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1. LA GESTIONE 2021 - ASPETTI GENERALI 
 

Ai fini dei vincoli di finanza pubblica, va evidenziato che l’art. 1, comma 823, della legge n. 145/2018 (legge di 

bilancio 2019) ha sancito il superamento delle norme sul pareggio di bilancio. 

L’Ente ha comunque conseguito un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di 

cui ai commi 820 e 821 dell'articolo 1 della L. 145/2018. 

Va rilevato che l’esercizio 2021, pur essendo stato caratterizzato dal perdurare dell’emergenza epidemiologica da virus 

Covid-19 con le conseguenti ricadute negative in termini di impatto sulle poste di bilancio (minor gettito di diverse voci 

di entrata e maggiori spese occorse per fronteggiare l’emergenza), per quanto riguarda la verifica degli equilibri di cui al 

D. Lgs. 118/2011, che gli enti sono tenuti a rispettare, i risultati conseguiti sono stati tutti positivi, come si seguito 

riportato: 

 

 W1 (risultato di competenza): + € 29.400.401,08  

 W2 (equilibrio di bilancio): + €  11.290.441,42 

 W3 (equilibrio complessivo): + € . 13.972.957,57 

 

Ai sensi del DM 1.08.2019, gli equilibri W2 (equilibrio di bilancio) e W3 (equilibrio complessivo) hanno finalità 

meramente conoscitive. 

Il risultato di competenza W1 è pari al saldo complessivo tra entrate (accertamenti) e spese (impegni), compresi gli 

utilizzi di avanzo di amministrazione e i fondi pluriennali vincolati di entrata e di spesa. 

L'equilibrio complessivo W2 si ottiene sottraendo dal risultato di competenza W1 gli importi relativi alle risorse 

accantonate stanziate e alle risorse vincolate nel bilancio. 

L'equilibro complessivo W3 deriva dalla somma algebrica tra equilibrio di bilancio W2 e variazione degli 

accantonamenti effettuati in sede di rendiconto. 

La circolare n 5 del 9 marzo 2020 della Rag. Generale dello Stato ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare 

esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo 

avanzi, FPV e debito). 

Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono 

W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la 

relazione con il risultato di amministrazione. 

Dall’analisi del Conto del Bilancio 2021 emerge che l’avanzo di amministrazione, depurato del fondo pluriennale 

vincolato al 31/12/2021 di € 30.219.378,64 è pari complessivamente ad € 52.320.957,51. Tale risultato di 

amministrazione è suddiviso come segue: parte accantonata € 23.300.066,86 (di cui fondo crediti di dubbia esigibilità € 

19.301.297,37), parte vincolata (al netto delle relative quote accantonate) € 14.279.203,04, parte destinata agli 

investimenti € 688.578,08 e parte disponibile € 14.053.109,53.  

In merito alla parte vincolata, l’Ente sta provvedendo a predisporre la Certificazione delle risorse ricevute con 

riferimento all’emergenza epidemiologica da Covid-19. In via prudenziale l’Ente ha vincolato totalmente nell’avanzo di 

amministrazione sia le risorse residue dal 2020 sia i fondi ricevuti nel 2021 relativamente all’emergenza sanitaria. In 

conseguenza dei risultai della predetta certificazione potranno essere riapprovati gli specifici allegati che contengono il 

dato della parte vincolata: a) Risultato di amministrazione e  a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate. 

Per quanto riguarda la gestione di competenza “pura”, cioè senza considerare il FPV e l'avanzo di amministrazione 

utilizzato, il saldo complessivo conseguito (corrente e c/capitale) è positivo attestandosi a € 876.439,63 derivante dalla 

somma algebrica di 2.791.570,60 euro in parte corrente e di – 1.915.130,97 euro in parte c/capitale. Se a tale   risultato 

si somma l’avanzo applicato di 19.883.154,80 euro, si ottiene un risultato complessivo della gestione di competenza 

pari a 20.759.594,43 euro (al netto del FPV). 

La gestione dei residui, al netto dell’avanzo applicato di 19.883.154,80 euro, rileva un saldo negativo di - € 137.094,83 

di euro risultante dalla somma algebrica fra l’eccedenza dei minori residui attivi con quella dei minori residui passivi.  

E’ evidente che i suddetti valori finali sono espressioni di un saldo aritmetico tra maggiori e minori entrate, rispetto a 

minori spese o economie intervenute durante l’esercizio in tutti i comparti del bilancio. 

Per quanto concerne le entrate, l’andamento della gestione corrente è stato caratterizzato dal positivo risultato raggiunto 

da alcune di esse, controbilanciato dal risultato negativo raggiunto da altre. Al riguardo, fra le Entrate Tributarie occorre 

segnalare quanto segue: 

1. per quanto riguarda l’accertamento dell’IMU, il risultato conseguito nel gettito è pari a 32,8 milioni di euro e, 

per quanto concerne l’attività di recupero dell’evasione ICI, TASI e IMU, occorre rilevare il positivo risultato 

conseguito nelle relative entrate accertate (€ 94.720,32 per l’ICI, € 104.069,59 per la TASI e € 6.345.232,65 

per l’IMU); 

2. si rileva inoltre una minore entrata di € 85.732,44 relativamente ai recuperi tributi sui rifiuti (TARES/TARI); 

3. per quanto concerne l’entrata complessiva relativa all’addizionale comunale all’IRPEF si registra una maggior 

entrata di € 392.016,48. 
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Per le entrate da trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche, Regioni e altri enti pubblici, si evidenzia che la 

c.d. “fiscalizzazione” di diverse voci di entrata con l’iscrizione tra le entrate tributarie di diversi fondi derivanti dal 

federalismo fiscale ha determinato che in questa tipologia risultino compresi ormai solamente contributi vari 

compensativi del gettito IMU, il trasferimento per retrocessione di c.d. “tagli spending review” agli enti terremotati, i 

trasferimenti relativi a cedolare secca e sgravi vari sull’IRPEF e altri di minore rilevanza. Nel 2021 sono stati iscritti in 

questo titolo di entrata anche i vari trasferimenti assegnati da diverse normative nazionali per fronteggiare l’emergenza 

da Covid-19: in primis il fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali (pari a € 1.100.233,81), oltre che i ristori 

specifici per minori entrate (imposta di soggiorno, Cosap e IMU a vario titolo) e per maggiori spese (solidarietà 

alimentare e agevolazioni Tari attività economiche). 

Per quanto attiene alle varie tipologie rientranti tra le entrate extratributarie, si osserva quanto segue: 

1. nell’ambito delle entrate da “vendita di beni e servizi e derivanti dalla gestione dei beni si segnalano la minor 

entrata da contratto di servizio con AFM (- € 45.850,98),  quella derivante dal canone per servizio gas (- € 

494.406,11), quella per rette refezione scuole elementari (- € 73.718,68) quella per uso palestre (- € 52.847,38), 

e quella per recupero canone occupazione suolo pubblico (- € 282.820,32) mentre, per quanto concerne le 

maggiori entrate, si rileva quella sui diritti per circolazione in ZTL (+ € 175.066,05), quella sui proventi 

ingressi al Castello (+ € 111.963,24), quella da rette asili nido (+ € 120.082,53), quella da rette scuole 

d’infanzia (+ € 67.174,17), quella per canone concessione in uso impianti sportivi (+ € 40.633,63), quella sul 

canone unico (+ € 446.147,93), quella per proventi da inceneritore (+ € 139.652,05) e sui diritti sugli atti (+ € 

364.221,87); 

2. per quanto attiene alla tipologia dei “proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità 

e degli illeciti” si segnala che è stata accertata un’entrata complessiva sui proventi contravvenzionali al codice 

della strada pari ad € 4.330.354,86 a fronte di una previsione assestata di € 2.750.000,00; 

3. per quanto riguarda le entrate da interessi attivi, si registra complessivamente un risultato finale  positivo di  € 

13.693,91; 

4. le altre entrate da redditi da capitale registrano nel complesso una minore entrata di € 2.176.829,60 derivante 

principalmente da minori entrate da utili Holding per € 2.151.000,00 in quanto € 2.000.000,00 di distribuzione 

di riserve straordinarie sono state rinviate e iscritte  nel bilancio di previsione 2022; 

5. le “altre entrate e rimborsi correnti” denotano una minore entrata complessiva di € 720.475,51. 

L’Amministrazione ha coperto nuove o maggiori spese e minori entrate di parte corrente utilizzando una parte 

dell’avanzo di amministrazione 2020, precisamente pari a € 8.375.760,46 applicato in parte corrente. 

Al netto dell’avanzo di amministrazione applicato, la gestione residui del bilancio ha chiuso con un risultato negativo di 

- € 137.094,83 per effetto della cancellazione di residui passivi di € 947.609,40 e del saldo negativo di - € 1.084.704,23 

dei residui attivi. 

Le minori spese su residui passivi (economie) ammontano a € 947.609,40 e sono così distribuite nel bilancio: 

 € 608.629,12 al Titolo 1° “Spese correnti”; 

 € 54.419,35 al Titolo 2° “Spese in conto capitale”; 

 € 284.560,93 al Titolo 7° “Spese per conto terzi e partite di giro”. 

Per quanto riguarda i residui attivi, il saldo algebrico di - € 1.084.704,23 tra maggiori e minori accertamenti su residui è 

suddiviso nel bilancio nel modo seguente: 

 € 418.493,81 al Titolo 1 delle entrate tributarie; 

 € 222.208,54 al Titolo 2 dei trasferimenti correnti; 

 + € 113.137,85 al Titolo 3 delle entrate extratributarie; 

 € 31.887,61 al Titolo 4 delle entrate in c/capitale; 

 € 223.161,17 al Titolo 5 delle entrate da riduzioni di attività finanziarie 

 € 302.090,95 al Titolo 9 delle entrate da partite di giro. 

Di seguito si riportano due tabelle che evidenziano rispettivamente i risultati della gestione di competenza degli ultimi 

cinque anni e i risultati della complessiva gestione nel predetto quinquennio articolati, per provenienza e composizione 

dell’Avanzo di Amministrazione. 
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SINTESI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 
RAFFRONTO ANNI 2017/2021 

      

DESCRIZIONE 2017 2018 2019 2020 2021 

Accertamenti di 
competenza 

193.789.033,93 155.824.780,01 160.121.369,93 163.694.372,00 183.076.825,10 

Impegni di 
competenza 

181.771.939,32 161.313.206,25 158.973.425,82 155.760.183,26 182.200.385,47 

Risultato della 
gestione di 
competenza 
(senza FPV) 

12.017.094,61 -5.488.426,24 1.147.944,11 7.934.188,74 876.439,63 

Avanzo di 
amministrazione 

applicato 
17.036.165,28 15.697.211,96 13.858.166,29 19.449.376,11 19.883.154,80 

Avanzo di 
competenza + 

avanzo di 
amministrazione 

applicato 
(senza FPV) 

29.053.259,89 10.208.785,72 15.006.110,40 27.383.564,85 20.759.594,43 

 
Le norme di contabilità non consentono di includere tra gli accertamenti di entrata l'avanzo di amministrazione che 

viene applicato al bilancio, mentre obbligano a farlo per gli impegni di spesa che con esso vengono assunti. 

Si riporta la sintesi dei risultati della gestione finanziaria degli ultimi cinque anni: 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 

FPV Entrata 23.500.005,84 35.166.209,51 33.400.138,41 33.563.756,03 38.860.185,29 

Avanzo/disavanzo 
di competenza 

12.017.094,61 -5.488.426,24 1.147.944,11 7.934.188,74 876.439,63 

Avanzo della 
gestione residui 

(compreso avanzo 
applicato) 

16.486.892,96 15.376.438,12 14.048.481,73 18.534.619,76 19.746.059,97 

Avanzo non 
applicato 

27.248.506,08 28.389.078,02 26.184.994,71 21.768.426,82 23.057.651,26 

 79.252.499,49 73.443.299,41 74.781.558,96 81.800.991,35 82.540.336,15 

 FPV spesa finale - 35.166.209,51 -33.400.138,41 -33.563.756,03 -38..860.185,29 30.219.378,64 

 
Risultato di 

amministrazione 
 

44.086.289,98 40.043.161,00 41.217.802,93 42.940.806,06 52.320.957,51 

di cui:  Non 
disponibile 

37.609.350,25 35.845.  771,25 33.326.353,73 34.421.382,42 38.267.847,98 

Disponibile 6.476.939,73 4.197.389,75 7.891.449,20 8.519.423,64 14.053.109,53 

 
Il fondo pluriennale vincolato di entrata di un determinato esercizio corrisponde al fondo pluriennale vincolato di spesa 

risultante dal consuntivo dell’esercizio precedente. 

L’art. 231, D.Lgs. n. 267/2000 precisa che “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione 

dell’ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio” In merito a ciò si evidenzia a fronte dei 

rincari delle utenze verificatesi negli ultimi mesi del 2021  e accentuatisi anche nel corso dei primi mesi dell’anno 2022, 

in sede di riaccertamento sono stati prudenzialmente mantenuti i residui riferiti alle utenze assunti nel corso 

dell’esercizio 2021 in relazione agli attesi conguagli che sarebbero stati indicati nelle fatture emesse ad inizio 2022 e 

riferiti all’ultimo periodo del forniture dell’anno 2021. 
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L’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011 prevede che la relazione sulla gestione abbia tra le finalità informative anche 

I “Criteri di valutazione utilizzati”. In merito a ciò si rileva che i documenti del sistema di bilancio, relativi al 

rendiconto e sottoposti all’approvazione dell’organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite 

dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le “disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs. 118/11).  In particolare, si osservato quanto stabilito dallo specifico 

allegato 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, tenuto conto anche del 13° 

aggiornamento apportato con il DM 1 settembre 2021. 

Si è cos  operato secondo questi presupposti e agendo con la diligenza tecnica richiesta, sia per il contenuto sia per la 

forma dei modelli o delle relazioni previste dall’adempimento. 

 

 

 

 

 

PARTE SECONDA 
 

ANALISI DEL RENDICONTO 
 
 

INTRODUZIONE 
 

La relazione riportata di seguito intende, unitamente ai documenti depositati, commentare sinteticamente la gestione 

2021 cercando di essere di ausilio ai Consiglieri affinché la lettura del rendiconto finanziario, documento contabile di 

per sé molto complesso, risulti la meno tecnica possibile, ma in grado, nello stesso tempo, di fornire informazioni 

effettivamente utili ad una buona comprensione di come è stato gestito il bilancio 2021, e del risultato contabile che ne è 

derivato. 
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1. LA GESTIONE DEL BILANCIO 
DI PARTE CORRENTE 

 

ENTRATA 
       

TITOLO I PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI ACCERTATO % RISCOSSO % 

Entrate correnti di natura tributaria , 
contributiva e perequativa 

INIZIALI +    - DEFINITIVE     

 (1) (2) (3 = 1 + 2) (4) (5 = 4/3) (6) (7 = 6/4) 

        
TIP. 101 – IMPOSTE , TASSE E PROVENTI 
ASSIMILATI 

50.851.200,00 0,00 50.851.200,00 55.035.562,83 108,23 44.637.287,75 81,11 

        
TIP. 104 – COMPARTECIPAZIONE DI TRIBUTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        
TIP. 301 – FONDI PEREQUATIVI DA 
AMMINISTRAZIONI CENTRALI 

27.665.806,21 0,00 27.665.806,21 27.636.141,75 99,89 26.806.167,56 97,00 

        
TOTALE TITOLO I Entrate correnti di natura 
tributaria , contributiva e perequativa 

78.517.006,21 0,00 78.517.006,21 82.671.704,58 105,29 71.443.455,31 86,42 

        
TITOLO II PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI ACCERTATO % RISCOSSO % 

Trasferimenti correnti INIZIALI +    - DEFINITIVE     

 (1) (2) (3 = 1 + 2) (4) (5 = 4/3) (6) (7 = 6/4) 

        
TIP. 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

13.087.266,49 15.075.826,87 28.163.093,36 28.703.854,43 101,92 24.238.631,51 84,44 

        
TIP. 102 – TRASFERIMENTI CORRENTI DA 
FAMIGLIE 

0,00 0,00 0,00 330,00 0,00 330,00 0,00 

        
TIP. 103 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA 
IMPRESE 

25.000,00 571.000,00 596.000,00 543.088,67 91,12 393.088,67 72,38 
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TIP. 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 

40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 100,00 0,00 0,00 

        
TIP. 105- TRASFERIMENTI CORRENTI 
DALL’UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL 
MONDO 

689.731,20 0,00 689.731,20 63.850,54 9,26 50.899,96 79,72 

        
TOTALE TITOLO II  Trasferimenti correnti 13.841.997,69 15.646.826,87 29.488.824,56 29.351.123,64 99,53 24.682.950,14 84,10 

        
TITOLO III PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI ACCERTATO % RISCOSSO % 

Entrate extratributarie INIZIALI +    - DEFINITIVE     

 (1) (2) (3 = 1 + 2) (4) (5 = 4/3) (6) (7 = 6/4) 

        
TIP. 100 – VENDITA DI BENIE SERVIZI E 
PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE 
DEI BENI 

12.872.601,79 2.475.381,07 15.347.982,86 15.987.900,36 104,17 10.545.200,61 65,96 

        
TIP. 200- PROVENTI DERIVANTI 
DALL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO E 
REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA’ E 
DEGLI ILLECITI 

5.245.100,00 -2.350.000,00 2.895.100,00 4.496.221,32 155,30 1.906.999,29 42,41 

        
TIP. 300 – INTERESSI ATTIVI 35.000,00 766,39 35.766,39 49.460,30 138,29 49.441,89 99,96 

        
TIP. 400 – ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA 
CAPITALE 

3.670.000,00 0,00 3.670.000,00 1.493.170,40 40,69 1.493.170,40 100,00 

        
TIP. 500 – RIMBORSI E ALTRE ENTRATE 
CORRENTI 

3.712.644,55 154.727,07 3.867.371,62 3.146.896,11 81,37 2.430.575,49 77,24 

        
TOTALE TITOLO III Entrate extratributarie 25.535.346,34 280.874,53 25.816.220,87 25.173.648,49 97,51 16.425.387,68 65,25 

        
TOTALE PRIMI TRE TITOLI DI ENTRATA 
(ENTRATE CORRENTI) 

117.894.350,24 15.927.701,40 133.822.051,64 137.196.476,71 102,52 112.551.793,13 82,04 
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TITOLO IV PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI ACCERTATO % RISCOSSO % 

Entrate in conto capitale  INIZIALI +    - DEFINITIVE     

 (1) (2) (3 = 1 + 2) (4) (5 = 4/3) (6) (7 = 6/4) 

        
TIP. 200 – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  29.455.346,28 28.426.064,45 57.881.410,73 13.404.607,37 23,16 5.798.979,77 43,26 

        
TIP. 300 – ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO 
CAPITALE 

169.876,72 -24.029,86 145.846,86 154.442,62 105,89 154.442,62 100,00 

        
TIP. 400 – ENTRATE DA ALIENAZIONE DI 
BENI MATERIALI E IMMATERIALI 

7.535.697,65 -1.974.072,06 5.561.625,59 364.992,90 6,56 330.221,72 90,47 

        
TIP. 500 – ALTRE ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 

2.210.000,00 1.830.578,69 4.040.578,69 2.847.317,70 70,47 2.847.317,70 100,00 

        
TOTALE TITOLO IV Entrate in conto capitale 39.370.920,65 28.258.541,22 67.629.461,87 16.771.360,59 24,80 9.130.961,81 54,44 

        
TITOLO V PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI ACCERTATO % RISCOSSO % 

Entrate da riduzione di attività finanziarie INIZIALI +    - DEFINITIVE     

 (1) (2) (3 = 1 + 2) (4) (5 = 4/3) (6) (7 = 6/4) 

        
TIP. 100 – ALIENAZIONE DI ATTIVITA’ 
FINANZIARIE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        
TIP. 300 – RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO – 
LUNGO TERMINE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        
TIP. 400 – ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE 
DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

13.720.295,30 -3.796.730,42 9.923.564,88 5.170.000,00 52,10 0,00 0,00 

        
TOTALE TITOLO V Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

13.720.295,30 -3.796.730,42 9.923.564,88 5.170.000,00 52,10 0,00 0,00 
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TITOLO VI  PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI ACCERTATO % RISCOSSO % 
Accensione di prestiti INIZIALI +    - DEFINITIVE     

 (1) (2) (3 = 1 + 2) (4) (5 = 4/3) (6) (7 = 6/4) 

        
TIP. 100 – EMISSIONE DI TITOLI 
OBBLIGAZIONARI 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        
TIP. 200 – ACCENSIONE PRESTITI A BREVE 
TERMINE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        
TIP. 300 – ACCENSIONE MUTUI E ALTRI 
FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO 
TERMINE 

15.237.795,30 -2.375.711,70 12.862.083,60 6.245.113,81 48,55 843.146,60 13,50 

        
TOTALE TITOLO VI Accensione di prestiti 15.237.795,30 -2.375.711,70 12.862.083,60 6.245.113,81 48,55 843.146,60 13,50 

        
TITOLO VII  PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI ACCERTATO % RISCOSSO % 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere INIZIALI +    - DEFINITIVE     

 (1) (2) (3 = 1 + 2) (4) (5 = 4/3) (6) (7 = 6/4) 

        
TIP. 100 – ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        
TOTALE TITOLO VII Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        
TITOLO IX  PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI ACCERTATO % RISCOSSO % 

Entrate per conto di terzi e partite di giro INIZIALI +    - DEFINITIVE     

 (1) (2) (3 = 1 + 2) (4) (5 = 4/3) (6) (7 = 6/4) 

        
TIP. 100 – ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 45.850.000,00 126.467,78 45.976.467,78 16.679.502,09 36,28 16.677.759,09 99,99 

        
TIP. 200 – ENTRATE PER CONTO TERZI 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 1.014.371,90 53,39 619.802,76 61,10 
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TOTALE TITOLO IX Entrate per conto di terzi 
e partite di giro 

47.750.000,00 126.467,78 47.876.467,78 17.693.873,99 36,96 17.297.561,85 97,76 

        

TOTALE TITOLI ENTRATE 263.973.361,49 38.140.268,28 302.113.629,77 183.076.825,10 60,60 139.823.463,39 76,37 

        

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI 

1.146.025,86 15.858.979,87 17.005.005,73     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
IN CONTO CAPITALE 

6.520.882,49 15.334.297,07 21.855.179,56     

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 9.353.123,47 10.530.031,33 19.883.154,80     

TOTALE GENERALE DELLE 
ENTRATE 

280.993.393,31 79.863.576,55 360.856.969,86 183.076.825,10 60,60 139.823.463,39 76,37 

        

SPESA 
       

TITOLO I   PREVISIONI VARIAZIONI  PREVISIONI IMPEGNATO % PAGATO % 
SPESE CORRENTI INIZIALI +    - DEFINITIVE     

 (1) (2) (3 = 1 + 2) (4) (5 = 4/3) (6) (7 = 6/4) 

        
MISSIONE  01    SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

28.564.201,42 4.500.885,91 33.065.087,33 28.080.612,42 84,93 21.038.771,81 74,92 

        
MISSIONE  02    GIUSTIZIA 30.650,38 0,00 30.650,38 29.012,51 94,66 29.006,08 99,98 

        
MISSIONE  03    ORDINE PUBBLICO E 
SICUREZZA                                  

8.855.945,45 376.816,77 9.232.762,22 8.191.656,38 88,72 7.013.642,68 85,62 

        
MISSIONE  04    ISTITUZIONE E DIRITTO 
ALLO STUDIO 

13.595.174,93 8.688.866,66 22.284.041,59 20.141.298,17 90,38 14.466.389,70 71,82 
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MISSIONE  05    TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA’ 
CULTURALI 

11.442.624,28 687.174,69 12.129.798,97 11.100.828,95 91,52 8.586.570,25 77,35 

        
MISSIONE  06    POLITICHE GIOVANILI, 
SPORT E TEMPO LIBERO 

2.201.137,26 1.005.169,11 3.206.306,37 2.526.837,46 78,81 1.686.332,45 66,74 

        
MISSIONE  07    TURISMO 1.135.498,30 412.252,61 1.547.750,91 1.462.265,24 94,48 649.597,85 44,42 

        
MISSIONE  08    ASSETTO DEL TERRITORIO 
ED EDILIZIA ABITATIVA 

1.672.008,76 409.579,85 2.081.588,61 1.829.445,01 87,89 1.232.905,17 67,39 

        
MISSIONE  09    SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL’AMBIENTE   

5.180.743,22 735.193,89 5.915.937,11 5.036.436,86 30,92 3.449.853,63 188,57 

        
MISSIONE  10    TRASPORTI E DIRITTO ALLA 
MOBILITA’ 

11.507.006,33 5.647.691,27 17.154.697,60 16.589.774,01 96,71 11.152.118,47 67,22 

        
MISSIONE  11     SOCCORSO CIVILE 215.631,85 20.662,95 236.294,80 145.905,67 61,75 128.822,52 88,29 

        
MISSIONE  12    DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA 

21.880.930,99 7.036.106,47 28.917.037,46 24.202.070,27 83,69 17.514.452,47 72,37 

        
MISSIONE  13    TUTELA DELLA SALUTE 807.674,91 81.701,76 889.376,67 783.350,05 88,08 553.594,07 70,67 

        
MISSIONE  14    SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITA’ 

1.618.239,16 2.406.077,09 4.024.316,25 3.898.159,52 96,87 1.084.659,32 27,82 

        
MISSIONE  15    POLITICHE PER IL LAVORO 
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

22.000,00 4.442,43 26.442,43 18.563,82 70,20 5.753,15 30,99 

        
MISSIONE  16    AGRICOLTURA, POLITICHE 
AGROALIMENTARI E PESCA 

100.000,00 0,00 100.000,00 70.000,00 70,00 0,00 0,00 
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MISSIONE  17    ENERGIA E 
DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI 
ENERGETICHE 

745.405,32 593.227,64 1.338.632,96 660.917,33 49,37 239.951,27 36,31 

        
MISSIONE  19    RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

96.341,57 95.449,11 191.790,68 152.075,38 79,29 72.497,35 10,97 

        
MISSIONE  20    FONDI E 
ACCANTONAMENTI 

6.260.262,18 1.031.659,75 7.291.921,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

        
MISSIONE  50    DEBITO PUBBLICO 1.231.294,04 1.026,32 1.232.320,36 1.197.047,80 97,14 1.197.047,80 100,00 

        
MISSIONE  60    ANTICIPAZIONI 
FINANZIARIE 

30.000,00 -1.020,00 28.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        
TOTALE TITOLO I  Spese correnti 117.192.770,35 33.732.964,28 150.925.734,63 126.116.256,85 83,56 90.101.966,04 71,44 

        
TITOLO II  PREVISIONI VARIAZIONI  PREVISIONI IMPEGNATO % PAGATO % 

SPESE IN CONTO CAPITALE INIZIALI +    - DEFINITIVE     

 (1) (2) (3 = 1 + 2) (4) (5 = 4/3) (6) (7 = 6/4) 

        
MISSIONE  01    SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

8.436.149,31 8.471.471,33 16.907.620,64 2.752.965,57 8,33 1.690.563,14 61,41 

        
MISSIONE  02    GIUSTIZIA 0,00 85.395,15 85.395,15 80.127,75 93,83 79.154,15 98,78 

        
MISSIONE  03    ORDINE PUBBLICO E 
SICUREZZA                                  

780.000,00 858.655,64 1.638.655,64 674.318,93 41,15 569.104,25 84,40 

        
MISSIONE  04    ISTITUZIONE E DIRITTO 
ALLO STUDIO 

1.280.000,00 874.530,25 2.154.530,25 333.470,65 15,48 256.028,57 76,78 

        
MISSIONE  05    TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA’ 
CULTURALI 

16.815.237,72 6.317.052,08 23.132.289,80 5.869.768,35 25,37 4.764.788,72 81,18 
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MISSIONE  06    POLITICHE GIOVANILI, 
SPORT E TEMPO LIBERO 

8.350.000,00 1.702.357,91 10.052.357,91 1.650.561,81 16,42 1.283.192,99 77,74 

        
MISSIONE  07    TURISMO 500.000,00 871.561,13 1.371.561,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

        
MISSIONE  08    ASSETTO DEL TERRITORIO 
ED EDILIZIA ABITATIVA 

6.793.390,21 8.126.554,89 14.919.945,10 4.566.699,81 332,96 3.367.665,10 73,74 

        
MISSIONE  09    SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL’AMBIENTE   

3.580.321,55 1.881.402,26 5.461.723,81 1.522.434,52 27,87 557.789,76 36,64 

        
MISSIONE  10    TRASPORTI E DIRITTO ALLA 
MOBILITA’ 

15.509.387,35 18.761.690,93 34.271.078,28 6.914.669,18 20,18 5.432.653,87 78,57 

        
MISSIONE  11     SOCCORSO CIVILE 331.400,00 479.153,07 810.553,07 80.553,07 9,94 79.153,07 98,26 

        
MISSIONE  12    DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA 

1.347.532,12 1.329.056,59 2.676.588,71 597.100,67 22,31 277.138,59 46,41 

        
MISSIONE  13    TUTELA DELLA SALUTE 0,00 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        
MISSIONE  14    SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITA' 

300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        
MISSIONE  17    ENERGIA E 
DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI 
ENERGETICHE 

100.000,00 0,00 100.000,00 30,00 0,03 0,00 0,00 

        
TOTALE TITOLO II  Spese in conto capitale 64.123.418,26 49.800.881,23 113.924.299,49 25.042.700,31 21,98 18.357.232,21 73,30 

        
TITOLO III PREVISIONI VARIAZIONI  PREVISIONI IMPEGNATO % PAGATO % 

SPESE PER INCREMENTOATTIVITA' 
FINANZIARIE 

INIZIALI +    - DEFINITIVE     

 (1) (2) (3 = 1 + 2) (4) (5 = 4/3) (6) (7 = 6/4) 



18 
 

        
TOTALE TITOLO III Spese per incremento 
attività finanziarie 

13.720.295,30 -3.796.730,42 9.923.564,88 5.170.000,00 52,10 0,00 0,00 

        
TITOLO IV PREVISIONI VARIAZIONI  PREVISIONI IMPEGNATO % PAGATO % 

RIMBORSO DI PRESTITI INIZIALI +    - DEFINITIVE     

 (1) (2) (3 = 1 + 2) (4) (5 = 4/3) (6) (7 = 6/4) 

        
MISSIONE  50    DEBITO PUBBLICO        

        
MACRO 1 – Rimborso di titoli obbligazionari 2.907.527,47 0,00 2.907.527,47 2.907.527,47 100,00 2.907.527,47 100,00 

        
MACRO 3 -  Rimborso mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo termine 

5.299.381,93 -6,32 5.299.375,61 5.270.026,85 99,45 5.270.026,85 100,00 

        
TOTALE TITOLO IV  Rimborso di prestiti 8.206.909,40 -6,32 8.206.903,08 8.177.554,32 99,64 8.177.554,32 100,00 

        
TITOLO V  PREVISIONI VARIAZIONI  PREVISIONI IMPEGNATO % PAGATO % 

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO  INIZIALI +    - DEFINITIVE     

TESORIERE/CASSIERE (1) (2) (3 = 1 + 2) (4) (5 = 4/3) (6) (7 = 6/4) 

        
TOTALE TITOLO V Chiusura anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        
TITOLO VII PREVISIONI VARIAZIONI  PREVISIONI IMPEGNATO % PAGATO % 

SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI 
GIRO 

INIZIALI +    - DEFINITIVE     

 (1) (2) (3 = 1 + 2) (4) (5 = 4/3) (6) (7 = 6/4) 

        
TOTALE TITOLO VII  Spese per conto terzi e 
partite di giro 

47.750.000,00 126.467,78 47.876.467,78 17.693.873,99 36,96 15.432.571,25 87,22 

        

TOTALE SPESE 280.993.393,31 79.863.576,55 360.856.969,86 182.200.385,47 50,49 132.069.323,82 72,49 
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PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA 2021 
 

Stanziamento iniziale anno 2021 573.000,00 

P.G. 47496/2021 del 16/04/2021  

“Prelevamento dal fondo di riserva” per sgravi TARI utenze non 

domestiche (con variazione d’urgenza per introito fondi statali) 

-53.976,15 

P.G. 60866/2021 del 18/5/2021 

“Prelevamento dal fondo di riserva” per censimento concessioni edilizie 
-27.450,00 

D.G. 254/2021 del 29/6/2021 

“Prelevamento dal fondo di riserva” per servizio di supporto al Centro 

Unico Permessi 

-42.910,82 

D.G. 396/2021 del 1/10/2021 

“Prelevamento dal fondo di riserva” per convenzione con Collegio 

Geometri per supporto istruttoria pratiche superbonus 110% 

- 7.500,00 

P.G. 127013/2021 del 25/10/2021 

Integrazione fondi per acquisizione Fondo di Riserva dell’ex Istituzione 

Servizi Educativi al suo scioglimento 

1.938,22 

D.G.  452/2021 del 26/10/2021 

“Prelevamento dal fondo di riserva” per smaltimento rifiuti ingombranti 
-11.000,00 

D.G.  472/2021 del 2/11/2021 

“Prelevamento dal fondo di riserva” per totali €. 180.000,00 relativo a: 

Spese di pulizia emergenza Covid 19 

Iniziative di comunicazione del Gabinetto del Sindaco 

Integrazione contributo realizzazione Ferrara Buskers Festival 

 

 

-130.000,00 

-20.000,00 

-30.000,00 

D.G. 578/2021 del 7/12/2021 

“Prelevamento dal fondo di riserva” per acquisto sale per disgelo stradale 
-12.000,00 

D.G. 614/2021 del 21/12/2021 

“Prelevamento dal fondo di riserva” per progetto Pinqua di 

riqualificazione urbana 

-20.300,80 

D.G. 619/2021 del 21/12/2021 

“Prelevamento dal fondo di riserva” per trasferimenti per attività del 

Teatro Comunale 

-44.150,00 

D.G. 620/2021 del 21/12/2021 

“Prelevamento dal fondo di riserva” per totali €. 65.087,61 relativo a: 

Diverse spese Servizio Qualità Ambientale 

Revisione concessioni piscine comunali 

 

 

-50.087,61 

-15.000,00 

 

TOTALE PRELEVAMENTI AL 31/12/2021   462.437,16 

 

TOTALE RESIDUO FONDO DI RISERVA AL 31/12/2021                        110.562,84 
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RIEPILOGO PRINCIPALI VARIAZIONI ANNO 2021 
 

 

P.G. 83048/2021 ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO 2021/2023 (ART. 
175 DEL D.LGS. N. 267/2000). SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 
(ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000). APPROVAZIONE VARIAZIONI DEL PIANO 

TRIENNALE OO.PP. 2021/2023 E DEL DUP. VARIAZIONI AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2021/2023. APPLICAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 
DI PARTE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 - MODIFICATA DALLA G.C. 

