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Premessa

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi

dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,

recante:  "Meccanismi  sanzionatori  e  premiali  relativi  a  regioni,

province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5

maggio  2009,  n.  42"  per  descrivere  la  situazione  economico-

finanziaria dell’ente e la misura dell’indebitamento all’inizio del

mandato amministrativo avvenuto in data 13 ottobre 2014.

E’  sottoscritta  dal  Presidente  non  oltre  il  novantesimo  giorno

dall’inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione

medesima,  il  Presidente,  ove  ne  sussistano  i  presupposti,  può

ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema

già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un

raccordo  tecnico  e  sistematico  fra  i  vari  dati  ed  anche  nella

finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte

dagli schemi dei certificati al bilancio - art. 161 del Tuel e dai

questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario

alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi

dell’articolo  1,  comma  166  e  seguenti  della  legge  n.  266/2005.

Pertanto,  i  dati  qui  riportati  trovano  corrispondenza  nei  citati

documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.



PARTE I

1.1 Popolazione residente al 31-12-2017:
La popolazione della provincia di Rovigo al 31 dicembre 2017 è pari a

236.400 abitanti (fonte ISTAT):

1.2 Organi Politici

PRESIDENTE: Ivan DALL’ARA

CONSIGLIO PROVINCIALE:

Qui di seguito i nominativi dei Consiglieri Provinciali attualmente 

in carica:

Aretusini Michele (Vice Presidente)

Bellan Claudio

Cestari Laura

Diegoli Davide

Domeneghetti Michele

Laruccia Antonio

Masiero Lorenza

Rossi Giovanni

Toso Valeria

Zambelli Angela

ASSEMBLEA DEI SINDACI

 

Comune Sindaco

Barbierato Omar Adria

Carmen Maria Rita Mauri Ariano nel Polesine

Chiara Turolla Arquà Polesine

Giovanni Rossi Badia Polesine

Piero Caberletti Bagnolo di Po

Giovanni Rizzati Bergantino

Daniele Panella Bosaro

Michele Fioravanti Calto



Nicola Garbellini Canaro

Alessandro Berta Canda

Giorgio Grassia Castelguglielmo

Eugenio Boschini Castelmassa

Massimo Biancardi Castelnovo Bariano

Marco Trombini Ceneselli

Ivan Dall'Ara Ceregnano

Michele Domeneghetti Corbola

Antonio Bombonato Costa di Rovigo

Angela Zambelli Crespino

Fabiano Pigaiani Ficarolo

Luigia Modonesi Fiesso Umbertiano

Ennio Pasqualin Frassinelle Polesine

Giuseppe Tasso Fratta Polesine

Roberto Berveglieri Gaiba

Diego Girotto Gavello

Natale Pigaiani  Giacciano con Baruchella

Erminio Colò Guarda Veneta

Luigi Viaro Lendinara

Moreno Gasparini Loreo

Luca Prando Lusia

Paola Davì Melara

Daniele Chiarioni Occhiobello

Pierluigi Mosca Papozze

Gianluca Bernardinello Pettorazza Grimani

Stefano Magon Pincara

Leonardo Raito Polesella



Simone Ghirotto Pontecchio Polesine

Roberto Pizzoli Porto Tolle

Maura Veronese Porto Viro

Franco Vitale Rosolina

Massimo Bergamin Rovigo

Andrea Prandini Salara

Aldo D'Achille San Bellino

Vinicio Piasentini San Martino di Venezze

Enrico Ferrarese Stienta

Francesco Siviero Taglio di Po

Antonio Laruccia Trecenta

Gino Alessio Villadose

Claudio Vittorino Gabrielli Villamarzana

Gilberto Desiati Villanova del Ghebbo

Riccardo Rigotto Villanova Marchesana

1.3 Struttura organizzativa

L’organigramma  della  Provincia  di  Rovigo,  vigente  alla  data  di

stesura della relazione di inizio mandato e di seguito rappresentato,

riproduce  le  Aree  dell’Ente  cui  sono  preposti  i  Dirigenti,  con

l’elenco delle macro funzioni assegnate.













Direttore: Maria VOTTA GRAVINA

Segretario: Maria VOTTA GRAVINA

Numero dirigenti: 2 Dirigenti a tempo indeterminato 

Numero posizioni organizzative: 11 posizioni  organizzative  e  2

alte professionalità

Numero totale personale dipendente: 185 (dato conto annuale 2017), al
momento della redazione della relazione 136.

