
 

CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE 

 

Deliberazione n. 92/2018/SRCPIE/PRSP 

 

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati: 

Dott.ssa  Maria Teresa POLITO  Presidente 

Dott.     Luigi GILI    Consigliere  

Dott.    Massimo VALERO   Consigliere 

Dott.    Mario ALI’    Consigliere relatore 

Dott.    Cristiano BALDI   Primo referendario 

Dott.ssa  Alessandra CUCUZZA  Referendario 

 

nell’adunanza del giorno 24 luglio 2018 

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;  

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 

luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; 

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e 

controllo della Corte dei conti;  

VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei 

conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; 

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia 

di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore 

delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 

213; 

VISTO l’articolo 256 comma 12 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL); 

VISTI gli articoli 243 bis e 243 quater del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL); 

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), in particolare l’art. 1, 

commi 849, 888 e 889, che apporta modifiche alla procedura di riequilibrio finanziario 

pluriennale ex art. 243-bis, d.lgs. n. 267/2000; 

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 

16/SEZAUT/2012/INPR, del 13 dicembre 2012, recante “Linee guida per l’esame del 
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piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 

243-quater, TUEL commi 1-3)”; 

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 11/SEZAUT/2013/QMIG del 26 

marzo 2013; n. 14/SEZAUT/2013/QMIG del 20 maggio 2013; n. 22/SEZAUT/2013/QMIG 

del 2 ottobre 2013; 

VISTA la Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 

5/SEZAUT/2018/INPR, del 10 aprile 2018, recante “Linee guida e il relativo schema 

istruttorio per l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-quater 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)”; 

VISTE le Delibere del Consiglio provinciale della Provincia di Biella n. 21 del 27/06/2017, 

pervenuta a questa Sezione in data 30/06/2017, prot. n. 7634 del 03/07/2017, e n. 26 

del 05/07/2017, pervenuta a questa Sezione in data 10/07/2017, prot. n. 7805 

dell’11/07/2017, con cui l’ente locale disponeva, rispettivamente, il ricorso alla procedura 

di riequilibrio finanziario pluriennale e l’approvazione del Piano di riequilibrio pluriennale 

ai sensi dell’art. 243-bis del T.U.E.L.; 

Vista la nota del Ministero dell’Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali - 

Direzione centrale della finanza locale - pervenuta a questa Sezione in data 14/11/2017, 

prot. n. 13780, avente ad oggetto una richiesta istruttoria rivolta all’Amministrazione 

Provinciale; 

Vista la nota di risposta della Provincia di Biella dell’11/12/2017, pervenuta a questa 

Sezione in data 12/12/2017, prot. n. 14926 con cui venivano forniti i chiarimenti ed i 

documenti richiesti;  

VISTA la relazione della Direzione centrale della finanza locale – Dipartimento per gli 

affari interni e territoriali - del Ministero dell’Interno del 02/07/2018, pervenuta in data 

02/07/2018, prot. n. 4420;  

VISTA l’ordinanza del 11/07/2018 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per 

l’adunanza pubblica per l’esame del piano di riequilibrio, comunicata in pari data alla 

Provincia di Biella; 

Vista la nota della Provincia di Biella del 18/07/2018, prot. n. 5097, pervenuta a questa 

Sezione il 19/07/2018, con la quale la Provincia di Biella ha rappresentato deduzioni 

volte a chiarire una serie di elementi posti in evidenza nell’ambito della richiesta di 

deferimento del magistrato istruttore;   

Uditi i rappresentanti dell’amministrazione provinciale presenti, il Presidente della 

Provincia, dott. Emanuele Ramella Pralungo, e il Dirigente del Servizio finanziario, dott. 

Giorgio Mosca, in adunanza come risulta dal relativo verbale;  

Udito il relatore, dott. Maio Alì; 
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          FATTO 

Con deliberazione n. 21 del 27/06/2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 co. 4 del TUEL, pervenuta presso questa Sezione in data 30/06/2017, prot. n. 

7634 del 03/07/2017, avente ad oggetto “Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario 

pluriennale prevista dall’art. 243-bis del Decreto legislativo n. 267/2000” il Consiglio 

provinciale di Biella ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario 

pluriennale prevista dall'art. 243 bis e segg. del TUEL, senza formulare domanda di 

accesso al Fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter del citato TUEL.  

Con successiva deliberazione consiliare n. 26 del 05/07/2017 avente ad oggetto 

“Approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243-bis del 

Decreto legislativo n. 267/2000”, dichiarata immediatamente eseguibile, pervenuta a 

questa Sezione in data 10/07/2017 prot. n. 7805 dell’11/07/2017, la Provincia di Biella 

ha proceduto ad approvare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata di 7 

anni per il periodo 2017-2023. Le suddette deliberazioni sono state contestualmente 

inviate al Ministero dell’Interno per l’espletamento dell’istruttoria di competenza.  

Il piano di riequilibrio approvato dall’Ente è suddiviso in due sezioni: 

• SEZIONE PRIMA: Fattori e cause dello squilibrio 

• SEZIONE SECONDA: Risanamento 

che vengono di seguito riportate, in alcuni casi fedelmente in altri indicando le parti più 

significative. 

 

SEZIONE PRIMA – FATTORI E CAUSE DELLO SQUILIBRIO 

 

Pronunce della Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti  

e misure correttive adottate dall'Ente 

 

 

1. Pronunce della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e 

misure correttive adottate dall’ente locale 

 1.1.a  L'Ente dichiara che la Corte dei conti, nell’ambito dell’attività di 

vigilanza, anche attraverso forme di monitoraggio periodico attraverso piattaforme di 

rilevazione dei dati (ad esempio Siquel), non ha mai adottato pronunce nei confronti 

della Provincia di Biella. 

 1.1. b L’Ente dichiara che non vi sono state misure correttive adottate 

dall’ente locale, ai sensi dell’art.1, comma 168 della L. 266/2005, per comportamenti 
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difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il 

patto di stabilità interno accertati dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti. 

 1.2  L’Ente dichiara che l'organo di revisione economico-finanziario non 

ha, in passato, segnalato problematiche relative alla sana gestione finanziaria o al 

mancato rispetto del patto di stabilità interno. Nel parere del Collegio dei Revisori riferito 

al rendiconto 2014 si prendeva semplicemente atto del mancato rispetto degli obiettivi 

del patto di stabilità interno per quell'anno. Vedasi il successivo punto 2.   

 

2. Patto di stabilità 

La Provincia di Biella ha raggiunto negli esercizi 2015 e 2016 gli obiettivi prescritti 

del patto di stabilità.  

L'Ente non ha rispettato il patto di stabilità interno solo per l’anno 2014 come si 

evince dalla tabella che segue:  

          (migliaia di euro) 

 2014 2015 2016 

Entrate finali 26.858 29.092 22.693 

Spese finali 28.664 25.319 19.689 

Saldo finanziario -1.806 3.773 3.294 

Saldo obiettivo 3.553 3.220  

Differenza -5.359 553 3.294 

 

Si evidenzia come la Provincia di Biella, il 30/11/2013, con deliberazione del 

Commissario straordinario assunta con i poteri del Consiglio Provinciale n. 23, avesse 

dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del TUEL. Successivamente, è stata 

adottata, con deliberazione consigliare n. 23 del 05/03/2015 - integrata con deliberazioni 

consiliari n. 47 del 16/10/2015 e n. 49 del 27/10/2015, a seguito delle osservazioni 

avanzate dal Ministero dell'Interno - l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli 

esercizi 2013-2014-2015-2016, ipotesi definitivamente approvata con decreto n. 158536 

del 5/11/2015. L'Ente aveva sempre rispettato, sino al 2013 compreso, le prescrizioni del 

Patto di stabilità, e lo stesso ha fatto nel 2015 e 2016, come si evince dalla tabella. 

Unicamente nel 2014, l'esercizio seguente alla dichiarazione di dissesto, pur riducendo al 

minimo le spese, inevitabilmente il saldo tra entrate e spese è risultato negativo: del 

resto, come evidenziato nella documentazione concernente il dissesto stesso, questo era 

stato causato dall'impossibilità di coprire le spese obbligatorie per le funzioni 

fondamentali attribuite dalla legge, con le risorse a disposizione dopo le riduzioni imposte 

dai provvedimenti legislativi succedutisi nel tempo, e da ultimo dal D.L. 66/2014, 

convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89. A dimostrazione della solidità 

dell'operazione di riequilibrio approvata dal Consiglio provinciale, e successivamente dal 
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Ministero, nell'anno 2015 si è riusciti a rispettare le previsioni del Patto, ed altrettanto 

dicasi dei saldi di finanza pubblica introdotti nel 2016 in sua sostituzione. 

 

3. Andamenti di cassa  

3.1   Analisi sull’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria 

L’Ente dichiara: “che nel periodo immediatamente precedente la dichiarazione di 

dissesto, ha potuto garantire il pagamento con sostanziale regolarità delle proprie 

obbligazioni solo grazie ad un via via più rilevante ricorso all'utilizzo in termini di cassa 

delle giacenze con natura vincolata. Tale utilizzo è stato bloccato (come evidenziato nella 

documentazione allegata concernente il dissesto) al momento della dichiarazione di 

dissesto, congelandone l'importo nell'entità effettivamente utilizzata al 30/11/2013, in 

ossequio a quanto previsto dall'art. 195 del TUEL. A quel punto è stato necessario, per la 

prima volta nella storia della Provincia di Biella, ricorrere all'anticipazione onerosa di 

tesoreria, e ciò in corrispondenza con gli ultimi pagamenti del 2013, riferiti in particolare 

alle rate di ammortamento dei prestiti: per garantire agli istituti mutuanti il regolare 

pagamento di questi ultimi le risorse libere a disposizione erano del tutto insufficienti, per 

cui il tesoriere - su richiesta dell'Ente - ha concesso l'anticipazione. Tale ricorso 

all'anticipazione è ovviamente proseguito per gran parte del 2014 e nella prima metà del 

2015.  

L'Ente si è trovato nell'impossibilità di chiudere l'anticipazione al termine 

dell'esercizio 2014, per cui l'utilizzo dell'anticipazione stessa è proseguito anche nel 

2015. Si è rimasti comunque ampiamente entro il limite di legge, ammontante ad Euro 

12.586.987,55 (cui va sottratto quanto utilizzato in termini di cassa come fondi vincolati, 

"congelato" al 30/11/2013 in Euro 5.159.710,70, con una disponibilità effettiva quindi di 

Euro 7.427.276,85).”. 
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Si espone di seguito l’evoluzione dell’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria nel 

triennio 2015-2017: 

  
Rendiconto 

esercizio 2015 

Rendiconto 

esercizio 2016 

Bilancio esercizio 

2017 (30/06/2017) 

Entità anticipazioni complessivamente corrisposte 
(accertato al titolo V) 

2.740.533,43 0 0 

Entità anticipazioni complessivamente restituite 
(impegnato al titolo III) 

2.740.533,43 0 0 

Limite anticipazione concedibile ai sensi dell'art. 222 
TUEL 

12.764.922,52 10.291.818,17 11.983.794,15 

Entità anticipazioni non restituite al 31.12 0 0 0 

Entità delle somme maturate per interessi passivi 17.621,94 0 0 

Entità massima delle entrate a specifica destinazione 
utilizzata in termini di cassa ex art. 195 TUEL con 
corrispondente vincolo sull'anticipazione di tesoreria 
concedibile 

5.277.766,26 5.230.576,94 6.187.652,18 

Esposizione massima di tesoreria 3.119.643,33 0 0 

Giorni di utilizzo delle anticipazioni 51 0 0 

 

3.2    L'Ente espone l'andamento nel triennio, evidenziando le principali 

ragioni dello squilibrio. 

Relativamente alle ragioni dello squilibrio l’Ente espone quanto segue: 

“A seguito delle dimissioni del Presidente, l'Amministrazione della Provincia di 

Biella fu affidata ad un Commissario Straordinario, che ha svolto le funzioni proprie degli 

organi provinciali dal 31 ottobre 2012 al 13 ottobre 2014. 

Nel corso della gestione, il Commissario, dopo aver verificato la situazione di 

grave squilibrio economico del Bilancio provinciale, ha adottato una serie di 

provvedimenti: 

• con deliberazione n. 16 del 02/10/2013, assunta con i poteri del Consiglio 

Provinciale, in sede di verifica degli equilibri di Bilancio ai sensi dell'art. 193 del 

TUEL, aveva preso atto della situazione di Bilancio alla data del 30/09, e del 

profilarsi di un grave squilibrio finanziario al termine dell'esercizio 2013, di entità 

tale da non poter essere fronteggiato; 

• con deliberazione n. 121 del 31/10/2013, assunta con i poteri della Giunta 

Provinciale, nell'approvare lo schema del Bilancio di Previsione annuale 2013 e del 

Bilancio Pluriennale 2013-2015, aveva preso atto dell'impossibilità di raggiungere 

il pareggio finanziario, evidenziando uno squilibrio pari ad Euro 5.361.737,05; 
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• con deliberazione n. 23 del 30/11/2013, assunta con i poteri del Consiglio 

Provinciale, ha dichiarato il dissesto finanziario della Provincia di Biella, ai sensi 

dell'articolo 246 del TUEL; 

• Con deliberazione C.P. n. 11 del 10/07/2014 successivamente integrata con la 

deliberazione C.P. n. 13 del 29/09/2014, il Commissario ha approvato l'ipotesi di 

Bilancio annuale 2014 e triennale 2014¬2015 in situazione di squilibrio, dando 

atto dell'impossibilità di raggiungere il riequilibrio, e ha inviato gli atti relativi al 

Ministero dell'Interno per l'approvazione”. 

L’Ente, nella sua esposizione fa riferimento all'articolo 259, c. 1-bis del TUEL che 

prevede: "Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo 

semestre dell'esercizio finanziario il consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del 

Ministro dell’interno un’ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il 

secondo esercizio". In questo caso, sempre secondo l’Ente: “Il Commissario avrebbe 

dovuto quindi presentare al Ministero dell'Interno un'ipotesi di Bilancio che garantisse 

l'effettivo riequilibrio del Bilancio di Previsione nell'esercizio 2014”. 

L’esposizione prosegue descrivendo, in modo dettagliato tutte le varie tappe che 

hanno preceduto la fase della dichiarazione del dissesto finanziario. In particolare, si 

sottolineano alcuni punti centrali che mettono in evidenza l’iter procedurale e finanziario. 

Con deliberazione C.P. n. 11 del 10/07/2014, successivamente integrata con la 

deliberazione C.P. n. 13 del 29/09/2014, il Commissario ha approvato l'ipotesi di Bilancio 

annuale 2014 e triennale 2014-2015 in situazione di squilibrio, dando atto 

dell'impossibilità di raggiungere il riequilibrio, e ha inviato gli atti relativi al Ministero 

dell'Interno per l'approvazione. 

In data 13 ottobre 2014, a seguìto delle elezioni previste dalla legge Delrio, è 

subentrata alla gestione commissariale l'Amministrazione Provinciale eletta. 

 Poco tempo dopo l'insediamento della nuova Amministrazione, il Ministro 

dell'Interno, con decreto prot. n. 4525 del 19/01/2015, non ha riconosciuto validità 

all'ipotesi di Bilancio adottata dal Commissario Straordinario, per il mancato rispetto 

degli equilibri previsti dall'art. 162, comma 6 del T.U.E.L., e ha prescritto 

all'Amministrazione Provinciale neo eletta di presentare, entro 45 giorni dalla notifica del 

decreto stesso, una nuova ipotesi di Bilancio (2014) stabilmente riequilibrato, con 

l'avvertenza che in caso di inottemperanza si sarebbe provveduto nuovamente alla 

nomina di un Commissario. 

L'Amministrazione Provinciale neo eletta non ha avuto la possibilità di approvare, 

nel corso del 2015, il Bilancio di Previsione 2014 "riequilibrato", per il semplice motivo 
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che i dati definitivi del 2014, verificati con verbale di chiusura, dimostravano uno 

squilibrio finanziario pari ad Euro 4.103.768, riferito al solo esercizio 2014: non era 

possibile riequilibrare "in sanatoria" un Bilancio la cui gestione si era già di fatto conclusa 

con un risultato negativo. 

I dati contabili relativi agli esercizi 2011, 2012, 2013 e 2014 evidenziavano che il 

dissesto non derivava dall'avvenuta effettuazione di spese una tantum, di entità tale da 

non trovare copertura nell'ambito degli stanziamenti di Bilancio, ma risultava di tipo 

"strutturale", legato cioè alla condizione di squilibrio della situazione economica via via 

crescente, di pari passo con le riduzioni delle entrate provinciali imposte dagli interventi 

legislativi degli ultimi anni: in altri termini, le entrate proprie dell'Ente erano divenute, 

nell'arco temporale di un quadriennio, insufficienti a far fronte alle spese per i servizi 

essenziali di competenza. 

Più in dettaglio, la riduzione progressiva delle entrate correnti della Provincia di 

Biella nel periodo 2011-2014 è stata pari al 38% ed ha comportato, in termini assoluti, 

una riduzione delle risorse annuali disponibili superiore ai 15.5 milioni di Euro: si era 

passati infatti dai quasi 40 milioni di Euro accertati nel 2011, ai 24,5 milioni iscritti nel 

Bilancio di Previsione 2014. 

Per meglio comprendere la condizione in cui l'Ente è venuto a trovarsi, è 

sufficiente ricordare che erano "scomparsi" dalle entrate correnti del Bilancio gli 

stanziamenti relativi all'addizionale provinciale sul consumo dell'energia elettrica (- 2,7 

milioni di Euro), alla compartecipazione all'addizionale IRPEF (- 4,7 milioni di Euro), i 

trasferimenti statali correnti (- 2.2 milioni di Euro), i trasferimenti regionali correnti (- 

0,5 milioni di Euro) ed i trasferimenti regionali per le funzioni delegate si erano ridotti in 

modo rilevante (- 1,5 milioni di Euro). 

Per contro, la spesa corrente era stata sì fortemente ridotta, ma non aveva potuto 

subire una contrazione altrettanto drastica, in quanto presentava particolare rigidità, 

derivante essenzialmente dall'elevato ammontare delle rate per l'ammortamento 

dell'indebitamento. 

La tabella riportata di seguito (fonte UPI) evidenzia come, nel 2014, la spesa per il 

rimborso del debito sostenuta dalla nostra Provincia fosse particolarmente elevata sia in 

termini assoluti che in relazione alle risorse finanziarie disponibili: basti considerare che 

la Provincia di Livorno, di dimensioni demografiche doppie rispetto alla Provincia di Biella, 

spendeva allo stesso titolo poco più di un terzo rispetto alla nostra Provincia; 

ugualmente, di poco superiore ad un terzo di quella sostenuta dalla nostra era la spesa 

prevista nel Bilancio della contigua Provincia di Vercelli. Nell'ambito del campione 

considerato (18 Province con popolazione da 161.412 a 340.471 abitanti), la Provincia di 
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Biella era quella che presentava la maggiore spesa per mutui e rimborso prestiti in 

termini assoluti e la seconda maggiore spesa pro capite. 

 

 

Province Popolazione al 

31/12/2014 

Spese per il 

personale 

2014 

Spese per 

mutui + IRAP 

2014 

Spese 

mutui pro 

capite 

Risorse 

disponibili 

Livorno 340.471 15.167.743 2.820.993 8,29 32.032.836 

L'Aquila 306.701 20.378.715 4.730.086 15,42 20.774.925 

Pistoia 291.788 15.987.158 7.202.175 24,68 23.370.384 

Piacenza 288.483 12.274.727 1.991.383 6,90 18.750.214 

Macerata 321.314 16.659.635 4.913.111 15,29 34.791.672 

Rovigo 244.062 10.613.795 3.769.483 15,44 16.843.561 

Campobasso 227.482 12.041.167 3.595.904 15,81 8.341.847 

Grosseto 225.098 17.852.867 3.509.215 15,59 35.800.711 

Asti 219.988 11.866.283 5.000.288 22,73 22.518.166 

Imperia 217.203 11.326.762 4.375.964 20,15 25.972.797 

Belluno 209.430 8.668.108 5.488.295 26,21 27.167.370 

Matera 201.133 12.872.662 2.743.087 13,64 27.291.032 

Massa-Carrara 200.325 10.543.990 6.406.966 31,98 20.662.714 

Biella 182.325 6.688.259 7.288.259 39,97 8.913.548 

Vercelli 177.109 8.156.519 2.912.154 16,44 27.862.943 

Fermo 176.408 8.392.148 2.216.716 12,57 20.841.815 

Vibo Valentia 163.382 14.399.450 6.508.810 39,84 1.591.804 

Verbano Cusio 

Ossola 

161.412 6.954.107 6.839.528 42,37 9.334.102 

 

Dalla tabella si ricava anche che la spesa per il personale sostenuta dalla Provincia 

di Biella era già nettamente inferiore rispetto a quella delle altre Province. In effetti, il 

Decreto del Ministro dell'Interno 24 luglio 2014, che individuava i rapporti medi 

dipendenti/popolazione validi per gli Enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2014-

2016 (GU Serie Generale n. 186 del 12/08/2014), prevedeva, per le Province in 

situazione di dissesto della fascia demografica corrispondente a quella di Biella, un 

rapporto medio dipendenti/popolazione non superiore ad un dipendente ogni 483 abitanti 

(1/483): ciò significava per la Provincia di Biella un numero potenziale di dipendenti pari 

a 376 unità. In realtà la dotazione organica della Provincia di Biella era costituita da 196 

dipendenti, dei quali, poco più di 180 in servizio effettivo: si trattava di un numero di 

dipendenti pari a meno della metà di quello previsto dal Ministero dell'Interno per 

l'esercizio delle funzioni nelle Province in condizioni di dissesto. 

Viceversa, l'elevato ammontare della spesa per l'ammortamento dei mutui, unito 

alla forte contrazione delle entrate, comportava l'assoluta mancanza di risorse disponibili 

per beni e servizi, necessarie alla normale gestione delle funzioni che il legislatore 

assegnava e assegna all'Ente Provincia. In vero, l'importo di Euro 8.913.548 riportato 
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nella precedente tabella, nella colonna "Risorse disponibili', era quasi interamente 

vincolato, in quanto costituito da trasferimenti destinati al trasporto pubblico locale ed 

alle iniziative per la formazione professionale e per la lotta alla disoccupazione (le risorse 

vincolate ammontavano ad Euro 7.503.912). 

La somma realmente disponibile per beni e servizi ammontava a circa 1,4 milioni 

di Euro e non era sufficiente neppure a far fronte alla sola spesa per i trattamenti 

antigelivi sulle strade e per la spalatura della neve. 

L'Amministrazione dell’Ente si è adoperata, in primo luogo, per rimuovere le cause 

strutturali che hanno determinato il dissesto, massimizzando l'ammontare delle entrate; 

in effetti, come risulta dal modello F allegato all'ipotesi di Bilancio riequilibrato: 

- confermando l'applicazione del canone per l'occupazione spazi aree pubbliche 

(COSAP) anche agli accessi carrai; 

- confermando l'applicazione nella misura massima dell'imposta provinciale di 

trascrizione (I.P.T.), dell'imposta sulle assicurazioni RCA e del tributo per le 

funzioni in materia ambientale; 

- approvando il Regolamento per l'applicazione del corrispettivo delle autorizzazioni 

per la cartellonistica stradale ex art. 53 del D.P.R. n. 495/1992; 

- istituendo il canone concessorio non ricognitorio di cui all'articolo 27 del Decreto 

Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada); 

- ospitando presso la sede della Provincia gli uffici della partecipata Ener.bit S.r.l. e 

gli uffici decentrati della Regione Piemonte, al fine ricavare proventi anche dalla 

locazione di tutti gli spazi utili; 

- proponendo, con esito positivo, ricorso amministrativo contro i provvedimenti 

regionali di assegnazione delle risorse per il 2014, in considerazione dell'assoluta 

insufficienza degli obbligatori trasferimenti regionali per lo svolgimento delle 

funzioni amministrative delegate. 

Uguale attenzione è stata riservata alla riduzione della spesa: gli organi provinciali 

hanno agito secondo principi di buona amministrazione, al fine di non aggravare la 

posizione di squilibrio, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 250 del TUEL, ed hanno 

impegnato unicamente le spese essenziali per lo svolgimento dei servizi indispensabili e 

le spese il cui pagamento è disposto dalla legge o la cui mancata effettuazione avrebbe 

comportato maggiori danni all'Ente. Non sono stati contratti mutui; non sono state 

sostenute, con risorse proprie, spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità 

e di rappresentanza; non si è proceduto ad assunzioni a tempo indeterminato, né 

determinato, né sono state attivate procedure di mobilità o di acquisizione di personale 
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attraverso l'istituto del comando; non sono stati attribuiti incarichi di studio e 

consulenza. 

È stata attuata pienamente (anche oltre il limite minimo del 50% della spesa) la 

riduzione del personale prevista dalla Legge Delrio (56/2014) e dalla legge di stabilità 

per il 2015 (190/2014), con conseguente ulteriore riduzione delle relative spese, ed è 

stata sospesa l'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti nel periodo da gennaio 2014 ad 

aprile 2016.     

Ecco di seguito l’andamento delle spese per il personale nel decennio 2007-2016:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Anno 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Spesa 9.345 9.315 8.691 8.686 8.107 7.642 7.129 6.856 6.564 4.714 

 

Al fine di ridurre il carico dell'indebitamento, operazione indispensabile per poter 

riportare in equilibrio la situazione economica, sono stati rinegoziati con gli Istituti 

bancari i relativi piani di ammortamento dei mutui, in applicazione di quanto previsto 

dall'art. 1, comma 430 della L. n. 190/2014. Non è stato invero possibile, a causa 

dell'assoluta indisponibilità degli Istituti di Credito ad aderire ad una qualsivoglia ipotesi 

(certamente la perdurante crisi bancaria non ha contribuito a favorire l'operazione), 

nonché dell'assenza di una specifica e puntuale previsione legislativa, ristrutturare i 

prestiti obbligazionari in essere.  

Ecco di seguito l'andamento delle spese per il rimborso del debito nel decennio 

2007-2016. 

Anno 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Interessi 3.080 3.300 2.464 1.918 2.197 2.015 1.655 1.488 1.484 1.591 

Capitale 4.661 4.838 5.131 4.978 5.066 5.754 5.299 4.974 2.567 2.708 

Totale 7.741 8.138 7.595 6.896 7.263 7.769 6.954 6.462 4.051 4.299 

 

Quanto agli aspetti procedimentali, il Consiglio Provinciale neo eletto, già in data 

5 marzo 2015, con deliberazione n. 23, aveva approvato l'ipotesi di Bilancio di 

Previsione 2013 e Pluriennale 2013-15, Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014-

16 e Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015-17. La manovra di risanamento 

approvata, oltre a prevedere, per conseguire l'equilibrio economico, le già descritte 

riduzioni di spesa su mutui e personale, individuava la vendita di immobili e di 

partecipazioni azionarie di proprietà provinciale quale entrata straordinaria per far 

fronte al disavanzo pregresso. 
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La deliberazione ed i suoi allegati contabili, sono stati trasmessi al Ministero 

dell'Interno con nota prot. n. 6858 del 10/03/2015. 

In data 30/04/2015, i rappresentanti provinciali sono stati ricevuti dalla 

Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali (COSFEL), incaricata dell'esame 

dell'ipotesi di Bilancio in questione, per illustrare i dettagli della manovra di 

risanamento. A seguito dell'istruttoria compiuta, il Ministero dell'Interno, con lettera 

prot. n. 99688 del 01/10/2015, ha evidenziato - in riferimento all'ipotesi di Bilancio in 

esame - "... dubbi circa la prevista copertura degli squilibri e dei disavanzi ... con i 

proventi introitati da future alienazioni del patrimonio disponibile, ai sensi dell'art. 255, 

comma 9", comunicando come nella seduta della COSFEL del 30/09/2015 fosse stato 

deciso di rinviare alla prossima seduta utile la trattazione dell'ipotesi di Bilancio in 

questione, "... persistendo forti perplessità circa il reale compiersi del richiamato 

cronoprogramma dell'ente relativo alla vendita di diversi cespiti patrimoniali, in 

particolare della prospettata definizione dell'intera procedura di alienazione entro 

l'esercizio 2015”. 

Nella stessa lettera, il Ministero rimetteva alla valutazione dell'Amministrazione 

Provinciale "la possibilità di avvalersi della disposizione di cui al comma 1-ter dell'art. 

259 del TUEL, come da ultimo novellata dal D.L. n. 78/2015, convertito con legge 6 

agosto 2015, n. 125, ciò al fine di predisporre una ipotesi di bilancio di previsione 

stabilmente riequilibrato che consenta il riequilibrio economico finanziario nell'esercizio 

2016". 

