei 

residui)

Risorse destinate 
agli investim. al 

31/12/2021

(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)

TOTALE       

 
 
(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.3 del principio applicato della programmazione
(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna (a) possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/3 del rendiconto dell'esercizio precedente.
(2) Comprende le eventuali cancellazioni di impegni imputati all'esercizio 2021, finanziati dal fondo pluriennale vincolato costituito da risorse destinate agli investimenti, non reimpegnate nell'esercizio 2021, se la cancellazione è effettuata dopo l'approvazione del rendicontodell'esercizio 2020.
(3) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente destinata agli investimenti (ad es. i residui attivi destinati agli investimenti che hanno finanziato impegni).



 
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021*

 

MISSIONI E PROGRAMMI Fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 
2020

Spese 
impegnate negli 

esercizi 
precedenti e 

imputate 
all'esercizio 

2021 e coperte 
dal fondo 

pluriennale 
vincolato

Riaccertamento 
degli impegni di 
cui alla lettera b) 

effettuata nel 
corso 

dell'esercizio 
2021 (cd. 

economie di 
impegno)

Riaccertamento 
degli impegni di 
cui alla lettera b) 

effettuata nel 
corso 

dell'esercizio 
2021 (cd. 

economie di 
impegno) su 

impegni 
pluriennali 

finanziati dal 
FPV e imputati 

agli esercizi 
successivi a 

2021

Quota del fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 
2020 rinviata 
all'esercizio 

2022 e 
successivi

Spese 
impegnate 

nell'esercizio 
2021 con 

imputazione 
all'esercizio 

2022 e coperte 
dal fondo 

pluriennale 
vincolato

Spese 
impegnate 

nell'sercizio 
2021 con 

imputazione 
all'esercizio 

2023 e coperte 
dal fondo 

pluriennale 
vincolato

Spese 
impegnate 

nell'esercizio 
2021 con 

imputazione a 
esercizi 

successivi a 
quelli 

considerati nel 
bilancio 

pluriennale e 
coperte dal 

fondo 
pluriennale 

vincolato

Fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 
2021

(a) (b) (x) (y) ( c)  = (a) - (b)-(x)-
(y)

(d) (e) (f) (g) = ( c) + (d) + 
(e) + (f)

 

01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

08 Statistica e sistemi informativi 36.500,00 34.002,33 2.497,67 0,00 0,00 36.500,00 0,00 0,00 36.500,00

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione

36.500,00 34.002,33 2.497,67 0,00 0,00 36.500,00 0,00 0,00 36.500,00

TOTALE 36.500,00 34.002,33 2.497,67 0,00 0,00 36.500,00 0,00 0,00 36.500,00

 
* Indicare gli anni di riferimento 2021, 2022 e 2023.
(a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in occasione del riaccertamento straordinario dei

residui, pari alla differenza tra gli impegni cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi e gli accertamenti cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi.
(b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni reimputati all'esercizio e gli

accertamenti reimputati aal medesimo esercizio.
(x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.
(d), (e),
(f)

Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 (colonna d), all'esercizio 2023 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi
dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi.



 
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021*

 

MISSIONI E PROGRAMMI Fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 
2021

Spese 
impegnate negli 

esercizi 
precedenti e 

imputate 
all'esercizio 

2022 e coperte 
dal fondo 

pluriennale 
vincolato

Riaccertamento 
degli impegni di 
cui alla lettera b) 

effettuata nel 
corso 

dell'esercizio 
2022 (cd. 

economie di 
impegno)

Riaccertamento 
degli impegni di 
cui alla lettera b) 

effettuata nel 
corso 

dell'esercizio 
2022 (cd. 

economie di 
impegno) su 

impegni 
pluriennali 

finanziati dal 
FPV e imputati 

agli esercizi 
successivi a 

2022

Quota del fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 
2021 rinviata 
all'esercizio 

2023 e 
successivi

Spese 
impegnate 

nell'esercizio 
2022 con 

imputazione 
all'esercizio 

2023 e coperte 
dal fondo 

pluriennale 
vincolato

Spese 
impegnate 

nell'sercizio 
2022 con 

imputazione 
all'esercizio 

2024 e coperte 
dal fondo 

pluriennale 
vincolato

Spese 
impegnate 

nell'esercizio 
2022 con 

imputazione a 
esercizi 

successivi a 
quelli 

considerati nel 
bilancio 

pluriennale e 
coperte dal 

fondo 
pluriennale 

vincolato

Fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 
2022

(a) (b) (x) (y) ( c)  = (a) - (b)-(x)-
(y)

(d) (e) (f) (g) = ( c) + (d) + 
(e) + (f)

 

01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

08 Statistica e sistemi informativi 36.500,00 0,00 0,00 0,00 36.500,00 0,00 0,00 0,00 36.500,00

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione

36.500,00 0,00 0,00 0,00 36.500,00 0,00 0,00 0,00 36.500,00

TOTALE 36.500,00 0,00 0,00 0,00 36.500,00 0,00 0,00 0,00 36.500,00

 
* Indicare gli anni di riferimento 2021, 2022 e 2023.
(a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in occasione del riaccertamento straordinario dei

residui, pari alla differenza tra gli impegni cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi e gli accertamenti cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi.
(b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni reimputati all'esercizio e gli

accertamenti reimputati aal medesimo esercizio.
(x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.
(d), (e),
(f)

Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 (colonna d), all'esercizio 2023 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi
dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi.



 
* Indicare gli anni di riferimento 2021, 2022 e 2023.
(a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in occasione del riaccertamento straordinario dei

residui, pari alla differenza tra gli impegni cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi e gli accertamenti cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi.
(b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni reimputati all'esercizio e gli

accertamenti reimputati aal medesimo esercizio.
(x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.
(d), (e),
(f)

Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 (colonna d), all'esercizio 2023 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi
dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi.



Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Esercizio finanziario 2021
 

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI 
FORMATISI 

NELL'ESERCIZIO 
CUI SI 

RIFERISCE IL 
RENDICONTO (a)

RESIDUI ATTIVI 
DEGLI ESERCIZI 
PRECEDENTI (b)

TOTALE 
RESIDUI ATTIVI 

(c) = (a) + (b)

IMPORTO 
MINIMO DEL 
FONDO (d)

FONDO CREDITI 
DI DUBBIA 

ESIGILITA' (e)

% di 
accantonamento 
al fondo crediti 

di dubbia 
esigibilità (f) = 

(e) / (c)
 

Trasferimenti correnti
 

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 201.876,10 28.941,00 230.817,10 0,00 0,00 0,00%

2000000 TOTALE TITOLO 2 201.876,10 28.941,00 230.817,10 0,00 0,00 0,00%

TOTALE GENERALE 201.876,10 28.941,00 230.817,10 0,00 0,00 0,00%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE       

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n) 201.876,10 28.941,00 230.817,10 0,00 0,00 0,00%

 
 

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE 
CREDITI

TOTALE CREDITI FONDO 
SVALUTAZIONE 

CREDITI

RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5 230.817,10 0,00

CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO 0,00 0,00

ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL 
RENDICONTO SI RIFERISCE (m)

0,00 0,00

TOTALE 230.817,10 0,00

 
* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da

fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.
(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo

crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.
(g) Indicare il totale generale della colonna c).
(h) Indicare il totale generale della colonna e).
(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.
(l) corrisponde all'importo della cella (i).

(m) trattasi solo degli accertamenti pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.
(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.



Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE REGIONI (*)

ACCERTAMENTI 2021
 

TITOLO 
TIPOLOGIA 
CATEGORIA

DENOMINAZIONE ACCERTAMENTI
di cui entrate 
accertate non 

ricorrenti

RISCOSSIONI IN C/
COMPETENZA

RISCOSSIONI IN C/
RESIDUI

Trasferimenti correnti

2010100 TIPOLOGIA: 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 640.097,50 61.500,00 438.221,40 148.040,24

2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 178.597,50 0,00 47.721,40 27.040,24

2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 461.500,00 61.500,00 390.500,00 121.000,00

 

2000000 TOTALE TITOLO 2 640.097,50 61.500,00 438.221,40 148.040,24

Entrate extratributarie

3030000 TIPOLOGIA: 300 Interessi attivi 1,06 0,00 1,06 0,00

3030300 Altri interessi attivi 1,06 0,00 1,06 0,00

 

3050000 TIPOLOGIA: 500 Rimborsi e altre entrate correnti 17.817,54 0,00 17.817,54 0,00

3059900 Altre entrate correnti n.a.c. 17.817,54 0,00 17.817,54 0,00

 

3000000 TOTALE TITOLO 3 17.818,60 0,00 17.818,60 0,00

Entrate per conto terzi e partite di giro

9010000 TIPOLOGIA: 100 Entrate per partite di giro 32.567,46 0,00 32.567,46 0,00

9010100 Altre ritenute 24.069,13 0,00 24.069,13 0,00

9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 5.948,93 0,00 5.948,93 0,00

9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 2.549,40 0,00 2.549,40 0,00

 

9000000 TOTALE TITOLO 9 32.567,46 0,00 32.567,46 0,00

TOTALE TITOLI 690.483,56 61.500,00 488.607,46 148.040,24

 
(*) Gli enti adeguano il prospetto a seguito dell'aggiornamento del piano dei conti integrato.



Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI 2021
 

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Totale - di cui non ricorrenti

TITOLO 1 - Spese correnti

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 2.229,47 0,00

103 Acquisto di beni e servizi 307.995,91 0,00

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 184.271,49 0,00

100 TOTALE TITOLO 1 494.496,87 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

203 Contributi agli investimenti 150.000,00 150.000,00

200 TOTALE TITOLO 2 150.000,00 150.000,00

TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

701 Uscite per partite di giro 32.567,46 0,00

700 TOTALE TITOLO 7 32.567,46 0,00

TOTALE 677.064,33 150.000,00

 
(1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti" non possono essere impegnati e pagati.



Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2021

 

MISSIONI E PROGRAMMI \ 
MACROAGGREGATI

Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Rimborsi e poste correttive delle entrate TOTALE

102 103 109 100

01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

01 Organi istituzionali  26.616,00  26.616,00

03 Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato

 11.464,88  11.464,88

08 Statistica e sistemi informativi  269.915,03 184.271,49 454.186,52

11 Altri servizi generali 2.229,47   2.229,47

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione

2.229,47 307.995,91 184.271,49 494.496,87

TOTALE MACROAGGREGATI 2.229,47 307.995,91 184.271,49 494.496,87

 



Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2022

 

MISSIONI E PROGRAMMI \ 
MACROAGGREGATI

Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Rimborsi e poste correttive delle entrate TOTALE

102 103 109 100

01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

01 Organi istituzionali  32.000,00  32.000,00

03 Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato

 1.144,90  1.144,90

08 Statistica e sistemi informativi  36.414,54 36.500,00 72.914,54

11 Altri servizi generali 0,00   0,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione

0,00 69.559,44 36.500,00 106.059,44

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 69.559,44 36.500,00 106.059,44

 



Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2023

 

MISSIONI E PROGRAMMI \ 
MACROAGGREGATI

Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Rimborsi e poste correttive delle entrate TOTALE

102 103 109 100

01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

01 Organi istituzionali  0,00  0,00

03 Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato

 0,00  0,00

08 Statistica e sistemi informativi  0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 0,00   0,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 0,00 0,00 0,00

 



Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021 (*)

 

MISSIONI E PROGRAMMI \ 
MACROAGGREGATI

Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Rimborsi e poste correttive delle entrate TOTALE

102 103 109 100

01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

03 Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato

 6.252,77  6.252,77

08 Statistica e sistemi informativi  166.214,75 76.496,75 242.711,50

11 Altri servizi generali 2.229,47   2.229,47

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione

2.229,47 172.467,52 76.496,75 251.193,74

TOTALE MACROAGGREGATI 2.229,47 172.467,52 76.496,75 251.193,74

 
(*) Allegato introdotto dal DM 1 dicembre 2015. Gli enti locali possono rinviare la decorrenza dell'aggiornamento dello schema di rendiconto all'esercizio in cui i rendiconti dei Comuni e delle Province sono acquisiti dalla banca dati delle

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e resi disponibili a ISTAT.



Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2021 (*)

 

MISSIONI E PROGRAMMI \ 
MACROAGGREGATI

Acquisto di beni e servizi TOTALE

103 100

01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

01 Organi istituzionali 19.578,00 19.578,00

03 Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato

8.709,76 8.709,76

08 Statistica e sistemi informativi 4.880,00 4.880,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione

33.167,76 33.167,76

TOTALE MACROAGGREGATI 33.167,76 33.167,76

 
(*) Allegato introdotto dal DM 1 dicembre 2015. Gli enti locali possono rinviare la decorrenza dell'aggiornamento dello schema di rendiconto all'esercizio in cui i rendiconti dei Comuni e delle Province sono acquisiti dalla banca dati delle

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e resi disponibili a ISTAT.



Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2021

 

MISSIONI E PROGRAMMI \ 
MACROAGGREGATI

Contributi agli investimenti TOTALE Spese in conto capitale

203 200

01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

08 Statistica e sistemi informativi 150.000,00 150.000,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione

150.000,00 150.000,00

TOTALE MACROAGGREGATI 150.000,00 150.000,00

 



Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2022

 

MISSIONI E PROGRAMMI \ 
MACROAGGREGATI

Contributi agli investimenti TOTALE Spese in conto capitale

203 200

01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione

0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 0,00

 



Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2023

 

MISSIONI E PROGRAMMI \ 
MACROAGGREGATI

Contributi agli investimenti TOTALE Spese in conto capitale

203 200

01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione

0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 0,00

 



Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021 (*)

 

MISSIONI E PROGRAMMI \ 
MACROAGGREGATI

Contributi agli investimenti TOTALE Spese in conto capitale

203 200

01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

08 Statistica e sistemi informativi 150.000,00 150.000,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione

150.000,00 150.000,00

TOTALE MACROAGGREGATI 150.000,00 150.000,00

 
(*) Allegato introdotto dal DM 1 dicembre 2015. Gli enti locali possono rinviare la decorrenza dell'aggiornamento dello schema di rendiconto all'esercizio in cui i rendiconti dei Comuni e delle Province sono acquisiti dalla banca dati delle

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e resi disponibili a ISTAT.



Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2021 (*)

 

MISSIONI E PROGRAMMI \ 
MACROAGGREGATI

TOTALE MACROAGGREGATI

MISSIONI E PROGRAMMI \ 
MACROAGGREGATI

 
(*) Allegato introdotto dal DM 1 dicembre 2015. Gli enti locali possono rinviare la decorrenza dell'aggiornamento dello schema di rendiconto all'esercizio in cui i rendiconti dei Comuni e delle Province sono acquisiti dalla banca dati delle

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e resi disponibili a ISTAT.



Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2021

 

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

TOTALE MACROAGGREGATI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

 
(1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti" non possono essere impegnati e pagati.



Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2022

 

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

TOTALE MACROAGGREGATI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

 
(1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti" non possono essere impegnati e pagati.



Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2023

 

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

TOTALE MACROAGGREGATI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

 
(1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti" non possono essere impegnati e pagati.



Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2021

 

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro TOTALE

701 700

99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 32.567,46 32.567,46

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 32.567,46 32.567,46

TOTALE MACROAGGREGATI 32.567,46 32.567,46

 



Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2022

 

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro TOTALE

701 700

99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 0,00

 



Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2023

 

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro TOTALE

701 700

99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 0,00

 



Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti pluriennali
ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO

CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI - ANNO 2021
 

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA

Anno successivo a quello cui si riferisce il 
rendiconto

Secondo anno successivo a quello cui si 
riferisce il rendiconto

Anni successivi

Previsioni di 
competenza Accertamenti

Previsioni di 
competenza del 

bilancio pluriennale
Accertamenti Accertamenti

 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

20101 TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 562.273,00 67.529,00 420.744,00 0,00 0,00

20000 TOTALE TITOLO 2 562.273,00 67.529,00 420.744,00 0,00 0,00

 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

30300 TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

30500 TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00

30000 TOTALE TITOLO 3 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00

 

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro 89.000,00 0,00 69.000,00 0,00 0,00

90200 TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

90000 TOTALE TITOLO 9 99.000,00 0,00 79.000,00 0,00 0,00

 

TOTALE 661.423,00 67.529,00 499.894,00 0,00 0,00

 



Allegato g) al Rendiconto - Impegni pluriennali
IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO

CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI - ANNO 2021
 

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Anno successivo a quello cui si riferisce il 
rendiconto

Secondo anno successivo a quello cui si 
riferisce il rendiconto

Anni successivi

Previsioni di 
competenza Impegni

Previsioni di 
competenza del 

bilancio pluriennale
Impegni Impegni

 

TITOLO 1 - Spese correnti

101 Redditi da lavoro dipendente 2.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 12.500,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

103 Acquisto di beni e servizi 495.664,00 69.559,44 414.394,00 0,00 0,00

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 88.259,00 36.500,00 0,00 0,00 0,00

100 TOTALE TITOLO 1 598.923,00 106.059,44 420.894,00 0,00 0,00

 

TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

701 Uscite per partite di giro 89.000,00 0,00 69.000,00 0,00 0,00

702 Uscite per conto terzi 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

700 TOTALE TITOLO 7 99.000,00 0,00 79.000,00 0,00 0,00

 

TOTALE 697.923,00 106.059,44 499.894,00 0,00 0,00

 
(1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti" non possono essere impegnati e pagati.



Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

 

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

 

MISSIONI

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Consumi materie prime Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi
Utilizzo di beni 

di terzi Personale Ammortamenti e svalutazioni Accantonamenti
Oneri diversi di 

gestione

Totale 
componenti 

negativi della 
gestione

Acquisto di 
materie prime e/

o beni di 
consumo

Variazioni nelle 
rimanenze di 

materie prime e/
o beni di 

consumo (+/-)

Prestazioni di 
servizi

Trasferimenti 
correnti

Contributi agli 
investimenti ad 

altre 
Amministrazioni 

pubbliche

Contributi agli 
investimenti ad 

altri soggetti

Utilizzo  beni di 
terzi Personale

Ammortamenti 
immobilizzazioni 

Immateriali

Ammortamenti 
immobilizzazioni 

materiali

Altre svalutazioni 
delle 

immobilizzazioni

Svalutazione dei 
crediti

Accantonamento 
per rischi

Altri 
accantonamenti

Oneri diversi di 
gestione

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

3.583,05 0,00 304.412,86 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.271,49 642.267,40

TOTALE COSTI/ONERI 3.583,05 0,00 304.412,86 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.271,49 642.267,40

 
 

MISSIONI

ONERI FINANZIARI RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' 
FINANZIARIE COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI IMPOSTE

TOTALE 
COSTI PER 
MISSIONE

Oneri finanziari

Totale Oneri 
finanziari 

Svalutazioni
Totale 

rettifiche di 
valore attività 

finanziarie

Oneri straordinari

Totale Oneri 
straordinari

Imposte

Totale Imposte
Interessi ed altri 
oneri finanziari

Svalutazioni

Sopravvenienze 
passive e 

insussistenze 
dell'attivo

Minusvalenze 
patrimoniali

Trasferimenti in 
conto capitale

Altri oneri 
straordinari

Imposte

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

0,00 0,00 0,00 0,00 4.861,00 0,00 0,00 0,00 4.861,00 2.229,47 2.229,47 649.357,87

TOTALE COSTI/ONERI 0,00 0,00 0,00 0,00 4.861,00 0,00 0,00 0,00 4.861,00 2.229,47 2.229,47 649.357,87



 
Ente Codice 000066532000094

Ente Descrizione ISTITUTO DI STATISTICA DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Categoria Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano

Sotto Categoria ORGANISMI STRUM. DELLE REG. E PROV.AUT.

Periodo ANNUALE 2021

Prospetto INCASSI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 24-mar-2022

Data stampa 31-mar-2022

Importi in EURO

INCASSI SIOPE Pagina 1



000066532000094 - ISTITUTO DI STATISTICA DELLA PROVINCIA DI TRENTO
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo

2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti 586.261,64 586.261,64

2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti 586.261,64 586.261,64

2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 586.261,64 586.261,64

2.01.01.01.013 Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e
Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

74.761,64 74.761,64

2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 511.500,00 511.500,00

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie 17.818,60 17.818,60

3.03.00.00.000 Interessi attivi 1,06 1,06

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi 1,06 1,06

3.03.03.03.001 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre
Amministrazioni pubbliche

1,06 1,06

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 17.817,54 17.817,54

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 17.817,54 17.817,54

3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. 17.817,54 17.817,54

9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro 32.567,46 32.567,46

9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro 32.567,46 32.567,46

9.01.01.00.000 Altre ritenute 24.069,13 24.069,13

9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 24.069,13 24.069,13

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 5.948,93 5.948,93

9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 5.948,93 5.948,93

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 2.549,40 2.549,40

9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 2.549,40 2.549,40

Entrate da regolarizzare 0,00 0,00

0.00.0
0.99.9
99

ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) 0,00 0,00

TOTALE INCASSI 636.647,70 636.647,70

INCASSI SIOPE Pagina 2



 
Ente Codice 000066532000094

Ente Descrizione ISTITUTO DI STATISTICA DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Categoria Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano

Sotto Categoria ORGANISMI STRUM. DELLE REG. E PROV.AUT.

Periodo ANNUALE 2021

Prospetto PAGAMENTI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 24-mar-2022

Data stampa 31-mar-2022

Importi in EURO

PAGAMENTI SIOPE Pagina 1



000066532000094 - ISTITUTO DI STATISTICA DELLA PROVINCIA DI TRENTO
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo

1.00.00.00.000 Spese correnti 284.361,50 284.361,50

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente 2.229,47 2.229,47

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 2.229,47 2.229,47

1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 2.229,47 2.229,47

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 205.635,28 205.635,28

1.03.01.00.000 Acquisto di beni 3.732,84 3.732,84

1.03.01.01.001 Giornali e riviste 1.612,20 1.612,20

1.03.01.01.002 Pubblicazioni 423,20 423,20

1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 1.677,94 1.677,94

1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 19,50 19,50

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi 201.902,44 201.902,44

1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' 14.732,00 14.732,00

1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed
altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

4.846,00 4.846,00

1.03.02.05.002 Telefonia mobile 370,78 370,78

1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 4.880,00 4.880,00

1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 25.000,00 25.000,00

1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 118.475,81 118.475,81

1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. 11.497,00 11.497,00

1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura 2.745,60 2.745,60

1.03.02.16.002 Spese postali 10.830,01 10.830,01

1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria 28,90 28,90

1.03.02.19.002 Assistenza all'utente e formazione 7.520,34 7.520,34

1.03.02.19.011 Processi trasversali alle classi di servizio 976,00 976,00

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 76.496,75 76.496,75

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,
convenzioni, ecc¿)

76.496,75 76.496,75

1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,
convenzioni, ecc¿)

76.496,75 76.496,75

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale 150.000,00 150.000,00

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti 150.000,00 150.000,00

2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche 150.000,00 150.000,00

2.03.01.02.001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome 150.000,00 150.000,00

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro 32.567,46 32.567,46

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 32.567,46 32.567,46

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute 24.069,13 24.069,13

7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split
payment)

24.069,13 24.069,13

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 5.948,93 5.948,93

PAGAMENTI SIOPE Pagina 2



000066532000094 - ISTITUTO DI STATISTICA DELLA PROVINCIA DI TRENTO
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo
7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente

riscosse per conto terzi
5.948,93 5.948,93

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 2.549,40 2.549,40

7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per
conto terzi

2.549,40 2.549,40

Pagamenti da regolarizzare 0,00 0,00

0.00.0
0.99.9
99

ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) 0,00 0,00

TOTALE PAGAMENTI 466.928,96 466.928,96
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Allegati al Rendiconto - All. M

RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA
DETTAGLIO ARTICOLI

 
ANNO

TITOLO

CAPITOLO 
ARTICOLO

DENOMINAZIONE RESIDUI

ANNO 2020:

TITOLO 2:

2200 - 000 PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DELL'ISTAT E DI ALTRI ENTI PUBBLICI 28.941,00

20000 TOTALE TITOLO 2 28.941,00

TOTALE ANNO 2020 28.941,00

TOTALE ANNI 28.941,00

 



Allegati al Rendiconto - All. M

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 PER ANNO, MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO
DETTAGLIO ARTICOLI

 
ANNO

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

CAPITOLO 
ARTICOLO

DESCRIZIONE RESIDUI

TOTALE ANNI  



ELENCO IMPEGNI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLI CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO FINANZIATI DAL FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO ALLA DATA DI CHIUSURA

2021
 

PARTE CAPITOLO ARTICOLO ANNO 
IMPEGNO

IMPEGNO SUB 
IMPEGNO

OGGETTO IMPEGNO IMPORTO

U 1670 000 2022 0000101588  PROGETTO CONTI PUBBLICI TERRITORIALI CPT ANNO 2021 36.500,00

TOTALE 36.500,00



 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2021 2020
Riferimento
art.2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE 0,00 0,00 A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00 0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I Immobilizzazioni immateriali BI BI

1 Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00 BI1 BI1

2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 0,00 BI2 BI2

3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 0,00 0,00 BI3 BI3

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 0,00 BI4 BI4

5 Avviamento 0,00 0,00 BI5 BI5

6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00 BI6 BI6

9 Altre 0,00 0,00 BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00

Immobilizzazioni materiali (3)   

II 1 Beni demaniali 0,00 0,00   

1.1 Terreni 0,00 0,00

1.2 Fabbricati 0,00 0,00

1.3 Infrastrutture 0,00 0,00

1.9 Altri beni demaniali 0,00 0,00

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 0,00 0,00   

2.1 Terreni 0,00 0,00 BII1 BII1

a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

2.2 Fabbricati 0,00 0,00

a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

2.3 Impianti e macchinari 0,00 0,00 BII2 BII2

a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 0,00 0,00 BII3 BII3

2.5 Mezzi di trasporto 0,00 0,00

2.6 Macchine per ufficio e hardware 0,00 0,00

2.7 Mobili e arredi 0,00 0,00

2.8 Infrastrutture 0,00 0,00

2.99 Altri beni materiali 0,00 0,00

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00 BII5 BII5

Totale immobilizzazioni materiali 0,00 0,00

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)   

1 Partecipazioni in 0,00 0,00 BIII1 BIII1

a imprese controllate 0,00 0,00 BIII1a BIII1a

b imprese partecipate 0,00 0,00 BIII1b BIII1b

c altri soggetti 0,00 0,00

2 Crediti verso 0,00 0,00 BIII2 BIII2

a altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

b imprese controllate 0,00 0,00 BIII2a BIII2a



STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2021 2020
Riferimento
art.2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

c imprese partecipate 0,00 0,00 BIII2b BIII2b

d altri soggetti 0,00 0,00 BIII2c BIII2d BIII2d

3 Altri titoli 0,00 0,00 BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 0,00 0,00

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I Rimanenze 0,00 0,00 CI CI

Totale Rimanenze 0,00 0,00

II Crediti (2)   

1 Crediti di natura tributaria 0,00 0,00   

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00

b Altri crediti da tributi 0,00 0,00

c Crediti da Fondi perequativi 0,00 0,00

2 Crediti per trasferimenti e contributi 230.817,10 181.842,24   

a verso amministrazioni pubbliche 230.817,10 181.842,24

b imprese controllate 0,00 0,00 CII2 CII2

c imprese partecipate 0,00 0,00 CII3 CII3

d verso altri soggetti 0,00 0,00

3 Verso clienti ed utenti 0,00 0,00 CII1 CII1

4 Altri Crediti 0,00 0,00 CII5 CII5

a verso l'erario 0,00 0,00

b per attività svolta per c/terzi 0,00 0,00

c altri 0,00 0,00

Totale crediti 230.817,10 181.842,24

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi   

1 Partecipazioni 0,00 0,00 CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3

2 Altri titoli 0,00 0,00 CIII6 CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00

IV Disponibilità liquide   

1 Conto di tesoreria 427.956,85 258.238,11   

a Istituto tesoriere 427.956,85 258.238,11 CIV1a

b presso Banca d'Italia 0,00 0,00

2 Altri depositi bancari e postali 0,00 0,00 CIV1 CIV1b e CIV1c

3 Denaro e valori in cassa 0,00 0,00 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 0,00

Totale disponibilità liquide 427.956,85 258.238,11

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 658.773,95 440.080,35

D) RATEI E RISCONTI   

1 Ratei attivi 0,00 0,00 D D

2 Risconti attivi 0,00 0,00 D D

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 0,00 0,00

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 658.773,95 440.080,35

 

(1) Con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.



(2) Con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) Con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.



 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
 

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2021 2020
Riferimento
art.2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

A) PATRIMONIO NETTO   

I Fondo di dotazione 0,00 0,00 AI AI

II Riserve 0,00 0,00   

b da capitale 0,00 0,00 AII, AIII AII, AIII

c da permessi di costruire 0,00 0,00

d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 0,00 0,00

e altre riserve indisponibili 0,00 0,00

f altre riserve disponibili 0,00 0,00

III Risultato economico dell'esercizio 0,00 0,00 AIX AIX

IV Risultati economici di esercizi precedenti 0,00 0,00 AVII

V Riserve negative per beni indisponibili 0,00 0,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 0,00 0,00

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI   

1 Per trattamento di quiescenza 0,00 0,00 B1 B1

2 Per imposte 0,00 0,00 B2 B2

3 Altri 0,00 0,00 B3 B3

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 0,00 0,00

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 0,00 C C

TOTALE T.F.R. (C) 0,00 0,00

D) DEBITI (1)   

1 Debiti da finanziamento 0,00 0,00   

a prestiti obbligazionari 0,00 0,00 D1 e D2 D1

b v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

c verso banche e tesoriere 0,00 0,00 D4 D3 e D4

d verso altri finanziatori 0,00 0,00 D5

2 Debiti verso fornitori 243.303,13 33.167,76 D7 D6

3 Acconti 0,00 0,00 D6 D5

4 Debiti per trasferimenti e contributi 0,00 0,00   

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00

b altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

c imprese controllate 0,00 0,00 D9 D8

d imprese partecipate 0,00 0,00 D10 D9

e altri soggetti 0,00 0,00

5 Altri debiti 0,00 0,00 D12,D13,D14 D11,D12,D13

a tributari 0,00 0,00

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 0,00 0,00

c per attività svolta per c/terzi (2) 0,00 0,00

d altri 0,00 0,00

TOTALE DEBITI (D) 243.303,13 33.167,76

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI   

I Ratei passivi 0,00 0,00 E E



STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2021 2020
Riferimento
art.2424 CC

Riferimento
DM 26/4/95

II Risconti passivi 415.470,82 406.912,59 E E

1 Contributi agli investimenti 0,00 0,00   

a da altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

b da altri soggetti 0,00 0,00

2 Concessioni pluriennali 0,00 0,00

3 Altri risconti passivi 415.470,82 406.912,59

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 415.470,82 406.912,59

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 658.773,95 440.080,35

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri 36.500,00 36.500,00

2) Beni di terzi in uso 0,00 0,00

3) Beni dati in uso a terzi 0,00 0,00

4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

5) Garanzie prestate a imprese controllate 0,00 0,00

6) Garanzie prestate a imprese partecipate 0,00 0,00

7) Garanzie prestate a altre imprese 0,00 0,00

TOTALE CONTI D'ORDINE 36.500,00 36.500,00

 

(1) Con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b).



 
CONTO ECONOMICO

 

CONTO ECONOMICO 2021 2020
Riferimento
art.2425 CC

Riferimento
DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi 0,00 0,00

2 Proventi da fondi perequativi 0,00 0,00

3 Proventi da trasferimenti e contributi 631.539,27 466.321,26   

a Proventi da trasferimenti correnti 631.539,27 466.321,26 A5c

b Quota annuale di contributi agli investimenti 0,00 0,00 E20c

c Contributi agli investimenti 0,00 0,00

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 0,00 0,00 A1 A1a

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,00 0,00

b Ricavi della vendita di beni 0,00 0,00

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 0,00 0,00

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0,00 0,00 A2 A2

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00 A3 A3

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 A4 A4

8 Altri ricavi e proventi diversi 17.817,54 0,00 A5 A5 a e b

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 649.356,81 466.321,26

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 3.583,05 5.503,98 B6 B6

10 Prestazioni di servizi 304.412,86 93.715,81 B7 B7

11 Utilizzo beni di terzi 0,00 0,00 B8 B8

12 Trasferimenti e contributi 150.000,00 259.393,51   

a Trasferimenti correnti 0,00 0,00

b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 150.000,00 259.393,51

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 0,00 0,00

13 Personale 0,00 0,00 B9 B9

14 Ammortamenti e svalutazioni 0,00 0,00 B10 B10

a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 0,00 0,00 B10a B10a

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 0,00 0,00 B10b B10b

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00 B10c B10c

d Svalutazione dei crediti 0,00 0,00 B10d B10d

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 0,00 0,00 B11 B11

16 Accantonamenti per rischi 0,00 0,00 B12 B12

17 Altri accantonamenti 0,00 0,00 B13 B13

18 Oneri diversi di gestione 184.271,49 92.379,89 B14 B14

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 642.267,40 450.993,19

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) 7.089,41 15.328,07

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

19 Proventi da partecipazioni 0,00 0,00 C15 C15

a da società controllate 0,00 0,00

b da società partecipate 0,00 0,00

c da altri soggetti 0,00 0,00

20 Altri proventi finanziari 1,06 0,43 C16 C16

Totale proventi finanziari 1,06 0,43



CONTO ECONOMICO 2021 2020
Riferimento
art.2425 CC

Riferimento
DM 26/4/95

Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari 0,00 0,00 C17 C17

a Interessi passivi 0,00 0,00

b Altri oneri finanziari 0,00 0,00

Totale oneri finanziari 0,00 0,00

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 1,06 0,43

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22 Rivalutazioni 0,00 0,00 D18 D18

23 Svalutazioni 0,00 0,00 D19 D19

TOTALE RETTIFICHE (D) 0,00 0,00

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari 0,00 0,00 E20 E20

a Proventi da permessi di costruire 0,00 0,00

b Proventi da trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 0,00 0,00 E20b

d Plusvalenze patrimoniali 0,00 0,00 E20c

e Altri proventi straordinari 0,00 0,00

Totale proventi straordinari 0,00 0,00

25 Oneri straordinari 4.861,00 11.931,24 E21 E21

a Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 4.861,00 11.931,24 E21b

c Minusvalenze patrimoniali 0,00 0,00 E21a

d Altri oneri straordinari 0,00 0,00 E21d

Totale oneri straordinari 4.861,00 11.931,24

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) -4.861,00 -11.931,24

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 2.229,47 3.397,26

26 Imposte 2.229,47 3.397,26 E22 E22

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 0,00 0,00 E23 E23
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VERBALE VERIFICA DI CASSA
ANNO 2021

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020 €uro 258.238,11

Reversali trasmesse dall'Ente: €uro 636.647,70

Reversali registrate dal Tesoriere: €uro 636.647,70

Reversali Incassate: €uro 636.647,70

Reversali da incassare/regolarizzare: €uro 0,00

Entrate da regolarizzare: €uro 0,00

TOTALE ENTRATE €uro 894.885,81

Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate €uro 0,00

II. - USCITA

Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020 €uro 0,00

Mandati trasmessi dall'Ente: €uro 466.928,96

Mandati registrati dal Tesoriere: €uro 466.928,96

Mandati pagati: €uro 466.928,96

Mandati da pagare/regolarizzare: €uro 0,00

Uscite da regolarizzare: €uro 0,00

TOTALE USCITE €uro 466.928,96

Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati €uro 0,00

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio €uro 427.956,85

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 -
Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 21.133.469.082,48
interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle
Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario
UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1
- Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n°
00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi.
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1. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

 

L’ISPAT (Istituto di statistica della provincia di Trento) esercita la funzione statistica in Trentino come 

disposto dalla legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9, “Riordino dell'attività statistica e disciplina 

del sistema statistico provinciale”. L’Istituto è un organismo complesso perché esercita una pluralità 

di ruoli attribuiti nelle altre regioni a enti diversi. É ufficio di statistica dell’Amministrazione 

provinciale, rappresenta l’ISTAT sul territorio provinciale e svolge le funzioni di ufficio territoriale 

ISTAT, ha assorbito le competenze degli uffici di statistica delle CCIAA e delle Prefetture e, per 

efficienza organizzativa, effettua anche una parte significativa delle attività statistiche affidate alle 

Amministrazioni comunali. 

