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1.Le disponibilità finanziarie del 2015

L'esercizio 2015 è stato caratterizzato dal percorso di RIORDINO istituzionale dell'ente di area 
vasta iniziato con l'approvazione della L. 56/2014 e tuttora in corso.

Tale  percorso  prevedeva  inizialmente  il  completamento  della  ripartizione  delle  funzioni 
delegate dallo stato e dalle regioni  alle province ad altri  enti  entro il  31/12/2014, termine poi 
prorogato al 31/10/2015 per l'emanazione delle leggi regionali.

Il ritardo nell'attuazione del riordino delle deleghe, sia da parte dello Stato (per le funzioni 
principalmente in materia di politiche del lavoro di cui al cosiddetto “jobs act” e relativi decreti 
attuativi),  che  da  parte  della  Regione  Veneto,  unitamente  all'intervento  finanziario  della  L. 
190/2014 (legge finanziaria dello stato per il 2015), che ha previsto un taglio a carico delle province 
di  6  miliardi  in  tre  anni  (1  miliardo  per  il  2015,  poi  2   e  3  nel  biennio  successivo),  hanno 
sostanzialmente  inibito  qualsiasi  possibilità  per  le  province  di  assicurare  il  perseguimento  degli 
equilibri finanziari per il 2015, con mezzi ordinari.

Solo l’emanazione del D.L. 78/2015, convertito il 7 agosto 2015 nella L. 125, ha consentito, 
mediante la previsione di specifiche deroghe alla disciplina normativa degli enti locali per le sole 
province  e  città  metropolitane,   di  predisporre  un  bilancio  di  previsione,  nell’attesa  del 
completamento del riordino delle funzioni e di finanziare pertanto, pur con tutte le incognite legate 
ai tempi di approvazione della legge regionale, i servizi delle funzioni fondamentali e di quelle non 
ancora definite.

L'equilibrio  finanziario per il  2015 infatti,  è stato garantito mediante interventi  del  tutto 
eccezionali e strumenti derogatori della normale disciplina contabile degli enti locali:

• Con l'art. 1-ter della citata legge 125/2015 è stato concesso alle province di predisporre il 
solo  Bilancio  di  Previsione  per  l'anno  2015,  nonché  di  utilizzare  l'Avanzo  di 
Amministrazione già in sede di predisposizione del Bilancio;

• Contestualmente  è  stata  concessa  la  proroga  per  l’approvazione  dello  stesso al  30 
settembre,  in  concomitanza con la  scadenza per  la  verifica  degli  equilibri  di  bilancio  di 
all’art. 193 del T.U. 267/2000.

Si  è  reso  così  possibile  pervenire  all'approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  adottato  dal 
Consiglio Provinciale con delibera n. 35101/29 del  24/09/2015 ed  approvato  definitivamente  con 
deliberazione dello stesso  n. 34486/33 del 9/10/2015, previo passaggio in Assemblea dei Sindaci. 

Come ampiamente illustrato in sede di presentazione del bilancio di previsione, gli equilibri 
finanziari sono stati pesantemente peggiorati dal “contributo alla finanza pubblica” che la Provincia 
di Rovigo (come tutte le province del resto) ha dovuto prevedere nella spesa corrente 2015 per 
complessivi  euro  8.607.422,50,  di  cui Euro  6.020.885,04  (Tabella  2  allegata  alla  legge  125) 
derivanti  dalla  Legge  Finanziaria  2015  (L.190/2014)  ed  Euro  2.586.537,46 derivanti  dal  D.L. 
66/2014 convertito in L. 89/2014, così suddivisi:

• D.L. 66/2014, art. 47, c.2 lett. a) – spesa media triennio precedente per acquisto di beni e 
servizi, euro 1.988.537,56

• D.L. 66/2014 art. 47 c. 2 lett. b) – spesa per autovetture, euro 5.975,40

• D.L. 66/2014 art. 47 c. 2 lett. c) – spesa per incarichi di studio e consulenza, euro 24.922,86

• D.L. 66/2014 art. 19 – spesa per costi della politica, euro 567.101,64

Tali somme sono andate ad aggiungersi a tutti i tagli ai trasferimenti già avvenuti negli anni 
dal 2010 al 2014  in attuazione delle varie e successive manovre finanziarie adottate dai Governi 
per  far  fronte alla  crisi  economico-finanziaria che ha colpito il  nostro Paese. Per effetto di  tali 
manovre la  Provincia  di  Rovigo  ha  infatti  subìto  riduzioni  di  trasferimenti  statali  per  circa  10 



milioni di euro, cui si sommano i prelievi suddetti di complessivi 8.607.422,50.

La situazione di difficoltà sempre più strutturale delle province ha avuto un riconoscimento 
perfino  dalla  Corte  dei  Conti  che,  con  la  Deliberazione  17/SEZAUT/2015,  ha  espresso 
chiaramente le proprie perplessità sulla sostenibilità della manovra finanziaria 2015 per i bilanci 
delle  province:  “nella  breve  prospettiva  va  valutata  attentamente  la  sostenibilità  delle 
riduzioni della spesa corrente tenuto conto delle dimensioni dei tagli che comprendono, come 
più volte ricordato, sia quelli della L. 190/2014 che la parte della spending review di cui al  
D.L. 66/2014” (par. 6.3, pag.85 della delibera).

Ancor più per quanto riguarda il rispetto del  Patto di Stabilità, considerato oltretutto che 
alcune modifiche importanti alle regole del patto sono state concesse esclusivamente ai Comuni e 
non alle Province, la Corte dei Conti, nella medesima deliberazione, ha richiamato  “l'attenzione 
sulla diffusione del fenomeno dell'inosservanza del patto (già nel 2014); tale diffusione può 
essere  verosimilmente  ricondotta  alla  progressiva  precarizzazione  delle  condizioni  di  
equilibrio  finanziario  di  non pochi  enti,  che denota un  rischio  di  strutturalità  a  livello  di  
comparto in parallelo con l'inasprimento dei contributi previsti per i prossimi esercizi” (par.  
7.3, pag. 93).

Per quanto ha riguardato invece l'intervento della Regione in merito ai propri adempimenti sul 
riordino delle funzioni delegate, solo in data 31/10/2015, con l'approvazione della L.R. 19/2015, essa 
ha espresso la propria scelta, di fatto riassegnando alle province venete le funzioni già riconosciute 
in passato,  e assumendo nel proprio bilancio il carico della sola spesa di personale assegnato a tali 
funzioni, con uno stanziamento di complessivi Euro 28.256.000,00.

Tale stanziamento, che si è tramutato per la Provincia di Rovigo in un trasferimento di circa 
2,6 milioni, ha compreso al suo interno anche la spesa per la quota di 1/3 della Funzione Mercato 
del Lavoro, che per effetto dell'accordo intervenuto in data 31 luglio 2015 tra Stato e Regioni circa la 
fase transitoria per l'attuazione della riforma del mercato del lavoro, ha visto l'assunzione di tale 
spesa  a  carico  delle  regioni  e  dei  restanti  2/3  a  carico  dello  Stato  (per  un'entrata  prevista  di 
altrettanti 1,3 milioni di euro); tali entrate, la cui realizzazione e quantificazione è stata quindi resa 
nota solo al termine dell'esercizio finanziario, ha consentito di migliorare, pur senza raggiungere il 
pareggio, il grave squilibrio di competenza 2015.

Come sopra accennato infatti, il bilancio di previsione era stato redatto ed approvato solo 
grazie  alla  possibilità  consentita  con  apposito  decreto  78/2015 di  utilizzare l’intero  Avanzo di 
Amministrazione 2014.

Se però la situazione economico-finanziaria è stata discretamente migliorata dalle entrate 
per il rimborso (seppur parziale) delle funzioni svolte per conto di Stato e Regione, portando ad una 
chiusura di esercizio con DISAVANZO DI COMPETENZA pari ad Euro 1.706.118,43, l'obiettivo del PATTO 
di  stabilità  viceversa,  non  si  è  potuto  raggiungere,  come  peraltro  previsto  fin  dall'inizio,  per 
un'evidente  sbilanciamento  della  spesa  corrente,  rispetto  alle  entrate  utili  ai  fini  del  saldo  di 
competenza mista, determinato essenzialmente dall'entità del prelievo statale.  

Si è così determinato uno  sforamento di euro 2.973.000,00 le cui sanzioni dovranno pesare 
sugli  equilibri  finanziari  2016,  fatto  salvo  un  ulteriore  ed  auspicato  intervento  normativo 
straordinario sulla finanza provinciale.