L'invito del Ministero fu accolto e, con deliberazione consiliare n. 47 del 16 

ottobre 2015, modificando la precedente deliberazione n. 23 del 5 marzo 2015, fu 

approvata una nuova ipotesi di Bilancio Pluriennale riequilibrato riferita al Bilancio di 

Previsione 2013 e pluriennale 2013-15, al Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 

2014-16 e al Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015-17. 

Con Decreto del Ministro dell'Interno n. 158536 del 5 novembre 2015, fu 

finalmente approvata l'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato per gli anni 2013, 

2014 e 2015. 

La manovra programmata dall'Amministrazione Provinciale ha avuto esito 

positivo per quanto riguarda la competenza e, in particolare, la situazione economica 

del Bilancio già a partire dal 2015. Infatti, in sede di approvazione del Conto consuntivo 

2015, emergeva, per quanto concerne la competenza, un saldo positivo di Euro 

1.650.502,51 per la parte corrente, e di Euro 1.767.511,89 per la parte in conto 

capitale; ugualmente, in sede di approvazione del Conto consuntivo 2016, emergeva, 

per quanto concerne la competenza, un saldo positivo di Euro 796.694,54 per la parte 
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corrente, e di Euro 269.313,63 per la parte in conto capitale, come da tabelle che 

seguono: 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE     Rendiconto 2015 Rendiconto 2016 

Totale titoli I-II-III delle entrate + 
28.761.105,98 20.565.031,72 

Totale titolo I spese correnti - 24.253.145,07 16.378.397,50 

Rimborso prestiti - 2.567.681,26 2.792.235,95 

(-) fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) - 289.777,14 597.703,73 

Saldo parte corrente + 1.650.502,51 796.694,54 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE   Rendiconto 2015 Rendiconto 2016 

Totali titoli (IV+VI) + 2.953.147,19 2.128.297,84 

Spese Titolo II - 1.185.635,30 1.858.984,21 

Saldo di parte capitale + 1.767.511,89 269.313,63 

 

Va anche evidenziato che l’Ente non ha debiti fuori bilancio né ha attivato nel 2016 

e nei primi mesi del 2017 anticipazioni di tesoreria, per cui i fondi di cassa, includendo 

quelli vincolati, risultano disponibili e sufficienti a far fronte ai pagamenti. 

Diversa è la situazione per quanto riguarda il disavanzo di amministrazione degli 

esercizi pregressi, ammontante al 31/12/2014 ad Euro 8.660.099,37 (come da 

Rendiconto approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 01/03/2016) e ridottosi al 

31/12/2015 ad Euro 5.465.716,77 (come da Rendiconto approvato con deliberazione 

consiliare n. 9 del 18/04/2016). A chiusura del Rendiconto 2016 (deliberazione consiliare 

n. 14 del 12/05/2017), tale disavanzo, pur riducendosi ulteriormente ad Euro 

5.118.910,04, non è stato coperto come era previsto nei documenti di programmazione. 

In vero, nell'ipotesi di Bilancio riequilibrato approvata dal Ministero, il ripiano del 

disavanzo pregresso era garantito dall'utilizzo dei proventi derivanti da alcune operazioni 

di alienazione immobiliare e, soprattutto, dalla cessione totalitaria o comunque rilevante 

delle quote che la Provincia detiene nella partecipata ATAP S.p.A.. 

I tentativi di vendita degli immobili ricompresi nel piano delle alienazioni, hanno 

avuto esito negativo: solo per due edifici di minore valore (l'ex stazione ferroviaria della 

Balma e l'ex incubatoio ittico di Campiglia) si è giunti all'aggiudicazione delle gare 

bandite; per i due edifici di maggiore valore (l'ex caserma VV.FF. di Via Gersen a Biella, 

ospitante il Coordinamento della Protezione Civile, e l'ex IPAI di Trivero Caulera), le tre 

tornate di gara bandite, con successive riduzioni del prezzo a base d'asta, fino al 25% 

rispetto all'importo originario, sono andate deserte. 
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Ugualmente, la complessa procedura di alienazione delle quote ATAP S.p.A., 

attivata anche con la partecipazione della Provincia di Vercelli e di gran parte dei Comuni 

azionisti, non ha avuto esito favorevole, con una tornata di gara tenutasi il 30/11/2016, 

andata del tutto deserta. 

L'Amministrazione Provinciale si è trovata quindi nella necessità di perseguire altre 

vie per il riequilibrio del Bilancio derivante dai disavanzi pregressi. In primo luogo, è 

stata valutata la possibilità di continuare nell'intento di alienare i citati beni provinciali, in 

considerazione del fatto che il termine temporale per raggiungere il riequilibrio è stato 

ulteriormente prorogato: infatti, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 14, comma 

1-ter, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, 

n. 160, l'articolo 259 del TUEL, "Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato", impone oggi 

agli Enti Locali che hanno dichiarato il dissesto, di raggiungere l'equilibrio entro cinque 

anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Per la nostra Provincia, quindi, 

essendo stato deliberato il dissesto con deliberazione commissariale n. 23 del 

30/11/2013, il nuovo termine per raggiungere l'equilibrio scadrebbe al 31/12/2017. 

Tuttavia, la difficile situazione del locale mercato immobiliare, rende poco 

praticabile un ulteriore tentativo di vendita degli immobili, dopo le tre citate tornate di 

gara andate deserte; ugualmente, assai incerta si presenta anche la possibilità di vendita 

delle quote di partecipazione di ATAP S.p.A., già inutilmente bandita, in considerazione 

del fatto che tale Società non è titolare, al momento, di alcuna concessione di lunga o 

media durata, operando nell'ambito del trasporto pubblico locale in regime di proroga 

amministrativa (proroga attuata dall'Agenzia per la Mobilità Piemontese al solo fine di 

evitare la soluzione di continuità per il servizio pubblico erogato), essendo in fase di 

avvio le procedure per le gare di bacino del TPL per l'intero quadrante costituito dalle 

Province di Biella, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola, da gestirsi dalla neo 

costituita Agenzia regionale per la mobilità. E' evidente che, in una tale situazione, un 

eventuale tentativo di vendita non troverebbe in questo momento acquirenti sul mercato, 

se non a condizioni estremamente svantaggiose per la Provincia e per gli altri soci, e 

dovrebbe contemplare, con grande probabilità, la cessione della sola quota di controllo, 

con tutto ciò che ne deriverebbe in ordine alla illiquidità della restante partecipazione ed 

al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016. 

Tenuto conto di quanto fin qui riportato, si intende perseguire una nuova 

possibilità di riequilibrio, offerta dall'art. 15-bis del D.L. 24/06/2016, n. 113, convertito, 

con modificazioni, nella L. 7 agosto 2016, n. 160 "Misure finanziarie urgenti per gli enti 

territoriali e il territorio". 
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Tale disposizione, intitolata "Norme relative alla disciplina del dissesto", così 

recita: 

 "1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

a) all'articolo 256, comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra le misure 

straordinarie è data la possibilità all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio 

finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis»" ……… Omissis………   

Sulla base dei lavori parlamentari e dell'interpretazione fornita dal Ministero 

dell'Interno nel corso di uno specifico incontro, la lettera a) in esame prevede la 

possibilità, per gli Enti in condizioni di dissesto, di attivare la stessa procedura di 

riequilibrio finanziario pluriennale, attualmente riservata agli Enti Locali in situazione di 

c.d. predissesto. 

In buona sostanza, la norma offre anche agli Enti in dissesto la possibilità di 

giungere al riequilibrio del Bilancio in un arco temporale più ampio (com'è noto, la 

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista per gli Enti in "predissesto" ha 

una durata massima di 10 anni), rispetto alla previsione dell'articolo 259 del TUEL, che 

impone agli Enti Locali che hanno dichiarato il dissesto di raggiungere l'equilibrio entro 

cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. 

La possibilità di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale 

prevista dall'articolo 243-bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stata 

verificata dagli uffici provinciali, ed in particolare dal Servizio Finanziario, valutando che, 

effettivamente - grazie alla presenza nel corrente anno di alcune entrate una tantum di 

rilevante entità, e del successivo venir meno del concorso delle Province alla riduzione 

della spesa pubblica previsto dal D.L. 66/2014 - la Provincia di Biella potrebbe più 

agevolmente completare il riequilibrio del proprio Bilancio, in riferimento al disavanzo 

pregresso, in un arco temporale più lungo, utilizzando esclusivamente le proprie risorse 

finanziarie e senza accedere al fondo di rotazione contemplato dalla disposizione in 

esame. 

Per altro, va rimarcato che senza ricorrere a tale istituto, che consente di 

spalmare il disavanzo pregresso in misura compatibile con le risorse a disposizione 

dell'Ente, il Bilancio di Previsione 2017, dovendo secondo le norme ordinarie di legge 

coprire interamente il disavanzo risultante dal Rendiconto 2016, non potrebbe essere 

approvato in condizioni di equilibrio finanziario. 

 

3.3 L'andamento delle entrate a specifica destinazione la cui consistenza di 

cassa non è stata ricostituita a fine esercizio è il seguente: 



 

 

16 

 

al 31/12/2013 5.159.710,70 

al 31/12/2014 5.159.710,70 

al 31/12/2015 5.277.766,26 

al 31/12/2016 5.230.576,94 

 

Come già accennato sopra, al momento della dichiarazione di dissesto 

(30/11/2013), l'Ente si trovava da diverso tempo in una situazione di cronico utilizzo in 

termini di cassa di entrate vincolate, che a norma di quanto previsto dall'art. 195 del 

TUEL, sono state sospese dalla data della deliberazione del dissesto, nell'importo in quel 

momento utilizzato. Evidentemente, la grave situazione finanziaria presente in quel 

momento, non ha permesso il reintegro delle giacenze di cassa vincolate, ma anzi, per 

poter procedere ad un progressivo smaltimento dei pagamenti pregressi ai fornitori, si è 

dovuta - per la prima volta nella storia dell'Ente - attivare l'anticipazione onerosa di 

tesoreria, che si è protratta per buona parte del 2014 e per il primo scorcio del 2015, 

come evidenziato in precedenza. 

Con l'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio riequilibrato (5/11/2015), a 

mente della previsione del citato art. 195 del TUEL, l'ente ha ripreso l'utilizzo in termini 

di cassa delle giacenze vincolate. A tutt'oggi tale utilizzo prosegue (alla data del 

30/06/2017 l'utilizzo si attesta ad Euro 6.187.652,18), senza che l'ente abbia finora la 

concreta possibilità di ricostituirla in tempi brevi. L'effettiva ricostituzione di tali fondi 

vincolati, nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvata dal Ministero, doveva 

essere garantita dai proventi delle alienazioni patrimoniali, che come sopra spiegato, non 

si sono potute realizzare se non in minima parte. 

A riprova di ciò, lo squilibrio derivante dai due esercizi 2013 e 2014 (pari ad Euro 

7.585.499,44) si sarebbe colmato in buona parte (per presunti Euro 7.000.000,00) con i 

proventi della cessione delle quote azionarie di ATAP S.p.A., come previsto nella 

deliberazione consigliare n. 47 del 16/10/2015. Tale squilibrio, nel corso dell'esercizio 

2015, veniva recuperato in parte con risorse correnti proprie dell'Ente, tant'è che il 

rendiconto 2015 riportava un disavanzo di amministrazione pari ad Euro 5.465.716,77, 

di circa 2 milioni inferiore all'originario squilibrio. A sua volta, l'esercizio 2016 vedeva 

limare ulteriormente (sempre con risorse correnti proprie, non essendo andata a buon 

fine la procedura di alienazione) il disavanzo di amministrazione ad Euro 5.118.910,04. 

Risulta evidente la sostanziale coincidenza tra il disavanzo al 31/12/2016 e il 

mancato reintegro alla stessa data delle giacenze di cassa vincolate. Infatti l'Ente non ha 

più da tempo pendenze con i propri fornitori, avendoli soddisfatti appunto attraverso 

l'utilizzo di giacenze di cassa vincolate (garantendo in ogni caso i pagamenti relativi ai 

fondi con vincolo di destinazione), e che -corrispondentemente al disavanzo di 
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amministrazione - potranno essere ricostituite e colmati solo con un progressivo piano di 

riequilibrio pluriennale ex art. 243 bis del TUEL, visto l'esito sfavorevole delle procedure 

di alienazione dei cespiti patrimoniali. 

 

4. Analisi sugli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale 

L’analisi sugli equilibri di parte corrente e di parte capitale relativamente al 

triennio 2015/2017 viene così rappresentata: 

 

4.1 Equilibri di parte corrente 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE   Rendiconto 2015 Rendiconto 2016 Bilancio 2017 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritti 
in entrata 

(+) - 289.777,14 597.703,73 

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 2.183.113,44 293.573,22 1.345.300,96 

Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

(-) 38.378,57 - 1.354.000,00 

Entrate Titoli 1 - 2- 3 (+) 28.761.105,98 20.565.031,72 20.455.784,90 

Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di legge 
o dei principi contabili 

(-) 746.678,10 179.795,79 344.836,16 

Spese Titolo 1 - Spese correnti (-) 24.253.145,07 16.378.397,50 17.887.946,43 

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di 
spesa) 

(-) 289.777,14 597.703,73   

Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 38.881,04 16.000,00 

Spese Titolo 4 - quote di capitale amm.to dei mutui e 
prestiti obbligazionari (-) 2.567.681,26 2.792.235,95 2.796.007,00 

Saldo di parte corrente   3.048.559,28 1.161.368,07 0,00 

 

 

4.2 Equilibri di parte capitale 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE   Rendiconto 2015 Rendiconto 2016 Bilancio 2017 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 
iscritto in entrata (+) - - 1.069.125,21 

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di 
investimento 

(+) 122.625,78 619.911,06 613.097,86 

Entrate Titoli 4-5-6 (+) 2.953.147,19 2.128.402,57 8.348.854,26 

Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di legge 
o dei principi contabili 

(+) 746.678,10 179.795,79 344.836,16 

Spese Titolo 2 - Spese in conto capitale (-) 1.185.635,30 1.858.984,21 9.191.913,49 

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di 
spesa) 

(-) 0,00 1.069.125,21 1.318.000,00 

Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 38.881,04 16.000,00 

Saldo di parte capitale   2.636.815,77 38.881,04 0,00 
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4.3 Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo 

Le entrate e le spese a carattere non ripetitivo consistono in "Sanzioni al codice 

della strada” per le entrate e “oneri straordinari della gestione corrente” e “sentenze 

esecutive ed atti equiparati” per le uscite come di seguito riepilogate: 

 

ENTRATE 

Tipologia 
Rendiconto  
esercizio 2015 

Rendiconto  
esercizio 2016 

Bilancio di 
previsione 
2017 

Contributo rilascio permesso di costruire 0 0 0 

Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni 0 0 0 

Recupero evasione tributaria 0 0 0 

Entrate per eventi calamitosi 0 0 0 

Canoni concessori pluriennali 0 0 0 

Sanzioni al codice della strada 2.746,99 4.488,60 3.000,00 

Plusvalenze da alienazioni 0 0 0 

Altre 2.342.216,49 0 1.028.000,00 

TOTALE 2.344.963,48 4.488,60 1.031.000,00 

 

SPESE 

Tipologia 
Rendiconto  
esercizio 2015 

Rendiconto  
esercizio 2016 

Bilancio di 
previsione 
2017 

Consultazioni elettorali o referendarie locali Ripiano 
disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi 

0,00 0,00 0,00 

Oneri straordinari della gestione corrente 2.596,89 38.632,95 37.314,00 

Spese per eventi calamitosi 0,00 0,00 0,00 

Sentenze esecutive ed atti equiparati 0,00 0,00 1.000,00 

Altre  5.067,30 518.125,50 162.000,00 

TOTALE 7.664,19 556.758,45 200.314,00 

 

Le voci "Altre" per entrate e spese a carattere non ripetitivo vengono di seguito 

specificate: 

"Altre” entrate aventi carattere non ripetitivo 
Rendiconto  
esercizio 2015 

rendiconto 
 esercizio 2016 

Bilancio di  
previsione 2017 

Reimputazione entrate già di competenza OSL 
derivanti da residui attivi ante 2013 attribuiti 
all'OSL stesso e non incassati 

1.080.792,14 0,00 0,00 

Restituzione fondo di cassa OSL non utilizzato 186.040,71 0,00 0,00 

Entrata derivante da trasferimenti statali arretrati -
finanziamento fondo per il risanamento 

564.066,65 0,00 0,00 
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Contributo dello Stato per sopperire alle specifiche 
esigenze delle province per il conseguimento 
equilibrio di parte corrente (art. 8 comma 13 ter DL 
78/2015 convertito in L. 125/2015) 

511.316,99 0,00 0,00 

Utili netti delle società partecipate 0 0,00 300.000,00 

Risarcimento causa circonvallazione di Graglia - 
sentenza Tribunale civile di Biella n. 221 
dell'8/5/2017 

0 0,00 728.000,00 

TOTALE 2.342.216,49 0,00 1.028.000,00 

 

 

 

"Altre" spese aventi carattere non ripetitivo 
Rendiconto  
esercizio 2015 

rendiconto 
 esercizio 2016 

Bilancio di  
previsione 2017 

Trasferimenti straordinari ai comuni 0,00 0,00 52.000,00 

Prestazione di servizi turismo 0,00 0,00 10.000,00 

Rimborso a Provincia di Vercelli per valutazione 
società partecipata. 

5.067,30 1.808,00 0,00 

Trasferimenti alle scuole superiori per lavori di 
manutenzione varia edifici scolastici. 

0,00 16.317,50 0,00 

Rimborsi Cosap 0,00 500.000,00 100.000,00 

TOTALE 5.067,30 518.125,50 162.000,00 

 

 

5. Risultato di amministrazione 

5.1 Dimostrazione del risultato di amministrazione riferito all’ultimo triennio

 La composizione del risultato di amministrazione registrato nel periodo 2014-2016 

viene rappresentato nella tabella sottostante 

 

Risultato di  
amministrazione  

(+/-) 

Rendiconto  
2014 

rendiconto  
2015 

Rendiconto  
2016 

Composizione del risultato di amministrazione al 
31/12 

-225.603,97 2.929.438,77 3.857.381,75 

PARTE ACCANTONATA       

-fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12 0,00 269.000,00 667.363,61 

-Fondi rischi contenzioso legale 0,00 0,00 0,00 

-Fondo anticipazioni liquidità DI. n. 35/13 e s.m.i. 
e rifinanziamenti 

0,00 465.212,51 381.074,96 

-Fondo perdite società partecipate 0,00 0,00 0,00 

-Altri accantonamenti  0,00 0,00 0,00 

Totale parte accantonata(B) 0,00 734.212,51 1.048.438,57 

PARTE VINCOLATA       

- Vincoli derivanti da leggi e principi contabili 4.698.553,08 680.912,26 156.513,67 

- Vincoli derivanti da trasferimenti 2.574.356,36 3.100.934,71 4.223.076,24 
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- Vincoli derivanti da contrazione di mutui 1.161.585,96 369.272,58 494.326,46 

- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 2.028.176,84 2.274.174,71 

- Altri vincoli da specificare 0,00 1.087.143,34 716.249,05 

Totale parte vincolata (C) 8.434.495,40 7.266.439,73 7.864.340,13 

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI       

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 394.503,30 63.513,09 

TOTALE PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D) 
(*) 

-8.660.099,37 -5.465.716,77 -5.118.910,04 

(*) Il fondo non vincolato va espresso in valore positivo se il risultato di amministrazione è superiore alla sommatoria 

dei tre fondi vincolati. In tal caso, esso evidenzia la quota di avanzo disponibile. Va invece espresso in valore negativo se la 

sommatoria dei tre fondi vincolati è superiore al risultato di amministrazione poiché, in tal caso, esso evidenzia la quota di 

disavanzo applicata (o da applicare) obbligatoriamente al bilancio di previsione per ricostituire integralmente i fondi vincolati 

(compreso il fondo ammortamento ex art. 187, comma 2, lett. A del TUEL). 

 

 

5.2  L’Ente non ha adottato le misure indicate nell’art. 193 del TUEL per il 

ripiano del disavanzo in quanto ha dichiarato il dissesto finanziario il 30/11/2013.  

 

5.3 L’Ente sottolinea che “a seguito dell'insediamento dell'Organo straordinario 

di liquidazione, ex art. 252 e seguenti del TUEL, nell'ambito della procedura di dissesto, 

allo stesso sono stati attribuiti tutti i residui attivi delle annualità 2012 e precedenti, 

all'epoca ammontanti, per i titoli 1° e 3°, ad Euro 1.523.222,74. Nel corso del periodo di 

attività dell'OSL, di tali residui ne sono stati incassati per Euro 44.240,45. Nel mese di 

luglio 2015, l'OSL ha concluso la sua attività, attribuendo alla provincia la parte non 

incassata, pari ad Euro 1.478.982,29. La Provincia le ha reiscritte sulla competenza 

2015, all'interno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, tale somma, pur 

essendo formalmente di anzianità inferiore al quinquennio, nella sostanza sono riferibili 

alle annualità 2012 e precedenti. 

In relazione a tale somma reiscritta nei bilanci provinciali, sino al 31/12/2016 ne 

sono stati incassati Euro 1.255.214,63, e dei rimanenti Euro 223.767,66 ne sono stati 

ulteriormente incassati nel corso del 2017, sino alla data odierna, Euro 22.348,47, 

residuando così Euro 201.419,19, per la quasi totalità riferiti a pregresse annualità 2010-

2011-2012 del canone COSAP.  

Si precisa che, secondo quanto prescritto dall'art. 46 del d.lgs.118/2011, l'Ente ha 

provveduto in questi ultimi anni a costituire il fondo crediti di dubbia esigibilità, 

all'interno del quale sono ricompresi gli accantonamenti riferibili alle suddette somme 

ancora da incassare”. 
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6. Risultato di gestione 

La Provincia di Biella da evidenza del risultato di gestione nell’ultimo triennio 

2014-2016 come di seguito rappresentato: 

Quadro riassuntivo della gestione di competenza 

RISULTATO DI GESTIONE 
 

Rendiconto 2014 Rendiconto 2015 Rendiconto 2016 

Accertamenti (+) 35.392.869,25 37.521.250,44 26.104.201,84 

Impegni (-) 43.396.879,13 33.813.458,90 24.440.385,21 

Risultato gestione di competenza 
 

-8.004.009,88 3.707.791,54 1.663.816,63 

Avanzo di amministrazione utilizzato (+) 6.837.045,16 2.305.739,22 913.484,28 

di cui: 
 

      

parte corrente 
 

5.413.146,51 2.183.113,44 293.573,22 

parte conto capitale 
 

1.423.898,65 122.625,78 619.911,06 

FPV iniziale 
 

1.240.314,17 0 289.777,14 

FPV finale 
 

0 -289.777,14 -1.666.828,94 

Risultato della gestione di competenza 73.349,45 5.723.753,62 1.200.249,11 

 

Il risultato di competenza è così determinato: 

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI COMPETENZA   
Rendiconto 
2014 

Rendiconto 
2015 

Rendiconto 
2016 

Riscossioni in conto competenza (+) 25.571.062,36 29.540.259,40 21.996.084,97 

Pagamenti in conto competenza (-) 24.681.849,77 21.674.214,91 18.894.546,89 

Differenza   889.212,59 7.866.044,49 3.101.538,08 

Residui attivi di competenza (+) 9.821.806,89 7.980.991,04 4.108.116,87 

Residui passivi di competenza (-) 18.715.029,36 12.139.243,99 5.545.838,32 

Differenza   -8.893.222,47 -4.158.252,95 -1.437.721,45 

Risultato di gestione di competenza -8.004.009,88 3.707.791,54 1.663.816,63 

 

 

7. Analisi della capacità di riscossione nel triennio (in migliaia di euro) 

L’Ente ha successivamente proceduto all’analisi della capacità di riscossione nel 

triennio 2014 -2016 ed a quella sui residui attivi e passivi presenti nel proprio bilancio 

alla fine dell’esercizio 2016. 
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 Rendiconto esercizio 2014 Rendiconto esercizio 2015 Rendiconto esercizio 2016 

A
c
c
e
rta

m
e
n
ti  

(A
) 

R
is

c
o
s
s
io

n
i  

(R
) 

Capacità di  
riscossione  
%  
(R/A)*100 

A
c
c
e
rta

m
e
n
ti  

(A
) 

R
is

c
o
s
s
io

n
i  (R

) 

Capacità di  
riscossione  
%  
(R/A)*100 

A
c
c
e
rta

m
e
n
ti  

(A
) 

R
is

c
o
s
s
io

n
i  

(R
) Capacità di  

riscossione  
%  
(R/A)*100 

Titolo I - Tributi propri 12.998 11.238 86.5% 14.409 13.404 93% 13.330 12.306 92.3% 

Titolo II - 
Trasferimenti correnti 9.519 4.334 45,5% 11.581 6.064 52.40% 5.645 3.792 67,2% 

Titolo III - Entrate 
extra-tributarie 

2.184 1.590 72,8% 2.772 1.736 62,6% 1.590 1.398 87,9% 

Totale Entrate Correnti 24.700 17.162 69.5% 28.761 21.203 73,7% 20.565 17.496 85,1% 

 

L’Ente precisa che “le entrate tributarie attribuite alle province (Imposta 

provinciale di trascrizione — IPT, Tributo per l'esercizio funzioni tutela protezione e igiene 

ambiente ex art. 19 Dlgs 504/92, Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità 

civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ex art. 60 Dlgs 446/97), per la loro 

natura e modalità di prelievo, presentano un grado di evasione estremamente basso, e 

nel caso dell'imposta RCAuto (che viene riversata direttamente dall'Agenzia delle 

entrate) non gestibile dall'Ente. La percentuale di riscossione sopra riportata (86,5% nel 

2014, 93,0% nel 2015, 92,3% nel 2016) risente indirettamente dei ritardi negli incassi 

da parte dei comuni o degli altri soggetti che si occupano della riscossione della 

tassa/tariffa rifiuti, sulla quale viene applicata l'aliquota del 5% del TEFA provinciale: e 

anche in questo caso il recupero dell'evasione può solo essere effettuato dal soggetto che 

incassa la tassa/tariffa e contestualmente la quota di tributo provinciale.”. 

 

8. Analisi dei residui 

8.1 Grado di realizzo e smaltimento residui attivi e passivi  

  

Rendiconto 2014 Rendiconto 2015 Rendiconto 2016 

Res. Iniziali 
riscossioni 

Residui 

 

cap.tà 

realizz. 

Smalt. 

residui 

Res. Iniziali 
riscossioni 

Residui 

%

 cap.tà 

realizz. 

Smalt. 

residui 

Res. Iniziali 
riscossioni 

Residui 

%

 cap.tà 

realizz. 

