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PREMESSA 

Il nuovo sistema contabile c.d. “armonizzato”, introdotto dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato dal D. Lgs. 126/2014, ha la 

finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali omogenei fra loro, anche ai fini del consolidamento dei dati di bilancio della PA. Dal 2015 tutti gli 

enti hanno gestito la contabilità finanziaria secondo i nuovi principi, mentre gli schemi di bilancio armonizzati sono divenuti obbligatori dal 

corrente esercizio 2016. 

Il progetto di bilancio 2016 è stato redatto in base agli schemi contabili previsti dall’Allegato n. 9 del D.lgs. n. 118/2011 per regioni, enti locali, enti 

ed organismi, ed è stato adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione nr. 6 del 21 luglio scorso. 

In merito ai dati di bilancio 2016, come riportato anche nel documento unico di programmazione (DUP), la legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 

418, della legge 190/2014) ha previsto a carico del comparto Province e Città metropolitane un importo elevatissimo in termini di contributo 

obbligatorio alla finanza pubblica: 1 miliardo per il 2015, 2 per il 2016 e 3 per il 2017. A questi “tagli” vanno aggiunti gli effetti degli ultimi due 

decreti  di “spending review”: il D.L. n. 95/2012 e il D.L. n. 66/2014. 

Per la Provincia di Padova questo si è tradotto in una pesantissima riduzione di risorse a partire dall’esercizio 2015 (in termini di trasferimenti di 

spesa allo Stato) che va a sommarsi alle riduzioni del 2013 e 2014. 

Per quanto riguarda le funzioni non fondamentali esercitate dalla Provincia, nel corso del 2015, con l’approvazione della legge regionale n. 19 del 

29 ottobre 2015, avente per oggetto “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”, sono state confermate le funzioni già in 

capo agli enti di area vasta. E’ stato previsto un plafond di risorse destinate a finanziare la spesa per il personale e gli oneri correnti destinati a tali 

funzioni nell’importo massimo di euro 40.000.000,00 (per tutte le Province e la Città metropolitana di Padova). Stanziamento ridotto a 35 milioni 

dalla legge regionale di bilancio n. 8/2016.  
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Anche per il 2016 la legge di stabilità (art. 1, comma 756, della legge 208/2015) consente l’applicazione delle seguenti misure straordinarie (già 

previste dal D. L. n. 78/2015 per lo scorso esercizio): 

a) predisposizione del bilancio di previsione per la sola annualità 2016; 

b)i applicazione al bilancio di previsione dell’avanzo libero e destinato al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari; 

c) rinegoziazione mutui della Cassa Depositi e Prestiti (art.1, comma 759). 

Infine, il recente D.L. n. 113/2016 ha previsto le seguenti ulteriori misure straordinarie a favore delle Province: 

- eliminazione della sanzione economica prevista per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità nel 2015 (di cui alla lettera a), 

comma 26, dell’articolo 31 Legge n. 183/2011, consistente nel versamento all'entrata del bilancio dello Stato della differenza tra il risultato 

registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, che per la Provincia sarebbe stata pari a 21,245 milioni di euro); 

- rinvio in sede di rendiconto della dimostrazione del saldo previsto dai nuovi vincoli di finanza pubblica (c.d. pareggio di bilancio). 

 

Sulla base di tali premesse è stato predisposto un bilancio 2016 in equilibrio, pur essendo previste delle spese di funzionamento volte a garantire 

solamente gli standard minimi di sevizio ai cittadini. 

Non sono state elaborate le previsioni 2017 e 2018 in quanto, come più volte segnalato dall’UPI e dall’Anci per le Città Metropolitane, i tagli 

previsti nel 2017 ( ben 3 MLD) sono assolutamente insostenibili: per la Provincia di Padova può essere stimato un ulteriore peggioramento del 

saldo finanziario di parte corrente di 13 mln di euro. 
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Si riporta il Quadro Generale Riassuntivo del Bilancio di Previsione 2016: 

 

ENTRATA IMPORTI SPESA IMPORTI

Titolo 1° - Entrate tributarie 73.466.966,96 Titolo 1° - Spese correnti: 114.377.340,31