La suddetta legge provinciale di riordino dell’attività statistica in Trentino ha attribuito all’Istituto 

compiti molto ampi per quanto attiene al coordinamento, collegamento e interconnessione delle 

fonti informative pubbliche sia all’interno dell’Amministrazione provinciale che sul territorio 

provinciale. Partecipa, in quanto interlocutore unico sul territorio provinciale della statistica 

ufficiale, alla programmazione, realizzazione e rendicontazione del Programma statistico nazionale. 

La legge, inoltre, ha istituito il Sistema statistico provinciale (Sispat) con l’obiettivo di ottimizzare le 

risorse umane, finanziarie e strumentali della statistica ufficiale. 

I molteplici ruoli dell’ISPAT si coniugano efficacemente con la rete di ricerca statistica sul territorio 

provinciale che vede coinvolti sia l’Università degli Studi di Trento sia le Fondazioni di ricerca 

provinciali, nonché Istituti di ricerca nazionali. 

Per garantire la necessaria indipendenza ed imparzialità nella gestione dei dati statistici, l’ISPAT è 

stato istituito ed organizzato quale agenzia ed è dotato di autonomia scientifica, organizzativa, 

amministrativa e contabile, corrispondendo al disposto dell’art. 32 della L.p. 3/2006 in quanto 

compatibile con la legge istitutiva dello stesso. 

Infine, l’Istituto partecipa attivamente alle attività del CISIS (Centro Interregionale, per i Sistemi 

informatici, geografici e statistici), organismo delle regioni di consulenza tecnica per lo sviluppo 

sinergico, fra l’altro, della funzione statistica pubblica a livello subnazionale e per la cooperazione 

nel campo con l’ISTAT. 

Il Piano di attività 2021-2023 dell’ISPAT è lo strumento di programmazione triennale dell’Istituto 

elaborato in armonia con la legge istitutiva dell’ISPAT e con il D.lgs. n. 118 del 2011. Tale documento 

individua gli obiettivi e le attività per il periodo di riferimento, specificando quanto di competenza 

dell’Istituto dal Programma statistico provinciale 2022-2024 ed evidenziando, in particolare, le 

azioni caratterizzanti il triennio considerato. 

L’Istituto si trova in un contesto di risorse umane scarse con la richiesta sempre maggiore di dati e 

informazione statistica per rispondere alle esigenze conoscitive del Trentino in incremento marcato 

soprattutto negli ultimi 10 anni. il lavoro dell’Istituto in un periodo di difficoltà economiche e sociali 

costituisce anche supporto per la definizione, il monitoraggio e la valutazione di strumenti di politica 

pubblica. 

L’attività dell’ISPAT 2021 è stata ancora significativamente condizionata dall’evento pandemico. La 

produzione statistica è stata condotta utilizzando prioritariamente per le indagini le tecniche CAWI, 

CATI o CAWI/CATI in sostituzione della tecnica CAPI.  



 

3 

In particolare, di rilievo è stata l’attività statistica svolta per Istat che ha comportato nel 2021 

l’organizzazione e la gestione di due annualità (wave 2020 e 2021) del Censimento permanente della 

popolazione e delle abitazioni e del censimento delle istituzioni pubbliche nonché il Censimento 

generale dell’agricoltura. Sono state svolte anche un insieme di rilevazioni connesse al sistema di 

censimenti permanenti. In tale ambito è stata progettata e realizzata, con il solo supporto tecnico-

scientifico dell’Istat, la rilevazione decennale sulla consistenza e la dislocazione territoriale degli 

appartenenti alle popolazioni di lingua ladina, mòchena e cimbra in provincia di Trento, autorizzata 

dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 795 del 21 maggio 2021, che ha comportato anche un 

lavoro straordinario per l’area amministrativa/contabile per definire e affidare gli appalti relativi ai 

servizi di stampa e di postalizzazione. La fase di raccolta dati è stata completata nel dicembre 2021 

con l’attività di recupero, tramite rilevatori, delle mancate risposte nelle zone di minoranza come 

individuate dalla specifica norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino -Alto 

Adige. Nel 2021 il lavoro dell’ISPAT si è concretizzato in 210 realizzazioni, aggregate per finalità in 21 

iniziative. La produzione statistica è la funzione principale dell’Istituto (100 rilevazioni) ed è 

effettuata prevalentemente per rispondere alle esigenze statistiche nazionali. Questa attività 

contribuisce comunque alla conoscenza statistica del Trentino. Il 45% del lavoro dell’Istituto è stato 

utilizzato per realizzare la produzione statistica e un ulteriore 36% ha contribuito con l’analisi e 

l’organizzazione dei dati statistici all’elaborazione dei documenti di governo e al supporto per la 

definizione e la valutazione di strumenti di politica pubblica. In questo ambito molto rilevante sono 

state gli interventi per rispondere ad esigenze estemporanee derivanti dalla straordinarietà del 

periodo.
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2. ASPETTI FINANZIARI  

 
a) I criteri di valutazione utilizzati  

I criteri utilizzati per la predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023 e presenti nella “Nota 

integrativa al bilancio di previsione 2021-2023” hanno confermato nella gestione annuale la loro 

coerenza. Infatti, si è fatto fronte alle spese obbligatorie con gli importi iscritti nel bilancio di 

previsione; sono state affrontate le spese connesse all’effettuazione sia dei progetti di indagine 

statistica che di ricerca statistica, accertando i relativi contributi qualora le indagini statistiche siano 

state svolte per conto dell’ISTAT; sono state condotte le ricerche basate su Protocolli d’intesa e 

Accordi attuativi con i dipartimenti dell’Università degli Studi di Trento (UNITN) e con istituti di 

ricerca quali: FBK-IRVAPP, IRPET, OCSE e Banca d’Italia, nonché la prosecuzione della convezione con 

l’UNITN/DEM per assegni di ricerca volti a rafforzare il team di ricercatori dell’ISPAT e garantire 

adeguato supporto metodologico e di ricerca statistica ai Comitati provinciali e alle strutture 

dell’Amministrazione provinciale. 

I criteri appena descritti hanno operato nell’obiettivo trasversale dell’ente Provincia relativo al 

miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia nell’utilizzo delle risorse come declinati nelle 

direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale da parte delle agenzie 

e degli enti strumentali della Provincia (deliberazione della Giunta provinciale n. 1831 del 22 

novembre 2019, avente ad oggetto Direttive per l’impostazione dei bilanci di previsione e dei budget 

da parte  delle agenzie e agli enti strumentali della Provincia). 

b) Le principali voci del conto del bilancio 

Il bilancio di previsione è stato adottato con determinazione della Dirigente dell’ISPAT n. 45 del 17 

dicembre 2021 avente ad oggetto “Adozione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021, 

2022 e 2023” e del Piano di attività 2021-2023 dell’ISPAT, approvato dalla Giunta provinciale con 

propria deliberazione n. 37 del 22 gennaio 2021 ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 

e del Piano di attività 2021-2023 dell'ISPAT e del Programma statistico provinciale 2021-2023”. 

Con determinazione della Dirigente dell’ISPAT n. 46 del 17 dicembre 2020 è stato approvato invece 

il bilancio finanziario gestionale dell’ISPAT per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023. 

Le attività di competenza attribuite all’ISPAT sono evidenziate nel Programma statistico provinciale 

2021-2023 e dettagliate nel Piano di attività dell’ISPAT 2021-2023, su cui il Comitato tecnico-

scientifico dell’ISPAT ha espresso il parere favorevole con verbale n. 5 di data 11 dicembre 2020. 

Gli obiettivi in esso esplicitati prevedono, sostanzialmente, per il 2021 la progettazione e 

realizzazione di indagini statistiche (107 indagini), di studi (42 studi e progetti), di sistemi informativi 

(202 lavori), di report (33 lavori) e 16 realizzazioni di staff, di cui 7 specialistiche della statistica. 

Questi lavori statistici rispondono alle esigenze conoscitive del Trentino, ad esigenze nazionali ed 

europee. I lavori statistici sono inseriti nel Programma statistico provinciale e quelli promossi dagli 

enti del Trentino a valenza nazionale e quelli nazionali di interesse del Trentino nel Programma 

Statistico Nazionale. 

Considerato il particolare contesto del 2021 è stato aggiornato il Piano di attività in occasione 

dell’assestamento del bilancio di previsione, adeguamento l’attività statistica alla situazione 

contingente e alle nuove esigenze emerse nel primo semestre dell’anno. Questi aggiustamenti che, 

in termini quantitativi, sono modesti hanno permesso all’istituto di dedicarsi alle accresciute attività 

di staff statistico a supporto della Giunta provinciale e delle strutture provinciali. 
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Nell’aggiornamento 2021 del Piano di attività 2021-2023 le indagini risultano 104, gli studi e progetti 

40, i sistemi informativi 19 e i report 36, per un totale di 199 realizzazioni statistiche alle quali 

devono essere aggiunte le 16 realizzazioni di staff che hanno risposto ad esigenze statistiche 

specialistiche dell’Amministrazione e del sistema pubblico locale e al buon funzionamento 

dell’ISPAT. 

A consuntivo nel 2021 sono state effettuate 100 indagini, 39 studi e progetti, 19 sistemi informativi 

e 36 report, di cui 2 comunicati alle strutture committenti e non diffusi online. A queste realizzazioni 

si aggiungono le 16 di staff  

Nel bilancio di previsione iniziale il totale generale delle entrate e il totale generale delle spese 

parificano per l’anno 2021 a un importo di Euro 824.305,00=.  

Le previsioni iniziali di cassa per le entrate prevedono un totale pari a Euro 1.178.454,84 e per le 

spese un totale pari a Euro 1.031.605,66=.  

Le previsioni definitive finali per il totale generale delle entrate e delle spese ammontano ad Euro 

1.224.717,59=.  

Le previsioni definitive finali di cassa delle entrate e delle spese ammontano ad Euro 1.257.885,35=. 

Le principali voci di entrata sono il trasferimento provinciale di parte corrente, da utilizzarsi per 

effettuare quanto previsto nel Piano di attività 2021-2023, l’assegnazione PAT relativa al progetto 

Conti pubblici territoriali e i contributi per indagini statistiche svolte per conto dell’Istat che 

costituisce la sola altra voce significativa di entrata nei “Trasferimenti correnti da amministrazioni 

pubbliche”. 

La tavola 1 specifica, sulla base del bilancio finanziario gestionale, i capitoli significativi delle entrate 

dell’ISPAT per l’anno 2021. 