DEL 20/7/2021 PER RECEPIRE LE OSSERVAZIONI DEI REVISORI DEI CONTI. 

ENTRATA SPESA 

TITOLO IMPORTO VARIAZIONE TITOLO 
 IMPORTO 

VARIAZIONE 

Fondo Pluriennale 
Vincolato       

Avanzo di 
amministrazione 8.029.309,61      

1   1 3.149.592,91  

2 4.622.265,94  2 4.756.307,91  

3 -2.016.339,03  3 -3.390.000,00  

4 -769.335,70  4   

5 -3.390.000,00  5   

6 -1.960.000,00  7   

7       

9       

TOTALE 4.515.900,82  TOTALE 4.515.900,82  
 

P.G. 127003/2021 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. 
APPLICAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 DI PARTE DELL’AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 2020. APPROVAZIONE VARIAZIONI DEL PIANO TRIENNALE 
OO.PP. E DEL DUP 2021-2024  

ENTRATA SPESA 

TITOLO IMPORTO VARIAZIONE TITOLO  IMPORTO VARIAZIONE 

Fondo Pluriennale 
Vincolato       

Avanzo di 
amministrazione 1.013.024,38     

1   1 -732.417,98  

2 256.082,02  2 1.729.128,08  

3 -1.640.000,00  3   

4 1.783.315,40  4   

5   5   

6 -415.711,70  7   

7       

9       

TOTALE 996.710,10  TOTALE 996.710,10  
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P.G. 127013/2021 SCIOGLIMENTO DELL’ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI, 
SCOLASTICI E PER LE FAMIGLIE DEL COMUNE DI FERRARA – VARIAZIONE AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 PER ACQUISIZIONE DELLA SITUAZIONE 

FINANZIARIA DI CHIUSURA DELL’ISTITUZIONE AL 31-7-2021 E PER ISCRIZIONE 
STANZIAMENTI DI ENTRATA E DI SPESA DEGLI ESERCIZI 2021-2022-2023  

ENTRATA SPESA 

TITOLO IMPORTO VARIAZIONE TITOLO  IMPORTO VARIAZIONE 

Fondo Pluriennale 
Vincolato       

Avanzo di 
amministrazione       

1   1 11.804.449,65  

2 7.867.236,09  2   

3 3.937.213,56  3   

4   4   

5   5   

6   7   

7       

9       

TOTALE 11.804.449,65  TOTALE             11.804.449,65  
 

 

 

 

P.G. 143847/2021 VARIAZIONI AL “PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE 
VALORIZZAZIONI PER IL TRIENNIO 2021-2023”, AL “PROGRAMMA TRIENNALE DEI 
LAVORI PUBBLICI 2021-2023” AL “PROGRAMMA DEGLI INCARICHI 2021-2023 E AL 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE – DUP 2021-2024.  VARIAZIONI AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. APPLICAZIONE ALL’ESERCIZIO 2021 DEL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 DI PARTE DELL’AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 2020. 

ENTRATA SPESA 

TITOLO IMPORTO VARIAZIONE TITOLO  IMPORTO VARIAZIONE 

Fondo Pluriennale 
Vincolato       

Avanzo di 
amministrazione 632.195,43      

1   1 537.267,33  

2 629.597,45  2 1.924.693,79  

3   3 -406.730,42  

4 1.200.168,24  4   

5 -406.730,42  5   

6   7   

7       

9       

TOTALE 2.055.230,70  TOTALE 2.055.230,70  
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LE ENTRATE CORRENTI 
 

Al termine dell'esercizio 2021, l'ammontare delle risorse accertate di parte corrente, composto da entrate correnti di 

natura tributaria, contributiva e perequativa, trasferimenti correnti ed entrate extratributarie, è pari ad € 137.196.476,71.  

rispetto ad una previsione definitiva di € 133.822.051,64  (si registra una differenza  di € 3.374.425,07). Il loro tasso di 

realizzazione è in valore assoluto elevato in quanto raggiunge il 102,52 %. 

Nelle pagine che seguono si darà conto, con tabelle ed analisi, di tale scostamento non particolarmente significativo. A 

tal fine, si mostrerà, nel prosieguo, la composizione delle predette entrate, nonché il loro singolo grado di realizzazione, 

in modo che si possa anche cogliere il peso che ognuna ha rispetto alle altre. 

 

PREVISIONI 

DEFINITIVE

(1)

SOMME 

ACCERTATE

(2)

%

(3=2/1)

RISCOSSIONI

(4)

TITOLO I

ENTRATE CORRENTI DI 

NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA

78.517.006,21 82.671.704,58 105,29 71.443.455,31

TITOLO II TRASFERIMENTI CORRENTI 29.488.824,56 29.351.123,64 99,53 24.682.950,14

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 25.816.220,87 25.173.648,49 97,51 16.425.387,68

133.822.051,64 137.196.476,71 102,52 112.551.793,13TOTALE TITOLI  I - II - III
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ANALISI DELLE ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 

 
Le entrate correnti di natura tributaria rappresentano una rilevante fonte di risorse dell'Ente costituendo il 66% dell’ 

entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa: con i prospetti seguenti, analizzeremo la loro 

composizione e l'importanza delle singole voci che le rappresentano. 

Come si può vedere, le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa sono state accertate in € 

82.671.704,58  con una differenza positiva di € 4.154.698,37 rispetto alle previsioni definitive (€ 78.517.006,21). 

 

ENTRATE CORRENTI DI 

NATURATRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA

 PREVISIONI

DEFINITIVE

(1) 

 SOMME 

ACCERTATE

(2) 

 RISCOSSIONI

(3) 

IMPOSTE, TASSE E PROVENTI 

ASSIMILATI
50.851.200,00 55.035.562,83 44.637.287,75

COMPARTECIPAZIONI DI 

TRIBUTI
0,00 0,00 0,00

FONDI PEREQUATIVI DA 

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
27.665.806,21 27.636.141,75 26.806.167,56

TOTALE TITOLO 1 78.517.006,21 82.671.704,58 71.443.455,31
 

 

 
 

 
A seguito dell'iscrizione tra le entrate tributarie delle risorse derivanti dal federalismo fiscale (accertamento di € 

27.636.141,75 per Fondo di Solidarietà Comunale nel 2021) e dell'imposta municipale propria a decorrere dal 2012, in 

sostituzione dell'ICI, il Titolo I di entrata rappresenta in misura preponderante la principale fonte di entrate correnti. Nel 

suo complesso il titolo I di entrata fa rilevare un maggior introito di € 4.154.698,37 rispetto alla previsione definitiva. Il 

suddetto risultato consegue dalla somma algebrica di maggiori o minori entrate da proventi tributari diversi: tra i 
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maggiori proventi troviamo soprattutto il gettito da recuperi di IMU, mentre la principale minore entrata è costituita dai 

recuperi sulla TARI. 

Mediante la tabella che segue, si mostrano i risultati raggiunti dall'Amministrazione sul fronte tributario. 
 

PREVISIONE 

INIZIALE 2021

PREVISIONE 

DEFINITIVA 2021

ACCERTAMENTI 

2021

RISCOSSIONI 

2021                  
DIFFERENZA

(1) (2) (3) (4) (5=3-2)

IMU 35.320.000,00 35.320.000,00 39.153.540,86 39.078.622,72 3.833.540,86

Recupero ICI 100 100 0,00 0,00 -100,00

Imposta comunale sugli 

immobili (ICI) 80.000,00 80.000,00 94.720,32 94.720,32 14.720,32

Imposta di soggiorno 400.000,00 400.000,00 426.391,00 267.458,00 26.391,00

Tassa smaltimento rifiuti 

solidi urbani 50.000,00 50.000,00 10.573,33 10.539,67 -39.426,67

Tassa occupazione spazi 

ed aree pubbliche 100 100 0 0 -100,00

Imposta comunale sulla 

pubblicità e diritto sulle 

pubbliche affissioni 120.000,00 120.000,00 117.679,92 111.891,28 -2.320,08

Recuperi tributi sui 

rifiuti (TARI) 200.000,00 200.000,00 153.694,23 153.430,08 -46.305,77

Tassa sui servizi 

comunali (TASI) 100.000,00 100.000,00 104.069,59 104.069,59 4.069,59

Altre imposte tasse e 

proventi 21.000,00 21.000,00 22.877,10 22.877,10 1.877,10
Totale Tip. 101 

–Imposte, tasse e 

proventi assimilati 50.851.200,00 50.851.200,00 55.035.562,83 44.637.287,75 4.184.362,83

Fondi perequativi dallo 

stato 27.665.806,21 27.665.806,21 27.636.141,75 26.806.167,56 -29.664,46
Totale Tip. 301 – Fondi 

perequativi da 

Amministrazioni 

Centrali 27.665.806,21 27.665.806,21 27.636.141,75 26.806.167,56 -29.664,46
TOTALE TIT. 1^ - 

ENTRATE CORRENTI 

DI NATURA 

TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA 78.517.006,21 78.517.006,21 82.671.704,58 71.443.455,31 4.154.698,37

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

ENTRATE DI 

NATURA 

TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA

392.016,484.793.678,9914.952.016,4814.560.000,0014.560.000,00Addizionale I.R.P.E.F.

 
 

L’Ici – Imposta comunale sugli immobili 

Tra il 1999 ed il 2007 il gettito I.C.I., ad aliquote invariate fino al 2004 e modificate nel 2005, ma poi abbassate nel 

2007, è aumentato complessivamente di Euro 7.005.153,00, corrispondente al 18%. 

Nell’anno 2008 a seguito dell’esenzione di abitazione principale e immobili assimilati disposta dal legislatore 

nazionale il gettito I.C.I. si è ridotto del 45% circa rispetto al 2007 (nel Comune di Bologna riduzione del 36,5% circa, 

nel Comune di Modena riduzione del 27% circa, nel Comune di Ravenna riduzione del 29% circa, nel Comune di 

Rimini riduzione del 22,8% circa, nel Comune di Reggio Emilia riduzione del 22,5% circa). 

L’aumento di gettito ordinario I.C.I. nel 2010 rispetto al 2009 di circa € 800.000,00 è prevalentemente imputabile alla 

revisione delle rendite della microzona n. 1. 
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L’imposta ICI è cessata al 31.12.2011, sostituita dall’IMU sperimentale dal 01.01.2012 con una disciplina interessata 

da continui interventi del legislatore. L’aumento impositivo complessivo dell’IMU (quota Stato e Comune) rispetto 

all’ICI del 2011 è stata rispettivamente nel 2012 del 294% e nel 2013 del 217%. 

Nel 2014 il legislatore ho introdotto la TASI, che è stata applicata dal Comune di Ferrara solo sugli immobili esenti 

IMU: abitazione principale ed assimilati, fabbricati rurali strumentali e immobili merce. Il gettito della TASI 2014 è 

stato di poco superiore al gettito IMU 2012 da abitazione principale. 

Il legislatore ha introdotto con la Legge di Stabilità 2016 innumerevoli novità sintetizzabili: nella sospensione 

dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 

delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 

applicabili per l'anno 2015; nell’esenzione IMU dei terreni agricoli in capo a CD e IAP; nella riduzione IMU del 50 per 

cento dell’imposta per le abitazioni in comodato a parenti di primo grado; nella riduzione IMU al 75 per cento 

dell’imposta per gli immobili locati con contratto concordato; nella nuova determinazione della rendita per i fabbricati 

in categoria speciale D c.d. imbullonati; nella esenzione TASI degli immobili destinati ad abitazione principale. 

Nel 2018 il legislatore con la Legge di bilancio 2018, L. 27 dicembre 2017 n. 205, proroga il blocco delle aliquote IMU 

e TASI dei due anni precedenti. 

Nel 2019 il legislatore con la Legge di previsione dello Stato n. 145 del 30 dicembre 2018  non è stato rinnovato il 

blocco delle aliquote IMU/TASI. 

Nel 2020 con la Legge 160/2019 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2020-2022 introduce la nuova IMU che in sintesi non aumenta la pressione tributaria e in una ottica di 

semplificazione accorpa la TASI nell’IMU. 

Relativamente ad I.C.I. l'attività di verifica e controllo ha apportato complessivamente ad oggi nuove risorse al Comune 

per circa 30,7 milioni di Euro. Il lavoro effettuato ha peraltro già fatto maturare crediti che dovrebbero permettere un 

incasso complessivo superiore. Per gli incassi non ottenuti “spontaneamente” infatti, vengono emessi i ruoli, i cui tempi 

di riscossione sono notevolmente più lunghi. Prudentemente, però, per queste entrate, così come per il gettito ordinario 

di tutte le imposte e tasse, viene registrato a consuntivo in prevalenza solo l’incasso effettivo. 

Con riferimento a tale attività, si ricorda che l'amministrazione Comunale ha progettato e attivato nel corso del 2000 un 

progetto specifico con l'obiettivo: 

1) di offrire massima garanzia ai cittadini /contribuenti, attraverso la gestione diretta di tutte le 

attività di ricerca e verifica per la liquidazione e l'accertamento dei tributi; 

2) di ridurre al minimo il potenziale contenzioso, evitando atteggiamenti inutilmente vessatori nei 

confronti dei cittadini /contribuenti; 

3) che lo sviluppo delle attività conseguenti potesse rappresentare anche un’opportunità per 

affrontare problemi di organizzazione interna e per permettere la crescita professionale del 

personale; 

4) di permettere la costituzione di attendibili banche dati dei contribuenti, al fine di garantire nel 

tempo la possibilità di controllo dell'evasione e dell'elusione fiscale. 

L'attività svolta in passato  per l’ICI è stata la seguente: 

I contribuenti I.C.I. dal 1993 al 2011 sono mediamente circa 130.000, di cui circa 65.000 interessati dagli avvisi di 

liquidazione, pari al 50%: 

- la verifica degli anni di imposta dal 1993 al 2011, con l'emissione dei relativi avvisi di liquidazione. In particolare: 

nel 2000 sono stati emessi 31.564 avvisi di liquidazione relativi a 14.522 utenti (anni dal 1993 al 1996); 

nel 2001 sono stati inviati 23.162 comunicazioni bonarie a 14.191 contribuenti (anni dal 1995 al 1998) e sono stati 

emessi 14.405 avvisi di liquidazione relativi a 6.771 contribuenti (anni dal 1994 al 1998); 

nel 2002 sono stati emessi 23.419 avvisi a 14.087 contribuenti (anni dal 1997 al 2000); 

nel 2003 sono stati emessi 7.600 avvisi a 2.800 contribuenti per gli anni di imposta dal 1998 al 2001; 

nel 2004 sono stati emessi n. 10.937 avvisi a 7.000 contribuenti per gli anni d’imposta dal 1999 al 2002; 

nel 2005 sono stati emessi n. 6.400 avvisi a circa 4.000 contribuenti per gli anni d’imposta dal 2000 al 2003; 

nel 2006 sono stati emessi n. 5.724 avvisi a circa 5.600 contribuenti per gli anni d’imposta 2003 e 2004; 

nel 2007 sono stati emessi n. 5.664 avvisi a circa 5.400 contribuenti per gli anni d’imposta 2004 e 2005; 

nel 2008 sono stati emessi n. 8.905 avvisi a circa 8.000 contribuenti per gli anni d’imposta 2005 e 2006; 

nel 2009 sono stati emessi n. 160 avvisi a circa 80 contribuenti per gli anni d’imposta 2005 e 2006; 

nel 2010 sono stati emessi n. 8.352 avvisi a circa 7.200 contribuenti per gli anni d’imposta 2005 e 2007; 

nel 2011 sono stati emessi n. 2.318 avvisi a circa 1.547 contribuenti per gli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007; 

nel 2012 sono stati emessi n. 1.438 avvisi a circa 866 contribuenti per gli anni d’imposta 2006, 2007 e parte del 2008; 

nel 2013 sono stati emessi n. 3.876 avvisi a circa 3.298 contribuenti per gli anni d’imposta 2007, prevalentemente 2008 

e parte 2009, 2010 e 2011; 

nel 2014 sono stati emessi n. 4.345 avvisi a circa 4.000 contribuenti per gli anni d’imposta 2008, prevalentemente 2009 

e parte 2010 e 2011; 

nel 2015 sono stati emessi n. 3.135 avvisi a circa 3.100 contribuenti per l’anno d’imposta 2010 e alcuni per l’anno 2011; 

nel 2016 sono stati emessi n. 1.752 atti di accertamento ICI prevalentemente per l’anno d’imposta 2011; 

dal 2017 non sono stati emessi atti di accertamento ICI ex liquidazione perché intervenuta la prescrizione quinquennale. 
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- attività di promozione dell'istituto del ravvedimento. I contribuenti che ne hanno usufruito e che hanno presentato nel 

2016 copia del bollettino di ravvedimento all’Ufficio, sono stati per gli anni precedenti n. 11. Complessivamente dal 

2000 i ravvedimenti pervenuti sono stati circa 10.550; 

- l’attività di accertamento non massiva: 

- nel corso del 2008 l’attività di accertamento non massiva ha portato alla emissione di n. 271 atti relativi a n. 89 

soggetti che si aggiungono ai 575 soggetti individuati negli anni passati; 

- nel corso del 2009 l’attività di accertamento non massiva ha portato alla emissione di 559 atti relativi a n. 200 soggetti 

che si aggiungono ai 664 soggetti individuati negli anni passati; 

- nel corso del 2010 l’attività di accertamento non massiva ha portato alla emissione di 276 atti relativi a n. 96 soggetti 

che si aggiungono agli 864 soggetti individuati negli anni passati; 

- nel corso del 2011 l’attività di accertamento non massiva ha portato alla emissione di n. 404 atti relativi a n. 152 

soggetti che si aggiungono ai 960 soggetti individuati negli anni passati; 

- nel corso del 2012 l’attività di accertamento non massiva ha portato alla emissione di n. 123 atti relativi a circa n. 50 

soggetti che si aggiungono ai 1.010 soggetti individuati negli anni passati; 

- nel corso del 2013 l’attività di accertamento non massiva ha portato alla emissione di n. 237 atti relativi a circa n. 98 

soggetti che si aggiungono ai 1.060 soggetti individuati negli anni passati; 

- nel corso del 2014 l’attività di accertamento non massiva ha portato alla emissione di n. 100 atti relativi a circa n. 60 

soggetti che si aggiungono ai 1.158 soggetti individuati negli anni passati; 

- nel corso del 2015 l’attività di accertamento non massiva ha portato alla emissione di n. 17 atti relativi a circa n. 10 

soggetti che si aggiungono ai 1.218 soggetti individuati negli anni passati; 

- nel corso del 2016 l’attività di accertamento non massiva ha portato alla emissione di n. 35 atti relativi a circa n. 31 

soggetti che si aggiungono ai 1.235 soggetti individuati negli anni passati; 

- nel corso del 2017 sono stati emessi n. 4 atti di accertamento omessa dichiarazione ICI per altrettanti soggetti solo per 

l’anno d’imposta 2011; 

- l’ufficio ICI non ha ricevuto comunicazioni di comodato (non rilevante ai fini IMU). In passato ai fini ICI aveva 

ricevuto n. 600 comunicazioni di comodato di abitazione a parente entro il 3° grado che si aggiungevano alle n. 719 del 

2010, alle n. 991 del 2009 e alle circa n. 7.000 pervenute nel 2008; 

 

Da segnalare che l'attività di recupero dell'I.C.I. ha prodotto un modesto contenzioso dei contribuenti coinvolti 

nell'attività di recupero. 

Le pratiche di rimborso evase sono: nell’anno 2008 n. 302; nell’anno 2009 n. 324; nel 2010 n. 346; nel 2011 n. 229; nel 

2012 n. 236, nel 2013 n. 61, nel 2014 n. 43, nel 2015 n. 56; nel 2016 n. 34, nel 2017 n. 22, nel 2018 n. 5, nel 2019 n. 7, 

nel 2020 n. 4., nel 2021 nessuna. 

Si evidenzia che l’attività svolta in passato ai fini ICI produce ancora oggi entrate da riscossione coattiva. 

L'attività posta in essere per l’IMU è di seguito riportata. 

Nel 2017 e nel 2018 il legislatore ha mantenuto il blocco delle aliquote 2016, garantendo trasferimenti compensativi a 

copertura del mancato gettito conseguente alle norme di agevolazione introdotte per il 2016. 

Nel 2019 non veniva rinnovata la norma di blocco delle aliquote, ma il Comune di Ferrara confermava le aliquote 

previgenti. 

Nell’anno 2020 il legislatore introduceva con la L.160/2019 la nuova IMU, in una ottica di semplificazione, senza 

nessun aumento, frutto in sintesi della unificazione IMU e TASI (abolita). 

L’emergenza Covid-19 gravava più intensamente su alcune attività economiche interessate da provvedimenti di 

sospensione dal pagamento IMU a fronte di trasferimenti Statali compensativi. 

I continui interventi del legislatore con cambiamenti sostanziali intervenuti per ogni anno d’imposta, ma a volte anche 

all’interno dell’annualità, hanno portato ad un maggiore impegno dell’Ufficio IMU e resa necessaria ogni modalità 

d’informazione dal front office al call center alla posta elettronica, con un aggiornamento continuo delle pagine web 

dedicate all’imposta. 

Si riportano di seguito i versamenti IMU, per la  quota spettante al comune, effettuati dai contribuenti del Comune di 

Ferrara per gli anni 2012/2021 aggiornati a febbraio 2022 al lordo delle trattenute dello Stato: 

 il versato 2012 è stato pari a € 45.657.000,00; 

 il versato 2013 è stato pari a € 40.026.000,00; 

 il versato 2014 è stato pari a € 42.861.000,00; 

 il versato 2015 è stato pari a € 46.842.000,00; 

 il versato 2016 è stato pari a € 44.427.000,00; 

 il versato 2017 è stato pari a € 43.062.000,00; 

 il versato 2018 è stato pari a € 42.592.222,00; 

 il versato 2019 è stato pari a € 42.001.000,00; 

 il versato 2020 è stato pari a € 41.504.000,00; 

 il versato 2021 è stato pari a € 40.999.000,00. 
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Le istanze di rimborso pervenute sono state: 

 nel 2012 n. 93 e le istanze di compensazione sono state n. 11; 

 nel 2013 n. 333 e le istanze di compensazione sono state n. 75; 

 nel 2014 n. 203 e le istanze di compensazione sono state n. 24; 

 nel 2015 n. 68 e le istanze di compensazione sono state n. 218; 

 nel 2016 n. 392 comprensivo delle istanze di compensazione; 

 nel 2017 n. 464 e le istanze di compensazione sono state 283; 

 nel 2018 n. 449 e le istanze di compensazione sono state 147; 

 nel 2019 n. 466 e le istanze di compensazione sono state 213; 

 nel 2020 n. 567 e le istanze di compensazione sono state 130; 

 nel 2021 n. 432 e le istanze di compensazione sono state 190. 

 

I ravvedimenti IMU sono stati n. 6.418 nel 2012, n. 3.249 nel 2013, n. 3.259 nel 2014, n. 2.571 nel 

2015, n. 4.257 nel 2016, n. 4.976 nel 2017, n. 4.815 nel 2018, n. 5.349 nel 2019; n. 5.960 nel 2020; n. 6.248 nel 2021. 

I riversamenti IMU/TASI eseguiti ad altri comuni sono stati: nel 2013 n. 17, nel 2014 n. 43, nel 2015 n. 42; nel 2016 n. 

66, nel 2017 n. 31, nel 2018 n. 26, nel 2019 n. 32, nel 2020 n. 60 ; nel 2021 n. 31. 

La presentazione delle dichiarazioni di inagibilità/inabitabilità ordinaria (non dal sisma del 20 e  29 maggio 2012) sono 

aumentate nel 2012, rispetto all’anno precedente, di circa il 700%. 

Le dichiarazioni di inagibilità e inabitabilità ordinaria presentate al Comune sono state: nel 2012 n. 62; nel 2013 n. 42, 

nel 2014 n. 51, nel 2015 n. 55, nel 2016 n. 36, nel 2017 n 31, nel 2018 n. 30, nel 2019 n. 53, nel 2020 n. 20 e nel 2021 

n. 15. 

Le istanze di rateazione presentate: nel 2016 n 4, nel 2017 n. 93, nel 2018 n. 153, nel 2019 n. 230 (di 

cui revocate n. 52), nel 2020 n. 247, nel 2021 n. 201. 

L’attività di accertamento IMU prodotta nel corso del 2016 è stata di n. 188 atti per più annualità.  

L’attività di accertamento IMU prodotta nel corso del 2017 è stata di n. 2.235 atti per più annualità (ex liquidazione) per 

€ 4.674.890,26 e n. 19 accertamenti per omessa dichiarazione per € 868.811,84. Il recupero avuto complessivo è stato di   

€ 2.735.196,57 di IMU arretrata. 

L’attività di accertamento IMU prodotta nel corso del 2018 è stata di n. 1.582 atti per più annualità (ex liquidazione) per 

€ 4.636.733,40 e n. 240 accertamenti per omessa/infedele dichiarazione per € 1.666.349,83 (calcolo a sanzione ridotta).  

Il recupero avuto complessivo è stato di   € 3.031.950,31 di IMU arretrata. 

L’attività di accertamento IMU prodotta nel corso del 2019 è stata di n. 1.892 atti per più annualità (ex liquidazione) per 

€ 6.036.221,33 e n. 102 accertamenti per omessa/infedele dichiarazione per € 509.492,00 (calcolo a sanzione ridotta).  

Sono stati incassati complessivamente € 3.662.516,44 di IMU arretrata. 

L’attività di accertamento IMU prodotta nel corso del 2020 è stata di n. 2.015 atti per più annualità (ex liquidazione) per 

€ 5.844.180,15 e n. 51 accertamenti per omessa/infedele dichiarazione per € 925.880,00 (calcolo a sanzione ridotta). 

 Sono stati incassati complessivamente € 2.738.319,43 di IMU arretrata. 