Il  2015  è  stato  anche  l'anno  di  introduzione  della  nuova  disciplina  contabile  legata 
all'ARMONIZZAZIONE dei sistemi vigenti negli enti italiani, in attuazione delle norme di cui al D.Lgs. 
118/2014 e al D.Lgs. 126/2014, con la conseguente redazione del bilancio secondo i nuovi schemi 
contabili e l'applicazione del nuovo “principio contabile della competenza finanziaria potenziata”. 

Ciò  ha  determinato,  oltre  alle  difficoltà  legate  al  riordino,  la  necessità  di  un  puntuale 
monitoraggio degli  impegni e degli  accertamenti  sulla  base del  principio di  “esigibilità”, nonché 
l'esigenza di riclassificazione di tutte le poste di bilancio, e la determinazione dei nuovi fondi di 
accantonamento per rischi futuri e passività potenziali.

L'esito in sede di Rendiconto di tale attività ha prodotto, similmente alla fase previsionale, la 



redazione dei documenti secondo il vecchio ed il nuovo ordinamento e la difficile ricomposizione dei 
risultati di amministrazione secondo le vecchie e le nuove regole di calcolo.

Da  ultimo,  occorre  rilevare  l’iscrizione  nel  Bilancio  di  Previsione  delle  poste  afferenti  la 
programmazione  di  Alienazioni  Immobiliari  previste  dal  relativo  Piano  approvato  dal  Consiglio 
Provinciale  con  delibera  n.  28/35033  del  24/09/2015.  Le poste  di  tali  alienazioni  hanno  visto 
l’inserimento, rispetto agli anni precedenti, anche dei fabbricati attualmente occupati da Prefettura 
e Caserma dei Carabinieri, in vista della potenziale alienazione degli stessi alla Società INVIMIT, di 
proprietà del MEF, in attuazione delle disposizioni della Legge di Stabilità 2015. 

Tali previsioni non si sono realizzate e sono rinviate al 2016, anche perché la stessa Invimit non 
ha presentato  alcuna proposta  entro  l’esercizio  2015,  proposta  che  in  ogni  caso  andrà  valutata 
dall’amministrazione in termini di economicità.



1.1 - Introduzione e presentazione dati di sintesi

Quadro di riferimento:

La popolazione nell’ultimo triennio

Abitanti al 31.12.2011 247.167 Famiglie al 31.12.2012 103.679

Abitanti al 31.12.2013 244.062 Famiglie al 31.12.2013

Abitanti al 31.12.2014 242.653

Abitanti al 31.12.2015 240613

Il territorio servito

Kmq superficie 1.789,93 Popolazione scolastica 9.327

Km strade 746 Numero edifici scolastici gestiti 45

Km strade provinciale 518 Mq edifici scolastici gestiti 120.000

La struttura organizzativa 2015*: il comma 420 della L. 190/2014 ha imposto la riduzione del 50% 
della  dotazione organica,  con la  riassegnazione del  personale agli  enti  cui  viene trasferita  la 
funzione non fondamentale.

Dipendenti a tempo
indeterminato

Personale 
con contratti

a termine
TOTALE

2012 298 2 300

2013 295 1 296

2014 287 1 288

2015:

FUNZIONI 

FONDAMENTALI

146 1 147

FUNZIONI DELEGATE 44 44

MERCATO DEL LAVORO 45 45

POLIZIA PROVINCIALE 12 12

totale 247 1 248



DATI FINANZIARI DI SINTESI

Rendiconto 2015 – PARTE ENTRATA

Previsioni 
iniziali

Previsioni
definitive

Differenza
tra definitive

e iniziali
Titolo I – Entrate tributarie 19.463.130,31
Titolo II – Entrate derivanti da contributi e 
trasferimenti correnti dello Stato, della Re-
gione  e  degli  altri  enti  pubblici  anche  in 
rapporto  all'esercizio  di  funzioni  delegate 
dalla Regione 14.396.585,42
Titolo III – Entrate extratributarie 2.930.740,03

Titolo IV – Entrate derivanti da alienazioni, 
da trasferimenti di capitale e da riscossioni 
di crediti 11.793.870,55

Titolo V – Entrate derivanti da accensioni di 
prestiti 5.213.600,75 5.213.600,75 0,00

Titolo VI – Partite di giro 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00
TOTALE 63.967.927,06

Rendiconto 2015 – PARTE ENTRATA

Previsioni 
definitive

Accertamenti
al 31/12/2015

% realizzazio-
ne delle entra-

te sulle
previsioni

titolo I – Entrate tributarie 19.463.130,31 18.808.315,76 96,63%
titolo II – Entrate derivanti da contributi e 
trasferimenti correnti dello Stato, della Re-
gione  e  degli  altri  enti  pubblici  anche  in 
rapporto  all'esercizio  di  funzioni  delegate 
dalla Regione 14.396.585,42 13.957.476,25 96,94%
titolo III – Entrate extratributarie 2.930.740,03 2.870.901,27

titolo IV – Entrate derivanti da alienazioni, 
da trasferimenti di capitale e da riscossioni 
di crediti 11.793.870,55 243.311,61 2,06%
titolo V – Entrate derivanti da accensioni di 
prestiti 5.213.600,75 26.009,30 0,49%

titolo VI – Servizi per conto di terzi 9.900.000,00 3.477.954,09 35,13%

TOTALE
63.967.927,0

6 39.383.968,28 60,00%



Per  quanto  riguarda  la  spesa  le  risorse  disponibili,  ed  il  loro  andamento  in  corso  d’anno  sono 
rappresentati dai seguenti valori:

Rendiconto 2015 PARTE SPESA

Previsioni
iniziali

Previsioni
definitive

Differenza
tra definitive

e iniziali

Titolo I – Spese correnti 41.216.617,28

Titolo II – Spese in conto capitale 14.445.489,15

Titolo III – Spese per rimborso prestiti 6.339.457,58

Titolo IV – Spese servizi conto terzi 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00

TOTALE 71.899.564,01

Rendiconto 2015 PARTE SPESA

Previsioni
definitive

Impegni al 
31/12/2015

% realizzazione 
delle spese

sulle previsioni

Titolo I – Spese correnti 41.216.617,28 35.924.583,65 87,16%

Titolo II – Spese in conto capitale 14.445.489,15 1.300.418,15 9,00%

Titolo III – Spese per rimborso prestiti 6.339.457,58 387.130,82 6,10%

Titolo IV – Spese servizi conto terzi 9.900.000,00 3.477.954,09 35,13%

TOTALE 71.899.564,01 41.090.086,71 57,14%

-------------------------------------

Le entrate correnti della Provincia di Rovigo nel 2015
Le entrate correnti che si sono realizzate nel 2015 sono così composte, nelle loro voci principali:

Le entrate correnti del 2015 sono state:  

Imposte 16.515.059,79 46,34%

Tasse 57,199,16 0,16%

Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 2.236.056,81 6,27%

18.808.315,76 52,78%

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 1.665.173,67 4,67%

Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 145.830,85 0,41%

Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate 12.028.776,18 33,75%

Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari 0,00 0,00

Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 127.695,55 0,36

13.957.476,25 39,17%

Proventi da servizi pubblici 1.274.225,63 3,57



Proventi dei beni dell’ente 416.776,99 1,17%

Interessi su anticipazioni e crediti 1.486,96 0,004%

Utili netti aziende speciali e partecipate, dividendi di società 17.500,00 0,05%

Proventi diversi 1.160.911,69 3,26

 2.870.901,27 8,05%

Totale 35.636.693,28 100,000%

L’andamento della realizzazione delle entrate provinciali nell’ultimo triennio risulta pertanto il

seguente:

Le entrate correnti del triennio 2013/2015

Consuntivo 2015 Consuntivo 2014 Consuntivo 2013

Imposte 16.515.059,79 17.106.805,09 17.840.586,27

Tasse 57,199,16 63.211,37 60.063,91

Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 2.236.056,81 2.462.847,80 2.493.090,17

TITOLO I° 18.808.315,76 19.632.864,26 20.393.740,35

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 1.665.173,67 133.667,11 156.040,48

Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 145.830,85 763.803,92 1.239.859,24

Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate 12.028.776,18 9.896.276,98 9.683.124,78

Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari 0,00 132.315,00 23.700,00

Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pub-
blico 127.695,55 311.953,61 176.332,04

