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PREMESSA

neiLa   riduzione   ormai  costante  della  contribuzione  dello  Stato  
"federalismoconfronti   degli   enti   locali  e  l'avvio  del  cosiddetto  

entratefiscale"  ha  determinato  un  ricorso  sempre  maggiore  alle  
Questaprovenienti    direttamente   ed  indirettamente  dai  cittadini.  

dinecessità,   naturale   conseguenza   dell'affermarsi  del  principio  
traautonomia    finanziaria,    ha   inciso   fortemente   sui   rapporti   

l'Amministrazione provinciale e la collettività amministrata.
leI  cittadini  chiedono  sempre  più  a  chi  li amministra di utilizzare 

garantendorisorse  messe  loro a disposizione nel migliore dei modi, 
alloservizi  efficienti  ed  evitando inutili sprechi. Le amministrazioni, 
deistesso  tempo,  consapevoli  che  saranno  giudicate  sulla  base 

unarisultati   conseguiti,  avvertono  l'esigenza  di  avere  con  essi   
decisionicomunicazione  chiara  e  diretta,  volta  a  far conoscere le 

prese rispetto alle problematiche presenti.
nelIl   Bilancio  di  previsione   rappresenta  lo  strumento  operativo  
edquale  sono riassunti e sintetizzati in termini  finanziari gli obiettivi 

porrei  programmi  che  il Presidente ed il Consiglio si propongono di 
iin  essere nell'esercizio. La sua  lettura però non risulta agevole per 

non addetti ai lavori.
proponePer  tale ragione  con  questo opuscolo l'Amministrazione si 

edi    diffonderne    i   contenuti   attraverso   un   modo   semplice   
dicomprensibile   con  lo  scopo di mettere i cittadini nelle condizioni 

valutarneacquisire   tutti   gli   elementi   di  giudizio  necessari  per  
l'operato.

incomprensibilePertanto   esso   è  stato  pensato  non  come  una   
consintesi  di  dati  finanziari ma come una breve pubblicazione che 
ungrafici   e   tabelle   sia   in  grado,  in  modo  schematico  e  con  
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sullelinguaggio  facilmente  accessibile  a tutti,  di fornire indicazioni 
l'erogazioneprincipali  entrate  dell'Ente,  sulle spese necessarie per 

didi  servizi alla collettività e sulle opere pubbliche che si prevedono 
realizzare.

ufficiCi  auguriamo  che  il  lavoro,  portato avanti di concerto con gli 
infinanziari  dell'Ente, possa risultare di vostro gradimento e mettere 

l'interaluce  il  rapporto  di  collaborazione  che  si intende avere con 
dellecittadinanza  fornendo ad essa strumenti  per renderla partecipe 

scelte pubbliche.



IL TERRITORIO E LE STRUTTURE

Superficie complessiva

Strade comunali

Dati territoriali

La popolazione

Nuclei familiari

Dipendenti provinciali

kmq

km

Popolazione al 31.12.2019

365,00

42,00

258.152

103.935

63

Nati nell'anno

Deceduti nell'anno

Saldo naturale nell'anno

Immigrati nell'anno

Emigrati nell'anno

Saldo migratorio nell'anno

Tasso natalità nell'anno

Tasso mortalità nell'anno

Andamento demografico della popolazione

1.752

2.430

-678

10.369

9.201

1.168

0,80 %

9,40 %

gbertei
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In riferimento alle aliquote e alle tariffe per l’esercizio 2020 sono stati approva-
ti i seguenti atti del Presidente:

• n. 8 del 20/01/2020 “AREA U.O. IN STAFF. SERVIZIO MOTORIZZAZIO-
NE. Determinazione per l’anno 2020 dei diritti di istruttoria degli atti di 
competenza del servizio: Spese di Istruttoria per pratiche funzioni trasferi-
te in materia di M.C.T.C. ai sensi D. Lgs. n. 112/98 (art. 105, c. 3) e L.R. 
16.06.2008 n.36 (art. 2)”;

• n.  120 del 05/12/2019 “Imposta sulle assicurazioni contro la responsabi-
lità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Determinazione 
aliquota Anno 2020”;

• n. 119 del 05/12/2019 “Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente. Determinazione della misura 
del tributo Anno 2020”;

