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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E LA 

PREVIDENZA INTEGRATIVA

D E T E R M I N A Z I O N E  

Numero 627    

Di data 14.04.2014 

Oggetto: ADOZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELL’AGENZIA PER L’ANNO 
2013 

IL DIRIGENTE 

visto il Regolamento in materia di bilancio, contabilità, servizio di tesoreria, entrate e 
spese dell’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa, previsto 
dall’articolo 34, comma 8, della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, ed approvato con 
Decreto del Presidente della Provincia n. 4-55/Leg. di data 12 marzo 2001, di seguito 
denominato Regolamento di contabilità; 

visto il Capo VI del Regolamento di contabilità che disciplina i contenuti e le modalità 
di adozione ed approvazione del rendiconto generale dell’Agenzia e, in particolare, l’articolo 
47, comma 2, del Regolamento di contabilità ai sensi del quale il rendiconto generale 
comprende il conto finanziario - relativo alla gestione del bilancio - ed il conto generale del 
patrimonio; 

viste le seguenti ulteriori disposizioni del Regolamento di contabilità connesse con il 
rendiconto stesso: 

− l’articolo 16, comma 6, il quale prevede che l’elenco degli atti concernenti i prelievi dal 
fondo di riserva per spese impreviste sia allegato al rendiconto generale dell’Agenzia; 

− l’articolo 31, comma 2, primo periodo, il quale prevede che l’accertamento definitivo 
delle somme conservate tra i residui attivi è disposto annualmente in sede di adozione 
del consuntivo; 

− l’articolo 44, comma 3, il quale prevede che il riaccertamento delle somme da 
conservare tra i residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti a quello al quale si 
riferisce il rendiconto generale sia disposto in sede di adozione dello stesso; 

viste le seguenti proprie determinazioni: 
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− n. 87 di data 17/01/2014, concernente la ricognizione dei residui attivi al 31 dicembre 
2013, adottata ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento di contabilità; 

− n. 88 di data 17/01/2014, concernente la ricognizione dei residui passivi al 31 dicembre 
2013, provenienti dalla gestione di competenza dell’esercizio 2013, adottata ai sensi 
dell’articolo 44, comma 1, del Regolamento di contabilità, così come modificata con la 
determina n°500 di data 20/03/2014, a seguito di regolarizzazione dei provvisori 
d’uscita comunicati dal Tesoriere in data 18/03/2014, con emissione mandato di 
pagamento a copertura sull’esercizio finanziario 2013; 

preso atto che i residui attivi da riaccertare, come risultano dalla citata determinazione 
n. 87 del 2014, ammontano ad euro 17.645.732,98= di cui: 

− euro           1.374,16  provenienti dall’esercizio 2006; 

− euro           3.320,52  provenienti dall’esercizio 2007; 

− euro              287,26  provenienti dall’esercizio 2008; 

− euro           5.322,89  provenienti dall’esercizio 2009; 

− euro            45.317,61  provenienti dall’esercizio 2010, 

− euro       178.707,43  provenienti dall’esercizio 2011; 

− euro      282.986,45  provenienti dall’esercizio 2012; 

− euro 17.128.416,66  proveniente dall’esercizio 2013; 

preso atto che i residui passivi provenienti dalla competenza dell’esercizio finanziario 
2013, come risultano dalla citata determinazione n. 88 del 2014, modificata dalla 
determinazione n°500 del 2014, ammontano ad euro 5.276.384,45=; 

visto l’Allegato 1) alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, con il quale si riaccertano le somme da conservare tra i residui passivi 
provenienti dagli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il presente rendiconto generale; 

preso atto che nell’Allegato 1) sono indicati residui passivi per euro 1.218.837,54=, di 
cui: 

− euro    1.924,37= provenienti dall’esercizio finanziario 2003; 

− euro    1.145,42= provenienti dall’esercizio finanziario 2004; 

− euro   11.983,71= provenienti dall’esercizio finanziario 2005; 

− euro   43.243,45= provenienti dall’esercizio finanziario 2006; 

− euro     1.543,72= provenienti dall’esercizio finanziario 2007; 

− euro   36.736,73= provenienti dall’esercizio finanziario 2008; 

− euro   34.925,47= provenienti dall’esercizio finanziario 2009; 

− euro   27.384,85= provenienti dall’esercizio finanziario 2010; 

− euro 114.438,94= provenienti dall’esercizio finanziario 2011; 

− euro 945.510,88= proveniente dall’esercizio finanziario 2012; 

visto lo schema di Conto finanziario per l’esercizio finanziario 2013 di cui all’Allegato 2) 
alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
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visto lo schema di Conto del Patrimonio al 31 dicembre 2013 di cui all’Allegato 3) alla 
presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

visto lo schema di “Relazione illustrativa dei risultati conseguiti nell’esercizio”, a 
corredo del Rendiconto generale dell’agenzia per l’anno 2013, di cui all’articolo 50, comma 
1, lett. a), del Regolamento di contabilità, quale risulta dall’Allegato 4) alla presente 
determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

dato atto che nell’anno 2013 sono stati disposti prelievi dal fondo di riserva per spese 
impreviste, come indicato nel prospetto 6 allegato alla Relazione relativa al Rendiconto 
2013, di cui all’Allegato 4 di questo provvedimento; 

vista la “Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Conto finanziario per 
l’esercizio 2013”, di data 11.04.2014, prevista dall’articolo 50, comma 1, lett. b), del 
Regolamento di contabilità, che costituisce documentazione allegata alla presente 
determinazione; 

d e t e r m i n a  

1) di riaccertare per complessivi euro 17.645.732,98=, come risultanti dalla propria 
determinazione n. 87 del 2014, le somme da conservare tra i residui attivi provenienti 
dagli esercizi precedenti; 

2) di accertare, per complessivi euro 5.276.384,45=, come risultanti dalla propria 
determinazione n. 500 del 2014, le somme da conservare tra i residui passivi 
provenienti dalla gestione di competenza dell’esercizio finanziario 2013; 

3) di riaccertare, per complessivi euro 1.218.837,54=, le somme da conservare tra i 
residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti l’esercizio finanziario 2013, quali 
risultano dall’Allegato 1) alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante 
e sostanziale; 

4) di adottare il Rendiconto generale dell’Agenzia per l’esercizio finanziario 2013, 
quale risulta dagli Allegati 2) – Conto finanziario – e 3) – Conto del patrimonio - che 
costituiscono parte integrante e sostanziale delle presente determinazione; 

5) di adottare la “Relazione illustrativa dei risultati conseguiti nell’esercizio”, a corredo 
del Rendiconto generale dell’Agenzia per l’anno 2013 di cui all’allegato 4) alla presente 
determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

6) di prendere atto di quanto contenuto nella “Relazione del Collegio dei Revisori dei 
Conti al Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2013” di data 11.04.2014, che 
costituisce documentazione della presente determinazione; 

7) di trasmettere il Rendiconto generale dell’Agenzia per l’esercizio 2013, nonché i 
relativi allegati e documentazione alla Giunta provinciale, per il tramite del Dipartimento 
Salute e solidarietà sociale ai fini dell’approvazione ai sensi dell’articolo 47, comma 5, 
del Regolamento di contabilità; 