L’attività di accertamento IMU prodotta nel corso del 2021 è stata di n. 2.048 atti per più annualità (ex liquidazione) per 

€ 8.504.759,99 e n. 85 accertamenti per omessa/infedele dichiarazione per € 454.801,73 (calcolo a sanzione ridotta). 

 Sono stati incassati complessivamente € 6.345.232,65 di IMU arretrata. 

Inseriti nel portale nel corso del 2017: 93 rimborsi quota Stato; n. 22 riversamenti quota Stato; n. 7 regolarizzazione 

quota stato; n. 321 rimborsi quota Comune. 

Inseriti nel portale nel corso del 2018: 26 rimborsi quota Stato; n.0 riversamenti quota Stato; n. 268 regolarizzazione 

quota Stato; regolarizzazione quota da Comune a Stato n. 30; rimborsi quota Comune n. 387. 

Inseriti nel portale nel corso del 2019: 38 rimborsi quota Stato; n.2 riversamenti quota Stato; n. 265 regolarizzazione 

quota Stato; regolarizzazione quota da Comune a Stato n. 0; rimborsi quota Comune n. 424. 

Inseriti nel portale nel corso del 2020: 18 rimborsi quota Stato; n.7 riversamenti quota Stato; n. 42 regolarizzazione 

quota Stato; regolarizzazione quota da Comune a Stato n. 0; rimborsi quota Comune n. 181. 

Inseriti nel portale nel corso del 2021: 0 rimborsi quota Stato; n.3 riversamenti quota Stato; n. 47 regolarizzazione quota 

Stato; regolarizzazione quota da Comune a Stato n. 4; rimborsi quota Comune n. 377. 

 

L'attività posta in essere per la TASI è stata la seguente: 

Il legislatore ha introdotto la TASI (tassa sui servizi indivisibili) dal 01.01.2014 e l’Amministrazione Comunale ha 

limitato l’applicazione nel 2014 ai soli oggetti esenti IMU (abitazione principale e assimilati, fabbricati merce e 

fabbricati rurali). 

In ambito TASI la Legge di Stabilità 2016 (comma 26 art. 1) con il principio di sospensione dell’aumento dei tributi 

locali introduceva ancora l’esenzione dell’abitazione principale. Pertanto la TASI 2016 e anni successivi acquista un 

valore limitato relegata a due fattispecie residuali. 

Il primo anno di applicazione ha richiesto un impegno considerevole dell’ufficio nel fornire al cittadino le informazioni 

necessarie, gli strumenti di conteggio on line e il conteggio allo sportello. Il gettito della TASI è stato complessivamente 

nel 2015 di circa € 14.425.000,00. 
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Il gettito 2016 della TASI, alla luce dell’esenzione abitazione principale introdotta dalla Legge di Stabilità, è stato 

complessivamente di circa € 281.000,00. 

Il gettito 2017 della TASI, alla luce dell’esenzione abitazione principale introdotta dalla Legge di Stabilità, è stato 

complessivamente di circa € 263.000,00. 

Il gettito 2018 della TASI, alla luce dell’esenzione abitazione principale introdotta dalla Legge di Stabilità, è stato 

complessivamente di circa € 269.300,00. 

Il gettito 2019 della TASI, alla luce dell’esenzione abitazione principale introdotta dalla Legge di Stabilità, è stato 

complessivamente di circa € 255.173,00. 

Nel 2020 la TASI viene abolita. 

Anno 2019 - attività di accertamento TASI per il 2014: emessi n. 1.302 atti incassando complessivamente € 199.580,23 

di TASI arretrata; 

Anno 2020 - attività di accertamento TASI per il 2015: emessi n. 2.078 atti incassando complessivamente € 281.922,74 

di TASI arretrata. 

Anno 2021 - attività di accertamento TASI per il 2016: emessi n. 60 atti incassando complessivamente € 104.069,59 di 

TASI arretrata. 

Nel corso del 2017 abbiamo emesso atti di accertamento n. 20 (ex liquidazione) per € 21.586,68. Nel corso del 2018 

abbiamo emesso atti di accertamento n. 32 (ex liquidazione) per € 19.743,81. Nel corso del 2019 abbiamo emesso atti di 

accertamento n. 1302 (ex liquidazione) per € 503.783,17. Nel corso del 2020 abbiamo emesso atti di accertamento n. 

2.078 (ex liquidazione) per € 598.505,05 

Nel corso del 2021 abbiamo emesso atti di accertamento n. 60 (ex liquidazione) per € 38.694,27. 

TABELLA GETTITO IMU E TASI al lordo delle trattenute e con incassi aggiornati a febbraio 2022 (dati in migliaia di 

euro) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

IMU 

Comune 

45.657 40.026 42.861 46.842 44.427 43.062 42.592 42.001 41.504 40.999 

IMU Stato 21.750 11.092 11.264 9.935 8.083 8.854 8.970 9.238 9.138 9.308 

TASI 

Comune 

  14.690 14.486 290 263 280 258 0 0 

 

 

IMPOSTA DI SOGGIORNO: 
Dal 1° giugno del 2013 l’ufficio ha iniziato anche a gestire interamente e direttamente l’Imposta di Soggiorno. 

Nel periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020 a consuntivo l’importo accertato ai fini dell’Imposta di Soggiorno è stato di € 

251.791,40. 

Le strutture attive nell’anno 2020 sono complessivamente n.3339.Molte sono state le strutture sospese ( N. 26) e chiuse 

( N. 36) per effetto della pandemia iniziata nel marzo 2020. 

Nel 2019 le dichiarazioni inserite e controllate, sono state complessivamente n. 1413 - ospiti totali 

n. 262.396 - pernottamenti totali n. 413.484 

Nel 2020: dichiarazioni pervenute anno 2020, n 1.261 - ospiti totali n. 89.024 - pernottamenti totali 151.121. 

Lo stato emergenziale ha quindi determinato una forte ed evidente crisi nel settore. 

Lo stato è intervenuto ristorando parzialmente i comuni per le minori entrate riscosse ai fini dell’imposta di soggiorno 

nell’anno 2020. 

Nell’esercizio  2021  l’importo accertato  ai fini dell’imposta di soggiorno è stato di € 421.390,00, rispetto a quello che 

si era previsto di € 400.000,00. Le dichiarazioni trimestralmente presentate  dalle strutture  sono state n. 1179, le 

strutture attive sono  n. 334, le strutture cessate n. 37, il n. ospiti dichiarati ed i pernottamenti registrati : ospiti n. 

157.377 - pernottamenti n. 259.229. 

Si evince pertanto che nonostante  la continuazione  del periodo emergenziale  il comparto alberghiero e ricettivo ha 

avuto nel 2021 un positivo incremento ,  rispetto  al dato 2020, in linea con le previsioni di Bilancio . 

 

TRIBUTO COMUNALE SUI  RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES): 
Dal 01.01.2013 l’art. 14 del Dl. 201/2011 ha istituito la Tares, il tributo sui rifiuti e servizi indivisibili, abrogando 

contestualmente i previgenti prelievi sui rifiuti. Il Comune in attuazione alla normativa vigente ed in deroga all’art. 52 

del D.lgs. 446/1997 ha affidato la gestione ordinaria del tributo Tares, ad eccezione dell’attività di accertamento e 

riscossione coattiva, al gestore del Servizio Rifiuti Hera S.p.A., con contratto stipulato il 5 dicembre 2013. Il 

regolamento disciplinante il tributo e le relative tariffe sono state adottate dal Consiglio comunale nella seduta del 30 

settembre 2013. Il Consiglio ha deliberato le tre rate di versamento del tributo fissando le scadenze al 31 luglio, 31 

ottobre e al 31 dicembre. 

Il comune a seguito della attività di gestione ordinaria effettuata da Hera nell’anno 2013 ha dato avvio ad una intensa 

attività di accertamento per omesso pagamento ed omessa denuncia. 
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L’attività di accertamento afferente il tributo TARES  si è prescritta nel 2019, ma continua nel 2020 la residua attività di 

riscossione coattiva avviata a mezzo ingiunzione di pagamento, avendo il comune di Ferrara attivato, mediante il 

supporto di una società esterna, uno sportello dedicato alla riscossione coattiva c/o il Servizio Risorse Tributarie del 

Comune di Ferrara. Il servizio di supporto alla riscossione coattiva per i procedimenti avviati e non ancora prescritti  

continua per l’anno 2020 ad essere  fornito dalla ditta Engineering Tributi SPA, ora MUNICIPIA SPA, quale 

mandataria del gruppo RTI che si è aggiudicato a livello regionale il lotto del servizio di supporto della riscossione 

coattiva per Comuni della Provincia di Ferrara . A seguito della pandemia dichiarata dal 9 marzo 2020  l’attività di 

riscossione  coattiva ha subito rallentamenti  , ma ciononostante sono stati istruiti ed elaborati n. 3.500 atti  tra preavvisi 

di fermo, intimazioni  e pignoramenti che saranno oggetto di prossima emissione , tenuto conto anche della nuove  

regole dettate dal PAGO PA. In particolare per l’attività del tributo TARES non ancora prescritte e  Tari, ai fini 

dell’attività di riscossione coattiva sono stati rilevati i seguenti dati nel 2020: n. 2739 intimazioni ad adempiere, n. 406 

preavvisi, n. 385 pignoramenti e n. 64 comunicazioni ai sensi L. 228. 

Al termine dell’esercizio 2021 si è concluso il servizio di riscossione coattiva effettuato da Municipia SPA .E’ stato 

avviato il procedimento di riconsegna dei dati e/o documenti detenuti da Municipia per poterli riconciliare con i dati  in 

possesso dell’ente ed analizzare le partite iscritte a ruolo da discaricare per inesigibilità . Ai fini del tributo Tares sono 

stati iscritti a ruolo e trasmessi all’Agenzia Entrata riscossone   partite non ancor prescritte  per un importo di € 

193.302,00 ( di cui €6426,86 per quota provinciale ). 

  

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): 
Dal 01/01/2014 la Tassa Rifiuti (TARI) ha sostituito il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (T.A.R.E.S.).  

In data 28 aprile 2014 il Consiglio Comunale aveva espresso l’indirizzo di passare a gestione diretta del tributo TARI 

dopo un primo anno di affidamento della gestione del tributo Tares ad Hera. Il passaggio fu dettato  oltre che dal 

risparmio di spesa derivante dagli elevati costi (CARC / € 732.000,00) di gestione del tributo che Hera avrebbe posto a 

carico del PEF (piano economico finanziario) 2014 anche dalle numerose problematiche insorte per la corretta 

applicazione del tributo conseguenti al fatto che il gestore HERA era strutturato  prevalentemente per gestire e 

riscuotere una tariffa (TIA) e non un tributo. La decisione del passaggio a gestione diretta comportò, quindi,  la 

riorganizzazione  e la ricostituzione , anche in termini di personale, in tempi brevissimi del Servizio Risorse Tributarie e 

la predisposizione dei relativi e conseguenti atti amministrativi nell’arco temporale di 1 mese. 

Dal 01.01. 2018 è stata istituita la Tariffa Corrispettivo puntuale , per cui il prelievo sui rifiuti viene applicato e riscosso 

esclusivamente dal Gestore del Servizio di raccolta e Smaltimento dei rifiuti. 

L’ attività pertanto relativa alla Tassa sui Rifiuti (TARI nell’anno 2020  continua  ad essere effettuata ma limitatamente  

all’attività di accertamento, rimborso,   e riscossione coattiva per  le annualità ai fini Tari non ancora prescritte. 

La banca dati trasmessa al Comune da Hera nel 2014 ha fin da subito  richiesto  una costante attività di bonifica con 

correzione di codici fiscali, aggiornamento dell’anagrafica con esclusione dei nominativi dei soggetti deceduti da molto 

tempo, rettifica delle superfici, variazione del numero dei componenti, aggiornamento della scontistica, ecc.  . Tale 

attività è continuata anche nel 2020 ed è stata parallelamente implementata da una altrettanta, costante attività di 

controllo resa possibile anche dall’incrocio delle numerose banche dati a disposizione dell’ente (infocamere, catasto 

immobiliare, imu tasi anagrafe, ecc) . Ciò ha consentito  di arricchire l’attuale banca dati aumentando il numero di 

contribuenti paganti e la superficie oggetto di imposizione. 

Nel 2020 si è proceduto  altresì,   a verificare  oltre n. 3000  atti  di riscossione coattiva TARI e TARES istruiti con il 

supporto anche della società esterna Municipia Spa, sulla  base della regolamentazione  disciplinante  la riscossione 

coattiva  modificata con delibera consiliare  nel luglio 2020  a seguito della revisione del vigente regolamento  generale 

delle entrate  comunali, 

Nel 2020, pertanto, nonostante lo stato di emergenza  e la dichiarata pandemia  sono stati, altresì  istruiti ed emessi n. 

2500 atti, tra atti di accertamento, inviti bonari a regolarizzarsi e/o inviti a ravvedersi oltre alle numerose attività 

complementari e conseguenti relative alle pratiche di rateizzo,  rettifica in autotutela, rimborso, laddove ne è stato 

accertato il diritto, compensazioni ecc.  

L’importo riscosso ai fini TARI, pertanto, nel 2020 è stato di € 885.779,64. 

Nel 2021, nonostante il perdurare dello  stato di emergenza sanitaria sono  stati, altresì istruiti ed emessi n. 2843 atti, tra 

avvisi  di accertamento, inviti a regolarizzarsi e/o inviti a ravvedersi oltre alle numerose attività complementari di 

rateizzo, rettifica in autotutela, rimborso ecc. L’importo riscosso ai fini TARI,pertanto, nel 2021 è stato di € 

1.037.170,67. Per le annualità 2014  2015 e 2016 sono stati iscritti a ruolo e trasmessi all’Agenzia Entrate riscossione  i 

seguenti importi  suddivisi per annualità:  

2014: € 9.782,00 (di cui quota provinciale € 224,00); 

2015: € 215.567,00 (di cui quota provinciale € 7.800,00); 

2016: € 173.869,00 (di cui quota provinciale € 6.295,00).  
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IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ ED I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: 

Per quanto riguarda l’Imposta sulla Pubblicità, si riportano i dati degli anni più recenti per evidenziare l’andamento nel 

tempo dell’attività connessa a tale tributo. 

Nell’anno 2017 ai fini dell’Imposta della Pubblicità sono stati emessi dal Concessionario ICA alcuni avvisi di 

accertamento per le annualità pregresse ed è stato incassato € 1.361,58.  

L’importo accertato ai fin dell’Imposta sulla Pubblicità nell’anno 2017 è stato di € 2.788.889,26 e per le Pubbliche 

Affissioni di € 179.066,09. 

Nel 2018 sono stati emessi n. 559 avvisi di accertamento e riscosso €217.053,00, e sono state emesse n 187 ingiunzioni 

di cui riscosso €23.647,00. 

Nel 2019 è continuata l’attività di accertamento del concessionario pressoché in linea con l’ annualità pregressa ed a 

seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. del 15/2018 e della vigente disciplina normativa si è dato all’avvio 

all’attività di rimborso dell’imposta della pubblicità afferente le annualità non prescritte. 

Non è stato recuperato gettito in merito al Diritto sulle Pubbliche Affissioni.  

L’attività del concessionario ICA SRL   ai fini dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, e dei   Diritti sulle Pubbliche 

Affissioni è continuata anche per l’anno 2020 e per l’anno 202.  

Le tariffe dell’imposta ed i diritti sulle pubbliche affissioni non hanno subito variazioni in aumento e/o diminuzione nel 

corso del 2020 e del 2021. 

Nel corso del 2020 ai fini del il tributo ICP i dati relativi all’attività svolta dal concessionario ICA sono i seguenti: 

N. avvisi di accertamento elaborati: n. 839. Gli avvisi sono stati istruiti e , per effetto della pandemia in corso la relativa 

notifica è stata prevista per l’anno 2021, trattandosi di atti non prescritti. 

Gli inviti bonari ai fini dell ‘imposta sulla pubblicità sono stati tutti postalizzati   , ed è stato differito il termine di 

versamento al mese di luglio 2020. 

Causa la pandemia il comune è stato ristorato dallo Stato dell’importo non riscosso nella misura indicato con appositi 

decreti. 

Nel corso del 2021 ai fini del il tributo ICP si rileva quanto segue: 

L’importo accertato ai fini dell’Imposta sulla Pubblicità nell’anno 2021 è stato di € 117.679,92  di cui  per le Pubbliche 

Affissioni  € 1.872,00, riferito alle pendenze relative alle annualità pregresse ed in particolare  all’anno 2020 . 

Per quanto concerne invece il Canone unico Patrimoniale istituito ai sensi dell’ art. 1 commi 816 e seguenti della L. 

160/2019,   l’importo accertato  nell’anno 2021 afferente  l’esposizione pubblicitaria ( ex ICP ) e le Pubbliche affissioni 

è  di complessivi €1.828.960, 78 di cui €65.417,82   per  Affissioni. 
 

UFFICIO RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICITÀ STRADALE NEI CENTRI ABITATI: 
All’Ufficio Pubblicità, Affissioni e Impianti Pubblicitari Stradali, con delibera di Giunta n. 58657/2007, sono state 

assegnate le funzioni, già esercitate dal Servizio Mobilità e Traffico, concernenti, oltre alla gestione degli impianti 

pubblicitari stradali, anche il riordino della pubblicità esposta e la conclusione delle numerose istanze inevase e 

presentate già dal 2005 al Servizio Mobilità e Traffico. 

L’Ufficio, in totale sinergia con il personale  tecnico dedicato alla verifica in loco, ha rilasciato nel corso del 2020  n. 

214 autorizzazioni  di cui n. 10  rigetti . Non sono state effettuate  causa  la situazione  emergenziale in atto  

segnalazioni alla Polizia Municipale per pubblicità abusiva  non 

avendo avuto riscontri in tale senso.  

Inoltre, per il recupero delle spese di rimozione degli impianti pubblicitari rimossi coattivamente dall’Amministrazione, 

non vi è stata la necessità di richiedere al Prefetto di Ferrara Ordinanze/Ingiunzioni, a norma dell’art. 23 del Codice 

della Strada. 

Nell’esercizio 2021 l’ufficio ha rilasciato n. 124 autorizzazioni di cui  n. 115 permanenti e n. 9 temporanee e  N. 9 

Dinieghi .  L’importo riscosso per l’attività istruttoria svolta ed i relativi sopralluoghi  è stato di complessivi €  

12.599,00 come di seguito distintamente  rappresentato.  L’ufficio è stato inoltre impegnato  nell’attività di adozione  

del Piano Generali Impianti pubblicitari, adottato nella seduta consiliare del 13.12.2021 con deliberazione Pg .n. 

123105. 

ENTRATE 2020-2021 

         VERBALI EMESSI DA P.M. 

    

DIRITTI 

  

SPESE SOPRALL. 

 SUCCESSIVI ALLA 

 

ANNO 

     

SEGNALAZ. UFF.    

Euro 

  

Euro 

 

       

PUBBLICITA’:          

         incassi presunti 

2020  € 14.700,00  € 2.850,00  0 

2021  € 9.249,00  € 3.350,00  0 
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Ufficio Contenzioso 
Per quanto concerne l'Ufficio Contenzioso nel 2006 sono stati presentati, in totale, n. 56 ricorsi così suddivisi: 

 n. 38 ricorsi per l'Ici, di cui n. 34 in Commissione Tributaria Provinciale e n. 4 in appello presso la 

Commissione Tributaria Regionale di Bologna (n. 3 presentati dal contribuente e n. 1 dal Comune di 

Ferrara); 

 n. 7 ricorsi per la Tarsu, di cui n. 5 in Commissione Tributaria Provinciale e n. 2 in appello presso la 

Commissione Tributaria Regionale di Bologna (tutti presentati dal contribuente); 

 n. 11 ricorsi per l'Imposta sulla Pubblicità, di cui n. 9 in Commissione Tributaria Provinciale e 

n. 2 in appello presso la Commissione Tributaria Regionale di Bologna (tutti presentati dal 

contribuente). 

Sono stati presentati, nel 2007, n. 65 ricorsi in totale, così suddivisi: n. 59 in Commissione Tributaria Provinciale, n. 5 

in Commissione Tributaria Regionale e n. 1 in Cassazione. In particolare: 

 Commissione Tributaria Provinciale: n. 56 per l'Ici, n. 1 per la Pubblicità e n. 2 per la Tarsu; 

 Commissione Tributaria Regionale: n. 5 per l'Ici (di cui 4 presentati dal contribuente e n. 1 dal Comune 

di Ferrara); 

 Corte di Cassazione: n. 1 per l'Ici (presentato dal Comune di Ferrara). 

Nel 2007 è stato anche discusso, e concluso, un accertamento con adesione per l'Ici. L'accertamento con adesione è una 

procedura molto importante indirizzata ad evitare il contenzioso. 

Sono stati presentati, nel 2008, n. 91 ricorsi in totale, così suddivisi: n. 69 in Commissione Tributaria Provinciale, n. 22 

in Commissione Tributaria Regionale. In particolare: 

 Commissione Tributaria Provinciale: n. 63 per l'Ici, n. 5 per la Pubblicità e n. 1 per la Tarsu; 

 Commissione Tributaria Regionale: n. 22 per l'Ici (di cui 8 presentati dal contribuente e n. 14 dal 

Comune di Ferrara); 

Sono stati presentati nel 2009 n. 40 ricorsi in totale così suddivisi: n. 24 in Commissione Tributaria 

Provinciale, n. 11 in Regionale, n. 1 in Cassazione e n. 4 Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. In 

particolare: 

 Commissione Tributaria Provinciale: n. 21 per l’Ici e n. 3 per l’Imposta sulla Pubblicità; 

 Commissione Tributaria Regionale: n. 11 per l’Ici (di cui n. 5 presentati dal Comune di Ferrara e n. 6 

dal contribuente; 

 Cassazione: n. 1 (presentato da noi); 

 Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica: n. 4 per diniego autorizzazioni. 

Sono stati presentati nel 2010 n. 49 ricorsi in totale così suddivisi: n. 39 in Commissione Tributaria 

Provinciale, n. 3 in Regionale, n. 6 in Cassazione e n. 1 Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. In 

particolare: 

 Commissione Tributaria Provinciale: n. 29 per l’Ici, n. 8 per revisione classamento microzone, n. 1 per 
l’Imposta sulla Pubblicità e n. 1 Cosap (gli ultimi due sono stati trasmessi ad ICA per competenza); 

 Commissione Tributaria Regionale: n. 3 per l’Ici (presentati dal contribuente;  
 Cassazione: n. 6 (presentati dal contribuente);  
 Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica: n. 1 per diniego autorizzazioni. 

Sono stati presentati nel 2011 n. 292 ricorsi in totale così suddivisi: n. 244 in Commissione Tributaria Provinciale, n. 39 

in Regionale, n.9 in Cassazione. In particolare: 

 Commissione Tributaria Provinciale: n. 17 per l’Ici, n. 227 per revisione classamento microzone; 

 Commissione Tributaria Regionale: n. 39 per revisione microzone (presentati tutti dal Comune);  

 Cassazione: n. 9 (presentati dal contribuente); 

Sono stati presentati nel 2012 n. 354 ricorsi in totale così suddivisi: n. 116 in Commissione Tributaria Provinciale, n. 

238 in Regionale. In particolare: 

 Commissione Tributaria Provinciale: n. 18 per l’Ici, n. 98 per revisione classamento microzone; 

 Commissione Tributaria Regionale: n. 6 per l’Ici (n. 3 presentati dal Comune di Ferrara) e 232 per 

revisione microzone (n. 74 presentati dal Comune e n. 158 dall’Agenzia del Territorio). 

L’Ufficio contenzioso ha istruito n. 4 udienze di verifica per insinuazioni tardive in fallimenti ed ha presenziato a n. 3 

accertamenti con adesione. 

Per quanto concerne i tributi, sono stati presentati, nel 2013, n. 172 ricorsi, così suddivisi: n. 93 in 

Commissione Tributaria Provinciale, n. 76 in Commissione Tributaria Regionale e n. 3 in Cassazione. In particolare: 

 Commissione Tributaria Provinciale: n. 12 per l’ICI, n. 81 per la revisione del classamento nella 

microzona 1 per un totale di 93; 

 Commissione Tributaria Regionale: n. 2 per l’ICI (presentati dal contribuente) e n. 74 per revisione 

catastale microzone (n. 12 presentati dal Comune di Ferrara e n. 62 dall’Agenzia delle Entrate Uff. 

Prov.le di Ferrara - Territorio) per un totale di 76; 

 Corte di Cassazione: n. 3 presentati dal contribuente. 
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L’Ufficio Contenzioso ha istruito n. 5 udienze di verifica per insinuazioni fallimentari tardive ed ha presenziato a n. 5 
accertamenti con adesione. 

Per quanto concerne i tributi locali, sono stati presentati, nel 2014, n. 116 ricorsi, così suddivisi: n. 

30 in Commissione Tributaria Provinciale, n. 86 in Commissione Tributaria Regionale.                               In 

particolare: 

 Commissione Tributaria Provinciale: n. 9 per l’ICI, n. 21 per la revisione del classamento nella microzona 
1 per un totale di 30; 

 Commissione Tributaria Regionale: n. 1 per l’ICI (presentato dal Comune di Ferrara), n. 84 per la 
revisione catastale della microzona 1 (n. 5 presentati dal Comune di Ferrara e n. 79 dall’Agenzia delle 
Entrate Uff. Prov.le di Ferrara - Territorio) e n. 1 per revocazione presentato dall’Agenzia delle Entrate 
– Uff. Prov.le di Ferrara – Territorio, sempre per revisione catastale della microzona 1, dove il Comune 
di Ferrara si è ritualmente costituito, e così per un totale di 86; 

L’Ufficio Contenzioso ha istruito n. 5 udienze di verifica per insinuazioni fallimentari tardive ed ha presenziato a n. 3 
accertamenti con adesione. 

Per quanto concerne i tributi locali, sono stati presentati, nel 2015, n. 43 ricorsi, così suddivisi: n. 15 in Commissione 

Tributaria Provinciale, n. 28 in Commissione Tributaria Regionale. In particolare: 

 Commissione Tributaria Provinciale: n. 12 per l’ICI - Imu, n. 2 per la revisione del classamento 
nella microzona 1 e n. 1 per T.I.A., così per un totale di 15; 

 Commissione Tributaria Regionale: n. 4 per l’ICI - Imu (tutti presentati dal contribuente), n. 24 per 

la revisione catastale della microzona 1 (n. 19 presentati dal Comune di Ferrara e n. 5 dall’Agenzia 

delle Entrate Uff. Prov.le di Ferrara - Territorio), e così per un totale di 28; 

L’Ufficio Contenzioso ha istruito n. 7 udienze di verifica per insinuazioni fallimentari tardive ed ha presenziato a n. 3 
accertamenti con adesione. 

Per quanto concerne i tributi locali, sono stati presentati, nel 2016, n. 50 ricorsi, così suddivisi: n. 47 in Commissione 

Tributaria Provinciale, e n. 3 in Commissione Tributaria Regionale. In particolare: 

 Commissione Tributaria Provinciale: n. 42 per l’ICI/Imu, n. 3 catastali e n. 2 per Tares, per un totale di 47 

 Commissione Tributaria Regionale: n. 2 per l’ICI - Imu (presentati dal Comune di Ferrara) n. 1 Ici – 

Imu (presentato dal contribuente) e così per un totale di 3; 
L’Ufficio Contenzioso ha istruito n. 13 udienze di verifica per insinuazioni fallimentari tardive, ha presentato n. 42 
insinuazioni nelle procedure concorsuali (fallimenti e concordati preventivi) ed ha presenziato a n. 9 accertamenti con 
adesione ( di cui 6 per Tares – Tari e n. 2 per Ici – Imu) . 
Il lavoro fatto ed in corso ha sostanziosamente contribuito a determinare gli incrementi di gettito tributario. 
Per quanto concerne i tributi locali, sono stati presentati, nel 2017, n. 38 ricorsi, così suddivisi: n. 32 in Commissione 
Tributaria Provinciale, e n. 6 in Commissione Tributaria Regionale.  
In particolare: 
Commissione Tributaria Provinciale: n. 23 per l’ICI/Imu, n. 7 per Tares/Tari, e n. 2 per Imposta sulla Pubblicità, per un 
totale di 32;  
Commissione Tributaria Regionale: n. 6 per l’ICI - Imu (presentati dal Contribuente) e così per un totale di 6. 
L’Ufficio Contenzioso ha istruito n. 17 udienze di verifica per insinuazioni fallimentari tardive, ha presentato n. 40 
insinuazioni nelle procedure concorsuali (fallimenti e concordati preventivi) ed ha presenziato a n. 9 accertamenti con 
adesione ( di cui 7 per Tares/Tari – Tari e n. 2 per Ici – Imu) . 
Il lavoro fatto ed in corso ha sostanziosamente contribuito a determinare gli incrementi di gettito tributario. 
Per quanto concerne i tributi locali, sono stati presentati, nel 2018, n. 81 ricorsi, così suddivisi: n. 79 in Commissione 
Tributaria Provinciale, e n. 2 in Commissione Tributaria Regionale.  
In particolare:  
Commissione Tributaria Provinciale: n. 76 per l’ICI/Imu, n. 1 per Tares/Tari, e n. 2 per Imposta sulla Pubblicità, per un 
totale di 79; 
Commissione Tributaria Regionale: n. 2 per l’ICI - Imu (presentati dal Contribuente; 
L’Ufficio Contenzioso ha istruito n. 7 udienze di verifica per insinuazioni fallimentari tardive, ha coordinato la 
presentazione n. 53 insinuazioni nelle procedure concorsuali (fallimenti e concordati preventivi, amministrazione 
straordinarie, L.C.A. procedure di sovraindebitamento) ed ha presenziato a n. 12 accertamenti con adesione ( di cui 11 
per Tares/Tari e n. 1 per Imu). 
Il lavoro fatto ed in corso ha sostanziosamente contribuito a determinare gli incrementi di gettito tributario. 
Per quanto concerne i tributi locali, sono stati presentati, nel 2019, n. 73  ricorsi, così suddivisi: n. 60 in Commissione 
Tributaria Provinciale, e n. 13 in Commissione Tributaria Regionale. 
In  particolare: 
Commissione Tributaria Provinciale: n. 42 per Imu, n. 2 Tasi, n. 2 per Tares, n. 11 per Tari, e n. 3 per Imposta sulla 
Pubblicità, per un totale di 60; 
Commissione Tributaria Regionale: n. 13 per  Imu (presentati dal Contribuente); 
L’Ufficio Contenzioso ha istruito n. 6 udienze di verifica per insinuazioni fallimentari tardive, ha coordinato la 
presentazione di n. 46 insinuazioni nelle procedure concorsuali (fallimenti e concordati preventivi, amministrazione 
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straordinarie, L.C.A., procedure di sovraindebitamento) ed ha presenziato a n. 14 accertamenti con adesione ( di cui 7 
per Tares, n. 4 Tari e n. 3 per Imu) . 
Il lavoro fatto ed in corso ha sostanziosamente contribuito a determinare gli incrementi di gettito tributario. 
Per quanto concerne i tributi locali, sono stati presentati, nel 2020, n. 39  ricorsi, così suddivisi: n. 27 in Commissione 
Tributaria Provinciale e n. 12 in Commissione Tributaria Regionale. 
In  particolare: 
Commissione Tributaria Provinciale: n. 21 per Imu, n. 6 per Tari per un totale di 27;  
Commissione Tributaria Regionale: n. 11 per  Imu (presentati dal Contribuente), n. 1 per imposta di pubblicità 
(presentato dal Contribuente), per un totale di 12; 

 

Alcuni dati di sintesi 
Nell’anno 2016 sono stati emessi complessivamente n. 1.752 atti di accertamento ICI ex liquidazioni per un 
importo complessivo di circa Euro 1.212.000,00. 
Nell’anno 2016 sono stati emessi complessivamente n. 35 atti di accertamento ICI per omessa dichiarazione e in 
rettifica per un importo complessivo di circa Euro 176.000,00. 
Nell’anno 2017 sono stati emessi n. 4 atti di accertamento I.C.I. per omessa dichiarazione e abbiamo incassato 
prevalentemente per attività di recupero coattivo da ingiunzioni e ruoli per € 774.864,37. 
Nell’anno 2017 sono stati emessi n. 2.274 atti di accertamento I.M.U. complessivi per insufficiente versamento 
o omessa/infedele dichiarazione per un valore circa di € 5.564.000,00 e abbiamo incassato € 2.735.196,57 per 
annualità arretrate. 
Nell’anno 2018 sono stati emessi n. 1.822 atti di accertamento I.M.U. complessivi per insufficiente versamento 
e omessa/infedele dichiarazione per un valore circa di € 6.303.083,23 e abbiamo incassato € 3.031.950,31 per 
annualità precedenti. 
Nell’anno 2019 sono stati emessi n. 2141 atti  di accertamento IMU per insufficiente versamento e 
omessa/infedele dichiarazione per un valore  di € 6.036.221,00 e abbiamo  incassato € 3.662.516,44  di IMU 
arretrata.  
Nell’anno 2019 sono stati emessi  n. 1302 atti  di accertamento TASI per insufficiente versamento per un valore  
di € 503.783,00 incassando complessivamente € 199.580,23 di TASI arretrata. 
Nell’anno 2020 sono stati emessi n. 2066 atti  di accertamento IMU per insufficiente versamento e 
omessa/infedele dichiarazione per un valore  di € 6.770.060,00 e abbiamo  incassato € 2.738.319,43  di IMU 
arretrata.  
Nell’anno 2020 sono stati emessi  n. 2078 atti  di accertamento TASI per insufficiente versamento per un valore  
di € 598.505,00 incassando complessivamente € 281.922,74 di TASI arretrata. 