Titolo 2° - Trasferimenti correnti 36.402.145,66

Titolo 3° - Entrate extratributarie 4.851.866,60

Totale Titoli 1° - 2° - 3° 114.720.979,22

Titolo 2° - Spese in conto capitale: 59.701.099,93

Titolo 3° - Spese per incremento attività 

finanziarle 8.800.000,00

Titolo 4° - Entrate in conto capitate 15.924.270,60 Titolo 4° - Spese per rimborso prestiti 5.563.430,00

Titolo 5°- Entrate da riduzione di attività 

finanziarie 8.800.000,00

Titolo 6° - Accensioni di prestiti/Devoluzioni 3.137.516,00

Titolo 7° - Anticipazioni da istituto tesoriere 23.000.000,00

Titolo 5° - Chiusura anticipazioni da istituto 

tesoriere 23.000.000,00

Totale Avanzo applicato 6.311.135,89

Totale Fondo Pluriennale Vincolato Entrata 39.547.968,53

Titolo 9° - Entrate per conto di terzi e partite di 

giro 13.300.000,00

Titolo 7° -Uscite per conto di terzi e partite di 

giro 13.300.000,00

TOTALE 224.741.870,24 TOTALE 224.741.870,24

BILANCIO - ANNO 2016
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EQUILIBRI DI BILANCIO 

Il D.Lgs. n. 118/2011 (come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014), norma che detta le nuove regole in materia di contabilità armonizzata, 

dispone che a decorrere dal 2016 gli enti adottano gli schemi di bilancio armonizzati che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con 

riguardo alla funzione autorizzatoria. 

 

Gli stanziamenti del bilancio di previsione 2016, oltre alla consueta quota di “competenza” (stanziamento puro), comprendono anche la parte re-

iscritta a seguito dell’operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi (stanziamento da reiscrizione); il confronto con i dati a 

consuntivo dell’anno precedente viene effettuato sullo stanziamento totale. 

 

 

 

Equilibrio di parte corrente. 

Come riportato in premessa, l’equilibrio 2016 è conseguito con l’utilizzo di Avanzo di Amministrazione: avanzo libero per 1,8 milioni di euro. Lo 

stanziamento totale risulta di 123,1 mln (comprensivo del Fondo Pluriennale Vincolato per 6,6 milioni di euro): Spese Correnti per euro 114,4 ln, 

rimborso mutui/prestiti per euro 5,6 mln e trasferimenti in c/capitale per euro 3,1 mln. 
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Si riportano i dati riassuntivi dell’Equilibrio di parte corrente: 

 

A Fondo Pluriennale Vincolato di entrata + 6.638.093,45      

per spese correnti 5.475.144,93 

per Spese Titolo 2.04  Altri trasferimenti in conto capitale 1.162.948,52 

B Entrate Correnti (Tit.1-2-3) + 114.720.979,22  

C Spese Correnti (Tit.1) - 114.377.340,31  

D Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale - 3.162.948,52      

E
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e 

prestiti  obbligazionari -
5.563.430,00      

F A+B-C-D-E = 1.744.646,16-      

G Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti + 1.789.646,16      

H

Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento in base a specifiche disposizioni di legge 

o dei principi contabili

- 45.000,00            

Equilibrio = F+G+H = 0,00

EQUILBIRIO DI PARTE CORRENTE
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ENTRATE CORRENTI 

� Entrate tributarie:  

1. l’Imposta sui premi Assicurativi RCAuto è stata determinata tenuto conto dell'aliquota del 16% (approvata con delibera della Giunta 

Provinciale n. 315 del 28/12/2012). La previsione 2016 del tributo risulta di € 38.000.000,00, in flessione rispetto l’assestato 2015 

sulla base del trend registrato nella prima parte dell’esercizio in corso. 

2. l’Imposta Provinciale di Trascrizione è stata quantificata tenendo conto dell’aliquota del 30% di maggiorazione applicata sulla tariffa 

base dal 2 marzo 2015 (Decreto del Presidente della Provincia n. 22 di reg. del 17.2.2015); la tariffa al 20% resta, invece, applicabile 

per le formalità relative ai c.d veicoli ecologici – veicoli ad alimentazione, esclusiva o ibrida, a metano, GPL, idrogeno ed elettrica. Il 

gettito previsto per il 2016, è di Euro 29.000.000,00 (+ 13% rispetto il dato assestato 2015) in quanto il mercato dell’auto conferma 

nei primi mesi dell’anno l’andamento positivo delle nuove immatricolazione e dei passaggi di proprietà. 