8) di trasmettere il Rendiconto generale dell’Agenzia per l’esercizio 2013, nonché i 
relativi allegati e documentazione, al Servizio sistema finanziario pubblico provinciale 
per l’inoltro al Consiglio provinciale previsto dall’articolo 67, comma 2, della legge 
provinciale 14 settembre 1979, n. 7. 
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DATI CONTABILI 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Trento, 14.04.2014 

IL DIRIGENTE 
- dott. Gianfranco Zoppi - 
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa

Allegato 4) alla determinazione n. 627 di data 14.04.2014 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI RISULTATI CONSEGUITI 
NELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 

- art. 50, comma 1, lett. a) del Decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg - 
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Premessa 

La Relazione illustrativa dei risultati conseguiti nell’esercizio finanziario 2013 si compone 
di tre parti. Nella prima parte sono descritte le novità di carattere normativo riguardanti la 
disciplina delle attività gestite dall’Agenzia, novità che hanno lasciato inalterato il 
complesso delle competenze attribuite. 

Nelle altre due parti viene svolta un’analisi dei risultati raggiunti sotto due profili: un’analisi 
statistica concernente i volumi di attività raggiunti che dà riscontro di quanto gli interventi 
dell’Agenzia siano diffusi fra la popolazione trentina e un’analisi contabile per 
comprendere i dati di bilancio e, soprattutto, per determinare le quote vincolate dell’avanzo 
di amministrazione in considerazione del fatto che i finanziamenti dell’Agenzia, sia di 
provenienza provinciale che regionale, sono destinati a specifici interventi. Come è noto 
per rappresentare adeguatamente i risultati conseguiti nell’esercizio, è necessario 
procedere a delle aggregazioni omogenee delle attività dell’Agenzia a seconda delle 
finalità cui l’analisi è diretta. Tali aggregazioni, di seguito denominate “settori di intervento”, 
sono differenziate a seconda del tipo di analisi. 

Per l’analisi statistica, che assume a proprio oggetto gli interventi rivolti ai soggetti esterni 
all’Agenzia, i “settori di intervento” sono i seguenti: 

Settore di intervento 

per l’analisi statistica 

Funzione 
obiettivo 

u.p.b. Capitolo 

Assistenza 3 3.01 3100 

Previdenza integrativa 2 

2.01 
2.09 

6.02 

da 2100 

a 2950 

6200 

Altri interventi    

- Dichiarazioni ICEF 4200 

- Contributo a sostegno del potere 
d’acquisto delle famiglie 

4210 

- Contributo famiglie numerose 4212 

- Reddito di garanzia 4220 

-  Contributo fondo vittime 

4 4.02 

4213 

Le aggregazioni utilizzate nell’analisi contabile, finalizzata alla determinazione delle quote 
vincolate dell’Avanzo di amministrazione, risultano essere così articolate: 
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Settore di intervento 

Per l’analisi contabile 

Fonte di 
finanziamento

Quota 
vincolata 
dell’avanzo

Funzione 
obiettivo 

u.p.b. Capitolo 

1. Assistenza, gestione sistema ICEF, gestione generale: 

1a Assistenza 3 3.01 3100 

1b Gestione sistema ICEF 4 4.02 
4200 
4205 

1.01 1100 

1.02 1200 

1.03 

1300 
1350 

1390 

1c Gestione generale 

Provincia 

Un’unica 
quota 
vincolata 
(*) 1 

1.04 1400 
(*) Dal momento che le quote vincolate relative alla gestione del sistema ICEF e alla gestione generale presentano ogni anno un 
saldo negativo, in quanto le assegnazioni della Provincia non vengono distinte per ciascuno dei tre settore di intervento, il 
rendiconto dell’Agenzia presenta come dato finale la somma algebrica dei saldi delle tre quote vincolate avendo imputato 
l’assegnazione complessivamente al settore assistenza. 

2. Previdenza integrativa: 

2a LR 1/2005 (Pacchetto 
famiglia e previdenza 
sociale) 

Quota 
vincolata 

2 2.08 
da 2814
a 2850 

2.01 

Tutti 
tranne 

2300 e 
2310 

2 

2.09 
2900 
2950 

2b Fondo unico regionale di 
parte corrente 

Quota 
vincolata 

6 6.02 6200 

2.01 
2300 
2310 2c Fondo unico regione di 

parte conto capitale 

Regione 

Quota 
vincolata 

2 

2.09 2903 

3. Altri interventi 

3a Reddito di garanzia 
Quota 
vincolata 

4220 

3b Contributo SPA 
Quota 
vincolata 

4210 

3c Contribu.fam.numerose 

Provincia 

Quota 
vincolata 

4 4.02 

4212 
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3d Contributo fondo vittime 
Quota 
vincolata 

4213 

Le modifiche del quadro normativo di riferimento per l’attività dell’Agenzia 

La legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 è stata modificata dal Consiglio provinciale 
all’articolo 9, comma 1, per adeguarla alla sentenza della Corte costituzionale 172/2013 
che aveva dichiarato l’incostituzionalità della norma che prevedeva i tre anni di residenza 
in provincia di Trento e, in aggiunta per gli stranieri, il possesso della carta di soggiorno. Il 
limite della residenza è stato quindi ridotto a due anni, mentre per quanto riguarda gli 
stranieri, il luogo della carta di soggiorno viene richiesto il permesso di soggiorno di 
almeno un anno. 

La Giunta provinciale ha stabilito con deliberazione n. 1233 di data 14.06.2013 le nuove 
disposizioni attuative dell’assegno di cura, prevedendo fra l’altro l’aumento degli importi 
minimi e massimi e della soglia ICEF massima di esclusione dal beneficio. 

Anche la normativa regionale relativa all’assegno al nucleo famiIiare (art. 3 della legge 
regionale 18 febbraio 2005, n. 1) ha subito la censura della Corte costituzionale (sentenza 
n. 133/20139 laddove prevedeva il requisito della residenza quinquennale per i soli 
cittadini extracomunitari. Successivamente la Regione ha disciplinato questo requisito 
allineandosi dapprima ai due anni previsti dalla Provincia per l’assegno di cura e poco 
dopo in misura diametralmente opposta ripristinando i cinque anni di residenza (vedasi art. 
2, c. 3, lett. a) della LR 4/2013 e l’art. 2, c. 1 della LR 6/2013). Inoltre la Regione ha 
previsto un innalzamento sia degli importi dell’assegno regionale al nucleo familiare sia dei 
limiti degli scaglioni di condizione economica. 

La Giunta provinciale ha prorogato al 28.02.2013 i termini per la presentazione delle 
domande per il contributo a sostegno della pensione complementare dei 
disoccupati/cassaintegrati di cui alla LR n. 5/2009. 

