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della legge di stabilità 2015 al fine di rendere meno problematico l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui alla 

legge 56/2014.

 
Riguardo alle funzioni non fondamentali, la legge regionale 2 aprile 2015, n. 10, recante “Riordino delle funzioni 

amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni 

normative”, ha definito il nuovo assetto delle funzioni amministrative regionali, di area vasta e comunali, in 

attuazione dell’art. 118 della Costituzione e della legge 7 aprile 2014, n. 56. All’allegato A, paragrafo III, delle 

predetta legge regionale n. 10/2015, vengono individuate le funzioni regionali attribuite alle province, di seguito 

elencate: 

a) Ambiente: 

- risorse idriche e difesa del suolo: 

Funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi di cui all' art. 

68, comma 1, lettera i), legge regionale 2.03.1999, n .3. 

b) Funzioni amministrative Lago Trasimeno di cui alla legge regionale n. 39/80, ad esclusione della gestione e 

regolazione delle opere idrauliche. 

c) Trasporti 

- Funzioni ex art. 76, L. R. 2.03.1999 n. 3. 

d) Viabilità Regionale 

- Gestione della rete stradale (interventi di nuova costruzione e ordinaria e straordinaria manutenzione) sulla base 

della programmazione regionale e delle disposizioni per la sicurezza stradale (L. R. 8/2014). 

- Attività di gestione amministrativa connessa con le infrastrutture stradali e autorizzazioni di cui al d.lgs. 285/1992 

e s.m.i. (Nuovo codice della strada) (ordinanze di limitazione del traffico, autorizzazioni per trasporti eccezionali, 

autorizzazioni e nulla osta per competizioni e manifestazioni lungo strade regionali, provinciali e comunali). 

- Classificazione amministrativa delle strade di competenza ai sensi della normativa vigente. 

Il predetto riordino delle funzioni ha trovato concreta attuazione solo a decorrere dal 1° dicembre 2015, con il 

trasferimento alla Regione dell’Umbria del personale e delle risorse strumentali relative alle funzioni già esercitate 

dalla provincia e riallocate nella Regione dell’Umbria ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 10/2015. Riguardo 

alle risorse per le funzioni riattribuite alle Province di cui all’art. 4, comma 2, della predetta legge regionale 

10/2015, si evidenzia che l’art. 15 (norma finanziaria), al comma 1, lett. b), prevede, per tali funzioni, il 

finanziamento delle sole funzioni di cui alla lettere a), b) e c) dell’allegato A, nulla prevedendo per la funzione 

Viabilità Regionale di cui alla lettera d). 

Trattandosi di funzioni relative alla erogazione di servizi pubblici essenziali, la Provincia, dall’1.01.2016, sta 

esercitando le predette funzioni regionali utilizzando risorse umane, finanziarie e strumentali proprie, pur in assenza 

di previsione di copertura finanziaria da parte della Regione dell’Umbria. Infatti, la legge regionale di bilancio per il 

triennio 2016-2018 (legge regionale 8 aprile 2016, n. 4) non prevede risorse a favore delle province per l’esercizio 

delle predette funzioni regionali, neppure per quelle finanziabili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. b), e cioè 

Ambiente, Lago Trasimeno e Trasporti Pubblici. Analoga assenza di risorse è riscontrabile nel disegno di legge per il 

bilancio pluriennale 2017/2019. 

Nel bilancio di previsione 2017, l’Ente ha stimato la spesa complessiva per l’esercizio di dette funzioni regionali in 

euro  5.089.000,00 (pari alla spesa definitiva per l’anno 2016). In sede di consuntivazione, tale spesa è stata 

definitivamente rideterminata in euro 5.556.496,42, come dimostrato nella appendice alla presente Relazione. Al 

riguardo, occorre ricordare che a seguito dell’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 21.09.2017, ai sensi 

dell’art. 39 del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni nella legge n. 96/2017, è stato sottoscritto un accordo 

fra la Regione dell’Umbria e le Province di Perugia e Terni per il finanziamento delle spese sostenute dalle Province 

per l’anno 2016 per l’esercizio delle funzioni regionali attribuite con la legge regionale n. 10/2015. In tale accordo la 

