
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

PROVINCIA DI RAVENNA



CONSIDERAZIONI GENERALI

� Si approva il quarto bilancio triennale dell’ente, dopo il processo di

ripristino delle funzionalità e capacità di spesa delle Province avviato con

la legge di bilancio 2018 nella logica di una programmazione pluriennale,

con una prima tranche di risorse e sbloccando le assunzioni di personale.

� I contributi concessi dalla legge di bilancio 2018 e da precedenti manovre

per lo svolgimento delle funzioni di viabilità ed edilizia scolastica

ammontano per il 2021-2023 ad euro 6.022.782,82 e sono portati

direttamente in detrazione dal debito verso lo Stato a titolo di contributo

per il risanamento della finanza pubblica. Il debito netto annuale ammonta

pertanto a 15,8 milioni.

� La legge di bilancio 2018 ha rilanciato anche gli investimenti con fondi MIT

di 1,6 miliardi di euro per le annualità 2018-2023 per la realizzazione di

Programmi Straordinari di manutenzione delle infrastrutture stradali. Alla

Provincia di Ravenna sono stati inizialmente assegnati 1,2mln di euro per il

2018 e 3mln dal 2019 al 2023. Manovre successive hanno incrementato

notevolmente i fondi inizialmente stanziati, estendendoli fino al 2034. Per

le annualità fino al 2026 alla Provincia sono stati assegnati

complessivamente 29milioni di euro.



CONSIDERAZIONI GENERALI

� La legge di bilancio 2019 ha successivamente stanziato fondi per piani di

manutenzione di strade e scuole con 250 milioni annui dal 2019 al 2033.

Alla Provincia di Ravenna sono stati assegnati 3.029.913,00 euro annui,

iscritti alla parte corrente del bilancio.

� La legge di bilancio 2021 include tra gli interventi di edilizia scolastica già

finanziati dal comma 63 dell’art. 1 della L. 160/2019 (manutenzione

straordinaria ed efficientamento energetico) anche la messa in sicurezza,

nuova costruzione e cablaggio interno degli edifici scolastici. Per le finalità

indicate, l’art. 48, comma 1, del D.L. Agosto-Rilancio bis n. 104/2020 ha

rideterminato la spesa in 90 milioni di euro per l'anno 2020, 215 milioni di

euro per l'anno 2021, 625 milioni di euro per l'anno 2022, 525 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per

ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, per un totale di 3.105milioni di euro;

� La legge di bilancio 2021 integra di 550 milioni i fondi per la sicurezza di

viadotti e gallerie per il triennio 2021-2023 già stanziati dal D.L. n.

104/2020 per 600 mln, per un ammontare complessivo di 1 miliardo 150

milioni.



CONSIDERAZIONI GENERALI – COVID 19
� Nel corso del 2020 a causa degli effetti recessivi generati dalla pandemia, il

gettito delle entrate tributarie ed extratributarie ha subito una drastica

contrazione cui il governo ha fatto fronte con l’istituzione di un apposito

Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, con una

assegnazione di 500 milioni destinati dal D.L. Rilancio n. 34/2020 a Province

e Città metropolitane, integrata di ulteriori 450 milioni con il D.L. Agosto-

Rilancio bis n. 104/2020, sempre finalizzati al ristoro delle minori entrate e

alle maggiori spese come conseguenza dell’emergenza sanitaria.

� L’assegnazione complessiva spettante alla Provincia di Ravenna ammonta

ad € 7.929.317,42.

� La legge di bilancio 2021 ha rifinanziato il Fondo «Covid» per l’esercizio delle

funzioni fondamentali destinato alle Province e Città metropolitane con

ulteriori 50 milioni, quale sostegno agli interventi destinati al contrasto

dell’emergenza epidemiologica. La legge consente inoltre l’utilizzo delle

risorse già assegnate nel 2020 qualora eccedenti rispetto all’andamento

effettivo delle entrate rilevato al 31/12, a fronte del ristoro delle minori entrate

e delle maggiori spese causate dal prolungamento degli effetti della

pandemia nel corso del 2021.



La Provincia consegue il pareggio della parte corrente del bilancio anche

mediante il ricorso agli strumenti di seguito specificati:

� Previsione delle entrate tributarie in linea con la previsione iniziale 2020, ad

eccezione della TEFA difficilmente quantificabile ad oggi per assenza delle

informazioni necessarie.

� Utilizzo delle risorse derivanti dalle operazioni di rinegoziazione di mutui

senza vincoli di destinazione.