Come ogni anno, l’Agenzia ha assunto dei provvedimenti ad integrazione e specificazione 
della normativa esistente. In particolare: 

per il settore assistenza 

− con determinazione n. 3/IC del 3 gennaio 2013 sono stati adeguati gli importi delle 
pensioni e delle indennità a favore di invalidi civili, dei ciechi civili e sordomuti come 
previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il 
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 novembre 2012, 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 277 del 27 novembre 2012 “Determinazione del 
valore di variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell’aumento di 
perequazione delle pensioni spettante per l’anno 2012, con decorrenza dal 1° gennaio 
2013 nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l’anno 
2011, con decorrenza dal 1° gennaio 2012” il quale stabilisce che la percentuale di 
perequazione automatica delle pensioni per l’anno 2011 è determinata in via definitiva 
nella misura del +2,7% dal 1° gennaio 2012 e che per l’anno 2012 essa è determinata 
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in via previsionale nella misura del +3,0% dal 1° gennaio 2013, salvo conguaglio da 
effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo; 

− con determinazione n. 4/IC del 3 gennaio 2013 sono stati adeguati per l'anno 2013 i 
limiti di reddito delle pensioni a favore di invalidi civili, dei ciechi civili e sordomuti come 
previsto dalla circolare della Direzione Centrale delle Prestazioni dell’I.N.P.S., avente 
ad oggetto “Rivalutazione delle pensioni per l’anno 2013” e, in particolare, l’allegato 
“Tabelle rinnovo 2013” contenente le tabelle illustrative dei limiti di reddito e degli 
importi mensili delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore degli invalidi 
civili, ciechi e sordi nonché alla misura (incremento al milione) prevista dall’articolo 38 
della legge 448/2001; 

− è stato determinato il beneficio incrementativo fino a euro 631,87 al mese, per tredici 
mensilità, per i ciechi civili di età pari o superiore a settanta anni beneficiari di pensioni 
per ciechi civili con residuo visivo e per gli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e 
sordomuti di età è pari o superiore a sessanta anni, in applicazione dell'articolo 38 della 
legge 28 dicembre 2001, n. 448; 

per il settore previdenza integrativa 

− con Determinazione n. 225 /PF di data 16.04.2013 è stato determinato l’importo del 
contributo a sostegno dei versamenti volontari per la pensione di vecchiaia delle 
“casalinghe”; 

− con Determinazione n. 226 /PF di data 17.04.2013 sono stati determinati gli importi del 
contributo a sostegno dei versamenti previdenziali dei coltivatori diretto di cui 
all’articolo 14 della LR n.14/1992; 

L’attività svolta nell’anno 2013 (analisi statistica) 

per il settore assistenza 

Nel 2013 sono iniziati i pagamenti dell'Assegno di Cura previsto dall'art.10 della legge 
provinciale 24 luglio 2012, n. 15 quale strumento a supporto delle persone non 
autosufficienti assistite al proprio domicilio, misura integrativa dell’indennità di 
accompagnamento. 

Come previsto dall’articolo 5 della medesima legge l’erogazione avviene contestualmente 
all’erogazione delle provvidenze previste dalla L.P. n. 7/1998, ovvero degli invalidi civili, 
ciechi e sordomuti. 

Per quanto riguarda l’attività svolta nell’ambito del settore dell’assistenza, si riportano due 
tabelle: la prima - tab 1a°) - si riferisce al numero di concessioni di prestazioni economiche 
rilasciate nell’anno e dà un’indicazione complessiva su quanti soggetti hanno iniziato a 
beneficiare di tale prestazioni, ivi inclusi anche coloro che hanno iniziato a beneficiare di 
una prestazione diversa rispetto a quella in godimento l’anno precedente.  

tab. 1a)

Concessioni di prestazioni economiche nel 2010 2013 2012 differenze 
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Invalidi civili    
- assegno mensile minorenni 181 178 3
- pensione invalidi parziali 223 181 42
- pensione invalidi assoluti 291 258 33
- indennità di accompagnamento 2342 2.336 6
- integrazione al milione 35 52 -17

Totale invalidi civili 3072 3.005 67

   
Ciechi    
- Pensione ciechi parziali 41 59 -18
- Indennità ciechi parziali 23 85 -62
- Pensione ciechi assoluti ricoverati 0 0 0
- Pensione ciechi non ricoverati 1 14 -13
- Indennità accompagnamento ciechi assoluti 19 29 -10

Totale ciechi 84 187 -103

  
Sordomuti   
- Pensione sordomuti 7 14 -7
- Indennità di comunicazione 11 11 0

Totale sordomuti 18 25 -7

   

Totale invalidi 3174 3217 -43

Assegni di cura 2.157 ‘==

La seconda tabella – tab 1b) – fotografa la situazione al 31.12.2013 del numero di persone 
che beneficiano di prestazioni economiche. 

tab. 1b)

Categorie di invalidi 2013 2012 differenza 
differenza 

% 

INVALIDI CIVILI 15.214 14.975 239 1,60%

CIECHI CIVILI 947 911 36 3,95%

SORDOMUTI 441 425 16 3,76%

TOTALE 16.602 16.311 291 1,78%

di cui 
Indennità di accompagnamento o 
equivalente 11.621 11.557 64 0,55%

Pluriminorati 292 273 19 6,9%

I dati delle tabelle 1a) ed 1b) danno evidenza di una sostanziale invarianza delle nuove 
domande pur in presenza di un aumento dei soggetti in pagamento. 

per il settore previdenza integrativa 
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Di seguito sono riportati i livelli di attività per i diversi interventi in materia di previdenza 
integrativa. 

tab. 2) 

TIPOLOGIA NUCLEO 
FAMILIARE 

NR. DOMANDE 
PRESENTATE 

NEL 2013 

NR. DOMANDE 
PRESENTATE 

NEL 2012 
DIFFERENZE DIFFERENZE % 

Famiglie con 2 genitori 20.449 19.633 816 4,16%

Famiglie con 1 genitore 2.011 2.017 -6 -0,30%

Famiglie con almeno un figlio 
disabile 1.479 1.266 213 16,82%

TOTALE 23.939 22.916 1.023 4,46%

La tab. 2) mostra come vi sia stata un aumento delle domande per l’assegno regionale al 
nucleo familiare. 

Per quanto riguarda gli altri interventi previsti dalla legge regionale n. 1/2005, nel 2013 vi 
sono state domande n. 2 per il contributo sui versamenti previdenziali volontari delle 
lavoratrici a part-time con figlio inferiore ai tre anni.  