• n. 121 del 05/12/2019  “Imposta Provinciale di Trascrizione.  Determina-
zione della misura della tariffa ai sensi dell’art. 56, comma 2, Decreto 
Legislativo 446/97 Anno 2020”;

• n. 127 del 16/12/2019 “Istanze per autorizzazione all'installazione di 
mezzi pubblicitari sulle strade provinciali. Approvazione delle tariffe per 
diritti di istruttoria e sopralluogo e dei corrispettivi di installazione - Anno 
2020”;

• n. 126 del  16/12/2019 “Istanze per occupazione di suolo pubblico. 
Approvazione delle tariffe T.O.S.A.P. (tassa per l'occupazione di spazi ed 
aree pubbliche) e delle tariffe per diritti di istruttoria e sopralluogo - Anno 
2020”;

• n. 2 del  09/01/2020  “Concessione in uso delle sale di proprietà della 
Provincia. Approvazione tariffe 2020 e indirizzi gestionali”;

• n. 3  del 09/01/2020 “Palestre sportive- Determinazione delle tariffe per 
l’uso dell’impiantistica sportiva provinciale Anno 2020”;

• n. 124 del 05/12/2019 “Tassa per la partecipazione a concorsi. Determi-
nazione dell’importo anno 2020”.



CORRENTE

INVESTIMENTI

PARTITE FINANZIARIE

SERVIZI C/TERZI
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Bilancio corrente Bilancio investimenti

€
€
€
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Nel presente opuscolo analizzeremo:

BILANCIO ENTRATE SPESE

Questo valore complessivo fornisce solo un'informazione sintetica
sull’attività che la Provincia intende sviluppare nell'esercizio, senza indicare
quale sia la destinazione finale delle risorse disponibili. Impiegare mezzi
finanziari nell’acquisto di beni di consumo è infatti cosa ben diversa dall'utilizzarli
per acquisire beni di uso durevole (beni strumentali) o finanziare la costruzione
di opere pubbliche. La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro
componenti permette invece di distinguere quante e quali risorse siano
destinate rispettivamente:
• al funzionamento dell’Ente (bilancio di parte corrente);
• all’attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti);
• ad operazioni prive di contenuto economico (partite finanziarie);
• ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla

gestione dell’ente (servizi per conto terzi).

€
€

€
€

di cui FPV per spese correnti 

di cui FPV per spese in conto capitale 

In tale parte sono riportate le spese che
l’Ente sostiene per la realizzazione di opere 
pubbliche. In particolare riguardano:

• Opere di viabilità;
• Realizzazione e manutenzione immobili,
• Acquisto automezzi di servizio;
• Acquisto beni durevoli per uffici e scuole.

È predisposto con riferimento alle entrate
tributarie, ai trasferimenti da altre
amministrazioni e alle entrate da proventi
del patrimonio e servizi pubblici che
finanziano le spese necessarie a garantire i
servizi pubblici e il funzionamento dell'Ente.

In particolare riguardano:
• Personale e acquisto beni;
• Prestazioni di servizi 
• Trasferimenti 
• Quota capitale ed interessi di mutui in

ammortamento.

IL BILANCIO 2020

previsioniIl  bilancio di previsione della Provincia risulta in pareggio: il volume delle 
ladi entrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare 

manovra complessiva di bilancio per l'anno 2020 è pari a euro 37.896.373,59.

27.883.073,03 27.803.073,03

1.464.907,36 1.331.170,28

3.778.200,56 3.858.200,56

0,00 0,00

0,00 0,00

6.235.100,00 6.235.100,00



ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Contributo pro capite cittadino

Contributo pro capite Stato ed altri
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CITTADINI

STATO

PROVINCIA ED ALTRI

€

€

€

€

la Provincia prevede di acquisire risorse da:

SERVIZI PROVINCIALI

Per poter fornire servizi alla collettività
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REGIONE

ENTE

IL BILANCIO CORRENTE 2020

24.879.353,87

45.460,00

1.506.351,80

2.000,00

In particolare l'importo di Euro 24.879.353,87 deriva da:

24.080.000,00

799.353,87

96,37

6,02

gbertei




Entrate tributarie
IMPOSTA IMPORTO
RC AUTO

TETA
IPT

ICI per poste esercizi precedenti

Entrata da fondo di solidarietà comunale

TOSAP

Altre

Entrate extratributarie
ENTRATA IMPORTO
Proventi servizi pubblici

Proventi beni provinciali

Cosap

Interessi attivi

Altre

Pressione tributaria pro capite

Le principali entrate proprie previste sono:
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Addizionale IRPEF