TIT OLO II° 13.957.476,25 11.238.016,62 11.279.056,54

Proventi da servizi pubblici 1.274.225,63 998.743,91 494.849,38

Proventi dei beni dell’ente 416.776,99 361.223,40 379.768,33

Interessi su anticipazioni e crediti 1.486,96 5.666,25 8.630,45

Utili netti aziende speciali e partecipate, dividendi di società 17.500,00 13.000,00 584,00

Proventi diversi 1.160.911,69 1.256.773,68 2.071.039,77

TITOLO III° 2.870.901,27 2.635.407,24 2.954.871,93

Totale 35.636.693,28 33.506.288,12 44.887.176,09

Nel  complesso,  le  ENTRATE PROPRIE  (tributarie  ed extratributarie)  hanno contribuito all’autonomia 
finanziaria dell’ente, quindi alla capacità dell’ente di autofinanziare le proprie attività, nei seguenti termini:

Indice di autonomia finanziaria
Anno 2015 Anno 2014 Anno 2013

Titolo I° (al netto dei trasferimenti statali da Fondo 
Sperimentale di Riequilibrio)+III°x 100 73,65% 51,24% 60,24%

Titolo I°+II°+III°



◦ Analisi del Titolo I – Entrate tributarie
La pressione tributaria sulla popolazione residente del territorio provinciale è pertanto risultata pari a:

Pressione tributaria sulla popolazione
residente del territorio provinciale

Anno 2015 Anno 2014 Anno 2013

Titolo I    
-------------- € 78,16 € 80,44 € 83,56
Popolazione  

Titolo I (al netto dei trasferimenti statali da Fondo 
Sperimentale di Riequilibrio)  

-------------- € 68,87 € 70,76 € 73,52
Popolazione    

◦ Analisi del Titolo II – Entrate da trasferimenti
Questo indice rappresenta invece la misura della dipendenza dai trasferimenti di Stato, Regione ed altri 

soggetti:

Indice di dipendenza finanziaria Anno 2015 Anno 2014 Anno 2013
Titolo II°+ Fondo Sperimentale Statale di Rie-

quilibrio (tit.1)
------------------------ x 100 45,44% 40,90% 39,76%

Titolo I°+II°+III°    

La  somma  media  per  cittadino  della  Provincia  di  Rovigo  che  lo  Stato  ha  erogato  all’ente  per  il 
finanziamento  delle  spese  di  struttura  e  dei  servizi  pubblici,  presenta  corrispondentemente  il  seguente 
andamento:

Intervento erariale pro-capite Anno 2015 Anno 2014 Anno 2013
Trasferimenti statali + Fondo Sperimentale Statale di 

Riequilibrio (tit.1)
-------------------------- € 16,64 € 10,70 € 10,51

Popolazione    

Mentre la contribuzione regionale nell’ultimo triennio ha avuto il seguente sviluppo percentuale:

Intervento regionale pro-capite Anno 2015 Anno 2014 Anno 2013
Trasferimenti regionali

-------------------------- € 51,01 €43,93 € 44,75
Popolazione    



◦ I costi dei servizi provinciali
Il totale delle disponibilità finanziarie 2015, che sono state destinate al funzionamento della

struttura provinciale, sono così composte:

Consuntivo 2015 composizione Titolo I – SPESE CORRENTI PER SETTORI DI INTERVENTO

  
Stanziamenti

definitivi Impegni
% di utiliz-

zo

1 Funzioni generali di amministrazione 17.306.530,25 15.510.633,73 89,62%

2 Funzioni di istruzione pubblica 3.319.742,22 3.061.459,79 92,21%

3 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali 732.902,91 582.004,59 79,41%

4 Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo 433.600,09 318.948,69 73,56%

5 Funzioni nel campo dei trasporti 10.202.707,21 9.615.319,63 94,24%

6 Funzioni riguardanti la gestione del territorio 2.201.472,69 1.592.172,95 72,32%

7 Funzioni nel campo della tutela ambientale 2.394.118,57 2.141.772,23 89,46%

8 Funzioni nel settore sociale 1.317.884,68 904.101,34 68,60%

9 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 3.305.658,66 2.198.170,70 66,50%

 TOTALE TITOLO I 41.214.617,28  35.924.583,65 87,16%

Il dato percentuale del totale titolo I, pari al  87,16 rappresenta il grado di utilizzo delle risorse 
finanziarie assegnate, misurato dal rapporto tra impegni al 31/12 e stanziamenti di bilancio.

Le spese destinate nel 2015 al pagamento delle quote capitale dei mutui in essere sono state pari a:

Consuntivo 2015 - Composizione Titolo III- SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Rimborso di quota capitale di mutui 205.234,26

Rimborso di prestiti obbligazionari 181.896,56

 TOTALE TITOLO III 387.130,82

Il loro ammontare risulta così esiguo in quanto la Provincia di Rovigo ha beneficiato anche nel 
2015 della proroga del pagamento delle rate di Cassa Depositi e Prestiti in qualità di ente colpito dal 
sisma del 2012.
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Le spese correnti sostenute dalla Provincia di Rovigo nel 2015 possono essere altresì riclassificate per 
voci di spesa, allo scopo di illustrare le componenti più significative per il funzionamento della macchina 
provinciale e per l’erogazione dei servizi istituzionali:

Consuntivo 2015 Composizione SPESE CORRENTI PER INTERVENTI

 
Impegni al 

31/12/2015
% di spesa per 

intervento

1  Personale 9.282.226,83 25,84

2  Acquisto di beni di consumo e materie prime 369.811,55 1,03

3  Prestazione di servizi 5.340.855,40 14,87

4  Utilizzo di beni di terzi 143.797,02 0,40

5  Trasferimenti 18.803.567,47 52,33

6  Interessi passivi e oneri finanziari 1.112.550,13 3,10

7  Imposte e tasse (compresa IRAP stipendi) 835.630,73 2,33

8 Oneri straordinari della gestione corrente 36.144,52 0,10

9 Ammortamenti 0

10 Fondo di svalutazione crediti 0

11 Fondo di riserva 0

 TOTALE TITOLO I 35924583,65 100,00%

Mentre  nel  triennio  la  suddivisione  della  spesa  corrente  per  interventi  ha  visto  il  seguente 
andamento:

SPESE CORRENTI PER INTERVENTI NEL TRIENNIO 2013/2015  

 Anno 2015 Anno 2014 Anno 2013

1  Personale 9.282.226,83 10.355.374,96 10.893.731,53

2
 Acquisto di beni di consumo e materie pri-
me 369.811,55 360.896,68 420.102,76

3  Prestazione di servizi 5.340.855,40 7.011.581,87 6.420.245,18

4  Utilizzo di beni di terzi 143.797,02 166.907,08 112.573,16

5  Trasferimenti (*) 18.803.567,47 12.751.961,30 10.539.719,89

6  Interessi passivi e oneri finanziari 1.112.550,13 1.172.654,61 1.715.985,76

7  Imposte e tasse (compresa IRAP stipendi) 835.630,73 957.705,92 954.947,80

8 Oneri straordinari della gestione corrente 36.144,52 53.613,98 58.581,41

9 Ammortamenti 0,00 0,00 0,00

10 Fondo di svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00

11 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00

 TOTALE TITOLO I 35.924.583,65 32.830.696,40 31.115.887,49

(*) l’importo comprende il CONTRIBUTO ALLO STATO di euro 8.607.422,50
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In termini percentuali i dati riportati nelle tabelle precedenti portano alle seguenti rilevazioni:

a) La rigidità della spesa corrente, negli ultimi 3 anni è stata pari a:

 

Rigidità della spesa corrente Anno 2015 Anno 2014 Anno 2013
Personale 9.282.226,83 10.355.374,96 10.893.731,53

Interessi passivi 1112550,13 1.172.654,61 1.715.985,76
Quote capitale 387130,82 *4.935.387,71 1.342.140,86

TOTALE 10781907,78 16.463.417,28 13.951.858,15
Totale entrate correnti 35636693,28 33.506.288,12 34.627.668,82

Rapporti tra le grandezze:
Personale+quote ammortamento mutui

------------------------------------- x100 50,96% 49,13% 40,29%
Entrate Correnti    

*L'importo  comprende  €  4.424.221,82  destinati  alla  riduzione  del  valore  finale  del  prestito 
obbligazionario.

b) il personale incide nella seguente misura:

Spesa per il personale: incidenza % Anno 2014 Anno 2013
Personale 9.282.226,83 10.355.374,96 10.893.731,53
Totale Spese correnti 35924583,65 32.830.696,40 31.115.887,49