1.4 Condizione giuridica dell'Ente:

L’insediamento della nuova amministrazione non proviene da
un commissariamento dell’ente ai sensi dell’articolo 141 o
143 del Tuel.

1.5 Condizione finanziaria dell'Ente:

L'ente, nel mandato amministrativo precedente, non ha dichiarato

il  dissesto  finanziario  ai  sensi  dell'art.  244  del  TUEL  nè  il

predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis ,non è ricorso al

fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter,243-quinques del TUEL e/o

al contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito

nella legge n. 213/2012.

1.6 Situazione di contesto interno/esterno :

La  L.  n.  56/2014  ha  profondamente  condizionato  l’assetto

organizzativo  e  l’attività  amministrativa  delle  Province.

L’incertezza  istituzionale  degli  ultimi  anni  ha  prodotto  un

progressivo indebolimento dell’autonomia finanziaria delle stesse. 

Hanno  inciso  anche  le  conseguenti  leggi  regionali  n.30/2016  e  n.

45/2017 che ancora non hanno permesso di completare il percorso di

riordino delle funzioni non fondamentali delle Province.

Si è ritornati ad approvare il bilancio pluriennale (2018-2020 ) con

delibera  consiliare  n.  11/12713  del  16/04/2018.   Si  evidenzia

tuttavia che gli equilibri e il pareggio per le annualità 2019 e 2020

sono conseguiti solo per effetto della possibilità concessa dalla

legge  205/2017  art.  1  comma  866  di  utilizzare  i  proventi  da

alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui o

dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell’anno. 

Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio

precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da

finanziamento superiore a 2;

b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di

spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 al decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia



esigibilità.

Per la Provincia di Rovigo queste condizioni risultano rispettate in

quanto:

a) il valore delle immobilizzazioni da rendiconto 2016 consolidato

approvato  con  decreto  n.  117  del  21/09/2017  risulta  pari  ad  €

395.793.895,11 mentre i debiti da finanziamento risultano pari ad €

41.477.117,08  pertanto  il rapporto  risulta  essere  pari  a  9,55

ampiamente superiore al valore 2; 

b) non risultano incrementi di spesa ricorrente per le tre annualità

2018-2020  rispetto  ai  valori  del  bilancio  2017  come  da  documento

allegato al bilancio 2018;

c)  il  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità  risulta  correttamente

calcolato come riportato nella nota integrativa allegata al bilancio

2018.

Risulta  tuttavia  in  modo  inequivocabile  che,  in  mancanza  delle

deroghe di legge di cui sopra, non sarebbe stato possibile approvare

il bilancio in equilibrio  in ordine all’esercizio delle funzioni

fondamentali attribuite dalla legge all’ente per gli anni 2019-2020.

PARTE II

2.Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione
di Ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242
del TUEL

Dai dati risultanti dal rendiconto 2017 l’Ente non ha rispettato il

parametro  di  deficitarietà  strutturale  a  causa  di  una  difficile

situazione del debito che deriva dal passato rispetto alle entrate

correnti dei primi tre titoli.

Nel 2017 risulta un solo parametro positivo, ma il bilancio di parte

corrente risulta in equilibrio per effetto dell’utilizzo dell’avanzo
di  amministrazione  la  cui  applicazione  è  stata  consentita  con  la

finanziaria del 2017.

PARTE III

3  Bilancio  di  previsione  approvato  alla  data  di
insediamento
Il Bilancio di Previsione pluriennale 2018-2020 è stato approvato con



delibera consiliare n. 11/12713 del 16/04/2018.

3.1 Politica tributaria locale

In merito alle  entrate tributarie, come si dettaglierà più oltre,

esse  rimangono  sostanzialmente  invariate,  sia  nel  presupposto

normativo che nell'importo previsto, con la sola specificità dell'Rc

auto, che seppur di spettanza delle province, non sarà praticamente

mai più incassata, in quanto compensata dallo Stato a monte mediante

“prelievo forzoso” a titolo di rimborso del “contributo alla finanza
pubblica” previsto dall'art. 47 del D.L. 66/2014 e dall'art. 1 comma

418 della L. 190/2014, così come confermato negli importi di cui al

DL 50/2017.

TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE 

(art. 19 D.LGS. 30/12/1992, n. 504; art. 1 comma 666 della 

L.147/2013)

La  percentuale  della  nostra  addizionale  rimane  nella  sua  misura

massima del 5% sulla Tarsu o Tia o Tares, dato che l’art. 14 comma 28

del  D.L.  2011/,  conv.  L.213/2011  ha  affermato  la  permanenza  del

tributo  provinciale  anche  dopo  l’applicazione  del  nuovo  tributo

comunale su rifiuti e servizi.

IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE VEICOLI AL P.R.A. (I.P.T.)

(art. 56 – comma 1 – D.LGS. 15/12/1997, n. 446)

L’imposta è la stessa di quella applicata fin dall’anno 2008 (30%) in

applicazione dell’art. 1 – comma 154 – della legge 27 dicembre 2006,

296 (Legge Finanziaria 2007) che ha modificato l’art. 56 – comma 2 –

del D.LGS. 15 dicembre 1997, n. 446.

Nel 2018 si previde una ulteriore crescita rispetto a quella del

2017.

IMPOSTA PROVINCIALE R.C. AUTO

(art. 60 – comma 1 – D.LGS. 15/12/1997, n. 446 – art. 17 D.Lgs.

68/2011 di attuazione del Federalismo Fiscale)

L’attuazione  del  federalismo  fiscale  a  partire  dal  2011,  ha

consentito di incrementare l’aliquota di imposta addizionale sulle

assicurazioni per responsabilità civile derivante dalla circolazione

degli  autoveicoli,  dal  12,5  al  16%. La  Provincia  di  Rovigo,  con

propria deliberazione di G.P. n. 126 del 20 giugno 2011 ha utilizzato

tale  possibilità,  allo  scopo  di  compensare  la  riduzione  dei

trasferimenti statali e regionali ed assicurare così il permanere

degli equilibri di bilancio.



Tale  decisione  è  stata  confermata  anche  per  il  2018,   date  le

persistenti difficoltà di bilancio.

Si stima una previsione di euro 7.700.000,00, inferiore rispetto al

2017.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(artt. 38 e 44 D.LGS. 15/11/1993, n. 507, come modificato dal D.LGS.

28.12.1993, n. 566)

Dall’anno  2004  il  Consiglio  Provinciale,  in  sede  di  esame  ed

approvazione  del  bilancio  di  previsione  del  medesimo  anno,  ha

stabilito di esonerare dal pagamento della TOSAP – Tassa Occupazione

Spazi  ed  Aree  Pubbliche  tutti  i  passi  carrabili  di  competenza

provinciale fatta eccezione unicamente delle occupazioni permanenti

di  sottosuolo  e/o  soprassuolo  realizzate  con  cavi,  condutture,

impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei

pubblici  servizi  e  da  quelle  esercenti  attività  strumentali  ai

servizi medesimi con riferimento all’art. 18 della legge n. 488/1999.

L’importo iscritto viene proposto sulla base dello storico incassato

negli esercizi precedenti.

3.2 Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell'ente:

 

Consuntivo 2017 Bilancio Assestato 2018 

FPV di entrata 3.781.101,20 1.388.371,56

Entrate Titolo I 18.123.812,01 20.183.114,88

Entrate Titolo II 22.403.942,99 12.777.080,14

Entrate Titolo III 1.263.533,98 1.752.550,62

Totale entrate correnti 41.791.288,98 34.712.745,64

Entrate Titolo IV 2.871.705,44 2.745.758,77

Accensione Prestiti 0

Attività Finanziarie nuovo Tit. V 193.831,04 1.000.000,00 

Totale Entrate 48.637.926,66 49.546.875,97

Spese Titolo I 45.287.946,88 34.828.233,91

Spese Titolo II 3.824.212,89 4.464.642,91



Rimb. Prestiti (tit. 3 e tit. 4) 550.774,28 1.631.708,11

Attività Finanziarie 190.685,47

FPV in uscita 1.388.371,56

Totale Spese 51.241.991,08 50.624.584,93

PARTITE DI GIRO

Entrata 3.384.618,60 9.700.000,00

Spesa 3.384.618,60 9.700.000,00

3.3. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo 
relativo agli anni del mandato
 

Rendiconto anno 2017 Bilancio Assestato 2018

FPV entrata parte corrente 1.838.186,55 289.112,96

Totale Entrate correnti 41.791.288,98 34.712.745,64

Spese Titolo I 45.287.946,88 34.828.233,91

Rimborso Prestiti 550.774,28 631.708,11

Trasf. In c/cap 0 88.668,54

Estinzioni anticipate debito 0 0

Ut. av. Amm. Applicato alla 

spesa in conto corrente (ev)

3.008,256,91 561.251,96

SALDO DI PARTE 

CORRENTE

799.011,28 14.500,00

 