IL BILANCIO CORRENTE 2020

12.500.000,00

3.000.000,00

8.500.000,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

76.608,00

289.000,00

0,00

205,00

433.540,87

93,28

RC AUTO 50,24%
IPT 34,16%
TOSAP 0,32%
Proventi servizi pubblici 0,31%

COSAP 0,00%
Altre entrate extratributarie 1,74%
TEFA 12,06%
Addizionae IRPEF 0,32%

Entrata da fondo 0,00%
Altre entrate tributarie 0,00%
Proventi beni 1,16%
Interessi attivi 0,00

gbertei
-



Amministrazione Generale - Organi istituzionali,

Come saranno spese le entrate correnti raccolte?
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Ufficio tecnico.

Giustizia - 

Ordine Pubblico e Sicurezza - Polizia locale ed Amministrativa.

Istruzione - Istruzione secondaria ed Assistenza
 scolastica.

Cultura - 

Sport e Tempo Libero - 

Turismo - 

Viabilità e Trasporti

Ambiente e Territorio - 

Settore Sociale - Pari opportunità

Sviluppo Economico - 

Servizi Produttivi - 

Quote Capitale Ammortamento Mutui e Prestiti

Totale

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Accantonamenti prudenziali  €

IL BILANCIO CORRENTE 2020

20.585.279,53

0,00

0,00

3.265.864,95

0,00

33.000,00

0,00

1.465.972,69

69.196,68

23.200,00

1.443,02

0,00

1.948.250,82

410.865,34

27.803.073,03



Personale

Per pagare cosa?
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€

Imposte e tasse a carico dell'Ente €

Acquisto di beni e servizi €

Trasferimenti correnti €

€

€
Interessi passivi

€
Altre spese per redditi di capitale

€

Rimborso quota capitale mutui
€Totale

€

€

€

Altre spese correnti
€

Rimborsi e poste correttive delle entrate

IL BILANCIO CORRENTE 2020

Spesa Corrente Prevista Pro Capite Anno 2020

Spesa Corrente Pro Capite Anno 2019
Spesa Corrente Pro Capite Anno 2018

2.620.189,58

264.590,56

4.348.243,78

16.256.381,77

5.581,24

0,00

221.231,24

3.675.989,52

410.865,34

27.803.073,03

106,11

89,44

91,13
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ALIENAZIONI DI BENI

MUTUI E PRESTITI

ALTRE ENTRATE

CONTRIBUTI
DELLO STATO

€

€

€

€

CONTRIBUTI
DELLA REGIONE

€

OPERE
PUBBLICHE

€

BENI
MOBILI

€

ALTRI
INVESTIMENTI

€

INVESTIMENTI

Per poter realizzare opere pubbliche la Provincia
utilizzerà:

ENTE

IL BILANCIO INVESTIMENTI 2020

Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2020

Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2019

Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2018

0,00

3.276.250,61

486.949,95

0,00

0,00

3.668.200,56 90.000,00 100.000,00

14,95

28,37

26,12
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In quali settori saranno realizzati gli investimenti?

€Amministrazione Generale - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico.

€Giustizia - .

€Ordine Pubblico, Sicurezza locale e amministrativa .

€Istruzione - Istruzione secondaria ed Assistenza
scolastica

€Cultura - 

€Sport e Tempo Libero - 

€Turismo -

€
  
Ambiente e Territorio -    
Viabilità e Trasporti

€Settore Sociale - Pari opportunità
.

€Sviluppo Economico - 

€Servizi Produttivi -

€Totale

€

Accantonamenti prudenziali €

IL BILANCIO INVESTIMENTI 2020

0,00

0,00

15.000,00

1.409.510,80

0,00

0,00

0,00

2.421.689,76

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.858.200,56



Principali opere pubbliche da avviare nell'anno
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IL BILANCIO INVESTIMENTI 2020

Manutenzione straordinaria strate (f.di reg.) € 474.949,95

Manutenzione straordinaria strade ( DM 16/02/2018) € 1.123.111,23

Manutenzione straordinaria strade (f.di DM 4/3/2019) € 723.628,58

Manutenzione straodinaria scuole (f.di DM 4/3/2019) € 1.329.510,80
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