Gli interventi relativi alle altre leggi regionali in materia di previdenza integrativa, che dal 
2005 sono finanziate dalla Regione con risorse stanziate sul Fondo unico per il 
finanziamento delle leggi delegate, hanno presentato nel 2013 un andamento in linea con 
il quadro normativo di riferimento, profondamente rinnovato dalla legge regionale 
n. 1/2005:  

- legge regionale n. 7/1992: nel 2013 si registra un aumento del 1,65% rispetto ai livelli 
di attività registrati l’anno precedente per quanto riguarda gli interventi finanziati con 
questa legge regionale; 

- legge regionale n. 3/1993: il saldo tra il numero delle pensionate e quello delle iscritte 
all’assicurazione regionale volontaria per le persone casalinghe è dato dalla somma 
del numero di decessi, rinunce o revoche, in quanto non sono più ammesse nuove 
iscrizioni; 

- analogo discorso circa l’impossibilità di nuovi beneficiari vale per le rendite per i 
lavoratori affetti da sordità da rumore (legge regionale n. 1/1976) e per quelle per i 
lavoratori affetti da silicosi/asbestosi (legge regionale n. 8/1961). Infine, per quanto 
riguarda le domande per il contributo per il riscatto dei periodi di lavoro prestato 
all’estero (legge regionale n. 14/1976), non vi sono state nuove domande nel 2013 ma 
si è proseguito nel pagamento di due riscatti in forma rateizzata; 

- un discorso a parte merita il contributo a sostegno della pensione complementare per i 
lavoratori che hanno perso o sono stati sospesi dal lavoro nel periodo 01.08.2008-
31.12.2010 (art. 4 LR 5/2009). Questo è un intervento “anticrisi” limitato nel tempo, 
che terminerà la sua fase amministrativa nel 2014 .

Di seguito si riporta un breve quadro statistico al 31.12.2013 che aiuta ad apprezzare i 
volumi di attività dell’Agenzia.  
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tab. 3a)

Legge regionale n. 7/1992

TIPOLOGIA INTERVENTO 
DOMANDE DI 

CONCESSIONE 
ACCOLTE 2013 

DOMANDE DI 
CONCESSIONE 
ACCOLTE 2012 

DIFFERENZE 

Contributi sui versamenti volontari per la 
pensione di vecchiaia 

(Versamenti 2008) 

27 38 -11

Contributi sui versamenti per la costituzione 
di un pensione complementare 

1 1 0

Intervento nei confronti dei lavoratori 
frontalieri 

0 0 0

Intervento a sostegno della contribuzione 
previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri 
e coloni 

2.000 1.956 44

tab. 3b)

Legge regionale n. 3/1993 

PERSONE: 2013 2012 Differenze 

iscritte 492 504 -12

pensionate 1.290 1.280 10

 1.782 1.784 -2

tab. 3c)

Altre leggi regionali 

Intervento 2013 2012 differenze 

Rendite a favore dei 
lavoratori affetti da sordità 

professionale 

245
titolari di rendita

259
titolari di rendita

14 

Rendite a favore dei 
lavoratori affetti da silicosi 

ed asbestosi 

5
titolari di rendita

5
titolari di rendita

0 

Contributo sugli oneri di 
riscatto di lavoro prestato 

all’estero 

0 
beneficiari

2 
beneficiari

-2 
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tab. 3d)

Legge regionale n. 5/2009

TIPOLOGIA INTERVENTO 
DOMANDE DI 

CONCESSIONE 
ACCOLTE 2013 

DOMANDE DI 
CONCESSIONE 
ACCOLTE 2012 

DIFFERENZE 

Contributi a sostegno della pensione 
complementare “anticrisi” 658 261 397
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Altri interventi 

In questa sezione sono ricompresi gli interventi previsti da leggi provinciali, la cui 
realizzazione è stata demandata dalla Giunta provinciale all’Agenzia. 

Nel primo gruppo di interventi sono ricomprese le attività inerenti la gestione del sistema 
raltivo all’indicatore della condizione economica familiare (ICEF), sia per quanto riguarda 
gli aspetti contrattuali con i soggetti accrediti alla raccolta delle dichiarazioni ICEF e delle 
domande, sia per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi connessi al comitato 
ICEF. Nel secondo gruppo rientrano invece l’erogazione di benefici economici rivolti ai 
nuclei familiari. Rispetto agli ultimi anni, nel 2013 non sono stati proposti interventi a 
straordinari a sostegno del reddito della famiglie, pertanto si sono portate a termine alcune 
“code” del contributo a sostegno del potere d’acquisto dei nuclei familiari. 

1° gruppo: Raccolta Dichiarazioni ICEF e Domanda unica 

Dal 2005 è stato affidato all’Agenzia il compito di pagare ai Centri di assistenza fiscale 
(CAF) il compenso per la raccolta, compilazione, aggiornamento e trasmissione per via 
telematica delle dichiarazioni sostitutiva ICEF (Indicatore della Condizione Economica 
Familiare).  

A decorrere dall’anno 2012, la convenzione della Provincia con i CAF è stata modificata, 
soprattutto nella parte riguardante i compensi: i compensi per le dichiarazioni ICEF 
complete e quelli per le dichiarazioni ICEF attualizzate sono stati unificati, mentre non 
sono più dovuti i compensi relativi alle dichiarazioni semplificate e per le modifiche di 
dichiarazioni su iniziativa degli utenti. Inoltre, l’APAPI è stata incaricata di erogare il 
compenso ai CAF per la raccolta della cosiddetta Domanda unica, che consiste in un 
modulo unitario, suddiviso in quattro sezioni, con la quale si raccolgono le richieste per le 
agevolazioni tariffarie relative al diritto allo studio (mensa scolastica, trasporto alunni, 
servizi alla prima infanzia), per l’assegno regionale al nucleo familiare e per i contributi 
famiglie numerose e sostegno al potere d’acquisto dei nuclei familiari. 

Nelle tabelle 4°) e 4b), i dati statistici sono esposti secondo il nuovo schema tariffario. 
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tab. 4a)

TIPOLOGIA DI DICHIARAZIONI 2013 2012 Differenze Differenze % 

Complete ed Attualizzate 173.700 163.041 10.659 6,54%

Semplificate 85.672 85.293 379 0,44%

TOTALE DICHIARAZIONI ORDINARIE 259.372 248.334 11.038 4,44%

Domande Uniche 40.885 39.767 1.118 2,81%

Di cui 

Sezione tariffe diritto allo studio 37.918 36.547

Sezione Assegno regionale al nucleo 
familiare 35.865 27.830

Sezione Contributo famiglie numerose – 
contributo sostegno potere d’acquisto 6.932 24.602

TOTALE INTERVENTI RICHIESTI 80.715 88.979

Dalla tabella, si evince che la raccolta delle richieste dei diversi benefici mediante la 
Domanda unica, ha comportato la raccolta di 40.885 moduli mentre, se le domande 
fossero state raccolte con moduli distinti, si sarebbero prodotti 80.615 documenti. Quindi si 
è avuto un risparmio di circa il 50% deii moduli prodotti. 

Come per gli anni precedenti, il Comitato tecnico di esperti ICEF, ha elaborato le modifiche 
al testo della disciplina ICEF, successivamente sottoposto all’approvazione della Giunta 
provinciale. 

2° gruppo: interventi economici a favore delle famiglie 

Al 31.12.2013 la situazione relativa alle domande per gli interventi economici a favore 
delle famiglie previsti dalla normativa provinciale è la seguente: 
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tab. 5)

NR. DOMANDE 
2013 

NR. DOMANDE 
2012 

DIFFERENZE  

Reddito di garanzia 10.165 10.377 -212

Contributo famiglie numerose 6.004 6.425 -421

Contributo a sostegno del 
potere d’acquisto delle famiglie 2.841 28.128 ==

Fondo di solidarietà per famiglie 
vittime lavoro - attività 
volontariato 

3 4 ==

Come si può notare, vi è una flessione nelle domande di reddito di garanzia e di contributo 
famiglie numerose, oltre al calo vistoso delle domande per il contributo a sostegno del 
potere d’acquisto delle famiglie, data la sua natura di intervento staordinario. 