 

Tavola 1: principali capitoli di entrata (previsioni) 

Codice piano 
dei conti 

Capitolo Denominazione 
Previsione  

Iniziale dell’anno 
2021 

Previsione 
definitiva 

Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni locali  

E.2.01.01.02.000 

E1100 
(Libero) 
E1110 
(vincolato) 
E1115 
 
 

Sovvenzione annua da 
parte della Provincia 
autonoma di Trento 
 
Assegnazione PAT 
vincolata progetto Conti 
pubblici territoriali 

49.850,00 
350.150,00 

 
 

0,00 

49.850,00 
350.150,00 

 
 

61.500,00 

Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali  

E.2.01.01.01.000 
E2200 
(vincolato) 

Proventi derivanti da 
attività svolta per conto 
dell’Istat e di altri enti 
pubblici 

278.655,00 247.155,00 
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Tutto l’importo relativo alla sovvenzione provinciale è stato interamente accertato e si sottolinea 

che le entrate vincolate accertate per l’attività statistica a titolarità provinciale, in conformità alla 

deliberazione della Giunta provinciale n. 22 del 18 gennaio 2019, punto 6), sono pari ad Euro 

350.150,00=. 

Le entrate vincolate accertate per attività Istat sono state pari ad Euro 178.597,50=; l’accertato si 

discosta dalla previsione definitiva per modifiche di programmazione del Programma statistico 

Nazionale. 

Per quanto riguarda l’entrata relativa all’assegnazione PAT vincolata Progetto conti pubblici 

territoriale, l’accertato è stato pari ad Euro 61.500,00.= 

Le spese risultano più articolate e si sostanziano nell’espletamento dell’attività statistica per le 

finalità sopra descritte.  

Il programma 08 “Statistica e sistemi informativi” ha un’incidenza importante, per uno stanziamento 

iniziale di Euro 650.305,00 e una previsione definitiva pari ad Euro 1.050.717,59. 

La tavola 2 specifica, sulla base del bilancio finanziario gestionale, i capitoli significativi delle spese 

dell’ISPAT per l’anno 2021. 

 

Tavola 2: principali capitoli di spese (previsioni) 

Codice piano 
dei conti 

Capitolo Denominazione 
Previsione 

dell’anno 2021 
Previsione 
definitiva 

Programma 08: Statistica e sistemi informativi  

U.1.09.01.01.000 1670 
Rimborso spese sostenute 
dalla PAT 

209.141,00 294.656,74 

U.1.03.02.12.000 2510 

Spese per l’effettuazione 
delle rilevazioni statistiche, 
ivi compreso il relativo 
controllo, con contratti 
d’opera 

102.394,00 145.500,00 

U.1.03.02.11.000 2520 

Spese per l’effettuazione 
delle rilevazioni statistiche, 
ivi compreso il relativo 
controllo, con società 

200.000,00 309.740,33 

 

Gli impegni di spesa suddivisi per capitolo nel 2021 sono stati pari a: 

− Capitolo 1670: Euro 184.271,49=; 

− Capitolo 2510: Euro   17.550,00=;  

− Capitolo 2520: Euro 205.243,09=.  
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c) Le variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d’anno 

Nel corso del 2021 sono state adottate dalla dirigente dell’ISPAT: 

1) La determinazione n. 15 di data 31 maggio 2021 con oggetto “Variazioni al bilancio di previsione 

2021-2023, nonché del corrispondente bilancio finanziario gestionale dell’ISPAT, ai sensi della legge 

provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”. 

Tale provvedimento è stato necessario per operare delle variazioni compensative finalizzate ad uno 

storno fra capitoli per far fronte al servizio di postalizzazione Censimento minoranze. 

2) La determinazione n. 17 di data 3 giugno 2021 con oggetto “Variazioni al bilancio di previsione 

2020-2022, nonché del corrispondente bilancio finanziario gestionale dell’ISPAT, ai sensi della legge 

provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”. 

Questo provvedimento è stato necessario per operare delle variazioni per l’assegnazione di risorse 

vincolate al rinnovo dell’assegno di ricerca per il progetto “Valorizzazione dei dati dei Conti pubblici 

territoriali” (rinnovo assegno di ricerca con Università degli Studi di Trento) e contestuale 

accertamento di entrata. 

3) La determinazione n. 21 del 16 luglio 2021 avente ad oggetto “Adozione dell'assestamento del 

bilancio di previsione dell’ISPAT per gli esercizi finanziari 2021-2023 e delle relative variazioni al 

bilancio gestionale”, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1295 del 7 agosto 2021, 

avente ad oggetto “Approvazione dell'assestamento del bilancio di previsione dell'ISPAT per gli 

esercizi finanziari 2021-2023 e dell’aggiornamento del piano di attività 2021-2023 dell’ISPAT”. 

Con l’assestamento al bilancio di previsione sono state apportate le variazioni al bilancio di 

previsione e al relativo bilancio finanziario gestionale, che riguardano l’applicazione del risultato di 

amministrazione. 

Pertanto, sono state scritte in entrata nel bilancio di previsione Euro 4.050,52 alla voce “Avanzo di 

consuntivo quota libera” ed Euro 366.362,07 alla voce “Avanzo di consuntivo quota vincolata” e in 

spesa del bilancio di previsione: 

− Euro 2.500,00 al capitolo 1360 “Spese d’ufficio per spese postali”. 

− Euro 49.015,74 al capitolo 1670 “Rimborso spese sostenute dalla PAT”. 

− Euro 5.000,00 al capitolo 2500 “Spese per l’acquisto di dati e attività di supporto ai progetti di 

ricerca”; 

− Euro 63.106,00 al capitolo 2510 “Spese per l’effettuazione delle rilevazioni statistiche, ivi 

compreso il relativo controllo, con contratti d’opera”; 

− Euro 89.740,33 al capitolo 2520 “Spese per l’effettuazione delle rilevazioni statistiche, ivi 

compreso il relativo controllo, con società”; 

− Euro 5.000,00 al capitolo 2650 “Spese generali di rilevazione per beni di consumo”; 

− Euro 2.050,52 al capitolo 2970 “Spese per l’acquisto di programmi applicativi e di base”; 

− Euro 2.000,00 al capitolo 2975 “Spese per l’acquisto di attrezzature informatiche”; 

− Euro 150.000,00 al capitolo 2980 “Restituzione avanzo di amministrazione alla Provincia 

autonoma di Trento”. 
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Considerato che l’evoluzione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione in corso d’anno ha 

richiesto un intervento di adeguamento nella calendarizzazione delle spese nel triennio 2021-2023 

per ottimizzare l’uso delle risorse finanziarie in coerenza con i principi del D.lgs. n. 118 del 2011, con 

l’assestamento sono state fatte alcune compensazioni tra capitoli di spesa.  

Per quanto riguarda la cassa, i relativi stanziamenti sono stati aggiornati di conseguenza. 

A completamento della variazione del bilancio di previsione è stata effettuata la verifica della 

permanenza degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, 

ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. 118/2011.  

Con la suddetta deliberazione n. 1295 è stato approvato anche l’aggiornamento del Piano di attività 

2021-2023 dell’ISPAT, necessariamente aggiornato data l’esigenza di adeguare l’insieme di 

realizzazioni approvate ad inizio anno alla situazione contingente, come sopra descritto.4) La 

determinazione n. 32 di data 4 ottobre 2021 con oggetto “Variazioni al bilancio di previsione 2021-

2023, nonché del corrispondente bilancio finanziario gestionale dell’ISPAT, ai sensi della legge 

provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per 

l’assegnazione di risorse vincolate, relative alle attività da realizzare nell’ambito del progetto “Conti 

pubblici territoriali”. 

Tale provvedimento è stato necessario per la copertura delle spese connesse alla realizzazione delle 

attività per la rete dei Conti pubblici territoriali (rinnovo contratto assegnazione straordinaria 

personale); 

5) La determinazione n. 33 di data 4 ottobre 2021 con oggetto “Variazione al bilancio di previsione 

2021-2023, ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 – attivazione FPV per progetto “conti pubblici territoriali” (CPT)”. 

Tale provvedimento è stato necessario per attivare il Fondo pluriennale vincolato per poter 

procedere al rimborso delle spese alla Provincia con riferimento al costo del personale messo a 

disposizione per il progetto Conti pubblici territoriali di cui al punto precedente;  

 

d) L’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 

dicembre dell’esercizio precedente 

− Capitolo E0001-2 Euro 298.022,02 vincoli derivanti da trasferimenti PAT 

− Capitolo E0001-2 Euro   68.340,05 vincoli derivanti da attività per ISTAT 

 

e) Le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggior 

consistenza 

Non sono presenti residui con anzianità superiore ai cinque anni. 

Di seguito, vengono specificate le operazioni sui residui attivi e passivi effettuate nel 2021. 

▫ Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 

Il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi è stato adottato con determinazione della 

dirigente dell’ISPAT n. 7 del 11 marzo 2022, avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui 

attivi e passivi al 31 dicembre 2021”. 
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Prima della elaborazione del rendiconto dell’esercizio 2021, come richiesto dall’articolo 3, comma 

4, del D.lgs. n. 118/2011, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, 

verificando le ragioni del loro mantenimento nelle scritture contabili. 

Le risultanze di questa operazione hanno rilevato al 31 dicembre 2021 la validità di residui attivi per 

un importo complessivo di Euro 230.817,10= e la validità di residui passivi per un importo 

complessivo di Euro 243.303,13=, con la cancellazione di residui passivi per un importo pari a Euro 

29.743,47=. 

Le cancellazioni di residui passivi sono dovute a debiti non più sussistenti, mentre l’eliminazione dei 

residui attivi è originata dall’effettivo rimborso per l’attività statistica svolta per conto dell’Istat. 

I residui attivi, dopo il riaccertamento ordinario, risultano essere composti da: 

− trasferimenti provinciali per un importo di Euro 71.000,00=; 

− proventi derivanti da attività svolta per conto dell’Istat e di altri enti pubblici per un importo di 

Euro 159.817,10=. 

I residui attivi nelle scritture contabili sono tutti riferiti a enti pubblici e, pertanto, non è stato 

necessario attivare il Fondo crediti di dubbia esigibilità. 

I residui passivi, dopo il riaccertamento ordinario, risultano composti da residui per: 

- gli organi istituzionali dell’ISPAT per un importo pari a Euro 26.616,00=; 

- la gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato per un importo pari a Euro 

112.986,85=; 

- la statistica e sistemi informativi per un importo di Euro 103.700,28=. 

Con riferimento all’avanzo di consuntivo, si evidenzia che l’avanzo di consuntivo accertato con il 

rendiconto 2021 ammonta ad Euro 378.970,82=, di cui Euro 344.263,27 per vincolo da trasferimenti.  

Non sono presenti residui attivi o passivi con anzianità superiore ai cinque anni. 

L’avanzo di amministrazione in parte dipende ancora dalle attività di produzione statistica non 

tornata alla sua consuetudine e in parte da posizioni convenzionali con Istat, che nonostante i 

numerosi solleciti, sono ancora da determinarsi. Nello specifico si fa riferimento alla necessaria 

revisione della convenzione per le attività svolte come ufficio territoriale Istat per il censimento 

permanente della popolazione e delle abitazioni che hanno subito obbligatoriamente cambiamenti 

nella programmazione ed effettuazione della rilevazione. La relativa convenzione non è stata 

adeguata con l’interruzione di Istat dei trasferimenti e pertanto la formazione di residui passivi.  

 

f) L’elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell’esercizio sui capitoli di entrata e di spesa 

riguardanti l’anticipazione 

Come indicato nella nota del Servizio entrate, finanza e credito del 29 ottobre 2020, prot. n. 670162, 

avente ad oggetto “Convenzione di tesoreria della Provincia: anticipazione di cassa esercizio 

finanziario 2021”, l’ISPAT con lettera prot. n. 684806 del 3 novembre 2020 ha richiesto 

un’anticipazione di cassa per l’esercizio finanziario 2021 pari ad Euro 200.000,00=. 

