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PREMESSA 

La presente relazione viene redatta dalla Provincia di Mantova ai sensi dell’articolo 4-bis del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi 

a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" 

per descrivere la situazione economico- finanziaria dell’ente e la misura dell’indebitamento 

all’inizio del mandato amministrativo. 

E’ sottoscritta dal Presidente non oltre il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. Sulla base 

delle risultanze della relazione medesima, il Presidente, ove ne sussistano i presupposti, può 

ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti. 

La circolare 23 ottobre 2014, n. 0014155, del Ministero per gli Affari Regionali precisa che l’obbligo 

di presentare la Relazione di Inizio Mandato scatta per le province dalla data di insediamento dei 

nuovi organi e, dunque, dalla data di insediamento del nuovo consiglio provinciale avvenuta  il 20 

settembre 2016. 

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri 

adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed 

anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti. 

La maggior parte delle tabelle, di seguito indicate, sono desunte dagli schemi dei certificati al 

bilancio - art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario 

alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e 

seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati 

documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 

La presente Relazione succede temporalmente alla Relazione di Fine Mandato, sottoscritta il 31 

marzo 2016, dal presidente in carica, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 149/2011, relativa alla 

legislatura 2011/2016, pubblicata sul sito internet della Provincia e trasmessa alla Corte dei Conti – 

Regionale di Milano.  

Alla data della presente Relazione, il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 (il 

2017/2018 sono stati approvati ai soli fini conoscitivi) e la nota d’aggiornamentoal Documento 

Unico di Programmazione 2016 – 2018 sono stati approvati dal Presidente nell’esercizio delle 

funzioni del Consiglio Provinciale di cui alla legge 56/2014. 
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1.1 Popolazione residente al 31-12-2015: 412.868 

La provincia di Mantova si colloca all’ottavo posto in Lombardia per numero di abitanti (cfr. tabella 

1), su numero dodici province. 

 

 

Provincia/Città Metropolitana Popolazione residente 

Città Metropolitana di 

MILANO 
3.208.509 

Brescia 1.264.105 

Bergamo 1.108.298 

Varese 890.090 

Monza e della Brianza 866.076 

Como 599.654 

Pavia 547.926 

Mantova 412.868 

Cremona 360.444 

Lecco 339.254 

Lodi 229.413 

Sondrio 
 

181.712 

Totale 10.008.349 
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1.2 Organi politici 

 

A seguito delle elezioni provinciali del 30 agosto 2016, sono divenute operative anche per la 

Provincia di Mantova le norme sulla composizione degli organi delle Province previste dalla legge 

7 aprile 2014, n. 56. 

In particolare l’art. 1, comma 54, della l. 7 aprile 2014, n. 56, prevede i seguenti nuovi organi: 

 

- Il Presidente della provincia  

- Il Consiglio  

- L'Assemblea dei Sindaci  

 
Il nuovo ordinamento ha soppresso la Giunta Provinciale, che sulla base della previsione 

dell’articolo 48 del TUEL (D.lgs. 267/2000), ora non più applicabile alle Province, 

collaborava con il Presidente nel governo della Provincia. Di conseguenza tutte le 

competenze “generali e residuali”, prima di competenza della Giunta, sono ora attribuite al 

Presidente. 

 

1.2.1 PRESIDENTE: Beniamino Morselli 

 

Il Presidente rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea 

dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli 

atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. 

Il Presidente può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo 

le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio 

(comma 66); può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del 

principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto (comma 66). 

Svolge le competenze “generali e residuali”, prima assegnate alla Giunta Provinciale.  

 



6 

 

1.2.2 CONSIGLIO PROVINCIALE 

Il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva 

regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal 

presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del 

presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere 

dell'assemblea dei sindaci. A seguito del   parere   espresso dall'assemblea dei sindaci 

con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la 

maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via 

definitiva i bilanci dell'ente (comma 55). 

 

Carica Nominativo In carica dal 

Presidente  MORSELLI Beniamino 1/09/2016 

Consigliere BORSARI Alberto 1/09/2016 

Consigliere FEDERICI Francesco 1/09/2016 

Consigliere GALEOTTI Paolo 1/09/2016 

Consigliere MENEGHELLI Stefano 1/09/2016 

Consigliere NOVELLINI Alessandro 1/09/2016 

Consigliere ONGARI Ivan 1/09/2016 

Consigliere PALAZZI Mattia 1/09/2016 

Consigliere RIVA Renata 1/09/2016 

Consigliere SARASINI Alessandro 1/09/2016 

Consigliere VINCENZI Aldo 1/09/2016 

Consigliere VOLPI Enrico 1/09/2016 

Consigliere ZALTIERI Francesca 1/09/2016 
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1.2.3 Assemblea deisindaci 

L’assemblea dei sindaci ai sensi della Legge di riforma delle Province (Legge 56/2014) è composta 

dai Sindaci dei Comuni appartenenti alla Provincia. Ha poteri propositivi, consultivi e di controllo 

secondo quanto disposto dallo Statuto dell'Ente. L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo 

Statuto proposto dal Consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino 

almeno un terzo dei comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione 

complessivamente residente. 