Nell’anno 2021 sono stati emessi n. 2133 atti di accertamento IMU per insufficiente versamento e 

omessa/infedele dichiarazione per un valore di € 8.959.561,72,00 e abbiamo   incassato € 6.345.232,65 di IMU 

arretrata. Nell’anno 2021 sono stati emessi n. 60 atti di accertamento TASI per insufficiente versamento per un 

valore di € 38.694,27 incassando complessivamente € 104.069,59 di TASI arretrata. 

 

Importi accertati a bilancio per recupero evasione ICI 

ANNO IMPORTI RISCOSSI 

1999 328.315,00 

2000 1.437.468,12 

2001 2.617.196,89 

2002 1.291.142,25 

2003 1.510.967,97 

2004 1.982.915,98 

2005 1.291.551,40 

2006 1.169.595,04 

2007 1.306.947,08 

2008 1.100.000,00 
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2009 775.394,15 

2010 3.311.136,86 

2011 1.845.607,28 

2012 1.003.002,71 

2013 1.436.084,81 

2014 1.348.218,60 

2015 2.578.177,38 

2016 3.340.953,99 

2017 774.864,37 

2018 300.387,19 

2019 270.507,81 

2020 109.724,36 

2021 94.720,32 

TOTALE 31.224.879,56 

 

 
ANNO 

GETTITO ICI DI 
COMPETENZA 

1999 30.843.364 

2000 
31.644.818 

2001 
32.096.858 

2002 
32.747.256 

2003 
33.295.000 

2004 
33.981.968 

2005 
37.940.113 

2006 
38.607.743 

2007 
37.848.517 

2008 
20.800.000 

2009 
20.938.832 

2010 
21.734.174 

2011 
22.075.634 

TOTALE 394.554.276,97 
INCASSO 
MEDIO 

30.350.329,00 
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ANNO 

GETTITO IMU QUOTA 

COMUNE AL LORDO 

DELLE TRATTENUTE 

IMU 2012 45.657.000,00 

IMU 2013 40.026.000,00 

IMU 2014 42.861.000,00 

IMU 2015 46.842.000,00 

IMU 2016 44.427.000,00 

IMU 2017 43.062.000,00 

IMU 2018 42.592.000,00 

IMU 2019 42.001.000,00 

IMU 2020 41.504.000,00 

IMU 2021 40.999.000,00 

 

 

 

 

ANNO GETTITO TASI 
  

TASI 2014 14.690.000,00 

TASI 2015 14.486.000,00 

TASI 2016 286.000,00 

TASI 2017 263.000,00 

TASI 2018 272.000,00 

TASI 2019 255.000,00 
 

 

  

 
 

 

 
ANNO 

IMU arretrata accertata 

a bilancio 
TASI arretrata 

accertata a 

bilancio 

 

 2017 2.735.196,57   

 2018 3.031.950,31    

 2019 3.662.516,44 199.580,23  

 2020 2.738.319,43 281.922,74  

 2021 6.345.232,65 104.069,59  

 

Stima della % di evasione IMU 

Nel periodo considerato (2017 - 2021) gli anni d'imposta verificati sono stati quelli dal 2012 al 2020 (in forma 
massiva solo sino al 2016). 
Dal confronto fra l'importo medio annuale accertato per l'attività di recupero (totale incassato diviso 5 = 
3.702.643,08) e l'importo medio del gettito negli anni verificati (429.997.100,00 : 10 = 42.997.100,00), si 
ottiene una stima del recupero dell'imposta IMU che è risultato pari al 8,61% del  gettito ordinario del periodo. 
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ANALISI DELLE ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 
 

Le entrate per trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche, da Famiglie, da Imprese, da Istituzioni 

Sociali Private e dall’Unione Europea e dal Resto del mondo sono state accertate in €  29.351.123,64  

rispetto alle previsioni definitive di € 29.488.824,56,  per cui il tasso di realizzazione di tali entrate è pari al 

99,53%.  

La loro ripartizione presenta la seguente composizione, dalla quale si evince la prevalenza dei trasferimenti 

correnti da Amministrazioni Pubbliche (98%). 

 

TRASFERIMENTI CORRENTI
PREVISIONI 

DEFINITIVE

SOMME 

ACCERTATE
%

TRASFERIMENTI CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
28.163.093,36 28.703.854,43 98%

TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE 0,00 330,00 0%

TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE 596.000,00 543.088,67 2%

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI 

SOCIALI PRIVATE
40.000,00 40.000,00 0%

TRASFERIMENTI CORRENTI DALL’UNIONE 

EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
689.731,20 63.850,54 0%

TOTALE 29.488.824,56 29.351.123,64 100%
 

 
Per quanto concerne i trasferimenti da amministrazioni centrali, occorre evidenziare che, a parte alcuni 
contributi vincolati nella destinazione alla realizzazione di progetti specifici, risultano ricompresi in questa 
categoria trasferimenti compensativi a vario titolo sull’IMU (€ 4.591.409,34 di cui € 1.045.330,12 destinati 
ad investimenti), i contributi su determinati mutui in ammortamento (€ 81.513,02), il trasferimento per il 
pagamento degli oneri sostenuti per la TARI delle scuole statali (€ 100.284,94), i trasferimenti a vario 
titolo in ambito scolastico/educativo (€ 1.817.977,23). 
Inoltre, sempre nell’ambito dei trasferimenti correnti dallo Stato, ritroviamo il trasferimento per spese 
sostenute per uffici giudiziari (€  341.051,38), il trasferimento per riconoscimento all’attività di 
accertamento dei tributi (€ 9.129,00), contributi per progetti vari (€ 121.295,20) ed il contributo 
compensativo per minori introiti di add.le Irpef per cedolare secca e altre disposizioni varie (€ 667.422,41). 
Vanno inoltre annoverati nell’ambito dei trasferimenti statali i diversi contributi ricevuti per far fronte 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19, sia per ristori specifici di entrata (per minori entrate derivanti 
da imposta di soggiorno € 376.393,41; da Cosap € 1.116.801,06 e dal MIBACT per ristoro minori entrate 
musei € 160.994,32), sia per ristori specifici di spesa (per agevolazioni Tari utenze non domestiche € 
1.589.621,28), nonché il fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali ex art. 106 del D.L. 34/2020, 
c.d. “fondone”, di € 1.100.233,81. 
Per quanto riguarda i trasferimenti provenienti da enti pubblici diversi dallo Stato, si evidenziano tra quelli 
regionali i seguenti: trasferimenti in materia sociale a destinazione vincolata (per complessivi € 
1.706.851,21) trasferimenti per iniziative rivolte ai giovani a destinazione vincolata (per complessivi € 
178.367,58), il fondo regionale per gli inquilini morosi incolpevoli e per affitti (€ 1.298.064,71), fondi 
regionali per politiche familiari/educative ( € 1.373.016,35) e il trasferimento da Destinazione Turistica 
Romagna per il turismo (€ 175.000,00). Fra i trasferimenti da enti pubblici diversi vanno sottolineate 
l’entrata per contributi da USL per il fondo per la non autosufficienza di € 496.899,93 e i trasferimenti dai 
comuni della provincia per il  progetto Bibliopolis di € 53.650,00. 

 

 
ANALISI DELLE ENTRATE EXTRA – TRIBUTARIE 

 
Le entrate extra-tributarie sono state accertate in € 25.173.648,49 con una minore entrata di € 639.917,50 

rispetto alle previsioni definitive di € 25.816.220,87 per cui il tasso di realizzazione delle stesse è pari al 

95,51%. Analizzando le tipologie di questo titolo di entrata, si nota che gli accertamenti sono 

sostanzialmente in linea con le previsioni definitive. La tipologia che rileva gli scostamenti più 

significativi in termini di minori entrate è quella riguardante altre entrate da redditi da capitale. 

Si riporta nella seguente tabella il confronto fra le entrate previste e quelle effettivamente accertate: 
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ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
PREVISIONI 

DEFINITIVE
ACCERTATO %

TIP. 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E 

PROVENTI DERIVANTI DALLA 

GESTIONE DEI BENI

15.347.982,86 15.987.900,36 64%

TIP. 200 PROVENTI DERIVANTI 

DALL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO E 

REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA’ E 

DEGLI ILLECITI

2.895.100,00 4.496.221,32 18%

TIP. 300 INTERESSI ATTIVI 35.766,39 49.460,30 0%

TIP. 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI 

DA CAPITALE
3.670.000,00 1.493.170,40 6%

TIP. 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE 

CORRENTI
3.867.371,62 3.146.896,11 13%

TOTALE 25.816.220,87 25.173.648,49 100%  

 
Nella tip. 100 sono ricomprese le seguenti entrate: quelle derivanti dal canone da AFM di € 504.184,02,    i    
diritti    sugli     atti     (€  970.721,87),     i     proventi     dei     servizi     culturali (€ 1.081.258,95), i 
permessi relativi a  Z.T.L. (€ 485.066,05), i proventi nel campo dello sport (€ 139.088,19) e i proventi in 
ambito scolastico/educativo (€ 3.947.890,90). Nell’ambito dei proventi derivanti dall’attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti, occupano sicuramente una posizione di preminenza le entrate 
da sanzioni per violazioni al Codice della Strada (€ 4.330.354,86).  
Altre importanti entrate sono quelle costituite dai proventi dei beni che sono costituiti essenzialmente da 
entrate per fitti (€ 1.056.365,11 complessivi), da canoni di concessione di beni e degli impianti 
acquedottistici,  reti, per teleriscaldamento e gas ad HERA S.p.A. (€ 2.467.408,57), canoni COSAP/CUP 
(€ 4.073.327,61) e canone per concessione di aree a Ferrara Tua (€ 441.767,84). 
Le entrate per interessi attivi registrano una entrata di € 49.460,30 che risente fortemente del basso livello 
dei tassi di interesse sui mercati finanziari, allineandosi comunque ad un valore di poco superiore a quello 
del 2020. 
Le entrate per utili aziendali registrano quelli di HERA e altre società (€ 144.170,40) e quelli da Holding 
Ferrara Servizi (€ 1.349.000,00). 
Nella tipologia relativa alle entrate per rimborsi e altre entrate correnti, una posta  di rilevante entità è 
quella costituita dal recupero di spese procedura per contravvenzioni al Codice della strada e altre 
violazioni (€ 259.673,14), così come quella relativa ai rimborsi da altri enti per personale comandato 
(€ 162.555,62). 
Nel grafico che segue si riporta la composizione delle entrate extra Tributarie:   
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Nella tabella seguente, si forniscono i dati relativi ad alcune entrate extratributarie particolarmente significative per 

l’Amministrazione Comunale: 
 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2021 

 PREVISIONE 
DEFINITIVA 

ACCERTAMENTI DIFFERENZA 

(A) (B) (B-A) 

PROVENTI CULTURA 

“Proventi servizi culturali” 883.000,00 1.081.258,95 +198.258,95 

SANZIONI AMMINISTRATIVE 

“Violazioni al codice della strada” 2.750.000,00 4.330.354,86 1.580.354,86 

FITTI ATTIVI 

“Fitti attivi” 1.018.161,57 1.056.365,11 + 38.203,54 

PROVENTI DA HERA: 

“Servizio Gas” 1.300.000,00 805.593,89 -494.406,11 

“Canone da teleriscaldamento” 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 

TOTALE 7.171.161,57 8.493.572,81 1.322.411,24 

 
 
 

ANTICIPAZIONE DI CASSA 
 

L’Ente non ha fatto ricorso per l’anno 2021 all’anticipazione di Tesoreria né ad anticipazioni di liquidità Cassa Depositi 

e Prestiti. 

 

 

 LE SPESE DI PARTE CORRENTE 
 

Le spese di parte corrente sono costituite dalle spese correnti in senso stretto, di cui al Titolo 1° e dalle quote di capitale 

per rimborso mutui e prestiti, allocate al Titolo 4°. 

La previsione definitiva del Titolo 1° del bilancio di competenza è di € 150.925.734,63. Nel corso dell’esercizio 2021 

sono stati assunti impegni per un importo complessivo di € 126.116.256,85, con una differenza in meno di € 

24.809.477,78 rispetto alla previsione, comprendente l’importo di € 4.220.813,55 di impegni re -imputati coperti da 

FPV. Al netto della missione 20, nella quale non si possono assumere impegni il valore è € 17.517.555,85. Il modo in 

cui tale differenza è distribuita tra le diverse funzioni di bilancio, emerge dalla seguente tabella: 
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 PREVISIONI 

DEFINITIVE 
%

 SOMME 

IMPEGNATE 
%

 DIFFERENZE 

IN MENO 

MISSIONE 01
SERVIZI ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI GESTIONE
33.065.087,33 21,91% 28.080.612,42       22,27% -4.984.474,91

MISSIONE 02 GIUSTIZIA 30.650,38 0,02% 29.012,51              0,02% -1.637,87

MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                 9.232.762,22 6,12% 8.191.656,38         6,50% -1.041.105,84

MISSIONE 04
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 

STUDIO
22.284.041,59 14,76% 20.141.298,17       15,97% -2.142.743,42

MISSIONE 05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI 

BENI E ATTIVITA' CULTURALI
12.129.798,97 8,04% 11.100.828,95       8,80% -1.028.970,02

MISSIONE 06
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E 

TEMPO LIBERO
3.206.306,37 2,12% 2.526.837,46         2,00% -679.468,91

MISSIONE 07 TURISMO 1.547.750,91 1,03% 1.462.265,24         1,16% -85.485,67

MISSIONE  08
ASSETTO DEL TERRITORIO ED 

EDILIZIA ABITATIVA
2.081.588,61 1,38% 1.829.445,01         1,45% -252.143,60

MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E 

TUTELA DEL TERRITORIO E 

DELL’AMBIENTE  

5.915.937,11 3,92% 5.036.436,86         3,99% -879.500,25

MISSIONE 10
TRASPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITA’
17.154.697,60 11,37% 16.589.774,01       13,15% -564.923,59

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE 236.294,80 0,16% 145.905,67            0,12% -90.389,13

MISSIONE 12
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 

SOCIALI E FAMIGLIA
28.917.037,46 19,16% 24.202.070,27       19,19% -4.714.967,19

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE 889.376,67 0,59% 783.350,05            0,62% -106.026,62

MISSIONE 14
SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITA’
4.024.316,25 2,67% 3.898.159,52         3,09% -126.156,73

MISSIONE 15
POLITICHE PER IL LAVORO E LA 

FORMAZIONE PROFESSIONALE
26.442,43 0,02% 18.563,82              0,01% -7.878,61

MISSIONE 16
AGRICOLTURA, POLITICHE 

AGROALIMENTARI E PESCA
100.000,00 0,07% 70.000,00              0,06% -30.000,00

MISSIONE 17
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE 

DELLE FONTI ENERGETICHE
1.338.632,96 0,89% 660.917,33            0,52% -677.715,63

MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI 191.790,68 0,13% 152.075,38            0,12% -39.715,30

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 7.291.921,93 4,83% 0,00 0,00% -7.291.921,93

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO 1.232.320,36 0,82% 1.197.047,80         0,95% -35.272,56

MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 28.980,00 0,02% 0,00 0,00% -28.980,00

150.925.734,63 100,00% 126.116.256,85 100,00% -24.809.477,78

 TITOLO 1° - SPESE CORRENTI 

 TOTALE TITOLO 1° 

 
 

La tabella mette in evidenza minori spese principalmente concentrate nelle missioni 20 “Fondi e Accantonamenti”, 01 

“Servizi istituzionali, generali e di gestione”, 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia,  04 “Istruzione e diritto allo 

studio”,  03 “Ordine pubblico e sicurezza” come segue: 

 Fondi e accantonamenti (€ 7.291.921,93) 

 Servizi istituzionali, generali e di gestione (€ 4.984.474,91) 

 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  (€ 4.714.967,19) 

 Istruzione e diritto allo studio (€ 2.142.743,42) 

 Ordine pubblico e sicurezza (€ 1.041.105,84) 

Posto che ogni Missione rappresenta, sul piano contabile, il macro contenitore di una pluralità di servizi dell’Ente, 

l’abbinamento Missione – economie di spesa ha un significato non di agevole lettura soprattutto perché lo si deve 

collegare a quanto si diceva prima a proposito delle minori spese indotte da minori entrate a destinazione vincolata, 

essendo queste ultime distribuite in modo non proporzionale tra le missioni e i programmi di spesa.  
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Un’ulteriore complicazione è per di più rappresentata, sempre a questo riguardo, dalla circostanza che la struttura 

organizzativa dell’Ente non è esattamente sovrapponibile all’architettura contabile del bilancio. Una prima conclusione 

che si può trarre è che si tratta di economie rese possibili dall’azione complessivamente svolta dall’intera macchina 

comunale e che, pertanto, si trovano disseminate nei numerosi capitoli in cui è stata distribuita la spesa dell’esercizio 

2021. 

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregato, impegnate negli ultimi tre esercizi è la 

seguente: 

 
CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA 2019 2020 2021

101 - Redditi da lavoro dipendente 42.836.143,86      40.216.480,95€      37.785.390,26€      

102 - Imposte e tasse a carico ente 2.683.050,22        2.465.413,42€        2.398.444,68€        

103 - Acquisto beni e servizi 37.650.270,27      38.343.302,13€      58.625.781,63€      

104 - Trasferimenti correnti 14.608.953,97      19.462.115,30€      22.178.674,34€      

107 - Interessi passivi 2.935.699,62        1.227.454,01€        1.197.047,80€        

108 - Altre spese per redditi da capitale 30.000,00             -€                          -€                          

109 - Rimborsi e poste corretive delle entrate 1.442.293,58        522.215,85€           1.488.519,28€        

110 - Altre spese correnti 2170372,22 1.950.980,29€        2.442.398,86€        

Totale spese correnti 104.356.783,74    104.187.961,95    126.116.256,85     
 

TITOLO I°

 SPESE CORRENTI

 IMPEGNI

2019

(1) 

 IMPEGNI

2020

(2) 

 IMPEGNI

2021

(3) 

VARIAZIONI           

(3-2)
%

SERVIZI ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI GESTIONE
28.124.431,03      25.535.449,80      28.080.612,42      43.818,61-            22,27    

GIUSTIZIA 29.428,34            29.654,53            29.012,51            415,83-                0,02      

ORDINE PUBBLICO E 

SICUREZZA                 
8.389.913,00        8.238.936,61        8.191.656,38        198.256,62-          6,50      

ISTITUZIONE E DIRITTO 

ALLO STUDIO
11.398.493,06      13.523.262,08      20.141.298,17      8.742.805,11       15,97    

TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEI BENI 

E ATTIVITA' CULTURALI

11.220.088,44      10.488.343,35      11.100.828,95      119.259,49-          8,80      

POLITICHE GIOVANILI, 

SPORT E TEMPO LIBERO
1.770.436,97        1.791.136,51        2.526.837,46        756.400,49          2,00      

TURISMO 1.006.375,04        1.019.369,42        1.462.265,24        455.890,20          1,16      

ASSETTO DEL TERRITORIO 

ED EDILIZIA ABITATIVA
1.655.784,53        1.425.788,12        1.829.445,01        173.660,48          1,45      

SVILUPPO SOSTENIBILE E 

TUTELA DEL TERRITORIO E 

DELL’AMBIENTE  

4.303.684,32        5.604.344,25        5.036.436,86        732.752,54          3,99      

TRASPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITA’
8.817.195,60        8.496.474,39        16.589.774,01      7.772.578,41       13,15    

SOCCORSO CIVILE 146.089,64           162.514,89           145.905,67           183,97-                0,12      

DIRITTI SOCIALI, 

POLITICHE SOCIALI E 

FAMIGLIA

22.186.444,88      22.432.623,43      24.202.070,27      2.015.625,39       19,19    

TUTELA DELLA SALUTE 793.773,23           960.700,16           783.350,05           10.423,18-            0,62      

SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITA’
1.237.590,57        2.887.975,93        3.898.159,52        2.660.568,95       3,09      

POLITICHE PER IL LAVORO 

E LA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE

19.546,87            14.161,12            18.563,82            983,05-                0,01      

AGRICOLTURA, POLITICHE 

AGROALIMENTARI E PESCA
-                      100.000,00           70.000,00            70.000,00            0,06      

ENERGIA E 

DIVERSIFICAZIONE DELLE 

FONTI ENERGETICHE

92.177,57            104.850,42           660.917,33           568.739,76          0,52      

RELAZIONI 

INTERNAZIONALI
229.787,63           150.562,06           152.075,38           77.712,25-            0,12      

DEBITO PUBBLICO 2.935.543,02        1.221.814,88        1.197.047,80        1.738.495,22-       0,95      

TOTALE TITOLO I 104.356.783,74    104.187.961,95    126.116.256,85    21.759.473,11     100,00  

CONFRONTO 2019/2021 DELLE SPESE CORRENTI PER MISSIONE
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SPESE GENERALI 
Un complesso di spese importanti è quello riguardante le spese generali: utenze, assicurazioni, fitti passivi e spese 

condominiali. 

Dal confronto con i dati del Rendiconto 2020 si evince un aumento del totale di tali spese principalmente ascrivibili ad 

un consistente aumento della spesa per pulizia ed energia elettrica. 

 

SPESE GENERALI

PREVISIONE 

DEFINITIVA 2021
IMPEGNI 2021 DIFFERENZA

Energia elettrica 1.742.440,41 1.388.632,82 353.807,59

Riscaldamento 3.697.709,63 3.414.891,73 282.817,90

Telefono 239.264,04 58.677,58 180.586,46

Acqua 402.550,00 396.550,00 6.000,00

Pulizia 1.517.522,04 1.399.642,87 117.879,17

Assicurazioni 1.650.097,71 891.533,43 758.564,28

Telefoni cellulari 90.020,21 31.208,74 58.811,47

Fitti 398.821,30 360.865,42 37.955,88

Spese condominiali 214.299,42 155.751,72 58.547,70

TOTALE 9.952.724,76 8.097.754,31 1.854.970,45  
 

Il raffronto delle spese generali impegnate nell’ultimo quinquennio evidenzia quanto segue: 

 

SPESE GENERALI
CONSUNTIVO 

2017

CONSUNTIVO 

2018

CONSUNTIVO 

2019

CONSUNTIVO 

2020

CONSUNTIVO 

2021

Energia elettrica 1.154.089,20 1.423.037,40 1.181.420,72 865.909,44 1.388.632,82

Riscaldamento 1.422.693,71 3.281.424,99 2.257.656,81 3.182.815,70 3.414.891,73

Telefono 106.898,26 194.453,00 63.401,17 59.641,96 58.677,58

Acqua 332.408,70 355.176,75 390.683,57 386.879,94 396.550,00

Pulizia 674.256,07 720.029,70 754.700,00 737.651,78 1.399.642,87

Assicurazioni 871.127,54 711.370,37 637.022,20 610.057,96 891.533,43

Telefoni cellulari 32.597,06 55.490,00 18.246,05 20.959,79 28.587,16

Fitti 296.311,51 289.889,68 251.383,87 333.642,24 363.487,00

Spese condominiali 65.036,52 62.894,09 69.917,78 474.176,00 155.751,72

TOTALE 4.955.418,57 7.093.765,98 5.624.432,17 6.671.734,81 8.097.754,31  
 
 

I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
 

Relativamente ai servizi a domanda individuale si evidenzia che conformemente a quanto indicato nello specifico 

decreto interministeriale MEF e Ministero dell’Interno del 28/12/2018, pubblicato nella G.U. n. 10 del 12/1/2019, 

relativo ai parametri atti ad individuare gli Enti in condizioni strutturalmente deficitarie per il triennio 2019-2021, 

questo Comune non risulta strutturalmente deficitario, o in dissesto, per cui non è tenuto ad inoltrare alla Prefettura la 

certificazione dimostrativa del tasso di copertura dei costi dei Servizi a domanda individuale e del servizio nettezza 

urbana per l’anno 2021. 

 

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ – RENDICONTO 2021 
 

L’allegato n. 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato dall’art. 3 del Decreto 

Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 cosi come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al 

punto 3.3 e all’esempio n. 5 in appendice, disciplina l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di 

crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio. 

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata 

“Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della 

dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e 

dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. 
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Tale accantonamento non costituisce oggetto di impegno ed è destinato a generare pertanto un’economia di bilancio 

che, in sede di rendiconto, va confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 

In via generale, secondo i principi contabili, non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i 

trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per 

cassa. 

La determinazione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e 

puntuale analisi delle partite creditorie dell’Ente, che ha fatto s  che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in 

relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. 

In relazione a quanto sopra, la procedura è stata la seguente (determinazione del FCDE con il metodo ordinario): 

 sono stati individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, In particolare, 

l’ente ha ritenuto di assoggettare a FCDE in sede di rendiconto le seguenti entrate: proventi derivanti 

dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti (tit. 3, tipologia 200 dello schema di 

bilancio ex D. Lgs. 118/2011); entrate derivanti dalla vendita ed erogazione di servizi (categoria 2 della 

tipologia 100 del titolo 3 di entrata); proventi derivanti dalla gestione dei beni (categoria 3 della tipologia 100 

del titolo 3 di entrata); rimborsi in entrata (categoria 2 della tipologia 500 del titolo 3 di entrata) e i residui di 

entrate derivanti da tributi sui rifiuti (TARI, TARES, TIA). Di contro, le altre rimanenti entrate non sono 

ritenute di dubbia e difficile esazione in base ai principi contabili e alle analisi effettuate dall’ente e pertanto 

esse non necessitano di accantonamento a FCDE. L’individuazione delle voci di entrata e delle percentuali 

occorrenti per il calcolo del fondo è avvenuta sulla base dell’analisi delle 

 poste di entrata e del raffronto incassi in conto residui rispetto ai residui iniziali delle medesime poste 

nell’ultimo quinquennio disponibile (periodo 2017-2021). 

 sono state calcolate le medie, per ciascuna entrata di cui al punto precedente seguendo la metodologia prevista 

dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, consistenti nell’utilizzo della media semplice. 

 per ciascuna entrata, con le eccezioni sopra esplicitate, è stata quindi individuata la percentuale che ha 

consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell’importo più prudente. 

 si è calcolato l’importo dell’accantonamento occorrente applicando le percentuali ottenute con le medie ai 

residui finali al 31/12/2021 per le relative entrate. 

Inoltre, si è ritenuto prudenzialmente di incrementare ulteriormente l’accantonamento a FCDE come segue: 

 per i residui degli anni dal 2015 al 2018 relativi a rette scolastiche l’accantonamento è stato effettuato nella 

misura del 100%; 

 per quanto concerne i residui afferenti ai tributi Tares/Tari, l’accantonamento è stato effettuato nella misura del 

89% anziché nella misura minima obbligatoria risultante da medie del 81,46%; 

 per quanto attiene ai residui riguardanti sanzioni CDS, l’accantonamento viene effettuato nella misura del 85% 

in luogo della  misura minima obbligatoria risultante da medie del 81,40%. 

Il c.d. Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) ha stabilito che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di 

previsione 2021, i comuni possono determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 

amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio 

precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020: il D.L. 41/2021, c.d. Decreto Sostegni, ha poi esteso tale 

facoltà anche ai dati del 2021. L’ente si è avvalso della suddetta facoltà in sede di rendiconto 2021. 