Infine, l’Agenzia ha posto in pagamento nel 2013 fino ad un massimo di 9 beneficiari di 
indennizzi per soggetti danneggiati da trasfusioni, concessi dall’Azienda provinciale per i 
servizi sanitari, erogati tutti in forma di rendita. 
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La realizzazione degli interventi (analisi contabile) 

L’analisi contabile di seguito illustrata è stata condotta sulla base degli accertamenti e 
degli impegni iscritti nel bilancio dell’Agenzia.  

Le entrate registrate nel 2013 

Le entrate da assegnazioni della Provincia per il settore “assistenza” (provvidenze 
economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti), accertate nell'anno 2013, 
sono aumentate del 3,54% rispetto all’ultimo anno. 

Per quanto riguarda l’assegnazione per l’Assegno di Cura, risulta in linea con quello 
ricevuto nel 2012. 

Le entrate da assegnazioni della Provincia per l’erogazione degli “altri interventi” si 
riferiscono al finanziamento di diverse tipologie di intervento a carattere assistenziale 
(reddito di garanzia, contributo famiglie numerose). Come mostrato nella seguente tabella 
l’andamento di tali assegnazioni è in calo dovuto al fatto che nel corso dell’anno non sono 
state assegnate somme per l’intervento a sostegno dei famigliari delle vittime di incidenti 
mortali (nel 2012 era stato di euro 300.000,00) e per l’intervento a sostegno del potere 
d’acquisto delle famiglie (nel 2012 era stato di euro 16.800.000,00), quest’ultimo scaduto il 
31.12.2012. 

Per quanto riguarda le entrate da assegnazioni della Regione, queste sono suddivise in: 

- assegnazioni per il finanziamento degli interventi relativi al “Progetto Welfare”, previsti 
dalla legge regionale n. 1/2005; 

- assegnazioni degli interventi individuati dalla legge istitutiva del “Fondo unico”, 
suddiviso a sua volta in parte corrente e in parte conto capitale. Più precisamente 
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nell’ambito del conto capitale ricadono i finanziamenti, per lo più disposti a carattere 
straordinario, da accantonare in investimenti finanziari che costituiscono a loro volta 
un fondo (“Fondo pensioni casalinghe”) da cui prelevare anno per anno le somme per 
il pagamento di tali pensioni. 

Le assegnazioni regionali per il finanziamento degli interventi previsti dalla legge regionale 
n. 1/2005 (“Progetto Welfare”) sono riportate nella tab. 8). Le assegnazioni per questo 
settore continuano ad aumentate. 

Le assegnazioni regionali per il finanziamento degli interventi previsti nel “Fondo unico” di 
parte corrente stabili. La Regione non ha previsto nessuna assegnazione per il 
finanziamento degli interventi previsti nel “Fondo unico” di parte conto capitale. 

Le entrate derivanti da contribuzioni volontarie, oramai costituite soltanto dalle 
contribuzioni per la pensione alle persone casalinghe, sono in costante calo da alcuni anni 
in quanto non sono più previste forme pensionistiche regionali che ammettano nuove 
iscrizioni.  

Le entrate per recuperi ed altre entrate proprie sono diminuite rispetto al 2012. 
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Durante il 2013 è stato fatto ricorso alle entrate da disinvestimenti finanziari per coprire la 
spesa per la pensione alle casalinghe. 

Le uscite registrate nel 2013 

La spesa per provvidenze economiche a favore degli invalidi civili, ciechi e sordomuti 
(assistenza), ha registrato un leggerissimo calo rispetto al 2012. 

Novità riguardante gli invalidi civili con indennità di accompagnamento è data dal 
pagamento dell’Assegno di Cura che ha avuto decorrenza economica dal 01.09.2012 ma 
che è entrato in pagamento dal primo bimestre 2013.
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La spesa per gli interventi previsti dal “Fondo unico” della Regione di parte corrente
indicate nella tabella 14) si presenta nel 2013 con un calo rispetto all’anno precedente, 
scostamento dato da calo dei contributi oneri riscatto lavoro all’estero, da un calo del 
contributo per costituzione pensione vecchiaia (volontaria) e per la chiusura dell’intervento 
a favore dei soggetti che perdono il lavoro o sono sospesi dal lavoro. 

La spesa per gli interventi previsti dal “Fondo unico” della Regione di parte conto capitale
(pensione per le persone casalinghe) prosegue la sua dinamica caratterizzata da alti tassi 
di crescita, spinta per lo più dal numero di sempre più numerosi pensionamenti. 

Per quanto riguarda il “Progetto Welfare”, la spesa per gli interventi previsti dalla legge 
regionale n. 1/2005 è aumentata nel 2013 per via delle modifiche introdotte dalla regione. 

La spesa per il “Sistema ICEF” (rappresentata quasi per il totale dai compensi ai CAF per 
la raccolta delle dichiarazioni ICEF essendo gli oneri relativi al Comitato di importo pari ad 
euro 13.000,00=) dopo l’aumento dovuto alla nuova convenzione del 2012 – che prevede 
in carico all’Agenzia non solo costo della raccolta delle Dichiarazioni ICEF ma anche il 
pagamento del compenso per la Domanda Unica – è diminuita nel 2013, pur in presenza 
di un aumento dell’attività, per il fatto che in questo anno non si è avuto il compenso 
straordinario per l’adeguamento tecnologico. 
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La spesa per altri interventi ha assunto negli anni scorsi una notevole rilevanza tanto che il 
reddito di garanzia ha avuto un notevole incremento nel 2012. A partire dal 2013 si è 
regolarizzato per effetto delle modifiche normative introdotte a fine 2012. Inoltre durante il 
2013 sono andati a scemare i residui dei pagamenti delle domande presentate a fine 2012 
per quanto riguarda il contributo al sostegno potere d’acquisto delle famiglie. Per quanto 
attiene invece il contributo famiglie numerose è aumentato rispetto al 2012, dovuto 
all’incremento delle assegnazioni fatte dalla provincia per tale intervento. 

Per quanto riguarda le spese generali dell'Agenzia, si registra un incremento del 11,63% 
dovuto in gran parte all’aumento delle spese di tesoreria per l’incremento dei pagamenti e 
delle spese postali. 

Infine, si illustrano i rapporti di composizione delle entrate e degli impegni di spese, dai 
quali si profila, a partire dal 2009, una preminenza di spesa rivolta al settore degli invalidi 
civili. 
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I risultati finali di esercizio 

L’avanzo di consuntivo per l’esercizio 2013 è calcolato nel seguente modo: 

giacenza di cassa al 31/12/2013 3.046.719,66

+ residui attivi finali 17.645.732,98

- residui passivi finali -6.495.221,99

= avanzo di consuntivo 2013 14.197.230,65

Si registra un leggero calo dell’avanzo rispetto a quello dell’anno precedente, che era stato 
di euro 15.900.666,55=. 