 

� Entrate derivanti da trasferimenti correnti dallo Stato, dalla Regione e da altri enti: 

1. Stato: i trasferimenti aventi il carattere della generalità e permanenza sono stati soppressi a decorrere dall’anno 2012 (art. 18, 

comma 2, del D. Lgs. 68/2012); sono stati iscritti a bilancio € 2.878.892,57 per spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e 

all'edilizia scolastica ed € 156.652,66 per il mantenimento degli equilibri di bilancio, previsti dalla legge di stabilità 2016 (L. 208/2016) 

quali misure straordinarie a favore del comparto Province, per attenuare, almeno parzialmente, la progressività dei tagli previsti dalla 

precedente legge di stabilità 2015 (L. 190/2014); 

2. Regione: sono stati iscritti i trasferimenti a copertura delle funzioni non fondamentali, sulla base delle spese stanziate in bilancio e 

precisamente: euro 1.972.804,00 a fronte degli oneri di personale delle funzioni non fondamentali di cui all’art. 9, commi 5 e 6 della 

L.R. 19/2015 - transitati nei ruoli regionali, € 609.050,00 e € 1.218.100,00 rispettivamente a fronte di 1/3 e di 2/3 degli oneri annui 

di personale dei Centri per l’impiego (i due terzi sono a carico dello Stato ma, perverranno sempre tramite la Regione), € 

1.308.500,00 a fronte delle altre spese correnti sostenute dalla Provincia per l’esercizio delle medesime, ai sensi dell’art. 9, comma 

3 della L.R. 19/2015, € 1.000.000,00 quale riparto dei 70 milioni per servizi di assistenza ai disabili previsti dal comma 947, articolo 

unico, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015); 

 

� Entrate extratributarie: previste nell’importo attendibilmente realizzabile sulla base di proiezioni documentate e valutazioni dimostrabili, in 

linea con i dati a consuntivo 2015. 
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SPESE CORRENTI 

 

La spesa di parte corrente tiene conto dell’applicazione della contabilità armonizzata (con la previsione dei fondi rischi) e dell’esposizione in spesa 

del contributo alla finanza pubblica richiesto dallo Stato alla Provincia (37,8 milioni di euro), così composto: 

 

 

Decurtazioni in 

base al dl 

95/2012 - 

decorrenza 

2013

ulteriore 

taglio 

previsto dal 

D.L. 78/2015 al 

dl 95/2012

Contributo 

allo Stato ex 

DL 66/2014

Contributo a 

finanza 

pubblica ex 

art. DL 66/2014 

(riduzione 

costi della 

politica)

Contributo allo 

Stato ex 

comma 418, 

art. 1 Legge 

stabiltià 2015

Contributo allo 

Stato ex 

comma 418, 

art. 1 Legge 

stabiltià 2015 x 

2016

Totale 

7.149.236,86    594.448,79     6.457.965,91 889.179,88       17.016.892,62  5.674.877,94    37.782.602,00   
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Si riportano i dati degli stanziamenti 2016 a confronto con quelli a consuntivo 2015, distinti per Macro aggregato di spesa: 

Previsioni

assestate

2015

Redditi da lavoro dipendente 15.058.092,59 13.229.275,23

Imposte e tasse a carico dell'ente 2.080.887,47 1.875.514,90

Acquisto di beni e servizi 47.111.636,39 49.569.913,44

Trasferimenti correnti 43.023.822,11 42.379.044,31

Interessi passivi 4.739.891,60 6.034.230,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate 9.000,00 20.000,00

Altre spese correnti 6.996.080,17 1.269.362,43

Totale 119.019.410,33 114.377.340,31

Spesa corrente 2016

 

Si osserva preliminarmente che i dati degli esercizi 2015 e 2016 non sono perfettamente omogenei fra loro in quanto, lo scorso anno, il bilancio è 

stato approvato secondo i vecchi modelli previsti dal DPR n. 194/1996.  