� Utilizzo delle risorse provenienti da alienazioni per 1,4 milioni di euro a fronte

di parte della quota capitale delle rate di rimborso mutui e prestiti.

� Rimborsi in base agli accordi con la Regione, delle spese di gestione

sostenute per personale reg.le distaccato, per la Polizia Provinciale, per i

costi generali delle sedi occupate dai Centri per l’Impiego e da Arpae e delle

quote annue di gestione degli enti parco (1.581 mila euro).

� Per la componente più rilevante delle extratributarie relativa alle sanzioni

derivanti dalle violazioni del codice della strada, si sono formulate per il 2021

previsioni di importo inferiore rispetto alla previsione iniziale 2020, ma in

risalita nel 2022 e 2023 in quanto sono previsti interventi di rafforzamento

delle azioni sulla sicurezza stradale con l’installazione di ulteriori rilevatori

della velocità.

CRITERI E PRESUPPOSTI BILANCIO 2021-2023



Prospetto riepilogativo delle manovre di finanza 

pubblica a carico della provincia 2021

Contributo 

complessivo 

richiesto

Norma
Quota a carico 

Provincia di Ravenna

Fondo 

sperimentale di 

riequilibrio

D.lgs. N. 68/2011-D.M.27/7/2015 5.104.192,29

1.250.000.000,00 D.l. n. 95/2012 6.544.510,42

7.000.000,00
L. 191/2009-art.2 c.183 (art.9 

d.l.16/2014)
53.356,28

Incapienza dm 9/9/2015 - 1.493.674,41

69.000.000,00

D.l. n. 66/2014-art.19 costi politica-

art.1 c.150-bis l.56/2014, dm 

18/11/2016 - 789.367,71 - 789.367,71

3.000.000.000,00 L. n. 190/2014 (riparto dl 50/2017) - 29.248.018,39

650.000.000,00

Dpcm 10/3/2017 G.U. 123 del 

29/5/2017: contrib.steriliz.taglio 2017 9.683.564,10 - 19.564.454,29

Contributi a favore 

province Totale tagli - 21.847.496,41

150.000.000,00 Contr.L.208/2015 art.1c.754 2.145.849,76

80.000.000,00 Contr.D.L. 50/2017 art. 20 1.134.345,50

180.000.000,00

Legge 205/2017 c. 838 per 

funz.fond. 2.742.587,56

Tot.contributi 6.022.782,82

Saldo netto a debito 15.824.713,59



Entrate correnti

PREVISIONE 

INIZIALE 2020

PREVISIONE 

ASSESTATA 

2020 

PREVISIONE  

INIZIALE 2021

PREVISIONE  

INIZIALE 2022

PREVISIONE  

INIZIALE 2023

Totale entrate tributarie (tit. I) 32.540.000,00 25.437.000,00 31.700.000,00 31.900.000,00 31.900.000,00

Totale trasferimenti correnti (tit. II) 6.562.338,00 14.140.811,76 6.944.658,00 6.818.403,00 6.818.403,00

Totale entrate extratributarie (tit.III) 6.259.057,00 3.851.949,49 4.687.091,00 5.976.091,00 5.976.391,00

Totale Tit. I,II,III 45.361.395,00 43.429.761,25 43.331.749,00 44.694.494,00 44.694.794,00

Avanzo applicato alla parte 

corrente
259.500,00 621.217,81 120.405,40 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 330.000,00 229.845,24 350.000,00 350.000,00 350.000,00

Totale entrate (tit. 

I+II+III+FPV+Avanzo)
45.950.895,00 44.280.824,30 43.802.154,40 45.044.494,00 45.044.794,00

Tributarie; 

31.700.000,00; 72,37%

Extratributarie; 

4.687.091,00; 10,70%

Trasferimenti correnti; 

6.944.658,00; 15,85%

FPV; 350.000,00; 0,80%

Avanzo; 120.405,40; 

0,27%

Anno 2021



PREVISIONE 

INIZIALE 2020

PREVISIONE 

ASSESTATA 

2020 

PREVISIONE  

INIZIALE 2021

PREVISIONE  

INIZIALE 2022

PREVISIONE  

INIZIALE 2023
Titolo I

Imposta su RCA 16.400.000,00 14.400.000,00 16.300.000,00 16.400.000,00 16.400.000,00

I.P.T. 12.700.000,00 9.000.000,00 12.700.000,00 12.800.000,00 12.800.000,00

TOSAP 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00

Tributo prov.le (5% TARI) 3.300.000,00 1.897.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00