Personale
-------------------  x 100 25,83% 31,54% 35,01%

Spese correnti   

c) gli interessi passivi relativi ad investimenti finanziati da mutui in ammortamento incidono nella 
seguente percentuale:

Spesa per interessi passivi (vedi nota*) Anno 2015 Anno 2014 Anno 2013
Interessi passivi

------------------------x100 3,09% 3,57% 5,51%
Spese correnti    

(vedi nota*): nell'anno 2012, nel secondo semestre 2013, per l'intero anno 2014 E PER L’ANNO 2015 non è stata 
sostenuta la spesa per pagamento rate mutui CASSA DD.PP. Per effetto della normativa di esenzione per i territo-
ri terremotati per il sisma Emilia di Maggio 2012.

d) gli interessi passivi sommati alle quote di capitale da restituire sugli investimenti finanziati da 
mutui incidono nella seguente percentuale:

Incidenza indebitamento su Entrate correnti Anno 2015 Anno 2014 Anno 2013
Quote Ammortamento Mutui

-----------------------------------------------------------x 100 14,73% 8,83%
Totale ENTRATE CORRENTI Titolo I°+II° + III°   
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e) nel loro complesso, le Spese correnti sostenute dalla Provincia di Rovigo per ciascun abitante, 
hanno avuto il seguente andamento:

Spesa corrente pro-capite Anno 2014 Anno 2013
Spese correnti

------------------------ € 135,30 € 127,50
Abitanti

◦
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 2 - Dimostrazione saldo di cassa e conto del Tesoriere

Il servizio di Tesoreria è stato svolto dalla Cassa di Risparmio del Veneto - Sede di Rovigo, 
che ha reso il conto della gestione 2015, con le seguenti risultanze:

Fondo di cassa al 31/12/2014 5.907.329,51

Riscossioni: in conto residui 7.033.906,59
in conto competenza 27.981.105,38

35.015.011,97
Totale carico del Tesoriere 40.922.341,48

Pagamenti: in conto residui 7.959.186,48
in conto competenza 25.676.144,88

33.635.331,36

Fondo di cassa al 31/12/2015 7.287.010,12

Composizione Fondo di Cassa

Fondo di Cassa al 31/12/2015 7.287.010,12

Somme non di competenza dell’ente (+)

Somme giacenti presso il Tesoriere (-)

Pagamenti non ancora contabilizzati (+) 0,00

Somme disponibili presso la Tesoreria centrale  = 7.287.010,12

L’andamento totale della liquidità nell’ente negli ultimi 4 anni è stato il seguente:

2011 2012 2013 2014 2015

fondo di cassa al 
31/12

8.704.569,20 4.992.901,40 6.901.836,39 5.907.329,51 7.287.010,12

Il saldo di cassa finale appare particolarmente positivo perché nel mese di Dicembre la 
Regione  ha  provveduto  a  saldare  integralmente  le  somme  dovute  a  titolo  di  rimborso  per 
l'esercizio delle funzioni delegate riassegnate alle province con L.R. 19/2015 e pari a circa 2,6 
milioni di euro.

16



3. Rendiconto della Gestione – Conto del Bilancio

Il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, d.Lgs. 267/2000, al Titolo VI – Rilevazione 
e dimostrazione dei Risultati  di  Gestione -  indica le prescrizioni alle quali  l’ente locale deve 
attenersi per la verifica e rendicontazione dei risultati finali della propria gestione finanziaria 
annuale.

Si tratta della fase conclusiva del processo annuale di programmazione e controllo, avviato 
con la predisposizione della Relazione Previsionale e Programmatica e dei relativi bilanci annuale 
e pluriennale, contenente i programmi e progetti da realizzare e le risorse finanziarie assegnate 
per tale realizzazione.

In questa sede, si  intende dare conto delle attività realizzate a consuntivo e degli  esiti 
dell’utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione dei servizi con il bilancio di previsione e 
con le successive deliberazioni di Variazione di Bilancio, di Prelievo dal Fondo di Riserva e di 
Utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione dell’anno precedente.

Il Rendiconto della Gestione è stato redatto nell’osservanza dei vigenti principi contabili, 
per  quanto  attiene  le  rilevazioni  di  contabilità  finanziaria,  delle  quali  fornisce  una 
rappresentazione fedele delle operazioni e degli eventi registrati nel corso dell’anno 2015; nel 
presente Rendiconto vengono rappresentate anche le applicazioni  pratiche delle nuove norme 
contabili  introdotte dal  D.Lgs.  118/2011 come corretto e modificato dal  D.Lgs.126/2014,  con 
particolare riferimento al Principio contabile della competenza finanziaria potenziata.

Sono state pertanto analizzate le singole poste di entrata e di spesa e ne è stata  
valutata, dapprima da parte di ciascun responsabile di area e successivamente dai servizi 
finanziari, la corretta imputazione all'esercizio in cui si manifesta l'esigibilità. Le somme 
per le quali  tale esigibilità non si  è ancora manifestata sono state pertanto oggetto di  
reimputazione agli esercizi successivi e si è così determinato il Fondo Pluriennale Vincolato, 
come illustrato più oltre.

Inoltre, come di prassi, è stata effettuata dai responsabili dei servizi, in collaborazione con 
l'Area Finanziaria, le verifica di attendibilità e congruità delle entrate e delle spese iscritte tra i 
residui attivi e passivi da riportare, nonché l' attendibilità degli stessi, sulla base delle disposizioni 
normative e dei principi contabili, mantenendo le iscrizioni per le sole entrate e spese esigibili 
ma non ancora incassate o pagate.

Il Rendiconto della gestione della Provincia di Rovigo per l'anno 2015 è stato quindi redatto 
in vigenza dei principi contabili finora utilizzati, come integrati dai nuovi principi sopra descritti e 
si compone della seguente documentazione:

1. conto del bilancio
2. conto del patrimonio
3. conto economico e prospetto di conciliazione.

Le carte di lavoro che hanno portato alle risultanze del presente rendiconto sono depositate 
presso gli uffici dell'Area Finanziaria.

Il conto del bilancio illustra i valori della gestione finanziaria, derivante dalla gestione di 
competenza e della gestione dei residui, e presenta le seguenti risultanze:
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Il saldo finanziario positivo (vecchio ordinamento) al 31.12.2015 di €  6.952.426,92 trova esatto 
riscontro nei seguenti dati finali della gestione finanziaria:

In conto
Totale

Residui Competenza

Fondo di cassa al 1° gennaio 2015 5.907.329,51

RISCOSSIONI 7.033.906,59 27.981.105,38 35.015.011,97

PAGAMENTI 7.959.186,48 25.676.144,88 33.635.331,36

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015 7.287.010,12

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

Differenza 7.287.010,12

RESIDUI ATTIVI 4.732.096,97 11.402.862,90 16.134.959,87

RESIDUI PASSIVI 1.055.601,24 15.413.941,83 16.469.543,07

Differenza -334.583,20

Avanzo (+) o Disavanzo di amministrazione (-) al 31 dicembre 2015 6.952.426,92

Suddivisione
dell'avanzo

di amministrazione complessivo

Fondi vincolati

Fondi  per  finanziamento  spese  in 
conto capitale

Fondi di ammortamento

Fondi non vincolati

Totale avanzo/disavanzo 0

Tali risultanze rappresentano la composizione algebrica del risultato della  GESTIONE DEI 
RESIDUI e del risultato della GESTIONE DI COMPETENZA:

La gestione dei residui può così riassumersi (N.B. i totali comprendono anche le entrate e 
spese  reimputate  al  2015  in  sede  di  RIACCERTAMENTO  STRAORDINARIO,  approvato  con 
D.P.44/2015)

 Maggiori residui attivi riaccertati + 307.336,39
Minori residui passivi riaccertati + 7.521.280,73

Totale 7.828.617,12
Minori residui attivi riaccertati - 3.466.045,88
Saldo finanziario (positivo) della gestione dei residui 4.362.571,24
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La gestione di competenza può così riassumersi:

 Entrate accertate 39.383.968,28
Spese impegnate 41.090.086,71

Risultato di competenza -1.706.118,43
 Saldo finanziario accertato a chiusura esercizio 2014, applicato al
 bilancio 2015– AVANZO APPLICATO

4.295.974,11

Saldo finanziario di competenza 2.589.855,68

Conciliazione dei risultati finanziari:

Saldo Gestione Residui 4.362.571,24
Saldo Gestione Competenza 2.589.855,68
Avanzo amm.ne non applicato 0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2015 (vecchio 
ordinamento) 6.952.426,92