Smalt. 

residui 

Titolo I • Entrate 

correnti di natura 
tributaria, 

contributiva e 

perequativa 

2.128.100.93 816.745.75 38,38 2.037.664.23 1.499.357,97 73.58 1.543.32a 75 1148.624.68 54.99 

Titolo II - 

Trasferimenti 

correnti 

14.437.428,53 8.918.855.26 61.78 1.042.021.247 5.487.528.18 52,66 8.452.413,56 5.383.149,26 63.89 
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Titolo III - 

Entrate 

extratributarie 

1.344.596,41 493.837.55 36.73 978.154,16 223.553,73 22,85 1.651.656. 79 287.025.97 17.33 

TOTALE ENTRATE 

CORRENTI 
17.910.125.87 10.229.441.56 57.12 13.436.030.86 7.210.439.88 53.66 11.647.397.10 6.518.800.11 55,97 

di cui entrata 

proprie (titoli I e 
III) 

3.472.697.34 1.310.586,30 37.74 3.015.818,39 1.722.911.70 57.13 3.194.983,54 1.135.650.85 35.54 

Titolo IV - Entrate 

in conto capitale 
5.677.830,92 1.939.045,19 34.15 5.111.585.73 1.436.533,69 28.10 2.521.385,03 381.049.56 15,11 

Titolo V - Entrate 
da riduzione di 

attività finanziarie 

- - - - - - - - - 

Titolo VI • 

Accensione di 

prestiti 

1.128206.07 261 234.66 23.15 866.971.41 213.687.19 24.65 653.284.22 269.928,18 41.32 

Titolo VII • 

Anticipazione da 

istituto 

tesoriere/cassiere 

- - - - - - - - - 

Titolo IX - Entrate 

per conto terzi e 
partite di giro 

95.919.78 46.107.66 50,15 957.423.35 459.964.48 48.04 95.945.53 62239.99 64,87 

TOTALE ENTRATE 24.812.982.64 12.477.329,07 50.29 20.372.011,35 9.320.625.24 45.75 14.918.011.98 7232017.84 48.48 

Titolo I -  Spese 

correnti 
15 898.780.26 10.352.104.85 65.1S 18.138.184.83 10.941.958.46 60,33 15.590.990.18 12.567.832,74 80.61 

Titolo II - Spese 

in conto capitale 
4.407.918,58 1.538.385.77 34.90 5.757.622.30 919.116.24 15.96 4.291.438.82 2.601.404.33 60,62 

Titolo III - Spese 

per incremento di 
attività finanziarie 

- - - - - - - - - 

titolo IV - 

Rimborso di 

prestiti 

- - - - - - 28.428.90 28.428,90 100.00 

Titolo V - 

Chiusura 

Anticipazioni da 

istituto 

tesoriere/cassiere 

3.593.379,94 3.593.379.94 - 2.715.934,94 2.715.934.94 100 - - - 

Titolo VII - Spese 

per conto terzi e 

partite di giro 

643.453.71 260.777.91 40,53 853.071.78 8.368.46 0.98 1256.428.33 723.900.30 57,62 

TOTALE SPESE 2.454.353.249 15.744.648.47 64,15 27.464.813.85 14.585.378,10 53.11 21.167.286.23 15.921.566.27 75,22 

 

I rilevanti residui attivi del titolo 2° dell'entrata sono soprattutto riferibili a 

trasferimenti regionali, vincolati e non, rispetto ai quali da anni ormai la Regione 

Piemonte è in cronico ritardo nell'effettivo versamento. Tale situazione ha creato, e crea 

tuttora, notevoli difficoltà in termini di cassa, soprattutto in riferimento ai trasferimenti 
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concernenti - sino al 31/12/2015 - le funzioni trasferite/delegate, per le quali la Provincia 

è sempre stata costretta ad anticipare i costi di personale e di funzionamento, di 

rilevante entità, per tempi notevolmente lunghi. Con l'entrata a regime della legge 

Delrio, a partire dall'1/1/2016, le funzioni riferite alla formazione professionale, ai CPI ed 

all'agricoltura sono ritornate in seno alla Regione, e un certo numero di dipendenti 

provinciali è stato trasferito negli organici regionali, ma la situazione non è molto 

cambiata: persistono gravi ritardi nei rimborsi, sia per il personale il cui onere economico 

è posto a carico della Regione ma organicamente è incardinato nella struttura provinciale 

(materia ambientale e caccia e pesca nelle acque interne), sia per le relative spese di 

funzionamento. Addirittura paradossale è la situazione del centro per l'impiego, i cui 

dipendenti sono organicamente posti sotto il coordinamento dell'Agenzia Piemonte 

Lavoro (Agenzia regionale), ma continuano ad essere pagati sul bilancio provinciale, con 

il rimborso dei relativi oneri che procede con estremo ritardo. 

Anche per alcune casistiche legate a trasferimenti vincolati, sono presenti gravi difficoltà 

di cassa, con la Provincia che si trova ad anticipare risorse che vengono rimborsate 

anche qui con tempi lunghissimi. Ciò vale ad esempio per le attività riferite al diritto allo 

studio (Legge regionale 28/06), dove la Regione è in arretrato di oltre due anni nei 

versamenti, e la Provincia si vede costretta ad anticipare con risorse proprie per evitare 

l'interruzione di indispensabili servizi scolastici rivolti ai disabili (trasporto, educatori 

inseriti all'interno delle istituzioni scolastiche). 

Per fronteggiare tale situazione l'Ente, come già specificato più sopra, è costretto ad 

utilizzare in termini di cassa altre risorse con vincolo di destinazione, stante 

l'insufficienza a tale scopo delle risorse proprie. 

 

 8.2 Analisi sull’anzianità dei residui attivi 

TITOLO 
Esercizi 

precedenti 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totale 

1 - Entrate correnti di 

natura tributaria, 

contributiva e 

perequativa 

0,00 0,00 0,00 133.369,45 205.337,08 299.841,79 800.643,26 1.439.191,58 

2- Trasferimenti correnti 1.377,25 0,00 0,00 138.258,49 590.692,82 619.511,19 1.282.260,66 2.632.100,41 

3 - entrate 

extratributarie 
18.225,87 11.414,99 1.000,00 125.999,54 140.522,33 430.171,43 137.957,43 865.291,59 

4 -  entrate in conto 

capitale 
270.298,96 9.378,00 104.964,26 319.557,61 36.083,07 108.009,95 823.048,76 1.671.340,61 

5 - entrate da riduzione 

di attività finanziaria 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6 - Accensione di prestiti 93.181,16 1.807,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.988,25 

7 - anticipazioni da 

istituto 

tesoriere/cassiere 

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

9 - entrate per conto 

terzi e partite di giro 
5.712,01 23.467,15 613,16 2.444,20 0,00 0,00 650,67 32.887,19 

TOTALI 388.795,25 46.067,23 106.577,42 719.629,29 972.635,30 1.457.534,36 3.044.560,78 6.735.799,63 

 

 

8.3 Analisi sull’anzianità dei residui passivi 

TITOLO 
Esercizi 

precedenti 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totale 

1 - Spese correnti 1.500,00 0,00 0,00 22.593,70 188.464,05 110.726,12 2.173.697,21 2.496.981,08 

2- Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 45.000,00 80.000,00 4.948,50 118.187,11 248.135,61 

3 - spese per incremento di 

attività finanziarie 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 -  Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 - chiusura di anticipazione da 
istituto tesoriere/cassiere 

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

6 - Spese per conto terzi e 

partite di giro 
258.198,95 16.238,52 63.290,35 25.721,96 33.055,30 85.021,46 332.390,76 813.917,30 

TOTALI 259.698,95 16.238,52 63.290,35 93.315,66 301.519,35 200.696,08 2.624.275,08 3.559.033,99 

 

9. Debiti fuori bilancio e passività potenziali 

 

9.1 Nell’ultimo triennio non sono emersi debiti fuori bilancio, oltre quelli già 

riconosciuti; 

9.2 Nel triennio precedente l’Ente non è stato destinatario di provvedimenti esecutivi 

conseguenti a sentenze; 

9.3 “Allo stato attuale non risulta presente un contenzioso che faccia supporre spese 

di particolare rilevanza, anche per gli esercizi futuri. Sono presenti n. 10 citazioni 

a giudizio concernenti sinistri (tutti di modesta entità, riferibili ad impatti con la 

fauna selvatica, buche, ecc.) legati alla circolazione stradale, tutti in carico alle 

compagnie assicuratrici che nel tempo hanno garantito la copertura dell'apposita 

polizza di RC. Le stesse compagnie assicuratrici saranno eventualmente chiamate 

al risarcimento ed a sostenere le spese legali, e sulla provincia graveranno, nella 

peggiore delle ipotesi, le franchigie (pari ad Euro 3 mila per sinistro per i danni da 

fauna selvatica, e ad Euro millecinquecento per sinistro per gli altri danni). Sono 

altresì presenti n. 2 citazioni a giudizio per danni da fauna selvatica in regime dì 

SIR (Self Insurance Retention, per il quale negli ultimi due anni e mezzo, per 

limitare l'esborso del premio assicurativo, anche su input del broker, si è accettata 

la proposta delle compagnie che la provincia gestisca autonomamente i sinistri di 
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limitata entità, di importo pari alle suddette franchigie). Anche qui il rischio di 

esborso per l'Ente è limitato a meno di sei mila Euro, oltre alle spese legali, 

peraltro già imputate a bilancio” 

Da segnalare un'unica casistica rilevante, riferita ad una richiesta di risarcimento 

danni per un incidente sul lavoro da parte di un dipendente provinciale, per la 

quale esiste anche in questo caso la copertura assicurativa. 

Complessivamente, sempre nella peggiore delle ipotesi, l'esborso potenziale 

massimo della provincia potrebbe aggirarsi sui 30/35 mila Euro. Si tenga 

comunque presente che si è provveduto ad accantonare, secondo la facoltà data 

agli enti locali dall'art. 163 — 3 comma del TUEL, in sede di bilancio di previsione 

in fase di approvazione, le somme di Euro 10.000,00 per il 2017 e di Euro 

5.000,00 per il 2018 e 6.000,00 per il 2019. 

 

9.4 l'Ente ha acquisito dai responsabili dei Servizi apposita dichiarazione in merito 

all'inesistenza di debiti fuori bilancio alla data del 31/12 di ciascun anno; 

 

9.4a L’Ente dichiara che non risultano debiti fuori bilancio non riconosciuti; 

9.5   L’Amministrazione provinciale dichiara che alla data della delibera per l’accesso 

alla procedura di riequilibrio, non è stata riscontrata la presenza di spese che, pur 

avendo la natura di debiti fuori bilancio, sono state imputate agli stanziamenti 

correnti senza aver operato il riconoscimento, da parte del Consiglio, previsto 

dall’art. 194 del TUEL; 

9.6 Non sono state identificate e valutate eventuali sopravvenienze o insussistenze 

passive. 

 

10. Analisi sulle modalità di gestione dei servizi per conto terzi 

In merito alle modalità di gestione dei servizi per conto terzi, stante la 

corrispondenza fra accertamenti e impegni ed una certa linearità fra incassi e pagamenti 

nel triennio 2015/2017, l’Ente specifica che fra gli accertamenti e i residui attivi non vi 

sono somme che non hanno un titolo giuridico che li giustifichi e per le quali il 

corrispondente impegno sia già stato pagato. 

 

11. Indebitamento 

Nell’ultimo triennio, il rispetto dei limiti d’indebitamento disposti dall'art. 119 della 

Costituzione e dall'art. 204 del TUEL è così rappresentato: 

Evoluzione del debito 
Rendiconto esercizio 
2015 

Rendiconto 
esercizio 2016 

Bilancio esercizio 
2017 

Residuo debito al 1/1 54.019.518,35 53.674.334.16 50.615.869,92 

Nuovi prestiti 2.493.389,35 0 1.200.000,00 

Prestiti rimborsati 2.838.573,54 2.792.235,95 2.796.007,00 
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Estinzioni anticipate 0 0 0 

Altre variazioni +1- 0 -266.228,29 0 

Residuo debito al 31/12 53.674.334.16 50.615.869,92 49.019.862,92 

 

 

 

Verifica del rispetto del limite di 

indebitamento 

 

Rendiconto esercizio 
2015 

Rendiconto esercizio 
2016 

Bilancio esercizio 
2017 

Entrate correnti penultimo anno 
precedente 

17.557.026,45 16.640.763,11 21.420.310.75 

Interessi passivi 1.484.738,82 1.591.469,63 1.355.796,30 

Incidenza percentuale 8,46% 9,56% 6,33% 

 

L'Ente dichiara di non aver mai fatto ricorso a strumenti quali il leasing 

immobiliare in costruendo o operazioni di project financing e non ha in essere strumenti 

di finanza derivata. 

12. Tributi locali e servizi a domanda individuale 

In merito ai tributi locali viene evidenziata l’evoluzione nel periodo 2013-2016 

delle voci di maggior rilevanza così come riportati nella sottostante tabella: 

Tipologia di entrata Esercizio 2013 Esercizio 2014 Esercizio 2015 Esercizio 2016 

TEFA         

accertato 1.210.970,53 1.422.877,11 1.367.882,58 1.104.532,44 

riscosso 1.077.601,05 1.243.501,02 1.068.349,17 358.553,34 

I.P.T.         

accertato 4.940.774,51 4.946.033,57 5.522.521,97 5.903.835,92 

riscosso 4.940.605,57 4.945.509,86 5.521.972,63 5.903.835,92 

RC AUTO         

accertato 7.878.344,95 5.789.398,37 6.432.828,00 6.137.863,85 

riscosso 7.878.344,95 5.789.398,37 6.432.828,00 6.137.863,85 

EX ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA 

ELETTRICA         

accertato 115.129,22 4.304,67 3.588,60 503,45 

riscosso 115.129,22 4.304,67 3.588,60 503,45 

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO         

accertato 414.568,06 378.599,64 5.941,50 183.346,96 

riscosso 414.568,06 378.599,64 5.941,50 183.346,96 
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REIMPUTAZIONI ENTRATE OSL DERIVANTE 

DAI RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 ATTRIBUITI ALL'OSL 

STESSO E NON INCASSATI - CONTRIBUTO STATALE 

FUNZIONI TRASFERITE 
        

accertato - - 1.033.633,43 - 

riscosso - - 1.033.634,43 - 

10% TRIBUTO SPECIALE PER DEPOSITO IN 

DISCARICA RIFIUTI SOLIDI (ART. 3,24 CO. L.549/95 E 

LR39/96) RISCOSSO VIA ORDINARIA         

accertato 27.905,87 36.615,98 42.281,28 - 

riscosso 27.905,87 36.615,98 42.281,28 - 

TOTALE TIT. I         

          

accertato 14.587.693,14 12.577.829,34 14.408.677,36 13.330.082,62 

riscosso 14.454.154,72 12.397.929,54 14.108.594,61 12.584.103,52 

 

Si riportano di seguito alcune brevi considerazioni sui principali tributi provinciali 

TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI 

Il tributo ambientale, istituito con l'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, è attribuito alle 

Province a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative svolte in materia di tutela 

ambientale riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la 

disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione 

del suolo. 

Il tributo viene commisurato alla superficie degli immobili assoggettati dai Comuni 

alla tassa rifiuti e servizi, in misura non inferiore all’1% né superiore al 5%, ed è dovuto 

dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento 

della predetta tassa. La Provincia di Biella ha fissato la misura del tributo al 5%. 

II tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai Comuni contestualmente alla tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per 

l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. Al comune spetta una 

commissione posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento 

sulle somme riscosse, senza importi minimi e massimi. 

Poiché ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, sempre più Comuni sono passati 

alla gestione diretta o mediante incarico di riscossione a società esterne, con 

deliberazione della Giunta Provinciale n. 5 del 18 gennaio 2010, viene riconosciuto ai 

Comuni della Provincia di Biella che riscuotono direttamente il tributo per lo smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani oltre al compenso dello 0,30% stabilito dal D.Lgs. 30/12/1992 n. 

504 art. 19 comma 5, un ulteriore compenso dello 0,70%. 

L'ammontare del tributo, riscosso congiuntamente alla tassa per lo smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della 
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riscossione è versato dal Comune, oppure dal soggetto (concessionario della riscossione, 

ecc.) incaricato dal Comune alla riscossione, direttamente alla tesoreria della Provincia. 

Complessivamente il gettito del tributo ambientale (TEFA) non ha subito particolari 

scostamenti significativi nel corso degli ultimi anni. 

Occorre inoltre precisare che a partire dal 2012 per effetto dell'applicazione del 

principio della competenza finanziaria potenziata, in seguito alla partecipazione del 

nostro ente alla sperimentazione dei nuovi sistemi contabili, l'accertamento per tale 

tipologia di tributo avviene sulla base dei ruoli emessi dai Comuni nell'anno di riferimento 

del bilancio indipendentemente dall'annualità del tributo richiesto. 

Fino all'esercizio 2011 gli accertamenti venivano assunti per annualità di 

riferimento del tributo indipendentemente dall'emissione dell'effettivo ruolo da parte del 

comune che poteva avvenire anche in anni successivi a quello di riferimento del tributo 

stesso. 

IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE 

Il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, all'art. 56, comma 1, ha dato la 

possibilità alle Province di istituire, previa approvazione di apposito regolamento, 

l'Imposta Provinciale di Trascrizione, Iscrizione ed annotazione dei veicoli sulle formalità 

richieste al Pubblico Registro Automobilistico. 

L'imposta provinciale di trascrizione colpisce i passaggi di proprietà degli 

autoveicoli iscritti al P.R.A. pertanto il gettito risente in misura rilevante sia dell'effetto 

dell'iscrizione dei veicoli nuovi che delle trascrizioni dei passaggi dell'usato. 

Il servizio è stato esternalizzato, come per tutte le Province italiane, con 

convenzione all'Ufficio Provinciale del Pubblico Registro Automobilistico gestito 

dall'Automobile Club Italia, che permette al cittadino di adempire contestualmente sia 

agli obblighi verso quest'ultimo, sia a quelli tributari verso la Provincia. 

A decorrere dal 2 aprile 2013, come previsto dal D.M. del Ministero dell'Economia 

e delle Finanze, il servizio della riscossione dell'IPT è svolto dall'ACI PRA senza oneri 

comportando quindi per l'amministrazione un risparmio di spesa. In seguito al suddetto 

decreto, l'ACI ha comunicato alle Amministrazioni Provinciali di non ritenere più 

necessaria la sottoscrizione di una apposita convenzione e di garantire la prosecuzione 

dell'attività di gestione dell'imposta. 

Le tariffe relative a tale imposta sono stabilite nel D.M. 27 novembre 1998 n. 435; 

tali tariffe possono essere aumentate dalle province fino ad un massimo del 30% come 

previsto dall'art. 56, comma 2 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. 
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La Giunta dell'amministrazione provinciale di Biella ha provveduto, con atto n. 451 

del 29/12/2006, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2007 all'aumento fino al 

massimo del 30% della misura della tariffa base dell'Imposta Provinciale di Trascrizione. 

Nonostante l'aumento della tariffa l'incremento del gettito relativo all'esercizio 

2007 è stato di modesta entità rispetto agli incassi registrati all'anno precedente. 

Il triennio 2008-2010 ha fatto registrare una continua riduzione del gettito per 

effetto dell'accentuarsi della crisi economica nazionale manifestatasi già da fine 2008 e 

che ha colpito in particolar modo il mercato dell'auto. 

A partire dal settembre 2011, per effetto dell'entrata in vigore del D.L. 138/2011, 

il legislatore ha disposto la soppressione della misura fissa della tariffa relativa alle 

formalità basate sugli atti soggetti ad IVA. Prevedendo che le formalità basate su tali atti 

siano da assoggettare a tassazione IPT in misura proporzionale come già avviene per gli 

atti non soggetti ad IVA. 

Nonostante la modifica normativa introdotta con il decreto sul federalismo 

provinciale il maggiore gettito, registrato a regime nel 2012, ha subito negli anni 

successivi, fino a fine 2014 — inizio 2015, una notevole riduzione a causa dell'andamento 

pesantemente negativo del mercato automobilistico. 

Negli ultimi due-tre anni, invece, il favorevole andamento del mercato 

automobilistico ha permesso una sempre più sensibile ripresa degli incassi da IPT 

(aumentati di circa un milione di Euro tra il 2013-2014 ed il 2016), che sembra 

proseguire, sia pure su livelli assai più ridotti, anche per il 2017: in ogni caso, per 

prudenza, gli stanziamenti previsti in entrata vengono sostanzialmente mantenuti 

invariati rispetto al 2016. 

 

TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI 

URBANI 

L'imposizione del tributo è di competenza della Regione nel cui territorio si trova la 

discarica. La Regione a sua volta, corrispondeva la quota di spettanza alla Provincia sulla 

base della ripartizione del gettito Regionale, commisurata alla quantità dei rifiuti 

conferiti. 

Una quota minima del 10% spettava alle province ai sensi dell'art. 3, comma 27 

della L. 549/1995, in relazione all'attività di controllo ad esse demandate. Il versamento 

del tributo annuo veniva suddiviso in quattro versamenti periodici a carattere trimestrale, 

con versamento effettivo entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in 

cui sono state effettuate le operazioni. Soggetto passivo dell'imposta è il gestore 

dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che 
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effettua il conferimento. Nei fatti, la LR. 39/96 prevedeva che l'incasso fosse gestito dalle 

Province, con riversamento del 90% alla Regione. 

Con l'entrata in vigore della L. 221/2015, che all'art. 34 prevede la soppressione 

della quota di gettito a favore delle Province, ci si è trovati nel 2016 in una situazione di 

passaggio, con una norma transitoria che prevedeva la prosecuzione della gestione in 

capo agli Enti provinciali (che continuavano a trattenersi il 10%), mentre a partire dal 

2017 si doveva dare mano più organicamente alla normativa regionale, fermo restando 

l'introito a favore delle Province della quota del 10%. 

Nella realtà, si è solo stabilito che la Provincia incassa e riversa alla Regione 

l'intero introito di spettanza, con la Regione medesima che riconosce alle Province un 

trasferimento pari al 10% dell'introito, a titolo di rimborso dei costi sostenuti (per Biella 

si tratta di 27.000,00 Euro stimati). 

 

IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI SULLA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO 

A decorrere dal 1° gennaio 1999 è stato attribuito alle Province, con art. 60 del 

Decreto Legislativo n. 446/97, il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la 

responsabilità civile derivante dalla circolazione: dei veicoli a motore, esclusi i 

ciclomotori, dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono 

iscritti; per le macchine agricole, nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di 

circolazione. 

L'aliquota dell'imposta sui premi assicurativi per la responsabilità civile 

obbligatoria è determinata nella misura del 12,5% (art. 1 bis, L. 29/10/1961 n. 1216). 

Le Province, a decorrere dall'anno 2011 secondo quanto stabilito nell'art. 17, 

comma 2, del Decreto Legislativo 6 maggio 2011 n. 68, possono aumentare o diminuire 

l'aliquota relativa all'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante 

dalla circolazione dei veicoli a motore in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. 

L'Organo Esecutivo dell'Amministrazione Provinciale di Biella con atto n. 251 del 

04/11/2011, in attuazione del sopracitato art. 17, comma 2, del Decreto Legislativo n. 

68/2011, ha deliberato l'aumento, a far data dall'esercizio 2012, della misura 

dell'aliquota di 3,5 punti percentuali portando l'aliquota d'imposta dal 12,5 % al 16%. 

Il tributo è accertato e riscosso sulla base dei versamenti direttamente effettuati 

dai servizi di riscossione tributi della località dove ha sede l'istituto assicurativo. Si tratta 

di tributo che, in passato, aveva conosciuto significativi aumenti, in linea con gli 

incrementi dei premi dell'RCAuto: ma da qualche anno la maggiore concorrenza sul 

mercato di tali polizze e più in generale la crisi economica hanno portato ad una 

sostanziale stasi - per non dire decremento - degli incassi. 
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Servizi a domanda individuale 

Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale viene evidenziato il trend 

storico del grado di copertura nel quadriennio 2013-2016 relativo all’unico servizio a 

domanda individuale, gestito dalla Provincia, attinente agli impianti sportivi, come si 

evince dalla tabella che segue: 

IMPIANTI SPORTIVI 2013 2014 2015 2016 

entrate  21.522,00 24.151,00 22.072,00 28.793,00 

spese 46.095,00 44.987,00 46.003,00 49.949,00 

grado di copertura 46,69 53,68 47,98 57,64 

 

13. Spese per personale 

13.1 Per quanto attiene la spesa di personale l'Ente fornisce dimostrazione di 

come nell'ultimo triennio siano stati rispettati i parametri e i vincoli di spesa tendenti al 

suo contenimento. 

In particolare, l’analisi mostra: 

• l'andamento della spesa del personale e il contenimento della stessa entro i vincoli 

posti dalle norme di finanza pubblica; 

• l'incidenza percentuale della spesa del personale rispetto al complesso delle spese 

correnti che, qualora sia pari o superiore al limite, pone il divieto di nuove 

assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; 

• il trend di crescita o di diminuzione della dotazione organica dell'ultimo triennio, 

con la quantificazione delle eccedenze e delle posizioni soprannumerarie; 

• l'incidenza dei contratti di collaborazione autonoma, coordinata e continuativa e di 

quelli di cui all'art. 110, comma 1 del TUEL. 

 

Nelle tabelle sottostanti sono riportati i dati di riferimento:  

Personale in servizio nell'ultimo quadriennio 

Categoria 2013 2014 2015 2016 2017 (30/06) 

Personale dell'Ente 
personale in 
servizio 

personale in 
servizio 

personale in 
servizio 

personale 
in servizio 

personale in 
servizio 

Direttore generale 0 0 - 0 0 

Segretario 0 1 1 1 1 

Dirigenti Tempo Indeterminato 4 4 3 3 3 

Dirigenti Tempo determinato 0 0 0 0 0 

-di cui all'art. 90 del TUEL 0 0 0 0 0 

-di cui all'art. 110 co 1 del TUEL 0 0 0 0 0 
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-di cui all'art. 110 co 2 del TUEL 0 0 0 0 0 

Personale comparto tempo 
Indeterminato 

192 184 168 102 97 

Personale comparto tempo 
Determinato 

1 1 1 1 1 

TOTALE 197 190 173 107 102 

 

Nell'ultimo triennio l'Ente ha rispettato i parametri e i vincoli di spesa tendenti al 

suo contenimento. Il prospetto seguente riporta un sunto dei dati già a suo tempo 

trasmessi alla Corte dei Conti tramite il SIQUEL (Sistema Informativo Questionari Enti 

Locali) per gli anni 2014 - 2015 e altresì per il 2016. 

 

La tabella che segue riporta la spesa di personale nell’ultimo triennio: 

TIPOLOGIA DI SPESA 2014 2015 2016 

Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del 
personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a 
tempo determinato 

5.077.447,30 4.845.454,08 3.365.346,61 

Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del 
rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi 
variamente denominati, partecipati o comunque facenti capo 
all'ente 

0,00     

Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per 
contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di 
lavoro flessibile 0,00     

Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti 
ai lavoratori socialmente utili 

0,00 0,00   

Spese sostenute dall'Ente per il personale, di altri Enti, in 
convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 
2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto 

0,00 0,00   

Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.lgs. 
n. 267/2000 

0,00     

Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, co. 1 
d.lgs. n. 267/2000 

0,00     

Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, co. 2 
d.lgs. n. 267/2000 

0,00     

Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro 0,00 0,00   

Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi 
obbligatori 

1.423.250,44 1.358.992,92 954.178,34 

Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di 
polizia municipale ed ai progetti di miglioramento alla 
circolazione stradale finanziate con proventi da sanzioni del 
codice della strada 

0,00 0,00   
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IRAP 385.133,72 366.066,66 280.994,16 

Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (*) e spese per equo 
indennizzo 

58.968,75 66.258,52 79.629,85 

Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in 
posizione di comando 

0,00 6.370,06   

Spese per la formazione, rimborsi per le missioni, spese per 
adempimenti per la sicurezza sul lavoro e spese per 
accertamenti sanitari 

24.764,23 29.288,23 14.571,77 

TOTALE (A) 6.969.564,44 6.672.430,47 
4.694.720,73 

(**) 

A detrarre   

Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti 
comunitari o privati 

0,00     

Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale 
direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal 
Ministero dell'Interno 

0,00     

Spese per la formazione, rimborsi per le missioni, spese per 
adempimenti per la sicurezza sul lavoro e spese per 
accertamenti sanitari 

20.117,50 29.288,23 14.571,77 

Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per 
l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse 
corrispondentemente assegnate 

0,00     

Eventuali oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi 0,00     

Spese per il personale appartenente alle categorie protette 399.082,76 354.698,64 299.556,31 

Spese sostenute per il personale comandato presso altre 
amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle 
amministrazioni utilizzatrici 

111.531,71 214.731,86 97.887,74 

Incentivi per la progettazione 28.440,48 0,00 944,98 

Diritti di rogito 2.471,00     

Spese per l'assunzione di personale ex dipendente 
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (I. n. 
122/2010, art. 9, co. 25) 

0,00     

Maggiori spese autorizzate — entro il 31 maggio 2010 — ai 
sensi dell'art. 3 co. 120 della legge n. 244/2007 

0,00     

Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale 
direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate 
dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012) 

0,00     

Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare 
la tipologia di spesa ed il riferimento normativo, nazionale o 
regionale) * 

4.646,73     

Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o 
collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 
del d.l. n. 95/2012 

0,00     

Spese personale CPI rimborsate da Agenzia Piemonte Lavoro     468.424,50 

TOTALE (B) 566.290,18 598.718,73 841.385,30 

TOTALE (A)+(B) 6.403.274,26 6.073.711,74 3.813.335,43 
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SPESA TITOLO 1 26.062.723,37 24.253.145,07 16.378.397,50 

PERCENTUALE 24,57% 25,04% 23,28% 

(*) Si specifica che i buoni pasto ai dipendenti non sono più stati erogati a causa della situazione di dissesto tra il gennaio 2014 e l'aprile 2016. 

(**) dettaglio spesa del personale anni 2016 e 2017 (stipendi, oneri e irap) 

 Riepilogo spese personale  
  

2016 
Preventivo 

2017 

Spesa escluso Segretario Generale:   4.452.845,33 4.208.218,00 

di cui rimborso Regione/Stato per Centro per l'Impiego (***)    -468.424,50 -386.591,00 

di cui rimborso Regione per servizio di vigilanza (***)   -319.786,53 -315.946,00 

di cui contributo Regionale per funzioni ambientali (***)   -168.033,00 -168.033,00 

Totale   3.496.601,30 3.337.648,00 

Differenziale rispetto al limite di spesa di euro 3.529.612,48 -33.011,18 -191.964,48 

(***) Secondo quanto previsto dalla legge Regione Piemonte 23/2015 

 

L’Ente precisa che la spesa di personale impegnata nel 2014 (6.969 milioni) era 

già stata ridotta rispetto agli importi impegnati nell’esercizio 2013 (7,2925 milioni). 