Regione, pur non riconoscendo esplicitamente il debito maturato nei confronti delle Province, si è impegnata a 

stanziare per il quinquennio 2018/2022, l’importo annuo di euro 2.000.000,00 da erogare nella misura di 2/3 alla 
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MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA 
PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 469 DELL'ART 1 LEGGE DI 
BILANCIO 2017  DATI IN MIGLIAIA DI EURO 

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 
243/2012   

PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

2017 

DATI GESTIONALI 
(STANZIAMENTI FPV, 

ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI) 

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota 
finanziata da entrate finali) (+) 2.320 2.320

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote 
finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 9.686 9.686

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati 
definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente (+) 0 0

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 12.006 12.006

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 56.645 56.371

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica (+) 42.381 42.420

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 7.083 6.913

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 22.046 10.407

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 709 709 

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1) (+) 697 697 

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 105.445 89.023 

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (+) 703 1.110 

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (-) 10.053 0 

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 100 0 

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) 50 0 

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica 
(H=H1+H2-H3-H4-H5) (+) 95.945 90.133 

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 36.110 15.744 

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (+) 6.017 10.950 

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) (-) 0 0 

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) 0 0 

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  
(I=I1+I2-I3-I4) (-) 42.127 26.694 

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo 
pluriennale vincolato (+) 700 700 

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (+) 0 0 

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 700 700 
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M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1) (-) 0 0 

N) RECUPERO SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2017 E NON 
UTILIZZATI (-) 0 38 

O) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA 
LEGGE N. 243/2012 (4)   (O=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M-N)   2.795 11.958 
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 

Esercizio Finanziario 2017 

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 

RESIDUI ATTIVI 
FORMATISI 

NELL'ESERCIZIO 
CUI SI RIFERISCE 
IL RENDICONTO  

(a) 

RESIDUI ATTIVI 
DEGLI ESERCIZI 

PRECEDENTI  
(b) 

TOTALE RESIDUI 
ATTIVI 

(c) = (a) + (b) 

IMPORTO MINIMO 
DEL FONDO 

(d) 

FONDO CREDITI DI 
DUBBIA 

ESIGIBILITA' 
(e) 

% di 
accantonamento 
al fondo crediti 

di dubbia 
esigibilità 
(f) = (e/c) 

  

  ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA           

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 10.772.772,46 8.779.198,12 19.551.970,58       
   di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 0,00 0,00       
  Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non 

accertati per cassa 10.772.772,46 8.779.198,12 19.551.970,58 7.708.200,18 7.708.200,18 39,42 %   

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della 
sanità 0,00 0,00 0,00       
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  di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 0,00 0,00       
  Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della 

sanità non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %   

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie 
speciali 0,00 0,00 0,00       

  di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 0,00 0,00       
  Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie 

speciali  non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %   

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %   

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni 
Centrali 0,00 52.047,15 52.047,15 0,00 0,00 0,00 %   

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia 
autonoma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %   

1000000 TOTALE TITOLO 1 10.772.772,46 8.831.245,27 19.604.017,73 7.708.200,18 7.708.200,18 39,32 %   
  TRASFERIMENTI CORRENTI           

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche 18.559.103,58 12.658.997,92 31.218.101,50 10.127.000,00 10.127.000,00 32,44 %   

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %   

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 39.196,08 39.196,08 0,00 0,00 0,00 %   

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali 
Private 0,00 134.835,81 134.835,81 0,00 0,00 0,00 %   

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e 
dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00       

  Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 0,00 0,00       
   Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %   

2000000 TOTALE TITOLO 2 18.559.103,58 12.833.029,81 31.392.133,39 10.127.000,00 10.127.000,00 32,26 %   
  ENTRATE EXTRATRIBUTARIE           

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti 
dalla gestione dei beni 350.594,00 1.257.852,79 1.608.446,79 705.267,26 705.267,26 43,85 %   

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti 2.579.162,46 6.927.936,61 9.507.099,07 9.285.132,37 9.285.132,37 97,67 % 

  

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 88,45 1.205.443,44 1.205.531,89 1.190.661,64 1.190.661,64 98,77 %   

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 6.103.130,00 6.103.130,00 6.103.130,00 6.103.130,00 100,00 %   

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 1.121.244,97 1.256.585,09 2.377.830,06 1.308.306,05 1.308.306,05 55,02 %   

3000000 TOTALE TITOLO 3 4.051.089,88 16.750.947,93 20.802.037,81 18.592.497,32 18.592.497,32 89,38 %   
  ENTRATE IN CONTO CAPITALE            

