
 

LEGGE PROVINCIALE n. 15 del 3 agosto 2018
concernente

“Assestamento del bilancio di previsione della Prov incia autonoma di Trento per
gli esercizi finanziari 2018 - 2020”

RELAZIONE FINANZIARIA

Art. 1
Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, dell'articolo 1
della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, e integrazione dell'articolo 4 della legge
provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, relativi all'imposta regionale sulle attività produttive

(IRAP)

Impatto finanziario
La proroga per gli esercizi 2019 e 2020 delle agevolazioni in scadenza nel 2018, pur mantenendo
inalterato il livello di tassazione IRAP esistente, comporta minori entrate pari al valore delle
agevolazioni prorogate. Pertanto, la norma comporta minori entrate IRAP stimabili
complessivamente in circa 53 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020.

Art. 2
Integrazione dell'articolo 14 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativo

all'imposta immobiliare semplice (IMIS)

Impatto finanziario
Non genera impatto finanziario

Art. 3
Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla

promozione turistica 2002)

Impatto finanziario
La modifica riguarda la non applicazione dell'imposta provinciale di soggiorno con riferimento ai
pernottamenti per uso turistico qualora l'alloggio sia l'unico offerto in locazione dal gestore ai sensi
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dell'art. 37 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002. La previsione comporta minori
entrate quantificate in 300.000 euro annui per il 2019 e il 2020.

Art. 4
Inserimento dell'articolo 1 bis 5 nella legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni

per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia

elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il
Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni
alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7), e modificazioni della

legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)

Impatto finanziario
Non genera impatto finanziario

Art. 5
Integrazione dell'articolo 53 (Disposizioni sui procedimenti amministrativi in materia di

acque pubbliche e misure organizzative per l'esercizio delle relative funzioni) della legge
provinciale 11 settembre 1998, n. 10

Impatto finanziario
L'impatto relativo all'eventuale ridefinizione e recupero dei maggiori canoni è analogo a quello che
si avrebbe con l'applicazione della normativa vigente, tenuto conto del principio dettato dall'articolo
n. 2948 del Codice Civile in materia di prescrizioni.
Per quanto concerne la mancata erogazione delle eventuali sanzioni conseguente al nuovo
disposto normativo, essa può essere quantificata in circa 90.000 Euro (l'entità delle sanzioni va da
150 a 1.000 Euro ciascuna; si stima che il numero di possibili sanzioni sia pari a circa 300, cui si
stima di applicare il doppio dell'importo minimo della sanzione), tenendo comunque presenti i
notevoli costi per l'amministrazione derivanti dalla gestione dei procedimenti sanzionatori,
presumibilmente interessati da opposizioni e contenziosi sollevati dall'utenza a fronte del lungo
lasso di tempo trascorso tra il momento di costituzione dei titoli in questione e la loro ridefinizione
in corrispondenza del rinnovo (scadenza del 31 dicembre 2018).

Art. 6
Integrazione dell'articolo 3 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi

a sostegno del sistema economico e delle famiglie)

Impatto finanziario
La norma prevede una modifica della disciplina sui contributi per la promozione del risparmio casa
di soggetti aderenti ai fondi pensione, al fine di consentire il finanziamento anche di acquisti prima
casa effettuati dopo la legge finanziaria 2018, ma prima della delibera attuativa.
Sulla base degli andamenti delle domande inerenti i primi due mesi di attività, l’impatto finanziario
di tale modifica è stimato in circa 5 milioni di euro per l’anno 2018 e 5 milioni di euro per l’anno
2019.
Tale spesa trova copertura all'interno della Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa),
Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare),
Titolo 2 - Spese in conto capitale, capitolo 652045 FONDO CONTRIBUTI RISPARMIO CASA.