Trattasi di una norma favorevole per gli enti, in quanto i dati della riscossione negli anni 2020 e 2021 risentono 

ovviamente degli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19: consentire di considerare per il 2020 e per il 2021 

i dati del 2019 ha lo scopo, perciò, di sterilizzare gli effetti del Covid sulle entrate ed evitare un altrimenti prevedibile 

maggior FCDE da accantonare a rendiconto o da stanziare in bilancio. 

Di seguito si riportano gli accantonamenti per FCDE nel risultato di amministrazione 2021: 

 

Entrata Residui finali Importo 
FCDE 

Tributi TARES/TARI (tit. 1 cat. 51 e 61) 6.291.946,47 7.869.237,24 

Proventi derivanti da vendita ed 
erogazione servizi (tit. 3 tip. 100 cat. 2) 

3.199.897,17 2.296.525,41 

Proventi derivanti dalla gestione dei 
beni (tit. 3 tip. 100 cat. 3) 

3.074.538,93 464.046,56 

Proventi da attività di controllo e 
repressione irregolarità e illeciti (tit. 3 
tip. 200) 

10.050.290,76 8.542.747,15 

Rimborsi in entrata (tit. 3 tip. 500 cat. 
2) 

761.109,89 128.741,01 

TOTALE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ 
RENDICONTO 2021 

19.301.297,37 
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L’INDEBITAMENTO A LUNGO TERMINE 
 

L’indebitamento del Comune di Ferrara al 1° gennaio 2021 risultava essere di € 72.980.448,64 di cui € 3.340.000,00 

derivanti da muti contratti nel 2020 con inizio ammortamento nel 2021. 

A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 iniziata nei primi mesi del 2020, l’Ente ha cercato di 

alleggerire gli oneri di rimborso prestiti a fronte di una prevedibile contrazione delle entrate proprie e dell’aumento di 

costi imprevisti in relazione all’emergenza stessa, usufruendo della sospensione di quote di capitale di mutui e di altre 

forme di prestito ai sensi del D.L. n. 34/2020 (“Decreti Rilancio” - convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, 

n. 77) e dell’Accordo siglato da ABI, ANCI ed UPI il 6 aprile 2020, per un importo complessivo di  

€ 1.141.938,81 cos  suddiviso fra i diversi istituti: 

MEF € 7.746,86 

C.D.P. S.p.A. € 1.134.191,95 

A seguito della suddetta sospensione la rata di ammortamento complessiva è stata di  

€ 9.374.640,36 suddivisa in € 8.177.592,56 di quota capitale ed € 1.197.047,80 di quota interessi. 

Nel corso dell’anno è stata attivata una riduzione relativa a tre mutui contratti con la C.D.P. S.p.A. per un importo pari 

ad € 223.161,17. 

Nessuna estinzione anticipata è stata attivata, mentre sono stati contratti nuovi mutui per un debito pari ad € 

6.245.113,81 con inizio ammortamento nel 2022: 

C.D.P. S.p.A. € 5.170.000,00 

Istituto per il Credito Sportivo € 1.075.113,81 

A questi mutui va aggiunto il mutuo Kyoto contratto con la C.D.P. S.p.A. nell’esercizio 2020, in ammortamento dal 

2021, e non riportato in precedenza pari a € 387.638,62. 

L’ammontare complessivo dei nuovi mutui contratti, considerando anche il mutuo Kyoto, ammonta a € 6.632.752,43. 

La gestione 2021 si conclude quindi con un debito complessivo di € 71.212.447,34 di cui €  64.579.694,91 per mutui 

già in ammortamento ed € 6.632.752,43 per nuovi mutui. 

Seguono i prospetti delle spese per rimborso dei prestiti relativamente  al periodo dal 2017 al 2021 e del tasso medio di 

indebitamento dal 2001 al 2021: 

 
ANALISI NEL QUINQUENNIO DELLE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 

DESCRIZIONE 
CONSUNTIVO 

2017 
CONSUNTIVO 

2018 
CONSUNTIVO 

2019 
CONSUNTIVO 

2020 

 

CONSUNTIVO 
2021 

Interessi passivi 
 

2.283.526,90 
 

2.997.250,29 2.935.543,02 1.221.814,88 
 

1.197.047,80 

Quota capitale 
 

8.777.577,07 
 

8.204.974,53 8.830729,59 6.759.039,90 
 

8.177.592,56 

TOTALE 
 

11.061.103,97 
 

11.202.224,82 11.766.272,61 7.980.854,78 
 

9.374.640,36 

Contributi 
 

25.750,85 
 

 
23.085,57 

 
20.749,05 48.349,66 

 
51.713,55 

Spesa a carico 
Comune 

11.035.353,12 11.179.139,25 11.745.523,56 7.932.505,12 
 

9.322.926,81 
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INCIDENZA PERCENTUALE DEGLI INTERESSI PASSIVI SUL DEBITO RESIDUO DEI MUTUI IN 
AMMORTAMENTO 

 
 

 DATA DI RIFERIMENTO  

 
 IMPORTO DEBITO RESIDUO 

all’1/1 dei mutui e Boc in 
ammortamento  

  
QUOTA INTERESSI 

pagata nell’anno  

  
incidenza 

%  

01/01/2001                                     139.899.176,17                        8.430.077,79  6,026% 

01/01/2002                                     147.987.205,20                        8.232.013,77  5,563% 

01/01/2003                                     161.991.406,71                        7.897.405,86  4,875% 

01/01/2004                                     118.852.428,18                        4.610.729,04  3,879% 

01/01/2005                                     149.767.850,34                        5.065.435,64  3,382% 

01/01/2006                                     147.546.806,97                        5.003.699,76  3,391% 

01/01/2007                                     146.406.461,99                        6.192.195,64  4,229% 

01/01/2008                                     149.576.397,92                        7.168.909,00  4,793% 

01/01/2009                                     150.351.500,26                        5.119.200,28  3,405% 

01/01/2010                                     151.892.103,41                        3.801.698,70  2,503% 

01/01/2011                                     149.574.759,49                        4.236.604,84  2,832% 

01/01/2012                                     139.304.405,18                        3.306.657,11  2,374% 

01/01/2013                                     131.667.883,40                        3.017.487,25  2,292% 

01/01/2014                                     122.000.983,80                        2.873.869,44  2,356% 

01/01/2015                                     110.356.991,22                        1.709.577,50  1,549% 

01/01/2016                                     104.235.719.38                       1.716.799.66 1,644% 

01/01/2017 98.846.415,43                       2.283.526,90 2,310% 

01/01/2018 90.068.838,46                       2.997.250,29 3,327% 

01/01/2019 81.863.863,93                       2.935.543,02 3,590% 

01/01/2020 76.399.488,54 1.221.814,88 1,60% 

01/01/2021 72.980.448,64 1.197.047,80 1,640% 

NB. Dal 2018, dopo una transazione con Dexia Crediop  per lo Swap, si è  ricominciato a pagare i differenziali relativi al 
prodotto “derivato” inserendoli  fra gli interessi dell’indebitamento dell’Ente. Pertanto la somma di € 2.935.543,02 
contiene € 789.398,74  per differenziali negativi .  

NB. In data 30/12/2013 estinto anticipatamente Boc (988) cod Isin IT0003408439 PER Euro 4.169.293,24. 
 In data 30/01/2014 estinti anticipatamente 2 Boc (992-993) cod.isin IT0003507586 e IT0003508659) per Euro complessivi 
3.273.020,72 
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VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA 

 
L’Ente ha conseguito un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai 

commi 820 e 821 del citato articolo 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 

3/2019 del 14 febbraio 2019. 

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 infatti gli esiti sono stati i seguenti: 

 W1 (RISULTATO DI COMPETENZA): € 29.400.401,08 

 W2 (EQUILIBRIO DI BILANCIO): € 11.290.441,42 

 W3  (EQUILIBRIO COMPLESSIVO): € 13.972.957,57 

Con riferimento alla Delibera n 20 del 17 dicembre 2019 delle Sezioni riunite della Corte dei conti la RGS con 

Circolare n 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di 

cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito) 

Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono 

W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la 

relazione con il risultato di amministrazione 

 

 

 

2. LA GESTIONE DEL BILANCIO 
IN CONTO CAPITALE 

 

INVESTIMENTI – 2021 
 

Il valore economico dei progetti previsti nell’elenco annuale del 2021 che è stato attivato nel corso dell’anno è  

superiore ai 50 milioni di euro. 

Nel 2021 hanno inoltre proseguito l’attività diversi cantieri finanziati ed appaltati negli anni precedenti. 

L’attività principale del Settore dei lavori pubblici ha interessato diversi ambiti: la conclusione dei cantieri sisma ancora 

in corso, il proseguimento dei lavori di riqualificazione connessi al piano periferie (20 milioni di euro complessivi), 

interventi relativi alla realizzazione di piste e percorsi ciclabili in tema di mobilità sostenibile, la manutenzione di 

strade, marciapiedi, ponti e viadotti, i lavori di manutenzione e sostituzione degli impianti comunali di illuminazione 

pubblica, la riqualificazione e messa a norma del patrimonio scolastico, nonché la riqualificazione e il restauro di beni 

culturali e monumentali. 

Nel 2021 hanno visto inoltre la conclusione o il proseguimento lavori che hanno contribuito al risanamento e alla 

riqualificazione di spazi pubblici in aree fortemente degradate (come ad esempio la realizzazione dei nuovi giardini 

pubblici dell’area grattacielo) e di rinnovo di pavimentazioni di pregio di aree urbane centrali come, ad esempio, Largo 

Castello. Non bisogna poi dimenticare i notevoli sforzi economici nel campo della manutenzione del verde pubblico. 

In sostanza si può stimare che,  al 31.12.2021,  l’attività complessiva di interesse dei lavori pubblici,  può essere cos  

sintetizzata: 

 Opere e interventi già ultimati € 12 milioni 

 Opere e interventi in corso di ultimazione € 58 milioni 

 Opere e interventi con progetto già completato € 9 milioni 

 Opere e interventi in progettazione € 29 milioni 

 Opere e interventi in programmazione € 40 milioni 

 

Infrastrutture stradali 
Gli interventi straordinari relativi a tale ambito si possono sintetizzare secondo il seguente schema: 

a) Manutenzioni di Strade e marciapiedi 

Strade 1.400.000 

Marciapiedi € 700.000 

Segnaletica € 650.000 

Totale: € 750.000,00  

b) riqualificazioni stradali in corso nel 2021 e che saranno ultimate entro il prossimo anno, tra queste ricordiamo: 

 Pavimentazione Largo Castello   € 600.000 
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 Marciapiedi di Corso Ercole I d'Este  € 130.000 

 Pavimentazione piazza Savonarola  € 270.000 

 Marciapiedi di Via Borgo Leoni € 250.000 

 

c) Piste e percorsi ciclabili 

 Itinerari verso il polo ospedaliero di Cona 

 Pista ciclabile di via Copparo - Borgopunta 

 Via Goretti 

 Via Marconi 

 Pista di via Bologna 

 Pista di via Arginone 

 Itinerario VEN-TO 

 Pista Air Brek di via Mulinetto 

 

Per quanto riguarda la mobilità ciclabile si sono completati interventi per circa 2 milioni di euro.  

 

d) Decoro e riqualificazioni puntuali 

 Via Mazzini: maggio 2021 

 Galleria Matteotti: ottobre 2021 

 Corso Porta Reno: novembre 2021 

 Cancellazione graffiti 

 Pronto intervento di decoro urbano 

 Installazione antipiccioni Galleria Matteotti 

 Pulizia corpi illuminanti 

 Operazione PARCHI SICURI: per più di € 800.000, costituito da: 

 Recinzione di piazza Toti 

 Realizzazione di impianti sportivi polivalenti nei giardini della Stazione 

 Recinzione e riqualificazione dei Giardini della Stazione, oggi Parco Marco Coletta 

 

Sicurezza di Ponti e Viadotti 
Nel nostro territorio sono  presenti ben 392 strutture di diversa tipologia e specificità: 320  sono connesse ad opere 

consortili e le restanti 70 hanno rilevanza strategica.  

Su tali infrastrutture viene costantemente assicurato un monitoraggio e vengono effettuati interventi di messa in 

sicurezza, che nel 2021 si riassumono nei seguenti interventi: 

 Manutenzione costante di ponti e dei viadotti  

 Ponte di via Cascina 

 Ponte di via Bonzagni 

 Manutenzione straordinaria barriere stradali 

Attualmente, al 31.12.2021 le opere e attività in corso relative alla sistemazione dei ponti e viadotti assomma a € 1,4 

milioni e sono in programmazione altri lavori per circa € 2,3 milioni, che riguarderanno: 

 Ponte via Bonzagni II lotto   

 Ponte via Stefano Trenti 

 Ponti di via Motta, Via Saccona  Ponti Via Sabbiosa, Via Panigalli 

 Manutenzione straordinaria dei giunti stradali   

 Manutenzione straordinaria barriere stradali   

 

Edilizia scolastica e sicurezza edifici scolastici 
Anche per l’edilizia scolastica una grande parte degli interventi attivati nel 2021 ha riguardato immobili interessati da 

lavori di consolidamento al fine di riparare i danni del sisma 2012, mentre altri interventi hanno avuto il fine di 

migliorare la sicurezza degli immobili scolastici adeguandoli maggiormente alle regole di prevenzione incendi. 

 

Tra questi i più significativi attivati nel 2021 hanno riguardato interventi per € 5.460.000,00 di cui € 3.605.000 fondi 

del  Comune (66%) e € 1.855.000 altri contributi (34%). 

Nel 2021 si sono poste le basi per l’utilizzo dei fondi PNRR dedicati alle scuole esistenti e alla edificazione di nuovi 

edifici. Il programma futuro assomma alla data del 31.12. a € 5,4 milioni. 

 

Si elencano di seguito gli interventi più importanti attivati nel 2021: 

 Programma sicurezza scuole:scuola Ina Barco Lavori di adeguamento sismico  

 Manutenzione straordinaria patrimonio comunale: Rifacimento  e sistemazione delle coperture di alcuni edifici 

scolastici e comunali: lotto 2° 
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 Programma Sicurezza Scuole : opere impiantistiche funzionali al programma di cablaggio degli edifici 

scolastici- NUOVA INFRASTRUTTURA DI RETE 

 Programma sicurezza scuole: Nido Ciliegio interventi di miglioramento sismico   

 Programma sicurezza scuole:asilo nido Rampari Interventi di adeguamento VV.FF. in funzione del DPR 

antincendio  e sostituzione infissi  

 Programma sicurezza scuole:sostituzione infissi varie scuole ed edifici comunali 

 Scuole Rampari, Neruda, Pacinotti-realizzazione nuovi impianti di climatizzazione negli  asili nido che 

ospitano Centri Ricreativi Estivi 

 Riqualificazione dell'ex scuola Pietro Lana da adibire a nuovo centro polifunzionale per le famiglie 

 Realizzazione di nuovo Polo per infanzia in via Coronella 

 

Beni monumentali e di interesse storico 

Il Patrimonio monumentale è stato interessato da diversi programmi di intervento, sono ancora molti, come accennato in 

premessa, gli interventi hanno riguardato il recupero dei fabbricati dai danni derivanti dal Sisma 2012, ma nel 2020 

sono stati attivati fondi per la riqualificazione delle Mura Estensi, dei fabbricati monumentali e di altri edifici storici 

sfruttato finanziamenti, spesso in combinazione, derivanti dal programma “Ducato Estense” e del POR-FESR. 

I lavori più significativi attualmente in corso sono i seguenti: 

 Ex Chiesa di San Nicolò lavori post sisma 

 Chiesa di San Carlo 

 Chiesa di Santa Maria della Consolazione 

 Ex Convento Sant’Antonio in Polesine (Ducato e sisma)   

 Palazzo Diamanti LOTTO A (Ducato) e LOTTO B (Ducato)   

 Progetto 1 km di Mura 

 Palazzo Massari e Cavalieri di Malta 

 Giardino storico di Palazzo Schifanoia 

 Chiesa di San Paolo (Ducato e sisma) 

 Teatro Comunale lavori di rifacimento impianto di climatizzazione 

 Palazzo Municipale lavori post sisma 

 Complesso Boldini 

 Complesso san Domenico 

Tra quelli in corso di approvazione e aggiudicazione ricordiamo i seguenti: 

 Giardino delle Duchesse 

 Palazzo Massari - Palazzina Cavalieri di Malta (Ducato) 

 Manutenzioni straordinarie BB.MM  Riqualificazione Giardino Palazzo Schifanoia  Progetto 1 km di mura - 

Secondo tratto 

 ART BONUS: Restauro Statue del di San Giorgio e Monumenti ai  caduti di Viconovo 

 Rifacimento impermeabilizzazione ex Teatro Verdi  Palazzina Marfisa d'Este lavori post sisma 

 Interventi urgenti ai Baluardi di San Pietro e Sant’Antonio 

Il tutto per un budget complessivo pari a € 57,8 milioni. 

Per quanto riguarda i finanziamenti utilizzati, altre a quelli derivanti direttamente dai bilanci comunali e ai pochi mutui 

attivati, ricordiamo ancora i fondi derivanti dal Piano Regionale del SISMA 2012, quelli ascrivibili al PIANO 

CULTURA E TURISMO FSC (Ducato Estense), al nuovo PIANO PERIFERIE, ai vari assi del POR-FESR , oltre a 

finanziamenti ministeriali e/o regionali legati ad opere specifiche di messa in sicurezza della scuole e del territorio.  

Nel 2021 si sono inoltre poste la basi per addivenire all’utilizzo futuro dei fondi europei del PNRR.  

 

Pubblica illuminazione – interventi straordinari 

Come è noto l’attuale appalto di gestione della pubblica illuminazione vede lavori in corso per circa 29 milioni di euro 

per la completa riqualificazione degli impianti comunali su tutto il territorio.  

L’appalto prevede anche altri interventi relativi alla smart city, alla riqualificazione degli impianti semaforici e alla 

illuminazione architetturale. 

Per quanto riguarda il 2021 le cifre in gioco sono le seguenti. 

 Riqualificazione impianti di PI 2021: 9,4 milioni di euro 

 Smart City 2021-2022: 0,6 milioni di euro 

 Riqualificazione impianti semaforici 2021- 2022: 1,5 milioni di euro 

 Illuminazione architetturale 2022: 1,8 milioni di euro 

 

Impianti sportivi 
I principali interventi del 2021 hanno riguardato: 

 Cittadella dello Sport riqualificazione/miglioramento funzionale: 1,5 milioni di euro. 

 Palestra Pastro riqualificazione impiantistica: 110 mila euro 
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 Impianti sportivi minori riqualificazioni edili ed impiantistiche: 140 mila euro 

 Palestra Pontelagoscuro rifacimento copertura e infissi: 150 mila euro 

 

Verde Pubblico 
Gli interventi dell’anno 2021 si possono riassumere in esecuzione di sfalci e gestione delle essenze arboree nei parchi 

storici  e parco urbano cura del Patrimonio verde della città, piani di abbattimento e reimpianto, rinnovo alberate, 

indagini  di stabilità, censimento alberature e potature nonché  interventi su parchi e giardini di implementazione,  

sostituzione e manutenzione di giochi ed arredi. 

Il 2021 ha visto un incremento di € 1.273.000 (+44%) rispetto agli anni precedenti:  raddoppiate le risorse per il 

diserbo; quasi raddoppiati gli interventi di  potatura; oltre il 60% di sfalci aggiuntivi 

 

Conclusioni 

Gli obiettivi fissati sono stati sostanzialmente raggiunti, pur nella evidente difficoltà di finanziare l’intero complesso 

degli investimenti programmati. L’emergenza epidemiologica da COVID 19, ha ostacolato, nella prima parte dell’anno 

la ripartenza dei cantieri a l’affidamento dei Lavori Pubblici in generale.   

 

TIT. 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI
-                         

-                         

6.245.113,81           

TOT. TIT. 6 ENTRATA PER INVEST. 6.245.113,81         

TITOLO 3  - Entrate extratributarie 17.265,02             

TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 17.265,02               

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti 13.404.607,37         

TIPOLOGIA 300 - Altri trasferimenti in conto capitale (al netto quota GSE cap. 1570 00001 e 1570 000002/E 154.142,62             

TIPOLOGIA 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 364.992,90             

TIPOLOGIA 500 - Altre entrate in conto capitale (AL NETTO CAP. 1469/E A FAVORE TIT.1 1.847.317,70           

TOT. TIT. 4 ENTRATA PER INVEST. 15.771.060,59       

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 5.170.000,00         

TOTALE TIT.3 - 4 - 5 e 6 27.203.439,42   

AVANZO VINCOLATO 4.247.800,92         

AVANZO DESTINATO A INVESTIMENTI E AVANZO ACCANTONATO 7.259.593,42         

AVANZO ECONOMICO 1.045.330,12         

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN C/CAPITALE 21.855.179,56       

TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI 61.611.343,44   

TOTALE TITOLO 2 + TITOLO 3 IMPEGNATO NEL 2021 30.212.700,31   

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN C/CAPITALE (PER IMPEGNI 2022-2024) 25.998.565,09   

TOTALE IMPEGNI IN C/CAPITALE 56.211.265,40   

DIFFERENZA AD AVANZO PER INVESTIMENTI 5.400.078,04         

CONSUNTIVO 2021 -

ENTRATE DESTINATE AL FINANZIAMENTO INVESTIMENTI - TIT. 2 E 3 DI SPESA

TIPOLOGIA 100 - Emissione di titoli obbligazionari

TIPOLOGIA 200 - Accensione Prestiti a breve termine

TIPOLOGIA 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
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a) mezzi propri 2021 %

Avanzo vincolato 4.247.800,92             7,53

Avanzo destinato a investimenti 7.259.593,42             12,86

Avanzo economico 1.045.330,12             

Alienazione beni 364.992,90                0,65

Proventi concessioni edilizie 1.810.895,70             3,21

Totale a) 14.728.613,06            26,10

b) mezzi di terzi

Mutui Cassa Depositi e Prestiti 5.170.000,00             

Mutui altri enti pubblici (Istituto Credito Sportivo) 1.075.113,81             1,90

Contributi e trasferimenti da privati (compresi proventi POC) 215.374,94                0,38

Contributi e trasferimenti di Enti (Stato-Regione-Provincia 

Comunità Europea e altri enti pubblici) 13.343.375,05            23,64

Altre entrate in c/capitale 36.422,00                  

Entrate correnti destinate ad Investimenti 17.265,02                  

Totale b) 19.857.550,82            35,18

c) fondo pluriennale vincolato in c/capitale 21.855.179,56            38,72

Totale a) + b) + c) 56.441.343,44            100,00

FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONFRONTO 2017/2021 DELLE ENTRATE PER INVESTIMENTI 

ENTRATE PER INVESTIMENTI 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 
               
420.000,00  0,86 

                                
-  0,00 

               
994.354,20  1,99 

            
2.700.000,00  5,37 

            
5.170.000,00  9,16 

CREDITO ORD. E  ALTRI IST. SETT.PUBBL.   0,00 
                                
-  0,00 

            
2.372.000,00  4,75 

               
640.000,00  1,27 

            
1.075.113,81  1,90 

CONTRIBUTI STATALI 
               
473.008,54  0,97 

            
1.792.580,49  3,58 

            
2.659.739,26  5,32 

            
3.740.130,01  7,43 

            
5.595.090,39  9,91 

CONTRIBUTI REGIONALI 
            
6.153.884,96  12,60 

            
8.219.021,99  16,41 

            
7.703.044,97  15,41 

            
5.717.527,06  11,36 

            
6.969.072,32  12,35 

CONTRIBUTI ALTRI ENTI E RISCOSSIONI DA 
TERZI 

            
6.237.892,33  12,77 

            
1.008.319,13  2,01 

               
547.827,05  1,10 

               
635.171,14  1,26 

            
1.014.756,54  1,80 

ENTRATE PATRIMONIALI 
               
319.741,71  0,65 

               
452.092,87  0,90 

               
448.528,72  0,90 

               
830.468,74  1,65 

               
364.992,90  0,65 

ONERI DI URBANIZZAZIONE 
            
2.598.780,05  5,32 

            
2.003.725,77  4,00 

            
1.605.871,34  3,21 

               
867.800,27  1,72 

            
1.721.064,33  3,05 

EREDITA'-DONAZIONI                 
                   
8.595,76  0,02 

AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI E ALTRO 
AVANZO DESTINATO A INVESTIMENTI 

          
13.086.962,68  26,80 

          
11.840.332,43  23,64 

          
10.684.807,23  21,38 

          
13.577.492,37  26,99 

          
11.507.394,34  20,39 

RISCOSSIONE DI CREDITI 
                 
17.810,65  0,04   0,00   0,00   0,00 

                 
24.922,00  0,04 

AVANZO ECONOMICO  
            
5.463.959,93  11,19 

            
2.019.118,62  4,03 

            
1.408.780,88  2,82 

            
1.157.079,29  2,30 

            
1.045.330,12  1,85 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN 
C/CAPITALE 

          
13.754.528,07  28,16 

          
22.401.390,01  44,73 

          
21.487.148,13  43,00 

          
20.312.003,71  40,37 

          
21.855.179,56  38,72 

TOTALE 
          
48.526.568,92  99,36 

          
49.736.581,31  99,32 

          
49.912.101,78  99,88 

          
50.177.672,59  99,74 

          
56.351.512,07  99,84 

ONERI DI URBANIZZAZIONE destinati al rimborso 
delle somme pagate in eccedenza 

               
313.558,81  0,64 

               
341.321,19  0,68 

                 
59.784,03  0,12 

               
132.199,73  0,26 

                 
89.831,37  0,16 

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 
          
48.840.127,73  100,00 

          
50.077.902,50  100,00 

          
49.971.885,81  100,00 

          
50.309.872,32  100,00 

          
56.441.343,44  100,00 



 

 

 MISSIONI 
2020

impegni

2020 cassa 

c/competenza

2020 cassa 

c/residui

2021/22  coperto 

da FPV

2021

impegni

2021 cassa 

c/competenza

2021 cassa 

c/residui

2022/23  coperto 

da FPV

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione 3.140.546,26    2.208.847,00        537.076,28         4.278.700,75       2.752.965,57    1.690.563,14        901.007,60         5.630.814,66       

MISSIONE 2 - Giustizia 324.425,16       324.425,16          11.408,70          55.687,97            80.127,75         79.154,15            443,44               5.267,40              

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 483.581,78       212.704,98          275.263,01         544.655,64          674.318,93       569.104,25          242.591,59         348.449,61          

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 707.771,80       586.703,49          152.279,03         113.823,87          333.470,65       256.028,57          122.650,90         417.128,03          

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 

attività culturali 6.485.404,55    5.300.039,90        2.273.771,83      5.936.925,97       5.869.768,35    4.764.788,72        1.202.729,17      5.420.456,52       

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo 

libero 1.508.108,50    1.235.440,00        807.484,72         1.210.901,74       1.650.561,81    1.283.192,99        229.154,35         787.095,65          

MISSIONE 7 - Turismo 56.905,20          601,27                 30.906,26          601,27                 

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia 3.152.615,62    1.832.434,93        708.451,70         817.041,05          4.566.699,81    3.367.665,10        1.236.130,90      2.751.631,88       

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente 925.997,73       280.959,28          126.436,48         871.007,04          1.522.434,52    557.789,76          656.134,20         1.728.664,14       

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5.891.583,83    4.724.177,85        727.743,55         7.041.739,89       6.914.669,18    5.432.653,87        1.384.021,38      7.375.961,02       

MISSIONE 11 - Soccorso civile 59.625,85         51.488,01            505.051,03         459.037,78          80.553,07         79.153,07            8.137,84            400.000,00          

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia 635.992,58       420.333,73          426.305,71         525.056,59          597.100,67       277.138,59          120.647,56         965.524,91          

MISSIONE 13 - Tutela della salute 21.000,00            

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 

competitività 46.000,00            

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle 

fonti energetiche -                      35.000,00          -                      30,00               99.970,00            

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie 

territoriali e locali 581,95              581,95                 

Totale spese in c/ capitale 23.316.235,61   17.178.136,28       6.643.177,24       21.855.179,56       25.042.700,31   18.357.232,21       6.134.555,19       25.998.565,09       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILANCIO INVESTIMENTI  2021

QUADRATURA 2021 2021 2021
previsione iniziale definitiva consuntivo

TOTALE TIT. 2 - Spese in conto capitale         64.123.418,26   113.924.299,49       25.042.700,31 

azioni di stanziamento 55.788.183,22                  81.646.634,43              

azioni di FPV 8.335.235,04                    32.277.665,06              25.998.565,09          

TITOLE 3  - Spese per incremento di attività finanziarie 13.720.295,30           9.923.564,88         5.170.000,00           

ENTRATE:

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (spese c/capitale)

6.520.882,49             21.855.179,56       21.855.179,56          

TOTALE TIT. 4 ENTRATA 39.370.920,65           67.629.461,87       16.771.360,59          

a detrarre:

quota di IVA su alienazioni patrimoniali 110.000,00-                110.000,00-            

quota entrate contributo di costruzione destinata a  spesa corrente (vedi cap. 1469) e a FCDE 1.000.000,00-             1.000.000,00-         -           1.000.000,00 

QUOTA GSE - CAP. 1570 00001/E  CAP. 1570 00002/E 150,00-                      150,00-                   -                    300,00 

TOT. TIT. 4 ENTRATA PER INVESTIMENTI 38.260.770,65           66.519.311,87       15.771.060,59          

TITOLO 5 - entrate  da riduzione di attività finanziarie 13.720.295,30           9.923.564,88         5.170.000,00           

TIT. 6 ENTRATA - MUTUI 15.237.795,30           12.862.083,60       6.245.113,81           

AVANZO APPLICATO PER INVESTIMENTI 4.028.969,82             11.507.394,34       11.507.394,34          

AVANZO ECONOMICO 
CAP. 94 00977 RIMBORSO MINUR GETTITO IMU 1.045.330,12         1.045.330,12           

ENTRATE TIT. 3 per Investimenti (regolarizzo fondo innovazione- vedi cap. 128800003/E e cap. 