A seguito di richiesta istruttoria del Ministero dell’Interno del 14/11/2017, la 

Provincia di Biella alla domanda al punto “Spese per il personale” risponde allegando il 

seguente prospetto: 

Tabella relativa all’ammontare della spesa di personale del 2016 rapportata con la 

spesa media degli anni 2011, 2012 e 2013, in conformità alla delibera 22/2016/INPR 

della Sezione Autonomie della Corte dei conti: 

descrizione voci 2011 2012 2013 
media   
2011-2013 

2016 

Ammontare IMPEGNI spese personale 

intervento 01 7.746.471,16 6.955.202,65 6.836.942,26 7.179.538,69 4.354.867,64 

intervento 03 133.149,02 142.544,40 26.481,20 100.724,87 58.858,93 

intervento 07 488.556,38 457.252,29 419.689,49 455.166,05 280.994,16 

intervento 08 (spese personale in 
comando)     9.726,15 3.242,05 0,00 

TOTALE (A) 8.368.176,56 7.554.999,34 7.292.839,10 7.738.671,66 4.694.720,73 

Voci da escludere 

Spese per la formazione, rimborsi 
per le missioni, e spese per 
accertamenti sanitari 14.273,02 18.073,63 26.481,20 19.609,28 14.571,77 

Spese per il personale 
appartenente alle categorie 
protette 366.855,04 377.656,98 413.965,57 386.159,20 299.556,31 

Spese sostenute per il personale 
comandato presso altre 
amministrazioni per le quali è 
previsto il rimborso dalle 
amministrazioni utilizzatrici 52.250,24 46.599,75 34.679,47 44.509,82 97.887,74 

incentivi per la progettazione 
21.723,34 60.018,96 7.426,20 29.722,83 944,98 

Diritti di rogito 
22.000,00 13.441,59 0,00 11.813,86   

TOTALE (B) 
477.101,64 515.790,91 482.552,44 491.814,99 412.960,80 

  

TOTALE A-B 
7.891.074,92 7.039.208,43 6.810.286,66 7.246.856,67 4.281.759,93 
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L’Ente dichiara inoltre che: 

• L’ammontare della spesa di personale risultante dagli ultimi due consuntivi è la 

seguente: 

- Esercizio 2015 Euro 6.270.705,52; 

- Esercizio 2016 Euro 4.399.154,80. 

• Le risorse destinate al trattamento accessorio del personale negli ultimi due 

esercizi sono le seguenti: 

- Esercizio 2015: Personale Dirigenziale Euro 171.530,68, restante Personale 

Euro 610.340,99; 

- Esercizio 2016: Personale Dirigenziale Euro 146.251,68, restante Personale 

Euro 401.121,51. 

• L’ammontare della spesa per il personale a tempo indeterminato nel triennio 

2014-2016 è quella seguente: 

- Esercizio 2014 Euro 29.869,55 

- Esercizio 2015 Euro 31.061,88 

- Esercizio 2016 Euro         0,00(*) 

(*)Il costo si riferisce per tutti e tre gli anni ad una unità dislocata presso il Centro per l'impiego, contratto già in essere nel 

2014 e rinnovato  allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi e per l'avvio del progetto "Garanzia giovani", così 

come previsto dall'applicazione del combinato disposto dell’art. 4 comma 9 del D.L. 101/2013 e dell’art. 1 lett. d) comma 219 della 

Legge 147/2013 che hanno introdotto disposizioni più favorevoli sui termini di rinnovo, in particolare del personale impiegato nei 

Centri per l’Impiego. 

Nel 2016, il costo riportato è pari a zero, in quanto il personale del CPI –  a seguito del processo di riordino istituzionale di 

cui alla L. 56/2014 e della collegata L.R. 23/2015 –  è stato distaccato all'APL (Agenzia Piemonte Lavoro), con oneri interamente 

rimborsati da quest’ultima. Ciò ai sensi dell’art. 15 comma 6 bis del D.L. 78/2015 convertito con modificazioni dalla L. 125/2015 che 

così recita: “Nelle more dell’attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive de lavoro e al solo fine di 

consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l’impiego, le province le città metropolitane possono stipulare, a condizione 

che venga garantito l’equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, contratti di lavoro a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 4, comma 9, terzo periodo del DL.  31/8/2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/10/2013 n. 125 e 

successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l’esercizio dei predetti servizi e con scadenza non successiva al 

31/12/2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2014”. 

 

 

 

14. Organismi partecipati 

In merito agli Organismi partecipati la Provincia di Biella rappresenta la situazione 

economica finanziaria di tutti gli organismi e Società partecipate, nell’ultimo triennio, 

evidenziando relativi costi, oneri e situazioni di criticità:  
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DATI 
AGGREGATI 

Rendiconto 2014 Rendiconto 2015 Rendiconto 2016 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

SPESE PER             

Sottoscrizioni 
capitale* 

- - - - - - 

Contratti di 
servizio 

5.246.772,00 4.098.780,47 6.981.794,89 3.232.620,52 3.294.496,96 8.793.645,06 

Contributi in 
conto esercizio 

22.175,00 90.541,88 11.838,50 - 38.204,00 19.515,50 

Contributi in 
conto capitale 

349.843,00 349.843,00       34.055,81 

Concessioni di 
credito 

  - - - - - 

Coperture di 
perdite 

  -- - - - - 

Aumenti del 
capitale 

  -   - - - 

Escussioni nei 
confronti 
dell'Ente delle 
garanzie 
concesse 

20.531,48 20.531,48 27.704,68 27.704,68 27.335,32 27.335,32 

Finanziamento 
attività 
formative -
cataloghi 
regionali 

1.122.749,00 1.122.749,00 406.330,60 676.390,99 - 538.948,05 

  Accertamenti Riscossioni Accertamenti Riscossioni Accertamenti Riscossioni 

ENTRATE PER             

Dividendi             

Rimborsi crediti             

Altro 
(specificare) 
Proventi per 
vendita di beni e 
servizi, proventi 
per alienazione 
società 

    957,6   612,93 104,73 

 

Gli oneri per i contratti di servizio delle società partecipate ed ogni altro debito 

dell'Ente verso le stesse sono integralmente previsti a bilancio dell'Amministrazione, 

come risulta dalla situazione debiti/crediti nei confronti di ogni singola società che viene 

allegata al rendiconto di gestione 
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L’amministrazione provinciale di Biella dichiara che “alla luce di quanto previsto 

dal piano operativo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie 

direttamente o indirettamente possedute dalla Provincia di Biella, ai sensi dell'art. 1 

comma 612 della Legge 190/2014, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale 

n. 20 del 05/03/2015 e successivamente aggiornato con deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 43 del 16/10/2015, e richiamata anche la relazione sui risultati conseguiti 

redatta ai sensi dell'art. 1 comma 612 della L. 190 del 23/12/2014, approvata con 

Decreto del Presidente della Provincia n. 23 del 30/03/2016, sono proseguite le 

procedure per la valorizzazione di alcune partecipazioni detenute dalla Provincia di Biella. 

Sono state pertanto avviate le procedure di alienazione e/o dismissione dei cespiti 

patrimoniali, fra cui rientrano le partecipazioni societarie, al precipuo scopo di conseguire 

entrate patrimoniali. 

L'attivazione di un piano di riequilibrio pluriennale, permetterà di affrontare le 

predette dismissioni in modo più razionale, senza dover ricorrere ad eccessive 

svalutazioni al solo fine di vedere concretata una entrata, evitando le cessioni delle 

partecipazioni azionarie ritenute strategiche (anche ai sensi dell'art. 4 del TUSP 

175/2016) senza dover per ciò mettere in crisi l'equilibrio finanziario corrente della 

Provincia.”. 

 

14.2. Informazioni su ciascun organismo partecipato 

Analisi limitata agli organismi nei quali la quota di partecipazione sia superiore al 

25% o, in ogni caso, indipendentemente dalla quota di partecipazione, a tutti quelli che 

hanno rilevato perdite anche per un solo esercizio nell'ultimo triennio. 

AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL 
BIELLESE - SOCIETA* CONSORTILE 
A RESPONSABILITÀ' LIMITATA Rendiconto 2014 Rendiconto 2015 Rendicon

to 2016 Quota di partecipazione: 55,88% 55,88% 55,88% 

Utile (+) o Perdita (-) d'esercizio - 4.716,00 11.192,00 1.019,00 

Valore della produzione 559.147,00 628.847,00 582.883,00 

Costi della produzione 546.590,00 599.277,00 569.477,00 

di cui costi del personale al 31.12 195.042,00 197.202,00 181.306,00 

Personale dipendente al 31.12 4 4 4 

Indebitamento al 31.12 407.305,00 359.497,00 363.585,00 

Debiti verso l'Ente locale a131.12 1.738,80 2.247,00 2.247,00 
Crediti dell'organismo verso 

l'Ente locale al 31.12 - - 
 

A.T.A.P. - AZIENDA TRASPORTI 
AUTOMOBILISTICI PUBBLICI DELLE 
PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI - S.P.A. Rendiconto 2014 Rendiconto 2015 Rendiconto 2016 

Quota di partecipazione: 35,06% 35,06% 35,06% 

Utile (+) o Perdita (-) d'esercizio 35.810,00 12.807,00 222.241,00 

Valore della produzione 17.860.821,00 16.569.894,00 16.414.412,00 
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Costi della produzione 18.175.970,00 16.191.078,00 16.487.602,00 

di cui costi del personale al 31.12 9.017.317,00 8.303.511,00 8.363.560,00 

Personale dipendente al 31.12 227 220 219 

Indebitamento al 31.12 3.837.475,00 2.940.014,00 6.780.531,00 

Debiti verso l'Ente locale a131.12 - - - 
Crediti dell'organismo verso 

l'Ente locale al 31.12 3.229.143,99 4.930.268,41 401.553,95 

VILLAGGI D'EUROPA VALLE ELVO S.R.L. Rendiconto 2014 Rendiconto 2015 Rendiconto 2016 

Quota di partecipazione: 20,00% 20,00% 20,00% 

Utile (+) o Perdita (-) d'esercizio - 113.091,00 - 48.320,00 5.561,00 

Valore della produzione 52.991,00 86.475,00 74.071,00 

Costi della produzione 157.163,00 138.287,00 42.218,00 

di cui costi del personale al 31.12 - - - 

Personale dipendente al 31.12 0 0 0 

Indebitamento al 31.12 612.606,00 609.982,00 634.796,00 

Debiti verso l'Ente locale a131.12 - - - 
Crediti dell'organismo verso 

l'Ente locale al 31.12 - 8.000,00 24.000,00 

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PIEMONTE 
SETTENTRIONALE - S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 
SIGLABILE "NORDIND - S.P.A." Rendiconto 2014 Rendiconto 2015 Rendiconto 2016 

Quota di partecipazione: 3,53% 3,53% 3,53% 

Utile (+) o Perdita (-) d'esercizio -334.649,00 -2.775.783,00 -449.053,00 

Valore della produzione 367.881,00 850.836,00 -54.777,00 

Costi della produzione 692.544,00 1.327.867,00 340.082,00 

di cui costi del personale al 31.12 94.116,00 95.364,00 93.626,00 

Personale dipendente al 31.12 2 2 2 

Indebitamento aI 31.12 6.502.990,00 6.892.768,00 7.259.419,00 

Debiti verso l'Ente locale a131.12    
Crediti dell'organismo verso l'Ente 

locale al 31.12 
   

CITTA' STUDI SPA Rendiconto 2014 Rendiconto 2015 Rendiconto 2016 

Quota di partecipazione: 2,67% 2,65% 2,63% 

Utile (+) o Perdita (-) d'esercizio - 1.189.065,00 - 1.092.545,00 - 1.031.028,00 

Valore della produzione 5.085.328,00 5.071.334,00 4.601.427,00 

Costi della produzione 6.219.521,00 6.101.562,00 5.598.648,00 

di cui costi del personale al 31.12 1.684.597,00 1.728.240,00 1.731.303,00 

Personale dipendente al 31.12 38 38 38 

Indebitamento al 31.12 7.233.210,00 7.415.937,00 7.647.087,00 

Debiti verso l'Ente locale al31.12 50.000,00 60.000,00 60.000,00 
Crediti dell'organismo verso l'Ente 

locale al 31.12 542.515,15 369.559,30 59.184,24 

BIELLA INTRAPRENDERE S.R.L. IN 
LIQUIDAZIONE Rendiconto 2014 Rendiconto 2015 Rendiconto 2016 

Quota di partecipazione: 2,27% 2,27% 2,27% 

Utile (+) o Perdita (-) d'esercizio -16.569,00 -6.491,00
 6.491,0

0 

-5.710,00 

Valore della produzione - -2.384,00
 2.384,0

0 

- 

Costi della produzione 29.005,00 5.260,00 2.720,00 

di cui costi del personale aI 31.12 - - - 

Personale dipendente al 31.12 0 0 0 

Indebitamento al 31.12 45.468,00 44.533,00 44.447,00 

Debiti verso l'Ente locale al31.12 - - - 



 

 

40 

 

Crediti dell'organismo verso l'Ente 
locale al 31.12 - - - 

ENER.BIT SRL Rendiconto 2014 Rendiconto 2015 Rendiconto 2016 

Quota di partecipazione: 51,00% 51,00% 51,00% 

Utile (+) o Perdita (-) d'esercizio 1.019,00 5.171,00 13.751,00 

Valore della produzione 2.326.296,00 2.093.405,00 2.024.370,00 

Costi della produzione 2.308.543,00 2.072.558,00 2.017.112,00 

di cui costi del personale al 31.12 242.663,00 244.290,00 197.873,00 

Personale dipendente al 31.12 5 5 5 

Indebitamento al 31.12 2.081.659,00 2.575.320,00 2.779.508,00 

Debiti verso l'Ente locale al31.12 - - - 
Crediti dell'organismo verso l'Ente 

locale al 31.12 1.460.025,42 1.129.804,12 245.418,53 

FONDAZIONE FUNIVIE OROPA Rendiconto 2014 Rendiconto 2015 Rendiconto 2016 

Quota di partecipazione: 22,00% 22,00% 22,00% 

Utile (4-) o Perdita (-) d'esercizio 1.159,00 - 172.809,00 - 36.934,00 

Valore della produzione 476.196,00 341.273,00 478.847,00 

Costi della produzione 461.547,00 506.053,00 503.949,00 

di cui costi del personale al 31.12 323.770,00 329.881,00 350.950,00 

Personale dipendente al 31.12 5 7 6 

Indebitamento al 31.12 1.219.112,00 1.851.501,00 1.071.606,00 

Debiti verso l'Ente locale a131.12 - - - 

Crediti dell'organismo verso l'Ente 
locale al 31.12 - - - 

 

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 
PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN 
ITALY Rendiconto 

2014 
Rendicont

o 2015 
Rendiconto 2016 

Quota di partecipazione: 16,67% 16,67% 16,67% 

Utile (+) o Perdita (-) d'esercizio 194.626,00 183.027,00 -16.115,00 

Valore della produzione 
- 

334.794,00 199.271,00 

Costi della produzione - 151.767,00 215.386,00 

di cui costi del personale al 31.12 
- 

- - 

Personale dipendente al 31.12 0 0 0 

Indebitamento al 31.12 - - - 

Debiti verso l'Ente locale al31.12 - - - 
Crediti dell'organismo verso l'Ente 

locale al 31.12 
- - 

- 

 

Per quanto riguarda la situazione economico-finanziaria degli organismi 

partecipati, si segnala che nel 2017 il Tribunale di Vercelli ha emesso in data 13/01/2017 

sentenza di fallimento per la società Nordind Spa in liquidazione, in cui la Provincia di 

Biella detiene una partecipazione del 3,53%. 

14.3 L'Ente non ha effettuato concessioni di finanziamento alle proprie società 

partecipate in luogo del conferimento in conto capitale. Per quanto concerne i crediti 

verso gli Organismi partecipati, come già accennato più sopra, negli ultimi esercizi sono 
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allegate al rendiconto le attestazioni di corrispondenza delle reciproche posizioni di debito 

e di credito al 31/12 di ogni anno, come previsto dall'art. 11 c. 6 lett. J) del D. Lgs. 

118/2011. 

14.4 Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51 del 12/07/2005, la 

provincia di Biella, unitamente al comune di Biella, rilasciava fideiussione a favore di 

Funivie Oropa S.P.A. a garanzia dei seguenti mutui: 

- euro 600.000,00 per finanziamento chirografario con Biverbanca S.p.A., mutuo a 

tasso fisso dell'1,25% annuo per 32 rate semestrali con scadenza 2022; 

- euro 800.000,00 per finanziamento chirografario con Banca Sella S.p.A, mutuo a 

tasso fisso dell'1,25% annuo per 32 rate semestrali con scadenza 2022; 

le cui rate semestrali ammontano complessivamente ad Euro 48.406,86 e, in esecuzione 

di detta deliberazione, in data 13.02.2006 e 15.02.2006 la Provincia e il Comune di Biella 

provvedevano a sottoscrivere la garanzia fideiussoria a favore rispettivamente di Banca 

Sella S.p.A. e di Biverbanca S.p.A. Precedentemente alla sottoscrizione della garanzia 

fideiussoria sono intervenuti accordi con la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e con 

la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Biella, in base ai quali 

anche tali soggetti avrebbero contribuito, in base alle quote detenute dagli stessi in 

Funivie Oropa S.p.A., a sostenere gli oneri di un intervento finanziario per il pagamento 

delle rate dei suddetti mutui. In forza di tale accordo la quota semestrale rimanente a 

carico della Provincia di Biella è oggi definita in Euro 13.667,66. Negli anni 2013, 2014 e 

2015 tale quota ha subito delle variazioni in relazione, in particolare, agli accordi 

intervenuti tra gli originari Enti contributori. 

Va segnalato inoltre che in data 28/06/2005 è stata deliberata la trasformazione 

da Funivie Oropa S.p.A. in Fondazione Funivie Oropa, pertanto, la Fondazione Funivie 

Oropa è subentrata a Funivie Oropa S.p.A. nella titolarità dei mutui di cui sopra. 

Pertanto, la Provincia di Biella, nell'ultimo triennio ha avuto gli impegni ed erogato 

le seguenti somme per la propria quota parte: 

Concessioni 
fideiussione 

Rendiconto 2014 Rendiconto 2015 Rendiconto 2016 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Fondazione 
Funivie Oropa 

20.531,48 20.531,48 27.704,68 27.704,68 27.335,32 27.335,32 

Enerbit Srl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Totale 20.531,48 20.531,48 27.704,68 27.704,68 27.335,32 27.335,32 

 

Si precisa che gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della fideiussione di cui 

sopra costituiscono titolo giuridico che determina un obbligo per la Provincia di procedere 
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al pagamento, tenuto anche conto che il mancato pagamento causerebbe maggiori oneri 

ed un grave danno finanziario per l'Ente, poiché scatterebbe la richiesta dell'Istituto 

bancario di versare in un'unica soluzione l'intera somma derivante dal debito residuo in 

scadenza, secondo quanto previsto dall'art. 7 della fideiussione in questione; 

Con DCP n. 45 del 27/09/2010 ad oggetto "Rilascio fideiussione a favore della 

società partecipata Enerbit srl per mutuo da accendere con istituti bancari finalizzato alla 

realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici di proprietà di comuni della Provincia di 

Biella" l'Ente ha rilasciato fideiussione, nel limite della propria quota di partecipazione del 

51%, a favore di Enerbit srl in relazione al mutuo dell'importo di Euro 1.200.000,00 da 

accendere dalla stessa con istituti bancari. Su detta fideiussione, fin dai tempi del 

rilascio, non è mai stata chiesta l'escussione. 

14.5 Le fideiussioni rilasciate sono sempre state ricomprese nel rispetto del 

calcolo teso a dimostrare il rispetto negli anni del tetto di indebitamento. 

14.6 In relazione agli adempimenti posti in essere in ottemperanza delle 

disposizioni legislative in materia, con particolare riguardo agli obblighi di riduzione del 

personale e della spesa degli organi amministrativi, l’Ente dichiara che in ordine al D.lgs. 

n. 175 del 19/08/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", 

modificato con il c.d. "decreto correttivo" D.lgs. n. 100/2017, prevede di  predisporre 

una ricognizione delle partecipazioni detenute dalla Provincia di Biella secondo quanto 

disposto da detto testo unico entro il prossimo 30 settembre.  

Inoltre, in attuazione del TUSP, si è provveduto ad approvare, ai sensi del D.lgs. 

175/2016, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 42 del 24/11/2016, i primi 

indirizzi sugli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di 

funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società partecipate e 

controllate e a trasmettere detta deliberazione alle società interessate e ai principali Soci 

delle stesse. 

 

In ordine alle dismissioni/alienazioni delle partecipazioni si evidenzia 

quanto segue. 

Per l'Azienda Trasporti, Atap SpA, nel 2016 è stata esperita una procedura ad 

evidenza pubblica per l'alienazione congiunta delle partecipazioni detenute dalla Provincia 

di Biella e dalla Provincia di Vercelli, a seguito della sottoscrizione di apposito Accordo 

con la Provincia di Vercelli. Della procedura sono stati informati tutti i Soci ai quali è stata 

garantita la possibilità di aderire alla procedura di dismissione ponendo in vendita le loro 

quote alle stesse condizioni previste dalla procedura delle due Province. La procedura di 

alienazione congiunta è andata deserta. Nel gennaio del corrente anno è stato acquisito, 
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a cura della sola Provincia di Biella, un aggiornamento della perizia al 31/12/2016 onde 

poter proseguire nella procedura di parziale o totale dismissione, valutando nel 

contempo, in maniera più attenta, la composizione dei valori patrimoniali. Come anche 

segnalato dai Revisori dei Conti nella relazione depositata con prot. 1854/2017, è stato 

quindi possibile valutare le attività da compiersi al fine di garantire le entrate necessarie 

per permettere il riequilibrio del bilancio provinciale, ivi comprese, tenuto conto della 

elevata capitalizzazione della Società, operazioni straordinarie (distribuzione riserve, 

riduzione del capitale sociale, acquisto di azioni proprie) da proporsi agli altri Soci e da 

approvarsi in sede di assemblea societaria quale atto di indirizzo e coordinamento. A tal 

fine l'Assemblea dei Soci Atap SpA, svoltasi in data 28/06/2017 ha deliberato uno stacco 

di cedole, con l'utilizzo di riserve patrimoniali disponibili, distribuendo dividendi per un 

importo di Euro 1,5 milioni, di cui circa 525.000 Euro a favore della provincia di Biella. 

Si precisa che per Villaggi d'Europa Valle Elvo S.r.l., unica società con una 

partecipazione rilevante in obiettiva difficoltà, si è concordata con gli altri soci, una 

procedura di "exit" della Provincia dalla compagine societaria, mediante l'alienazione 

della partecipazione. In particolare, attraverso la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa, 

firmato in data 12/05/2016, si è stabilita la dismissione della partecipazione detenuta 

dalla Provincia di Biella e di quella detenuta dalla Camera di Commercio di Biella a favore 

dei restanti enti Soci, a fronte del versamento, da parte di provincia e Camera di 

Commercio, di una parte delle quote annuali a suo tempo concordate a copertura delle 

rate dei mutui contratti dalla Società e di cui i soli Comuni soci sono fideiussori presso 

l'Istituto di credito. L'importo ancora dovuto, pari ad euro 48.000 rispetto ai 120.000 

Euro restanti per cui era stato assunto l'impegno originario, è dettagliato nel Protocollo 

d'Intesa ed è stato conseguentemente stanziato sul bilancio pluriennale 2017-2019. 

Occorrerà pertanto addivenire alla formale e definitiva cessione delle quote secondo 

quanto previsto nel citato Protocollo d'Intesa, con il definitivo exit della provincia dalla 

compagine societaria 

In merito ad ATL Biella, va segnalato che il complessivo assetto delle aziende e 

delle società che si occupano di promozione turistica in Piemonte è in fase di revisione 

sulla base della Legge Regionale n. 14/2016 e pertanto le scelte che verranno assunte 

dalla Provincia di Biella non potranno prescindere dal quadro regionale, sia giuridico che 

finanziario. 

 

14.9 L’ Ente dichiara di non aver trasferito beni patrimoniali, a titolo oneroso o 

ad altro titolo, ad alcun organismo partecipato. 
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15. Spese degli organi politici istituzionali 

L’amministrazione provinciale precisa che: “secondo quanto disposto dalla Legge 

56/2014, le Province non sostengono più spese per gli organi elettivi, e precedentemente 

all'insediamento della nuova Amministrazione eletta di secondo grado, come previsto da 

tale normativa (ottobre 2014), l'Ente era commissariato.”. 

 

SEZIONE SECONDA - RISANAMENTO 

 

1. Misure di riequilibrio economico-finanziario 

 

1.1 Relativamente alla situazione che ha portato l’Amministrazione provinciale di Biella 

a ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del 

TUEL, si vedano le considerazioni esposte al punto 3.2 della Sezione prima della presente 

relazione. 

La provincia di Biella “ribadisce come l'ipotesi di bilancio riequilibrato - con le collegate e 

già effettuate misure di riduzione delle spese e di massima implementazione delle 

entrate, con le aliquote già ai livelli massimi di legge già prima del dissesto - abbia 

pienamente esplicato i suoi effetti e permesso all'Ente di presentare bilanci e rendiconti 

in equilibrio a partire dall'esercizio 2015. Anche per il 2017, la Provincia di Biella è in 

grado di approvare un bilancio pluriennale 2017-2019 in equilibrio, e che riesce a 

garantire, sia pure a livelli minimali, tutti i servizi indispensabili che la legge pone in capo 

alle province, essenzialmente per viabilità e istituti scolastici superiori. 

Il problema che si trova ad affrontare la provincia di Biella - come già evidenziato nella 

deliberazione consigliare n. 21 del 27/06/2017, di ricorso alla procedura di riequilibrio 

finanziario pluriennale, e al punto 3.2 della presente relazione, è quello del ripiano degli 

squilibri riferiti agli esercizi 2013 e 2014, che hanno successivamente assunto la veste di 

disavanzo di amministrazione nei successivi esercizi 2015 e 2016. Più specificatamente, il 

disavanzo da rendiconto 2016 è pari ad Euro 5.118.910,04, che appunto l'ipotesi di 

bilancio stabilmente riequilibrato prevedeva fosse colmato entro il 31/12/2016 con i 

proventi delle dismissioni patrimoniali, in particolare di tutte o parte delle quote detenute 

dalla Provincia di Biella in ATAP S.p.A.. 

Non risulta quindi necessario porre in essere misure di riequilibrio economico finanziario, 

ulteriori e diverse da quelle previste ed attuate nell'ambito dell'ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato, ma unicamente prevedere - a fronte di risorse certe e che 



 

 

45 

 

presentano una continuità nel tempo - una copertura del suddetto disavanzo di 

amministrazione in più annualità. Né sarà necessario richiedere l'accesso al fondo di 

rotazione di cui all'art. 243 ter del TUEL. 