Art. 7
Costituzione di una società di capitali a totale partecipazione pubblica per la gestione di
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rete autostradale

Impatto finanziario
Si tratta di una dotazione finanziaria pari ad Euro 350.000 per la Provincia autonoma di Trento ed
altrettanto per la Regione autonoma Trentino - Alto Adige e la Provincia autonoma di Bolzano. La
somma complessiva (pari inizialmente ad Euro 1.050.000) è finalizzata alla sottoscrizione del
capitale sociale per costituire la nuova società preposta alla gestione dell'infrastruttura
autostradale A22, in alternativa alla trasformazione in house dell'attuale Autostrada del Brennero
S.p.A..
La spesa trova copertura all'interno della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione),
Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), Titolo 3 -
Spese per incremento attività finanziarie, capitolo 615930 ALTRE QUOTE DI PARTECIPAZIONI
NON RILEVANTI.

Art. 8
Integrazione dell'articolo 18 bis (Disposizioni in materia di organi e personale delle società
partecipate dalla Provincia e dagli enti locali) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n.

1

Impatto finanziario
Non genera impatto finanziario

Art. 9
Modificazione dell'articolo 8 ter della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente
"Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di
Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla

proroga degli organi amministrativi)"

Impatto finanziario
Non genera impatto finanziario

Art. 10
Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di

contabilità 1979)

Impatto finanziario
Non genera impatto finanziario

Art. 11
Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, e dell'articolo 6 della legge

provinciale 31 agosto 1987, n. 19, in materia di contenimento delle spese

Impatto finanziario
Comma 3
Si consente ai comuni che sono stati oggetto di fusione di assumere una persona, anche a tempo
indeterminato, in più rispetto alla pianta organica complessiva dei comuni oggetto di fusione. Tale
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disposizione non comporta un impatto diretto sul bilancio della Provincia in quanto le eventuali
assunzioni sono fronteggiate con le risorse proprie delle amministrazioni comunali.

Comma 4
Si consente ai comuni in gestione associata di assumere personale compatibilmente con il rispetto
degli obiettivi di risparmio.
Tale disposizione non comporta un impatto diretto sul bilancio della Provincia in quanto le
eventuali assunzioni sono fronteggiate con le risorse proprie delle amministrazioni comunali.

Comma 6
Per il 2018 e 2019 si consente ai comuni di assumere personale in sostituzione di quello cessato,
anche utilizzando i risparmi intervenuti in corso d’anno. Tale disposizione non comporta un
impatto diretto sul bilancio della Provincia in quanto le eventuali assunzioni sono fronteggiate con
le risorse proprie delle amministrazioni comunali.

Art. 12
Misure per il superamento del precariato

Impatto finanziario
La norma non comporta un impatto finanziario aggiuntivo, in quanto trattasi del consolidamento di
spesa già sostenuta per i contratti a tempo determinato pari a circa 1 milione di euro. La spesa
trova copertura all'interno del capitolo 959510 (articoli vari),  Missioni e Programmi vari

Art. 13
Modificazioni dell'articolo 5 (Proroga di graduatorie) della legge provinciale 29 dicembre

2017, n. 17

Impatto finanziario
Non genera impatto finanziario

Art. 14
Modificazione dell'articolo 7 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale) della legge

provinciale 29 dicembre 2016, n. 20

Impatto finanziario
Trattasi di una quota della spesa già stanziata su art. 11 L.P. 18/2017. 
La quantificazione di massima del valore del 2,2% ammonta a circa 2.963.000 euro e trova
copertura all'interno del capitolo 959510 (articoli vari), Missioni e Programmi vari.

Art. 15
Modificazioni della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, e dell'articolo 6 della legge

provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, in materia di spesa per il personale provinciale e
oneri per la contrattazione

Impatto finanziario
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le integrazioni
di stanziamento disposte dal presente assestamento sui capitoli di spesa del personale del
comparto autonomie locali e del comparto scuola.
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La spesa relativa agli oneri per la contrattazione è stata incrementata  per:
a) 9.633.333 euro per l’anno 2018
b) 10.950.000 euro per l’anno 2019
c) 10.950.000 euro per l’anno 2020
La spesa trova copertura all'interno della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01
(Fondi di riserva), Titolo 1 - Spese correnti, capitolo 953300 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI.