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %   

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 7.428.741,59 0,00 7.428.741,59       
  Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 7.428.741,59 0,00 7.428.741,59       
  Contributi agli investimenti da UE 0,00 0,00 0,00       
  Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei 

contributi da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %   
4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 2.475.335,91 2.475.335,91       

  Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni 
pubbliche 2.413.396,37 2.475.335,91 2.475.335,91       

  Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00 0,00 0,00       

  Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei 
trasferimenti da PA e da UE -2.413.396,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %   

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e 
immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %   

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %   

4000000 TOTALE TITOLO 4 7.428.741,59 2.475.335,91 9.904.077,50 0,00 0,00 0,00 %   
  ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE           

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %   

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 %   

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %   

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 %   

5000000 TOTALE TITOLO 5 700.000,00 3.000.000,00 3.700.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 81,08 %   
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  TOTALE GENERALE (***) 41.511.707,51 43.890.558,92 85.402.266,43 39.427.697,50 39.427.697,50 46,17 % 
  

  DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI 
PARTE CORRENTE (**) 34.082.965,92 41.415.223,01 75.498.188,93 39.427.697,50 39.427.697,50 52,22 % 

  

  DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN 
C/CAPITALE 7.428.741,59 2.475.335,91 9.904.077,50 0,00 0,00 0,00 %   

    
COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TOTALE CREDITI 

FONDO
SVALUTAZIONE

CREDITI

                  

    RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO 85.402.266,43 39.427.697,50
                  

    CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E 
INSERITI NEL CONTO DEL PATRIMONIO 
COMPLETAMENTE SVALUTATI 

0,00 0,00
                  

    ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 
QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE  0,00 0,00

                  

    TOTALE 85.402.266,43 39.427.697,50
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Allegato n. 2/a

DEFINIZIONE
VALORE INDICATORE 

(percentuale)

1
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 + Utilizzo Fondo 
Anticipazione DL 35/2013)

26,47

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

102,65

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

99,62

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

58,12

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

56,4

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

73,37

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

72,14

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

40,17

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

39,5

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

3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla 
norma

0

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)

31,04

4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante 
rispetto al totale della spesa di personale

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)

2,97

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)

2,86

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)

36,51

5 Esternalizzazione dei servizi
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

22,53

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")
1,73

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

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"

3,66

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

14,87

Rigidità strutturale di bilancio

Rendiconto esercizio 2017

Provincia di Perugia

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE
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DEFINIZIONE
VALORE INDICATORE 

(percentuale)

Rendiconto esercizio 2017

Provincia di Perugia

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE

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)

23,86

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)

0,01

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)

23,87

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)

3,07

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)

0,11

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)

3,28

8
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

86,45

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 80,53

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 0

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 46,5

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

75,01

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 18,92

9
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")

63,67

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")

71,77

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)]

32,04

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)]

95,55

Smaltimento debiti non finanziari

Analisi dei residui
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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

28,88

10
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno 

precedente (2)
0

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)

1,37

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

3,13

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)

0

11
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5) 0
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6) 0
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7) 0
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8) 0
12

12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione 
esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) 7,26

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

12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1) 7,8
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

0,47

13
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II

0,3

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

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

14
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)

73,44

15
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)

14,36

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)

17,05

(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.

Debiti fuori bilancio 

Fondo pluriennale vincolato

(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).

(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. 

Partite di giro e conto terzi

(4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(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

Disavanzo di amministrazione

Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)

Debiti finanziari
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Allegato n. 2/a

DEFINIZIONE
VALORE INDICATORE 

(percentuale)

Rendiconto esercizio 2017

Provincia di Perugia

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE

(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.

(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).