Totale entrate tributarie 

(tit. I)
32.540.000,00 25.437.000,00 31.700.000,00 31.900.000,00 31.900.000,00

Entrate tributarie

Imposta RC 
auto; 

16.300.000,00
; 51,42%

IPT; 
12.700.000,00

; 40,06%

Tributo prov.le 
(5% tari); 

2.700.000,00; 
8,52%

Anno 2021



Entrate -Trasferimenti correnti (tit. II)

PREVISIONE 

INIZIALE 2020

PREVISIONE 

ASSESTATA 

2020

PREVISIONE  

INIZIALE 2021

PREVISIONE  

INIZIALE 2022

PREVISIONE  

INIZIALE 2023
Titolo II

Deleghe e contributi regionali 

vincolati
1.915.000,00 2.093.829,00   2.161.255,00   2.035.000,00   2.035.000,00   

Trasferimenti statali L. 145/2018 

c. 889 per manut.strade e scuole 

dal 2019 al 2033
3.029.900,00 3.029.900,00   3.029.900,00   3.029.900,00   3.029.900,00   

Fondo per esercizio funzioni 

fondamentali emergenza Covid

(Dl. 34 e 104/2020)

- 7.167.000,00   - - -

Altri trasferimenti statali - 254.866,76   50.000,00   50.000,00   50.000,00   

Altri trasferimenti correnti 

vincolati
122.988,00 100.766,00   116.266,00   116.266,00   116.266,00   

Altri trasferimenti correnti non 

vincolati (introiti attività estrattive 

22655 E)

40.000,00 40.000,00   30.000,00   30.000,00   30.000,00   

Contributo reg.le personale 

trasferito, affitto e gestione 

immobili
505.000,00 362.808,50   469.795,00   469.795,00   469.795,00   

Contrib. Regionale per spese 

generali servizi per l'impiego
270.000,00 270.000,00   270.000,00   270.000,00   270.000,00   

Contrib. Regionale spese 

generali ARPAE
69.200,00 69.200,00   65.000,00   65.000,00   65.000,00   

Contributo reg.le per quote enti 

parco
90.250,00 90.250,00   90.250,00   90.250,00   90.250,00   

Contrib.costo personale polizia 

prov.
520.000,00 662.191,50   662.192,00   662.192,00   662.192,00   

Totale trasferimenti correnti 

(tit. II)
6.562.338,00 14.140.811,76 6.944.658,00 6.818.403,00 6.818.403,00



Entrate extratributarie (tit. III)

PREVISIONE 

INIZIALE 2020

PREVISIONE 

ASSESTATA 

2020

PREVISIONE  

INIZIALE 2021

PREVISIONE  

INIZIALE 2022

PREVISIONE  

INIZIALE 2023
Titolo III

Canone patrimoniale di 

concessione/autorizzazione 

(ex TOSAP)

140.000,00   140.000,00   140.000,00   

Entrate extratributarie

vincolate
26.000,00 26.000,00   26.000,00   26.000,00   26.000,00   

Altre entrate proprie 1.463.057,00 1.390.806,59   1.761.091,00   1.750.091,00   1.750.391,00   

Sanzioni codice della strada 4.630.000,00 2.295.142,90   2.500.000,00   3.800.000,00   3.800.000,00   

Altre sanzioni 

(caccia,pesca,ambiente)
60.000,00 60.000,00   60.000,00   60.000,00   60.000,00   

Fondo incentivi tecnici d.lgs. 

50/2016
80.000,00 80.000,00   200.000,00   200.000,00   200.000,00   

Totale entrate extratributarie

(tit.III)
6.259.057,00 3.851.949,49   4.687.091,00   5.976.091,00   5.976.391,00   



Canone 
patrimoniale di 

concessione/auto
rizzazione (ex 

TOSAP) 
140.000,00

3%

Entrate 
extratributarie 

vincolate 
26.000,00

1%

Sanzioni codice 
della strada 

2.500.000,00
53%

Altre sanzioni 
(caccia e pesca, 

ambiente) 
60.000,00

1%

Fondo incentivi 
tecnici D.lgs. n. 

