Allegato B alla Delibera n. 112/2018 del 8 novembre 2018

Relazione illustrativa della variazione di Bilancio per l’esercizio 2018

A fronte della sentenza n. 69/2017 del 22 febbraio 2017, depositata il 7 aprile 2017, con la quale la
Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR
Piemonte sull’art. 37, comma 6, lettera b) del decreto legge n. 201/2011, il Tribunale Amministrativo
Regionale del Piemonte si è espresso con una serie di pronunce sfavorevoli alle determinazioni dell’Autorità,
in particolare nei settori del trasporto aereo, dei terminalisti portuali, della logistica e del trasporto merci su
gomma in materia di contributo per il funzionamento dell’Autorità deliberato per gli anni dal 2014 al 2018.
Tutte le pronunce sfavorevoli sono state oggetto di appello dinanzi al Consiglio di Stato da parte
dell’Autorità, con evidenza, secondo le strategie difensive individuate, di specifiche esigenze cautelari.
Pertanto, a seguito delle pronunce sfavorevoli del giudice amministrativo di primo grado, e per far
fronte ad alcune istanze di rimborso avanzate dagli operatori del settore, si rende necessario adeguare,
cautelativamente e in attesa delle pronunce del giudice amministrativo di secondo grado, le previsioni di
spesa sul Capitolo 511 “Rimborsi ad enti e privati” del Bilancio di previsione per l’esercizio 2018 1,
incrementandolo di una somma pari ad € 1.500.000,00.
Si procede al finanziamento della maggiore spesa mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
accertato ed opportunamente vincolato quale “Fondo rischi ed oneri” in sede di approvazione del Rendiconto
finanziario 20172.
Sulla base di quanto previsto dall’art. 7 comma 2 del vigente Regolamento concernente la disciplina
contabile dell’Autorità, le variazioni di bilancio sono adottate con deliberazione del Consiglio su proposta del
Segretario generale, sentito il Collegio dei Revisori.
A seguito della presente variazione di bilancio, le risultanze finanziarie complessive del Bilancio 2018
risultano essere le seguenti:
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Approvato con Delibera del Consiglio n. 144/2017 del 15 dicembre 2017 e assestato con Delibera del Consiglio n.
70/2018 del 12 luglio 2018
2
Delibera del Consiglio n. 44/2018 del 29 aprile 2018

ENTRATE
Titolo I: Entrate correnti

Competenza
17.870.000,00

Cassa

SPESE

17.870.100,00 Titolo I: Spese correnti

Titolo II: Entrate in conto
capitale

0,00

Titolo II: Spese in conto
capitale

Titolo III: Partite di giro e
contabilità speciali

4.540.000,00

Titolo III: Partite di giro
4.733.791,00 e contabilità speciali

Totale entrate finali

22.410.000,00

AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

1.500.000,00

Fondo iniziale di cassa
TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

23.910.000,00

19.120.000,00

22.681.270,32

250.000,00

250.000,00

4.540.000,00

5.664.890,83

23.910.000,00

28.596.161,15

0,00

TOTALE COMPLESSIVO
42.798.939,61 SPESE

23.910.000,00

28.596.161,15

Risultati differenziali

0,00

Avanzo di competenza
a pareggio

0,00

Avanzo di cassa
0,00 previsto

Disavanzo di cassa previsto
Totali a pareggio

0,00 DISAV. DI AMMINISTR.

Cassa

20.195.048,61

Risultati differenziali
Disavanzo di competenza a
pareggio

22.603.891,00 Totale spese finali

Competenza

0,00

42.798.939,61 Totali a pareggio

14.202.778,46
0,00

42.798.939,61
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