Il totale delle spese diminuisce da 119 mln di euro a 114,3 mln. Gli ammontari complessivi delle spese 2015 e 2016, depurati dalle re-iscrizioni 

(poste finanziate negli esercizi precedenti), presentano il valore rispettivamente di 107,2 e 106 mln di euro. Si precisa, inoltre, che nel 2016 sono 

previsti maggiori trasferimenti obbligatori alla Stato di 2,1 mln di euro e maggiori interessi dovuti dalla rinegoziazione 2015 per 1,4 mln di euro. Si 

evidenzia che nella voce “trasferimenti” è ricompreso il contributo obbligatorio allo Stato di 37,8 mln di euro – posta che da sola rappresenta un 

terzo del bilancio. La restante previsione consente di garantire le seguenti spese:  

1. Spese obbligatorie (personale, interessi passivi, utenze): compresi impegni di spesa derivanti da atti (determinazioni/convenzioni/ 

/contratti) emessi nell’anno precedente (impegni pluriennali); 

2. Spese necessarie per garantire il funzionamento dei servizi indispensabili (comprese la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici 

e delle strade). 
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Equilibrio di parte capitale. 

L’equilibrio di parte capitale è conseguito con l’applicazione di Avanzo di Amministrazione per 4,5 milioni di euro. Sono previste, inoltre, alienazioni 

patrimoniali per 7,4 milioni di euro destinate al finanziamento di opere pubbliche. 

 

A Fondo Pluriennale Vincolato di entrata + 32.909.875,08    

per spese in c/capitale 34.072.823,60  

detratto quota per  Spese Titolo 2.04  Altri trasferimenti in 

conto capitale
1.162.948,52    

B Entrate C/Capitale (Tit.4-5-6) + 27.861.786,60    

C Spese C/Capitale (Tit.2) - 59.701.099,93  56.538.151,41    

detratto quota per  Spese Titolo 2.04  Altri trasferimenti in 

conto capitale
3.162.948,52    

D
Altre spese per acquisizione di attività finanziarie (Tit. 3 

girofondi) +
8.800.000,00      

E A+B-C-D = 4.566.489,73-      

F Util izzo avanzo di amministrazione + 4.521.489,73      

G

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 

base a specifiche disposizioni di legge o dei principi 

contabili

+ 45.000,00            

Equilibrio = E+F+G = 0,00

EQUILBIRIO DI PARTE CAPITALE
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SPESE IN CONTO CAPITALE 

Risultano previsti i seguenti investimenti (stanziamento puro, al netto della quota reiscritta): 

Descrizione Mezzi propri Mezzi di terzi

Edilizia scolastica 7.507.000,00                        7.507.000,00                        

Viabilità e dissesti 7.005.705,73                        3.668.189,73                        3.337.516,00                        

Patrimonio Provinciale e Piste ecologiche 1.130.000,00                        430.000,00                            700.000,00                            

Cofinanziamenti per opere di viabilità 2.000.000,00                        2.000.000,00                        

Altri investimenti: progettazioni, mobili  e attrezzature, 

hardware, TPL 1.700.214,65                        288.300,00                            1.411.914,65                        

Totale 19.342.920,38                      13.893.489,73                      5.449.430,65                        

2016
Copertura finanziaria
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Si elencano le opere pubbliche previste nella programmazione: 

In materia di: 

VIABILITA' Importo  

SP10 RETTIFICA E ROTATORIA IN LOC. MARSANGO DI 

CAMPO SAN MARTINO 2.590.000,00 

MIGLIORAMENTO SICUREZZA PONTI 365.705,73 

BITUMATURE  3.600.000,00 

DISSESTI IDROGEOLOGICI 450.000,00 

TOTALE 7.005.705,73 

  

EDILIZIA SCOLASTICA Importo  

MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILIZIA 

SCOLASTICA 2.500.000,00 

INTERVENTI DIVERSI - MANUTENZIONI 

STRAORDINARIE - EDIFICI SCOLASTICI (CPI) 3.422.000,00 

MANUTEZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI EDIFICI 

SCOLASTICI 100.000,00 

AMPLIAMENTO 1° STRALCIO  IST. PROF. PIETRO 

D'ABANO CENTRALE 1.485.000,00 

TOTALE 7.507.000,00 

 

 

IMMOBILI NON SCOLASTICI Importo  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI NON 

SCOLASTICI 380.000,00 

TOTALE 380.000,00 

PISTE ECOLOGICHE Importo  

MANUTEZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI 50.000,00 

CITTA' MURATE I° LOTTO (DA ESTE E MONTAGNANA) 
700.000,00 

TOTALE 750.000,00 
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