50/2016 
200.000,00

4%

Altre entrate 
proprie 

1.761.091,00
38%

Entrate extratributarie (tit. III) anno 2021



Spese di parte corrente

Tit. I Spese correnti -

Macroaggregati
Assestato 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023

Redditi da lavoro 

dipendente
7.854.769,86   7.551.843,00   7.646.621,00   7.646.621,00   

Imposte e tasse a 

carico dell'ente
632.180,00   614.300,00   614.300,00   614.300,00   

Acquisto di beni e 

servizi
8.767.116,44   8.608.508,40   8.379.070,00   8.379.070,00   

Trasferimenti correnti di 

cui:
18.254.638,00   18.125.503,00   18.125.503,00   18.125.503,00   

-Contributo allo Stato 

per risanamento 

finanza pubblica

15.937.000,00   15.825.000,00   15.825.000,00   15.825.000,00   

Interessi passivi 3.010.000,00   2.862.800,00   2.862.800,00   2.862.800,00   

Rimborsi e poste 

correttive delle entrate
28.000,00   28.000,00   28.000,00   28.000,00   

Altre spese correnti di 

cui:
1.609.000,00   1.285.200,00   1.505.200,00   1.505.500,00   

- Fondo di riserva 119.000,00   130.000,00   130.000,00   130.000,00   

- Fondo crediti di 

dubbia esigibilità
800.000,00   435.200,00   635.200,00   635.500,00   

- Fondo rischi spese 

legali
- - -

-

- Fondo pluriennale di 

spesa
350.000,00   350.000,00   350.000,00   350.000,00   

Totale spese correnti 

(tit. I)
40.155.704,30 39.076.154,40 39.161.494,00 39.161.794,00



Spese di parte corrente –Anno 2021



SPESA DI PERSONALE 2021

Totale spese personale per funzioni proprie

(di cui  662.192,00 euro pari alla spesa relativa 

alla Polizia Provinciale che la Regione 

provvederà a rimborsare per esercizio di 

funzioni “delegate”)

7.551.843,00

Spesa di personale –Anno 2021



2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

17,7 16,7 15,5 14,7 9,6 9,2 9,2 7,9(*) 7,9(*) 7,6(*)

dati in milioni di euro

(*) rispetto agli anni 2016, 2017 e 2018 la spesa di personale prevista dal 2019 non comprende

quella per i dipendenti della Agenzia per il lavoro, definitivamente transitati presso l’Agenzia stessa

in data 01/06/2018.

Riduzione della spesa di personale



RISORSE UMANE IN SERVIZIO AL 31.12.2020
Tempo 

indeterminato

Tempo 

determinato
Totale

Dipendenti al 31/12/2019 185 1 186

Assunti nel 2020 12 5 17

Cessati nel 2020 15 3 18

Dipendenti al 31/12/2020 182 3 185

RISORSE UMANE IN SERVIZIO AL 31.12.2021
Tempo 

indeterminato

Tempo 

determinato
Totale

Dipendenti al 31/12/2020 182 3 185

Assunti nel 2021 20 0 20

Cessati nel 2021 8 3 11

Dipendenti al 31/12/2021 194 0 194

* Un’unità di personale è considerata due volte: sia come dipendente in aspettativa sia come Dirigente a tempo determinato.

Bilancio di previsione 2021



Con deliberazione n. 37 del 27/02/2015 la Provincia di Ravenna ha

determinato la consistenza del valore finanziario della dotazione organica

in euro 8.329.226,79 che rappresenta pertanto il limite finanziario di spesa

a cui occorre far riferimento nella programmazione ed individuazione delle

figure professionali da impiegare all’interno dell’Ente.

Per l'anno 2021, la spesa di personale è quantificata in € 7.551.843,00

dunque al di sotto del limite finanziario precedentemente indicato.

Con Atto del Presidente n. 106 del 09/08/2018 la Provincia ha approvato il

Piano di riassetto organizzativo di cui alla citata L. 205/2017, e con atto del

presidente n.16 del 25/02/2020 è stato adottato il Piano triennale del

fabbisogno del personale 2020-2022.

Con Atto del Presidente n. 127 del 03/12/2020 ad oggetto

“INTEGRAZIONE DEL PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2020 E PIANO

TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO

2021/2023”, si è provveduto alla rideterminazione della dotazione organica

per l’anno 2020 e all’approvazione del piano occupazionale 2021-2023.

