Prot. n. 12

Reg. n. 12

Strembo, 7 gennaio 2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Indennità di carica e competenze spettanti al Collegio dei
Revisori dei Conti: impegno di spesa per l’anno 2015 (euro
10.200,00 al cap. 1100).
__________________________________________________________
Oggetto:

L’articolo 16, 1. comma, del Decreto del Presidente della Provincia
21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., recita: “..omissis.. ai membri del Collegio
dei revisori dei conti “..omissis..” spetta un’indennità di carica stabilita dal
Comitato di gestione, nei limiti dell’importo previsto dall’articolo 2,
comma 2, della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai
componenti delle commissioni, consigli e comitati, comunque denominati,
istituiti presso la Provincia di Trento).
L’articolo 2, comma 2, della legge provinciale 20 gennaio 1958, n.
4, in vigore a tutt’oggi, recita “L'entità dell'assegno è determinata dalla
Giunta provinciale anche in via preventiva, su base annuale, in misura
comunque non superiore all'importo derivante dal rapporto ad anno del
compenso massimo mensile di 750,00 euro”.
Il Comitato di gestione, in osservanza a quanto disposto dal
menzionato articolo, con deliberazione di data 16 giugno 2004, n. 4, ha
attribuito al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti un’indennità di
carica fissata in euro 250,00 mensili lorde, rimanendo invariata quella
spettante agli altri membri del Collegio medesimo, già fissata in euro
180,76, disponendo che la stessa venga liquidata mensilmente in via
posticipata ed assoggettata alle ritenute di legge.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, il cui mandato è di cinque anni, è
formato da:
• un funzionario dell'Amministrazione Provinciale competente in materia
di contabilità;
• un componente, iscritto all'albo dei Revisori ufficiali dei conti, designato
dal Comitato di gestione o, in mancanza, scelto dalla Giunta
provinciale;
• un componente designato dalle minoranze del Consiglio provinciale.
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Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente Parco risulta attualmente
composto:
- rag. Roberto Simoni, componente iscritto all’albo dei revisori contabili,
designato dai membri del Comitato di gestione con funzioni di
Presidente;
- dott.ssa Maria D’Ippoliti, in qualità di funzionario provinciale
competente in materia di contabilità in qualità di membro;
- rag. Giuseppe Abram, componente designato dalle minoranze del
Consiglio provinciale in qualità di membro.
Recentemente l’art. 20 della legge provinciale 29 ottobre 2010, n.
22 “Modificazioni della legge sul personale della Provincia, della legge
provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, della legge provinciale 16 giugno
2006, n. 3, della legge provinciale sull'attività amministrativa, della legge
provinciale 22 agosto 1988, n. 26, della legge provinciale sui giovani,
della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, in materia di personale e
organizzazione”, ha aggiunto alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7
“Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia Autonoma di
Trento” l’articolo 47 bis che introduce importanti novità in materia di
incarichi.
Il nuovo articolo 47 bis dispone che per i dipendenti provinciali
incaricati come revisori dei conti presso gli enti strumentali della Provincia
autonoma di Trento “…le indennità di carica o i compensi comunque
denominati compresi gli oneri riflessi ed esclusi i rimborsi spese che sono
corrisposti direttamente, sono versati dagli enti interessati al bilancio
della Provincia e affluiscono al fondo per la retribuzione di posizione e
risultato per il personale”, inoltre “sono corrisposti annualmente a favore
dei titolari degli incarichi nella misura fissata dalla contrattazione
collettiva”.
Alla luce della modifica normativa sopra richiamata e alla
comunicazione di data 21 gennaio 2011, prot. D319/35040/1.12/3-11
(ns. prot. n. 300/II/22 di data 21 gennaio 2011), inviata al Parco
Naturale Adamello Brenta da parte del Dipartimento Organizzazione,
personale e affari generali, in cui viene precisato che le citate disposizioni
legislative si applicano non solo agli incarichi che verranno attribuiti a
decorrere dal 1° gennaio 2011, ma anche ai compensi da attribuire dal 1°
gennaio 2011 per incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del
citato articolo 47 bis.
Pertanto dall’1 gennaio 2011 l’Ente ha versato alla Provincia
autonoma di Trento, l’importo del compenso lordo riconosciuto per
l’intero anno solare al revisore dei conti che ha in essere un rapporto di
lavoro dipendente con la stessa Provincia, oltre agli oneri riflessi fissati
nella misura forfettaria del 36%.
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L’importo annuo quindi da versare alla Provincia autonoma di
Trento per la collaborazione della dott.ssa Maria D’Ippoliti, quale membro
del Collegio dei revisori dei Conti dell’Ente, è pari a euro 2.950,00, di cui
euro 2.169,12,00 per l’indennità di carica e euro 780,88 per gli oneri
riflessi.
Diversamente, al rag. Roberto Simoni dovrà essere corrisposto,
previa presentazione di idonea fattura, un importo annuo complessivo
rispettivamente di euro 3.806,40, di cui euro 3.000,00 quale indennità di
Presidente del collegio, euro 120,00 (4% su euro 3.000,00) quale
contributo integrativo per gli iscritti agli albi professionali dei ragionieri e
periti commerciali (art. 12 della Legge 30 dicembre 1991, n. 414) e euro
686,40 quale Imposta sul Valore Aggiunto (22% su euro 3.120,00), in
quanto trattasi di redditi di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 53, comma
1. del Testo Unico delle Imposte Dirette; mentre al rag. Giuseppe Abram
dovrà essere corrisposto, previa presentazione di fattura, un importo
annuo complessivo rispettivamente di euro 2.752,19, di cui euro 2.169,12
quale indennità di membro del collegio, euro 86,77 (4% su euro
2.169,12) quale contributo integrativo per gli iscritti agli albi professionali
dei ragionieri e periti commerciali (art. 12 della Legge 30 dicembre 1991,
n. 414) ed euro 496,30 quale Imposta sul Valore Aggiunto (22% su euro
2.255,89), in quanto trattasi di redditi di lavoro autonomo, ai sensi
dell’art. 53, comma 1. del Testo Unico delle Imposte Dirette,
Ai sensi dell’art. 16, comma 3, del Decreto del Presidente della
Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., ai membri del Collegio dei
Revisori dei Conti competono i rimborsi spesa, nella misura e con le
modalità previste dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4. L’importo
presunto che si pensa di corrispondere a tal proposito per l’intero anno
2015 è di euro 691,41.
Vista la deliberazione della Giunta provinciale 23 dicembre 2010, n.
3076, nella quale vengono stabiliti i criteri per la determinazione dei
compensi e dei rimborsi spesa spettanti ai componenti degli organi delle
Agenzie, degli Enti strumentali pubblici, delle Fondazioni e delle
Associazioni, in seguito modificati con deliberazione della Giunta
provinciale 19 agosto 2011, n. 1764.
Preso atto che le precitate convenzioni provinciali lasciano invariati
i limiti più stringenti già previsti dal Decreto del Presidente della Provincia
21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg..
L’importo annuo della spesa per il Collegio dei Revisori dei Conti è
pari a euro 10.200,00 (euro 3.806,40 per indennità di carica,
comprensiva di I.V.A. e contributi, al rag. Roberto Simoni, euro 2.950,00
per indennità di carica e oneri riflessi alla dott.ssa Maria D’Ippoliti, euro
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2.752,19 per indennità di carica, comprensiva di I.V.A. e contributi, al
rag. Giuseppe Abram ed euro 691,41 per rimborsi spesa e rimborsi
chilometrici).
Risulta necessario quindi, impegnare al capitolo 1100 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso, la somma di euro 10.200,00
per far fronte al rimborso spese e indennità di carica spettanti ai membri
del Collegio dei Revisori dei conti per l’anno 2015.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−
−