L'Assemblea dei Sindaci esprime, altresì, parere sugli schemi di bilancio presentati dal Consiglio 

Provinciale. I componenti dell'Assemblea dei Sindaci svolgono il loro incarico a titolo gratuito. Per 

la provincia di Mantova l'assemblea dei sindaci e' composta dai 69 sindaci dei comuni appartenenti 

alla provincia che di seguito si riportano 

 Comune  Sindaco  Comune  Sindaco 

1 
Acquanegra sul 

Chiese 
De Pieri Monica 36 Monzambano Cappa Giorgio 

2 Asola Favalli Raffaele 37 Motteggiana  Nosari Fabrizio 

3 Bagnolo San Vito Badalotti Manuela 38 Ostiglia  Primavori Valerio 

4 Bigarello  Chilesi Barbara 39 Pegognaga  Melli Dimitri 

5 Borgofranco sul Po  Superbi Lisetta 40 Pieve di Coriano  Besutti Daniela 

6 Borgo Virgilio 
Beduschi 

Alessandro 
41 Piubega  Arienti Stefano 

7 Bozzolo  Nolli Cinzia 42 Poggio Rusco  Zacchi Fabio 

8 Canneto sull'Oglio  
Zecchina 

Raffaella 
43 Pomponesco  Baruffaldi Giuseppe 

9 Carbonara di Po Motta Paola 44 Ponti sul Mincio  Rebuschi Giorgio 

10 Casalmoro  Perini Franco 45 Porto Mantovano  Salvarani Massimo 

11 Casaloldo  Frizzi Sergio 46 Quingentole Caleffi Anna Maria 

12 Casalromano  Bonsignore Luca 47 Quistello  Malavasi Luca 

13 Castelbelforte 

Gazzani 

Massimiliano 

 

48 Redondesco  Facchinelli Massimo 

14 Castel d’Ario Castro Daniela 49 Revere Faioni Sergio 

15 Castel Goffredo Posenato Alfredo 50 
Rivarolo 

Mantovano 
Galli Massimiliano 
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16 Castellucchio Billo Gianluca 51 Rodigo Chizzoni Gianni 

17 
Castiglione delle 

Stiviere 

Novellini 

Alessandro 
52 Roncoferraro Baruffaldi Federico 

18 Cavriana Cauzzi Giorgio 53 Roverbella Annibaletti Antonella 

19 Ceresara Marsiletti Laura 54 Sabbioneta Vincenzi Aldo 

20 Commessaggio 
Sarasini 

Alessandro 
55 

San Benedetto 

Po 
Lasagna Roberto 

21 Curtatone Bottani Carlo 56 
SanGiacomo 

delle Segnate 
Brandani Giuseppe 

22 Dosolo Madeo Vincenzo 57 
San Giorgio di 

Mantova 
Morselli Beniamino 

23 Felonica Bazzi Annalisa 58 
San Giovanni 

del Dosso 
Zibordi Angela 

24 Gazoldo degli Ippoliti Leoni Nicola 59 
San Martino 

dall’Argine 
Renoldi Alessio 

25 Gazzuolo 
Contesini 

Agostino Loris 
60 Schivenoglia Stolfinati Federica 

26 Goito Marcazzan Pietro 61 Sermide Calzolari Paolo 

27 Gonzaga Terzi Claudio 62 Serravalle Po Bianchini Alfredo 

28 Guidizzolo 
Meneghelli 

Stefano 
63 Solferino Felchilcher Gabriella 

29 Magnacavallo Marchetti Arnaldo 64 Sustinente Bertolini Michele 

30 Mantova Palazzi Mattia 65 Suzzara Ongari Ivan 

31 Marcaria 
Malatesta Carlo 

Alberto 
66 Viadana Cavatorta Giovanni 

32 Mariana Mantovana Rosa Angelo 67 Villa Poma Borsari Alberto 

33 Marmirolo Galeotti Paolo 68 Villimpenta 

Commissario Di 

Rubbo Mario Rosari 

34 Medole 

Ruzzenenti 

Giovanni 

Battista 

69 Volta Mantovana 
Bertaiola Luciano 

35 Moglia Maretti Simona    
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1.4 Struttura organizzativa – organigramma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE 

Segreteria Generale 

Servizio avvocatura 

Servizio istituzionale, 

comunicazione, 

assistenza ai comuni, 

progetti speciali ed 

europei 

AREA 

LAVORI PUBBLICI E 

TRASPORTI E 

AUTORITA’ 

Staff di presidenza 

Ufficio di Direzione 

SEGRETARIO GENERALE 

AREA 

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE 

PATRIMONIO E 

APPALTI 

Servizio unico appalti 

e centrale di 

committenza 

AREA 

PROGRAMMAZIONE 

ECONOMICO-

FINANZIARIA 

AREA 

PERSONALE 

ISTRUZIONE EDILIZIA 

SCOLASTICA 

FORMAZIONE, PARI 

AREA 

AMBIENTE SISTEMI 

INFORMATIVI E 

INNOVAZIONE 

Servizio sistemi 

informativi 

innovazione 

Servizio entrate e 

finanza 

 

Servizio contabilità 

bilancio e 

partecipazioni 

Servizio rete 

scolastica, istruzione, 

formazione prof. , pari 

opportunità e 

osservatorio fenomeni 

discriminatori, politiche 

Servizio turismo, 

cultura, sport 

 

Servizio personale 

formazione ufficio 

unico concorsi e 

procedimenti 

Servizio energia 

parchi e natura VIA-

VAS 

Servizio 

inquinamento e rifiuti 

– SIN - AIA 

Servizio acque suolo 

e protezione civile 

 Servizio economato 

provveditorato e 

patrimonio  

Servizio pianificazione 

territoriale, attività 

estrattive. Agenti ittico 

venatori 

Servizio gestione  

manutenzione stradale 

e trasporti eccezionali 

Servizio progettazione 

stradale, ponti e 

strutture complesse 

Servizio unico espropri 

concessioni pubblicità 

stradali trasporto 

privato autoparco 

Servizio 

programmazione 

infrastrutture porto 

ciclabili e sicurezza 

stradale pianificazione 

Servizio edilizia, edifici 

scolastici e sicurezza 

 

Servizio politiche attive 

del lavoro e CPI 

 

Servizio pianificazione 

controllo strategico 

raccolta dati e servizi 

generali 
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Segretario Generale: Rosario Indizio 

Numero dirigenti: 5 (cinque) 

Numero posizioni organizzative: 21 (ventuno) 

Numero totale personale dipendente: 240 (duecentoquaranta) previsto al 31/12/2016. 