Spesa di personale – Bilancio di previsione 
2021/2023



Incidenza spesa di personale al lordo degli oneri riflessi programmata nel bilancio

2021 ex art. 1, comma 845, legge n. 205/2017 sulle entrate correnti titoli I, II e III, al

netto della spesa del personale da assumere a tempo indeterminato

Bilancio di Previsione 2021 Competenza pura
Entrate correnti

Titoli I, II e III

Spesa di personale macro-aggregato 

redditi da lavoro dipendente
7.551.843,00 43.331.749,00

rapporto tra spese di personale ed Entrate 17,43%

Nella tabella che segue, è indicata l'incidenza in termini percentuali della spesa di 

personale sulle entrate correnti (titoli I, II e III del bilancio 2021)

La capacità assunzionale dell’Ente, nel limite della dotazione organica ridefinita dai

piani di riassetto organizzativo, è data da un contingente di personale

complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al

personale cessato nell’anno precedente sommata ai resti assunzionali dello stesso

anno, se l’importo delle spese complessive di personale (al lordo di oneri riflessi a

carico delle amministrazioni) non supera il 20% delle entrate correnti.

Incidenza spesa di personale



Evoluzione del debito dal 2008 al 2023



2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

8,14% 7,18% 7,32% 2,69% 6,80% 6,28% 6,35% 6,15% 6,85% 6,31%

� Per poter assumere nuovi mutui, il rapporto fra interessi passivi ed entrate

correnti, del penultimo esercizio precedente, deve essere al di sotto del 10% a

decorrere dall’anno 2015 (art. 204, comma 1 TUEL)

� Questo è l’andamento del rapporto negli ultimi anni e la previsione per il 2021.

L’indice è sensibilmente diminuito nel 2015 perché, in conseguenza della prima

delle operazioni di rinegoziazione dei mutui effettuate, l’importo degli interessi a

carico del bilancio 2015 è sceso da oltre 4milioni di euro ad 1,5 con

abbattimento del rapporto.

� Nel 2016 e nel 2017 l’indice subisce un incremento perché le rinegoziazioni

successive hanno determinato un minore impatto in termini di risparmio rispetto

al 2015. La quota interessi nel 2017 post rinegoziazione è infatti pari a

3,450mila euro. Nel 2018 si rileva un indice del 6,35%. Nel 2019 la

percentuale si attesta al 6,15%. Nel 2020 la percentuale si attesta al 6,85% in

relazione ad una spesa per interessi pari a 3,010mila euro.

� Nel 2021 la percentuale si prevede essere pari al 6,31% in relazione ad una

spesa per interessi prevista in 2,862mila euro.

Limite assunzione nuovi mutui



anno 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

debito residuo 

iniziale (+)
122.665 111.590 103.622 99.562 95.310 90.383 84.513 78.539 74.797

prestiti rimborsati 

(-)
-7.801 -7.968 -4.060 -4.252 -4.927 -5.869 -5.974 -3.742 -5.945

estinzioni 

anticipate (-)
-3.274

debito finale 

esercizio
111.590 103.622 99.562 95.310 90.383 84.513 78.539 74.797 68.852

L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: dati in migliaia di euro

anno 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

oneri finanziari 4.511 4.183 1.569 3.645 3.423

* 3.285 

+

** 2.121

3.126 2.948 2.860

quota capitale 7.801 7.968 4.060 4.252 4.927 5.869 5.974 3.742 5.945

totale 12.312 12.151 5.629 7.897 8.350 11.275 9.100 6.690 8.805

*   importo rata interessi annualità 2018.

** importo rata interessi maturata sui prestiti CPD dell'annualità 2017 oggetto di Rinegoziazione 2017 per il quale il relativo pagamento è stato 

posticipato al 31/01/2018.

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale

registrano la seguente evoluzione: dati da piani di ammortamento, in migliaia di euro

Indebitamento

* Sono previsti altresì due mutui rispettivamente di 910.000,00 euro nel 2021 e di 600.000,00 nel 2022 a fronte di investimenti del settore viabilità, dei quali

si prevede il differimento dell’ammortamento in coerenza con i cronoprogrammi delle opere. Si auspica comunque il reperimento di reperimento di fonti di

finanziamento alternative al fine di contenere lo stock di debito ed i conseguenti oneri finanziari per il rimborso delle rate.