Per l’anno 2021 l’ISPAT non ha utilizzato l’anticipazione di cassa. 
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In merito alla relazione sulla gestione all’art. 11 (Schemi di bilancio), comma 6, del D.lgs. n. 118 del 

2011, relativamente ai punti da g) a n) compreso, gli stessi non vengono sviluppati perché non hanno 

interessato la gestione dell’anno 2021 o non pertinenti con l’attività svolta dall’ISPAT. 

 

o) Altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per 

l’interpretazione del rendiconto 

In merito al rispetto delle Direttive per le Agenzie e gli enti pubblici strumentali di cui all’allegato A) 

della deliberazione della Giunta provinciale n. 1831 del 2019 si rimanda al successivo punto 4).  
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3. ASPETTI ECONOMICO PATRIMONIALI  
 
A decorrere dal 1° gennaio 2017, anche l’ISPAT, organismo in contabilità finanziaria, applica un 

sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti 

gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. 

A tal fine sono stati applicati: 

− il Piano dei conti integrato di cui all’Allegato n. 6 al D.lgs. n. 118 del 2011; 

− il Principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all’Allegato n. 1 al D.lgs. 

n. 118 del 2011; 

− il Principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all’Allegato 4/3 al D. lgs. 

118/2011, con particolare riferimento al Principio n. 9, concernente “L’avvio della contabilità 

economico patrimoniale armonizzata”. 

In aderenza all'art. 2423 del Codice civile, si sono osservati i postulati generali della chiarezza e della 

rappresentazione veritiera e corretta, nonché i principi contabili di redazione ai sensi dell'art. 2423 

bis del Codice Civile. 

Lo Stato patrimoniale al 31 dicembre 2020 prevede tra le attività: 

− giacenze di cassa pari ad Euro 258.238,11=; 

− crediti pari ad Euro 181.842,24=; 

− altre poste rettificative pari ad Euro 0,00=; 

per un totale attivo di Euro 440.080,35=. 

Le passività invece sono: 

− debiti pari ad Euro 33.167,76=;   

− altre poste per Euro 0,00=; 

− risconti pari ad Euro 406.912,59=. 

La consistenza dello stato patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2021 è pari ad Euro 0,00 e non è 

stato, pertanto, necessario assumere alcun provvedimento in base alle indicazioni degli uffici 

provinciali. 

Alla data del 31 dicembre 2021 la situazione dello Stato patrimoniale è la seguente: 

Attività: 

II Crediti 

− crediti per trasferimenti e contributi pari ad Euro 230.817,10=; 

− altri crediti pari ad Euro 0,00=. 

IV Disponibilità liquide: 

− conto di tesoreria pari ad Euro 427.956,85=; 

per un totale di Euro 658.773,95=. 

Passività: 

D) Debiti pari ad Euro 243.303,13 per debiti verso fornitori; 

E) Risconti passivi pari ad Euro 415.470,82=; 

per un totale di Euro 658.773,95 che quadra a pareggio.  
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Criteri di valutazione e principi contabili 

I criteri di valutazione osservati nella redazione del bilancio sono quelli indicati nell’art. 2426 del 

Codice civile. 

Immobilizzazioni immateriali e materiali 

Non presenti in quanto l’ISPAT non dispone di propri beni patrimoniali. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Non presenti. 

Crediti e debiti 

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo mediante adeguati stanziamenti iscritti a rettifica 

dei valori nominali, mentre i debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Non presente in quanto il personale dell’ISPAT è dipendente della Provincia autonoma di Trento. 

Costi e ricavi 

I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza. 

 

Raccordo fra gestione dei residui attivi risultanti dal rendiconto finanziario gestionale ed i crediti 

iscritti in situazione patrimoniale: 

Totale residui attivi risultanti dal Rendiconto Finanziario Gestionale: Euro 230.817,10=; 

Totale crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche iscritti in Stato 

Patrimoniale: Euro 230.817,10=. 

 

Raccordo fra gestione dei residui passivi risultanti dal rendiconto finanziario gestionale ed i crediti 

iscritti in situazione patrimoniale: 

Totale residui passivi risultanti dal Rendiconto Finanziario Gestionale: Euro 243.303,13=; 

Totale debiti iscritti in Stato Patrimoniale: Euro 243.303,13=. 

Risconti 

Si è proceduto al risconto dell’avanzo e del FPV. 

 

ANALISI DEL CONTO ECONOMICO 

II Conto Economico 2021 presenta gli importi delle corrispondenti voci positive e negative della 

gestione, imputati secondo i criteri della competenza economica e pone a raffronto non solo i 

proventi ed i costi della gestione d’esercizio, ma anche le poste di competenza economica che non 

hanno nello stesso esercizio la manifestazione finanziaria (risconti). 

L’esercizio si chiude al 31 dicembre 2021 con un risultato economico pari a zero.  
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4. RISPETTO DELLE DIRETTIVE PER LE AGENZIE E GLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI DI CUI 
ALL’ALLEGATO A DELLA DELIBERA 1831/2019 
 

ENTRATE 

 
a) Trasferimenti Provinciali 

L’ISPAT ha iscritto in bilancio i trasferimenti provinciali in misura corrispondente alle somme 

stanziate sul bilancio provinciale: nella tabella seguente vengono esplicitate le quote libere e 

vincolate. 

 

CAPITOLO BILANCIO PAT IMPEGNI CAPITOLO BILANCIO ISPAT ACCERTAMENTI 

CAP. 153500 – Trasferimenti di 
parte corrente 

49.850,00 
Cap. E1100 – Assegnazioni 
della PAT di parte corrente – 
quota libera 

49.850,00 

CAP. 153500 – Trasferimenti di 
parte corrente 

350.150,00 
Cap. E1110 – Assegnazioni 
della PAT di parte corrente – 
quota vincolata 

350.150,00 

CAP. 154530 – Progetto Conti 
Pubblici Territoriali 

61.500,00 
Cap. E1115 – Assegnazione PAT 
progetto CPT – quota vincolata 

61.500,00 

TOTALE 461.500,00 TOTALE 461.500,00 

 

b) Altre entrate 

Le altre entrate iscritte in bilancio sono riconducibili, prevalentemente, ai contributi per lavori 

statistici, svolti per conto dell’Istat rientranti nel Programma Statistico Nazionale (cap. E2200). 

 

c) Operazioni creditizie 

L’ISPAT non ha fatto ricorso ad operazioni creditizie, né ad anticipazioni di cassa. 

 

 

SPESE 

 

a) Spesa per l’acquisto di beni e servizi per il funzionamento 

Nel 2021 l’ISPAT ha contenuto la spesa per l’acquisto di beni e servizi per il funzionamento (quali: 

utenze e canoni, assicurazioni, locazioni, spese condominiali, vigilanza e pulizia, sistemi informativi, 

giornali, riviste e pubblicazioni, altri beni di consumo, formazione e addestramento del personale, 

manutenzione ordinaria e riparazioni, servizi amministrativi, prestazioni professionali e 

specialistiche e altri servizi) nel limite del volume complessivo della medesima spesa del 2020. Dai 

predetti limiti sono esclusi gli acquisti di beni e servizi afferenti specificatamente all’attività 

istituzionale. Il confronto dovrà essere effettuato fra dati omogenei e, pertanto, nella 

determinazione della spesa l’ISPAT può escludere le spese una tantum ovvero quelle relative alla 

gestione di nuove strutture.  
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CAPITOLO SPESA PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2019 2021 

1300 Beni di consumo 1.764,96 1.547,65 

1310 Giornali, riviste e pubblicazioni 2.783,39 2.035,40 

1350 Utenze e canoni 707,33 370,78 

1360 Postali 3.745,90 7.500,00 

1370 Bancarie 72,25 11,05 

1380 Altri servizi 0,00 0,00 

SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 9.073,83 11.464,88 

 -Spese una tantum 0,00 0,00 

1360 -Spese afferenti all’attività istituzionale 0,00 7,500,00 

1310 -Spese afferenti all’attività istituzionale 2.783,39 2.035,40 

SPESA PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NETTA 6.290,44 1.929,48 

    

Limite 2021: volume complessivo spesa 2019  

RISPETTO DEL LIMITE: SI’ 

Le spese afferenti all’attività istituzionale del capitolo 1360 sono relative alle spese postali dell’ISPAT 

per la produzione e la diffusione statistica, tra cui la spedizione di materiale relativo alle indagini 

statistiche ad Istat. L’importo impegnato nel 2021 di Euro 7.500,00 corrisponde alla stima prenotata 

con determinazione della dirigente dell’ISPAT n. 42/2020; il costo effettivo delle spese postali 2021, 

determinato tramite lettera PAT di data 17/03/2022, ammonta a Euro 5.754,88. 

 

b) Spese per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza 

Nel 2021 l’ISPAT poteva affidare nuovi incarichi per un importo complessivo (corrispettivo totale 

lordo) non superiore al 35% delle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 

2009. Dal limite sono fatte salve le spese indispensabili in quanto connesse all’attività istituzionale 

e quelle sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti 

esterni. 
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SPESE DI STUDIO RICERCA E CONSULENZA di cui all’Art. 39 
sexies della L.P. n. 23/1990 

Valore medio 
2008-2009 

2021 

Spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza totali 106.310,00 31.000,00 

− spese indispensabili connesse all’attività istituzionale 106.310,00 31.000,00 

− spese connesse ad interventi cofinanziati almeno al 
50% da soggetti esterni 

- - 

Spesa netta per incarichi di studio ricerca e consulenza 0,00 0,00 

   

Limite per l’anno 2021: 35% rispetto alla media 2008-2009 31.000,00 

RISPETTO DEL LIMITE: SI’ 

 

L’ISPAT nel 2021 ha sostenuto spese per attività di studio, ricerca e consulenza afferenti all’attività 

istituzionale secondo criteri di sobrietà. 

Nello specifico sono stati sostenuti: 

- Euro 28.500,00 per il finanziamento all’Università degli Studi di Trento di assegni di ricerca in 

materia statistica; 

- Euro 2.500,00 per il finanziamento dell’Accordo attuativo con l’IRPET per la quota di competenza 

dell’anno 2021. 

Nessuna delle spese indicate è derivata da contratti affidati mediante procedure previste dal Capo 

I bis della legge provinciale n. 23/1990. 

 

c) Spese di carattere discrezionale 

Per le spese di carattere discrezionale afferenti ai servizi generali quali spese per mostre, convegni, 

manifestazioni, sponsorizzazioni pubblicazioni e iniziative di comunicazioni, spese di rappresentanza 

ecc. (indipendentemente dalla classificazione in bilancio), l’ISPAT nel 2021 non ha superato il 30% 

delle corrispondenti spese afferenti al valore medio del triennio 2008-2010. 

Dal limite sono escluse le spese per attività di ricerca, le spese per attività istituzionale e le spese 

per interventi cofinanziati almeno al 50% da soggetti esterni. 
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SPESE DISCREZIONALI Totale 

Spesa discrezionale media 2008-2010 al netto di spese indispensabili connesse all’attività 
istituzionale e alla mission aziendale 

0,00 

  

Limite 2020 spese discrezionali: 30% rispetto alla media 2008-2010 0,00 

  

Spese discrezionali 2021 totali 2.035,40 

− spese sostenute per attività di ricerca 0,00 

− spese indispensabili connesse all’attività istituzionale 2.035,40 

− spese connesse ad interventi cofinanziati almeno per il 50% da soggetti esterni 0,00 

Spese discrezionali nette 2020 0,00 

RISPETTO DEL LIMITE: SI’ 

 

Per quanto riguarda le spese indispensabili di cui alla tabella precedente, si evidenzia che le stesse 

si riferiscono all’acquisto di abbonamenti di riviste, quotidiani e periodici, nonché all’acquisto di 

pubblicazioni specialistiche che sono necessarie per lo svolgimento dell’attività dell’istituto e per il 

miglioramento della professionalità del personale dell’ISPAT. 