1.5 Condizione giuridica dell'Ente: 

A seguito delle elezioni provinciali del 30 agosto 2016, sono divenute operative anche per la 

Provincia di Mantova le norme sulla composizione degli organi delle Province previste dalla legge 

Delrio.Pertanto, l’insediamento della nuova amministrazione, avvenuto nel mese di settembre 

2016, proviene dalla scadenza naturale del precedente mandato amministrativo. 

1.5 Condizioni finanziaria dell’Ente 

1.5.1 Premessa 

Le decisioni assunte negli ultimi anni in merito alla finanza pubblica hanno inciso profondamente 

sulla gestione finanziaria degli enti locali ed in modo determinato sui bilanci delle Province, 

riducendone notevolmente la capacità di spesa. Dopo la manovra operata dal decreto legge 

n.78/2010 e quella del decreto legge n.201/2011, sono intervenuti i decreti legge n.95/2012 e 

n.66/2014 e, da ultimo, la legge di stabilità 2015 n.190 del 23 dicembre 2014. 

In particolare, l’art.16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito nella legge 7 

agosto 2012, n.135, ha ridotto le risorse assegnate alle Province complessivamente di 500 milioni 

di euro per l’anno 2012, di 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.250 

milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. La conseguente riduzione dei trasferimenti alla 

Provincia di Mantova è stata di euro -3.680.035,27 nel 2012, euro - 9.168.914,00 nel 2013, euro - 

9.244.508,00 2014, euro -9.629.695,83  nel 2015 e euro - 9.629.695,83 per il 2016. Il taglio 

previsto per l’anno 2017 è stimato in € 9.629.695,83. 

L’art. 19 del decreto legge n.66 del 24 aprile 2014 ha poi disposto un taglio ai trasferimenti erariali 

per riduzione dei costi della politica nelle province e città metropolitane. Il decreto pone in carico 

alle Province un ulteriore onere di 100 milioni correlato ai costi della politica, nell’ottica del riordino 

da operarsi ai sensi della legge n. 56/14, che per la nostra realtà ha comportato una riduzione di 

risorse per € 981.778,65 nel 2016 distinto in 539.956,80 per risparmi dal rinnovo elettorale ed € 

441.821,85 come minori oneri di identità delle cariche elettive e che per il 2017 rappresenterà una 

riduzione di € 483.900,12 quantificati sui soli risparmi delle cariche elettive. 

Sempre il decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 al comma 4 dell’art 47, ha introdotto una riduzione 

alle Provincie per 444,5 milioni di euro per l'anno 2014, per 576,7 milioni di euro per l'anno 2015 e 
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585,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, che per la Provincia di Mantova 

corrisponde ad una riduzione di € 4.137.035,14 per il 2015 e € 4.201.597,00 per gli anni 2016 e 

2017. 

La legge n.190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015), al comma 418, prevede un taglio 

complessivo per le Province di 1.000 milioni per l’anno 2015, di 2.000 milioni per l’anno 2016 e di 

3.000 milioni a decorrere dall’anno 2017. L’ammontare dei tagli per la Provincia di Mantova è stata 

determinata in € 11.225.246,49 per l’anno 2015 € 19.611.097,39 per il 2016 ed a normativa 

vigente il taglio stimato per il 2017 è quantificato in € 34.275.739,47 per il 2017. Con i tagli 

sopradescritti, è facile comprendere che, per gli anni successivi al 2016, sarà difficile mantenere 

l’equilibrio di bilancio ed evitare una situazione di crisi finanziaria. In caso di mancato versamento 

dei contributi di cui al comma 418, entro il 30 aprile di ciascun anno, l’Agenzia delle entrate, 

provvederà al recupero delle predette somme nei confronti delle province interessate, sui 

versamenti dell’imposta RC auto. In caso di in capienza della suddetta imposta il recupero verrà 

effettuato sui versamenti dell’IPT. 

L’Unione delle province ha recentemente scritto al Presidente della Repubblica facendo presente 

che " Le Province, che in seguito al risultato del referendum sono state confermate tra le istituzioni 

costitutive della Repubblica, a causa degli tagli insopportabili a cui sono state sottoposte sono 

nell'impossibilità di predisporre i bilanci per il 2017. La conseguenza di questa emergenza avrà, se 

non risolta, ripercussioni pesantissime sui servizi ai cittadini la cui erogazione non potrebbe più 

essere garantita". Serve dunque un decreto legge per risolvere i nodi su bilanci delle Province non 

sciolti dalla Legge di bilancio ed assicurare alla province le risorse necessarie per svolgere le 

molteplici funzioni fondamentali, diversamente la riforma avviata con la legge Delrio, che ancora 

oggi disciplina l’attività degli enti di area vasta, rischia di essere paralizzata al suo nascere. Infatti 

l’ulteriore taglio che dovrà subire il nostro ente rischia di dover azzerare completamente la spesa 

corrente. Anche la regione Lombardia dovrà assicurare le indispensabili risorse finanziarie per 

l’esercizio delle molteplici funzioni delegate, che la Provincia continua ad esercitare utilizzando 

proprie risorse senza un adeguato rimborso delle spese sostenute. 
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1.5.2 Dissesto  

L'Ente, nel mandato amministrativo precedente, non ha dichiarato il dissesto 

finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 

243-bis del testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 

legislativo 18 agosto 2000, 267. 