590902241/U 75.000,00                 135.000,00            17.265,02                

TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI          64.123.418,26   113.924.299,49       56.441.343,44 

DIFFERENZA CHE CONFLUIRà NEL RISULTTAO DI AMMINISTRAZIONE  (AVANZO DI COMPETENZA) -                           -                        5.400.078,04           
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anno

importi per 

competenza importo totale

2017 competenza 19.519.292,22            

2018/2020 fpv 22.401.390,01            

TOT. 2017 41.920.682,23          

2018 competenza 25.503.139,26            

2019/2020 fpv 21.487.148,13            

TOT. 2018 46.990.287,39          

2019 competenza 25.487.401,69            

2020/2021 fpv 20.312.003,71            

TOT. 2019 45.799.405,40          

2020 competenza 23.316.235,61            

2021/2022 fpv 21.855.179,56            

TOT. 2020 45.171.415,17          

2021 competenza 25.042.700,31            

2022/2023 fpv 25.998.565,09            

TOT. 2021 51.041.265,40          

CONSUNTIVO INVESTIMENTI

 
 

 

IMPATTO SUL BILANCIO INVESTIMENTI  DOVUTO AL SISMA

ANNO

CONTRIBUTO REGIONALE 

ACCERTATO AL 

CAP. 1537 - 1467 - PER 

INVESTIMENTI

ASSICURAZIONE

CAP. 1573 TOTALE IMPEGNI % SUL TOT. TIT. 2

2012 5.429.059,14                           2.000.000,00                              7.429.059,14                       32,02%

2013 6.337.328,32                           7.536.793,05                              13.874.121,37                     47,65%

2014 2.431.275,39                           648.833,63                                3.080.109,02                       20,14%

2015 6.145.095,40                           2.688.958,99                              8.834.054,39                       26,12%

2016 1.402.345,58                           2.029.751,71                              3.432.097,29                       12,28%

2017 5.173.670,95                           4.143.369,74                              9.317.040,69                       22,23%

2018 5.775.809,56                           1.466.189,21                              7.241.998,77                       15,41%

2019 4.732.534,97                           15.962,41                                  4.748.497,38                       10,37%

2020 4.235.913,23                           24.890,25                                  4.260.803,48                       9,43%

2021 2.769.478,71                           50.000,00                                  2.819.478,71                       9,89%

ASSICURAZIONE

2.250.000,00                           ACCONTO RISCOSSO NEL 2012

18.063.300,00                         SALDO RISCOSSO NEL 2013

20.313.300,00                         TOTALE RISCOSSO

2.250.000,00                           IMPEGNI 2012 

7.536.793,05                           IMPEGNI 2013

648.833,63                              IMPEGNI 2014

2.688.958,99                           IMPEGNI 2015 /2016 FPV

2.029.751,71                           IMPEGNI 2016 /2017/2018  FPV

4.143.369,74                           IMPEGNI 2017 /2018/2019 FPV

1.466.189,21                           IMPEGNI 2018/2019 FPV

15.962,41                               IMPEGNI 2019/2020 FPV

24.890,25                               IMPEGNI 2020/2021 FPV

50.000,00                               IMPEGNI 2021/2022 FPV

109.281,65                              

RESIDUO (comprensivo di 

economie) DI CUI: 

GIA' APPLICATO AL BIL. DI 

PREVISIONE 2022  EURO 

42.349,39  
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3. LE ENTRATE E LE SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI 
 

Le entrate per conto terzi e partite di giro sono iscritte nel titolo IX della parte entrata mentre le spese per conto terzi e 

partite di giro sono iscritte nel titolo VII della parte spesa. Negli stessi vengono comprese quelle operazioni caratterizzate 

da un flusso finanziario in entrata che si compensa sempre con un corrispondente flusso in uscita e viceversa. 

Comprendono entrate e spese che si effettuano per conto di terzi che rappresentano, nello stesso tempo, un credito ed un 

debito (ritenute previdenziali ed assistenziali al personale, ritenute erariali), depositi cauzionali e somme destinate alla 

gestione dell'economo comunale. 
PREVISIONI DEFINITIVE €      47.876.467,88 
ACCERTAMENTI E IMPEGNI €     17.693.873,99 
Nulla vi è da osservare con riferimento a tali voci di bilancio poiché le entrate accertate sono state impegnate per il 

medesimo importo. 

 

 

4. RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 
 

Il principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata prevede che “Tutte le obbligazioni giuridicamente 

perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture 

contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. E’ 

in ogni caso fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere 

dall’esercizio finanziario a cui gli stessi sono imputati”. 

L’art. 228, comma 3, del TUEL prevede che “prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi 

l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del 

mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 

3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni”. 

L’art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011 al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza 

finanziaria impone agli enti locali di procedere annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai 

fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. 

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e in 

particolare il punto 9, riguardante “La gestione dei residui e il risultato di amministrazione”, impone di effettuare 

annualmente e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei 

residui diretta a verificare: 

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito; 

- l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o    dell’impegno; 

-  il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; 

-  la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio; 

-  per quanto concerne i residui 2020 e retro, è stata effettuata una ricognizione volta a verificare la fondatezza giuridica 

dei crediti accertati e l’esigibilità del credito, l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione, il permanere delle posizioni 

debitorie effettive degli impegni assunti e la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio, 

come disposto dal punto 9.1 del principio contabile di cui all’allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011; 

-  per quanto riguarda gli accertamenti 2021, è stata verificata l’esistenza del titolo giuridico che   costituisce l’ente locale 

creditore e l’esigibilità del credito nell’esercizio; 

-  per quanto attiene agli impegni di spesa 2021, sono stati determinati il soggetto creditore, indicata la   ragione del debito 

e la relativa scadenza. 

L’Ente ha provveduto ad approvare con deliberazione di G.C. n. 131/2022 del 05/04/2022 il riaccertamento ordinario dei 

residui da cui è derivato un fondo pluriennale vincolato al 31/12/2021, da iscrivere in entrata nel bilancio 2022, di € 

30.219.378,64 di cui € 4.220.813,55 di parte corrente ed € 25.998.565,09 di parte in conto capitale. 
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La composizione del FPV 2021 spesa finale pari a euro 30.219.378,64  è pertanto la seguente: 
 

 

Fondo 
pluerinnale 

vincolato la 31 
dicembre 

dell'esercizio 
2020 

Spese 
impegnate 

negli esercizi 
precedenti e 

imputate 
all'esercizio 

2021 e 
coperte dal 

fondo 
pluriennale 
vincolato 

Riaccertamento 
degli impegni di 
cui alla lettera 
b) effettuata 

nel corso 
dell'esercizio 

2021 (cd. 
economie di 

impegno) 

Riaccertamento 
degli impegni di 
cui alla lettera 
b) effettuata 

nel corso 
dell'esercizio 

2021 (cd. 
economie di 
impegno)su 

impegni 
pluriennali 
finanziati 
dall'FPV e 

imputati agli 
esercizi succ. al 

2021 

Quota del 
fondo 

pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 

2020 non 
destinata ad 

essere utilizzata 
nell'esercizio 

2021 e rinviata 
all'esercizio 

2022 e 
successivi 

Spese 
impegnate 

nell'esercizio 
2021 con 

imputazione 
all'esercizio 

2022 e 
coperte dal 

fondo 
pluriennale 
vincolato 

Spese 
impegnate 

nell'esercizio 
2021 con 

imputazione 
all'esercizio 

2023 e 
coperte dal 

fondo 
pluriennale 
vincolato 

Spese 
impegnate 

nell'esercizio 
2021 con 

imputazione 
ad esercizi 
successivi a 

quelli 
considerati nel 

bilancio 
pluriennale 
coperte dal 

fondo 
pluriennale 
vincolato 

Fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 
2021 

(a) (b) (x) (y)  
 (c) = (a) - (b) - 

(x)-(y) 
(d) (e) (f) 

(g) = (c) + (d) + 
(e) + (f) 

38.860.185,29 24.580.302,70 2.826.002,96 0,00 11.453.879,63 18.400.499,01 365.000,00 0,00 30.219.378,64 

 
 

Il FPV finale spesa 2021 costituisce un’entrata di pari importo del bilancio 2022.  

 

 

 

 

FPV 2021                                  
SPESA CORRENTE 

4.220.813,55 

FPV 2021                                  
SPESA CAPITALE 

25.998.565,09 

TOTALE 30.219.378,64 
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RESIDUI ANNO 2020 E PRECEDENTI 
 

Dalle operazioni di riaccertamento ordinario di cui alla delibera di G.C. n. 131/2022 del 05/04/2022 emerge 

quanto segue: 

- la consistenza dei residui attivi degli esercizi 2020 e precedenti, che ammontava a € 54.933.727,09 all’1/1/2021, 

è stata ridotta di € 1.321.437,95 con radiazioni (al netto delle maggiori entrate) effettuate con la presente 

revisione ordinaria,  cosicché il saldo algebrico tra minori e maggiori residui attivi di cui sopra (al netto delle 

maggiori entrate complessive di € 236.733,72) ammonta complessivamente a - €  1.084.704,23 (elencate in 

dettaglio nell’allegato C) che, sommate alle riscossioni in c/residui effettuate nel corso del 2021 pari a € 

31.047.763,12 riducono i residui attivi da riportare nell’esercizio 2022 a € 22.801.259,74; 

- la consistenza dei residui passivi degli esercizi 2020 e precedenti, che ammontava a € 35.519.938,23 

all’1/1/2021, è stata ridotta di € 947.609,40 con economie di bilancio effettuate con la presente revisione 

ordinaria  (insussistenze dei residui passivi, elencate in dettaglio nell’allegato E ) che, sommate ai pagamenti in 

c/residui effettuati nel corso del 2021 pari a €  30.640.309,27 riducono i residui passivi da riportare nell’esercizio 

2021 a € 3.932.019,56. 

Tali risultanze sono riassunte nelle seguenti tabelle: 

 
PARTE 
CORRENT
E 

Residui iniziali 
2021 di parte 
corrente da 
consuntivo 2020 

Riscossioni 
/Pagamenti 

Residui eliminati 
(radiazioni / economie) 

Maggiori 
accertamenti su 
residui 

Residui mantenuti 

Residui 
attivi 

37.264.243,65 19.250.286,39 761.079,64 233.515,14 17.486.392,76 

Residui 
passivi 

23.336.162,01 19.953.424,80 608.629,12 // 2.774.108,09 

      

      
PARTE 
CAPITALE 

Residui iniziali 
2021 di parte 
capitale da 
consuntivo 2020 

Riscossioni 
/Pagamenti 

Residui eliminati 
(radiazioni / economie) 

Maggiori 
accertamenti su 
residui 

Residui mantenuti 

Residui 
attivi 

16.756.437,06 11.505.789,52 258.122,26 3.073,48 4.995.598,76 

Residui 
passivi 

9.609.150,85 8.834.555,19 54.419,35 // 720.176,31 

      

      
SERVIZI 
C/TERZI 
(PARTITE 
DI GIRO) 

Residui iniziali 
2021 di servizi 
c/terzi da 
consuntivo 2020 

Riscossioni 
/Pagamenti 

Residui eliminati 
(radiazioni / economie) 

Maggiori 
accertamenti su 
residui 

Residui mantenuti 

Residui 
attivi 

913.046,38 291.687,21 302.236,05 145,10 319.268,22 

Residui 
passivi 

2.574.625,37 1.852.329,28 284.560,93 // 437.735,16 

      
TOTALE 
GENERALE 

Residui iniziali 
2021  da 
consuntivo 2020 

Riscossioni 
/Pagamenti 

Residui eliminati 
(radiazioni / economie) 

Maggiori 
accertamenti su 
residui 

Residui mantenuti 

Residui 
attivi 

54.933.727,09 31.047.763,12 1.321.437,95 236.733,72 22.801.259,74 

Residui 
passivi 

35.519.938,23 30.640.309,27 947.609,40 // 3.932.019,56 
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GESTIONE RESIDUI DERIVANTI DALLA COMPETENZA 
 

COMPOSIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI - COMPETENZA 2021 

  
 SOMME 

ACCERTATE 
AL 31/12/2021  

RISCOSSIONI % 
 RIMASTE DA 
RISCUOTERE 
AL 31/12/2021  

% 

TITOLO I   

ENTRATE CORRENTI DI 
NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA 

82.671.704,58  71.443.455,38  86,42  11.228.249,20      25,96  

TITOLO II  
TRASFERIMENTI 
CORRENTI 

29.351.123,64  24.682.950,14  84,10  4.668.173,50      10,79  

TITOLO III 
ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 

25.173.648,49  16.425.387,68  65,25  8.748.260,81      20,23  

TITOLO IV 
ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 

  16.771.360,59          9.130.961,81  54,44  7.640.398,78      17,66  

TITOLO V 
ENTRATE DA RIDUZIONE 
DI ATTIVITà FINANZIARIE 

5.170.000,00  0,00  0,00 5.170.000,00      11,95  

TITOLO VI  ACCENSIONE DI PRESTITI 6.245.113,81  843.146,60  13,50  5.401.967,21      12,49  

TITOLO 
VII 

ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

TITOLO IX 
ENTRATE PER CONTO DI 
TERZI E PARTITE DI GIRO 

17.693.873,99  17.297.561,85  97,76  396.312,14        0,92  

  TOTALE ENTRATE 183.076.825,10  139.823.463,46  76,37  43.253.361,64    100,00  

 
La percentuale di realizzazione dei residui attivi dalla gestione di competenza è pari al 76,37%. 

Il 25,96% dei residui attivi derivanti dall’esercizio di competenza è costituito da entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa. 

Per quanto riguarda la somma rimasta da riscuotere tra i trasferimenti correnti (€ 4.668.173,50) la suddivisione è la 

seguente: 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche € 4.465.222,92 

Trasferimenti correnti da Imprese € 150.000,00 

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private € 40.000,00 

Trasferimenti correnti dall’Unione Europea e dal resto del mondo € 12.950,58. 

I residui attivi della gestione di competenza 2021 per le entrate extratributarie (€ 8.748.260,81) sono così 

suddivisi: 

 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni € 5.442.699,75 

 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti € 2.589.222,03 

 Interessi attivi € 18,41 

 Rimborsi e altre entrate correnti € 716.320,62 

Per quanto concerne invece i residui dei Titoli 4, 5 e 6 si tratta sostanzialmente di crediti legati alla realizzazione 

delle opere pubbliche e, quindi, trattasi di entrate che vengono riscosse in corrispondenza della conclusione delle 

stesse. 
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 SOMME 

IMPEGNATE AL 

31/12/2021 

 PAGAMENTI %

 RIMASTE DA 

PAGARE AL 

31/12/2021 

TITOLO I SPESE CORRENTI 126.116.256,85 90.101.966,04 71,44 36.014.290,81

TITOLO II
SPESE IN CONTO 

CAPITALE
25.042.700,31 18.357.232,21 73,30 6.685.468,10

TITOLO III

SPESE PER INCREMENTO 

DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE

5.170.000,00 0,00 0,00 5.170.000,00

TITOLO IV RIMBORSO DI PRESTITI 8.177.554,32 8.177.554,32 100,00 0,00

TITOLO V 

CHIUSURA 

ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE

0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO VII 
SPESE PER CONTO TERZI 

E PARTITE DI GIRO
17.693.873,99 15.432.571,25 87,22 2.261.302,74

TOTALE USCITE 182.200.385,47 132.069.323,82 72,49 50.131.061,65

COMPOSIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI - COMPETENZA 2021

 
 

 

La percentuale di realizzazione dei residui passivi derivanti dalla gestione di competenza è pari al 72,49%. 

Di seguito si espone la tabella relativa all’analisi dell’anzianità dei residui che riporta la suddivisione dei residui 

per anno di anzianità. 
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ANZIANITA’ DEI RESIDUI 

 
 RESIDUI Esercizi Prec. 2017 2018 2019 2020 2021 Totale

ATTIVI

Titolo 1 2.638.527,49 3.653.154,83 0,00 0,00 67.870,01 11.228.249,27 17.587.801,60

di cui TARSU/TARES/TARI 2.638.527,49 3.653.154,83 0,00 0,00 0,00 0,00 6.291.682,32

di cui F.S.R. o F.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 2 53.527,63 300,00 469.917,59 169.816,62 1.145.689,16 4.668.173,50 6.507.424,50

di cui trasf. Amm.ni Centrali 0,00 0,00 138.196,15 40.637,03 127.189,22 2.020.046,37 2.326.068,77

di cui trasf. Amm.ni Locali 53.527,63 300,00 331.721,44 129.179,59 1.018.499,94 2.445.176,55 3.978.405,15

Titolo 3 3.167.353,53 1.254.532,48 1.441.373,30 1.753.318,35 1.671.011,77 8.748.260,81 18.035.850,24

Totale parte corrente 5.859.408,65 4.907.987,31 1.911.290,89 1.923.134,97 2.884.570,94 24.644.683,58 42.131.076,34

Titolo 4 67.184,95 145.899,11 202.714,68 1.397.856,24 1.954.039,36 7.640.398,78 11.408.093,12

di cui trasf. Amm.ni Centrali 0,00 0,00 57.395,93 31.449,97 329.824,91 3.581.774,03 4.000.444,84

di cui trasf. Amm.ni Locali 67.184,95 145.899,11 145.318,75 1.366.406,27 1.624.214,45 4.023.853,57 7.372.877,10

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 403.642,51 824.261,91 5.170.000,00 6.397.904,42

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.401.967,21 5.401.967,21

Totale parte capitale 67.184,95 145.899,11 202.714,68 1.801.498,75 2.778.301,27 18.212.365,99 23.207.964,75

Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 38.199,99 13.823,97 27.640,18 40.269,96 199.334,12 396.312,14 715.580,36

TOTALE ATTIVI 5.964.793,59 5.067.710,39 2.141.645,75 3.764.903,68 5.862.206,33 43.253.361,71 66.054.621,45

PASSIVI

Titolo 1 110,00 2.102,09 47.198,44 256.578,14 2.468.119,42 36.014.290,81 38.788.398,90

Titolo 2 395.450,92 4.217,01 25.073,89 37.440,86 257.993,63 6.685.468,10 7.405.644,41

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.170.000,00 5.170.000,00

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 253.486,46 11.264,98 40.982,15 27.972,23 104.029,34 2.261.302,74 2.699.037,90

TOTALE PASSIVI 649.047,38 17.584,08 113.254,48 321.991,23 2.830.142,39 50.131.061,65 54.063.081,21  
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5. IL RISULTATO DI ESERCIZIO 

ANALISI DEGLI ELEMENTI CHE LO DETERMINANO 
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2021 
 
 

 RESIDUI  COMPETENZA  TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio 62.387.202,49        

RISCOSSIONI (+) 31.047.763,12        139.823.463,39      170.871.226,51      

PAGAMENTI (-) 30.640.309,27        132.069.323,82      162.709.633,09      

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 70.548.795,91        

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) -                            

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 70.548.795,91        

RESIDUI ATTIVI (+) 22.801.259,74        43.253.361,71        66.054.621,45           di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del 

dipartimento delle finanze -                            -                            -                            

RESIDUI PASSIVI (-) 3.932.019,56          50.131.061,65        54.063.081,21        

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)
(-) 4.220.813,55          

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)
(-) 25.998.565,09        

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021(A) (=) 52.320.957,51        

GESTIONE

 
 
 
Si dà la rappresentazione dei fondi vincolati compresi nell’avanzo: 

 
Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2021

Parte accantonata (3)

Fondo anticipazione liquidità -                            

Fondo perdite società partecipate -                            

Fondo contenzioso 2.200.000,00          

Altri accantonamenti 1.798.769,49          

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 19.301.297,37        

Totale parte accantonata (B) 23.300.066,86        

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 5.039.916,58          

Vincoli derivanti da trasferimenti 3.680.141,33          

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 191.358,21              

Vincoli formalmente attribuiti dall 'ente 5.367.786,92          

Altri vincoli -                            

Totale parte vincolata ( C) 14.279.203,04        

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 688.578,08              

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 14.053.109,53        

-                            

 

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (6)
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 AVANZO DI COMPETENZA 2021 

PARTE CORRENTE 

FPV di entrata per parte corrente 17.005.005,73 

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti  8.375.760,46 

Totale accertamenti competenza entrate correnti 137.196.476,71 

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento - 1.062.595,14 

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti 1.000.300,00 

Impegni competenza Titolo 1° - 126.116.256,85 

Impegni competenza Titolo 4° - 8.177.554,32 

FPV di spesa finale per parte corrente - 4.220.813,55 

Avanzo di competenza della parte corrente 24.000.323,04 

CONTO CAPITALE 

FPV di entrata per conto capitale 21.855.179,56 

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 11.507.394,34 

Accertamenti di competenza Titolo 4° di entrata 16.771.360,59 

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti - 1.000.300,00  

Accertamenti competenza Titolo 6° di entrata 6.245.113,81 

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento 1.062.595,14 

Impegni competenza Titolo 2° -    25.042.700,31 

FPV di spesa finale per conto capitale -    25.998.565,09 

Avanzo di competenza in conto capitale 5.400.078,04 

TOTALE risultante dalla gestione di competenza 29.400.401,08 
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AVANZO GESTIONE RESIDUI 2021 

PARTE CORRENTE 

+ residui passivi radiati dal titolo 1°e 4°  spesa 608.629,12 

saldo maggiori/minori residui attivi dei titoli 1°, 2°, 3°  entrata - 527.564,50 

= Avanzo gestione residui parte corrente 81.064,62 

CONTO CAPITALE 

+ residui passivi radiati dal titolo 2° spesa 54.419,35 

+ saldo maggiori/minori residui attivi del titolo 4° entrata -   31.887,61 

- residui attivi radiati del titolo 5° entrata -   223.161,17   

= Disavanzo gestione residui parte investimenti -   200.629,43   

SERVIZI PER CONTO DI TERZI 

+ residui passivi radiati del titolo 7°  spesa 284.560,93 

saldo maggiori/minori residui attivi del titolo 9° di entrata -  302.090,95 

=Disavanzo gestione residui-servizi c/terzi -  17.530,02 

RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE DA GESTIONE RESIDUI - 137.094,83 
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RIEPILOGO DI RICONCILIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
2021 

 
Il risultato d'amministrazione è determinato dalla somma del risultato della gestione di competenza 2021, della gestione 

residui e dell'eventuale avanzo non applicato durante l'esercizio 2021, come rappresentato nei seguenti prospetti:  

 

      

Avanzo    

di cui:  gestione competenza   29.400.401,08   

           gestione residui  -137.094,83   

avanzo non applicato 23.057.651,26   

 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 
31/12/2021  52.320.957,51 

al netto del  fondo pluriennale vincolato al 31/12/2021 
di: 
 30.219.378,64   

 
 
 

 
PARTE 

CORRENTE 
CONTO 

CAPITALE 
PARTITE DI 

GIRO 

 

Risultato della gestione di competenza 24.000.323,04 5.400.078,04 0,00  

Risultato della gestione residui 81.064,62 - 200.629,43 -17.530,02  

Risultato derivante dall'esercizio 2021 24.081.387,66 5.199.448,61 -17.530,02  

Avanzo (disavanzo) non applicato derivante da 
consuntivo 2020 

21.948.624,61 1.314.359,34 - 205.332,69 
 

Risultato di amministrazione 46.030.012,27 6.513.807,95 -  222.862,71  

TOTALE COMPLESSIVO  
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

52.320.957,51 
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6. LA GESTIONE DI CASSA 
 
Nel corso del 2021 sono state effettuate riscossioni per complessivi € 170.871.226,51  a fronte di pagamenti per € 

162.709.633,09 determinando un saldo positivo di € 8.161.593,42 che, sommato algebricamente al fondo di cassa 

iniziale di € 62.387.202,49 ha prodotto un fondo di cassa al 31/12/2021 di € 70.548.795,91.  

La tabella seguente riassume l'andamento della gestione di cassa: 

 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

FONDO DI CASSA AL 31-12-2020 62.387.202,49

TITOLO 1° -  Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa
12.247.200,33 71.443.455,31 83.690.655,64

TITOLO 2° - Trasferimenti correnti 3.500.919,25 24.682.950,14 28.183.869,39

TITOLO 3° -  Entrate extra tributarie 3.502.166,81 16.425.387,68 19.927.554,49

TITOLO 4° -  Entrate in conto capitale 6.181.053,74 9.130.961,81 15.312.015,55

TITOLO 5° -  Entrate da riduzione di attività 

finanziarie
2.237.097,16 0,00 2.237.097,16

TITOLO 6° - Accensione di prestiti 3.087.638,62 843.146,60 3.930.785,22

TITOLO 7° - Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
0,00 0,00 0,00

TITOLO 9° -  Entrate per conto di terzi e 

partite di giro
291.687,21 17.297.561,85 17.589.249,06

TOTALE RISCOSSIONI 31.047.763,12 139.823.463,39 170.871.226,51

TITOLO 1° - Spese correnti 19.948.424,80 90.101.966,04 110.050.390,84

TITOLO 2° - Spese in conto capitale 6.134.555,19 18.357.232,21 24.491.787,40

TITOLO 3°- Spese per incremento di attività 

finanziarie
2.700.000,00 0,00 2.700.000,00

TITOLO 4° - Rimborso di prestiti 5.000,00 8.177.554,32 8.182.554,32

TITOLO 5° - Chiusura anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere
0,00 0,00 0,00

TITOLO 7° - Spese per conto di terzi e 

partite di giro
1.852.329,28 15.432.571,25 17.284.900,53

TOTALE PAGAMENTI 30.640.309,27 132.069.323,82 162.709.633,09

70.548.795,91

LA GESTIONE DI CASSA - RISCOSSIONI E PAGAMENTI

RISCOSSIONI dell'esercizio 2021

PAGAMENTI dell'esercizio 2021

FONDO DI CASSA AL 31/12/2021  
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7. SPESE DI PERSONALE 

Formazione 

Nel 2021, rispetto agli stanziamenti previsti, sono stati impegnati: 

€ 79.201,00 per quanto riguarda la FORMAZIONE “DISCREZIONALE” (Voce di 01101.03.0036308059).    

Detta somma è stata utilizzata per finanziare  sia  i CORSI IN HOUSE/TRASVERSALI/RIQUALIFICAZIONE 

PROFESSIONALE, sia l’adesione da parte del Comune di Ferrara al Master PERFET, sia la partecipazione di 

dipendenti a CORSI A CATALOGO. 

Nell’anno 2021, inoltre, è stato implementato un PORTALE DELLA FORMAZIONE  da parte della Direzione 

generale,  per il quale il Servizio Organizzazione ha fornito  supporto alla  fase di attivazione e alle relative iniziative. 

€ 21.265,75 quanto riguarda la FORMAZIONE OBBLIGATORIA (Voce di 01101. 03. 0036310345). 

Detta somma è stata utilizzata per finanziare  ed organizzare iniziative sia nell’AREA SICUREZZA SUL 

POSTO DI LAVORO sia  per organizzare iniziative sia nell’AREA ANTICORRUZIONE – TRASPARENZA. 

Nello specifico sono state organizzate / finanziate le seguenti iniziative formative, nelle seguenti Aree: 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2 

Realizzazione in collaborazione con  l’UPI – Unione delle 

Province Italiane di alcune iniziative  formative sui temi della 

Trasparenza, Anticorruzione; Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici 

 

AREA SICUREZZA 4 

Formazione Generale Lavoratori (2 edizioni) 

Formazione per Dirigenti e Datori di Lavoro 

Formazione Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza 
(RSU) 

Preso atto dell’analisi dei fabbisogni formativi in materia di sicurezza e tenuto conto dell’emergenza sanitaria, 

è stato deciso di individuare come priorità la FORMAZIONE GENERALE, svolta in modalità e-learning attraverso il 

portale della RER. 

In tali iniziative sono stati coinvolti circa 390 dipendenti suddivisi tra le diverse Categorie Giuridiche. 

Anche nel 2021 la minore spesa -  che si evidenzia rispetto agli importi impegnati nel 2019 e anni precedenti - 

è stata determinata dal fatto che le attività formative in base alle prescrizioni legate all’emergenza sanitaria sono state 

solo quelle svolte con modalità e-learning, mentre sono state sospese quelle in presenza. 

TirociniNel 2021, rispetto agli stanziamenti previsti, sono stati impegnati € 50.984,54 

Sono stati riattivati - dopo la sospensione determinata dall’emergenza sanitaria -  i tirocini formativi garantendo il 

rispetto del protocollo Covid. 

Sono stati avviati i seguenti Progetti: 

INSERIMENTO TIROCINIO N.2 NEOLAUREATI IN ARCHITTETTURA 
.E INGEGNERIA CIVILE PRESSO IL SETTORE GOVERNO DEL 
TERRITORIO 

INSERIMENTO FORMATIVO LAUREATI IN ECONOMIA PRESSO 
DIVERSI UFFICI COMUNALI  

INSERIMENTO FORMATIVO LAUREATO GIURISPRUDENZA  
PRESSO SPORTELLO UNICO EDILIZIA  

ATTIVAZIONE DI N. 6 TIROCINI FORMATIVI PER DIPLOMATI 
GEOMETRI 

INSERIMENTO FORMATIVO DI N. 1 LAUREATI PRESSO IL 
SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO  

INSERIMENTO FORMATIVO N. 3  LAUREATI IN GIURISPUDENZA 
PRESSO DIVERSI SERVIZI DEL COMUNE DI FERRARA 
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Benessere organizzativo 

Nel 2021 con D.D. 1907/2021 del Direttore Generale è stato nominato il CUG, che ha iniziato ad operare insieme alla 

sua Presidente, nominata dal Sindaco, con atto Prot. n. 99527/20229, per dare continuità all'attività intrapresa dal 

precedente CUG. 

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 198/2006, il Cug ha aggiornato il piano delle azioni positive per il 

triennio 2021-2023,  al fine di assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di 

pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne ed il benessere organizzativo. Tale piano, approvato con il 

Provv. di G.C. n. 523/2021, prevede le seguenti quattro macro-aree di intervento, nei cui ambiti sono state individuate le 

articolate azioni positive proposte ivi contenute: - area 1 - formazione e valorizzazione del personale; - area 2 - 

conciliazione tra lavoro e famiglia; - area 3 - benessere organizzativo; - area 4 - comunicazione. 