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  ESERCIZIO: 2015

  
GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio    5.907.329,51

RISCOSSIONI (+) 7.033.906,59 27.981.105,38 35.015.011,97

PAGAMENTI (-) 7.959.186,48 25.676.144,88 33.635.331,36

SALDO CASSA AL 31 
DICEMBRE (=)   7.287.010,12

PAGAMENTI per azioni 
esecutive non regolarizzate 
al 31 dicembre

(-)   0,00

FONDO DI CASSA AL 31 
DICEMBRE (=)   7.287.010,12

RESIDUI ATTIVI (+) 4.732.096,97 11.402.862,90 16.134.959,87
  di cui derivanti da 
accertamenti di tributi 
effettuati sulla base della 
stima del dipartimento 
delle finanze

    

RESIDUI PASSIVI (-) 1.055.601,24 15.413.941,83 16.469.543,07
FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI

(-)   1.343.518,18

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE

(-)   1.523.661,65

RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2015  (A)

(=)   4.085.247,09

19



3.1 - GESTIONE DEI RESIDUI

In sede di predisposizione del Rendiconto 2015, è stata riverificata la fondatezza giuridica 
del mantenimento dell’iscrizione dei residui attivi non incassati nel corso dell'anno. Nel dettaglio 
la gestione dei residui, così si compone:

Residui attivi

La  gestione  dei  residui  attivi,  provenienti  dall'esercizio  2014  e  precedenti  è,  in  sintesi 
dimostrata dal quadro sottoesposto:

Residui iscritti 
all'inizio 

dell'esercizio 
2015

Somme 
riscosse

Somme 
rimaste da 
riscuotere

Totale 
accertamenti

Riaccertamento 
ordinario

IN MENO IN PIU’

Titolo I –
Entrate 

tributarie

5.473.493,91 4.641.033,34 868.167,35 5.509.200,69 35.706,78

Titolo II –
Entrate da 

trasferimenti

6.477.023,55 1.793.673,69 3.244.264,09 5.037.937,78 1.439.085,77

Titolo III – 
Entrate 

extratributarie

723.722,30 289.213,08 309.383,48 598.596,56 125.125,74

Titolo IV – 
Risc.crediti e 

contributi 
c/capitale

1.967.375,97 275.691,32 280.160,47 555.851,79 1.411.524,18

Titolo V – 
Accensione di 

prestiti

213.600,75 0,00 0,00 0,00 213.600,75

Titolo VI –
 Partite di Giro

69.496,57 34.295,16 30.121,58 64.416,74 5.079,83

TOTALE

14.924.713,05 7.033.906,59 4.732.096,9
7

11.766.003,5
6

3.158.709,4
9
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Le  MAGGIORI  ENTRATE  DA  RESIDUI  per  complessivi  Euro  307.336,39  sono 
dettagliatamente elencate nell'ALLEGATO 1.

Le  MINORI  ENTRATE  DA  RESIDUI  per  complessivi  Euro  3.466.045,88  sono 
dettagliatamente elencate nell'ALLEGATO 2.

Si precisa che tali importi comprendono il riaccertamento straordinario effettuato nel 
corso della  redazione del  Rendiconto 2014 e tengono conto pertanto delle  reimputazioni 
delle entrate agli esercizi successivi.

COMPLESSIVAMENTE, il riaccertamento ordinario dei residui attivi ha quindi portato ad una 
riduzione degli stessi, quale saldo algebrico tra maggiori e minori entrate di Euro –3.158.709,49, 
mentre i residui attivi da riportare sono pari a  Euro 4.732.096,97.
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Residui passivi

In sede di operazioni di revisione e predisposizione del Rendiconto 2015, ciascun responsabile di 
servizio ha provveduto al riaccertamento della fondatezza delle posizioni debitorie e conseguentemente, 
al mantenimento o cancellazione degli impegni di spesa iscritti tra i residui passivi e le comunicazioni 
sono  depositate  presso  gli  uffici  dell'Area  Finanziaria,  ed  alle  relative  reimputazioni  sulla  base  del 
principio di esigibilità.  Alla chiusura dell'esercizio 2015 la situazione della gestione residui passivi 2014 e 
precedenti è dimostrata secondo la classificazione economica, dal seguente quadro:

Residui iscritti all'inizio 
dell'esercizio 2015 Residui iniziali Somme pagate

Residui da 
riportare al 

2016 - 
VECCHIE 
REGOLE

Totale impegni

Economie da 
residui

Titolo I – spese correnti 12.056.848,27 7.513.764,76 983.174,99 8.496.939,75 3.599.908,52

Titolo II – Spese in conto 
capitale 4.177.987,44 409.405,89 0,00 409.405,89 3.708.581,55

Titolo III – Spese per 
rimborso di prestiti 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

Titolo IV – Partite di giro 111.232,74 36.015,83 72.426,25 108.442,08 2.790,66

TOTALE GENERALE 16.536.068,45 7.959.186,48 1.055.601,24 9.014.787,72 7.521.280,73

Ciò  premesso,  le  eliminazioni  di  €  7.521.280,73  di  residui  di  spese  correnti  sono  dovute  ad 
insussistenze e/o a corrispondenti riduzioni di residui attivi a fronte di minori contributi regionali e a 
chiusure di rendicontazioni (dei quali euro 5.943.720,71 afferenti la reimputazione al 2015 di debiti 
2014 e precedenti in applicazione del principio di competenza potenziata) e si riferiscono:

01 Funzioni generali di amministrazione 1.110.039,31

02 Funzioni di istruzione pubblica 53.472,45

03 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 216.673,47

04 Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo 93.633,33

05 Funzioni nel campo dei trasporti 467.189,59

06 Funzioni riguardanti la gestione del territorio 64.945,42

07 Funzione nel campo della tutela dell'ambiente 347.782,74

08 Funzioni nel settore sociale 118.344,72

09 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 1.087.827,49

TOTALE ECONOMIE DA RESIDUI DI PARTE CORRENTE 3.559.908,52

22



Le economie da residui prodotte dalla spesa corrente derivano principalmente da:

• applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata in modo rigoroso, prevedendo la 
reimputazione al 2016 e anni successivi per tutti i debiti non ancora esigibili al 31/12/2015 per i 
quali esistesse comunque un’obbligazione giuridica perfezionata;

• eliminazione dei residui non relativi ad obbligazioni giuridiche perfezionate, afferenti ad entrate 
vincolate, determinanti Avanzo vincolato;

• eliminazione di somme corrispondenti ad entrate per effetto di minori spese sostenute e richieste 
a rimborso.
Per il dettaglio si veda l’ALLEGATO 3.

Le eliminazioni di residui passivi in conto capitale di €.  3.708.581,55 derivano da:

• reimputazione di poste sulla base della programmazione delle opere e della relativa esigibilità, 
similmente alla parte corrente;

• ricognizione  sulle  opere  pubbliche  concluse,  anche  a  seguito  di  rendicontazione  sui  fondi 
specificamente dedicati e parzialmente od interamente riscossi,

• economie  sui  costi  delle  opere,  come  da  documentazione  di  riaccertamento  presentata  dai 
rispettivi dirigenti di servizi;

• eliminazione  di  iscrizioni  di  opere finanziate  con  risorse  proprie  (Alienazioni  immobiliari)  per 
effetto della mancata realizzazione delle entrate corrispondenti

Per il dettaglio si vedano sempre le note dell’ALLEGATO 3.

3.2 - GESTIONE DI COMPETENZA

La gestione di competenza dell'anno 2015 comprende i movimenti finanziari, di cui al Bilancio di 
previsione adottato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 35101/29 del  24/09/2015 ed approvato con 
deliberazione dello stesso  n. 34486/33 del 9/10/2015, previo passaggio in Assemblea dei Sindaci. 

La  suddetta  deliberazione,  visti  i  tempi  di  approvazione  del  Bilancio,  ha  anche  dato  atto  del 
permanere degli Equilibri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 193 del TUEL.