1.5.3 Parametri   

Si riportano qui di seguito i parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente 
strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 dei TUEL all'inizio del mandato: 

 

 
 

Parametri da considerare individuazione condizioni strutturalmente 
deficitarie 

 
 

Individuazione delle 
condizioni 
strutturalmente 
deficitarie 

 

Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore 
assoluto al 2,5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato 
contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le spese 
d’investimento); 

 No 

Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 50 per 
cento degli impegni della medesima spesa corrente (al netto del valore pari ai 
residui attivi da contributi e trasferimenti correnti dalla regione nonché da 
contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate); 

 No 

Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume 
complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 38 per 
cento; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti 
pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali 
contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro; 

 No 

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore 
al 160 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione 
positivo e superiore al 140 per cento per gli enti che presentano un risultato 
contabile di gestione negativo rispetto alle entrate correnti desumibili dai titoli I, 
II e III, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all’articolo 204 
del TUEL con le modifiche di cui all’art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 
2011 n. 183, a decorrere dall’1 gennaio 2012; 

 No 

Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio 
superiore al 1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, 
fermo restando che l’indice si considera negativo ove tale soglia venga superata 
in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari; 

 No 

Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate 
superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti; 

 No 

Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento 
delle spese correnti, anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle 
disposizioni di di cui all’articolo 159 del TUEL; 

  

No 

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del 
TUEL con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di 
amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando 
quanto previsto dall’articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 
n. 228 a decorrere dall’1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge 
per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al 

  

 

 

 

NO 
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numeratore del parametro l’intero importo finanziato con misure di alienazione di 
beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a 
finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.ui all’articolo 159 del 
TUEL; 

 

Il bilancio di previsione è approvato prima della data di insediamento con deliberazione del 

Presidente in carica del 27 luglio 2016, n. 4. 

1.5.4 Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell'ente: 

 
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE 
PER TITOLI 

    

TITOLO DENOMINAZIONE     

  
RENDICONTO 

2015 

PREVISIONI 

ANNO 2016 

PREVISIONI 

ANNO 2017 

PREVISIONI ANNO 

2018 

 
Fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti 

13.783.444,54 12.388.759,10   

 
Fondo pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale 

54.123.640,58 
61.301.909,4

7 
776.744,00  

 Utilizzo avanzo di amministrazione 13.366.713,30 7.387.130,00   

 
-di cui avanzo vincolato utilizzato 
anticipatamente 

    

      

1 
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

31.132.705,61 
29.148.933,8

8 
28.817.433,8

8 
29.075.933,88 

2 
 

Trasferimenti correnti 19.038.261,83 
13.970.955,9

7 
9.844.335,45 9.741.835,45 

3 Entrate extratributarie 10.844.060,00 
11.852.453,1

5 
5.611.270,00 6.793.870,00 

4 Entrate in conto capitale 8.172.693,51 
55.967.786,7

8 
14.458.045,7

0 
22.800.500,00 

5 
Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

666.253,63  6.150.000,00 5.546.000,00 

6 Accensione prestiti 46.334,93    

7 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

    

9 
Entrate per conto terzi e partite di 
giro 

6.229.408,67 
16.247.000,0

0 
16.247.000,0

0 
16.247.000,00 

totale  76.169.700,18 
127.187.129,

78 
81.128085,03 90.205.139,33 

 Totale generale delle entrate 157.443.498,60 
208.264.928,

35 
81.904.829,0

3 
90.205.139,33 

 

 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 

   
TITO
LO 

DENOMINAZIO
NE 

 
RENDICONT

O 2015 
PREVISIONI 
ANNO 2016 

PREVISIONI 
ANNO 2017 

PREVISIONI 
ANNO 2018 

 
DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZI
ONE 

     

1 
SPESE 
CORRENTI 

previsione di competenza 

 
56.253.123,68 66.328.942,10 64.556.946,95 64.471.832,85 

  
di cui già impegnato* 

 
    

  
di cui fondo pluriennale 

vincolato* 
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SPESE IN 
CONTO 

     

2 CAPITALE 
previsione di competenza 

 
12.603.219,76 

122.663.826,2

5 
20.313.999,00 29.346.500,00 

  
di cui già impegnato* 

 
    

  
di cui fondo pluriennale 

vincolato* 
 776.744,00   

       

 
SPESE PER 
 

     

3 
INCREMENTO 
DI 

previsione di competenza 

 
    

 
 
ATIVITA’ 

di cui già impegnato*     

  
di cui fondo pluriennale 

vincolato* 
    

       

 
 
 

     

4 PRESTITI 
previsione di competenza 

 
3.807.608,85 3.025.160,00 6.027.051,98 4.556.160,00 

  
di cui già impegnato* 

 
    

  
di cui fondo pluriennale 

vincolato* 
    

       