Buoni pasto 

Nel 2021, la modalità di distribuzione dei buoni pasto è continuata in forma cartacea attraverso il sistema CONSIP – 

Mercato Elettronico delle PA e si è sviluppata nel modo seguente: 

 nei mesi di gennaio e febbraio 2021, sono stati utilizzati i buoni pasto in giacenza dalla fornitura relativa 

all’anno 2020 (in adesione alla convenzione Consip edizione n. 8 - Lotto 7 - Regione Emilia Romagna), in 

quanto non erogati ai dipendenti in smart-working a seguito dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19. Ciò 

ha comportato un costo unitario per l’Ente di Euro di €. 5,99 oltre Iva al 4% ; 

 dal 01.03.2021, il Lotto 7 relativo alla Regione Emilia Romagna risultava esaurito, ma  è stato possibile 

provvedere ad emettere ordini di fornitura per il Lotto 13 – Accessorio Nord, sempre al costo unitario per 

l’Ente di Euro di €. 5,99 oltre Iva al 4% fino al 30.09.2021. 

 dal 01.10.2021 al 31.12.2021,il Comune di Ferrara ha aderito alla  convenzione “Buoni Pasto 9 – Lotto 6, al 

costo unitario per l’Ente di €. 6,01 oltre Iva al 4% 

 

TABELLE ANALITICHE SUL PERSONALE  
DEL COMUNE 

 

Rispetto delle disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale  

Nell’anno 2021, per quanto concerne la spesa di personale, vige attualmente la previsione dell’art. 1, comma 557, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), e s.m.i., ai sensi del quale, ai fini del concorso delle autonomie 

regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano 

la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con 

esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e 

occupazionale, in ottemperanza al quale il Comune di Ferrara, per gli anni 2022-2024, assicura il contenimento della 

spesa di personale nel contesto degli ambiti prioritari d’intervento disciplinati dalle lettere b) e c) della disposizione di 

cui trattasi, e precisamente: 

- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con 

l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; 

- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti 

disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 

Le capacità assunzionali dei Comuni sono definite dal Decreto 17 marzo 2020, e successiva Circolare interpretativa del 

13.05.2020, il quale prevede che, a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale 

a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto 

pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il 

personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione ed al netto dell’IRAP, non superiore ad 

un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti 

relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio 

di previsione. 
Con lo stesso decreto sono state individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia per fascia demografica e le 

relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del 

valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di 

personale eccedente la predetta soglia superiore. Per i comuni, come Ferrara, che attualmente registrano un rapporto 

compreso tra i due predetti valori soglia si prevede non si possa incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a 

quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato. 

La Circolare esplicativa prevede che nel caso di comuni, come Ferrara, che avessero attribuito al gestore l’entrata da 

TARI corrispettiva, ai sensi dell’art. 1, comma 668, della legge 147/2013, e la relativa spesa, la predetta entrata da 
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TARI vada contabilizzata tra le entrate correnti, al netto del FCDE di parte corrente, ai fini della determinazione del 

valore soglia.  

Nell’anno 2020, sulla base dei dati del rendiconto 2019, il Comune di Ferrara, rispetto alla fascia demografica di 

appartenenza (articolo 4 - fascia g: popolazione tra 60.000 e 249.999 abitanti, avendo una popolazione residente di circa 

132.000 abitanti), ha evidenziato un rapporto fra spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico 

dell’amministrazione ed al netto dell’IRAP (su ultimo rendiconto approvato 2019), e la media delle entrate correnti 

relative agli ultimi tre rendiconti approvati (2017-2018-2019), al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (anno 

2019), pari al 29,48%. Ciò ha comportato la collocazione dell’ente tra le due soglie per fascia demografica di 

appartenenza (ente con moderata incidenza della spesa di personale), secondo le definizioni dell’art. 2 del decreto 

ministeriale, risultando compreso fra i due valori soglia individuati dall’art. 4, comma 1, e dall’art. 6, comma 1, del 

decreto attuativo (fascia g) - tra 27,60% e 31,60%). 

Nell’anno 2021, sulla base delle disposizioni del decreto citato, con Verbale del Consiglio Comunale n. 7/27410 del 

15.03.2021 avente ad oggetto “Approvazione ed integrazione del DUP 2021-2024 e relativi allegati”, nell’Allegato 3) è 

stato inizialmente approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale (P.T.F.P.) 2021-2023.  

Con Verbale n. 12 del 22.04.2021, inerente la Relazione dell’organo di revisione sulla proposta di deliberazione 

consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto anno 2020, il Collegio dei Revisori, dall’analisi dei 

dati rilevati, evidenziava la necessità di aggiornare il piano dei fabbisogni 2021-2023, a seguito dell’approvazione del 

consuntivo 2020, ravvisando una riduzione della capacità assunzionale precedentemente approvata. 

Con Verbale del Consiglio Comunale n. 6/44753 del 17.05.2021 è stato approvato il rendiconto della gestione 2020, a 

seguito del quale, secondo le definizioni dell’articolo 2 del Decreto Ministeriale 17.03.2020, si è evidenziato un 

rapporto fra spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione ed al netto dell’IRAP (su 

ultimo rendiconto approvato 2020), e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (2018-

2019-2020), al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (anno 2020), tra le due soglie per fascia demografica di 

appartenenza (fascia g) - tra 27,60% e 31,60%), pari al 28,10% (in significativa riduzione rispetto al valore soglia 

derivante dal rendiconto dell’anno 2019).  

A seguito dell’approvazione del rendiconto 2020, stante i dati finanziari di riferimento previsti in bilancio di previsione, 

si è determinata una riduzione della capacità assunzionale dell’ente rispetto a quella precedentemente approvata, che 

però ha dovuto essere analizzata e comparata, in visione prospettica, in rapporto all’obiettivo strategico descritto di 

seguito, che avrebbe impattato sulle diverse componenti e sui valori entrate/uscite, ai fini del calcolo delle facoltà 

assunzionali.  

Si specifica che l’amministrazione comunale aveva previsto, già con proprio Orientamento dell’08.01.2021, prot. 2130, 

di procedere, nell’anno 2021, allo scioglimento dell’Istituzione scolastica, a far data dal 1° agosto 2021, al fine di 

realizzare una semplificazione organizzativa e potenziare le sinergie con gli altri settori comunali, ed ha previsto tale 

nuovo assetto istituzionale nella programmazione strategica del DUP 2021/2024 (Progetto Operativo del programma 

strategico 4.3 “Servizi Educativi e scolastici per i bambini e per le loro famiglie”). 

L’Istituzione, la cui costituzione è avvenuta ai sensi dell’art. 114 del D.lgs. 267/2000 e finalizzata alla gestione dei 

servizi educativi e scolastici, ha sempre utilizzato personale comunale (la cui spesa è stata posta totalmente a carico del 

bilancio di previsione del Comune e, conseguentemente, valorizzata interamente nel calcolo della “spesa di personale” 

ai sensi dell’art. 2 del DM 17.03.2020), è dotata di propri strumenti di programmazione economico finanziaria e con 

una previsione specifica delle proprie entrate nell’ambito del bilancio dell’Istituzione.  

Come noto, le “istituzioni” sono organismi strumentali dell’ente locale, non dotati di personalità giuridica, e, in quanto 

tali, sono ricomprese nel rendiconto consolidato dello stesso, non potendo essere considerate quale soggetto distinto 

dall’ente-capogruppo ma, di questo, mere articolazioni organizzative. 

Le entrate correnti previste nel bilancio dell’Istituzione derivanti dalle rette per i servizi erogati (ovviamente considerate 

al netto dei trasferimenti dell’ente locale in conto funzionamento) non erano state considerate e contabilizzate negli anni 

ai fini del calcolo del valore soglia (non essendo rilevabili direttamente nei macroaggregati BDAP - accertamenti, come 

previsti dalla Circolare esplicativa del 13 maggio 2020), mentre la spesa di personale necessaria per il funzionamento 

dell’Istituzione è stata totalmente ricompresa nel calcolo della spesa di personale dell’ente. 

Nel corso della seconda metà del mese di maggio 2021 si è determinato altresì un avvicendamento di alcuni incarichi 

dirigenziali conferiti dal Sindaco, tra cui il ruolo del Dirigente del Servizio Organizzazione, programmazione e gestione 

del personale. Tale modifica ha comportato un diverso approccio tecnico rispetto alla costruzione del calcolo del valore 

soglia, soprattutto in riferimento all’analisi dell’impostazione precedentemente seguita, tenuto conto che l’obiettivo di 

scioglimento dell’istituzione ha concretamente posto una diversa ponderazione della ricaduta in termini finanziari sul 

bilancio di previsione.  

E’ evidente che la verifica dell’impostazione relativa alla ricostruzione del calcolo del valore soglia e delle sue 

componenti avrebbe generato una modifica sostanziale dello scenario di riferimento della capacità assunzionale 

dell’ente, da finalizzare all’ampliamento delle facoltà assunzionali post rendiconto. 

Due gli scenari compositi che hanno formato oggetto di approfondita analisi tecnica e di confronto, le cui complesse 

elaborazioni hanno dovuto scontare ed essere raffrontate con le risultanze degli atti formalmente da approvare che nel 

frattempo sono stati adottati dagli organi competenti: 

1. il primo scenario ha ipotizzato il riallineamento dell’omogeneità dei dati da porre a raffronto, relativamente alla 

quantificazione delle “entrate correnti” da inserire nel denominatore nel rapporto che determina il valore soglia del 
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Comune di Ferrara, e la circostanza se fosse stato corretto sommare le entrate dirette dell’organismo strumentale 

alle entrate del Comune (nell’ottica del rendiconto consolidato di gruppo) e, conseguentemente, procedere ad una 

ricostruzione complessiva del citato valore soglia in tali termini dalla data di entrata in vigore del DM 17 marzo 

2020, fermo restando che la spesa di personale comunale era comprensiva del 100% della spesa del personale 

utilizzato dall’Istituzione. L’adesione a tale scenario avrebbe comportato la collocazione dell’ente in fascia 

virtuosa; 

2. il secondo scenario ha ipotizzato in progress l’effetto che si sarebbe determinato in ordine all’acquisizione della 

situazione finanziaria di chiusura dell’Istituzione scolastica e le variazioni di bilancio conseguenti all’iscrizione 

degli stanziamenti di entrata e di spesa riversati sugli esercizi del bilancio di previsione 2021-2023, di natura 

peraltro molto complessa, nell’ottica della generazione delle modifiche che avrebbero impattato in maniera 

espansiva sul calcolo del valore soglia. L’adesione a tale scenario avrebbe comportato il permanere dell’ente in 

fascia con moderata incidenza della spesa di personale, ancorchè ne avrebbe migliorato significativamente, in senso 

ampliativo, la capacità assunzionale. 

Nel frattempo, il Consiglio Comunale, con Verbale n. 13/66742 del 28.06.2021, ha deliberato di procedere allo 

scioglimento dell’Istituzione dei Servizi Educativi, scolastici e per le famiglie, con decorrenza dal 01.08.2021, 

stabilendo il rientro dei servizi gestiti nell’alveo del Settore apicale a cui afferisce nello schema organizzativo dell’ente 

(Settore Istruzione) e l’adozione di tutti gli atti conseguenti necessari alla formale chiusura dell’organismo strumentale. 

Nella seduta di Consiglio Comunale del 13 settembre 2021 è stata formalizzata la nomina del nuovo Collegio dei 

revisori dei conti del Comune di Ferrara, con il quale, tenuto conto delle tempistiche dell’iter amministrativo degli atti 

deliberativi approvati, fin da subito si è avviato un proficuo confronto su tali tematiche e sugli scenari citati, esaminati 

ed approfonditi in alcuni incontri. Nella seduta del 25.10.2021 il Consiglio Comunale ha nel frattempo adottato le 

seguenti deliberazioni: 

- Scioglimento dell’Istituzione dei Servizi Educativi, scolastici e per le famiglie dal 01.08.2021. Approvazione del 

rendiconto dell’esercizio 2021, chiuso al 31.07.2021, ai fini del rientro delle attività gestionali, finanziarie e 

contabili in quelle del Comune di Ferrara (P.G. 124802/2021); 

- Scioglimento dell’Istituzione dei Servizi Educativi, scolastici e per le famiglie del Comune di Ferrara. Variazione al 

Bilancio di previsione 2021-2023 per acquisizione della situazione finanziaria di chiusura dell’Istituzione al 

31.07.2021 e per iscrizione stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2021-2023 (P.G. 127013/2021). 

Con il conseguente provv.to di G.C. n. 473 del 02.11.2021 di variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, ai 

sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, sono state recepite, tra le altre, le modifiche agli stanziamenti di capitoli e 

azioni derivanti dalle variazioni di cui al verbale del C.C. del 25.10.2021 - prot. 127013 - di chiusura dell’Istituzione 

scolastica.  

A seguito dell’ultimo provvedimento citato, al termine del confronto con il Collegio dei revisori ed in accordo con 

l’organo di revisione, si sono definite le condizioni per procedere alla formale richiesta di parere in merito alla proposta 

di aggiornamento del piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023. Al termine delle valutazioni effettuate, si è 

determinata la convergenza sulla condivisione dello scenario che tenesse conto in maniera obiettiva della definitiva 

acquisizione della situazione finanziaria di chiusura dell’Istituzione scolastica e delle variazioni di bilancio conseguenti 

all’iscrizione degli stanziamenti di entrata e di spesa riversati sugli esercizi del bilancio di previsione 2021-2023. Si è, 

pertanto, esclusa l’ipotesi della ricostruzione pregressa con le entrate dell’istituzione, ritenuta non aderente al dettato 

della circolare esplicativa, pur riconoscendone una propria valenza che avrebbe garantito l’omogeneità nel tempo dei 

dati posti a raffronto. 

La richiesta di parere e tutta la documentazione utile è stata inviata, per l’esame e controllo, al Collegio dei Revisori dei 

conti in data 30.11.2021 e, conseguentemente, sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli: 

- parere favorevole  su “AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 

(P.T.F.P.) 2021-2023 E RELATIVE ANNUALITA’” espresso con Verbale n. 42 del 07.12.2021, prot. 155070; 

- parere favorevole in ordine alla “ASSEVERAZIONE EQUILIBRIO PLURIENNALE DI BILANCIO” espresso 

con Verbale n. 43 del 07.12.2021, prot. 155075, relativamente al mantenimento dell’equilibrio pluriennale di 

bilancio 2021/2023 del Comune di Ferrara a seguito dell’adozione del Piano del fabbisogno di personale 2021/2023 

di cui alla proposta esaminata. 

Con provvedimento di G.C. n. 583 del 14.12.2021 si è provveduto all’aggiornamento del Piano Triennale dei 

Fabbisogni di Personale (P.T.F.P.) 2021-2023, nel rispetto della normativa e di tutti i parametri economico-finanziari 

vigenti in materia di personale. 

Di particolare impatto organizzativo, anche nell’anno 2021 deve essere ricordata la situazione pandemica internazionale 

e le misure nazionali restrittive adottate dal Governo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 che hanno determinato il blocco fino all’inizio del mese di maggio dello svolgimento delle 

procedure concorsuali. Da tale mese, le procedure concorsuali si sono potute effettuare in ottemperanza ai Protocolli 

sanitari governativi specifici, di complessa applicazione. 

Come di consueto, è’ stato altres  definito, mediante assunzioni a tempo determinato, il piano di funzionamento per 

l’anno scolastico 2021-2022 dei Servizi Educativi, scolastici e per le famiglie. 



 70 

 

Per quanto riguarda ulteriori necessità organizzative, l’ente: 

1. ha visto assicurate le necessità assunzionali di lavoro somministrato fino al 31.10.2021 per derivanti dalle attività 

gestionali post eventi sismici dell’anno 2012, e dal 01.11.2021 ha provveduto ad assumere a tempo determinato 

direttamente dalle graduatorie regionali appositamente predisposte. L’onere economico complessivo è interamente 

a carico del Commissario per la ricostruzione dell’Emilia-Romagna, il quale provvede al rimborso totale agli enti 

locali contenuti nel “cratere” e, in quanto spesa “eterofinanziata”, se ne è prevista la neutralizzazione e la 

conseguente esclusione dal calcolo del valore soglia; 

2. ha confermato le necessità di lavoro flessibile per l’anno 2021 in relazione ai contratti d’appalto di 

somministrazione e lavoro ed ha attivato un ulteriore appalto di somministrazione per alcune figure professionali. 

Si riportano le sottostanti tabelle relative alla consistenza numerica del personale dell’ente, per l’arco temporale 2016-

2021. 

TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2021 

SETTORI ASSUNTI CESSATI 
DIFFERENZA 
(Assunti meno 

Cessati) 

Affari Istituzionali 4 7 -3 

Sviluppo Organizzazione Risorse Umane e 
Tecniche 1 6 -5 

Programmazione Finanziaria 

 
2 -2 

OO.PP. Patrimonio 2 15 -13 

Governo del Territorio 2 8 -6 

Istruzione 31 14 17 

Cultura e Turismo 1 14 -13 

Servizi alla Persona 

 
5 -5 

Sviluppo Economico 1 7 -6 

Corpo di Polizia Locale 1 4 -3 

Segreteria Generale 1 10 -9 

Direzione Generale 2 2 
 TOTALE 46 94 -48 

 

Anno di riferimento Cessazioni di cui pensionamenti 

2016 40 31 

2017 58 44 

2018 62 46 

2019 77 56 

2020 106 82 

2021 94 69 
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CONSISTENZA DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 
IN SERVIZIO AL 31/12 DI OGNI ANNO 

 
ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

PERSONALE A TEMPO 
INDETERMINATO 1127 1106 1098 1082 997 950 

DIRIGENTI A TEMPO 
INDETERMINATO 22 21 20 23 18 17 

DIRIGENTI  AD INCARICO 10 9 10 2 2 3 

SUBTOTALE      1.158  1136 1128 1107 1017 970 

SEGRETARIO GENERALE 1 1 1 1 1 1 

 DIRETTORE GENERALE 0 0 0 1 1 1 

INCARICHI E STAFF 7 7 6 3 4 4 

TOTALE      1.166  1144 1135 1112 1023 976 

 
Tra i dirigenti ad incarico al 31/12/2021 vi è un dipendente di ruolo cat. D che non risulta tra i cessati. 
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SUDDIVISIONE PER CATEGORIE DEL PERSONALE  A TEMPO INDETERMINATO 

IN SERVIZIO AL 31/12 DI OGNI ANNO 

CATEGORIE 31/12/2016  31/12/2017  31/12/2018  31/12/2019  31/12/2020 31/12/2021 

Categoria A 12 12 11 11 11 11 

di cui Part Time 3 3 2 2 2 2 

Categoria B 195 189 179 173 162 147 

di cui Part Time 11 13 12 12 12 11 

Categoria B3 81 77 75 68 63 56 

di cui Part Time 9 9 9 9 3 3 

Categoria C 567 566 570 568 518 506 

di cui Part Time 47 45 50 41 35 33 

Categoria D 204 193 192 193 184 179 

di cui Part Time 17 16 18 19 20 16 

Categoria D3 

68 69 71 69 59 

 

(ruolo ad esaurimento) 51 

di cui Part Time 4 4 6 3 3 3 

TOTALI 1127 1106 1098 1082 997 950 

di cui Part Time 84 90 97 86 75 68 
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ANNO 2021

SETTORI
PERSONALE A 

TEMPO 

INDETERMINATO 

ASSUNTI CESSATI

DIFFERENZA

(Assunti meno 

Cessati)

MOBILITA' 

INTERNE 

(ingressi)

MOBILITA' 

INTERNE 

(uscite)

SALDO 

assunti/ce

ssati/mobi

lità

PERSONALE A 

TEMPO 

DETERMINATO ***

PERSONALE 

INTERINALE

PERSONALE 

CFL

TOTALE T.D. , 

INTERINALI e 

CFL

COMANDI 

(ingressi)* 

COMANDI 

(uscite)**

TOTALE 

RAPPORTI 

LAVORO 

FLESSIBILE E 

COMANDI

Segreteria Generale 51 1 10 -9 3 1 -7 5 3 0 8 0 0 8 59

Direzione Generale 13 2 2 0 2 1 1 1 1 1 3 0 1 2 15

Settore OOPP Patrimonio 130 2 15 -13 4 2 -11 6 4 0 10 0 0 10 140

Settore Governo del Territorio 74 2 8 -6 0 2 -8 2 2 0 4 0 0 4 78

Settore Sviluppo Economico 12 1 7 -6 1 1 -6 1 0 0 1 0 0 1 13

Settore Affari Istituzionali 69 4 7 -3 1 0 -2 1 0 0 1 0 1 0 69

Settore Sviluppo Org. Risorse Umane e Tecniche 42 1 6 -5 3 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 42

Settore Programmazione Finanziaria 49 0 2 -2 1 0 -1 1 0 1 2 0 0 2 51

Settore Cultura e Turismo 95 1 14 -13 1 1 -13 1 1 0 2 0 0 2 97

Settore Servizi alla Persona 23 0 5 -5 1 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 23

258 31 14 17 1 5 13 64 18 0 82 0 0 82 340

239 31 13 18 0 2 16 64 18 0 82 0 0 82 321

Settore Polizia Locale 151 1 4 -3 0 5 -8 1 0 0 1 0 2 -1 150

TOTALE 967 46 94 -48 18 18 -48 83 29 2 114 0 4 110 1077

Settore Istruzione
(di cui Servizi Educativi Scolastici e per le famiglie)

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE E COMANDI
TOTALE GENERALE

(tempo 

indeterminato, 

flessibile e 

comandi)

 
 
 

 

CONSUNTIVO 

2017

CONSUNTIVO 

2018*

CONSUNTIVO 

2019*

CONSUNTIVO 

2020*

CONSUNTIVO 

2021*

Macro 101 - Redditi da lavoro dipendente 41.137.948,56 42.584.454,84 42.836.143,86 40.216.480,95 37.785.390,26

Macro 102 - Imposte  e tasse a carico dell'ente 1.936.777,78 2.025.033,73 2.030.691,01 1.869.012,11 1.775.989,44

Macro 103 - Acquisto di beni e servizi 298.132,82 469.416,60 517.641,53 315.125,05 462.492,32

Macro 109 - Rimborsi e poste correttive delle 

entrate (personale comandato)
724.312,96 709.596,53 273.888,97 94.795,79 75.835,53

TOTALE AGGREGATO SPESA DI PERSONALE 44.097.172,12 45.788.501,70 45.658.365,37 42.495.413,90 40.099.707,55

*di cui applicazione CCNL 2016/2018 - Comparto 
Funzioni Locali

2.090.225,58 1.959.494,38 2.203.974,01 2.019.688,00

CONFRONTO AGGREGATO SPESA DI PERSONALE  CONSUNTIVI DAL 2017 AL 2021
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Nel prospetto sopra riportato viene presentata la spesa di personale dal 2017 al 2021. 

I valori rappresentati, definiti nel loro complesso “aggregato spesa di personale”, sono il risultato della normativa 

che ha imposto agli Enti Locali un generale obbligo di diminuzione della spesa di personale, definendola ed 

individuandola però solo in parte. Sono state inizialmente le varie sezioni regionali di controllo della Corte dei 

Conti che, in risposta agli innumerevoli quesiti relativi all’interpretazione delle norme inviategli dagli Enti 

interessati, hanno dovuto via via allargare o nel caso circoscrivere tale concetto. 

Dapprima con l’emissione di pareri da parte delle varie sezioni regionali di controllo, e successivamente valutati, 

e nel caso fatti propri dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti con le deliberazioni delle linee guida a cui 

sono correlati i questionari (relativi sia ai bilanci di previsione che ai consuntivi) che annualmente i Collegi dei 

Revisori devono redigere ed inviare alle sezioni regionali di controllo della Corte stessa, si è arrivati da qualche 

anno ad un certo grado di certezza sulla voce di spesa di personale, e da qui alla possibilità del rispetto delle 

norme che la limitano, o ne impongono la diminuzione.  

Gli importi sono stati ricondotti allo schema di bilancio previsto dalle nuove norme sull’armonizzazione (D.Lgs 

118/2011 e s.m.i.), in vigore dal 2015. 

Nel prospetto quindi la spesa è suddivisa all’interno delle nuove categorie di bilancio previste dalla nuova 

normativa: i macroaggregati. 

Come appare evidente, sulla base degli elementi sopra ricordati, la spesa nel suo complesso è andata 

inevitabilmente diminuendo, a causa delle disposizioni di legge che hanno imposto svariate limitazioni sulla 

spesa in oggetto, di cui le più significative ed importanti, tra tante, come anche sopra indicato, sono il rispetto 

delle limitazioni assunzionali (turn over), il blocco assoluto d’assunzione in presenza del ricollocamento del 

personale in esubero delle province (L. 190/2014), i tetti di spesa relativi alla contrattazione decentrata (tetto 

2010 - tetto 2015 – tetto 2016), l’applicazione del limite di spesa da non superare conseguita nel 2009 per quanto 

riguarda tutti i rapporti di lavoro flessibile (tempo determinato, somministrazione, tirocini formativi…).  

E’ importante inoltre sottolineare che in questi anni si sono succeduti innumerevoli interventi legislativi, spesso 

di segno opposto, che hanno indirizzato gli Enti verso politiche assunzionali di difficile programmazione. 

In particolare, per le considerazioni fin qui espresse, nel 2021 il consuntivo si chiude, rispetto al 2020, con una 

diminuzione di € 2.211.420,34, al netto degli oneri sostenuti per l’applicazione CCNL 2016/2018 Comparto 

Funzioni Locali rispettivamente pari ad euro 2.203.974,01nell’anno 2020 ed euro 2.019.688,00 nell’anno 2021. 

Molto più marcata risulta la diminuzione se si confronta la spesa del 2021 rapportata a quella del 2011 (euro 

51.008.352,82). In questo caso, in 9 anni si è ridotta del 25,35%. 
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PREVENTIVO 2021 ASSESTATO 2021 CONSUNTIVO 2021

PERSONALE 39.405.817,45 37.609.596,37 36.694.098,54

STRAORDINARIO 145.000,00 145.000,00 125.210,13

SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE 50.000,00 50.000,00 8.864,28

FONDO RECUPERO GETTITO FISCALE, ART. 59 D.Lgs. 446/97

FONDO VIGILANZA EDILIZIA

DIRITTI AVVOCATURA

194.711,00 194.726,27 172.693,07

PREVIDENZA INTEGRATIVA 125.000,00 125.000,00 109.182,80

BUONI PASTO 300.000,00 300.000,00 218.161,11

ALTRE SPESE DI PERSONALE IN RELAZIONE O CON ENTRATA (comprende 

incentivi art. 113 D.LGS. 50/2016 con regolarizzo contabile in entrata)
565.640,79 719.988,30 457.180,33

Macro 101 - Redditi da lavoro dipendente 40.786.169,24 39.144.310,94 37.785.390,26

IRAP SU SPESE DI PERSONALE 1.890.600,90 1.867.264,81 1.743.079,92

IRAP SU SPESE DI PERSONALE IN RELAZIONE O CON ENTRATA 38.633,91 50.008,51 32.909,52

Macro 102 - Imposte  e tasse a carico dell'ente 1.929.234,81 1.917.273,32 1.775.989,44

SPESE PER LAVORO INTERINALE 210.000,00 271.764,53 271.764,53

SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 148.750,00 168.900,50 127.983,25

SPESE PER TIROCINI FORMATIVI 50.000,00 55.000,00 50.984,54

TRASFERTE 25.500,00 8.000,00 6.000,00

ALTRE SPESE 0,00 0,00 0,00
ALTRE SPESE IN RELAZIONE O CON ENTRATA 5.685,00 59.031,84 5.760,00

Macro 103 - Acquisto di beni e servizi 439.935,00 562.696,87 462.492,32

Macro 109 - Rimborsi e poste correttive delle 

entrate (personale comandato)
55.500,00 100.221,40 75.835,53

FONDO AUMENTI CONTRATTUALI 689.694,35 1.189.694,35

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESE DI PERSONALE 1.173.754,12 1.173.754,12

Macro 110 - Altre spese correnti 1.863.448,47 2.363.448,47 0,00

A) TOTALE AGGREGATO SPESA DI PERSONALE 45.074.287,52 44.087.951,00 40.099.707,55

IN DEDUZIONE : MACRO 110 - FONDI  (somme non impegnate 

nell'anno)
-1.863.448,47 -2.363.448,47

IN DEDUZIONE : ALTRE SPESE IN RELAZIONE O CON ENTRATA -609.959,70 -829.028,65 -495.849,85

IN DEDUZIONE : SOMME RIACCERTATE SUL 2022

(stanziamento di macro 01/02/03/09 riferito agli impegni riaccertati 

sul 2022) 

-638.487,93

B) AGGREGATO SPESA DI PERSONALE PER CONFRONTO 42.600.879,35 40.256.985,95 39.603.857,70

DIFFERENZA  fra assestato e consuntivo 653.128,25-                     

 DI CUI ECONOMIA CONFLUITA NELLA QUOTA DI AVANZO 

ACCANTONATO

 Economia finale Consuntivo Aggregato Spesa di 

Personale 2021 
653.128,25-                     

AGGREGATO SPESA DI PERSONALE

 
 
Nel prospetto sopra riportato si evidenzia il risultato della gestione 2021 confrontato con quanto previsto nel 

preventivo approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 5/21543 del 24/03/2021, immediatamente 

eseguibile e con l’Assestato 2021 risultante prima del Riaccertamento Ordinario dell’esercizio 2021 sugli anni 

successivi approvato con delibera di G .C. n. 131/2022 del 05/04/2022, immediatamente eseguibile; dalla 

differenza dei totali della riga A) (assestato-preventivo) si evince che nel corso dell’anno 2021 il preventivo ha 

subito variazioni di bilancio e da riaccertamento dall’anno 2020, in diminuzione, per complessivi euro 

986.336,52. 

A fronte di una spesa prevista assestata di € 40.256.985,95 (considerata al netto del Fondo pluriennale vincolato, 

del fondo aumenti contrattuali, delle spese coperte da entrata e dalle somme portate in riaccertamento sul 2022) 

si è realizzata una economia di € 653.128,25. 

La minore spesa di personale dell’anno 2021 rispetto alla previsione assestata è stata quindi di € 653.128,25, pari 

ad una diminuzione dell’1,62%. 
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RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA DI 
PERSONALE 

 
A – art. 1 – c. 557 – legge finanziaria n. 296/2006 e s.m.i. La spesa di personale sostenuta nel 2019 rientra nei 

limiti di cui all’art. 1, comma 557 della Legge 296/06 cos  come riformulato dall’art. 3, comma 5, della Legge 

114/2014 (riduzione spesa di personale anno 2015 rispetto al valore medio del triennio precedente alla data di 

entrata in vigore della nuova disposizione). Oggi, dopo numerosi cambiamenti di parametri, la diminuzione 

stessa, sempre disciplinata dalle linee guida della sezione Autonomie della Corte dei Conti, deve essere 

dimostrata ponendo a confronto il valore medio della spesa riferita al triennio 2011-2013 (triennio fisso) con 

l’anno in oggetto. 