(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).
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Allegato n. 2/b

Previsioni iniziali 
competenza/  totale 

previsioni iniziali 
competenza

Previsioni definitive 
competenza/  totale 
previsioni definitive 

competenza

Accertamenti/     
Totale 

Accertamenti 

% di riscossione 
prevista nel bilancio di 

previsione iniziale: 
Previsioni iniziali 
cassa/ (previsioni 

iniziali competenza + 
residui)

% di riscossione 
prevista nelle 

previsioni definitive: 
Previsioni definitive  
cassa/ (previsioni 

definitive competenza 
+ residui)

% di riscossione 
complessiva: 

(Riscossioni c/comp+ 
Riscossioni c/residui)/ 

(Accertamenti + 
residui definitivi iniziali)

% di riscossione dei 
crediti esigibili 
nell'eserczio: 

Riscossioni c/comp/ 
Accertamenti  di 

competenza

% di riscossione dei 
crediti esigibili negli 
esercizi precedenti: 

Riscossioni 
c/residui/  residui 
definitivi iniziali 

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 27,6 27,99 39,62 87,52 87,52 72,63 79,65 52,56

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0 0 0 0 0 0 0 0

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali 1,78 1,81 2,57 100 100 99,19 100 98,26

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma 0 0 0 0 0 0 0 0

10000 Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 29,39 29,8 42,19 88,54 88,55 74,82 80,89 58,91

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 21,55 22,22 31,65 86,87 87,95 56,69 56,11 57,52

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0 0 0 0 0 0 0 0

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,01 0,01 0 100 100 0 0 0

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0 0 0 100 100 3,03 0 3,03

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo 0,07 0,07 0,1 100 100 98,12 100 81,91

20000 Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti 21,62 22,3 31,75 86,93 88,01 56,63 56,25 57,17

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,75 0,77 1,16 98,36 98,42 49,28 77,34 22,73

30200
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti

0,22 1,48 2,05 42,16 41,5 2,18 5,92 0,74

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,07 0,07 0,01 16,78 16,78 2 99,49 0,6

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,05 0,05 0,05 1,66 1,66 1,11 100 0

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 1,33 1,35 1,9 76,64 77,53 58,54 55,82 60,69

30000 Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie 2,42 3,73 5,17 45,8 45,44 19,99 41,39 12,35

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0 0

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 14,43 11,59 7,74 89,21 86,37 28,16 28,16 0

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0 0 0 99,92 99,92 51,59 0 51,59

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,01 0,01 0,05 60,77 60,77 100 100 100

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0 0

40000 Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale 14,44 11,6 7,79 90,85 88,91 36,22 28,62 51,61

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0 0 0,01 100 100 100 100 0

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0 0 0 52,31 52,31 0 0 0

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0 0 0 0 0 0 0 0

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,36 0,37 0,52 100 100 0 0 0

50000 Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,37 0,37 0,53 61,42 61,42 0,24 1,24 0

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0 0 0 100 100 39,67 0 39,67

60200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0 0 0 0 0 0 0 0

60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,36 0,37 0,52 74,69 74,69 62,54 100 49,85

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0 0 0 0 0 0 0 0

60000 Totale TITOLO 6: Accensione prestiti 0,36 0,37 0,52 77,61 77,61 59,9 100 48,34

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 20,84 21,13 0 12,45 12,45 0 0 0

70000 Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 20,84 21,13 0 12,45 12,45 0 0 0

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 10,41 10,56 11,95 99,96 99,96 96,07 96,52 37,28

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 0,15 0,15 0,09 100 100 82,62 99,82 34,97

90000 Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 10,56 10,71 12,04 99,96 99,96 95,94 96,55 36,69

100 100 100 73,87 73,35 59,31 68,51 44,19

Percentuale di riscossione

TOTALE ENTRATE

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione 

Rendiconto esercizio 2017

Provincia di Perugia

Titolo 
Tipologia

Denominazione 

Composizione delle entrate (valori percentuali)
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Allegato n. 2/c

Incidenza 
Missioni/Programmi: 

Previsioni stanziamento/ 
totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV: 
Previsioni  

stanziamento  FPV/ 
Previsione FPV totale

Incidenza 
Missioni/Programmi: 

Previsioni stanziamento/ 
totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV: 
Previsioni  stanziamento  

FPV/ Previsione FPV totale

Incidenza Missione 
programma: (Impegni + 
FPV)/(Totale impegni + 

Totale FPV)

di cui incidenza FPV: 
FPV / Totale FPV

di cui incidenza 
economie di spesa: 

Economie di 
competenza/ Totale 

Economie di 
competenza

1,53 0,24

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Dati di rendicontoPrevisioni defintivePrevisioni iniziali 

MISSIONI E PROGRAMMI

Provincia di Perugia

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi 

Rendiconto esercizio 2017
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Allegato n. 2/c

Incidenza 
Missioni/Programmi: 