Titolo II

Previsione 

assestata 

2020

Previsione 

2021

Previsione 

2022

Previsione 

2023

Beni demaniali (viabilità) 5.923.558,18 12.016.895,41 7.268.736,78 7.110.134,01

Beni immobili (edilizia 

scolastica e patrimonio)
2.431.983,86 12.959.576,94 11.680.000,00 4.143.283,95

Beni mobili (provvedit., polizia, 

informatica)
426.100,00 175.000,00 60.000,00

Hardware e software 

(Informatica)
70.000,00 40.000,00

Incarichi professionali 1.057.250,00 258.000,00 68.200,00

Contributi agli investimenti 0,00 600.000,00

Totale spese in conto capitale 

(tit II) per nuovi investimenti
9.908.892,04 25.449.472,35 19.676.936,78 11.253.417,96

Spese reimputate anno 2020 610.000,00

Spese reimputate anni 2021 –

2023

Totale spese in conto 

capitale (tit II) 
10.518.892,04 25.449.472,35 19.676.936,78 11.253.417,96

Investimenti previsti per il triennio 2021 - 2023



2021 2022 2023

08
Risorse Finanziarie, 

Umane e Reti di cui:
215.000,00 60.000,00 0,00

Informatica 40.000,00 0,00 0,00

Provveditorato 80.000,00 0,00 0,00

Polizia Provinciale 95.000,00 60.000,00 0,00

18 Viabilità 12.016.895,41 7.868.736,78 7.110.134,01

20
Edilizia scolastica e 

Patrimonio
13.217.576,94 11.748.200,00 4.143.283,95

TOTALE 25.449.472,35 19.676.936,78 11.253.417,96

Piano triennale investimenti 2021 - 2023



Piano investimenti per fonte di finanziamento

Fonte di 

finanziamento
2021 % comp. 2022 % comp. 2023 % comp.

Alienazioni 

patrimoniali 1.119.000,00         4,40% 2.358.200,00         11,98% 2.043.283,95         18,16%

Risparmio 

entrate correnti 180.000,00             0,71% 0,00% 0,00%

Totale ris.proprie 1.299.000,00        5,10% 2.358.200,00        11,98% 2.043.283,95        18,16%

Contributi 3.696.332,00         14,52% 986.332,00             5,01% 826.332,00             7,34%

Contributi Stato 14.385.007,93       56,52% 15.732.404,78       79,95% 8.383.802,01         74,50%

Contributi altri 

enti 910.000,00             3,58% 0,00% 0,00%

Totale contributi 18.991.339,93      74,62% 16.718.736,78      84,97% 9.210.134,01        81,84%

Avanzo 

vinc.trasferiment 394.132,42             1,55% 0,00% 0,00%

Avanzo 1.355.000,00         5,32% 0,00% 0,00%

Avanzo destinato 2.500.000,00         9,82% 0,00% 0,00%

Totale avanzo 4.249.132,42        16,70% -                            0,00% -                            0,00%

Mutui a carico 910.000,00             3,58% 600.000,00             3,05% 0,00%

TOTALE 25.449.472,35       100,00% 19.676.936,78       100,00% 11.253.417,96       100,00%
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alienazioni patrimoniali;  
1.119.000,00 ; 4,40%

risparmio entrate correnti;  
180.000,00 ; 0,71%

contributi regione;  
3.696.332,00 ; 14,52%

contributi stato;  14.385.007,93 
; 56,52%

contributi altri enti;  910.000,00 
; 3,58%

avanzo vinc. trasferimenti;  
394.132,42 ; 1,55%

avanzo vinc. mutui;  
1.355.000,00 ; 5,32%

avanzo destinato;  
2.500.000,00 ; 9,82%

Mutui;  910.000,00 ; 3,58%

Piano investimenti per fonte di finanziamento 
Anno 2021



� La legge di bilancio 2019 (145/2018) supera le norme sul pareggio di bilancio di

cui alla legge 232/2016 e sostituisce il saldo non negativo tra entrate finali e

spese finali con l’equilibrio di bilancio ai sensi degli attuali principi contabili

armonizzati.

� Dall’esercizio 2019, gli enti locali concorrono pertanto alla realizzazione degli

obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un

risultato di competenza dell’esercizio non negativo; tale informazione è

desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al

rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011.

� E’ stata così data attuazione alle sentenze della Corte Costituzionale che hanno

ritenuto legittimo l’utilizzo dell’avanzo e del fondo pluriennale vincolato di

entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni del d.lgs. 118/2011. Tutte

le entrate e tutte le spese sono rilevanti.

� Cessano gli obblighi di monitoraggio e di certificazione.

� Cessa la disciplina delle intese regionali e dei patti di solidarietà e dei loro effetti

anche pregressi.

� I nuovi equilibri a rendiconto sono: il risultato di competenza (W1), l'equilibrio di

bilancio (W2), l'equilibrio complessivo (W3).

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA: 
le regole  della legge 145/2018