 CHIUSURA       

5 
ANTICIPAZIONI 
DA 

previsione di competenza     

 ISTITUTO di cui già impegnato*     

 
TESORIERE/CA
SSIERE 

di cui fondo pluriennale 

vincolato* 
    

       

 
SPESE PER 
CONTO  

     

7 
TERZI E 
PARTITE 

previsione di competenza 6.229.408,67 16.247.000,00 16.247.000,00 16.247.000,00 

 DI GIRO 
di cui già impegnato* 

 
    

  
di cui fondo pluriennale 

vincolato* 
    

       

 TOTALE TITOLI 
previsione di competenza 

 
78.893.360,96 

208.264.928,3

5 

107.144.997,9

3 

114.621.492,8

5 

  
di cui già impegnato* 

 
    

  
di cui fondo pluriennale 

vincolato* 
    

 TOTALE  
previsione di competenza 

 
78.893.360,96 

208.264.928,3

5 

107.144.997,9

3 

114.621.492,8

5 

 GENERALE 
di cui già impegnato* 

 
    

 DELLE SPESE 
di cui fondo pluriennale 

vincolato* 
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1.5.5 Equilibrio parte corrente e parte capitale bilancio consuntivo 2015 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2015 

Entrate titolo I 30.814.005,74 

Entrate titolo II 18.859.433,81 

Entrate titolo III 11.381.587,89 

Totale titoli (I+II+III) (A) 61.055.027,44 

Spese titolo I (B) 56.253.123,68 

Rimborso prestiti partedel Titolo III* (C)* 3.807.608,85 

Differenza di parte corrente (D=A-B-C) 994.294,91 

FPV di parte corrente iniziale (+) 13.783.444,54 

FPV di parte corrente finale (-) 12.388.759,10 

FPV differenza (E) 1.394.685,44 

Utilizzo avanzo di amm.ne appl.alla spesa corrente (+) ovvero 
copertura disavanzo (-) (F) 

10.132.000,00 

Entrate diverse destinate a spese correnti (G) di cui: 0,00 

Contributo per permessi di costruire   

  Altre entrate (specificare)   

Entrate correnti destinate a spese di investimento (H) di cui: 10.694.859,69 

Proventi da sanzioni violazioni al CdS   

Altre entrate (specificare) 10.694.859,69 

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (I)   

Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F+G-H+I) 1.826.120,66 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 2015 

Entrate titolo IV 8.838.929,14 

Entrate titolo V 46.334,93 

Totale titoli (IV+V) (M) 8.885.264,07 

Spese titolo Ii (N) 12.603.219,76 

Differenza di parte capitale (P=M-N) -3.717.955,69 

Entrate capitale destinate a spese correnti (G) 0,00 

Entrate correnti destinate a spese di investimento (H) 10.694.859,69 

Fondo pluriennale vincolato conto capitale (I) 54.123.640,58 

Fondo pluriennale vincolato conto capitale (I) 61.301.909,47 

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (L) 0,00 
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Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto 
capitale [eventuale] (Q) 

3.234.713,30 

Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (P-G+H+I-L+Q) 3.033.348,41 

 

 

1.5.6Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancio previsione 1.5.6Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancio previsione 1.5.6Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancio previsione 1.5.6Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancio previsione 

2016201620162016----2018201820182018    

    
BILANCIO DI PREVISIONE 

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO (+) 
PREVISIONI 
ANNO 2016 

PREVISIONI 
ANNO 2017 

PREVISIONI 
ANNO 2018 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di 
investimento 

(+) 863.63.,00   

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in 
conto capitale 

(+) 
61.301.909,4

7 
776.744,00  

R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 
55.967.786,7

8 
20.608.045,7

0 
28.346.500,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazione pubbliche 

(-)  1.070.790,70  

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 
base a specifiche disposizioni di legge 

(-)    

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 
termine 

(-)    

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-
lungo termine 

(-)    

T) Entrate Titolo 5.04 relative a altre entrate per 
riduzioni di attività finanziaria 

(-)    

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di legge 

(+) 4.530.500,00  1.000.000,00 

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale (-) 
122.663.826,

25 
20.313.999,0

0 
29.346.500,00 

    di cui fondo pluriennale vincolato di spesa  776.744,00   

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività 
finanziarie 

(-)    

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti conto capitale (+)    

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE  Z= 
P+Q+R+C+S1+S2+T+L-U-V+E 

    

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 
termine 

(+)    

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-
lungo termine 

(+)    

T) Entrate Titolo 5.04 relative a altre entrate per 
riduzioni di attività finanziaria 

(+)    

X1) Entrate Titolo 3.02 per  Concessione crediti di breve 
termine 

(-)    

X2) Entrate Titolo 3.03 per Concessione crediti di 
medio-lungo termine 

(-)    

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di 
att. finanziarie 

(-)    

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y     
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S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla 
voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti 
alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie 
corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla 
voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti 
alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie 
corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 

 

1.5.7 Gestione di competenza e residui. Quadro Riassuntivo 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

 In conto  Totale                 

 RESIDUI COMPETENZA  

Fondo di cassa al 1° 
gennaio 2015 

  51.815.378,36 

RISCOSSIONI 14.310.668,11 69.652.853,18 83.963.521,29 

PAGAMENTI 13.908.317,35 51.489.765,66 65.398.083,01 

 Fondo di cassa al 31 dicembre 2015 70.380.816,64 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00 

Differenza 70.380.816,64 

RESIDUI ATTIVI 41.607.186,20 6.516.847,00 48.124.033,20 

RESIDUI PASSIVI 2.028.257,48 27.403.595,30 29.431.852,78 

Differenza   18.692.180,42 

FPV per spese correnti   12.388.759,10 

FPV per spese in conto 
capitale 

  61.301.909,47 

Avanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2015 15.382.328,49 

 

Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione: 

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D’AMMINISTRAZIONE 

 2013 2014 2015 

Risultato di amministrazione  (+/-) 8.00.941,00 15.998.285,08 15.382.328,49 

di cui:    

a) Parte accantonata   342.602,87 

b) Parte vincolata 6.130.762,97 769.865,52 1.406.786,41 

c) Parte destinata 56.054,26 568.897,01 3.453.061,90 

e) Parte disponibile (+/-)* 1.821.123,77 14.659.522,55 10.179.877,31 
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La parte vincolata al 31/12/2015 è così distinta: 

vincoli derivanti da leggi e da principi contabili 423.900,00 

vincoli derivanti da trasferimenti 682.595,70 

vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui  

vincoli formalmente attribuiti all’ente 300.290,71 

TOTALE PARTE VINCOLATA 1.406.786,41 

 

La parte accantonata al 31/12/2015 è così distinta:  

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione 79.707,30 

Accantonamenti per contenzioso 233.784,82 

Accantonamenti per indennità di fine mandato 29.110,75 

Fondo perdite società partecipate  

Altri fondi spese e rischi futuri  

TOTALE PARTE ACCANTONATA 342.602,87 

 

L’avanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2014 è stato così utilizzato nel corso dell’esercizio 

2015: 

Applicazione dell'avanzo 
nel 2015 

Avanzo 
vincolato 

Avanzo per 
spese in 

c/capitale 

Avanzo per 
fondo di 
amm.to 

Fondo 
svalutaz. 
crediti * 

Avanzo non 
vincolato 

Totale 

Spesa corrente  0,00       10.132.000,00 10.132.000,00 

Spesa corrente a carattere 
non ripetitivo 

        0,00 0,00 

Debiti fuori bilancio         0,00 0,00 

Estinzione anticipata di 
prestiti 

        0,00 0,00 

Spesa in c/capitale   3.234.713,30     0,00 3.234.713,30 

Reinvestimento quote 
accantonate per 
ammortamento 

    0,00     0,00 

altro       0,00 0,00 0,00 

Totale avanzo utilizzato 0,00 3.234.713,30 0,00 0,00 10.132.000,00 13.366.713,30 

 

L’avanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2015 è stato così utilizzato nel 2016: 

Applicazione dell'avanzo 
nel 2016 

Avanzo 
vincolato 

Avanzo per 
spese in 

c/capitale 

Avanzo 
per fondo 
di amm.to 

Fondo 
svalutaz. 
crediti * 

Avanzo non 
vincolato 

Totale 

Spesa corrente  0,00       6.560.949,05 6.560.949,05 

Spesa corrente a carattere non 
ripetitivo 

        0,00 0,00 

Debiti fuori bilancio         0,00 0,00 

Estinzione anticipata di prestiti         0,00 0,00 

Spesa in c/capitale   863.630,00     0,00 863.630,00 

Reinvestimento quote 
accantonate per ammortamento 

    0,00     0,00 

altro       0,00 0,00 0,00 

Totale avanzo utilizzato 0,00 863.630,00 0,00 0,00 6.560.949,05 7.424.579,05 
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Dato aggiornato all’1/12/2016 

 

Gestione dei residui. Totale residui di inizio mandato  (certificato consuntivo – quadro 11) 

RESIDUI 
ATTIVI 
Primo 
anno del 
mandato 

Iniziali Riscossi 
Ma
ggi
ori 

Minori 
Riaccerta
ti 

Da 
riportare 

Residui 
provenien
ti dalla 
gestione 
di 
competen
za 
 

Totale residui di 
fine gestione 

 
 
 

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

Titotlo   1 
–
Tributarie 
 

440.492,74 
440.492,
74 

0 0 
440.492,
74 

0 
181.422,
55 

181.422,55 

Titotlo   2 
-
Contributi 
Trasferim
enti 
 

13.892.852,0
8 

7.588.65
8,09 

0 2.335.552,67 
11.557.2
99,41 

3.968.64
1,32 

3.625.69
6,61 

7.594.337,93 

Titotlo   3 
-
Extratribu
tarie 

2.697.434,90 
2.259.60
9,15 

0 8.934,98 
2.688.49
9,92 

428.890,
77 

949.729,
83 

1.378.620,60 

Parziale 
titoli 
1+2+3 
 

17.030.779,7
2 

10.288.7
59,98 

0 2.344.487,65 
14.686.2
92,07 

4.397.53
2,09 

4.756.84
8,99 

9.154.381,08 

Titotlo   4 
- In conto 
capitale  
 

61.368.948,4
6 

3.981.77
25,57 

0 20.685.825,98 
40.683.1
22,48 

36.701.3
49,91 

1.734.90
0,40 

38.436.250,31 

Titotolo   
5  
Accensio
ne 
prestiti 
 

591.180,34 0 0 85.036,03 
506.144,
31 

506.144,
31 

0 506.144,31 

Titotlo   
6 – 
Servizi 
per 
conto 
terzi 
 

45.258,77 
40.135,5
6 

0 2.963,32 
42.295,4
5 

2.159,89 
25.097,6
1 

27.257,50 

Totale 
titoli 
1+2+3+
4+5 
 

79.036.167,
29 

14.310.6
68,11 

0 
23.118.312,9
8 

55.9178
54,31 

41.607.1
86,20 

6.516.84
7,00 

48.124.033,20 

 