Il documento previsionale è stato  aggiornato con le variazioni apportate nel corso dell'esercizio 
approvate con le seguenti deliberazioni:

• Decreto Presidente n. 158/40482 del 22/10/2015 ratificato dal Consiglio con DCP n° 34/40697 del 
29/10/2015; 

• Decreto Presidente n.172/42521 del 9/10/2015 ratificato dal Consiglio con DCP n° 40/45741 del 
21/12/2015; 

• Decreto Presidente n. 181/444877 del 25/11/2015, ratificato dal Consiglio con DCP n° 41/45743 
del 21/12/2015; 

Tali variazioni hanno comportato uno scostamento tra previsioni iniziali e previsioni definitive, il 

cui dettaglio è rappresentato nella tabelle presentate in premessa.
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ENTRATE 2015 – GESTIONE DI COMPETENZA

     Somme da
OGGETTO Previsioni finali Riscossioni Accertamenti Differenze riscuotere

 di competenza   in meno in più residui attivi
       
TITOLO 1° - Entrate tributarie 19.463.130,31 14.669.089,87 18.808.315,78 - 654.814,55 4.139.225,89
 
TITOLO 2° - Entrate derivanti da trasferi-
menti correnti dello Stato, della Regione
e di altri enti pubblici anche in rapporto
all'esercizio di funzioni delegate dalla
Regione 14.396.585,42 8.169.849,54 13.957.476,25 - 439.109,17 5.787.626,71
 
TITOLO 3° - Entrate extratributarie 2.930.740,03 1.542.973,23 2.870.901,27 - 59.838,76 1.327.928,04
 
TITOLO 4° - Entrate per alienazione e
ammortamento di beni patrimoniali, tra-
sferimento capitali e riscossione crediti 11.793.870,55 135.404,65 243.311,61 - 11.550.558,94 107.906,96

TOTALE 48.584.326,31 24.517.317,29 35.880.004,89  - 12.704.321,42
 
TITOLO 5° - Entrate derivanti da accen
sione di prestiti 5.213.600,75 0,00 26.009,30 - 5.187.591,45 0,00 26.009,30
 
TITOLO 6° - Partite di giro 9.900.000,00 3.463.788,09 3.477.954,09 - 6.422.045,91 14.166,00

TOTALE TITOLI ENTRATA 63.967.927,06 27.981.105,38 39.383.968,28 - 24.313.958,78
A.A. applicato + FONDO PLUR.VINCOLATO 8.201.636,95 0,00 0,00 - 8.201.636,95 0,00 0,00
 

TOTALE ENTRATA 71.899.564,01 27.981.105,38 39.383.968,28
- 32.515.595,7

3 11.402.862,90



Le MAGGIORI entrate di € 2.407.607,66 riguardano l'elenco dei capitoli di cui all'ALLEGATO 4) – 
prima parte

Le  somme  da  mantenere  a  residui,  formatesi  nella  competenza  2015  ammontano 
complessivamente ad € 11.402.862,90.



La gestione di competenza delle USCITE è così dimostrata:

QUADRO DIMOSTRATIVO DELLE SPESE DI COMPETENZA ANNO 2015

   RESIDUI  
Differenza tra

previsioni
OGGETTO Previsioni finali Pagamenti  TOTALE finali e impegni

   effettivi (3+4) (6 – 2)

1 2 3 4 6 8

      
A - Spese correnti 41.214.617,28 21.645.879,49 14.278.704,16 35.924.583,65 - 5.290.033,63
 
B - Spese di investimento 14.445.489,15 457.227,47 843.190,68 1.300.418,15 - 13.145.071,00
 
C - Rimborso di prestiti 6.339.457,58 220.630,82 166.500,00 387.130,82 - 5.952.326,76
 
D - Contabilità speciali 9.900.000,00 3.352.407,10 125.546,99 3.477.954,09 - 6.422.045,91
 

TOTALE A+B+C+D 71.899.564,01
25.676.144,8

8 15.413.941,83 41.090.086,71 - 30.809.477,30

Le economie prodotte dalla Gestione di Competenza e dalla Gestione dei Residui di spesa corrente, sono distribuite nella riclassificazione per 
Funzioni e per Interventi di Bilancio, espresse dettagliatamente nei Quadri Generali Riassuntivi allegati al Rendiconto della Gestione 2015.

  Le economie complessive € 30.809.477,30 derivano dell'applicazione dell'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato e 
coerente con la disciplina della competenza finanziaria potenziata. Tale importo comprende infatti €. 6.522.484,52 da reimputazioni agli esercizi 
successivi, oltre ad €. 9.690.098,24 di spese non impegnate perché finanziate da Alienazioni immobiliari non realizzate ed € 6.422.045,91 tra le partite di 
giro, cui fanno riscontro altrettanti minori entrate minori entrate al corrispondente titolo VI



.Come sopra rappresentato, la Gestione delle Entrate e delle Spese di competenza, ha portato al 
seguente risultato:

Entrate accertate 39.383.968,28
Spese impegnate 41.090.086,71

RISULTATO DI COMPETENZA - 1.706.118,43
Saldo finanziario positivo accertato a chiusura esercizio 2014 
applicato al bilancio 2015 – AVANZO APPLICATO - per 4.295.974,11

Saldo finanziario (positivo) di competenza 2.589.855,68

Tale risultato si inserisce nel seguente andamento:

2011 2012 2013 2014 2015

Gestione di 
competenza 1.563.396,00 -2.168.382,20 678.188,84  -857.146,08  - 1.706.118,43

Avanzo applicato 25.260,15 1.496.398,20 470.745,35 968.732,63 4.295.974,11
Risultato di 
competenza 1.588.656,15 -671.984,00 1.158.934,19 111.586,55 2.589.855,68

L'analisi dell'andamento del risultato di competenza risulta influenzata dall'utilizzo dell'avanzo di 
amministrazione nei vari anni e, indirettamente dal meccanismo di funzionamento del saldo obiettivo del 
patto di stabilità. Nel 2015, l’ennesimo innalzamento di tale obiettivo, ha condizionato l'utilizzo delle 
risorse di spesa correnti, favorendo, come peraltro dichiarato dalla logica stessa del patto di stabilità, il 
mantenimento di  un saldo  finanziario  positivo  di  competenza.  Tale risultato positivo però,  è  stato 
seriamente minato dall’introduzione in corso d’anno delle pesanti misure finanziarie a carico delle 
Province di cui all’art. 47 del D.L. 66/2014 e soprattutto dal contributo richiesto con l'a’rt. 1 comma 
418 della  L.  190/2014 che –  come descritto  in  premessa  –  hanno costretto  l’amministrazione a 
riconoscere allo Stato un “contributo di oltre 8,6 milioni di euro”. Ciò ha determinato, come appare 
in tabella, un notevole peggioramento del saldo proprio di competenza, anche se il risultato con 
applicazione dell’avanzo (peraltro consentito  e suggerito dalla  norma del  D.L. 78/2015 citata  in 
premessa)  rimane  positivo.  Tale  saldo  finale  positivo  si  è  reso  anche  possibile  per  effetto  dei 
trasferimenti regionali e statali per il rimborso delle funzioni delegate che la Provincia ha continuato 
ad esercitare, la cui entità è stata determinata solo a fine anno.



3.3 Utilizzo Avanzo Di Amministrazione 2014

L’avanzo di amministrazione 2014 era così composto: 

Fondi Vincolati 1.805.927,20

Fondi finanziamento spese c/capitale 329.977,48

Fondi di ammortamento (passività potenziali) 13.289,86

Fondi non vincolati 2.349.526,43

Avanzo non destinato 0,00

Totale Avanzo rideterminato dopo Riaccertamento 
straordinario dei Residui

4.498.721,07

Ed è stato così utilizzato:

Avanzo vincolato per spese correnti 1.805.927,20

Avanzo per finanziamento spese c/capitale 286.716,00

Fondi di ammortamento (passività potenziali) 13.289,86

Avanzo libero per spese correnti 2.406.077,77

Avanzo non destinato 0,00

Totale Avanzo utilizzato 4.498.721,07

La destinazione dell’Avanzo di Amministrazione è stata effettuata, come anticipato in premessa, 
integralmente con la delibera di approvazione del Bilancio di Previsione n. 33/2015.