A dimostrazione della pesante azione di riduzione delle Spese correnti (al netto di quelle 

vincolate), che già da tempo la Provincia di Biella, prima ancora dell'approvazione 

ministeriale dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ha posto in essere, si riporta 

qui di seguito una tabella nella quale sono ricapitolate le principali tipologie di spesa ed il 

loro andamento 
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Andamento spesa corrente 

SPESE Imp. 2007 Imp. 2008 Imp. 2009 Imp. 2010 Imp. 2011 Imp. 2012 Imp. 2013 Imp. 2014 Imp. 2015 Imp. 2016 

Rimborso quote 

interessi mutui 
3.080.328,82 3.300.716,07 2.464.646,40 1.918.087,68 2.197.775,91 2.015.720,38 1.655.909,01 1.488.602,17 1.484.738,82 1.591.469,63 

Rimborso quote 

capitale mutui 
4.661.883,95 4.838.832,00 5.131.179,07 4.978.341,01 5.066.355,52 5.754.920,28 5.299.697,44 4.874.067,84 2.567.681,26 2.708.098,40 

Stipendi, oneri e 

produttività personale 
8.526.905,09 8.416.159,90 7.919.801,01 7.821.219,74 7.423.088,11 6.952.202,61 6.667.086,61 6.440.631,13 6.210.487,66 4.352.195,98 

Altre spese riferite al 

personale 
819.226,14 899.946,39 772.677,15 765.444,20 684.132,66 690.894,79 462.330,17 416.586,80 354.927,46 362.934,54 

Spese elezioni 

amministrative 
- - 400.000,00 - - - - - - - 

Spese Giunta 

Provinciale, 
Commissario e 

Organi elettivi 

356.669,40 356.758,08 289.260,92 299.739,28 266.437,81 211.278,85 53.509,37 29.907,55 16.589,07 9.513,55 

Spese Consiglio 

Provinciale 
103.698,80 84.208,29 64.947,63 77.180,37 68.119,80 40.984,43 476,62 100,00 343,41 - 

Revisori dei Conti 42.839,39 42.861,79 42.861,79 42.875,34 38.964,19 38.575,61 39.000,00 27.037,38 27.037,38 26.773,73 

Informatica e 

comunicazione 
473.061,68 471.707,15 355.202,43 354.837,05 302.890,73 294.472,12 184.184,51 63.117,85 60.141,15 88.028,26 

Affari Generali 153.412,07 113.982,75 89.987,63 88.937,60 169.801,96 72.714,47 44.219,49 25.787,18 69.085,72 65.428,15 

Spese contrattuali e 

contenzioso 
69.336,87 70.134,02 95.238,38 115.787,14 88.672,85 70.882 83 180.230,50 61.536,60 30.702,34 11.758,98 

Spese per locazioni 

varie 
79.965,11 73.138,63 66.541,31 69.751,84 35.907,40 16.666,43 11.996,53 14.091,20 11.143,23 12.679,38 

Automezzi provinciali 166.514,61 118.698,92 88.795,61 81.967,57 95.564,65 109.865,10 111.004,49 80.293,76 117.528,31 81.838,43 

Utenze e spese varie 

per gli uffici 
493.600,53 503.038,85 437.923,60 387.904,91 437.300,00 444.081,53 282.551,14 238.306,34 218.696,24 306.220,18 

Premi di 

assicurazione 
280.524,00 259.885,88 260.000,00 259.000,00 310.512,00 316.000,00 152.961,94 257.580,61 189.178,27 170.746,05 

Interessi passivi 

anticipazione di 

tesoreria 

- - - - - - - 18.743,05 17.621,94 - 

Imposte e tasse, 

sgravi, rimborsi 
258.004,66 131.181,38 121.319,95 120.768,94 116.052,44 316.182,20 86.826,97 45.067,94 59.326,17 574.363,61 
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Ordinaria 

manutenzione sedi 

provinciali 

121.618,90 69.300,00 53.566,60 61.207,54 58.958,96 59.000,00 32.722,96 27.417,30 27.505,05 29.822,44 

Riscaldamento e 

servizio energia sedi 

provinciali 

173.832,83 224.500,00 147.550,00 136.080,00 131.490,00 125.500,00 119.614,93 110.013,43 129.605,90 123.700,00 

Istruzione e istituti 

scolastici superiori 
939.679,79 929.094,81 793.854,91 913.233,90 979.484,34 859.875,80 706.693,24 629.334,60 625.336,42 725.677,26 

Ordinaria 

manutenzione edifici 

scolastici superiori 

830.263,98 516.030,60 400.303,50 505.230,57 487.261,44 452.000,00 347.403,65 258.168,60 284.755,64 402.289,03 

Riscaldamento e 

servizio energia 

edifici scolastici 

superiori 

986.000,00 1.414.500,00 1.327.550,00 1.224.720,00 1.183.406,68 1.156.000,00 1.081.260,49 986.121,00 1.166.453,15 1.113.300,00 

Università 100.000,00 100.000,00 - - - - - - - 171.428 00 

Formazione, lavoro e 

attività produttive 
93.295,54 38.900,75 45.806,00 80.153,24 81.861,28  - 3.684,48 - 40.000,00 - 

Cultura 295.877,90 111.869,35 - 4.096,00 - - - - 2.000,00 - 

Turismo 213.273,41 194.778,42 119.385,02 87.354,00 76.441,94 19.438,50 10.104,19 8.000,00 11.838,50 15.754,00 

Sport 159.996,37 45.156,10 2.000,00 8.000,00 29.999,83 - - - - - 

Trasporti 9.579,00 7.000,00 5.000,00 109.496,00 5.000,00 87.100,00 - 92.100,00 - 31.945,23 

Viabilità 1.917.305,33 1.930.985,77 2.974.583,06 3.250.465,66 2.981.559,28 2.715.538,74 2'718'531'50 2.683.089,21 2.368.204,34 2.442.816,02 

Governo del territorio 19.272,46 24.391,05 8.788,40 10.840,60 422,12 870,58 1.500,00 - - - 

Ambiente 246.178,04 157.416,23 116.648,18 49.624,30 16.601,94 7.549,83 6.287,59 1.870,90 9.080,64 13.416,99 

Rifiuti 152.526,97 49.120,94 31.998,04 29.906,44 10.881,33 3.335,73 3.196,69 303,58 17,64 2.046,18 

Caccia e pesca 67.950,68 56.712,36 37.620,18 9.676,95 25.788,34 3.462,97 1.437,63 529,29 711,34 1.497,00 

Protezione civile 17.830,69 2.800,00 - - 32.000,00 32.000,00 - -   27.000,00 

Assistenza 234.621,19 253.877,42 125.550,56 125.550,56 125.550,56 155.050,56 - - 500,00 125.550,56 

Agricoltura 86.917,68 71.833,17 32.440,07 16.580,01 16.800,00 16.135,05 13,50 333,89 - - 

Contributo per il 

concorso delle 

province alla 

riduzione della spesa 

art. 19 e 47 dl. 

66/2014  

- - - - - - - - 1.915.175,04 1.751.427,99 

TOTALE SPESE 26.231.991,88 25.879.617,07 24.823.027,40 24.004.058,44 23.545.084,07 23.038.299,39 20.264.436,64 18.878.739,20 18.016.412,09 17.339.719,57 

NB: sono riportate tutte le spese che non presentano natura vincolata.   
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2. Ripiano del disavanzo di amministrazione 

L’Ente illustra, di seguito, le più rilevanti misure adottate per il ripiano 

integrale del disavanzo di amministrazione con indicazione per ciascuno degli anni 

del piano di riequilibrio, della misura adottata e della percentuale di ripiano del 

disavanzo di amministrazione da assicurare: 

Disavanzo di 

amministrazione 
iniziale da 

ripianare Euro 

5.118.910,04 

(A) 

Copertura 

esercizio 

2017 

Copertura 

esercizio 

2018 

Copertura 

esercizio 

2019 

Copertura 

esercizio 

2020 

Copertura 

esercizio 

2021 

Copertura 

esercizio 

2022 

Copertura 

esercizio 

2023 

Disavanzo residuo 

(*) 

(B) 

5.118.910,04 3.764.910,04 3.564.910.04 2.701.910,04 2.026.432,53 1.350.955,02 675.477,51 

Quota di ripiano per 

anno 

(C) 

1.354.000,00 200.000,00 863.000,00 675.477,51 675.477,51 675.477,51 675.477,51 

Importo % (**) 

(C/A) *100 
26,45% 3,90% 16,85% 13.20% 13.20% 13.20% 13.20% 

Quota residua di 

disavanzo da 

ripianare (B-C) 

3.764.910,04 3.564.910.04 2.701.910,04 2.026.432,53 1.350.955,02 675.477,51 0 

(*) Per il primo anno, corrisponde al disavanzo iniziale da ripianare; 

(**) Da riferire sempre al disavanzo iniziale da ripianare. 

 

Le risorse necessarie al ripiano di cui sopra (che avverrebbe in 7 anni a 

partire dall'anno in corso, quindi in tempi più rapidi rispetto ai 10 anni massimi 

previsti dall'art. 243 bis comma 6 lettera c del TUEL) hanno natura straordinaria e 

una tantum per il 2017 ed il 2018, mentre hanno carattere di ricorrenza e 

continuità nel tempo. 

Nel dettaglio, la quota di ripiano del 2017, pari ad Euro 1.354.000,00, 

viene garantita nel modo seguente: 

• Per Euro 250.000,00 circa dai minori costi sull'esercizio per le quote di 

rimborso dei mutui, garantite dalla rimodulazione effettuata con 

deliberazione di Consiglio n. 18 del 25/05/2017 e successivo contratto in 

data 30/05/2017, sui prestiti in essere con Cassa Depositi e Prestiti, ai 

sensi dell'art. 1 comma 430 della L. 190/2014 come modificato dall'ari 1 

comma 442 della L. 232/2016; a tale importo ammontava infatti la 

precedente quota capitale dell'annualità 2017, che con la rimodulazione in 

questione non viene pagata quest'anno, ma rispalmata sulle annualità 

successive di ammortamento (mentre nel 2017 verrà regolarmente 

corrisposta la quota interessi, che si sarebbe potuta rinviare al 2018 

secondo la possibilità offerta dalla normativa). 
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• Per Euro 300.000,00 con i dividendi straordinari deliberati a favore di tutti i 

soci da ATAP S.p.A. nell'assemblea tenutasi il 28/06/2017; Essendo stata 

deliberata la distribuzione di dividendi straordinari per un importo di Euro 

1.500.000,00 e detenendo in ATAP la Provincia di Biella una quota pari al 

35,06% delle azioni, la parte di sua competenza ammonta ad Euro 

525.900,00, che saranno erogati in due tranches, la prima pari al 60% 

(Euro 315.540,00) nel 2017 e la seconda pari al 40% (Euro 210.360,00) 

nel 2018. 

• Per Euro 600.000,00 con parte dei proventi derivanti dal risarcimento 

previsto a favore della Provincia di Biella nella sentenza n. 221 del 

08/05/2017 del Tribunale civile di Biella, concernente la responsabilità 

professionale accertata dal Tribunale medesimo nei confronti dei progettisti 

di un'opera pubblica a suo tempo realizzata dalla Provincia (tratto di 

tangenziale in comune di Graglia) che era risultata inagibile poco tempo 

dopo la sua realizzazione; la sentenza in questione, esecutiva ai sensi di 

legge, prevede un risarcimento (comprensivo degli interessi, della 

rivalutazione e del rimborso delle spese legali) per la Provincia di Euro 

728.014,88, che vengono appunto utilizzati per 600 mila Euro per il 

ripiano. 

• Per Euro 141.000,00 con la quota di spettanza della Provincia di Biella, 

nell'ambito del contributo complessivo previsto a favore delle Province delle 

Regioni a statuto ordinario dall'art. 20 comma 1 del DL 50/2017 e 

successive conversione in legge. 

• I restanti 63.000,00 Euro sono coperti con fondi propri dell'Ente. 

 

La quota di ripiano del 2018, pari ad Euro 200.000,00 viene coperta nel 

seguente modo: 

• Per Euro 141.000,00 con la spettanza per tale annualità del citato 

contributo a favore delle Province delle Regioni a statuto ordinario dall'art. 

20 comma 1 del DL 50/2017 e successive conversione in legge. 

• Per i restanti 59.000,00 con parte della seconda tranche (ammontante 

appunto ad Euro 210.360,00 per il 2018) dei dividendi straordinari di ATAP. 

La quota di ripiano del 2019, pari ad Euro 863.000,00 viene coperta nel 

seguente modo: 
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• Per Euro 63.000,00 con la spettanza per tale annualità del citato contributo 

a favore delle Province delle Regioni a statuto ordinario dall'art. 20 comma 

1 del DL 50/2017 e successive conversione in legge. 

• Per i restanti 800.000,00 grazie al venir meno del contributo alla finanza 

pubblica richiesto per il quinquennio 2014/2018 dall'art. 47 1° comma del 

DL. 66/2014 e successive modifiche e integrazioni; tale prelievo per la 

Provincia di Biella ammonta, fino al 2018 compreso, ad annui Euro 

1.662.157,00, maggiori disponibilità quindi che verrebbero dirottate per 

poco meno del 50% al ripiano del disavanzo. 

 

La quota di ripiano per gli anni successivi (2020-2023), per annui Euro 

675.477,51 viene infine anch'essa garantita da parte dell'estinto prelievo di cui 

al DL 66/2014 sopra citato. 

 

3. Ripiano dei debiti fuori bilancio  

L’Ente dichiara di non avere debiti fuori bilancio non ripianati (come 

indicato al punto 9 della Sezione prima della presente relazione), e di 

conseguenza di non aver predisposto il piano di copertura dei debiti. 

 

4. Revisione dei residui 

Il riaccertamento straordinario dei residui previsto dalla normativa in 

sede di avvio della contabilità c.d. "armonizzata" (La Provincia di Biella era tra 

gli Enti sperimentatori ai sensi del DPCM 28/12/2011), è stata effettuata con 

deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della GP n. 20 

del 22 marzo 2013, rettificata con deliberazione n. 48 del 10 maggio 2013. 

Dopo la dichiarazione di dissesto, su specifica richiesta dell'Organo 

Straordinario della Liquidazione, è stato effettuato un ulteriore accertamento 

straordinario (relativamente ai residui di competenza dell'OSL medesimo - 

Titoli I e III dell'entrata), con determinazione dirigenziale n. 1683 del 6 

novembre 2014. 

A partire dall'esercizio 2015, una volta ricevuta dal Ministero dell'Interno 

l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, si è previsto il 

fondo crediti di dubbia esigibilità, secondo la normativa del DLgs 118/2011, con 

il seguente andamento: 



 

 

 

 

51  

· rendiconto 2015 Euro 269.000,00; 

· rendiconto 2015 Euro 667.363,61; 

· Bilancio di Previsione 2017 (in fase di approvazione) Euro 

193.681,00; 

· Bilancio di Previsione 2018 (in fase di approvazione) Euro 

267.465,00; 

· Bilancio di Previsione 2019 (in fase di approvazione) Euro 

303.427,00. 

 

5. Debiti di funzionamento 

 

L’Ente dichiara che: “durante il periodo del dissesto, e in particolare nel 

2014 e 2015, i tempi di pagamento dei fornitori si erano inevitabilmente 

dilatati, assestandosi nel 2013 a 34,9 giorni oltre la data di scadenza delle 

fatture, nel 2014 tale temine è stato di 159,6 giorni, e nel 2015 di 129 giorni. A 

seguito dell'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, 

l’Amministrazione provinciale ha attuato una progressiva normalizzazione dei 

tempi di pagamento nel corso del 2016 che vengono di seguito rappresentati: 

• I^ trimestre 2016: + 85,3 giorni; 

• II^ trimestre 2016: + 82,9 giorni; 

• III^ trimestre 2016: + 52,8 giorni; 

• IV^ trimestre 2016: + 6,2 giorni; 

• Intero 2016: + 58,6 giorni. 

L’Ente dichiara, inoltre, che nel corso dell’esercizio 2017 i tempi di pagamento 

sono rientrati pienamente entro i termini di legge e precisamente: 

• I^ trimestre 2017: - 5.14 giorni; 

• II^ trimestre 2017 (dato provvisorio) - 3.45 giorni. 

La Provincia di Biella precisa che alla data attuale non vi sono contenziosi in 

atto, né procedure esecutive in corso. 

 

6. Tributi locali 

In relazione ai tributi locali l’Ente dichiara che “le aliquote dei principali 

tributi, sono quelle massime consentite dalla legge già da diversi anni, prima 

ancora della dichiarazione di dissesto. Nello specifico, l'aliquota dell'imposta 

provinciale di trascrizione - IPT è al 130% rispetto alla misura base dall'anno 
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2007; quella dell'imposta sulle assicurazioni dei veicoli a motore - RCAUTO è al 

16% rispetto alla misura base del 12,5% dall'anno 2012; quella del tributo 

ambientale - TEFA è alla misura massima del 5% fin dalla nascita della 

Provincia di Biella nel 1995. 

Relativamente alle misure di contrasto all’evasione tributarie 

programmate, l’Amministrazione provinciale “evidenzia che le entrate tributarie 

attribuite alle province (Imposta provinciale di trascrizione - IPT, Tributo per 

l'esercizio funzioni tutela protezione e igiene ambiente ex art. 19 Dlgs 504/92, 

Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla 

circolazione dei veicoli a motore ex art. 60 Dlgs 446/97), per la loro natura e 

modalità di prelievo, presentano un grado di evasione estremamente basso; 

per quanto riguarda l'imposta RCAuto (che viene riversata direttamente 

dall’Agenzia delle Entrate)non gestibile dall’Ente.”. 

 

7. Copertura dei costi a domanda individuale 

L'Ente gestisce un unico servizio a domanda individuale, e precisamente 

la locazione di palestre ed altri locali a soggetti esterni, la percentuale di 

copertura per il 2016 si è assestata al 57,64%.  

 

8. Incremento delle entrate correnti 

In riferimento alla dimostrazione dell'incremento percentuale delle 

entrate proprie rispetto a quelle correnti l’Ente dichiara che “non ricorre la 

fattispecie”. 

 

9. Revisione della spesa 

9.1 Politiche di riduzione della spesa 

Relativamente alla dimostrazione della programmazione o dell’adozione 

delle politiche di riduzione della spesa, per il periodo del piano, al fine di 

ottenere un decremento percentuale significativo delle spese correnti, si 

vedano le considerazioni fatte e la tabella riportata al precedente punto 1.1 

Sezione Seconda della presente relazione. 
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9.2 Riduzione della spesa di personale 

Per quanto riguarda la dimostrazione delle politiche di riduzione della 

spesa per il personale, per il periodo del piano, relative al contenimento della 

spesa per il personale e delle dotazioni organiche, mostrando il risparmio di 

spesa atteso, sia in termini assoluti, sia in termini percentuali della spesa, 

l’Ente rimanda alle considerazioni fatte e alle tabelle riportate al precedente 

punto 13.1 della Sezione Prima. 

9.3 In caso di accesso al fondo di rotazione  

L’Ente dichiara di non intendere avvalersi di tale opzione. 

9.4 Risparmi dei costi di gestione 

L’Amministrazione provinciale dichiara che “al di là delle programmate 

operazioni di alienazione degli stabili non adibiti a servizi istituzionali, si debba 

segnalare come, in riferimento al palazzo sede della provincia, si sia raggiunto 

un accordo con la Regione Piemonte a fine 2015, per ospitarvi, in un'ala dello 

stesso, il personale già provinciale e transitato dal 1/1/2016 nei ruoli regionali 

a seguito della L. 56/2014 e della LR 23/2015, oltre ad una quindicina di unità 

di personale sempre regionale (ma dipendente da tale Ente già 

precedentemente al riordino disposto dalla Legge Delrio). L'accordo con la 

Regione prevede un rimborso, per tale utilizzo dei locali di proprietà 

provinciale, di circa 206.650 euro annui.”  

 

      9.5 Riduzione delle spese di gestione delle società partecipate 

In merito al contenimento delle spese di gestione delle società 

partecipate l’Ente precisa che tale riduzione era già prevista nell'ipotesi di 

bilancio stabilmente riequilibrato approvata dal Ministero, alla quale si 

rimanda. Tali previsioni sono state poi aggiornate con quanto riportato al 

precedente punto 14.8 della sezione prima. 

 

9.6 Dismissioni immobili e beni dell’Ente 

La Provincia di Biella conferma il piano di alienazioni inserito all'interno 

dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, che recepiva il piano 

approvato pochi mesi prima dal Consiglio Provinciale, che prevedeva la 

vendita dei seguenti immobili non funzionali all'espletamento dei compiti 

istituzionali del medesimo: 
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IMMOBILE IDENTIFICATIVI CATASTALI DEI COMUNI CENSUARI VALORE 

Ex IPAI - R. Caulera - 
Trivero 

Trivero NCT Foglio 7 Mappale 10 ENTE URBANO, NCEU 
Foglio 543 Mappale 35 Sub 1 Mappale 35 Sub 2, Mappale 
35 Sub 3 

1.533.670,00 

Ex Staz. Ferroviaria - 
L. Balma - Quittengo 

Quittengo: Immobile distinto al NCT Foglio 13 Mappale 303 
ENTE URBANO corrispondente al NCEU foglio 13 mappale 
303, e NCT Foglio 13 Mappale 304 ENTE URBANO, 
corrispondente al NCEU foglio 13 mappale 304. Terreni 
parcheggio limitrofi distinti NCT Foglio 13 Mappali 227, di 
mq 2810, e, mappale 298, di mq 1970. 

39.025,86 

Ex Casenna VVFF - 
Via Gersen - Biella 

Biella NCT Foglio 61 Mappale 95 ENTE URBANO, NCEU 
Foglio 636 Mappale 190, 191, 192, 193 

1.182.038,83 

Ex Incubatoio ittico - 
Via Roma - Campiglia 
Cervo 

Campiglia Cervo NCT Foglio 18 Mappali 103, 111, 128, 
NCEU Foglio 507 Mappale 35 sub 3, sub 4, entrambi 
correlati all'NCT foglio 18 particella 124 39.928,80 

Caffetteria palazzo 
provincia 

La porzione immobiliare oggetto di vendita Non è censita 
autonomamente a catasto, ma risulta attualmente distinta 
quale parte del palazzo Provinciale NCT del Comune di 
Biella, Foglio 52 mappale 801, ente Urbano, corrispondente 
al NCEU al foglio 52, mappale 801. 

271.000.00 

Totale   3.065.663,49 

 

La situazione attualmente è la seguente: 

• Per l'immobile Ex Incubatoio Ittico - Via Roma - Campiglia Cervo", la terza 

gara di vendita è andata deserta. A seguito di esplicita manifestazione di 

interesse espressa da alcuni privati è stata indetta una gara a offerta 

libera, con riserva di aggiudicazione a discrezione della Provincia, si è 

avuta un'offerta, e l'alienazione è stata disposta con determina dirigenziale 

n. 132 del 10/02/2017, per l'importo di Euro 14.500,00; 

• Per I 'EX IPAI in località Caulera di Trivero la terza gara di vendita, con 

base d'asta ridotta del 25% ed ammissibilità di offerte al ribasso è andata 

deserta; 

• Per la ex Caserma VVFF di via Gersen, la terza gara di vendita, con base 

d'asta ridotta del 25% ed ammissibilità di offerte al ribasso, scaduta il 9 

dicembre 2015, è andata deserta; Sono stati successivamente però presi 

contatti con la Regione Piemonte e con il Coordinamento della Protezione 
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civile per la Provincia di Biella, che occupa da tempo l'immobile, e che si è 

dimostrato interessato all'acquisto, che dovrebbe concretizzarsi a breve 

termine, grazie anche al sostegno finanziario regionale, sulla una base di 

corrispettivo aggirantesi intorno ai 500 mila Euro, per il solo stabile e senza 

la cessione dell'impianto fotovoltaico ubicato sul tetto dell'immobile, 

valutato oltre 200.000,00 euro e che rimarrà di proprietà della Provincia di 

Biella almeno fino alla scadenza del "Conto energia" finanziante la 

produzione elettrica. 

• Per la Caffetteria Provinciale la terza gara di vendita, anch'essa con base 

d'asta ridotta del 25% ed ammissibilità di offerte al ribasso, è andata 

deserta; 

• Per la ex stazione della Balma di Quittengo si è ricevuta l'autorizzazione 

alla vendita dalla Soprintendenza e dopo l'ennesimo incanto l'alienazione è 

stata disposta con determina dirigenziale n. 279 del 17/03/2017, per 

l'importo di Euro 35.123,27. 

Nell'ambito della complessiva attività mirata alla cessione dei fabbricati, i 

più significativi di essi sono stati inseriti sia nella piattaforma VOL (Valorizzazione 

On Line) dell'apposita società di CdP S.p.A. che all'interno degli appositi 

programmi di valorizzazione promossi dall'Agenzia del Demanio/INVIMIT, 

purtroppo senza alcun esito oltre a qualche sopralluogo e limitati interessamenti. 

La situazione del mercato immobiliare Biellese, il più depresso in Piemonte 

ed in Italia, con prezzi al mq, poco sopra i 700 Euro (ultima fonte Il sole24Ore, 

infondata, 22 giugno 2017, indagine "indice di mobilità del mercato delle case"), 

non fanno, peraltro, pensare a concrete possibilità di alienazione sul mercato nel 

breve/medio termine. 

 

9.7 Riduzione di spesa degli organi istituzionali 

Secondo quanto già riportato al punto 15.1 della sezione prima, per il 

disposto dalla Legge 56/2014, le Province non sostengono più spese per gli organi 

elettivi. 

 

***** 
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Il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - 

Direzione centrale della finanza locale - con nota pervenuta a questa Sezione in 

data 14/11/2017, prot. n. 13780, formulava richiesta istruttoria richiedendo alla 

Provincia una serie di ulteriori documenti e chiarimenti. 

La Provincia di Biella rispondeva con nota del 11/12/2017 prot. n. 27496, 

registrata al prot. della Sezione n. 14926 del 12/12/2017, fornendo chiarimenti e 

la documentazione richiesta.  

In data 02/07/2018, prot. n. 4420, è pervenuta alla Sezione regionale di controllo 

del Piemonte la relazione della Direzione centrale della finanza locale – 

Dipartimento per gli affari interni e territoriali - del Ministero dell’Interno del 

02/07/2018, trasmessa con nota prot. n. 87009 del 02/07/2018.  

La relazione della Commissione Ministeriale di cui all’art. 155 TUEL, effettuata una 

premessa introduttiva e le verifiche preliminari dei dati formali del piano in 

questione, all’esito dell’esame della documentazione richiesta in via istruttoria 

all’amministrazione provinciale di Biella, si è espressa nei seguenti termini:  

 

SEZIONE PRIMA 

Fattori e cause dello squilibrio 

 

Pronunce della competente Sezione Regionale di controllo della Corte 

dei conti e misure correttive adottate dall'Ente locale. 

L'amministrazione provinciale ha comunicato che non sono rinvenibili 

pronunce delle Sezione regionale di controllo Piemonte per comportamenti 

difformi dalla sana gestione finanziaria; 

Il Collegio dei Revisori con riferimento al rendiconto 2014 ha segnalato 

che l'Ente non ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2014 

stabiliti dall'art. 31 della Legge 183/2011. 

 

 

Patto di stabilità e saldo di finanza pubblica  

L'amministrazione provinciale ha rispettato il patto di stabilità 

nell'esercizio 2015 e, relativamente all'anno 2016, è stato fornito dall' Ente il 

monitoraggio ai sensi dell'art.1, comma 719, della legge di stabilità 2016 riferito 

al mese di dicembre 2016 da cui si rileva il raggiungimento del saldo obiettivo. 
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Andamenti di cassa  

Con i chiarimenti resi a seguito di istruttoria, amministrazione provinciale 

ha comunicato che: "Le tabelle analitiche di cui alle pagine 3, 4, 5 e 6 del piano 

di riequilibrio approvato dal Consiglio Provinciale riportano, per le annualità 2014 

e 2015, il dettaglio a livello giornaliero del saldo dell'anticipazione di tesoreria. 

Riassuntivamente, nel 2014 l'esercizio si era aperto con un utilizzo 

dell'anticipazione pari ad Euro 3.593.379,94 (ereditato dall'esercizio precedente, 

negli ultimi giorni del quale, in corrispondenza con il pagamento delle rate dei 

mutui di fine anno, per la prima volta nella storia della Provincia di Biella, si era 

reso necessario attivare l'anticipazione stessa). L'utilizzo dell'anticipazione si è 

via via ridotto nei primi due mesi del 2014, fino ad azzerarsi in data 

10/02/2014; successivamente, di nuovo in corrispondenza al pagamento della 

prima semestralità dei mutui, il 26/06/2014 è stato necessario riattivare 

l'anticipazione per l'importo di Euro 1.280.110,32, incrementatosi fino ad Euro 

3.469.061,79 il 03/07/2014, e il 05/08/2014 si è riusciti ad azzerare 

l'anticipazione. La dinamica legata al rimborso delle rate dei mutui si è 

ripresentata alla fine dell'esercizio 2014, per cui alla data del 31/12/2014 l'ente 

si trovava nuovamente in utilizzo di anticipazione per Euro 2.715.934,94. 

L'esercizio 2015 si apriva, a sua volta, con la stessa entità di anticipazione, via 

via sviluppatasi nel corso dei primi mesi dell'anno, toccando il tetto massimo il 

05/02/2015 con Euro 3.119.643,33, e azzerandosi il 12/03/2015. Nuovamente, 

per garantire il pagamento della prima semestralità dei mutui, il 01/07/2015 si 

attingeva all'anticipazione per l'importo di Euro 740.726,23, rapidamente 

riassorbita fino al completo azzeramento in data 03/07/2015. Per il restante 

scorcio dell'esercizio non è più stato necessario utilizzare nuovamente 

l'anticipazione, in virtù dei riflessi positivi derivanti dalle azioni poste in essere, 

in linea con la predisposizione ed approvazione del bilancio stabilmente 

riequilibrato, approvato dal Ministero in data 05/11/2015. 

Nell'intero esercizio 2016, a riprova della solidità dell'operazione approvata 

dal Ministero, non si è più presentata la necessità di riattivare l'anticipazione di 

tesoreria, e altrettanto è avvenuto sino alla data odierna. 

Quanto all'entità degli interessi passivi maturati, secondo quanto già 

evidenziato nella tabella di pagina 6 del piano di riequilibrio, per l'esercizio 2015 

gli stessi sono assommati ad Euro 17.621,94, mentre per il 2014 sono stati pari a 

Euro 18.743,05, mentre ovviamente nell'anno 2016 sono stati pari a zero. 
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In riferimento alla situazione dei fondi a gestione vincolata si aggiorna la 

situazione alla data del 30/11/2017, quando l'utilizzo in termini di cassa si 

attesta ad Euro -624.132,90, in netto calo rispetto al dato del 30/06/2017 

riportato nel piano di riequilibrio approvato dal Consiglio ad inizio luglio. Tale 

dato sarà però con ogni probabilità aumentato al termine del corrente esercizio, 

in conseguenza del pagamento della semestralità dei mutui del prossimo 31/12. 