RESID
UI 
PASSI
VI 
Primo 
anno 

Iniziali Riscossi 
Ma
ggi
ori 

Minori Riaccertati 
Da 
riportare 

Residui 
provenie
nti dalla 
gestione 
di 
compete

Totale residui 
di fine 
gestione 



20 

 

del 
manda
to 
 

nza 

 a b c d 
e = (a+c-
d) 

f = (e-b) g 

 
 
h = (f+g) 
 
 

 
Titotlo  
1 - 
Spese 
corrent
i 
 
 

33.376.317,0
5 

12.998.
859,14 

0 
19.169.801,
26 

14.206.515
,26 

1.207.65
6,12 

19.268.9
62,52 

20.476.618,64 

Titotlo   
2 –
Sppes
e in 
conto 
capital
e 
 

80.300.347,3
1 

674.748
,90 

 
79.516.420,
03 

783.927,28 
109.178,
38 

7.110.80
7,37 

7.219.985,75 

Titotlo   
3 –
Spese 
per 
rimbor
so di 
prestiti 
 
 

354.750,61 
132.491
,48 

0 222.259,13 132.491,48 0 
340.126,
00 

340.126,00 

Titotlo   
4 – 
Spese 
per 
servizi 
per 
conto 
terzi  
 
 

821.845,60 
102.217
,83 

0 8.204,79 813.640,81 
711.422,
98 

683.699,
41 

1.395.122,39 

Totale 
titoli 
1+2+3
+4 
 
 

114.853.260,
57 

13.908.
317,35 

0 
98.916.685,
74 

15.936.574
,83 

2.028.25
7,48 

27.403.5
95,30 

29.431.852,78 
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1.5.8 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

ANZIANITA’ DEI RESIDUI ATTIVI 

Titolo 
2010 e 

precedenti 

2011 2012 2013 2014 2015 

1      181.422,55 

2 3.244.710,64 985,47 198.331,79 300,00 524.313,42 3.625.696,61 

3  3.281,97 179.057,45 244.177,73 2.373,62 949.729,83 

4 21.912.420,01 9.149.802,92 139.821,90 4.334.705,68 1.164.599,40 1.734.900,40 

5 468.207,49 37.936,82     

6 210,74    1.949,15 25.097,61 

TOTAL

E 
25.625.548,88 9.192.007,18 517.211,14 4.579.183,41 1.693.235,59 6.516.847,00 

TOTALE GENERALE € 48.124.033,20 

 

 

ANZIANITA’ DEI RESIDUI  PASSIVI 

Titolo 
2010 e 

precedenti 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 679.866,96 98.939,34 146.480,52 41.377,61 240.991,69 19.268.962,52 

2 34.513,00 20.775,38 0,00 53.000,00 890,00 7.110.807,37 

3      340.126,00 

4 151.393,70 61.565,29 109.490,92 192.887,95 196.085,12 683.699,41 

TOTALE 865.773,66 181.280,01 255.971,44 287.265.56 437.966.81 27.403.595,30 

TOTALE GENERALE € 29.431.852,78 
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1.5.9 Patto di stabilità interno 

 

L’ente è tenuto al rispetto degli adempimenti del patto di stabilità interno e nell’anno 

precedente all’insediamento ha rispettato il patto di stabilità interno. 

 

1.6 Indebitamento: 

1.6.1 Indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti al 31 

dicembre esercizio n-1 (Tit. V ctg. 2-4). 

(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione) 

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione   

      38 

Anno 2013 2014 2015 

Residuo debito (+) 66.318.571,73  61.292.724,75  56.539.317,36  

Nuovi prestiti (+) 0,00  0,00  0,00  

Prestiti rimborsati (-) -7.020.853,60  -3.105.242,40  -3.122.370,31  

Estinzioni anticipate (-) 0,00  -1.648.164,97  -477.604,00  

Altre variazioni +/- (da specificare) 1.995.006,62  -0,02  -145.377,47  

Totale fine anno 61.292.724,75  56.539.317,36  52.793.965,58  

Nr. Abitanti al 31/12 411.335  415.147  414.919  

Debito medio per abitante 149,01  136,19  127,24  
 

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

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

nell’esercizio in corso e nei tre anni successivi (previsione): 

Titolo 20  20 20 20 20 

Incidenza percentuale 
attuale degli interessi 
passivi 

0,37% 0,26% 0,33% 1,18% 1,14% 

    

1.6.1 Anticipazione di tesoreria (art. 222 Tuel) 
 

La provincia di Mantova ha mediamente un fondo di cassa di circa 50.000,00 di euro, 

ragion per cui negli ultimi anni  non ha fatto ricorso alle anticipazioni di tesoreria. 