Rendiconto anno 2017 Bilancio Previsione 2018

FPV entrata parte capitale 1.942.914,65 1.099.258,60

Totale Titolo IV 2.871.705,44

Accensione prestiti 0

Attività finanziarie (nuovo tit. V) 190.685,47

Totale titoli (IV+V+VI) + FPV 5.005.305,56 2745758,77

Spese titolo II 3.824.212,89 4.464.642,91

Differenza di parte capitale 1.181.092,67

Trasferimenti in conto capitale 0 88.668,54

Entrate correnti destinate ad 

investimenti

0

Entrate titolo IV utilizzate per 0



estinzione anticipata debito

Ut. av. Amministrazione 

applicato alla spesa in conto 

capitale (eventuale)

67.500,00 516.457,00

SALDO DI PARTE CAPITALE 1.248.592,67 -14.500,00

3.4 Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo

Rendiconto dell’esercizio 2017

Riscossioni (+) 33.661.087,89

Pagamenti (-) 25.969.877,99

Differenza (A) 7.691.209,90

FPV entrata appl. (+) 3.781.101,20

FPV spesa (-) 1.388.371,56

Differenza (B) 2.392.729,64

Residui attivi (+) 14.580.356,17

Residui passivi (-) 27.268.360,13

Differenza (C) 12.688.003,96

Saldo disavanzo di comp - 2.604.064,42

 



3.5 Risultati della gestione: fondo di 
Cassa e risultato di amministrazione

2017

Risultato di amministrazione di 

cui:

Accantonato 242.988,00

Vincolato 1.165.196,32

Per spese in conto capitale 2.438,61

Non Vincolato 42.874,63

Totale 1.453.497,56

2017

Fondo di cassa al 31 dicembre 14.280.479,04

Utilizzo anticipazione di cassa NO



3.6 Utilizzo avanzo di amministrazione:

2017

Avanzo vincolato spese correnti 3.008.256,91

Finanziamento debiti fuori Bilancio 0

Salvaguardia equilibri di Bilancio 0

Spese correnti non ripetitive 0

Spese correnti in sede di assestamento 0

Spese di investimento 67.500,00

Estinzione anticipata di prestiti 0

Totale 3.075.756,91



4.Gestione dei residui. Totale residui di inizio mandato 
(c.c. quadro 11-12)

2017

RESIDUI ATTIVI Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati
Da

riportare

Residui

provenienti

dalla

gestione  di

competenza

Totale

residui  di

fine gestione

Ultimo  anno  del

mandato
a b c d e = (a+c–d) f = (e–b) g h = (f+g)

Titolo 1 -
6083867,13 3940785,42 -813,55 2142268,16 1775571,40

3917839,5

6Tributarie

Titolo 2 -
8887358,87 6957518,98 -477162,18 1452677,71 11188056,76 12640734,47

Trasferimenti correnti

Titolo 3 -
1066457,35 528271,41 -7296,00 530889,94 264312,15 795202,09

Extratributarie

Parziale titoli

1+2+3

Titolo 4 –

597143,71 356380,59 -90717,22 150045,90 1330000,00 1480045,90In conto capitale

 

Titolo 6 -

171345,62 0 0 171345,62 0 171345,62
Accensione di prestiti

Titolo 9 -

61334,96 31761,90 -2616,29 26956,77 22415,86 49372,63Servizi  per  conto  di

terzi e partite di giro

Totale titoli
16867505,64 11814718,30 -578605,24 4474184,10 14580356,17 19054540,27

1+2+3+4+5+6

RESIDUI PASSIVI Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati
Da

riportare

Residui

provenienti

dalla

gestione  di

competenza

Totale

residui  di

fine gestione

Ultimo  anno  del

mandato
a b c d e = (a+c–d) f = (e–b) g h = (f+g)

Titolo 1 -
20776245,35 17323322,15 -362791,72 3090131,48 26159084,50 29249215,98

Spese correnti



Titolo 2 -
524301,46 405615,62 -2082,56 116603,28 1039497,91 1156101,19

Spese in conto capitale

Titolo 3 -
                         

-   
 
-   

 
-   

 
-   

 
-   

 
-   

 
-   

 
-   Spese  per  incremento

attività finanziarie

Titolo 4-
284234,60 284234,60 -

 

-   

 

-   

 

-   Rimborso di prestiti

Titolo 7 –

133196,85 112945,00 -2196,55 18055,30 69777,72 87833,02Spese per conto terzi e

partite di giro

Totale titoli 21717978,26 18126117,37 -367070,83 3224790,06 27268360,13 30493150,19



4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di 
provenienza



A.S.F.E.L.