Occorre altresì rilevare come il dato di partenza al momento della dichiarazione 

di dissesto (30/11/2013), che evidenziava la mancata ricostituzione dei fondi 

vincolati utilizzati in termini di cassa per un importo di Euro 5.159.710,70 - dato 

"congelato" secondo quanto previsto dall'art. 195 del TUEL sino alla approvazione 

ministeriale dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (05/11/2015) - sia, 

nel corso dell'esercizio 2017, significativamente migliorato. Tale miglioramento è 

sicuramente riferibile alla quota di ripiano del disavanzo di amministrazione 

previsto per l'annualità 2017 dal piano di riequilibrio stesso, di Euro 1.354.000,00 

di cui alla tabella a pagina 48 del piano in questione. 

Per quanto concerne i tempi programmati per la completa ricostituzione 

dei fondi di cassa vincolati, e per il ritorno ad un dato di cassa non vincolata 

congruo e tale da poter garantire in linea di principio il regolare pagamento delle 

spese non vincolate senza dover ricorrere - se non per circostanze eccezionali e 

temporanee - ai fondi con vincolo, si reputa che una situazione soddisfacente 

possa verificarsi entro i primi 4/5 anni del piano di riequilibrio settennale. Si deve 

partire infatti dal confronto tra il dato del disavanzo di amministrazione 2016, 

pari ad Euro 5.118.910,04, molto simile all'importo della mancata ricostituzione 

dei fondi vincolati al momento della dichiarazione di dissesto, ammontante 

appunto ad Euro 5.159.710,70 - dato non casuale, in considerazione della 

sostanziale correlazione tra i dati della gestione di competenza e della cassa e 

dalla originaria previsione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato a suo 

tempo approvata dal Ministero. Essa prevedeva di completare l'operazione 

utilizzando i proventi di alcune alienazioni patrimoniali, e in particolare di parte 

consistente della partecipazione azionaria nell'azienda di trasporti ATAP S.p.A., 

come già dettagliato alla pagina 12 del piano di riequilibrio. Non essendo andata 

a buon fine tale procedura di alienazione, risulta evidente come sia il disavanzo 

di amministrazione che, parallelamente, la completa ricostituzione dei fondi di 

cassa vincolati, saranno assicurati dal progressivo sviluppo nel tempo del piano di 

riequilibrio settennale. 
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Con i chiarimenti resi a seguito di istruttoria, l’amministrazione provinciale 

ha comunicato che: con decreto del Presidente della Provincia n. 93 del 

10/11/2015, avendo ottenuto l'approvazione da parte del Ministero dell'ipotesi di 

bilancio stabilmente riequilibrato, si è dato indirizzo per l'attivazione 

dell'anticipazione di liquidità messa a disposizione degli enti locali dalla Cassa 

Depositi e Prestiti, ai sensi del D.L. 78/2015. Ciò in quanto erano presenti in 

quel momento debiti dell'ente certi, liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2014 

— non ancora pagati per effetto delle grosse difficoltà in termini di liquidità 

conseguenti alla dichiarazione di dissesto — per Euro 3.197.242.97, dei quali 

Euro 2.612.272,85 relativi a spese finanziate da risorse regionali vincolate, a 

quel momento non ancora incassate (riferite ai servizi TPL settembre-dicembre 

2014 e saldo 2013). In esecuzione a tale indirizzo, si è attivata la procedura 

prevista, sottoscrivendo in data 27/11/2015 il relativo contratto di anticipazione 

con Cassa DD.PP., sulla base degli importi da questa effettivamente concessi, 

pari ad Euro 2.493.389,84. 

Tali risorse sono state contabilizzate sul bilancio provinciale 2015 nel 

seguente modo. In entrata sul Titolo VI "Accensione prestiti", Tipologia 200 

"Accensione prestiti", Categoria 0200 "Anticipazioni"; In Spesa sulla Missione 50 

"Debito pubblico", Programma 02 "Quota capitale ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari", Titolo IV "Rimborso di prestiti", Macroaggregato 02 

"Rimborso prestiti a breve termine". A livello di entrata le somme introitate sono 

state accertate ed incassate separatamente tra la parte riferita a spese 

finanziate da risorse vincolate (Euro 2.028.176,84) e quella riferita a spese non 

vincolate (Euro 465.212,51). A livello di spesa invece, gli importi pagati ai 

fornitori sono stati imputati ai vecchi impegni, allocati nelle pertinenti Missioni e 

Programmi, mentre gli stanziamenti sul Titolo IV, corrispondenti agli 

accertamenti derivanti dall'anticipazione, non sono stati oggetto di impegno, e 

come tali hanno contribuito alla formazione del risultato di amministrazione. 

In sede di rendiconto 2015, tali poste sono state evidenziate all'interno 

del risultato di amministrazione, nel modo seguente: per Euro 465.212,51 nella 

parte accantonata con la dizione "Fondo anticipazione di liquidità DL 35 CDP al 

31/12/2015", e per Euro 2.028.176,84 (riferiti a spese finanziate da risorse 

regionali vincolate) nella parte vincolata con la dizione "Vincoli formalmente 

attribuiti dall'ente". Negli esercizi finanziari successivi, a partire dal 2016, si è 

proceduto per tale anticipazione al rimborso delle quote interessi e capitale, e 
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per queste ultime ad una corrispondente proporzionale riduzione, nei rendiconti 

a partire dal 2016, degli importi dell'avanzo accantonato/vincolato. 

L'ente non ha utilizzato l'art. 2 comma 6 del D.L. 78/2015." 

 

Analisi sugli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale 

Si rinvia alla pagina 14 e seguenti del Piano, nelle quali sono esposte 

anche le entrate e le spese correnti aventi carattere non ripetitivo. 

Il saldo di parte corrente è positivo negli esercizi 2015 e 2016, mentre 

nell'esercizio 2017 è pari a 0,00. 

Per quanto riguarda il saldo di parte capitale esso risulta positivo nel 2015 

di € 2.636.815,77, positivo nel 2016 con un importo pari a €38.881,04 e 0,00 

nel 2017. 

Per quanto riguarda le entrate a carattere non ripetitivo si registrano 

accertamenti nei rendiconti 2015, 2016 e 2017 da sanzioni del codice della 

strada e €1.028.000,00 nel bilancio di previsione 2017 quale risarcimento danni 

derivante da sentenza n.221 del 08/05/2017 del Tribunale civile di Biella. In 

proposito l'ente, con la citata nota del 06/04/2018, ha dichiarato che parte dei 

proventi di detto risarcimento pari a € 600.000,00, previsti nel piano di 

riequilibrio, è stata puntualmente incassata. 

 

Risultato di amministrazione e risultato di gestione 

Con i chiarimenti resi a seguito di istruttoria, l’amministrazione provinciale 

ha comunicato che: 

"I disavanzi risultanti dai rendiconti 2014, 2015 e 2016, pari 

rispettivamente ad Euro 8.660.099.37, Euro 5.465.716,77 ed Euro 

5.118.910,04, sono interamente derivanti dalla gestione di tali esercizi." 

Il risultato della gestione di competenza ha registrato nei rendiconti 2014 

rispettivamente un disavanzo di e -8.004.009,88, mentre nell' anno 2015 e 

2016 l'Ente ha registrato un risultato positivo di gestione pari rispettivamente a 

e 3.707.791,54 ed € 1.663.816,63. 

 

Analisi della capacità di riscossione 

La capacità di riscossione delle entrate correnti registra una media del 

76,1% nel triennio 2014/2016. 
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L'ente ha compilato il prospetto del piano relativo all'attività di recupero 

dell'evasione tributaria nel triennio precedente dal quale si evince l'accertamento 

negli anni 2014,2015 e 2016 pari rispettivamente a ad € 1.793,35, € 2.372,08 e 

€ 1.793,00, cui è conseguita una riscossione nell'anno 2014, 2015 e 2016 pari a 

€ 1.155,04, € 1.980,08 e € 1.793,00. 

 

Analisi dei residui  

Il grado di realizzo e smaltimento dei residui attivi e passivi è riferito al 

triennio 2014/2016 e per quanto riguarda le entrate correnti si riscontra una 

percentuale di realizzo che si attesta al 55,58%. Lo smaltimento dei residui 

passivi del titolo I registra una percentuale media del 68,68%. 

L'ente produce un prospetto dei residui aggiornato con suddivisione per 

titoli e per anno di provenienza; nell'ambito del totale complessivo di € 

6.735.799,63 si rinvengono residui di anzianità superiore a 5 anni. L'ammontare 

dei residui passivi è pari ad € 3.559.033,90. 

In ordine ai provvedimenti da adottare ai sensi dell'art 243bis, comma 8, 

lett. e) Tuel, l'ente, con la nota pervenuta in data 06/04/2018, ha chiarito di aver 

"proceduto al riaccertamento dei residui, in preparazione al rendiconto 2017, e 

dai dati contabili è emerso che il ripiano del disavanzo effettivamente avvenuto è 

stato di entità superiore ai previsti 1.354.000,00 euro..." ed inoltre dichiara che 

"rispetto alla previsione del piano di riequilibrio il disavanzo di amministrazione 

presente alla chiusura dell'esercizio 2017 scende da 3.764.910,04 euro a 

3.306.553,32 (ulteriore miglioramento per euro 458.356,72)..."; 

 

Debiti fuori bilancio e passività potenziali 

L' amministrazione provinciale ha comunicato che: " non sono emersi 

debiti fuori bilancio, oltre quelli già riconosciuti." 

Con i chiarimenti resi a seguito di istruttoria, l'amministrazione provinciale 

ha comunicato che: "Negli ultimi esercizi non si sono verificate sentenze esecutive 

dalle quali siano emersi oneri a carico della Provincia, nemmeno per quanto 

concerne sinistri sulla viabilità provinciale riferiti a impatti con la fauna selvatica, 

a buche, ecc., causa più comune di richieste di risarcimento nei confronti della 

Provincia. È quindi difficile effettuare una valutazione prognostica dei costi che 

potranno gravare, sul presente esercizio e quelli futuri, da eventuali soccombenze 
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della Provincia, poiché i dati storici porterebbero a non accantonare alcuna 

somma. 

Poiché però, pur tenendo conto della relativa esiguità dei contenziosi in 

essere, anche ipotizzando una parziale modica dell'orientamento dei giudici - che 

sinora non hanno rilevato profili di responsabilità da parte dell'Ente che abbiano 

comportato risarcimenti monetari - i 21.000,00 Euro attualmente stanziati a 

bilancio negli esercizi 2017-2019 appaiono al momento congrui." 

Con i chiarimenti resi a seguito di istruttoria, l'Amministrazione provinciale 

ha fornite le attestazioni aggiornate dei dirigenti sull'esistenza o meno dei debiti 

fuori bilancio; 

 

Analisi sulle modalità di gestione dei servizi per conto di terzi 

Il prospetto elaborato dall' amministrazione provinciale fornisce le 

informazioni sulla gestione dei servizi per conto di terzi. 

 

Indebitamento e strumenti di finanza derivata 

L' amministrazione provinciale ha rispettato il limite di indebitamento 

previsto dall'art. 204, comma 1, del Tuoel. 

L'amministrazione provinciale dichiara di non aver fatto ricorso a strumenti 

quali il leasing immobiliare in costruendo e di non aver compiuto operazioni di 

project financing; inoltre dichiara di non aver fatto ricorso a strumenti di finanza 

derivata in essere. 

 

Tributi locali e servizi a domanda individuale 

L' Amministrazione Provinciale ha fornito i dati richiesti dal punto 12 della 

sezione prima dello schema istruttorio per ciò che riguarda i servizi a domanda 

individuale evidenziando in ogni caso una copertura nel triennio 2014/2016 

superiore alla percentuale minima prevista dalla legge per gli enti soggetti ai 

controlli di cui all'art. 243 del Tuoel. 

 

Spese per il personale 

Con i chiarimenti resi a seguito di istruttoria, l’amministrazione provinciale ha 

comunicato che: 

"Si riporta qui di seguito la tabella con l'ammontare della spesa di 

personale del 2016 rapportata con quella media degli anni 2011, 2012 e 2013, in 
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conformità alla delibera 22/2016/INPR della Sezione Autonomie della Corte dei 

Conti: 

Ammontare 

IMPEGNI spese personale 
2011 2012 2013 

media 2011-

2013 
anno 2016 

intervento 01 7.746.471,16 6.955.202,65 6.836.942,26 7.179.538,69 4.354.867,64 

intervento 03 133.149,02 142.544,40 26.481,20 100.724,87 58.858,93 

intervento 07 488.556,38 457.252,29 419.689,49 455.166,05 280.994,16 

intervento 08 (spese per 

personale comando)   
9.726,15 3.242,05 0,00 

 TOTALE (A) 8.368.176,56 7.554.999,34 7.292.839,10 7.738.671,66 4.694.720,73 

Voci da escludere           

Spese per la formazione, 

rimborsi per le missioni, e 

spese per accertamenti 

sanitari 

 

Spese per il personale 

appartenente alle categorie 

protette 

 

 

-14.273,02 -18.073,63 -26.481,20 -19.609,28 -14.571,77 

-366.855,04 -377.656,98 -413.965,57 -386.159,20 -299.556,31 

Spese sostenute per il 

personale comandato presso 

altre amministrazioni per le 

quali è previsto il rimborso 

dalle amministrazioni 

utilizzatrici 

-52.250,24 -46.599,75 -34.679,47 -44.509,82 -97.887,74 

incentivi per la progettazione 
-

21.723,34 

-

60.018,96 

-

7.426,20 

-

29.722,83 

-

944,98 

diritti di rogito 
-

22.000,00 

-

13.441,59 
0,00 

-

11.813,86 
0,00 

TOTALE (B) 477.101,64 515.790,91 482.552,44 491.814,99 412.960,80 

TOTALE A-B 7.891.074,92 7.039.208,43 6.810.286,66 7.246.856,67 4.281.759,93 

 

• L'ammontare della spesa di personale risultante dagli ultimi due consuntivi 

è la seguente: 

 Esercizio 2015 euro 6.270.705,52 

 Esercizio 2016 euro 4.399.154,80 

• Le risorse destinate al trattamento accessorio del personale negli ultimi due 

esercizi sono le seguenti: 

Esercizio 2015: Personale Dirigenziale Euro 171.530,68, restante 

Personale Euro 610.340,99; 
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Esercizio 2016: Personale Dirigenziale Euro 146.251,68, restante 

Personale Euro 401.121,51. 

• L'ammontare della spesa per il personale a tempo determinato nel 

triennio 2014-2016 è quella seguente: 

Esercizio 2014 euro 29.869,55 

Esercizio 2015 euro 31.061,88 

Esercizio 2016 euro 0,00 (*) 

 

 (*) Il costo si riferisce per tutti e tre gli anni ad una unità dislocata presso il Centro per l'impiego, 

contratto già in essere nel 2014 e rinnovato allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi e 

per l'avvio del progetto "Garanzia giovani", così come previsto dall'applicazione del combinato disposto 

dell'art. 4 comma 9 del D.L. 101/2013 e dell'art. 1 lett.d) comma 219 della Legge 147/2013 che hanno 

introdotto disposizioni più favorevoli sui termini di rinnovo, in particolare del personale impiegato nei Centri 

per l'Impiego. 

Nel 2016, il costo riportato è pari a zero, in quanto il personale del CPI — a seguito del processo di 

riordino istituzionale di cui alla L. 56/2014 e della collegata L.R 23/2015 — è stato distaccato all'APL 

(Agenzia Piemonte Lavoro), con oneri interamente rimborsati da quest'ultima. Ciò ai sensi del 'art. 15 

comma 6 bis del D.L. 78/2015 convertito con modificazioni dalla L. 125/2015 che così recita: "Nelle more 

dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive de lavoro e al solo fine di 

consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province le città metropolitane possono 

stipulare, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti 

stessi, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 4, comma 9, terzo periodo del d.l. 

31/8/2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/10/2013 n. 125 e successive modificazioni, 

alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi e con scadenza non successiva al 

31/12/2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014." 

 

Organismi partecipati  

Si rinvia al punto 14 della Sezione prima dello schema istruttorio. 

L' amministrazione provinciale di Biella ha approvato la deliberazione 

consiliare n. 31 del 29 settembre 2017 avente ad oggetto " Revisione 

straordinaria delle partecipate ex art.24 del D.lgs 19 Agosto 2016, n.175, come 

modificato dal D.lgs 16 Giugno 2017, n.100: ricognizione delle partecipazioni alla 

data del 23 Settembre 2016. Aggiornamento del piano operativo di 

razionalizzazione." 

 

Spese per gli organi politici istituzionali 

Con i chiarimenti resi a seguito di istruttoria, l'amministrazione provinciale 

ha comunicato che: 
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"Si ribadisce, come già evidenziato al punto 15.1 del piano di riequilibrio, 

che, secondo quanto disposto dalla L. 56/2014, gli organi elettivi di secondo 

grado delle Province non percepiscono più alcuna indennità di carica né gettone di 

presenza. 

Come ulteriore dato, in considerazione del fatto che sino al 13/10/2014, 

prima dell'insediamento dei nuovi organi elettivi di secondo grado, la Provincia era 

retta da un Commissario Straordinario, si evidenzia che, nel corso del 2014, lo 

stesso ha percepito Euro 14.866,22 di indennità ed Euro 13.055,20 di rimborsi. In 

riferimento invece agli organi elettivi, si specifica che i medesimi, come rimborsi 

spese di trasferta, hanno percepito le seguenti somme: anno 2014 Euro 536,06; 

anno 2015 Euro 9.707,28; anno 2016 Euro 4.895,60; anno 2017 sino al 30/11 

Euro 3.694,70." 

 

SEZIONE SECONDA  

RISANAMENTO 

 

Quantificazione e ripiano della massa passiva - Equilibri di parte corrente 

e di parte capitale 

La massa passiva dell'Ente da ripianare nel periodo 2017-2023, così come 

emerge dal piano di riequilibrio e dalle integrazioni riportate a seguito 

dell'istruttoria, è rappresentata da disavanzo di amministrazione per € 

5.181.910,04 da ripianare in 7 anni. 

La Provincia ipotizza il raggiungimento dell'obiettivo di ripianare entro il 2023 la 

massa passiva mediante: 

- reperimento di risorse avente natura straordinaria e una tantum con 

riferimento alle annualità 2017 e 2018, come indicato in precedenza; 

- dismissione del patrimonio immobiliare. 

Con riferimento alle procedure di alienazione dei cespiti patrimoniali, nel piano (a 

pag.54 e 55), l'ente dà atto di aver avviato le aste, ma con esiti molto modesti in 

quanto si è addivenuti ad una definizione solo parziale delle procedure di vendita 

rispetto a quanto programmato, con un valore di realizzo modesto. 

Con la più volte citata nota in data 06/04/2018, l'amministrazione 

provinciale indica, in un quadro di raffronto tra le originarie risorse previste nel 

piano e le nuove risorse, le maggiori entrate ascrivibili alle entrate ricorrenti 

disponibili per legge; in particolare, si tratta dei contributi finanziari ex art.1, 
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commi 838 e 843, L.205/2017 in favore delle province alle condizioni ivi 

previste. 

L'ente, con nota del 06/03/2018, dichiara che l'attribuzione di tali 

contributi, quantificati rispettivamente in €1.200.000,00 (nel 2018) e 

€1.465.982,00 (per tre anni), a quella data ancora oggetto di proposta alla 

Conferenza Stato città autonomie locali, avverrà solo a seguito dell'emanazione 

del relativo decreto ministeriale. 

Difatti, in via prudenziale, l'ente, nel prospetto anzidetto di raffronto, pur 

evidenziando tali nuove e maggiori entrate, lascia invariata la quota di ripiano 

del disavanzo, prospettata nel piano di riequilibrio presentato. 

 

Debiti di funzionamento 

Con riferimento a quanto esposto in premessa, l'Ente non quantifica i debiti 

di funzionamento. 

Sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" è reperibile 

l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 9 del D.P.C.M. 

22.09.2014 che per l'anno 2016 è pari a 58,62 giorni. 

 

Tributi locali ed entrate correnti 

L'Ente non ha chiesto l'accesso al fondo di rotazione e pertanto non è 

obbligato ad applicare aliquote e tariffe nella misura massima prevista dalla 

legge. Tuttavia emerge dalla relazione che l'amministrazione provinciale ha 

applicato il massimo consentito dalla legge con riferimento alle aliquote dei 

maggiori tributi. 

 

Revisione della spesa 

Con i chiarimenti resi a seguito di istruttoria, l'amministrazione provinciale 

ha comunicato che: "Si riporta di seguito il prospetto di cui al punto 9.1 della 

sezione seconda dello schema istruttorio, con i dati di tutto il periodo interessato 

dal piano di riequilibrio, partendo dai dati di consuntivo 2016. Per maggior 

correttezza e leggibilità dei dati, si riportano sia le cifre assolute dell'intero titolo 

1, sia quelle opportunamente depurate delle spese di carattere vincolato, che 

presentano un corrispondente stanziamento in entrata o che sono alimentate 

dall'applicazione di avanzo vincolato. Ciò evidenzia come, rispetto al rendiconto 

2016, le spese correnti senza vincolo conoscano una costante e progressiva 
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riduzione a partire dal 2017 per tutta la durata del piano di riequilibrio, mentre a 

causa di spese vincolate (in parte una tantum) il totale del 2017 parrebbe 

presentare un incremento rispetto all'ultimo esercizio chiuso. 

 

SPESA CORRENTE COMPLESIVA, COMPRENDENTE ANCHE LE POSTE VINCOLATE 

Titolo I - Spese correnti 

RENDICONTO 

ESERCIZIO 

2016 

BILANCIO 

ESERCIZIO 

2017 

BILANCIO 

ESERCIZIO 

2018 

BILANCIO 

ESERCIZIO 

2019 

BILANCIO 

ESERCIZIO 

2020 

BILANCIO 

ESERCIZIO 

2021 

BILANCIO 

ESERCIZIO 

2022 

BILANCIO 

ESERCIZIO 

2023 

  

       

16.378.397,50    

       

17.887.946,43    

       

13.602.919,00    

       

12.539.046,00    

       

12.231.172,00    

       

12.157.072,00    

       

12.003.798,00    

       

11.905.200,00    

Variazione assoluta della 

spesa corrente rispetto 

all’anno base (n) relativo 

all'ultimo rendiconto 

approvato 

                           

-      

         

1.509.548,93    -2.775.478,50    -3.839.351,50    -4.147.225,50    -4.221.325,50    -4.374.599,50    -4.473.197,50    

Variazione % della spesa 

corrente rispetto all'anno 

base (n) relativo 

all'ultimo rendiconto 

approvato 

                           

-      9,22% -16,95% -23,44% -25,32% -25,77% -26,71% -27,31% 

 

SPESA CORRENTEAL NETTO DELLE POSTE VINCOLATE 

Titolo I - Spese correnti 

(al netto delle spese 

vincolate) 

RENDICONTO 

ESERCIZIO 

2016 

BILANCIO 

ESERCIZIO 

2017 

BILANCIO 

ESERCIZIO 

2018 

BILANCIO 

ESERCIZIO 

2019 

BILANCIO 

ESERCIZIO 

2020 

BILANCIO 

ESERCIZIO 

2021 

BILANCIO 

ESERCIZIO 

2022 

BILANCIO 

ESERCIZIO 

2023 

  

       

14.631.621,17    

       

14.337.193,30    

       

12.978.942,00    

       

11.925.732,00    

       

11.609.072,00    

       

11.529.972,00    

       

11.381.698,00    

       

11.288.100,00    

Variazione assoluta 

della spesa corrente 

rispetto all’anno base 

(n) relativo all'ultimo 

rendiconto approvato 

(al netto delle spese 

vincolate) 

                           

-      -294.427,87    -1.652.679,17    -2.705.889,17    -3.022.549,17    -3.101.649,17    -3.249.923,17    -3.343.521,17    

Variazione % della 

spesa corrente rispetto 

all'anno base (n) 

relativo all'ultimo 

rendiconto approvato 

8al netto delle spese 

vincolate) 

                           

-      -2,01% -11,30% -18,49% -20,66% -21,20% -22,21% -22,85% 

 

 

Le due tabelle, in particolare la seconda, riferita alle spese correnti non 

vincolate, è necessario che siano lette in modo coordinato con le tabelle 

"andamento spesa corrente" riportate al punto 1.1 della sezione seconda del 

piano di riequilibrio. Da tale lettura coordinata emerge con tutta evidenza che la 

contrazione della spesa corrente, come già esplicitato in altre parti del piano, non 
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è partita con l'adozione del presente piano di riequilibrio, ma già da circa un 

decennio. 

Tali spese correnti si sono infatti contratte, nel loro ammontare 

complessivo, da Euro 21.570.107,93 (al netto del rimborso delle quote capitale 

dei mutui, che vengono riportate nella tabella delle pagine 45-47) dell'anno 2007 

ad Euro 14.631.621,17, con una contrazione del 32,17%. Nel corso dei sette 

anni del piano di riequilibrio, le stesse si riducono ulteriormente in misura assai 

significativa, pur garantendo i servizi indispensabili che la normativa pone a 

carico delle province, anche dopo la legge 56/2014." 

Tuttavia l’Ente indica, tra i provvedimenti da adottare al fine di garantire la 

riduzione della spesa, un accordo con la Regione Piemonte per l'utilizzo di una 

parte del palazzo, sede della Provincia, con la corresponsione di €325.000,00 

annui a titolo di rimborso spese. 

 

Dismissioni immobili e beni dell'ente  

In ordine alle misure di risanamento, si rinvia a quanto in precedenza 

rilevato.  

 

La Commissione Ministeriale, alla luce delle considerazioni svolte, ha 

quindi in definitiva rassegnato le seguenti conclusioni: 

“Ferma restando la competenza della Sezione regionale di controllo della 

Corte dei conti sulla corrispondenza, conformità e proporzione delle misure di 

risanamento individuate dall'Ente nel piano rispetto all'obiettivo del riequilibrio 

economico finanziario, il Piano della Provincia di Biella, pur con le criticità 

evidenziate, risulta conforme ai contenuti richiesti dalle disposizioni normative di 

riferimento ed alle indicazioni contenute nelle Linee guida elaborate dalla Corte 

dei conti. 

Tra le criticità si rilevano quelle afferenti alle procedure di alienazione dei 

cespiti patrimoniali, relativamente alle quali ci si richiama a quanto esposto nel 

corpo della relazione. 

Si sottolinea, d'altro canto, che con la più volte citata nota in data 

06/04/2018, l'amministrazione provinciale indica, in un quadro di raffronto tra le 

originarie risorse previste nel piano e le nuove risorse, i maggiori introiti ascrivibili 

alle entrate ricorrenti disponibili per legge; in particolare, si tratta dei contributi 
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finanziari ex art.1, commi 838 e 843, L.205/2017 in favore delle province alle 

condizioni ivi previste. 

L'ente, con nota del 06/03/2018, dichiara che l'attribuzione di tali 

contributi, quantificati rispettivamente in €1.200.000,00 (nel 2018) e 

€1.465.982,00 (per tre anni), a quella data ancora oggetto di proposta alla 

Conferenza Stato città autonomie locali, avverrà dopo l'emanazione del relativo 

decreto ministeriale. 

Pertanto, in via prudenziale, l'ente, nel prospetto anzidetto di raffronto, pur 

evidenziando tali nuove e maggiori entrate, lascia invariata la quota di ripiano del 

disavanzo, prospettata nel piano di riequilibrio presentato.”. 

 

****** 

 

Con nota di deferimento del 11/07/2018 il Magistrato istruttore ha chiesto la 

fissazione di adunanza pubblica per l’esame del piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale da parte della Sezione ponendo in evidenza alcune criticità inerenti al 

piano in questione ed il Presidente ha provveduto, con ordinanza in data 

11/07/2018, a fissare l’adunanza del 24/07/2018, comunicata in pari data all’Ente. 

In data 18/07/2018 l’Ente, con nota acquisita al prot. 5097 del 19/07/2018, ha 

fatto pervenire deduzioni difensive in ordine ai punti oggetto di trattazione nella 

nota di deferimento e ha prodotto la documentazione a supporto.  

All’adunanza del 24/07/2018 i rappresentanti della Provincia di Biella hanno 

confermato la linea della documentazione già trasmessa. 