−

−
−
−
−
−
−

visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2014, n.
2439, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015, il bilancio pluriennale 2015 – 2017 e il Programma annuale di
gestione 2015 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione
di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 29 dicembre 2014, n.
132, che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2015 e pluriennale 2015 - 2017;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 29 dicembre 2014, n.
133, che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per
l’anno 2015;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”,

determina

1. di impegnare, per le motivazioni citate in premessa, al capitolo 1100
dell’esercizio finanziario in corso la somma presunta di euro
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10.200,00 quale indennità di carica, oneri riflessi e rimborso per
l’anno 2015, spettanti ai membri del Collegio dei Revisori dei conti,
composto da un componente iscritto all’albo dei revisori ufficiali dei
conti, designato dai membri del Comitato di gestione, con funzioni di
Presidente (rag. Roberto Simoni), da un funzionario provinciale
competente in materia di contabilità, designato dalla Provincia
autonoma di Trento, in qualità di membro (dott.ssa Maria D’Ippoliti) e
da un componente designato dalle minoranze del Consiglio
provinciale, in qualità di membro (rag. Giuseppe Abram);
2. di liquidare l’indennità di carica spettante alla dott.ssa D’Ippoliti,
comprensiva degli oneri riflessi del 36%, alla Provincia autonoma di
Trento - presso il Tesoriere capofila della P.A.T. - Unicredit S.p.A. –
Agenzia di Trento in Via Galileo Galilei, 1 – 38122 Trento;
3. di liquidare l’indennità di carica e le relative spettanze di cui al punto
1., in via posticipata, subordinando le liquidazioni al rag. Roberto
Simoni e al rag. Giuseppe Abram, subordinando le liquidazioni alla
presentazione di relative fatture, gravate del contributo integrativo
per l’iscrizione all’albo dei ragionieri e dei periti commerciali di cui alla
Legge 30 dicembre 1991, n. 414 e dell’I.V.A.;
4. di prendere atto che il codice SIOPE per le spese relative al presente
provvedimento è il numero 1102.
MGO/MS/ad
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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