3.4 - Determinazione Avanzo di amministrazione 2015

Dalle risultanze della Gestione dei Residui e dalla Gestione di Competenza sopra descritte, emerge 
il seguente Risultato di Amministrazione dell’anno 2014:

MAGGIORI ENTRATE

- in conto residui 307.336,39

- in conto competenza

MINORI ENTRATE

- in conto residui 3.466.045,88

- in conto competenza 32.515.595,73

Differenza negativa 35.674.305,22

MINORI SPESE

- in conto residui 7.521.280,73

- in conto competenza 30.809.477,30

38.330.758,03

Quota avanzo di amministrazione 2014 4.295.974,11

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015 6.952.426,92

Sulla base dei valori che lo hanno determinato, il Risultato di Amministrazione dell’anno 2015 
risulta così composto:

TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 6.952.426,92

Meno F.P.V. Corrente 1.343.518,18

Meno F.P.V. Capitale 1.523.661,65

TOTALE AVANZO DI AMM.NE (nuovo ordinamento) 4.085.247,09

Fondi Vincolati 647.853,33

Fondi finanziamento spese c/capitale 227.555,00

Fondi di accantonamento (FCDE) 198.965,90

Fondi non vincolati

TOTALE RISULTATO DISPONIBILE 3.069.572,86



3.  5   –   Determinazione di vincoli e accantonamenti  

FONDO  CREDITI  DI  DUBBIA ESIGIBILITA':  concorrono  alla  determinazione  di  questo  fondo  la  
percentuale di entrate non riscosse dei capitoli:

• 31011 “entrate da Sanzioni Codice della Strada” per euro 305.070,19

• 31061 “entrate da Sanzioni utenti trasgressori TPL” per euro 56.686,00

nella percentuale minima già richiesta dalla norma per il Bilancio 2016 nella misura del 55%, 
pari pertanto ad un importo di Euro 198.965,90.

FONDO PASSIVITA' POTENZIALI derivanti da contenziosi in essere al 31/12/2015, stimato in Euro 
€ 18.991,32

FONDO PASSIVITA' POTENZIALI da perdite di società ed enti partecipati, stimata, in assenza dei 
bilanci  definitivi  2015  delle  stesse,  nella  stessa  misura  del  bilancio  previsionale  in  euro 
6  2  .505,96  , da rivedere ed aggiornare eventualmente nel corso dell'esercizio 2016. 

FONDI VINCOLATI:

– entrate: € 33.784,22

– uscite: € 555.369,11

come da seguente dettaglio:

ELENCO ENTRATE VINCOLATE

Cap. 25024 euro     900,00 
(Cap. 3101/U)

Cap. 25060 euro  5.407,05 
(Cap. 4142/U)

Cap. 25062 euro  2.803,43
(Cap. 4146/U)

Cap. 23017/E euro 18.596,13
(Cap. 7560/U)

Cap. 25042/E euro  5.707,20
(Cap. 1734/U)

Cap. 31061 euro     131,71
(Cap. 5151/U per il 70% - Cap. 5136/U per il 30%) 

Cap. 32020/E euro      60,00
(Cap. 3338/1/U)

Cap. 35017/E euro    178,70
(Cap. 1801/1/U)

TOTALE euro   33.784,22  

ELENCO USCITE VINCOLATE

Cap. 1392 euro  18.991,32

Cap. 1393 euro  62.505,96

Cap. 1394 euro 199.000,00



Cap. 9343 euro       118,74  

Cap. 1170/1 euro     5.042,20

Cap. 1734 euro     8.360,41

Cap. 1215 euro   75.549,72

Cap. 9322 euro    13.400,00
(Cap. 22052/E)

Cap. 3101 euro    15.891,21
(Cap. 25024/E)

Cap. 3102 euro    60.823,36
(Cap. 35005/E)

Cap. 1940/11 euro      1.428,64

Cap. 3103 euro    32.569,35
(Cap. 22042/E)

Cap. 3338/1 euro      2.126,70
(Cap. 32020/E)

Cap. 3150 euro     29.827,00
(Cap. 35005/E)

Cap. 9320/3 euro     19.500,00
(Cap. 34978/2/E)

Cap. 9343 euro    10.234,50

TOTALE euro   555  .  369  ,  11  

Quanto a Fondi per Spese in conto capitale così determinati:

A Minori entrate titolo IV – residui -  1.411.524,18

B Minori entrate titolo V – residui -213.600,75

C Minori spese titolo II – residui 3.708.581,55

D= A+B-C Av.amm.ne parte capitale da residui 2.083.456,62

D Minori entrate titolo IV – competenza -11.550.558,94

E Minori entrate titolo V – competenza -                
187.591,45

F Minori spese titolo II – competenza 13.145.071,00

G= D+E-F Diff. Negativa parte capitale da competenza 1.406.920,61

H Totale Av. Amm.ne parte capitale anno 2014 286.716,00

I Avanzo di parte capitale anno 2014 non utilizzato 0

L = D + G + I Avanzo di Amm.ne di parte capitale 3.777.093,23

M (a detrarre) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE INIZIALE 2.025.876,58

N = L - M AVANZO DESTINATO PER INVESTIMENTI 1.751.216,65



O FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE FINALE 1.523.661,65

P= N - O NUOVO AVANZO PARTE CAPITALE 227.555,00

 



4. Rendiconto Di Gestione - Conto Economico, Conto Del Patrimonio E 
Prospetto Di Conciliazione

La predisposizione del Conto Economico e del Conto del Patrimonio della Provincia di Rovigo per 
l’anno  2015 è  avvenuta  sulla  base delle  risultanze  della  Contabilità  Finanziaria,  non essendo l’ente 
ancora dotato di una contabilità integrata economico-patrimoniale.

Le risultanze di Conto Economico e Conto del Patrimonio 2015 sono pertanto state determinate 
sulla base dei valori iscritti a Prospetto di Conciliazione e derivanti dalla contabilità finanziaria, integrate 
e rettificate delle poste relative ad ammortamenti, ratei e risconti ed altre rettifiche non correlate a 
movimenti finanziari.

Esse sono così sinteticamente riportate:

CONTO ECONOMICO

Proventi della gestione 35.617.706,32

Costi della Gestione 43.080.026,63

Proventi e oneri delle partecipate -555.261,04

Risultato della gestione operativa -8.017.581,35

Proventi e oneri finanziari -1.111.063,17

Proventi e oneri straordinari 700.800,80

RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO -8.427.843,72

Nei  costi  della  gestione  operativa  sono  stati  inseriti  gli  oneri  per  ammortamenti  delle 
immobilizzazioni iscritte a conto del patrimonio, sulla base delle aliquote di legge e tenuto conto delle 
acquisizioni  e  dismissioni  avvenute  nel  corso  dell’anno,  nonché  dell'aggiornamento  di  valore  degli 
immobili effettuato ad opera dell'Area LL.PP..

CONTO DEL PATRIMONIO

Totale Attivo 392.381.013,16

Capitale proprio (Patrimonio Netto e Conferimenti in conto 
capitale)

315.690.872,93

Capitale di terzi 76.690.140,23

Totale Passivo 392.381.013,16

Per il dettaglio dei valori iscritti nei conti economico e del patrimonio, si rinvia ai documenti allegati alla 
deliberazione di approvazione del Rendiconto 2015.



5. Prospetto Dimostrativo del rispetto del Patto Di Stabilita’

La Provincia di Rovigo, ha garantito anche nel 2014 il rispetto degli obiettivi assegnati dal patto 
interno di stabilità. I valori aggregati definitivi desumibili dal Conto del Bilancio 2013 sono i seguenti:

Accertamenti Entrate Correnti  +36.819
Riscossioni crediti + 287
ENTRATE FINALI + 37.106
Impegni Spesa Corrente  - 35.925
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità -199
Pagamenti Titolo II 867 
(pagamenti esclusi art. 1 comma 535 
L.147/2013)

(- 186)

SPESE FINALI + 36.805
Saldo finanziario totale + 301
Saldo obiettivo + 3.274
DIFFERENZA (se + il patto è rispettato)   - 2.973

Per il dettaglio dei valori iscritti nel Prospetto si rinvia al relativo documento allegato alla 
deliberazione di approvazione del Rendiconto 2015.



6. Relazione attuazione Piano Triennale di Contenimento della Spesa 
2015 - 2017

Con  Decreto  del Presidente  n.131  del  18/09/2015  è  stato  approvato  il  Piano  triennale  per  il 
contenimento della spesa di funzionamento per il periodo 2015 – 2017.

Rispetto a tale pianificazione, le principali riduzioni ottenute nel passato esercizio risultato essere 
le seguenti; si riportano in merito le relazioni dei Funzionari Economato e Sistemi Informativi:

Servizio Economato

La spese per il  funzionamento dei  servizi provinciali  negli  ultimi cinque/sei  anni sono 
state sostenute in perfetta correlazione tra le iniziative intraprese sulla base delle competenze 
istituzionali,   la  disponibilità  delle  risorse  finanziarie  per  l'esercizio  di  riferimento  ed  alle 
continue  strategie  che  di  anno  in  anno  si  è  perseguito  con   l'obiettivo  del 
contenimento/riduzione della spesa nel rispetto della normativa afferente l'ente provincia.