CONSIDERATO 

 I. Il Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante “Disposizioni urgenti in 

materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori 

disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con 

modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, con l’art. 3, co. 1 lettera r), ha 

inserito, nel Titolo VIII – Enti locali deficitari o dissestati – del D. Lgs. 267 del 18 

agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (di seguito, 

TUEL), l’art. 243-bis che prevede un’apposita procedura di riequilibrio finanziario 

pluriennale per gli Enti nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in 

grado di provocare il dissesto finanziario.  
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Si tratta di una terza fattispecie che si aggiunge alle situazioni, elencate dagli artt. 

242 e 244 del TUEL, di Enti in condizioni strutturalmente deficitarie e di Enti in 

situazioni di dissesto finanziario. La procedura di riequilibrio finanziario 

pluriennale, disciplinata dagli articoli 243-bis, ter e quater del TUEL, si inserisce, 

quindi, in un sistema in cui sono prefigurate, in una graduale articolazione, le 

situazioni di precarietà delle gestioni amministrative ed in parallelo i rimedi per 

farvi fronte. 

L’articolo 256 comma 12 del TUEL, come modificato dall’art. 15-bis, comma 1, 

lett. a) del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, 

nella legge 7 agosto 2016, n. 160, prevede la possibilità per l’ente in dissesto, per 

il quale la massa attiva non è sufficiente al pagamento dell’intera massa passiva, 

di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale disciplinata 

dall’articolo 243-bis del TUEL, prevedendola espressamente come misura 

straordinaria.   

La procedura disciplinata dall’articolo 243-bis del TUEL deve essere rigorosamente 

attuata e sottoposta a scrupolosi controlli sulla regolarità della gestione e sul 

puntuale procedere del percorso di risanamento.  

La procedura prevista dal legislatore assegna significative funzioni alle Sezioni 

regionali di controllo, il cui esercizio riguarda le varie fasi del procedimento in 

questione, dalla valutazione del piano, da cui scaturisce l’approvazione o il diniego 

dello stesso (art. 243 – quater, comma 3), al controllo sulla sua concreta 

esecuzione (art. 243-quater, commi 3 e 6 del TUEL). 

Il procedimento è puntualmente disciplinato dalla legge nei termini che seguono. 

Il piano di riequilibrio deve essere deliberato entro 90 gg. dalla data di esecutività 

della delibera di cui al comma 1 dell’art. 243-bis del TUEL, (termine stabilito 

dall’art. 243 bis comma 5, modificato dall'art. 3, comma 3-bis, D.L. 6 marzo 

2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68) e, 

quindi, trasmesso alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei 

conti e alla Commissione per la finanza e gli organici degli Enti locali, di cui all’art. 

155 del TUEL. Quest’ultima conclude la sua istruttoria con l’elaborazione di una 

relazione da trasmettere alla predetta Sezione regionale. 

Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della menzionata relazione, 

la competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti è tenuta a 

deliberare sull’approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai 

fini del riequilibrio.  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000796752ART15
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000796752ART15
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000798910ART0


 

 

 

 

71  

Secondo l’iter previsto dal legislatore, la decisione di approvazione o di diniego del 

Piano, che la Sezione è chiamata ad adottare sulla base delle risultanze istruttorie 

fornite dalla Commissione ministeriale e degli eventuali approfondimenti istruttori 

disposti da questa Sezione regionale di controllo in contraddittorio con 

l’Amministrazione, deve contenere un giudizio di “congruenza” sulle misure di 

risanamento indicate nel Piano di riequilibrio, rispetto alla necessità di condurre 

l’Ente ad una stabile condizione di equilibrio finanziario.  

Le verifiche in parola si inseriscono nel sistema generale di controllo della finanza 

pubblica operato dalla Corte dei conti e, come tali, sono riconducibili alle “materie 

di contabilità pubblica” rientrante nella “giurisdizione esclusiva della Corte dei 

conti” (SSRR. sent. n. 2/2013/EL). 

L’art. 243-bis del TUEL indica il contenuto obbligatorio del piano di riequilibrio 

(comma 6), le attività che l’Ente è tenuto a porre in essere (comma 7) e i vincoli 

imposti all’Ente al fine di garantire il graduale riequilibrio finanziario pluriennale 

(comma 8), con ulteriori previsioni di vincoli nel caso in cui l’Ente decida di 

ricorrere al Fondo di rotazione (comma 9).  

Il Piano di riequilibrio è essenzialmente un documento a carattere programmatico 

i cui tempi di realizzazione necessitano di misure destinate a trovare applicazione 

in un arco più o meno ampio di tempo. 

Al riguardo va osservato che, pur in presenza di una rigorosa impostazione dei 

criteri di risanamento della gestione, la ampiezza del tempo di esecuzione del 

piano vincola anche le future gestioni. Pertanto, la graduazione negli anni di 

durata del piano della percentuale del ripiano del disavanzo di amministrazione e 

degli importi da prevedere nei bilanci per il finanziamento dei debiti fuori bilancio 

(art. 243-bis, comma 6, lettera d) deve privilegiare un maggior peso delle misure 

nei primi anni del medesimo piano, preferibilmente negli anni residui di attività 

della consiliatura e comunque nei primi 5 anni (deliberazione n. 

16/SEZAUT/2012/INPR). 

È evidente, inoltre, che l’analisi degli interventi necessari a realizzare gli obiettivi 

previsti dal Piano di riequilibrio, non può non tener conto della necessità di una 

revisione “strutturale” delle voci di spesa allocate in bilancio che, per sua stessa 

natura, deve trovare immediata applicazione e riscontro. 

Si rileva, infine, che il carattere programmatico delle indicazioni previste dal Piano 

di riequilibrio comporta la necessità di intensificare, per tutta la sua durata, le 
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verifiche sulla qualità delle procedure amministrativo contabili e sulle misure di 

risanamento ivi contenute.  

  II. Nel caso di specie questa Sezione è quindi chiamata ad esaminare il 

piano di riequilibrio presentato dalla Provincia di Biella anche alla luce delle 

risultanze della gestione dell’esercizio 2017, ormai conclusasi, e dell’avvenuta 

approvazione del bilancio di previsione 2018-2020. La Sezione rileva infatti che 

l’oggetto delle proprie valutazioni e della conseguente decisione finale debba 

necessariamente essere l’attuale assetto del piano, tenendo conto di quanto 

accaduto nel complesso dell’iter procedimentale, che ha visto l’acquisizione di 

elementi istruttori in sede ministeriale, propedeutici alla relazione della 

commissione incaricata, unitamente agli elementi a disposizione ed ai riscontri e 

documenti prodotti successivamente presso questa Sezione dall’amministrazione 

provinciale.   

Le complessive risultanze nella fattispecie in esame conducono a ritenere 

adeguata e completa l’attività istruttoria, prodromica all’assunzione della 

decisione.  

Le medesime risultanze inoltre conducono la Sezione a ritenere complessivamente 

suscettibile di approvazione il piano di riequilibrio. 

******** 

Esame nel merito del piano di riequilibrio finanziario presentato 

Al fine di ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, la Provincia di Biella ha 

approvato un piano di riequilibrio finanziario in cui è previsto il ripiano in sette 

anni (2017-2023), a quote variabili, del disavanzo di amministrazione al 

31/12/2016 pari ad euro 5.118.910,04, senza fare ricorso al fondo di rotazione di 

cui all'art. 243-ter del TUEL. 

Le Sezioni Riunite hanno ricordato che “la presentazione del piano di 

riequilibrio pluriennale si configura come una ‹‹cesura›› rispetto ai precedenti 

bilanci avendo, ai sensi degli articoli 243 bis e seguenti del TUEL, un duplice 

effetto, ricognitivo (relativamente alla situazione di squilibrio strutturale) e 

programmatorio (relativamente alle misure ripristinatorie). Presupposto e 

contenuto minimo del piano è rappresentato, infatti, da un canto, dalla 

puntuale ricognizione dei fattori di squilibrio, del disavanzo di amministrazione 

risultante dall’ultimo rendiconto approvato e dei debiti fuori bilancio e, 
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dall’altro, dalla individuazione di tutte le misure necessarie al ripristino 

dell’equilibrio strutturale del bilancio, con l’indicazione della quantificazione e 

della previsione dell’anno di realizzo” (Corte Conti, Sez. Riun. sent. n. 

23/2014/EL del 2 luglio 2014). 

Nel caso di specie non si applica il sopracitato l’art. 1, comma 888, della legge 

n. 205 del 2017, in quanto l’Ente chiedeva di aderire alla procedura di 

riequilibrio finanziario prima dell’entrata in vigore di tale legge. 

La valutazione di questa Sezione regionale di controllo, dunque, si deve 

incentrare su un duplice profilo: l’esatta determinazione dei fattori di squilibrio 

presenti nella gestione dell’Ente e l’individuazione delle misure necessarie al 

ripristino dell’equilibrio strutturale. 

La genesi della situazione che ha condotto l’ente locale ad avvalersi dello 

strumento di cui all’art. 243 bis del TUEL, rappresentata dettagliatamente nella 

deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 27/06/2017 (Ricorso alla 

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale), è sostanzialmente riconducibile al 

disavanzo di amministrazione scaturente dalle gestioni 2013 e 2014,  ascrivibile a 

cause esogene, derivanti dalla riduzione delle entrate provinciali quale 

conseguenza dei prelievi da parte dell’Amministrazione Centrale a titolo di 

contributo alla finanza pubblica, e contestualmente, dalla riduzione dei 

trasferimenti regionali sia correnti che per le funzioni delegate. L’Ente non è 

riuscito a completare la manovra di risanamento prevista in prima battuta 

ricorrendo alla disposizione di cui all’art. 259 comma 1-ter del TUEL con 

l’approvazione dell’ipotesi di bilancio pluriennale riequilibrato che prevedeva il 

recupero del disavanzo nell’esercizio 2016. In particolare, il mancato completo 

recupero del disavanzo pregresso è da addebitare alla mancata realizzazione delle 

alienazioni immobiliari e delle quote di partecipazioni societarie possedute, nello 

specifico con riferimento alla cessione delle quote della partecipata ATAP S.p.A., 

la cui gara, seppur esperita in data 30/11/2016, è andata deserta. Il rendiconto 

dell’esercizio 2016, approvato con deliberazione C.P. n. 14 del 12/05/2017, 

evidenziava quindi un disavanzo di euro 5.118.910,04 che, seppur ridottosi 

rispetto a quello del 2014 ammontante ad euro 8.660.099,37 (rendiconto 2014 

approvato con deliberazione C.P. 5 del 01/03/2016) ed a quello del 2015 pari ad 

euro 5.465.716,77 (rendiconto 2015 approvato con deliberazione C.P. n. 9 del 

18/04/2016) non consente un pieno risanamento per le motivazioni di cui sopra. 
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Da quanto sopra, emerge che il ricorso alla procedura di cui all’art. 243-bis del 

TUEL da parte dell’Amministrazione Provinciale di Biella, è riconducibile a squilibri 

strutturali da individuare principalmente nelle manovre finanziarie (taglio dei 

trasferimenti) dell’Amministrazione Centrale e nella contemporanea riduzione dei 

trasferimenti della Regione Piemonte a fronte delle funzioni conferite; a tal fine 

sono risultate insufficienti le misure di cui all’art. 193 del TUEL, per il 

superamento delle condizioni di squilibrio rilevate. 

L’Amministrazione provinciale conseguentemente, ricorrendo la condizione di cui 

all’articolo 256 comma 12 del TUEL, ha approvato un piano di riequilibrio 

finanziario in cui è previsto il ripiano in sette anni (2017-2023), a quote variabili, 

del disavanzo di amministrazione al 31/12/2016 pari ad euro 5.118.910,04. 

Dall’esame del piano di riequilibrio aggiornato sono emerse alcune criticità, 

peraltro già messe in evidenza nella nota di deferimento del magistrato 

relatore.  

All’attualità risultano approvati i seguenti documenti finanziari: 

• rendiconto dell’esercizio 2016 con deliberazione del Consiglio Provinciale 

n. 14 del 12/05/2017; 

• bilancio di previsione 2017-2019 con deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 28 del 05/07/2017. 

Risulta inoltre l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 con 

deliberazione C.P. n. 7 del 29/03/2018 e del rendiconto 2017 con deliberazione 

C.P. n. 9 del 17/05/2018. 

In merito alle misure di riequilibrio economico-finanziario che la Provincia ha 

inteso realizzare per il periodo 2017-2023, viene di seguito riportata la tabella 

elaborata dall’Ente. 
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La tabella di cui sopra predisposta ai fini della redazione del piano di 

riequilibrio approvato con deliberazione n. 26 del 05/07/2017, prevede 

l’applicazione delle quote di disavanzo da ripianare nel periodo 2017-2023 per 

complessivi euro 5.118.910,04 e non evidenzia squilibri né di parte corrente né 

di parte capitale. 

Dall’esame del piano di riequilibrio e dalla documentazione pervenuta, non 

risulta che le dismissioni degli immobili e dei beni dell’Ente di cui al punto 9.6 

della relazione, concorrano al risanamento del disavanzo.  

Non risultano dall’esame del piano approvato dall’Ente entrate di parte capitale 

destinate al finanziamento delle spese correnti né al finanziamento delle quote 

di capitale relative all’ammortamento dei mutui e prestiti obbligazionari. 

Al contrario si rileva che vengono finanziate spese di investimento con l ’utilizzo 

di entrate di parte corrente. 

In sede di deferimento è stata evidenziata la criticità riportata nella relazione 

del Ministero dell’Interno nelle proprie considerazioni finali, relativa alle 

procedure di alienazione dei cespiti patrimoniali, chiedendo all’Ente di 

relazionare sull’effettiva realizzazione delle stesse. 

A tal fine l’Ente, con la citata nota del 18/07/2018 e in sede di adunanza, 

conferma che il piano di riequilibrio non prevede alcun provento derivante da 

alienazione di cespiti patrimoniali per il ripiano del disavanzo di 

amministrazione. Fornisce   inoltre l’aggiornamento delle procedure in essere 

relative alle alienazioni dei beni patrimoniali, dal quale risulta che rimangono 

ancora da realizzare, rispetto a quanto indicato al citato punto 9.6 della 

relazione, due alienazioni sulle cinque previste. Conferma che gli stanziamenti 

di bilancio 2018-2020 prevedono la destinazione delle entrate da alienazioni 

patrimoniali alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sulla 

viabilità provinciale ai “quali si darà corso solo una volta perfezionata la 

compravendita”. 

 

1. Verifica della situazione economico-finanziaria e esposizione 

finanziaria 

Ai fini della quantificazione veritiera ed attendibile della situazione 

economico-finanziaria dell’Ente e dell’esposizione debitoria, pari ad euro 

5.118.910.04, si rileva quanto segue: 

1.1 Verifica degli equilibri di parte corrente e di parte capitale 
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Gli equilibri di parte corrente e di parte capitale evidenziano risultati 

positivi nelle gestioni già concluse (esercizi 2015, 2016 e 2017) e il 

raggiungimento dell’equilibrio in sede di bilancio di previsione. L’evoluzione nel 

periodo 2015-2023, tenuto conto delle risultanze del rendiconto 2017 e del 

bilancio di previsione 2018-2020 già approvati con provvedimenti del Consiglio 

Provinciale sopra citati, risulta dalla seguente tabella: 

  

RENDICONTO 

2015* 

RENDICONTO 

2016* 

RENDICONTO 

2017* 

BILANCIO 

DI 

PREVISIONE 

2018** 

BILANCIO 

DI 

PREVISIONE 

2019** 

BILANCIO 

DI 

PREVISIONE 

2020** 

BILANCIO 

DI 

PREVISIONE 

2021*** 

BILANCIO 

DI 

PREVISIONE 

2022*** 

BILANCIO 

DI 

PREVISIONE 

2023*** 

EQUILIBRI DI 
PARTE 

CORRENTE 3.048.559,28  1.161.368,07  1.123.080,99  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

EQUILIBRI DI 

PARTE 

CAPITALE 2.636.815,77  38.881,04  185.431,55  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

EQUILIBRIO 

FINALE 5.685.375,05  1.200.249,11  1.308.512,54  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

          
* dati riferiti al rendiconto approvato 

        
** dati riferiti al bilancio di previsione approvato 

       *** dati riferiti al piano di riequilibrio 

 

Fonte dati: elaborazione Corte dei Conti 

 

 

 

 

      1.2 Verifica del risultato della gestione di competenza e del 

risultato di amministrazione 

Il risultato della gestione di competenza nel periodo 2015-2017 (al netto 

dell’avanzo applicato) evidenzia risultati positivi in tutti e tre gli esercizi 

relativamente alla parte corrente, e, solo nell’esercizio 2016, un risultato 

negativo di parte capitale, riassorbito comunque dalla gestione complessiva 

che si chiude con valore positivo. L’esercizio 2017 comprende anche la quota 

programmata del disavanzo da ripianare. I risultati della gestione del periodo 

2015-2017 vengono riportati nella seguente tabella: 

  RENDICONTO 2015* RENDICONTO 2016* RENDICONTO 2017* 

RISULTATO DELLA 
GESTIONE 3.379.635,83  286.764,83  317.658,75  

di cui per la gestione di 
parte corrente 865.445,84  867.794,85  183.620,58  

di cui per la gestione di 
parte capitale 2.514.189,99  -581.030,02  134.038,17  

    * dati riferiti al rendiconto approvato al lordo del disavanzo e considerate le poste di FPV in entrata e in spesa 

 

Fonte dati: elaborazione Corte dei Conti 
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Il risultato di amministrazione nel periodo 2015-2017 evidenzia un progressivo 

miglioramento del disavanzo, e contestualmente l’aumento della parte 

accantonata. I risultati conseguiti sono esposti nella seguente tabella: 

  RENDICONTO 2015* RENDICONTO 2016* RENDICONTO 2017* 

RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE 2.929.438,77  3.857.381,75  5.169.709,60  

DI CUI PARTE ACCANTONATA 734.212,51  1.048.438,57  1.212.318,00  

DI CUI PARTE VINCOLATA 7.266.439,73  7.864.340,13  7.075.492,55  

DI CUI PARTE DESTINATA 394.503,30  63.513,09  40.539,19  

DI CUI PARTE DISPONIBILE -5.465.716,77  -5.118.910,04  -3.158.640,14  

    * dati riferiti al rendiconto approvato 

 

 

Fonte dati: elaborazione Corte dei Conti 

 

 

 

  1.3 Revisione straordinaria dei residui 

In merito alla revisione straordinaria dei residui attivi e passivi ai sensi 

dell’art. 243-bis comma 8 lett. e), l’Ente nel piano di riequilibrio al punto 4 

della sezione seconda (pagg. 49-50), richiama le delibere di riaccertamento 

straordinario dei residui effettuate nell’esercizio 2013 a fronte dei residui al 

01/01/2013, ai sensi del D.lgs. 118/2011, in quanto Ente in sperimentazione.  

(Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della 

Giunta, n. 20 del 22/03/2013, poi rettificata con deliberazione n. 48 del 

10/05/2013). 

L’Ente, con nota del 21/02/2018 prot. n. 4647, ad integrazione della 

documentazione trasmessa a riscontro alla nota istruttoria del Ministero 

dell’Interno, prot. 27496 del 11/12/2017, riporta quanto segue: 

“Come già specificato nella integrazione fornita a dicembre, avendo la 

Provincia di Biella partecipato alla sperimentazione dei nuovi sistemi contabili, 

il riaccertamento straordinario in questione è stato effettuato unicamente alla 

data del 01/01/2013, con riferimento all’intero esercizio 2012. La previsione 

dell’art. 3, comma 7, lettera a), del D.Lgs. 118/2011, si ritiene infatti si 

riferisca a tutti gli altri enti locali che non hanno partecipato alla 
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sperimentazione. A suffragio di tale interpretazione, il comma 17 prevede che 

“…la copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione di cui all’art. 14, 

commi 2 e 3, del D.P.C.M. 28/12/2011, può essere effettuata fino all’esercizio 

2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il 

riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli 

enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento 

straordinario dei residui al 01/01/2014”. Il successivo comma 17 bis recita “Gli 

enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere 

ad un nuovo riaccertamento straordinario al 01/01/2015 di cui al comma 7, 

lettera a)”. Ad ulteriore riprova di quanto sostenuto, si veda quanto riportato 

nel sito Arconet nella scheda “Riaccertamento straordinario dei residui”, dove 

si chiarisce che tale riaccertamento straordinario, “…previsto dall’art. 3, 

comma 7 del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche, è l’attività d iretta ad 

adeguare lo stock dei residui attivi e passivi al 31/12/2014, per gli enti che 

non hanno partecipato alla sperimentazione.”. 

Non risulta, quindi, assunto alcun provvedimento specifico da parte 

dell’Ente per la revisione straordinaria dei residui attivi e passivi ai sensi 

dell’art. 243-bis, comma 8 lett. e), a mente del quale l’ente “è tenuto ad 

effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati 

in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da 

inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di 

prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni 

debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione 

delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed 

integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione”.  

D’altro canto, si rileva che a partire dalla fine dell’esercizio 2013 l’Ente, 

dopo aver effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 

2013, era obbligatoriamente tenuto, alla fine di ogni successivo esercizio, ad 

adottare la deliberazione di riaccertamento ordinario delle partite contabili 

residue. 

La Sezione prende atto che risulta effettuato, con decreto del presidente 

della Provincia n. 17 del 07/03/2017 (rinvenuto presso l’albo pretorio on line 

dell’Ente), il riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016, propedeutico 

alla redazione del rendiconto di gestione 2016 ai sensi dell’art. 228 comma 3 

del TUEL. 
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Con tale provvedimento risultano registrati minori residui attivi per euro 

2.702.379,98 e minori residui passivi per euro 3.338.241,89. Tali dati sono 

congruenti con quanto risultante dal rendiconto 2016. 

 

1.4 Debiti fuori bilancio e passività potenziali 

In merito alla sussistenza di debiti fuori bilancio, l’Ente attesta al punto 

9 del piano di riequilibrio (sezione prima - pag. 22), che “non sono emersi 

debiti fuori bilancio, oltre a quelli già riconosciuti”. A riscontro della nota 

istruttoria del Ministero dell’Interno, l’Ente allega un’attestazione, a firma dei 

responsabili della spesa, dell’inesistenza, alla data del 30/11/2017, sia di 

procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell’Ente, che di debiti fuori 

bilancio ai sensi dell’art. 194 del TUEL, per i quali non siano state reperite le 

necessarie fonti di finanziamento.  

Per quanto attiene altre passività potenziali, l’Ente dichiara, a seguito 

dell’istruttoria ministeriale, che negli ultimi anni non vi sono state sentenze 

esecutive dalle quali siano emersi oneri a carico della Provincia. 

L’Ente dichiara, inoltre, che gli stanziamenti previsti nel bilancio di 

previsione relativi al potenziale futuro contenzioso ammontano a complessivi 

euro 21.000,00. 

 

1.5 Accantonamenti al risultato di amministrazione 

Per quanto attiene i vincoli di accantonamento a vario titolo previsti 

dalla legge e discendenti dal principio di prudenza, si rileva quanto segue: 

Al 31/12/2016 risulta una parte accantonata al risultato di 

amministrazione per complessivi euro 1.048.438,57 di cui euro 667.363,61 per 

il “fondo crediti dubbia esigibilità” ed euro 381.074,96 per il “fondo 

anticipazione di liquidità ai sensi del D.L. 35/2013”. 

Con riferimento all’accantonamento a FCDE si rileva che dall’allegato c) 

“Composizione dell’accantonamento al FCDE” al rendiconto 2016 risulta una 

percentuale pari al 24,69% dei residui attivi del titolo I e III delle entrate. Tale 

dato appare congruente con lo stock dei residui conservati, tenuto conto della 

percentuale di realizzo dei residui attivi di parte corrente realizzato nel periodo 

2014-2016, pari al 55,58%, e delle modalità di calcolo disciplinate dal principio 

contabile al punto 3.3 dell’allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011.  
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Con riferimento all’accantonamento per il fondo anticipazione di l iquidità 

ai sensi del D.L. 35/2013 l’Ente, in risposta alla nota istruttoria del Ministero 

dell’Interno, precisa che l’anticipazione richiesta ed ottenuta nel corso 

dell’esercizio 2015 è pari ad euro 2.493.389,84. In sede di rendiconto 2015 

tale somma è stata evidenziata all’interno del risultato di amministrazione per 

euro 465.212,51 nella parte accantonata alla voce specifica relativa al fondo e 

per euro 2.028.176,84 nella parte vincolata alla voce “vincoli formalmente 

attribuiti dall’Ente”. La Provincia di Biella giustifica tale scelta espositiva con il 

fatto che euro 2.028.176,84 sono da utilizzarsi per far fronte a “spese 

finanziate con risorse regionali vincolate”.  

A tal proposito, in sede di deferimento, è stato posto in evidenza che 

l’esposizione effettuata dall’Ente non è coerente con quanto disciplinato dalla 

deliberazione n. 33/2015 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, in 

quanto l’accantonamento deve far riferimento alla consistenza complessiva 

dell’anticipazione ricevuta, da destinare all’estinzione di debiti certi, liquidi ed 

esigibili, e non alla loro natura “vincolata” o “non vincolata”. 

L’Ente, con la citata nota del 18/07/2018, ha concordato “sull’errata 

esposizione di tale accantonamento” e ha assicurato che in sede di 

approvazione del rendiconto 2018 procederà alla sua corretta esposizione, che, 

pur non incidendo sul computo della “parte disponibile” del risultato di 

amministrazione, risponde a pieno ai principi enunciati dalla Sezione 

Autonomie con la deliberazione sopra citata, nonché al principio generale della 

“chiarezza o comprensibilità” dei documenti contabili di cui all’allegato 4/1 al 

D.Lgs. n. 118/2011. 

La Sezione ha inoltre verificato che l’accantonamento al risultato di 

amministrazione quale “fondo anticipazione di liquidità D.L. 35/2013” è stato 

ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata 

nell’esercizio.   

In sede di deferimento è stata evidenziata inoltre la necessità di acquisire 

specifica attestazione da parte dell’Ente relativa alla copertura finanziaria, nel 

piano di riequilibrio, della spesa relativa alla restituzione della quota annuale di 

parte capitale e relativi interessi, in conformità al piano di ammortamento 

dell’anticipazione concessa, da finanziare con risorse proprie dell’Ente. L’Ente, 

con la citata nota del 18/07/2018, ha trasmesso il piano di ammortamento 
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trentennale, attestandone la relativa copertura finanziaria avvenuta con risorse 

proprie. 

Non risultano accantonamenti per altri rischi potenziali quali, a solo 

titolo esemplificativo, quelli relativi al contenzioso in essere, per il quale si 

rimanda a quanto dichiarato dall’Ente e riportato al precedente punto 2.4, e 

alle perdite sulle partecipate. 

Per quanto attiene le perdite delle società partecipate, dalla relazione al 

rendiconto 2016 dell’Organo di revisione risultano due società che registrano 

perdite di esercizio al 31/12/2015 nella seguente misura: 

Città Studi S.p.A. perdita di euro 1.031.028,00 – percentuale di 

partecipazione 2,632% 

Nordind S.p.A. perdita di euro 449.053,00 – percentuale di 

partecipazione 3,53% 

L’evoluzione degli accantonamenti effettuati a rendiconto e previsti in 

sede di bilancio di previsione sono i seguenti: 

  

RENDICONTO 

2015* 

RENDICONTO 

2016* 

RENDICONTO 

2017* 

BILANCIO 

DI 

PREVISIONE 

2018** 

BILANCIO 

DI 

PREVISIONE 

2019** 

BILANCIO 

DI 

PREVISIONE 

2020** 

BILANCIO 

DI 

PREVISIONE 

2021*** 

BILANCIO 

DI 

PREVISIONE 

2022*** 

BILANCIO 

DI 

PREVISIONE 

2023*** 

Accantonamento 

per FCDE 269.000,00  667.363,61  861.044,61  161.579,00  155.475,00  173.766,00  398.188,00  391.483,00  382.690,00  

Accantonamento 

D.L. 35/2013 465.212,51  381.074,96  306.459,39              

Altri 

accantonamenti 0,00  0,00  44.814,00  49.870,00  10.000,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  

Totale 734.212,51  1.048.438,57  1.212.318,00  211.449,00  165.475,00  183.766,00  398.188,00  391.483,00  382.690,00  

* dati riferiti al rendiconto approvato 
        

** dati riferiti al bilancio di previsione approvato 

       *** dati riferiti al piano di riequilibrio 

 

       Fonte dati: elaborazione Corte dei Conti 

 

 

In sede di deferimento si è rilevato che rispetto al piano approvato, 

l’accantonamento al FCDE stanziato nel bilancio 2018-2020 subisce una 

riduzione rispettivamente di euro 105.886,00 per il 2018, di euro 147.952,00 

per il 2019 e di euro 231.017,00 per il 2020. 