Rinviando ai prospetti allegati alla presente Relazione per gli ulteriori dettagli, preme 
evidenziare due aspetti contabili che riguardano l’avanzo di consuntivo. 

In primo luogo l’avanzo di consuntivo 2013 è collegato all’avanzo di consuntivo 2012 dalla 
seguente relazione: 

avanzo di consuntivo 2012 15.900.666,55

+ avanzo/disavanzo della 
gestione di competenza 

-2.097.908,85

+ avanzo/disavanzo della 
gestione dei residui 

394.472,95

= avanzo di consuntivo 2013 14.197.230,65

In particolare, il disavanzo sulla gestione della competenza – come analiticamente 
dimostrato nei prospetti allegati a questa Relazione (vedasi Prospetto 2 in particolare)– è 
determinato principalmente dalla differenza tra assegnazioni della Provincia o della 
Regione e spesa per gli interventi, in particolare si hanno i seguenti saldi settoriali 
dell’avanzo di competenza: 
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Assistenza, ICEF e gestione 
generale 

  

- Provvidenze invalidi civili 4.260.174,53

- Oneri dichiarazioni ICEF -3.137.500,00

- Spese di funzionamento -477.871,40

- Provvidenze invalidi civili – 
Assegno di cura 

-1.631.104,82

-986.301,69 -986.301,69

Leggi regionali delegate 

- LR 1/2005 -716.070,33

- Fondo unico regionale di 
parte corrente 

314.430,79

- Fondo unico regionale di 
parte conto capitale 

-252.832,60

-654.472,14 -654.472,14

Altri interventi 

- Reddito di garanzia 671.191,86

- Contributo Famiglie 
numerose e fondo vittime 

33.648,02

- Contributo sostegno potere 
d’acquisto 

-1.120.664,88

- Contributo Riscaldamento 3.397,65

-  Fondo Vittime -44.707,67

-457.135,02 -457.135,02

-2.097.908,85

Il secondo aspetto dell’avanzo di consuntivo 2013 da evidenziare è la sua ripartizione nelle 
seguenti quote vincolate: 
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Assistenza, sistema ICEF  e 
gestione generale 

  

- Provvidenze invalidi civili 6.551.768,58

- Oneri dichiarazioni ICEF e 
comitato ICEF 

-3.077.500,00

- Spese di funzionamento -419.448,24

- Provvidenze invalidi civili – 
Assegno di cura 

3.368.895,18

- Partite di giro 1.385,80

6.425.101,32 6.425.101,32

Leggi regionali delegate 

- LR 1/2005 3.467.540,46

- Fondo unico regionale di 
parte corrente 

2.648.768,56

- Fondo unico regionale di 
parte conto capitale 

863.767,54

6.980.076,56 6.980.076,56

Altri interventi 

- Reddito di garanzia 368.388,35

- Contributo riscaldamento 3.397,65

- Contributo SPA 99.535,75

- Contributo famiglie 
numerose 

265.438,69

- Fondo vittime 55.292,33

792.052,77 792.052,77

14.197.230,65

Più specificamente si deve ulteriormente evidenziare: 
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a) il disavanzo della gestione generale è imputato all’avanzo riferito al settore “invalidi 
civili” – cioè al settore assistenza - in base ad una regola non scritta secondo la quale 
le spese di gestione sono interamente finanziate con i fondi di derivazione provinciale; 

b) l’avanzo relativo alla legge regionale n. 3/1993, non necessariamente dovrà essere 
investito nel “Fondo pensione casalinghe” in quanto deve rimanere immediatamente 
disponibile per i pagamenti delle pensioni per l’anno 2014. 

Altri riscontri contabili e finanziari 

In allegato alla presente Relazione sono riportati alcuni prospetti che, da un lato, 
forniscono con maggior dettaglio i dati utilizzati per ricavare i risultati e le conclusioni, 
esposti nei paragrafi precedenti e, dall’altro, illustrano alcune particolari riclassificazioni del 
rendiconto, utili all’analisi e alla comprensione della gestione finanziaria. In particolare: 

a) Prospetto 1): “RISULTATO FINALE ESERCIZIO 2013” 

In esso viene riportato il calcolo dell’avanzo di consuntivo, secondo tre distinti metodi di 
calcolo. 

b) Prospetto 2): “SALDI DEI SETTORI DI INTERVENTO” 

Il prospetto evidenzia il saldo di ciascuno dei settori di intervento dell’Agenzia, come 
individuati sulla base delle fonti di finanziamento. In particolare il prospetto si articola 
su più livelli, dal più dettagliato, dove i dati contabili sono riferiti ai capitoli del bilancio, 
al meno dettagliato, dove i dati sono a livello aggregato per settore di intervento. 

c) Prospetto 3):“DIMOSTRAZIONE DI CORRISPONDENZA TRA LE ASSEGNAZIONI 
PROVINCIALI A DESTINAZIONE VINCOLATA E L’UTILIZZO DELLE 
MEDESIME” 

Questo prospetto è previsto dall’articolo 35, comma 6, della legge provinciale n. 7/1979 
e mette in evidenza i saldi di competenza dei settori di intervento, peraltro già 
evidenziati nel prospetto 2). 

d) Prospetto 4): “TRASFERIMENTI DI FONDI ALL’AGENZIA – ANNO 2013” 

Questo prospetto è suddiviso in due sezioni, una dedicata alle assegnazioni dalla 
Provincia all’Agenzia e l’altra dalla Regione all’Agenzia. 

e) Prospetto 5): “QUADRO DIMOSTRATIVO DELLE SPESE NON OBBLIGATORIE 
AFFERENTI IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA” 

In questo prospetto si dà conto delle spese di funzionamento non obbligatorie 
sostenute dall’Agenzia. In conformità a quanto previsto dalle direttive per la formazione 
dei bilanci della agenzie e degli enti funzionali, approvate con Deliberazione della 
Giunta provinciale n. 2505 del 23.11.2012, le spese non obbligatorie assunte nel 2013 
risultano essere pari a zero, quindi al di sotto dei limiti stabiliti pari al 50% della media 
del triennio 2008/2010. Stessa cosa per le spese di natura discrezionale che sono 
state pari ad euro zero ovvero al di sotto del limite del 35% del valore medio del 2008-
2009 per le corrispondenti tipologie di spesa. 
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Il Patrimonio netto 

Il Patrimonio netto dell’Agenzia al 31.12.2013 ammonta ad euro 162.764.428,55=, ed è 
così composto: 

1. ATTIVITÀ 
1.a giacenza di cassa 3.046.719,66
1.b residui attivi 17.645.732,98
1.c investimenti finanziari 148.508.414,99
1.d saldi conti correnti postali 58.782,91

Totale attività 169.259.650,54 169.259.650,54

2. PASSIVITÀ 
2.a residui passivi 6.495.221,99

Totale passività 6.495.221,99 -6.495.221,99

3. PATRIMONIO NETTO 162.764.428,55

Rielaborando i dati del precedente calcolo, si può giungere al medesimo risultato 
passando attraverso il valore intermedio dell’avanzo di consuntivo 2013, pari ad euro 
14.197.230,65=, come di seguito indicato: 

giacenza di cassa 3.046.719,66
residui attivi 17.645.732,98
residui passivi -6.495.221,99