Per il comparto sanità, con particolare riferimento al personale convenzionato, la spesa trova
copertura all'interno della Missione 13 (Tutela della salute), Programma 1 (Servizio sanitario
regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 - Spese correnti,
capitolo 441000-001 ASSEGNAZ. AZ. SANIT.  PRESTAZ. SANITARIE ORDINARIE.

Art. 16
Disposizioni particolari per il personale provinciale

Impatto finanziario
La norma prevede la possibilità di anticipare un’indennità operativa da corrispondere al personale
provinciale dirigenziale e non che ha partecipato alle attività di protezione civile per il terremoto 24
agosto 2016 in base a un’ordinanza statale per la quale vi sarà poi rimborso da parte dello Stato.
Tale intervento è quantificato in 250.000 euro e trova copertura all'interno del capitolo 959510
(articoli vari), Missioni e Programmi vari.

Art. 17
Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della

Provincia 1997)

Impatto finanziario
Non genera impatto finanziario

Art. 18
Integrazione dell'articolo 18 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, in materia di

rimborso delle spese legali

Impatto finanziario
Non genera impatto finanziario

Art. 19
Misure per la stabilizzazione del personale insegnante delle scuole dell'infanzia

Impatto finanziario
L'impatto finanziario è stimato in euro 600.000 annui a partire dall'esercizio finanziario 2019. La
base di calcolo è quantificata sul costo di 2 mensilità (luglio e agosto) al lordo PAT moltiplicato per
il numero di dipendenti Full Time Equivalenti del personale in organico e per una percentuale di
circa il 60% personale extraorganico.
La spesa trova copertura all'interno della Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma
01 (Istruzione prescolastica), Titolo 1 - Spese correnti, capitolo 250550-001 CONTRIBUTI
GESTIONE SCUOLE INFANZIA-ALTRI SOGGETTI.
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Art. 20
Misure per la stabilizzazione del personale docente della scuola primaria

Impatto finanziario
Non genera impatto finanziario

Art. 21
Ulteriori misure per la stabilizzazione del personale docente della scuola a carattere

statale della provincia di Trento

Impatto finanziario
Attraverso la modifica normativa si possono estendere le vigenti graduatorie di concorso al fine di
attivare il reclutamento per posti vacanti, che avviene comunque sulla base del fabbisogno in
essere.
Tale spesa trova copertura all'interno della Missione 04  (Istruzione e diritto allo studio), 
Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 - Spese correnti, 
cap. 259600-001 PERSONALE INSEGNANTE SCUOLE – RETRIBUZIONI;
cap. 259602 PERSONALE INSEGNANTE SCUOLE – CONTRIBUTI;
cap. 259603 PERSONALE SCUOLE – IRAP.

Art. 22
Integrazione dell'articolo 2 della legge provinciale 6 ottobre 2011, n. 13 (Fondo di
solidarietà per i familiari delle vittime di incidenti mortali sul lavoro o in attività di

volontariato)

Impatto finanziario
La norma consente, senza incrementare lo stanziamento del capitolo, l’estensione ai custodi
forestali della possibilità di accesso al “Fondo di solidarietà per i familiari delle vittime di incidenti
mortali sul lavoro o in attività di volontariato” previsto dalla LP 13/2011.
Tale spesa trova copertura all'interno della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia),
Programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 - Spese
correnti,capitolo 402050 CONTRIBUTI PER EMARGINAZIONE.