L’ISPAT nel 2021 ha sostenuto spese discrezionali afferenti all’attività istituzionale secondo criteri di 

sobrietà. 

 

d) Compensi degli organi sociali 

I compensi e i rimborsi spesa spettanti ai componenti degli organi dell’ISPAT (cap. 1100) sono stati 

determinati secondo le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 3076 del 23 

dicembre 2010 e nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale n. 9 del 2014, e sue 

disposizioni attuative. 

 

e) Spesa per l’acquisto e la locazione di beni immobili 

L’ISPAT non è titolare di alcun contratto di locazione di beni immobili, né dal lato attivo, né da quello 

passivo. 

 

f) Spesa per l’acquisto di arredi e per l’acquisto o la sostituzione di autovetture 

L’ISPAT non ha acquistato alcun arredo e non dispone di autovetture proprie. 

 

g) Affidamento di contratti di lavori, beni e servizi 

Nel 2021 l’ISPAT non ha acquistato beni e servizi per valori superiori a quello previsto per gli 

affidamenti diretti nella normativa provinciale e quindi non ha espletato procedure di gara di servizi 

e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria. 

Nel 2021 l’ISPAT non ha svolto alcuna procedura inerente a lavori pubblici. 
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L’ISPAT nel corso del 2021 ha proceduto all'acquisizione dei seguenti beni e servizi sotto soglia 

comunitaria utilizzando il MEPAT per le seguenti tipologie: 

 

Oggetto 
Importo 

ordine 
MEPAT 

Servizio di fotocomposizione e stampa Conoscere il 

Trentino – edizione 2020 
2.745,60 

Affidamento diretto su MEPAT 

previa indagine di mercato 

Acquisto buste intestate 634,40 Ordine diretto su MEPAT 

Servizio di stampa Censimento minoranze 14.604,13 Gara telematica su MEPAT 

Servizio indagine CATI sulla mobilità sostenibile 25.938,96 Gara telematica su MEPAT 

Acquisto pubblicazioni 423,20 Ordine diretto su MEPAT 

Servizio di postalizzazione Censimento minoranze 164.700,00 Gara telematica su MEPAT * 

* Relativamente all’appalto per la postalizzazione della documentazione inerente alla rilevazione 

sulla consistenza e la dislocazione delle minoranze linguistiche ladina, mòchena e cimbra, si precisa 

che non è stato possibile concludere la gara d’appalto per mancanza di imprese abilitate nel relativo 

bando su MEPAT, e si è dovuto procedere con affidamento diretto a Poste Italiane SpA, potendo 

applicare, nella fattispecie, l’art. 51 del D.L. 77/2021, convertito in legge n. 108 del 2021. 

 

h) Utilizzo degli strumenti di sistema 

L’ISPAT ha adottato le azioni necessarie per assicurare l’utilizzo degli strumenti di sistema approntati 

dalla Provincia a supporto di tutti gli enti e soggetti del settore pubblico provinciale. 

Gli strumenti di sistema utilizzati dall'Istituto nel 2021 sono limitati a quelli offerti da Trentino 

Digitale S.p.A. e volti alla progettazione e realizzazione, nonché gestione di applicativi e alla gestione 

e fornitura di attrezzatura informatica. 

Le attività richieste rientrano tra quelle del Piano di sviluppo del SINET (Sistema Informativo 

Elettronico Trentino) e fanno riferimento allo sviluppo e/o alla gestione di applicativi informatici.  

 

i) Trasparenza 

L'ISPAT ha provveduto all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai sensi della L.p. 4/2014, del 

decreto legislativo n. 33 del 2013 e delle direttive stabilite dalla Giunta provinciale con deliberazione 

n. 1033 del 30 giugno 2017 e ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le direttive della Provincia. 

L’ISPAT ha provveduto, altresì, alla pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale - sezione 

Amministrazione trasparente - del bilancio di previsione e del rendiconto, ai sensi dell’art. 18 bis, 

comma 2, del D.lgs. 118/2011, nonché ha provveduto alla pubblicazione e aggiornamento delle altre 

voci previste dalla normativa, tra cui in particolare: 

- il programma statistico provinciale 2021-2023; 

- il piano di attività 2021-2023; 

- le schede delle realizzazioni – anno 2021; 

- i verbali del Collegio dei Revisori dei conti dell’ISPAT. 

 

j) Monitoraggio situazione finanziaria e rispetto direttive 
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L’ISPAT ha effettuato il monitoraggio della situazione finanziaria e del rispetto delle direttive alla 

data del 30 settembre 2021. 

 

k) Comunicazione stato attuazione attività 

L’ISPAT ha provveduto a trasmettere in data 30 settembre 2021, protocollo n. 708843 alla Direzione 

Generale della Provincia autonoma di Trento una sintetica relazione sullo stato di attuazione del 

Piano di attività 2021-2023 per quanto di competenza dell’anno 2021. 
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5. RISPETTO DELLE DIRETTIVE AGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI E ALLE AGENZIE IN MATERIA DI 

PERSONALE E DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE DI CUI ALL’ALLEGATO DELLA DELIBERA N. 

1935/2019. 

 

a) Nuove assunzioni 

Il personale dell’ISPAT è dipendente della Provincia autonoma di Trento. 

 

b) Trattamento economico del personale 

Il personale dell’ISPAT è personale della Provincia autonoma di Trento e per esso si applica il 

contratto collettivo di lavoro Autonomie locali. 

 

c) Spese di collaborazione (art. 39 duodecies L.p. n. 23/1990) 

L’ISPAT ha utilizzato prestazioni di collaborazione e prestazioni di servizi sostitutivi di contratti di 

collaborazione nei limiti di spesa definiti nel Piano di attività 2021-2023 approvato con deliberazione 

n. 37 del 22 gennaio 2021 della Giunta provinciale. 

Nella tavola n. 3 è presente la tabella relativa alle collaborazioni e/o prestazioni, che fanno parte del 

Piano di attività 2021-2023, anno 2021, con il relativo impegno. 

Tavola 3: Spesa per l’utilizzo di prestazioni di collaborazioni e prestazioni di servizi sostitutivi di 

contratti di collaborazioni 

Capitolo Descrizione 
Dato autorizzato con 

deliberazione 
di G.P. n. 1295/2021 

Impegno 
2021 

2510 
Spese per l'effettuazione delle rilevazioni 
statistiche, ivi compreso il relativo 
controllo, con contratti d’opera. 

145.500,00 17.550,00 

2520 
Spese per l'effettuazione delle rilevazioni 
statistiche, ivi compreso il relativo, 
controllo, con società 

309.740,33 205.243,09 

1200 Imposte e tasse a carico dell’ISPAT 10.500,00 977,32 

1250 
Contributi e oneri assicurativi obbligatori 
a carico dell’ISPAT 

2.500,00 0,00 

Totale 468.240,33 223.770,41 

 

d) Spesa del personale 

Il personale dell’ISPAT è dipendente della Provincia autonoma di Trento. 

 

e) Spese di straordinario e viaggi di missione 

Il personale dell’ISPAT è dipendente della Provincia autonoma di Trento, con relative spese a carico 

del bilancio provinciale. 

Trento, 27 aprile 2022  

La Dirigente 

f.to dott.ssa Giovanna FambrI
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Cap.  di 

entrata
Descr.

Capitolo 

di spesa 

correlato

Descr.

Risorse vinc.  

nel risultato di 

amministrazio

ne

al 1/1/2021

Risorse 

vincolate 

applicate al 

bilancio

dell'esercizio 

2021

Entrate 

vincolate 

accertate 

nell'esercizio 

2021

Impegni eserc. 

2021 finanziati 

da entrate 

vincolate 

accertate 

nell'esercizio o 

da quote 

vincolate del 

risultato di 

amministrazion

e

Fondo plur. 

vinc.  al 

31/12/2021 

finanziato da 

entrate 

vincolate 

accertate 

nell'esercizio o 

da quote 

vincolate del 

risultato di 

amministrazion

e

Cancellazione di 

residui attivi 

vincolati o 

eliminazione del 

vincolo su quote 

del risultato di 

amministrazione 

(+) e cancellazione 

di residui passivi 

finanziati da 

risorse vincolate (-

) (gestione dei 

residui):

Cancellazione 

nell'esercizio 

2021 di impegni 

finanziati dal 

fondo pluriennale 

vincolato dopo 

l'approvazione 

del rendiconto 

dell'esercizio 

2020 non 

reimpegnati 

nell'esercizio 

2021

Risorse vincolate 

nel bilancio al 

31/12/2021

Risorse 

vincolate nel 

risultato di 

amministrazion

e al 31/12/2021

(a) (b) (c) (d) (e) (f) g) 
(h)=(b)+(c)-(d)-

(e)+(g)

(i)=(a) +(c)         

-( d)-(e)-(f)+(g)

Vincoli derivanti dalla legge

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

1110

Sovvenzione annua da parte della 

Provincia autonoma di Trento - quota 

vincolata

298.022,02 298.022,02 350.150,00 415.418,03 0 0 0 232.753,99 232.753,99

2100 Spese per progetti di ricerca 31.000,00

2500
Spese per l'acquisto di dati e attività di 

supporto
4.880,00

2510 Spese per rilevazioni con contratti d'opera 6.053,00

2520 Spese per rilevazioni con società 205.243,09

2600
Spese generali di rilevazione per 

serv.informatici
7.520,34

2700 Spese per la registraz.e l'elaborazione di dati 976,00

2800
Spese per la realizzazione di 

pubblicaz.statistiche
2.745,60

1670 Rimborso spese sostenute dalla PAT 7.000,00

2980
Restituzione avanzo di amministrazione alla 

PAT
150.000,00

1115
Assegnazione PAT vincolata progetto 

Conti pubblici territoriali
1670 Rimborso spese sostenute dalla PAT 0,00 0,00 98.000,00 59.002,33 36.500,00 0,00 0,00 2.497,67 2.497,67

2500 Rimborso progetto CPT non utilizzato 0,00 0,00 17.817,54 0,00 0,00 0,00 0,00 17.817,54 17.817,54

2200
Proventi derivanti da attività svolta per 

conto dell'ISTAT
68.340,05 68.340,05 178.597,50 155.743,48 0,00 0,00 0,00 91.194,07 91.194,07

2510
Spese per l'effettuaz.di rilevazioni statistiche 

con contratti d'opera
11.497,00

1670 Rimborso spese sostenute dalla PAT 143.269,16

1200 Imposte e tasse a carico di ISPAT 977,32

Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Totale vincoli derivanti dalla legge (l/1)

Vincoli derivanti da Trasferimenti



0,00 0,00

366.362,07 366.362,07 644.565,04 630.163,84 0,00 0,00 0,00 344.263,27 344.263,27

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

366.362,07 366.362,07 644.565,04 630.163,84 0,00 0,00 0,00 344.263,27 344.263,27

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1) 0 0

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2) 0 0

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3) 0 0

0 0

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5) 0 0

0 0

0 0

344.263,27 344.263,27

0 0

0 0

0 0

344.263,27 344.263,27

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione

Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di 

accantonamenti (n/4=l/4-m/4)

Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di 

accantonamenti (n/5=l/5-m5)

Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di 

accantonamenti (n=l-m)

Totale risorse vincolate da legge al netto  di quelle che sono state oggetto di 

accantonamenti (n/1=l/1-m/1)

Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di 

accantonamenti (n/2=l/2-m/2)

Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di 

accantonamenti (n/3=l/3-m/3)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate  

(m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))

Totale vincoli derivanti da finanziamenti (l/3)

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (l/4)

Altri vincoli

Totale altri vincoli  (l/5)

Totale risorse vincolate
 
 (l=l/1+l/2+l/3+l/4+l/5)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente  (m/4)

Totale vincoli derivanti da trasferimenti (l/2)
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

DELL' ISTITUTO DI STATISTICA 

DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (ISPAT) 

AL RENDICONTO GENERALE PER L’ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2021 

 

La proposta di rendiconto di ISPAT è stata redatta secondo lo schema previsto 

dall’art. 11 del D. Lgs. 118/2011. Nello specifico la proposta comprende il conto 

del bilancio e i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale 

riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico, 

nonché gli allegati previsti dal comma 4 del precitato articolo 11. 