Avanzo di amministrazione 2013 14.197.230,65
Investimenti finanziari 148.508.414,99
Saldi conti correnti postali 58.782,91

Patrimonio netto 162.764.428,55

Per quanto riguarda l’analisi ed il dettaglio degli investimenti finanziari si fa rinvio alla 
relazione predisposta dal gestore Pensplan Invest s.g.r. e ai relativi allegati. In questa 
sede si evidenzia come l’obbligazione Tecnofin (ISIN IT0004101678 – valore nominale 
euro 50 milioni – tasso fisso step up – scadenza 31.08.2021) sia stata conteggiata ai fini 
della determinazione del patrimonio netto al valore nominale di 100,00 anziché al prezzo 
stimato dal gestore di 111,802, per un controvalore al netto del rateo cedolare di euro 
55.901.000,00=. Come è noto il prezzo indicato dal gestore, non essendo un prezzo 
effettivo registrato sul mercato mobiliare, è stato stimato assumendo il probabile ricavo 
che si avrebbe nell’ipotesi di smobilizzo di un titolo avente le caratteristiche 
dell’obbligazione Tecnofin, effettuato alla data cui si riferisce la valutazione del gestore e 
alle condizioni di mercato in quel momento esistenti. In altre parole e senza entrare nel 
dettaglio tecnico di come il gestore sia giunto al valore di 111,802, lo scarto pari ad euro 
5.901.000,00, tra il valore nominale di euro 50.000.000,00 ed il costo secco di euro 
55.901.000,00, misura il presunto guadagno che si sarebbe potuto conseguire nel caso in 
cui il titolo fosse stato venduto a fine anno. Ora, se la valutazione del Gestore risulta 
coerente con la normativa della Consob in materia di valutazione di portafogli gestiti, essa 
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non rispecchia le reali condizioni sottostanti l’emissione dell’obbligazione Tecnofin che 
prevedono, in particolare, la conservazione del titolo fino alla sua naturale scadenza, 
quando si riceverà il rimborso del capitale. In altri termini, seppure tecnicamente fattibile, 
non è comunque plausibile uno smobilizzo anticipato dell’obbligazione Tecnofin.  

Pertanto il valore degli investimenti finanziari è stato così rettificato: 

Valore del portafoglio indicato dal gestore euro 154.409.414,99

Valore del Bond Tecnofin (prezzo stimato 
di mercato) 

euro 56.427.666,67

Rateo cedola in corso di maturazione euro -526.666,67

Valore del Bond Tecnofin (“corso secco”) euro 55.901.000,00

Prezzo di emissione/rimborso euro - 50.000.000,00

Rettifica obbligazione Tecnofin euro 5.901.000,00 -5.901.000,00

Valore del portafoglio indicato nel conto 
del Patrimonio 

euro 148.508.414,99

Gli allegati al conto del patrimonio, oltre alla citata relazione del gestore, sono i 
seguenti: 

a) Prospetto 1): “RENDIMENTO DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI NELL’ANNO 2013” 

In questo prospetto viene evidenziato l’incremento di valore che gli investimenti 
finanziari hanno raggiunto nell’anno tenuto conto di eventuali nuovi apporti o di prelievi. 

b) Prospetto 2): “TRASFERIMENTI AL FONDO PENSIONE CASALINGHE” 

Questo prospetto serve a fornire i dati richiesti dal Decreto del Presidente della 
Regione 12 ottobre 2010 n. 8/L ed in particolare dall’articolo 3, comma 1, lett. h), in 
base al quale l’ammontare del Fondo pensioni deve essere suddiviso in contribuzioni 
degli iscritti, assegnazioni regionali e interessi maturati.  

Come si evince da tale prospetto – la cui compilazione richiede che i dati si riferiscano 
agli effettivi movimenti per cassa e non alle somme impegnate e accertate - 
l’ammontare del fondo pensione casalinghe è pari ad euro 148.508.414,99= di cui euro 
90.521.916,66= derivanti da assegnazioni della Regione ed euro 57.986.498,33= 
provenienti dagli interessi formatisi a partire dal 1996, anno di attivazione del fondo. 
Per quanto riguarda la parte del fondo da imputare alle contribuzioni volontarie delle 
iscritte all’assicurazione per la pensione alle casalinghe, questa risulta pari a zero. 
Infatti, l’ammontare delle contribuzioni finora versate, pari ad euro 21.272.974,38=, a 
cui vanno sommate le pensioni recuperate per euro 197.629,47=, è stato 
completamente assorbito dalla spesa cumulata per il pagamento delle pensioni euro 
65.907.062,81=, a cui vanno tolte le restituzione di contribuzione, euro 528.801,90=. 
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Ne risulta , quindi, un saldo netto di cassa di segno negativo della gestione della 
pensione alla casalinghe di euro 44.965.260,86=, coperto con disinvestimenti di 
assegnazioni dal Fondo pensione casalinghe di euro 34.155.132,31= e con 
assegnazioni non investite per euro 11.659.636,40=. L’avanzo di cassa a fine anno di 
euro 849.507,85=, non verrà investito nel Fondo ma sarà utilizzato per il pagamento 
del primo bimestre 2014 della pensione. 
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VERIFICA DEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE PROVINCIALE 2013 

(Nota Dip. Affari finanziari prot.n. 93804 dd. 19.02.2014) 

1 ADOZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO DI CUI ALL’ALLEGATO A DELLA 
DELIBERA 2505/2012 

Il Piano di Miglioramento dell’Agenzia è inserito nell’ambito del Piano di Miglioramento 
della Pubblica amministrazione 2012 – 2016 adottato dalla Giunta provinciale n. 1696 di 
data 08.08.2012, successivamente aggiornato con deliberazione n. 637 di data 
12.04.2013. 

Gli obiettivi fissati nel Piano di miglioramento di competenza dell’Agenzia e il relativo stato 
di attuazione sono i seguenti: 

- Estensione della firma grafo-metrica 

mediante le seguenti azioni da realizzare entro il 30.06.2013: 

1) Dotare i patronati delle tavolette per la firma grafometrica; 
2) Utilizzare la firma grafometrica anche per altre domande, in primo luogo il reddito 

di garanzia; 
3) Prevedere sistema incentivante/disincentivante per l’utilizzo della firma 

grafometrica 

Stato di avanzamento: 