Art. 23
Misure per la stabilizzazione del personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) e

assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

Impatto finanziario
Non si stimano oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione della norma, in quanto la spesa viene 
compensata con il costo attualmente sostenuto per il personale a tempo determinato.
La copertura dei costi trova copertura all'interno della Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio),
Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 - Spese correnti ed è sostenuta
sui seguenti capitoli relativi al Personale non insegnante delle scuole:
-cap. 259500 (retribuzioni)
- cap 259502  (contributi)
- cap. 259503  (irap)

Art. 24
Riorganizzazione dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa

(IPRASE)
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Impatto finanziario
La norma comporta una maggiore spesa pari a circa 135.000 euro a.l. (oneri riflessi compresi) per
la previsione di due nuovi uffici di IV fascia. 
Tale spesa trova copertura all'interno della Missione 04  (Istruzione e diritto allo studio), 
Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 - Spese correnti, capitolo 
959510-006 RETRIBUZIONI RIFERITE AL PROGRAMMA 4.02.

Art. 25
Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola

2006)

Impatto finanziario
L'impatto finanziario dell'attuazione di livelli minimi di assistenza viene di fatto assorbito 
dall'applicazione in via amministrativa delle deroghe previste ai parametri di assegnazione 
precedenti. 
La spesa trova già copertura all'interno della Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), 
Programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 - Spese corrente,suddivisa tra i 
seguenti capitoli: 
cap. 259600-001 SPESA PER IL PERSONALE INSEGNANTE;
cap 259602  SPESA PER IL PERSONALE INSEGNANTE CONTRIBUTI ; 
cap. 259603  SPESA PER IL PERSONALE INSEGNANTE IRAP.

Art. 26
Integrazione dell'articolo 55 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle

attività di protezione civile in provincia di Trento)

Impatto finanziario
Con le risorse aggiuntive assegnate con la manovra di assestamento al capitolo 807600 (SPESE
PER CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE) pari a 30.000 euro per
l’anno 2018, si prevede la possibilità di potenziare il finanziamento delle associazioni iscritte
all’elenco provinciale del volontariato di Protezione Civile (sezioni A e C).

Art. 27
Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento

delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)

Impatto finanziario
Non genera impatto finanziario

Art. 28
Integrazione dell'articolo 4 (Razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese)

della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10

Impatto finanziario
Non genera impatto finanziario

Art. 29
Modificazione dell'articolo 6 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge

provinciale sul lavoro 1983)
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Impatto finanziario
Non genera impatto finanziario

Art. 30
Modificazione dell'articolo 30 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, in materia

di pari opportunità

Impatto finanziario
Non genera impatto finanziario

Art. 31
Modificazioni della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani

2007)

Impatto finanziario
Non genera impatto finanziario

Art. 32
Modificazioni della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la

formazione di medici specialisti e di personale infermieristico)

Impatto finanziario
Comma 2:
Non è previsto un aumento di spesa rispetto all’attuale, in quanto spesa già programmata dalla
Giunta provinciale nell’ambito del Piano triennale delle formazione degli operatori sanitari di cui
all’articolo 24 della L.P. n. 16/2010. Le risorse saranno trasferite all’ente strumentale (TSM)
Tale spesa trova copertura all'interno della Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio),
Programma 04 (Istruzione universitaria), Titolo 1 - Spese correnti, capitolo 441000-004
FORMAZIONE AGGIORNAMENTO IN AMBITO SANITARIO e capitolo 441080 FORMAZIONE
SANITARIA.

Art. 33
Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 (Interventi per la

prevenzione e la cura della dipendenza da gioco)

Impatto finanziario
Non genera impatto finanziario

Art. 34
Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela

della salute 2010)

Impatto finanziario
Comma 2 
La proposta normativa è finalizzata a promuovere programmi di sperimentazione gestionale nei
settori dell'assistenza ospedaliera e specialistica attraverso partnership tra l'Azienda provinciale
per i servizi sanitari e soggetti privati.
L'impatto finanziario della proposta potrà essere definito solo in relazione alle progettualità
gestionali che saranno presentate/definite dalla partnership. 
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Comma 3
Non è previsto un aumento di spesa rispetto alla situazione attuale, in quanto spesa già
programmata dalla Giunta provinciale nell’ambito del Piano triennale delle formazione degli
operatori sanitari di cui all’articolo 24 della L.P. n. 16/2010.
Tale spesa trova copertura all'interno della Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio),
Programma 04 (Istruzione universitaria), Titolo 1 - Spese correnti, capitolo 311150 FORMAZIONE
SANITARIA - CONVENZIONI