Carburanti

Nel periodo 2009 – 2015, pur in presenza di un lento ma costante aumento dei prezzi per 
effetto dell'aumento del  costo dei  prodotti  petroliferi  e  per interventi  governativi,  la  spesa 
annua e si è mantenuta costante per il triennio 2009 – 2011, subendo un forte aumento nel corso 
del 2012, a cui è seguito un raffreddamento e leggera diminuzione nell'anno 2013 confermata 
anche nel 2014 e 2015.   Nel periodo in questione l'Amministrazione si è avvalsa nella fornitura 
della  Società  ENI  Spa,  la  quale  ha  sempre  praticato  un  prezzo  migliorativo  rispetto  alla 
convenzione Consip attiva.

Spese per missioni

Le spese inerenti le missioni per il personale dipendente si conformano obbligatoriamente 
alle attività ed iniziative che la Provincia programma e sviluppa sia nello specifico delle attività 
degli uffici che per la formazione.    La spesa in lieve costante aumento dal 2009 al 2011, ha poi 
iniziato  un trend in  costante  diminuzione,  tanto  che nell'esercizio  2013  si  è  attestata  a  €. 
8.530,75= pari al 45% rispetto al 2011,nell'esercizio 2014 si è ulteriormente ridotta attestandosi 
ad  €. 7.260,28 e nel 2015 ad € 6.000,00.

Energia elettrica

Il costo sostenuto per l'energia elettrica per gli uffici provinciali, istituzioni scolastiche, 
cantoni operativi, punti luce e sollevamento acque lungo le strade provinciali, nel periodo in 
questione ha subito una diminuzione  passando da €.  664.073,16 del 2014 a €. 619.140,18 nel 
2015.  Nel primo semestre 2015 è continuata l'adesione alla convenzione Consip  con la Soc. 
Edison, la quale ha praticato condizioni migliorative rispetto a quelle in atto con la Soc. Enel.,e 
nel  secondo  semestre  è  avvenuta  l'adesione  alla  convenzione  Consip  con  la  Soc.  GALA 
contribuendo ad una ulteriore diminuzione della spesa.

Cancelleria

Il materiale d'ufficio per cancelleria, carta per stampa e fotocopie, oltre al materiale di 
consumo quale toner, ha subito una consistente diminuzione grazie alla riorganizzazione operata 
negli uffici, passando da un considerevole numero di stampanti da ufficio alle stampanti di rete 
situate su ogni piano delle due sedi, con la conseguenza di un ottimo risparmio di carta e toner. 

Auto di rappresentanza/grigie

In osservanza a quanto disposto dall'art. 5 comma 2 della Legge n. 135 del 17/08/2012, e 



da ultimo dalla Legge n. 89 del 23/06/2014 con le quali si impongono limiti di spesa per una 
determinata tipologia di  autovetture  adibite ai servizi generali dell'ente, denominate auto di 
rappresentanza/grigie, questa amministrazione ha provveduto ad operare adottando procedure 
che hanno conseguito una diminuzione delle auto in dotazione, raggiungendo tranquillamente 
l'obietto prefissato dalla norma, tanto che a fronte di una spesa massima ammissibile per il 2014 
quantificata in €. 23.056,59=, si è sostenuta una spesa di €. 14.780,45. Nell'anno 2015 la spesa si 
è ulteriormente ridotta ad € 10.269,25.

Servizio Sistemi Informativi Aziendali

Telefonia fissa e trasmissione dati Dispositivi di copia/stampa/scansione di rete

Nell'anno 2015   non vi sono strati incrementi della spesa essendo proseguita l'attività di contenimento 
tanto  della  dotazione  fisica  quanto  dell'impiego  della  medesima.  
 Nel 2015 è  entrato in funzione  il sistema di telefax su posta elettronica, consentendo di rimuovere tutti 
i telefax fisici -- tranne al massimo due o tre -- con risparmio di energia elettrica e di carta.

 

7. Rispetto tetti di spesa:
L. 190/2014 comma 420.
A decorrere dal 1º gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario e' fatto divieto: 
a)  di  ricorrere  a  mutui  per  spese  non  rientranti  nelle  funzioni  concernenti  la  gestione  dell'edilizia 
scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione  della  circolazione stradale  ad 
esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; 
b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di rappresentanza; 
c) di  procedere ad assunzioni a tempo indeterminato,  anche nell'ambito di procedure di mobilita'; 
d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale 
scadenza ed e' fatto divieto di proroga degli stessi; 
e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, e successive modificazioni.  I 
rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto  di 
proroga degli stessi; 
f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; 
g) di attribuire incarichi di studio e consulenza.

Tetti di spesa

TOTALE 
ANNO 2009

Ta-
glio

Limite 
massimo 

anno 2014

Elenco 
Capitoli 
Bilancio 

2015

Impegnato 2015 Note

Spese per con-
sulenza e studi 
(art. 6 c. 7)

229.337,76 84% 36.694,05 9333
1537

0
0

Divieto

Spese di rappre-
sentanza, mo-
stre e convegni 

69.198,69 80% 13.839,74 1131,
1258

0 Divieto



e relazioni pub-
bliche, pubblici-
tà (art. 6 c. 8)

Formazione 
(art. 6 c. 13)

3.572,00 50% 1.786,00 1930
1931

1.111,00 Area Personale

Spese missione 
(art. 6 c. 12)

48.884,23 50% 24.442,12 1348 6.000,00 Area Finanziaria  Serv.
Economato

Pertanto sono stati osservati i divieti di cui allart. 1, comma 420, Legge di Stabilità 2015.

Tetto di  spesa per  autovetture  (art.  5  comma 2 D.L.  95/2012):  il  limite  è  stato 
rispettato, vedi tabella sottostante;

Spese autovet-
ture  
TETTO ANNO 
2011

56,663,44 70% 16.999,04 1330 
(parte)

10.269,25 Area Finanziaria  Serv.
Economato

- Altri limiti di spesa:  l'ente NON HA SOSTENUTO ALCUNA SPESA per  incarichi in materia 
informatica, per acquisto di immobili e per acquisto di mobili e arredi;

 Rispetto tetto di spesa del personale: l'ente ha rispettato il tetto sulla spesa di 
personale  ex  art.  1  comma 557  della  L.296/2006.  In  considerazione  del  divieto  assoluto  di 
assunzioni a valere per le Province dal 2012, così come integrato dalla Legge di Stabilità 2015, 
non si è resa necessaria la verifica dei requisiti richiesti.

8. Tempestiva dei pagamenti:la Provincia di Rovigo, come da dati pubblicati sul sito 
dell'ente,  alla  pagina  “Pagamenti  dell'amministrazione”,  della  Sezione  Amministrazione 
Trasparente, ha registrato tempi medi di pagamento nel 2015 pari a 26,20 giorni, ampiamente 
rispettosi  della  vigente  normativa  nazionale  ed  europea  in  materia  di  rispetto  del  termine 
ordinario di 30 giorni.

9. Riduzione spesa corrente richiesta dall'art. 47 del D.L.66/2014 (commi 
da 8 a 13): in relazione all'esorbitante entità del “contributo alla finanza pubblica” richiesto 
alla Provincia di Rovigo dal decreto 66/2014 (pari ad euro 1.983.474,05), non è stato possibile 
effettuare una contrazione della spesa corrente dell'importo necessario alla copertura di tale 
taglio. La ricognizione dei contratti in essere, per la loro rinegoziazione con riduzione del 5% del 
corrispettivo,  è  stata  comunque  disposta  dalla  Giunta  con  deliberazione  n.  139/35657  del 
20/08/2014 e regolarmente svolta da ciascuna Area,  ma l'esito  ha portato alla  riduzione di 
qualche  migliaio  di  euro,  con  valori,  come  detto,  decisamente  inferiori  ad  assicurare  il 
riequilibrio di bilancio. Ciò a causa del fatto che gli stanziamenti di spesa erano già ridotti alle 
sole spese obbligatorie e non rinegoziabili,  per  effetto delle  manovre finanziarie  degli  anni 
precedenti. L'ente ha pertanto dovuto compensare la minore entrata trattenutasi dallo Stato in 
conto dell'RCauto dovuta all'ente nei mesi di Novembre e Dicembre, mediante riduzione degli 



stanziamenti inizialmente previsti per Opere di Investimento finanziate con Avanzo di gestione 
corrente e per Estinzioni Anticipate di Prestiti.
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