Per la nostra amministrazione questi sono i risultati, ottenuti secondo il prospetto proposto dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nell’anno 2021:  

 

Media 2011/2013 

Spese macroaggregato 101 46.413.304,23 37.785.390,26

Spese macroaggregato 103 139.258,21 462.492,32

Irap macroaggregato 102 2.135.181,85 1.775.989,44

Altre spese: spese pers. Comandato - Macro 109 75.835,53

Altre spese: spesa pers. trasf. ASP - Tit. 1 - Macro 103 819.489,24 819.489,24
Altre spese: spesa pers. trasf. Fondaz. Teatro Comunale - 

Tit. 1 - Macro 104
103.848,20 155.772,30

Altre spese: spesa somministrazione lavoro sul Bilancio 

Istituzione Scolastica  - Titolo 1 - Macro 104
0,00 441.591,32

Totale spese di personale (A) 49.611.081,73 41.516.560,41

(-) Componenti escluse (B) 3.197.725,29 4.551.955,92

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 46.413.356,44 36.964.604,49

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)

Rendiconto

2021

 
 

B – art. 9 - comma 28 - D.L. n. 78/2010 e s.m.i., che dispone che la spesa complessiva riferita ai contratti di 

lavoro a tempo determinato o con lavoro flessibile (sempre secondo le linee guida della sezione Autonomie) 

dell’anno 2021 sia contenuta all’interno del tetto del 100% di quanto speso per le stesse finalità nell’anno 2009. 

Il comune di Ferrara ha ottenuto il seguente risultato:   

       Anno 2021                                    3.061.407,04 

       Anno 2009                                    4.929.142,10 

Come è evidente il parametro è stato ampiamente rispettato. La spesa rappresenta infatti il 62.11% della 

corrispondente spesa riferita all’anno 2009. 
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C – Valore Soglia  
DIMOSTRAZIONE CALCOLO VALORE SOGLIA - CONSUNTIVO 2021 - COMUNE DI FERRARA
Riferimenti normativi:

l’art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019

Bozza Decreto  approvato in Conferenza Stato -Città  e autonomie locali -Atto n. 571 del 11/12/2019

Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019

Legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe)

DECRETO 17 marzo 2020  Misure per la definizione delle capacita' assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni. (GU n.108 del 27-4-2020)

Circolare Ministeriale  del 13/05/2020 esplicativa sul DM 17/03/2020 (GU n. 226 del 11-9-2020)

POPOLAZIONE FASCIA

131.091 g

146.503.630,15 MEDIA

151.110.840,01 153.497.839,56

162.879.048,53

FASCIA POPOLAZIONE Tabella 1 Tabella 3

a 0-999 29,50% 33,50%

b 1000-1999 28,60% 32,60%

c 2000-2999 27,60% 31,60%

d 3000-4999 27,20% 31,20%

e 5000-9999 26,90% 30,90%

f 10000-59999 27,00% 31,00%

g 60000-249999 27,60% 31,60%

h 250000-1499999 28,80% 32,80%

i 1500000> 25,30% 29,30%

3 - INDIVIDUAZIONE VALORE SOGLIA 

DELL'ENTE 

ART. 1
26,12%

4 - CONFRONTO CON LE TABELLE DI 

RIFERIMENTO

ART.4 E ART. 6

1 - DETERMINAZIONE FASCIA 

DEMOGRAFICA

ART. 3 

2 - DEFINIZIONE VALORI FINANZIARI

ART. 2

SPESA DI PERSONALE CONSUNTIVO 2020 38.609.372,15

ENTRATE RENDICONTO 2019

ENTRATE RENDICONTO 2020

ENTRATE RENDICONTO 2021

FCDE CONSUNTIVO 2021 5.703.717,22

ENTRATE NETTO FCDE 147.794.122,34
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 8. Piano degli indicatori di bilancio 
Indicatori sintetici 

Rendiconto esercizio 2021 

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE 

VALORE 
INDICATORE 

2021 
(percentuale)  

1 Rigidità strutturale di bilancio 
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e 

debito) su entrate correnti 
[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro 
dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + 
FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / Accertamenti 
primi tre titoli Entrate 

37,909 

2 Entrate correnti     

2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle 
previsioni iniziali di parte corrente 

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre 
titoli delle Entrate 

116,372 

2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle 
previsioni definitive di parte corrente 

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre 
titoli delle Entrate 

102,522 

2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle 
previsioni iniziali di parte corrente 

Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" 
E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di 
competenza dei primi tre titoli delle Entrate 

68,035 

2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle 
previsioni definitive di parte corrente 

Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" 
E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di 
competenza dei primi tre titoli delle Entrate 

59,937 

2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali 
di parte corrente 

Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di 
cassa dei primi tre titoli delle Entrate 

87,832 

2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni 
definitive di parte corrente 

Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa 
dei primi tre titoli delle Entrate 

78,448 

2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle 
previsioni iniziali di parte corrente 

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di 
tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di 
cassa dei primi tre titoli delle Entrate 

50,452 
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2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle 
previsioni definitive di parte corrente 

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di 
tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di 
cassa dei primi tre titoli delle Entrate 

45,061 

3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere     

3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio /  
(365 x max previsto dalla norma) 

0,000 

3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma 0,000 

4 Spese di personale     

4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa 
corrente  Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV 

personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / 
Impegni (Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di 
entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 

31,527 

4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante 
rispetto al totale della spesa di personale 
 
Indica il peso delle componenti afferenti la 
contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei 
redditi da lavoro 

Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo 
indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a 
tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di 
entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro 
dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – 
FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 

13,358 

4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale 
della spesa di personale 
 
Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di 
risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali 
più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme 
di lavoro flessibile) 

Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro 
flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e 
specialistiche") / 
Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + 
FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il 
Macroaggregato 1.1) 

3,252 

4.4 Spesa di personale procapite 
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore 
assoluto) 

Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV 
personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / 
popolazione residente al 1° gennaio  
(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno 
disponibile) 

305,279 

5 Esternalizzazione dei servizi     
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5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 
"Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a 
altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo I 

22,282 

6 Interessi passivi     

6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti  Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate 
("Entrate correnti") 

0,873 

6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul 
totale della spesa per interessi passivi 

Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni 
Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 

0,000 

6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per 
interessi passivi 

Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 
"Interessi passivi" 

0,000 

7 Investimenti     

7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e 
in conto capitale 

Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 
"Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II 

16,508 

7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione 
residente al 1° gennaio 
(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno 
disponibile) 

187,387 

7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore 
assoluto) 

Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente  
(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno 
disponibile) 

2,960 

7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli 
investimenti" / popolazione residente  
(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno 
disponibile) 

190,348 

7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio 
corrente 

Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi 
lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9) 

0,000 

7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo 
positivo delle partite finanziarie 

Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli 
investimenti")](9) 

0,000 

7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 
6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da 
rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto 
di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9) 

12,257 
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8 Analisi dei residui 

8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su 
stock residui passivi correnti 

Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 
dicembre 

92,848 

8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock 
residui passivi in conto capitale al 31 dicembre 

Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre 90,275 

8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività 
finanziarie su stock residui passivi per incremento 
attività finanziarie al 31 dicembre 

Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 
dicembre 

100,000 

8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock 
residui attivi di parte corrente 

Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 
dicembre 

58,495 

8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock 
residui attivi in c/capitale 

Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 
dicembre 

66,973 

8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività 
finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività 
finanziarie 

Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 
dicembre 

80,808 

9 Smaltimento debiti non finanziari 

9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio Pagamenti di competenza  
(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni") /  
Impegni di competenza  
(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni") 

64,940 

9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi 
precedenti 

Pagamenti c/residui  
(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni") /  
stock residui al 1° gennaio  
(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni") 

88,651 
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9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni 
pubbliche nati nell'esercizio 

Pagamenti di competenza  
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi 
(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a 
Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) +  
Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + 
U.2.04.21.00.000)] /  
Impegni di competenza  
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi 
(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a 
Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale 
(U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] 

70,413 

9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni 
pubbliche nati negli esercizi precedenti 

Pagamenti in c/residui  
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi 
(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a 
Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) +  
Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + 
U.2.04.21.00.000)] /  
stock residui al 1° gennaio  
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi 
(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a 
Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale 
(U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] 

75,966 

9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui 
al Comma 1, dell’articolo 9, DPCM del 22 settembre 
2014) 

Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di 
pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla 
somma degli importi pagati nel periodo di riferimento 

8,12 

10 Debiti finanziari 

10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) 0,000 

10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari (Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 
31/12 anno precedente (2) 

11,140 
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10.3 Sostenibilità debiti finanziari [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per 
anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – 
(Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale 
per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche  
(E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per 
cancellazione di debiti dell'amministrazione  (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3 

6,833 

10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente  
(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno 
disponibile) 

559,960 

11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4) 

11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5) 26,859 

11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6) 1,316 

11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7) 44,533 

11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8) 27,292 

12  Disavanzo di amministrazione 

12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in 
corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) 

0,000 

12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio 
precedente  

Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) 

0,000 

12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)  0,000 

12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico 
dell'esercizio 

Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate 0,000 

13 Debiti fuori bilancio  

13.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II 0,000 

13.2 Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 
e 3  

0,000 
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13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento  Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate 
dei titoli 1, 2 e 3 

0,000 

14 Fondo pluriennale vincolato 
14.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo 

pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli 
esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel 
bilancio 
 
(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle 
colonne a) e c) 

70,525 

15 Partite di giro e conto terzi 

15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli 
delle entrate 
 
(al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti 
riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari) 

12,897 

15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa 
 
 
(al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei 
movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari) 

14,030 

 

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. 

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. 

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto. 

(4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. 

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a). 

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). 

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a). 

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). 

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. 

 

 

 
 



 85 

9. ELENCO DEGLI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI 

Si fornisce di seguito l’elenco degli enti ed organismi strumentali del Comune di Ferrara, cos  come previsto al 

punto 13.10.1 - lettera h) del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio. 

 

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI FERRARA 

 Denominazione 
Definizione ai 

sensi del D.Lgs. 
118/2011 

Indirizzo  internet - Rendiconti consuntivi 2020 – 
Sezione Enti e Fondazioni:  

https://www.comune.fe.it/amministrazione/enti-e-fondazioni 

1 ACOSEA IMPIANTI SRL 
SOCIETA' 

CONTROLLATA 
https://www.comune.fe.it/it/b/11438/societ-partecipate 

2 
AFM FARMACIE 
COMUNALI SRL 

SOCIETA' 
CONTROLLATA 

https://www.comune.fe.it/it/b/11438/societ-partecipate 

3 AMI FERRARA S.R.L. 
SOCIETA’ 

PARTECIPATA 
https://www.comune.fe.it/it/b/11438/societ-partecipate 

4 AMSEF SRL 
SOCIETA' 

CONTROLLATA 
https://www.comune.fe.it/it/b/11438/societ-partecipate 

5 
ASP - CENTRO SERVIZI 

ALLA PERSONA FERRARA 

ENTE 
STRUMENTALE 
CONTROLLATO 

https://www.comune.fe.it/it/b/11438/enti-pubblici-vigilati 

6 
ASSOCIAZIONE FERRARA 

MUSICA 

ENTE 
STRUMENTALE 
CONTROLLATO 

https://www.comune.fe.it/it/b/11438/enti-di-diritto-privato 

7 ATC SPA in liquidazione 
SOCIETA’ 

PARTECIPATA 
https://www.comune.fe.it/it/b/11438/societ-partecipate 

8 
AZIENDA CASA EMILIA 

ROMAGNA (ACER) 
FERRARA 

ENTE 
STRUMENTALE 
PARTECIPATO 

https://www.comune.fe.it/it/b/11438/enti-pubblici-vigilati 

9 BANCA POPOLARE ETICA 
SOCIETA’ 

PARTECIPATA 
https://www.comune.fe.it/it/b/11438/societ-partecipate 

10 
CONSORZIO FUTURO IN 

RICERCA 

ENTE 
STRUMENTALE 
PARTECIPATO 

https://www.comune.fe.it/b/11438/partecipazioni-in-altri-enti 

11 
DESTINAZIONE TURISTICA 

ROMAGNA 

ENTE 
STRUMENTALE 
PARTECIPATO 

https://www.comune.fe.it/it/b/11438/enti-pubblici-vigilati 

12 
FERRARA FIERE 
CONGRESSI SRL 

SOCIETA’ 
PARTECIPATA 

https://www.comune.fe.it/it/b/11438/societ-partecipate 

13 FERRARA TUA SRL 
SOCIETA' 

CONTROLLATA 
https://www.comune.fe.it/it/b/11438/societ-partecipate 

14 
FONDAZIONE COMUNITA' 

SOLIDALE ONLUS 

ENTE 
STRUMENTALE 
PARTECIPATO 

https://www.comune.fe.it/b/11438/partecipazioni-in-altri-enti 

15 
FONDAZIONE 

COSTRUIAMO FUTURO 
ONLUS 

ENTE 
STRUMENTALE 
PARTECIPATO 

https://www.comune.fe.it/b/11438/partecipazioni-in-altri-enti 

16 
FONDAZIONE EMILIANO 

ROMAGNOLA VITTIME DEI 
REATI 

ENTE 
STRUMENTALE 
PARTECIPATO 

https://www.comune.fe.it/b/11438/partecipazioni-in-altri-enti 

17 
FONDAZIONE FERRARA 

ARTE 

ENTE 
STRUMENTALE 
CONTROLLATO 

https://www.comune.fe.it/it/b/11438/enti-di-diritto-privato 

18 
FONDAZIONE I.T.S. 

TERRITORIO, ENERGIA, 
COSTRUIRE 

ENTE 
STRUMENTALE 
PARTECIPATO 

https://www.comune.fe.it/b/11438/partecipazioni-in-altri-enti 

19 

FONDAZIONE MUSEO 
NAZIONALE 

DELL’EBRAISMO ITALIANO 
E DELLA SHOAH 

ENTE 
STRUMENTALE 
PARTECIPATO 

https://www.comune.fe.it/it/b/11438/enti-di-diritto-privato 

20 
FONDAZIONE SCUOLA 
INTERREGIONALE DI 

POLIZIA LOCALE 

ENTE 
STRUMENTALE 
PARTECIPATO 

https://www.comune.fe.it/b/11438/partecipazioni-in-altri-enti 

21 
FONDAZIONE TEATRO 

COMUNALE 
ENTE 

STRUMENTALE 
https://www.comune.fe.it/it/b/11438/enti-di-diritto-privato 
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CONTROLLATO 

22 HERA SPA 
SOCIETA’ 

PARTECIPATA 
https://www.comune.fe.it/it/b/11438/societ-partecipate 

23 
HOLDING FERRARA 

SERVIZI SRL 
SOCIETA' 

CONTROLLATA 
https://www.comune.fe.it/it/b/11438/societ-partecipate 

24 LEPIDA S.C.P.A. 
SOCIETA’ 

PARTECIPATA 
https://www.comune.fe.it/it/b/11438/societ-partecipate 

25 SIPRO S.P.A. 
SOCIETA’ 

PARTECIPATA 
https://www.comune.fe.it/it/b/11438/societ-partecipate 

26 T.PER SPA 
SOCIETA’ 

PARTECIPATA 
https://www.comune.fe.it/it/b/11438/societ-partecipate 

 

I relativi bilanci consuntivi sono disponibili nella pagina "Partecipazioni" del sito internet del Comune di Ferrara 

http://www.comune.fe.it/index.phtml?id=1072  

Il bilancio consuntivo dell'Istituzione Servizi Educativi, Scolastici e per l'infanzia chiuso al 31/07/ 2021 è disponibile 

nella pagina del sito Internet del Comune di Ferrara  http://www.edufe.it/190 

 
 

10. ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE 

 

Si fornisce di seguito l’elenco delle partecipazioni possedute dal Comune di Ferrara con l’indicazione della relativa 

quota percentuale, così come previsto al punto 13.10.1 - lettera i) del principio contabile applicato concernente la 

programmazione di bilancio. 

   

 

DENOMINAZIONE 

% QUOTA 

POSSEDUTA al 

31.12.2021 

1 ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA 30,58% 

2 ACOSEA IMPIANTI SRL 1,00% 

3 AFM FARMACIE COMUNALI SRL 20,00% 

4 AMI - AGENZIA MOBILITA' IMPIANTI SRL 40,45% 

5 AMSEF SRL 

indiretta tramite  

Holding Ferrara Servizi 

Srl 100,00% 

6 ASP - CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA 98,43% 

7 ASSOCIAZIONE FERRARA MUSICA 100,00% 

8 ATC SPA in liquidazione 1,29% 

9 BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A. 0,0031% 

10 CONSORZIO FUTURO IN RICERCA (CFR) 6,22% 

11 DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA 1,21% 
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12 FERRARA FIERE E CONGRESSI SRL 

indiretta tramite  

Holding Ferrara Servizi 

Srl 30,14% 

13 FERRARA TUA SRL 1,00% 

14 FONDAZIONE COMUNITA' SOLIDALE ONLUS  20,00% 

15 FONDAZIONE COSTRUIAMO FUTURO ONLUS 4,00% 

16 FONDAZIONE EMILIANO ROMAGNOLA VITTIME DEI REATI 3,14% 

17 FONDAZIONE FERRARA ARTE 100,00% 

18 
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TERRITORIO, 

ENERGIA, COSTRUIRE 
3,72% 

19 
FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO ITALIANO E 

DELLA SHOAH (MEIS) 
0,00% 

20 FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE 1,02% 

21 FONDAZIONE TEATRO COMUNALE 100,00% 

22 HERA SPA 0,088% 

23 HOLDING FERRARA SERVIZI SRL 100,00% 

24 LEPIDA SCPA 0,0086% 

25 S.I.PRO. AGENZIA PER LO SVILUPPO SPA 

indiretta tramite  

Holding Ferrara Servizi 

Srl 48,77% 

26 

 
TPER TRASPORTO PASSEGGERI EMILIA ROMAGNA SPA 0,65% 
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11.  NOTA DEBITI / CREDITI TRA IL COMUNE DI FERRARA E GLI ORGANISMI PARTECIPATI AL 
31/12/2021 

                  
 

  
        

         

         

         

         

         

         
NOTA DEBITI / CREDITI TRA IL COMUNE DI FERRARA E GLI ORGANISMI PARTECIPATI AL 31/12/2021 

Art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011 

         

 
Visto l'art. 11, comma 6, lettera j)  del D.Lgs. 118/2011; 

      

 

Viste le note degli organismi partecipati dal Comune di Ferrara, asseverate dai relativi organi di revisione, agli atti, contenenti i debiti e i crediti tra l'ente e gli organismi 
partecipati stessi in essere al 31/12/2021, opportunamente verificate; 
 

 
Si riepilogano di seguito i debiti e i crediti complessivi al 31/12/2021 tra l'Amministrazione comunale e gli organismi partecipati : 

  

         

NR. ORGANISMO PARTECIPATO 
QUOTA 
PARTEC. 

ASSEVERAZIONE 
ORGANISMO 

CREDITI del 
COMUNE 

DEBITI del 
COMUNE 

DEBITI  
ORGANISMO 

CREDITI 
ORGANISMO 

NOTE E AZIONI DA 
ATTIVARE  
ENTRO IL 2022 

1 A.F.M. Farmacie Comunali Srl 20,00% SI 
 €                       
504.184,02  

 €                                         
-    

 €                       
504.184,02  

 €                                         
-    

  

2 
ACER Ferrara - Azienda Case Emilia 
Romagna 

30,58% SI 
 €                       

625.855,87  
 €                       
193.169,33  

 €                       
625.855,87  

 €                       
193.169,33  

NOTE: Il Comune ha inoltre 
mantenuto a debito  € 
153.246,70 per fatture da 
ricevere,  € 36.377,63 per iva 
22% su fatture emesse/da 
emettere da parte di Acer,  € 
296.648,14 per debiti per 
contributi per attività in corso 
di realizzazione.  
€ 10.000,00 sono stati 
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riaccertati sull'esercizio 2022. 

3 Acosea Impianti Srl 1,00% SI 
 €                                         
-    

 €                                         
-    

 €                                         
-    

 €                                         
-    

  

4 Ami Srl 40,45% SI 
 €                       
137.530,00  

 €                       
535.958,20  

 €                       
137.530,00  

 €                       
535.958,20  

NOTE: le somme 
comprendono: 
- € 14.900,00 per somma 
mantenuta dal Comune 
relativa a progetto POLIS 
mantenuto a ancora in fase di 
realizzazione e 
rendicontazione da parte di 
AMI Srl 
- € 9.391,20 per somma 
riaccertata sul 2022  da parte 
del Comune, relativa a attività 
per convenzione bacino TPL in 
corso di conclusione e 
rendicontazione 

5 Amsef Srl indiretta 100% SI 
 €                                         
-    

 €                                         
-    

 €                                         
-    

 €                                         
-    

  

6 ASP Centro Servizi alla Persona 98,43% SI 
 €                                         
-    

 €                    
4.907.320,60  

 €                                         
-    

 €                    
4.907.320,60  

NOTE: Le somme 
comprendono: 
- € 64.229,74 di somme che il 
comune ha impegnato nel 
2022 per progettualità in 
corso e asseggettate e 
preventive verifiche e 
rendicontazioni da parte degli 
organi centrali  
- € 1.219.835,23 di somme 
che il Comune ha impegnato 
nel 2021 e riaccertato a 
competenza 2022 per 
progettualità ancora in corso 
e/o in fase di rendicontazione 
- € 51.002,46 come somma 
stanzata nel fondo 
accantonamenti vari del 
risultato di amministrazione 
2021 a fronte di trasferimenti 
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da erogare per progettualità 
ancora in corso.  

7 Associazione Ferrara Musica 100,00% non prevista 
 €                                         
-    

 €                                         
-    

 €                                         
-    

 €                                         
-    

NOTE: L'assocazione non ha 
nominato un collegio 
Sindacale.  

8 Consorzio Futuro in Ricerca - CFR 6,22% SI   
 €                            
5.400,00  

 €                                         
-    

 €                            
2.200,00  

NOTE: Il Comune ha inoltre un 
maggior debito per € 1.188,00 
relativo a iva split su fatture al 
22%. 
Il Comune ha mantenuto un 
maggiore residuo passivo, che 
sarà portato in economia nel 
2022  per € 3.904,00 (iva 
inclusa) 

9 Destinazione Turistica Romangna 1,21% SI 
 €                       

140.000,00  
 €                                         
-    

 €                       
140.000,00  

 €                                         
-    

  

NR. ORGANISMO PARTECIPATO 
QUOTA 
PARTEC. 

ASSEVERAZIONE 
ORGANISMO 

CREDITI del 
COMUNE 

DEBITI del 
COMUNE 

DEBITI 
ORGANISMO 

CREDITI 
ORGANISMO 

NOTE E AZIONI DA 
ATTIVARE ENTRO IL 
2022 

10 Ferrara Fiere e Congressi Srl 
indiretta 
30,14% 

SI 
 €                       
321.481,75  

 €                       
362.436,36  

 €                       
263.463,63  

 €                       
328.592,06  

NOTE: Le differenze tra crediti 
del Comune e debiti Fiere è 
legato all'iva e 
all'aggiornamento canone 
istat e contabilizzazione IVA 
accordo transattivo.  
Per quanto attiene ai debiti 
v/Fiere, il Comune ha 
mantenuto un debito per 
contributo ad evento che 
Fiere registrerà nel 2022.  

11 Ferrara Tua Srl 1,00% SI 
 €                       
102.989,78  

 €                    
1.432.142,73  

 €                       
102.989,78  

 €                    
1.432.142,73  

NOTE: Le somme 
comprendono € 48.600,00 per 
per somma a debito 
mantenuta dal Comune 
relativa a progetto POLIS 
ancora  in fase di realizzazione 
e rendicontazione 
Il Comune ha inoltre un 
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maggior debito per € 
311.510,91  relativo a iva su 
fatture al 22% all'iva sulle 
fatture emesse da Ferrara Tua 
per erogazione di servizi 

12 Fondazione Comunità solidale Onlus 20,00% SI 
 €                                         
-    

 €                                         
-    

 €                                         
-    

 €                                         
-    

  

13 Fondazione Costruiamo Futuro Onlus 4,00% SI 
 €                                         
-    

 €                                         
-    

 €                                         
-    

 €                                         
-    

  

14 
Fondazione Emiliano Romagnola Vittime 
dei Reati 

3,14% SI 
 €                                         
-    

 €                                         
-    

 €                                         
-    

 €                                         
-    

  

15 Fondazione Ferrara Arte 100,00% SI 
 €                                         
-    

 €                       
233.940,41  

 €                                         
-    

 €                       
233.940,41  

NOTE: Il Comune ha inoltre 
rilevato  fatture da ricevere 
per € 2.525,19 per contratti 
estimatori padiglione arte 
moderna 
Il Comune ha altresì un 
maggior debito per € 891,79  
relativo all'iva sulle fatture 
emesse dalla Fondazione per 
erogazione di servizi 

16 
Fondazione Museo Nazionale 
dell'Ebraismo e della Shoah 

/ SI 
 €                                         
-    

 €                          
30.000,00  

 €                                         
-    

 €                          
30.000,00  

  

17 
Fondazione Scuola Interregionale Polizia 
Locale (SIPL) 

1,02% SI 
 €                                         
-    

 €                                         
-    

 €                                         
-    

 €                                         
-    

  

18 Fondazione Teatro Comunale 100,00% SI 
 €                          
94.441,60  

 €                       
271.150,00  

 €                          
94.441,60  

 €                       
271.150,00  

  

19 
Fondazione" Istituto Tecnico Superiore 
Territorio Energia Costruire" - ITS 

3,72% NO 
 €                                         
-    

 €                                         
-    

 €                                         
-    

 €                                         
-    

 MANCATA ASSEVERAZIONE: 
E' stata richiesto e sollecitato 
l'invio della nota asseverata, 
ad oggi non ancora pervenuta   

20 Holding Ferrara Servizi Srl 100,00% SI   
 €                          
77.837,43  

 €                                         
-    

 €                          
77.837,43  

NOTE: Il Comune ha altresì 
mantenuto a debito la somma 
di  € 17.124,23  relativo a iva 
su fatture al 22% all'iva sulle 
fatture emesse dalla Società 
per erogazione di servizi 

21 ATC Spa in liquidazione 1,29% SI 
 €                                         
-    

 €                                         
-    

 €                                         
-    

 €                                         
-    
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22 Lepida Scpa 0,0086% SI 
 €                                         
-    

 €                          
53.717,80  

 €                                         
-    

 €                          
53.717,80  

NOTE: Il Comune ha inoltre 
rilevato debito per fatture da 
ricevere pari a € 49.330,93 
relativi ad impegni di spesa 
assunti e/o per i quali è stato 
emesso buono d'ordine a 
fronte di contratti di 
somministrazione continuativi 

23 
S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo 
sviluppo SpA 

indiretta 
48,77% 

SI 
 €                            
1.000,00  

0 
 €                            
1.000,00  

 €                                         
-    

  

24 T.PER SPA 0,65% NO 
 €                                         
-    

 €                          
29.930,00  

 €                                         
-    

 €                          
29.930,00  

MANCATA ASSEVERAZIONE: 
La società ha dichiarato che 
"Non è in grado, ora, di 
fornire l'asseverazione in 
quanto la società di revisione 
intende fornirla solo nel corso 
del suo intervento per la 
revisione del bilancio previsto 
nel mese di giugno" 
NOTE: Il Comune ha inoltre 
rilevato € 71.047,01 di Fatture 
da ricevere per progetto 
POLIS in corso ancora in corso 
di realizzazione  

25 BANCA POPOLARE ETICA 0,03% SI 
 €                                         
-    

 €                                         
-    

 €                                         
-    

 €                                         
-    

  

26 HERA SPA 0,09% non pervenuta 
 €                       
572.698,04  

 €                          
73.229,16  

 non disponibile  
 non 

disponibile  
  

         

 
Ferrara,      

    
Il Dirigente del Servizio Finanziario 

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti 

    
Dott. Giorgio Bonaldo 

 
Michele Grilanda - Presidente     

    

 
Mario Venanzi - Componente 

 
    

    

 
Alba Bravaccini  - Componente 
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12.  GARANZIE PRESTATE DALL’ENTE 

Si riporta di seguito l’elenco delle garanzie prestate dall’ente a favore di enti e altri soggetti. 

Fidejussioni: 

- P.G.F. - Palestra Ginnastica Ferrara C.C. del 9/6/2003 n.23/ 5338 (Approvazione convenzione) - Importo 

stipula € 1.220.000,00 GC 30-12-2003 n. 97229 (Rilascio fideiussione) integr. Con provv. GC 8-3-2005 n. 

2828/05 - C.C. del 18/7/2005 n. 27/57703 (modifica Convenzione PG.n.5338/03).  

- Con atto di G.C. n. 31/47686 del 3/6/2008 a seguito della rinegoziazione del prestito si è preso atto della 

variazione del piano di amm.to. C.C. del 11/11/2013 n. 87268/13 modifica della scadenza della convenzione n. 

57703/06 portandola dal 31/08/2036 al 30/06/2038, successivamente variato al 31/12/2039. 

- PISCINA BEETHOVEN SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA - 

Mutuo di € 2.000.000,00 per lavori di ampliamento della piscina com.le sita in Via Beethoven n. 37 - con 

credito Sportivo pratica n. 4209800 - Tasso variabile Euribor 6 mesi + spread 4,40 p.p. (C.C. del 25/3/2013 

n.8/17282 - Det.1308/58706/13 del 16/7/2013) - amm.to 2014-31/12/2033, successivamente variato al 

31/03/2036. 

 

 

13.  STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 

La gestione del debito tramite operazioni in derivati ( programma autorizzato con delibera di C.C. n. 28603/16 del 

18/11/2002) si è conclusa nell’esercizio 2019 con l’estinzione naturale del derivato. 

Nel corso del 2020 e del 2021  il Comune di Ferrara non ha attivato ulteriori strumenti finanziari derivati. 

 

 

 

14.  ELENCO DEI DIRITTI REALI DI GODIMENTO / ELENCO DEI 

BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE E 

PROVENTI DA ESSI PRODOTTI 

Gli elenchi in oggetto sono disponibili nell’ Allegato A) della presente relazione e vengono pubblicati nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito internet dell’ente. 

 