Con la citata nota del 18/07/2018, l’Ente ha specificato che la riduzione 

dell’accantonamento al FCDE consegue dalla scelta, in sede di bilancio di 

previsione 2018-2020, di escludere dalla base di calcolo il tributo per 
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l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA) in 

quanto riversato all’Ente dai comuni e quindi  “credito da altre amministrazioni 

pubbliche” che non richiede l’accantonamento a FCDE secondo quanto disposto 

dal principio contabile 4/2 allegato al D.lgs. 118/2011. La Sezione, preso atto 

di quanto sopra, evidenzia la conseguente necessità che l’Ente proceda 

all’accertamento di tale tributo solo a seguito della verifica dell’assunzione 

dell’impegno da parte dell’”amministrazione erogante” conformemente a 

quanto disciplinato dal medesimo principio contabile. 

 

2. Verifica misure di risanamento, congruità e sostenibilità 

Il disavanzo da ripianare alla fine dell’esercizio 2016 ammonta 

complessivamente ad euro 5.118.910,04, e viene ripartito con le seguenti 

previsioni riportate nel piano di riequilibrio pluriennale: 

Disavanzo di 

amministrazione 

iniziale da 

ripianare Euro 
5.118.910,04 

(A) 

Copertura 

esercizio 

2017 

Copertura 

esercizio 

2018 

Copertura 

esercizio 

2019 

Copertura 

esercizio 

2020 

Copertura 

esercizio 

2021 

Copertura 

esercizio 

2022 

Copertura 

esercizio 

2023 

Disavanzo 

residuo (*) 

(B) 

5.118.910,04 3.764.910,04 3.564.910.04 2.701.910,04 2.026.432,53 1.350.955,02 675.477,51 

Quota di ripiano 

per anno 

(C) 

1.354.000,00 200.000,00 863.000,00 675.477,51 675.477,51 675.477,51 675.477,51 

Importo % (**) 

(C/A) *100 
26,45% 3,90% 16,85% 13.20% 13.20% 13.20% 13.20% 

Quota residua di 

disavanzo da 

ripianare (B-C) 

3.764.910,04 3.564.910.04 2.701.910,04 2.026.432,53 1.350.955,02 675.477,51 0 

 

Fonte dati: piano di riequilibrio approvato dall’Ente 

 

Gli stanziamenti della voce “Disavanzo di amministrazione” previsti nel 

bilancio di previsione 2018-2020 sono coerenti con le quote di ripiano previste 

nel piano pluriennale finanziario. 

Il ripiano del disavanzo viene programmato con utilizzo di entrate 

straordinarie per gli esercizi 2017 e 2018, e con entrate di natura ricorrente 

per gli esercizi 2019-2023, a seguito del minor concorso da parte delle 

province per quanto concerne i miglioramenti dei conti della finanza pubblica. 

Nel merito viene data adeguata rappresentazione nei punti riguardanti il 

“Ripiano del disavanzo di amministrazione” all’interno del piano di riequilibrio 

deliberato dall’Amministrazione provinciale.  
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2.1 Prima annualità 

La Sezione procedendo alla verifica del rispetto della prima annualità del 

piano di riequilibrio (esercizio 2017), esamina i dati contabili rappresentati nel 

piano con i valori desunti dal rendiconto 2017 approvato con deliberazione del 

C.P. n. 9 del 17/05/2018 e consultabili dalla Banca Dati delle Pubbliche 

Amministrazioni (BDAP).  

Si rileva che l’importo della quota complessiva del disavanzo annuo da 

recuperare, pari ad euro 1.354.000,00 risulta applicata al bilancio di previsione 

2017-2019 ed è evidenziata nel rendiconto dell’esercizio. 

Occorre sottolineare che l’Ente applica al bilancio 2017-2019, per 

l’annualità 2017, avanzo di amministrazione per complessivi euro 

1.958.398,82 di cui euro 1.345.300,96 per il finanziamento delle spese di 

parte corrente ed euro 613.097,86 per il finanziamento delle spese di 

investimento. La natura dell’avanzo applicato è esposta nell’allegato al bilancio 

di previsione 2017 dimostrativo del risultato di amministrazione presunto alla 

data di predisposizione del bilancio. Da tale prospetto emerge la natura di 

“avanzo vincolato” per l’intera somma applicata. 

Alla fine dell’esercizio 2017 l’avanzo applicato risulta quantificato in euro 

2.217.281,55 a fronte dei quali, dal prospetto relativo alla “verifica degli 

equilibri” ne risulta utilizzato euro 939.460,41 per il finanziamento delle spese 

correnti ed euro 51.393,38 per il finanziamento delle spese di investimento. Si 

rileva che l’Ente ha esposto in tale prospetto l’effettiva somma “utilizzata” a 

fronte degli impegni assunti e non l’importo delle somme applicate al bilancio 

di previsione.  

La verifica del risultato della gestione di competenza è riportata nella 

seguente tabella: 

Accertamenti 29.618.492,61    

Impegni -  25.169.703,05    

FPV in entrata 
 

1.666.828,94    

FPV di spesa -    4.443.959,75    

differenza 

     

1.671.658,75    

recupero della quota di 
disavanzo -    1.354.000,00    
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risultato della gestione di 
competenza 

       
317.658,75    

 

Fonte dati: elaborazione Corte dei Conti 

 

Il risultato di amministrazione al 31/12/2017 risulta essere pari ad euro 

5.169.709,60 e, al netto degli accantonamenti e dei vincoli, la parte disponibile 

risulta essere di euro – 3.158.640,14.  

A fronte del disavanzo registrato al 31/12/2016 di euro -5.118.910,04 il 

miglioramento registrato risulta di euro 1.960.269,90. 

Ai fini della verifica dell’avvenuto ripiano della quota annuale del 

disavanzo risulta contabilmente corretto rapportare la quota di rientro, 

prevista per tale anno, all’ammontare dell’equilibrio di competenza. Dalla 

tabella di cui sopra la quota di disavanzo risulta pienamente ripianata. 

Preme rilevare che alla fine dell’esercizio 2016 la cassa vincolata non era 

stata coperta dai fondi liberi risultanti al 31/12/2016.  

In risposta alla nota istruttoria del Ministero dell’Interno l’Ente prevede 

la ricostituzione della cassa vincolata e il ritorno ad una piena copertura della 

stessa entro l’esercizio 2021. 

In sede di deferimento è stato evidenziato che dalla documentazione 

pervenuta, la Sezione non aveva elementi per poter verificare l’evoluzione 

della movimentazione e della consistenza dei fondi liberi e vincolati relativi al 

fondo cassa, e, a tal fine, è stato richiesto all’Ente di relazionare in merito, 

dandone adeguata rappresentazione, anche con riferimento alle 

movimentazioni registrate nel corso del primo semestre del 2018. 

L’Ente ha fornito adeguata dimostrazione delle relative movimentazioni 

attestando un miglioramento del saldo negativo al 31/12/2017 rispetto alla 

fine dell’esercizio 2016 di euro 2.837.140,57 (da -5.230.576,94 euro a -

2.393.436,27euro). Ha inoltre precisato che la ricostituzione della giacenza di 

cassa vincolata nel corso del primo semestre 2018 ha avuto un andamento 

positivo dovuto essenzialmente alla riscossione dei trasferimenti statali di cui 

all’articolo 1 commi 838, 839 e 843 della Legge 205/2017 (legge finanziaria 

per il 2018). Alla data del 29/06/2018 il saldo negativo ancora da ricostituire è 

di euro -259.540,17.  

Non si registra nel corso dell’esercizio 2017 il ricorso all’anticipazione di 

tesoreria di cui all’art. 228 del TUEL. 
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Risulta, altresì, il ricorso a nuovo indebitamento per euro 1.200.000,00 

già previsto nel piano di riequilibrio settennale. A tale fine risulta rispettato il 

limite all’indebitamento di cui all’art. 204 comma 1 del TUEL. 

L’Ente con documento prot. 15986 del 03/07/2018, acquisito da questa 

Sezione al prot. n. 4462 del 04/07/2018, ha trasmesso la nota prot. 8345 del 

05/04/2018 già inviata al Ministero dell’Interno, dalla quale risulta che le 

entrate straordinarie previste per ripianare una parte della quota di disavanzo 

afferente l’esercizio 2017, risultano effettivamente realizzate e riscosse 

dall’Ente. In particolare, trattasi di: 

• dividendi straordinari deliberati da ATAP S.p.A., previsti per euro 

300.000,00 a fronte dei quali risultano riscossi euro 315.542,60 con 

reversali nn. 6640 e 6641 del 30/11/2017; 

• risarcimento danni a favore dell’Ente disposto con sentenza 221/2017 

del Tribunale Civile di Biella previsti per euro 600.000,00, riscossi per 

l’intero importo con reversali nn. 6072 del 07/11/2017, 6125 e 6126 del 

08/11/2017, 6197 e 6200 del 09/11/2017 e 6308, 6309 e 6310 del 

14/11/2017; 

La Sezione rileva, inoltre, che una ulteriore quota di euro 141.000,00 (a 

copertura del disavanzo) viene reperita attraverso il contributo di cui all’art. 

20, comma 1 del D.L. 50/2017 (“esercizio di funzioni fondamentali”). Dalla 

consultazione della banca dati del Ministero dell’Interno risulta assegnata 

all’Ente la somma di euro 141.844,03. 

 

2.2 Periodo 2018-2023 – verifica con il bilancio di previsione 2018-

2020 

Per quanto attiene le risorse previste per il ripiano del periodo 2018-

2023 non si rilevano criticità nell’attendibilità dei dati contabili rappresentati 

nel già citato piano di riequilibrio. 

Nello specifico, le misure previste per far fronte alla copertura delle 

quote del disavanzo ordinario risultano essere essenzialmente le seguenti: 

• per l’anno 2018 e 2019 viene previsto il contributo di cui all’art. 20 

comma 1 del D.L. 50/2017 (euro 141.000,00 per il 2018 ed euro 

63.000,00 per il 2019). A copertura della differenza necessaria alla 

copertura della restante quota di disavanzo iscritta nell’esercizio 2018 



 

 

 

 

88  

viene previsto un gettito straordinario di euro 59.000,00 afferente i 

dividendi straordinari della società ATAP SpA; 

• per il periodo 2019-2023 la copertura delle quote di disavanzo è 

determinata dalla riduzione della spesa legata alla riduzione del 

contributo alla finanza pubblica (richiesto alle province) di cui all’art. 47 

comma 1 del D.L. 66/2014. La riduzione annua del contributo pari ad 

euro 1.662.157,00 viene destinata in parte al ripiano delle quote del 

disavanzo nell’arco temporale 2019/2023 (euro 800.000,00 per il 2019 

ed euro 675.477,51 per il periodo 2020-2023). 

 

Per quanto attiene le entrate correnti, viene data dimostrazione della 

relativa realizzazione in sede di rendiconto e del grado di attendibilità nella 

fase previsionale dei bilanci e dell’approvato piano di riequilibrio, attraverso la 

sottostante tabella, dalla quale emerge una sostanziale coerenza delle 

previsioni rispetto agli accertamenti registrati negli esercizi precedenti. 

  

RENDICONTO 

2015* 

RENDICONTO 

2016* 

RENDICONTO 

2017* 

BILANCIO DI 

PREVISIONE 

2018** 

BILANCIO DI 

PREVISIONE 

2019** 

BILANCIO DI 

PREVISIONE 

2020** 

BILANCIO DI 

PREVISIONE 

2021*** 

BILANCIO DI 

PREVISIONE 

2022*** 

BILANCIO DI 

PREVISIONE 

2023*** 

Entrate 

tributarie - 
titolo 1 14.408.677,36  13.330.082,62  13.363.824,83  13.484.000,00  13.704.000,00  13.704.000,00  13.151.865,00  13.151.865,00  13.151.865,00  

Entrate da 

trasferimenti 

correnti - titolo 

2 11.580.609,37  5.645.063,75  4.883.191,89  5.000.447,60  3.293.698,00  3.293.698,00  1.667.118,00  1.591.403,00  1.591.403,00  

Entrate 
extratributarie  

- titolo 3 2.771.819,25  1.589.885,35  2.531.852,64  1.861.712,00  1.384.150,00  1.384.150,00  1.444.900,00  1.434.400,00  1.424.400,00  

Totale 28.761.105,98  20.565.031,72  20.778.869,36  20.346.159,60  18.381.848,00  18.381.848,00  16.263.883,00  16.177.668,00  16.167.668,00  

* dati riferiti al rendiconto 

approvato 
        ** dati riferiti al bilancio di previsione approvato 

       *** dati riferiti al piano di 

riequilibrio 

 
Fonte dati: elaborazione Corte 

dei Conti 

 
 

        Le differenze rispetto alle previsioni del piano di riequilibrio sono rappresentate 

nella seguente tabella: 

  ANNO 2017 

differenza 

rispetto al 

realizzato ANNO 2018 

differenza 

rispetto allo 

stanziato ANNO 2019 

differenza 

rispetto allo 

stanziato ANNO 2020 

differenza 

rispetto allo 

stanziato 

Entrate 

tributarie - 

titolo 1 13.407.365,00  -43.540,17  13.556.865,00  -72.865,00  13.506.865,00  197.135,00  13.251.865,00  452.135,00  

Entrate da 

trasferimenti 
correnti - 

titolo 2 4.586.024,00  297.167,89  1.769.649,00  3.230.798,60  1.690.847,00  1.602.851,00  1.712.280,00  1.581.418,00  

Entrate 
extratributarie  

- titolo 3 2.462.395,00  69.457,64  1.926.370,00  -64.658,00  1.528.510,00  -144.360,00  1.449.900,00  -65.750,00  

Totale 20.455.784,00  323.085,36  17.252.884,00  3.093.275,60  16.726.222,00  1.655.626,00  16.414.045,00  1.967.803,00  

Fonte dati: elaborazione Corte dei Conti 
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Non si rilevano sostanziali differenze nelle entrate del titolo I e III, mentre per 

quanto attiene al titolo II si registrano incrementi soprattutto nell’esercizio 

2018. Tali maggiori entrate sono riconducibili ai trasferimenti previsti dai 

commi 838 e 843 della legge 205/2017 (legge finanziaria per il 2018). Con la 

citata nota del 05/04/2018 l’Ente quantifica in euro 1.200.000,00 i 

trasferimenti di cui al comma 838 e in euro 1.465.982,00 quelli previsti dal 

comma 843. Dalla consultazione della banca dati del Ministero dell’Interno, tali 

trasferimenti, negli importi segnalati dall’Ente, risultano effettivamente 

assegnati per l’anno 2018. 

Gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2018-2020 prevedono per 

l’esercizio 2018 un saldo di cassa finale di euro 5.030.845,73. 

Si rileva l’applicazione dell’avanzo di amministrazione nell’esercizio 2018, in 

sede di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020.  Gli stanziamenti 

risultano essere di euro 31.225,11 per il finanziamento delle spese correnti ed 

euro 342.828,55 per il finanziamento delle spese di investimento. Tali importi 

si riferiscono ad “avanzo vincolato da trasferimenti” e risultano coerenti 

rispetto alla corrispondente voce del risultato di amministrazione al 

31/12/2017 successivamente definito rispetto all’approvazione del bilancio di 

previsione 2018-2020. 

 

2.3 Revisione della spesa corrente 

Per quanto attiene la revisione della spesa corrente, in sede di istruttoria 

ministeriale, l’Ente evidenzia la relativa contrazione nel periodo 2017-2023 pari 

al 27,31%. La realizzazione di detti risparmi (rispetto al dato riferito al 

31/12/2016) è prevista entro la fine del piano di riequilibrio (2023). 

Considerando solo le poste “non vincolate”, ossia quelle finanziate con fondi 

propri dell’Ente o fondi di terzi senza vincolo di destinazione, la percentuale si 

attesta al 22,85% sempre con riferimento all’esercizio 2023.  

Il raffronto delle previsioni tra quelle del piano di riequilibrio e quelle del 

bilancio 2018-2020 evidenziano un incremento della spesa corrente, correlato 

alle maggiori entrate da trasferimenti statali come sopra specificate. 
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2.3.1 Spese di personale  

L’Ente attesta di aver rispettato tutte le disposizioni vigenti relative al 

contenimento della spesa del personale. Gli impegni al 31/12/2016 di tale 

spesa (al netto di quelle da escludere in conformità alla deliberazione 

22/2016/INPR della Sezione Autonomie) sono pari ad euro 4.281.759,93 

rispetto alla media 2011-2013 di euro 7.246.856,67. Il bilancio di previsione 

2018-2020 prevede una ulteriore diminuzione della spesa del personale, 

seppur relativamente contenuta.  

 

2.3.2 Spese afferenti agli organi politici istituzionali 

Per quanto attiene dette spese l’Ente dichiara che ai sensi di quanto 

disposto dalla Legge 56/2014, gli organi elettivi di secondo grado delle 

Province non percepiscono alcuna indennità di carica né gettone di presenza. 

 

2.3.3 Organismi partecipati 

Per quanto concerne le misure di razionalizzazione delle società 

partecipate l’Ente ha, con deliberazione C.P. n. 31 del 29/09/2017, provveduto 

alla revisione straordinaria delle società partecipate ai sensi dell’art. 24 del 

D.lgs. 175/2016. 

Dall’allegato predisposto secondo le linee di indirizzo approvate dalla Sezione 

Autonomie con deliberazione n.  19/SEZAUT/2017/INPR, risultano indicate 

come partecipazioni di controllo quelle nella A.T.L. - Azienda Turistica Locale 

del Biellese s.c.r.l. (percentuale di partecipazione pari al 55,875%) e nella 

Ener.Bit srl (percentuale di partecipazione pari al 51%), quest’ultima 

affidataria di servizi in house. 

Dall’analisi della ricognizione si evidenzia in primo luogo il mantenimento della 

partecipazione in ATAP S.p.A.  (percentuale di partecipazione del 35,06%) 

contrariamente a quanto previsto nei piani di razionalizzazione precedenti.  

Si rammenta che l’alienazione delle quote azionarie di ATAP S.p.A. era stata 

prevista, in prima battuta, quale entrata di carattere straordinaria per il 

risanamento del disavanzo nel corso del 2016. 

Registrano perdite di esercizio nel periodo 2013-2015 le seguenti società: 

• A.T.L.  - Azienda Turistica Locale del Biellese s.c.r.l. – percentuale di 

partecipazione del 55,875% (esercizio 2013 perdita di euro 4.716,00, 
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mentre per gli esercizi 2014 e 2015 registra un risultato positivo anche 

se di modesta entità); 

• Biella Intraprendere s.r.l. in liquidazione – percentuale di partecipazione 

del 2,27% (esercizio 2013 perdita di euro 16.569,00; esercizio 2014 

perdita di euro 6.491,00; esercizio 2015 perdita di euro 5.710,00); 

• Città Studi S.p.A. – percentuale di partecipazione del 2,632% (esercizio 

2013 perdita di euro 1.189.065,00; esercizio 2014 perdita di euro 

1.092.545,00; esercizio 2015 perdita di euro 1.031.028,00); 

• Nordind S.p.A. in liquidazione – percentuale di partecipazione del 3.53% 

(esercizio 2013 perdita di euro 334.649,00; esercizio 2014 perdita di 

euro 2.775.783,00; esercizio 2015 perdita di euro 449.053,00); 

• Villaggi d’Europa Valle Elvo s.r.l. – percentuale di partecipazione del 

20% (esercizio 2013 perdita 113.091,00; esercizio 2014 perdita di euro 

48.320,00; esercizio 2015 utile di euro 5.561,00). 

Le azioni di razionalizzazione deliberate prevedono la cessione delle quote di 

partecipazione nella Villaggi d’Europa Valle Elvo s.r.l.. 

Non viene fatta menzione dei tempi programmati per la chiusura delle 

procedure di liquidazione in essere per le società Biella Intraprendere s.r.l. e 

Nordind s.p.a., quest’ultima dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di 

Vercelli in data 13/01/2017. 

L’accantonamento al fondo perdite partecipate di cui all’art icolo 21 del D.lgs. 

175/2016 effettuato dall’Ente in sede di rendiconto 2017 risulta di euro 

34.814,00. 

In sede di predisposizione del bilancio di previsione 2018-2020, il medesimo 

fondo ammonta ad euro 39.870,00 ed è stanziato nel solo esercizio 2018.  

In sede di deferimento sono stati richiesti all’Ente gli elementi per valutare la 

congruità dei fondi sopra esposti. L’Ente, con la citata nota del 18/07/2018, ha 

fornito il dettaglio degli accantonamenti disposti ai sensi dell’articolo 21 del 

D.lgs. 175/2016 che appaiono conformi al dettato normativo. Non ha però dato 

evidenza dell’effettiva esposizione finanziaria dell’Ente a fronte degli Organismi 

partecipati che presentano risultati di esercizio negativi. L’Ente, in sede di 

adunanza, ha fornito elementi in merito, precisando che le Società ove l’Ente 

detiene percentuali di partecipazione rilevanti (ATAP S.p.A. e Ener.Bit srl) 

presentano negli ultimi esercizi risultati positivi di gestione. In quelle che 
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registrano perdite di esercizio, l’Ente detiene percentuali di partecipazione 

intorno al 2/3%, per le quali sono in corso previsioni di soluzione. 

L’Ente, nel piano di riequilibrio, attesta la copertura integrale degli oneri per 

contratti di servizio con le società partecipate ed ogni altro debito dell’Ente 

verso le stesse. 

Detti oneri dovranno essere necessariamente previsti fra le spese dei bilanci 

dell’Amministrazione. 

Dagli allegati al rendiconto 2016, risulta effettuata la conciliazione al 

31/12/2016 dei rapporti creditori e debitori con gli Organismi partecipati ai 

sensi dell’art. 11 comma 6 lett. j) del D.lgs. 118/2011 con riferimento alle sole 

società partecipate, che non ha evidenziato discordanze di rilievo. Non risulta 

effettuata tale verifica con gli altri organismi partecipati ed in particolare con il 

Consorzio C.S.I. Piemonte, la Fondazione Funivie Oropa e la Fondazione ITS di 

cui l’Ente detiene quote di partecipazione come specificato nella citata 

deliberazione C.P. n. 31 del 29/09/2017. 

 

 
3. Garanzie fideiussorie 

 

Risultano rilasciate dall’Ente garanzie fideiussorie come dettagliate al punto 

14.4 della sezione prima del piano di riequilibrio a favore di Funivie Oropa 

s.p.a., trasformatasi in Fondazione Funivie Oropa ed a favore di Ener.Bit s.r.l.. 

A fronte di tali rischi potenziali non risultano accantonamenti al risultato di 

amministrazione 2017 né previsti specifici stanziamenti nel bilancio di 

previsione 2018-2020. 

In sede di deferimento è stato chiesto all’Ente di relazionare in merito al 

rischio potenziale derivante dalle garanzie concesse e sulla situazione 

finanziaria dei soggetti garantiti. Con la citata nota del 18/07/2018 l’Ente 

specifica che a fronte della fideiussione rilasciata a favore della Fondazione 

Funivie Oropa, lo Stesso provvede già al pagamento pro-quota della relativa 

rata di ammortamento, pur non risultando esperita la procedura di escussione 

della garanzia. Per quanto attiene alla garanzia fideiussoria a favore di Ener.Bit 

srl la stessa è pari ad euro 136.170,00 e non sussistono ad oggi elementi di 

criticità. 

 

4. Rispetto del patto di stabilità e del saldo di finanza pubblica    
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L’Ente ha rispettato il patto di stabilità nell’esercizio 2015. Con riferimento 

all’anno 2016 dalla certificazione trasmessa ai sensi dell’articolo 1, comma 720 

della legge n. 208 del 2015, risulta il rispetto del saldo obiettivo per 3.294 

migliaia di euro. Con riferimento all’anno 2017 dalla certificazione trasmessa ai 

sensi dell’articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 risulta il rispetto 

del saldo obiettivo per 4.268 migliaia di euro. 

 

5. Parere dell’Organo di revisione 

 

Con nota prot. n. 15986 del 03/07/2018, acquisita al prot. n. 4462 del 

04/07/2018, l’Ente trasmette il parere dell’Organo di revisione sul piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale. In tale documento l’Organo di revisione 

esprime parere favorevole al piano concludendo come segue: “Considerato 

che, come più sopra riportato, l’equilibrio finanziario della Provincia di Biella, 

nell’ambito dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvata dal 

Ministero dell’Interno, pare assicurato anche per l’esercizio 2017 e seguenti, e 

che la criticità che ha portato l’Ente a ricorrere al riequilibrio pluriennale di cui 

all’art. 243 bis del TUEL è unicamente riferita al disavanzo di amministrazione 

derivante dai pregressi squilibri delle annualità 2013-2014, e che le risorse 

dedicate al riequilibrio appaiono concrete e sicuramente disponibili” 

  

* * * * 

 

Ai sensi del disposto dell’art. 243 bis, comma 8 del D.Lgs. 267/2000, questa 

Sezione, dall’esame del piano di riequilibrio e della documentazione prodotta, 

ha verificato inoltre che l’Ente: 

• ha applicato il massimo consentito dalla legge con riferimento alle 

aliquote dei maggiori tributi di competenza; 

• ha realizzato un tasso di copertura dei servizi a domanda individuale, 

per il triennio 2014-2016, maggiore rispetto al limite posto dalla norma. 

Quello relativo al 2017 si attesta al 49,66%; 

• ha attestato il rispetto della vigente normativa in merito al contenimento 

della spesa del personale;  

• non ha assunto specifico provvedimento relativo alla revisione 

straordinaria dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 243-bis, comma 
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8 lett. e), ma ha effettuato, con decreto del presidente della Provincia n. 

17 del 07/03/2017, il riaccertamento ordinario dei residui al 

31/12/2016, propedeutico alla redazione del rendiconto di gestione 

2016 ai sensi dell’art. 228 comma 3 del TUEL. 

• ha previsto l’integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di 

destinazione entro la fine dell’arco temporale previsto dal piano di 

riequilibrio (2017-2023); 

• ha effettuato la revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi 

di riduzione della stessa e la verifica con relativa valutazione dei costi di 

tutti i servizi erogati; ha inoltre effettuato la ricognizione straordinaria 

delle società partecipate ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016 ed ha 

attestato la copertura finanziaria di tutti i costi e oneri comunque a 

carico del bilancio dell'Ente riferiti agli organismi partecipati.  

• ha rispettato il limite di indebitamento di cui all’art. 204, comma 1 del 

TUEL. 

In conclusione, il piano di riequilibrio pluriennale redatto dalla Provincia di Biella 

risulta conforme al contenuto prescritto dall’art. 243-bis del TUEL e 

complessivamente congruo rispetto agli obiettivi oggetto di realizzazione. Le 

misure inserite e le risorse individuate, infatti, appaiono sufficienti a coprire il 

determinante fattore di squilibrio. 

Costituisce un elemento positivo il fatto che l’Amministrazione provinciale abbia 

programmato il riequilibrio senza ricorrere al fondo di rotazione di cui all’articolo 

243-ter del TUEL. 

Il ruolo dell’Organo di revisione appare al riguardo cruciale sia nell’esercizio delle 

ordinarie attribuzioni, sia in sede di controllo dell’attuazione del piano di 

riequilibrio a mente dell’art. 243 quater comma 6 del TUEL. 

Questa Sezione, avvalendosi delle relazioni elaborate dall’Organo di revisione, 

vigilerà sull’esecuzione del piano di riequilibrio secondo la periodicità semestrale 

stabilita dalla norma ora richiamata e continuerà a svolgere i controlli già previsti 

dall’art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed ora riportati nel 

testo dell’art. 148 del TUEL. 

La Provincia di Biella dovrà, quindi, attuare rigorosamente la procedura deliberata 

procedendo con assoluta regolarità e senza ritardi nel percorso di risanamento 

intrapreso, onde evitare che il ricorso al piano di riequilibrio costituisca un 
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espediente per differire nel tempo soluzioni che andrebbero invece 

immediatamente attuate a tutela delle finanze pubbliche.  

P.Q.M. 

La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte,  

APPROVA 

il piano di riequilibrio finanziario pluriennale della Provincia di Biella adottato con 

deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 5 luglio 2017. 

DISPONE 

che, a cura della Segreteria della Sezione, copia della presente sia 

immediatamente comunicata: al Consiglio Provinciale nella persona del suo 

Presidente, al Presidente della Provincia e all’Organo di revisione economico-

finanziaria della Provincia di Biella, nonché al Ministero dell’Interno, Direzione 

centrale della finanza locale – Dipartimento per gli affari interni e territoriali.  

Così deliberato in Torino nella Camera di consiglio del 24 luglio 2018. 

Il Relatore      Il Presidente   

              F.to Dott. Mario ALI’         F.to Dott.ssa Maria Teresa POLITO 

 

 

 

Depositato in segreteria il 26/07/2018 

    Il Funzionario preposto 

     F.to Nicola Mendozza 

 

 

 

 

 