Art. 35
Modificazioni della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e per la

promozione dell'apicoltura)

Impatto finanziario
Non genera impatto finanziario

Art. 36
Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli

anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità)

Impatto finanziario
La misura di sostegno prevista da questo articolo intende sviluppare forme innovative di servizio
abitativo-assistenziale nei confronti di persone anziane che, pur ancora prevalentemente
autosufficienti, esprimono la necessità di maggiore protezione non giudicandosi più in grado di
rimanere nella propria abitazione. Questa misura ha quindi il fine di ritardare il più possibile il
momento della non autosufficienza con le conseguenti necessità in termini di assistenza socio-
sanitaria. Trattandosi appunto di servizi innovativi ancora in fieri sia per quanto riguarda l'offerta
che la domanda, si prevede che gli stessi si sviluppino con gradualità. I servizi in esame rientrano
tra le competenze di cui all’art. 3bis della L.P. 6/1998 e pertanto trovano copertura nell’ambito del
fondo per l’assistenza integrata all’interno del bilancio dell’Azienda Provinciale per i servizi Sanitari
(APSS).

Art. 37
Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo

del territorio 2015)

Impatto finanziario
Non genera impatto finanziario

Art. 38
Integrazione dell'articolo 68 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge

provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)

Impatto finanziario
Con la modifica normativa in esame si propone di prevedere la possibilità di implementare le
competenze dell’Agenzia provinciale delle foreste demaniali estendendo il suo campo di attività
anche alla realizzazione di lavori forestali da svolgere nell’ambito degli interventi e delle opere
previsti dalla legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura nell'intero territorio
forestale e montano provinciale. Ciò al fine di promuovere forme organizzative più efficienti,
sinergiche e moderne delle strutture forestali provinciali e di garantire una assistenza tecnica
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altamente qualificata nei confronti dei proprietari boschivi trentini e delle aziende operanti nel
settore.

Art. 39
Integrazioni dell'articolo 45 della legge provinciale 28 marzo 2003, n.4 (legge provinciale

sull'agricoltura 2003)

Impatto finanziario
Con l’introduzione del nuovo comma dell'art. 45 della LP 4/2003 si ipotizza una spesa di circa
900.000 euro per la realizzazione di un impianto per la produzione di omega 3 dal pesce.

Art. 40
Modificazioni della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale

sull'agriturismo 2001)

Impatto finanziario
Non genera impatto finanziario

Art. 41
Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

Impatto finanziario
L'articolo prevede nella tabella A alcune modifiche alle autorizzazioni di spesa. La copertura delle
nuove o maggiori spese è riportata nelle tabelle B e C. Nella tabella D sono riepilogate le
assegnazioni a favore della finanza locale a seguito delle variazioni disposte con il presente
disegno di legge. 

Art. 42
Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5

maggio 2009, n. 42)

Impatto finanziario
La norma dispone il riconoscimento dei debiti fuori bilancio individuati nell’apposita tabella.

Art. 43
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

Impatto finanziario
L'articolo dispone le variazioni alle previsioni di entrata al fine di aggiornarle all'attuale quadro
finanziario provinciale.
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Art. 44
Variazioni allo stato di previsione della spesa

Impatto finanziario
L'articolo dispone le variazioni alle previsioni di uscita al fine di aggiornarle alle attuali esigenze 
finanziarie. Ovviamente viene garantito l'equilibrio finanziario del bilancio assestato, nel senso che 
il totale delle maggiori entrate pareggia con il totale delle maggiori spese previste.

Art. 45
Allegati al bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011

Impatto finanziario
Non genera impatto finanziario

Art. 46
Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale

Impatto finanziario
Non genera impatto finanziario