Il sistema della firma-grafometrica, messo a disposizione degli operatori dei CAF e 
applicato alle dichiarazioni ICEF e alla Domanda Unica, ha presentato fin dall’inizio 
(estate 2012) delle difficoltà sia sul piano tecnico sia sul piano dell’accettazione da 
parte degli operatori. Sul piano tecnico si sono verificati ripetuti casi di interruzione o 
rallentamento del servizio, disincentivando l’utilizzo di questa modalità di raccolta delle 
domande. Inoltre si è rilevato che non pochi operatori hanno utilizzato pochissimo se 
non addirittura mai la firma-grafometrica. Tutte queste criticità hanno suggerito di non 
estendere il sistema della firma-grafometrica ad altri operatori (quelli dei Patronati) e 
ad altre domande (redito di garanzia) ma di correggere gli inconvenienti tecnici 
riscontrati e di coinvolgere i CAF nel raggiungimento dell’obiettivo della massima 
dematerializzazione delle dichiarazioni-domande, che nel 2012 aveva coperto solo il 
60-70% dei moduli raccolti. Per questo motivo sono stati organizzati, assieme al 
Servizio Semplificazione amministrativa, degli incontri con i responsabili dei CAF ai 
quali sono stati mostrati i risultati raggiunti, dettagliati fino a livello di singolo operatore, 
affinché potessero intervenire sui casi più eclatanti di sotto-utilizzo della firma-
grafometrica. Inoltre, la disciplina della Domanda Unica è stata integrata inserendo 
una norma in base alla quale veniva previsto che la firma grafo-metrica era la modalità 
ordinaria di raccolta delle domande. Tutte queste azioni (miglioramento del sistema 
informativo e coinvolgimento dei responsabili dei CAF) hanno consentito il 
raggiungimento nel 2013 di risultati affatto soddisfacenti, avendo la firma grafo-metrica 
esteso la copertura al 85-90% delle dichiarazioni/domande. Sulla base di questi 
risultati incoraggianti le suddette azioni – e in particolare la 1) e la 2) – verranno 
attuate antro il 1° semestre 2014. 
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- Informatizzazione del processo di raccolta delle domande per l’accesso alle 
prestazioni economiche per gli invalidi civili  

mediante le seguenti azioni da realizzare entro il 30.06.2013: 

1) Rendere il modulo per la domanda di accertamento dello stato di minorazione da 
cause civili, utilizzabile in modo disgiunto dal modulo per la domanda per l’assegno 
di cura. Questa azione deve essere concordata con l’U.O. Medicina legale della 
APSS; 

2) Realizzare sul sistema ICEF il modulo per la raccolta della richiesta ad APAPI di 
liquidazione delle prestazioni economiche per invalidi civili 

Stato di avanzamento: 

Con queste azioni si voleva attuare quello che è stato fatto per la raccolta delle 
domande per l’assegno di cura, cioè passare dagli attuali moduli cartacei ad sistema 
informatizzato di raccolta delle domande. Questo obiettivo non è stato raggiunto in 
quanto anche l’attuazione dell’assegno di cura – come quella della firma grafo-metrica 
- ha presentato diverse criticità sul piano tecnologico. Infatti, l’assegno di cura ha 
dovuto mettere in rete diversi sistemi che prima non dialogavano fra loro: sistema 
ICEF – sistema informativo ATLANTE per la comunicazione dei ricoveri-dimissioni 
dalla RSA; sistema ICEF – informativo S1P dell’Agenzia per il pagamento degli 
assegni. Solo con il pagamento dell’ultimo bimestre 2013 gran parte dei 
malfunzionamenti sono stati superati. Pertanto, si è deciso di posticipare al 2014 la 
realizzazione delle azioni sopra indicate. 

- Implementazione delle connessioni fra sistemi informativi per l’effettuazione dei 
controlli in automatico al momento della raccolta delle domande 

mediante le seguenti azioni: 

1) Connettere il sistema ICEF con il sistema della Anagrafe sanitaria della APSS per il 
controllo della residenza sulle domande per il reddito di garanzia, da realizzare 
entro il 30.06.2013; 

2) Connettere il sistema ICEF con il sistema della Anagrafe degli alunni per il controllo 
della presenza dei minori sulle domande per l’assegno regionale al nucleo 
familiare, da realizzare entro il 30.09.2013 

3) Connettere il sistema ICEF con il Sistema Provinciale Informativo del Lavoro (SPIL) 
per il controllo dello stato di disoccupazione sulle domande per il reddito di 
garanzia, da realizzare entro il 30.09.2013 

L’azione 1) è stata raggiunta nei tempi previsti. Inoltre questo sistema di controllo 
della residenza è stato esteso anche alla Domanda unica per l’assegno regioanle 
al nucleo familiare e al contributo famiglie numerose. 

Le azioni 2) e 3) non sono state raggiunte nei termini previsti e sono state 
posticipate al 1° semestre 2014, avendo dato priorità al superamento dei problemi 
relativi all’assegno di cura. Tuttavia, per quanto riguarda l’azione 2), è stato 
garantito il controllo della presenza dei figli in Trentino, attraverso la verifica 
dell’iscrizione scolastica. In particolare, pur non essendo avvenuto al momento 
della presentazione della domanda, come si prevede di realizzare, la banca-dati 
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della Domanda unica è stata incrociata con l’Archivio provinciale degli alunni 
consentendo di individuare un certo numero di domande potenzialmente irregolari 
prima del loro pagamento, cioè riducendo le attività connesse ai recuperi degli 
indebiti e all’irrogazione delle sanzioni amministrative. 

2. DIRETTIVE PER LE AGENZIE DI CUI ALL’ALLEGATO B DELLA DELIBERA 
2505/2012 

2.1. ENTRATE 

1. L’Agenzia ha iscritto in bilancio i trasferimenti provinciali in misura corrispondente 
alle somme stanziate sul bilancio provinciale. 
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L’Agenzia ha iscritto in bilancio i trasferimenti regionali in conformità a quanto 
disposto dalla deliberazione n.2505/2012 (ovvero 6.600.000,00 di spesa corrente 
come indicato sopra). 

2. Per l’Agenzia non sono previste entrate relative a corrispettivi e canoni e quindi non 
ha operato nessun aumento. 

3. L’Agenzia non ha fatto ricorso ad operazioni creditizie diverse dalle anticipazioni di 
cassa. 
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2.2 SPESE 

a) Spese correnti 

Tale punto non è d’interesse dell’Agenzia poiché non sottoposta a questo vincolo; 

b) e c) Spese per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza e spese di carattere 
discrezionale 

Nel 2013 l’Agenzia non ha sostenuto spese per nuovi incarichi di studio, ricerca e 
consulenza e nemmeno spese a carattere discrezionale. Nel prospetto che segue 
se ne dà evidenza:  

d) Per i beni acquistati l’Agenzia nel corso del 2013 ha utilizzato le forniture dal 
magazzino provinciale e qualora non presenti ha provveduto direttamente. 
Complessivamente l’Agenzia ha effettuato acquisti diretti per euro 477,70= per un 
costo medio di euro 159,23. 

4. L’Agenzia è priva di organi di amministrazione e consultivi. Per quanto riguarda gli 
organi di controlli le indennità sono coerenti con quanto stabilito dalle deliberazioni 
provinciali n. 2640/2010 e n. 3076/2010. 

f) L’Agenzia non è dovuta ricorrere all’utilizzo degli strumenti di sistema approntati 
dalla Provincia a supporto di tutti gli enti e soggetti del settore pubblico provinciale. 

IL DIRIGENTE 
dott. Gianfranco Zoppi 