* * * * * 

Il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 è stato adottato con 

determinazione del dirigente dell'ISPAT n. 46 del 17 dicembre 2020 e approvato 

dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 37 del 22 gennaio 2021. 

Il bilancio di previsione per il 2021 prevedeva inizialmente entrate ed uscite in 

termini di competenza che pareggiavano nell’importo di € 1.224.717,59 e in 

termini di cassa entrate ed uscite per € 1.257.885,35. 

Con la precitata deliberazione n. 37/2021 la Giunta provinciale ha disposto 

l’assegnazione a favore di ISPAT dell’importo di euro 461.500,00 di cui euro 

350.150,00 da destinare a copertura delle spese connesse alla realizzazione delle 

attività previste nel programma statistico di competenza di ISPAT e per euro 

61.500,00 vincolati a progetto Conti pubblici territoriali. 

Con determinazione del dirigente dell'ISPAT n. 15 del 31 maggio 2021, n. 17 del 

3 giugno 2021 e n. 33 del 4 ottobre 2021, sono state fatte delle variazioni al bilancio 

di previsione 2021-2023. 

Con determinazione del dirigente dell’ISPAT n. 12 del 29 aprile 2021 è stato 

adottato il rendiconto 2020 di ISPAT che si è chiuso con un avanzo di 
amministrazione pari ad € 298.022,02. La Giunta provinciale con propria 

deliberazione n. 738 del 14 maggio 2021 ha approvato il rendiconto generale 2020 

di ISPAT. 

Con determinazione del Dirigente di ISPAT n. 21 del 16 luglio 2021 è stato adottato 

l’assestamento del bilancio 2021-2023 di ISPAT, approvato dalla Giunta 

Provinciale con deliberazione n. 1295 del 7 agosto 2021. 

Le previsioni finali di competenza 2021, dopo i provvedimenti di assestamento e 

variazione al bilancio, si articolano come segue: 
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Entrate 
 

Utilizzo avanzo di amministrazione € 370.412,59 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale € 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti € 36.500,00 

Titolo 2: Trasferimenti correnti € 708.655,00 

Titolo 3: Entrate extratributarie € 150,00 

Titolo 4: Entrate in conto capitale € 0,00 

Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere € 0,00 

Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro € 109.000,00 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE € 1.224.717,59 

  

Spese  

Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione € 1.115.717,59 

Missione 20: Fondi e accantonamenti € 0,00 

Missione 60: Anticipazioni finanziarie € 0,00 

Missione 99: Servizi per conto terzi   € 109.000,00 

TOTALE SPESE € 1.224.717,59 

Le previsioni finali in termini di cassa ammontano in entrata e in spesa ad € 

1.257.885,35. 

 

Gestione finanziaria 2021 

Il rendiconto 2021 si chiude con un risultato di amministrazione pari ad € 

378.970,82 di cui € 344.263,27 vincolato alla copertura delle spese connesse alla 

realizzazione delle attività previste nel programma statistico di competenza di 

ISPAT, come dettagliato nel prospetto di dimostrazione di utilizzo dei fondi 

vincolati. 
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Il risultato di amministrazione 2021 risulta in aumento di € 8.558,23 rispetto a 

quello riscontrato nel 2020 pari a € 370.412,59. A riguardo il Dirigente ha 

specificato che l’attività istituzionale dell’anno 2021 è stata fortemente influenzata 

dall’effetto della pandemia Covid-19 in atto che ha impedito la parziale esecuzione 

dell’attività programmata generando così l’aumento dell’avanzo sopra riportato. 

Il risultato di amministrazione è stato così determinato: 

 

Fondo Cassa Iniziale € 258.238,11 

Riscossioni (+) € 636.647,70 

Pagamenti (-) € 466.928,96 

Fondo Cassa Finale € 427.956,85 

Residui Attivi (+) € 230.817,10 

Residui Passivi (-) € 243.303,13 

FPV spese corrente (-) € 36.500,00 

Risultato di amministrazione € 378.970,82 

 

Dal quadro degli equilibri emerge un equilibrio di parte corrente complessivo pari 

ad € 35.518,03 un equilibrio di parte capitale complessivo pari a € 4.050,52 e un 

equilibrio complessivo pari ad € 39.568,55. 

Sul versante delle entrate finali (escluso fondo pluriennale vincolato e titoli 7 e 

9), gli stanziamenti in conto competenza (al netto dell’avanzo) pari ad € 
708.805,00 sono stati accertati per € 657.916,10 e riscossi per € 456.040,00. 

Sul versante delle spese finali (escluso titolo 7), gli stanziamenti pari ad €  

1.115.717,59 sono stati tradotti in impegni di competenza per € 401.193,74. 

La parte del bilancio afferente le anticipazioni da istituto tesoriere e partite di giro 

e per conto terzi pareggia (impegni ed accertamenti) nell'importo di € 32.567,46. 

Per ciò che concerne la gestione dei residui con determinazione n. 7 del 11 marzo 

2022 è stato adottato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. 

Il volume dei residui attivi finali, pari a € 230.817,10, afferisce alla gestione 2021 

per euro 201.876,10 e da esercizi precedenti per euro 28.941,00. 

I residui passivi totali a fine esercizio ammontano a € 243.303,13, tutti relativi 

nell’esercizio 2021. 

Per quanto riguarda la gestione di cassa, il Servizio ha disposto pagamenti per € 

466.928,96 e incassato € 636.647,70. 
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Il fondo cassa al 31 dicembre 2021 risultava pari a € 427.956,85 e corrisponde al 

conto giudiziale reso dal Tesoriere. 

Per il 2021 ISPAT non ha utilizzato l’anticipazione di cassa. 
 

Conto economico e Stato Patrimoniale 

La proposta di rendiconto 2021 di ISPAT include anche lo Stato patrimoniale ed il 

Conto Economico. 

Tenuto conto che in base a quanto previsto dall’articolo 2 del D. Lgs. 118/2011 le  

Regioni e i propri enti strumentali che adottano la contabilità finanziaria affiancano 

alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico patrimoniale, il 

Collegio prende atto delle risultanze degli schemi di Conto Economico e Stato 

patrimoniale così come predisposte da ISPAT e delle osservazioni illustrate nelle 

relazione sulla gestione. 

* * * * * 

La revisione del rendiconto 2021 dell'Istituto ha comportato, nel corso 

dell’esercizio, la verifica a campione dei documenti contabili che supportano i dati 

finanziari e cioè, per quanto riguarda gli impegni di spesa, i mandati di pagamento 
delle spese e le determinazioni del dirigente dell'ISPAT. 

Il Collegio dei revisori non ha riscontrato irregolarità negli elementi compositivi 

obbligatori degli stessi, né nella corrispondenza rispetto alle registrazioni contabili 

del conto consuntivo. 

Conformità alle direttive provinciali 

In relazione al recepimento delle direttive per la formazione dei bilanci delle 

Agenzie per l’esercizio finanziario 2021, approvate dalla Giunta provinciale con 

deliberazione n. 1831 del 22 novembre 2019 si osserva quanto segue. 

ENTRATE 

a) Trasferimenti Provinciali 

Come evidenziato nella relazione sulla gestione ISPAT ha iscritto in bilancio i 

trasferimenti provinciali in misura corrispondente alle somme stanziate sul 

bilancio provinciale di euro 461.500,00, di cui € 400.000 destinati  alla copertura 

delle spese connesse alla realizzazione delle attività previste nel programma 

statistico di competenza di ISPAT e di euro 61.500,00 del progetto Conto 
territoriale pubblico. Con delibere della Giunta provinciale n. 845 di data 28 

maggio 2021 e n. 1527 di data 17 settembre 2021 ha disposto l’assegnazione 

complessiva all’Istituto dell’importo di € 61.500,00 per il progetto CPT. 

b) Altre entrate 

Le altre entrate di ISPAT afferiscono principalmente ad introiti per lavori statistici 

svolti per conto di Istat rientranti nel Programma Statistico Nazionale. 
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c) Operazioni creditizie 

L’Agenzia non ha fatto ricorso ad operazioni creditizie diverse nè anticipazioni di 

cassa. 

SPESE 

a) Spesa per acquisto di beni e servizi per il funzionamento 

Come dettagliato nella relazione sulla gestione, nel 2021 l’Agenzia ha contenuto 

la spesa per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento nel limite del volume 

della medesima spesa del 2020. 

b-c) Spese per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza - spese di 

carattere discrezionale 

L’Agenzia nel 2021 ha sostenuto spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza 

e di natura discrezionale unicamente per lo svolgimento della propria l’attività 

istituzionale, così come dettagliato nella relazione sulla gestione. 

d) Compensi degli organi sociali 

Nel 2021 l’Agenzia ha rispettato i limiti alle misure dei compensi e dei rimborsi 

spese degli organi previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 

3076/2010. 

e-f) Spesa per l’acquisto e la locazione di beni immobili - Spesa per l’acquisto 

di arredi e per l’acquisto o la sostituzione di autovetture 

L'Agenzia non ha sostenuto tali tipologie di spese. 

g) Acquisto di beni e servizi 

Nella relazione al bilancio l'Agenzia ha specificato che non ha acquistato beni e 

servizi per valori superiori a quello previsto per gli affidamenti diretti nella 

normativa provinciale.  Nella relazione al bilancio l’Agenzia ha specificato per 

quali acquisti di beni e servizi si è avvalsa di MEPAT. 

h) Utilizzo degli strumenti di sistema 

Con riferimento all'utilizzo degli strumenti di sistema ISPAT ha fatto ricorso ai 

servizi offerti da Trentino Digitale S.p.a. 

i) Trasparenza 

Come riportato nella relazione, ISPAT ha rispettato gli obblighi di trasparenza. 

j) Monitoraggio situazione finanziaria e rispetto direttive 

L’Agenzia ha effettuato il monitoraggio della situazione finanziaria e rispetto delle 

direttive alla data del 30 settembre 2021. 

k) Comunicazione stato attuazione attività 
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L’Agenzia ha provveduto a trasmettere in data 30 settembre 2021, protocollo n. 

708843, alla Direzione Generale della Provincia una sintetica relazione sullo stato 

di attuazione del programma di attività 2021-2023 per quanto di competenza 

dell’anno 2021. 

* * * * * 

DIRETTIVE AGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI E ALLE AGENZIE 

IN MATERIA DI PERSONALE E DI CONTRATTI DI 

COLLABORAZIONE DI CUI ALL’ALLEGATO DELLA DELIBERA 

1935/2019 

a) b) Nuove assunzioni e trattamento economico del personale 

Il personale dell’ISPAT è dipendente della Provincia Autonoma di Trento e per 

esso viene applicato il contratto collettivo di lavoro Autonomie locali. 

 

c) Spese di collaborazione 

Come dettagliato nella relazione sulla gestione gli impegni di spesa assunti da 

ISPAT nel 2021 per collaborazioni e prestazioni di servizi sostitutive di contratti di 

collaborazione sono contenute entro i limiti indicati nel programma di attività 

approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 37 del 22 gennaio 2021. 

* * * * * 

Conclusioni: con le considerazioni sopra esposte, il Collegio dei Revisori, rilevato 

l’avvenuto rispetto delle direttive provinciali, esprime parere favorevole 

all’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2021. 

 

Trento, 27 aprile 2022 

 

Oscar Pallaoro  ___________________________________________ 

 

Samuel Hausbergher ___________________________________________ 

 

Elga Bortolotti  ___________________________________________ 
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