 

1.6.2 Utilizzo strumenti di finanza derivata 
L’Ente non ha utilizzato strumenti di finanza derivata.  
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1.7 Conto del patrimonio e Conto economico 

 

1.7.1 Conto del patrimonio in sintesi. Anno 2015 

 

CONTO 
DELPATRIMONIO 

    

Attivo 31/12/2014 
Variazioni da 

conto 
finanziario 

Variazioni 
da altre 
cause 

31/12/2015 

     

Immobilizzazioni 
immateriali 

10.528.097,07 11.480,10 -646.164,28 9.623.412,89 

Immobilizzazioni materiali 334.185.641,30 5.538.027,09 
-

4.380.990,9
7 

335.342.677,43 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

5.457.102,07 0,00 0,00 5.457.102,07 

Totale immobilizzazioni 349.900.840,44 5.549.507,19 
-

5.027.155,2
5 

350.423.192,39 

Rimanenze 156.169,55 0,00 38.019,74 194.189,29 

Crediti 79.092.494,98 -7.826.102,62 
-

23.142.359,
16 

48.124.033,20 

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

Disponibilità liquide 51.815.378,36 
18.565.438,2

8 
0,00 70.380.816,64 

Totale attivo circolante 131.064.042,89 
10.739.335,6

6 

-
23.104.339,

42 
118.699.039,13 

Ratei e riscontri 405.716,60 0,00 0,00 405.716,60 

    0,00 

Totale dell’attivo 481.370.599,93 
16.288.842,8

5 

-
28.131.494,

67 
469.527.948,12 

Conti d’ordine 81.915.699,70 
-

73.080.361,5
6 

0,00 8.835.338,14 

     

Passivo     

Patrimonio netto 156.319.654,48 9.187.453,78 
-

8.858.774,5
5 

156.648.423,72 

Conferimenti 234.361.919,32 3.803.353,51 0,00 238.165.272,83 

Debiti di finanziamento 56.539.317,36 -3.553.639,40 -191.712,38 52.793.965,58 

Debiti di funzionamento 33.285.698,24 6.270.103,38 
-

19.079.182,
98 

20.476.618,64 

Debiti per anticipazioni di 0,00 0,00 0,00 0,00 
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cassa 

Altri debiti 839.478,83 581.481,58 -1.824,77 1.419.135,64 

Totale debiti 90.664.494,43 3.297.945,56 
-

19.272.720,
13 

74.689.719,86 

Ratei e riscontri 24.531,71 0,00 0,00 24.531,71 

    0,00 

Totale del passivo 481.370.599,94 
16.288.842,4

5 

-
28.131.494,

68 
469.527.948,12 

Conti d’ordine 81.915.699,70 
-

73.080.361,5
6 

0,00 8.835.338,14 

 

* Ripetere la tabella. Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e 

l’ultimo anno è riferito all’ultimo rendiconto approvato. 

 

1.7.2 Conto economico in sintesi 

 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo 

A) Proventi della gestione 59.506.903,82 

B) Costi della gestione di cui: 45.500.739,38 

quote di ammortamento d'esercizio 5.375.229,85 

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate: 1.455.267,99 

Utili 1.455.267,99 

interessi su capitale di dotazione 0,00 

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7) 0,00 

D.20) Proventi finanziari 9.603,12 

D.21) Oneri finanziari 153.223,14 

E) Proventi ed Oneri straordinari Proventi 24.485.001,89 

Insussistenze del passivo 19.178.006,58 

Sopravvenienze attive 271.419,68 

Plusvalenze patrimoniali 5.035.575,63 

Oneri 39.474.045,06 

Insussistenze dell'attivo 23.239.357,99 

Minusvalenze patrimoniali 0,00 

Accantonamento per svalutazione crediti 79.707,30 

Oneri straordinari 16.154.979,77 

 RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 328.769,24 
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1.8 Riconoscimento debiti fuori bilancio 
 

Indicare i debiti fuori bilancio già riconosciuti alla data di inizio del mandato 

amministrativo i cui oneri gravanosul bilancio di previsione e su bilanci successivi: 

Finanziamento Provvedimento di 

riconoscimento e oggetto 
Importo 

2016 2017 2018 

D.C.P. n.18 del 28/07/2015 
sentenza esecutiva  

300,00 300,00 0,00 0,00 

D.C.P. n.19 del 28/07/2015 
sentenza esecutiva 

10.846,54 310.846,54 0,00 0,00 

D.C.P. n.31 del 30/11/2015 
sentenza esecutiva 

8.025,16 38.025,16 0,00 0,00 

TOTALE 19.171,70 19.171,70 0,00 0,00 

Al momento della stesura della presente relazione non esistono debiti fuori bilancio 

da riconoscere.  

1.9 Procedure di riequilibrio 

Sulla base delle risultante della relazione di inizio mandato del 2016 della Provincia di 

Mantova si attesta che al momento la situazione finanziaria e patrimoniale non 

presenta squilibri e, pertanto, non sussistono i presupposti per il ricorso alle 

procedure di riequilibrio vigenti. 

1.101.101.101.10 ConclusioniConclusioniConclusioniConclusioni    

Si può affermare che il bilancio, pur presentando qualche criticità negli equilibri di parte corrente, 

dovuta ai tagli subiti nel corso degli ultimi anni e nel corso del 2016 per effetto dell’applicazione del 

D.L. n.66/2014 e della legge n.190 del 23 dicembre 2014, risulta sostanzialmente in equilibrio per 

effetto dell’applicazione dell’avanzo libero, oltre all’utilizzo della sospensione del pagamento delle 

rate Mutuo della CDP che per l’anno 2016 ha consentito un risparmio di spesa corrente ci circa 3 

milioni di €. 

Tale situazione di equilibrio potrebbe non essere più realizzabile nel corso del prossimo anno se 

non verranno accolte modifiche strutturali ai tagli previsti per il comparto nell’anno 2017. 

L’applicazione dei tagli previsti dalla legge finanziaria 2015 impedirebbe l’approvazione del bilancio 

2017 in equilibrio e porterebbe, sicuramente, questo ente, unitamente a molte altre province 

italiane, ad una situazione di squilibrio. 

Mantova 5.12.2016 

      II presidente 

 Beniamino Morselli 

Documento firmato digitalmente 
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