5. Patto di Stabilità Interno
Andamento del SALDO e del RISPETTO del Patto di Stabilita’

2014 2015 2016 2017

R R R NR

 Nota di lettura R se ha rispettato il patto di stabilità, NR se non ha rispettato il patto di stabilità, 
E se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge.

5.1 Indicare se nell’anno precedente all’insediamento l’ente
è risultato inadempiente al patto di stabilità interno:

Nell’anno 2017 l’Ente,a causa delle difficoltà finanziarie dovute ai

tagli imposti dalle leggi di stabilità e all’incertezza normativa la

Provincia  di Rovigo non è riuscita a rispettare il patto di stabilità

ed il pareggio di bilancio nell’anno 2017.  programmatico.

6 Indebitamento

6.1Indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da
accensioni di prestiti al 31 dicembre esercizio 2017 
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione)
  

2017

Residuo debito (+) 60.516.858,84

Nuovi prestiti (+) 0

Prestiti rimborsati (-) -550.774,28

Estinzioni anticipate (-) 0

Altre varizioni +/- (da specificare) 431.896,56

Totale fine anno 60.397.981,12

Numero abitanti al 31/12 238.588

Debito medio per abitante 253,15



A.S.F.E.L.

6.2 Rispetto del limite di indebitamento.
 Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di

ciascun  anno,  ai  sensi  dell’art.  204  del  TUEL  nell’esercizio

precedente, 

2014 2015 2016 2017

Incidenza 

percentuale 

attuale degli 

interessi 

passivi sulle 

entrate correnti

2,61% 3,21% 3,31% 4,72%

6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata:
 Indicare  se  l’ente  ha  in  corso  contratti  relativi  a  strumenti

derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in

essere indicato dall’istituto di credito contraente, valutato alla data

dell’ultimo consuntivo approvato.

Rilevazione flussi: Indicare i flussi positivi e negativi, originati

dai  contratti  di  finanza  derivata  (la  tabella  deve  essere  ripetuta

separatamente  per  ogni  contratto,  indicando  i  dati  rilevati  con

l’ultimo rendiconto approvato e le proiezioni per l’esercizio in corso

e i tre anni successivi:



A.S.F.E.L.



A.S.F.E.L.

7 Conto del patrimonio in sintesi. 
Indicare i dati relativi al primo anno di mandato, ai sensi dell’art.

230 dei TUEL.

Attivo 01/01/2017 Variazioni 31/12/2017

 

Immobilizzazioni immateriali 8.328.819,26 1.227.401,34 9.556.220,60

Immobilizzazioni materiali 334.552.935,77 -2.734.719,68 331.818.216,09

Immobilizzazioni finanziarie 12.339.478,86 0,00 12.339.478,86

Totale immobilizzazioni 355.221.233,89 -1.507.318,34 353.713.915,55

Rimanenze 28.864,76 -4.632,86 24.231,90

Crediti 16.755.599,31 2.105.964,15 18.861.563,46

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

Disponibilità liquide 12.933.835,15 1.402.282,33 14.336.117,48

Totale attivo circolante 29.718.299,22 3.503.613,62 33.221.912,84

Ratei e risconti 4.952.081,88 704.682,47 5.656.764,35

Totale dell'attivo 389.891.614,99 2.700.977,75 392.592.592,74

Passivo    

 

Patrimonio netto 308.291.192,75 -6.996.370,78 301.294.821,97

Fondo rischi e oneri 150.264,28 743,72 151.008,00

Trattamento di fine rapporto 0,00 0,00 0,00

Debiti 81.147.423,48 9.821.188,43 90.968.611,91

Ratei, risconti e contributi agli investimenti 302.734,48 -124.583,62 178.150,86

Totale del passivo 389.891.614,99 2.700.977,75 392.592.592,74

Conti d'ordine 0,00 0,00 1.156.101,19



A.S.F.E.L.

7.1 Conto economico in sintesi 2017
(quadro 8 quinquies dei certificato al conto consuntivo)



A.S.F.E.L.



A.S.F.E.L.

7.2 Riconoscimento debiti fuori bilancio
Quadro 10 e 10-bis del certificato al conto consuntivo
Indicare i debiti fuori bilancio già riconosciuti alla data di inizio

del  mandato  amministrativo  i  cui  oneri  gravano  sul  bilancio  di

previsione e su bilanci successivi:

L’Ente non ha provveduto nel corso dell’anno 2017 al riconoscimento e

al finanziamento di debiti fuori bilancio.

Rovigo, 29 gennaio 2019

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Ivan DALL’ARA
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