Previsioni stanziamento/ 
totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV: 
Previsioni  

stanziamento  FPV/ 
Previsione FPV totale

Incidenza 
Missioni/Programmi: 

Previsioni stanziamento/ 
totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV: 
Previsioni  stanziamento  

FPV/ Previsione FPV totale

Incidenza Missione 
programma: (Impegni + 
FPV)/(Totale impegni + 

Totale FPV)

di cui incidenza FPV: 
FPV / Totale FPV

di cui incidenza 
economie di spesa: 

Economie di 
competenza/ Totale 

Economie di 
competenza

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Dati di rendicontoPrevisioni defintivePrevisioni iniziali 

MISSIONI E PROGRAMMI

Provincia di Perugia

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi 

Rendiconto esercizio 2017
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Allegato n. 2/c

Incidenza 
Missioni/Programmi: 

Previsioni stanziamento/ 
totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV: 
Previsioni  

stanziamento  FPV/ 
Previsione FPV totale

Incidenza 
Missioni/Programmi: 

Previsioni stanziamento/ 
totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV: 
Previsioni  stanziamento  

FPV/ Previsione FPV totale

Incidenza Missione 
programma: (Impegni + 
FPV)/(Totale impegni + 

Totale FPV)

di cui incidenza FPV: 
FPV / Totale FPV

di cui incidenza 
economie di spesa: 

Economie di 
competenza/ Totale 

Economie di 
competenza

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Dati di rendicontoPrevisioni defintivePrevisioni iniziali 

MISSIONI E PROGRAMMI

Provincia di Perugia

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi 

Rendiconto esercizio 2017

0

9,47 0 9,59 0 11,66 0 4,83
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Allegato n. 2/d

78,19 86,84 48,77
98,66 98,97 76,72

66,87 36,97 95,99

63,24 59,48 79,82

90,06 91,21 81,96

83,04 95,54 32,47

0 0 0

92,7 91,9 100

99,84 99,84 100

97,32 97,35 95,77
97,26 97,8 80,71

71,42 53,61 94,88

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

81,51 85,78 57,84

0 0 0

0 0 0

55,32 48,37 73,92

0 0 0

81,3 85,51 58,08

97,6 97,6 0

92,81 100 87,03

96,39 97,91 87,03

0 0 0
0 0 0

0 0 0

98,56 41,32 98,64

98,56 41,32 98,64

100 100 100

0 0 0

100 100 100

70,73 70,64 75,29

MISSIONI E PROGRAMMI

CAPACITA' DI PAGARE SPESE  NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacità di pagamento 

nel bilancio di 
previsione iniziale: 

Previsioni iniziali  cassa/ 
(residui +previsioni 

iniziali  competenza- FPV 
)

Capacità di 
pagamento nelle 

previsioni 
definitive: 

Previsioni definitive 
cassa/ (residui 

+previsioni 

Capacità di 
pagamento a 

consuntivo: (Pagam. 
c/comp+ Pagam. 

c/residui )/ (Impegni + 
residui definitivi 

iniziali) 

Capacità di 
pagamento delle 

spese  
nell'esercizio: 

Pagam. c/comp/ 
Impegni 

Capacità di 
pagamento delle 
spese  esigibili 
negli esercizi 

precedenti: Pagam. 
c/residui / residui 
definitivi iniziali 

Provincia di Perugia

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi 

Rendiconto esercizio 2017
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Allegato n. 2/d

MISSIONI E PROGRAMMI

CAPACITA' DI PAGARE SPESE  NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacità di pagamento 

nel bilancio di 
previsione iniziale: 

Previsioni iniziali  cassa/ 
(residui +previsioni 

iniziali  competenza- FPV 
)

Capacità di 
pagamento nelle 

previsioni 
definitive: 

Previsioni definitive 
cassa/ (residui 

+previsioni 

Capacità di 
pagamento a 

consuntivo: (Pagam. 
c/comp+ Pagam. 

c/residui )/ (Impegni + 
residui definitivi 

iniziali) 

Capacità di 
pagamento delle 

spese  
nell'esercizio: 

Pagam. c/comp/ 
Impegni 

Capacità di 
pagamento delle 
spese  esigibili 
negli esercizi 

precedenti: Pagam. 
c/residui / residui 
definitivi iniziali 

Provincia di Perugia

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi 

Rendiconto esercizio 2017

0 0 0

0 0 0
0 0 0

29,99 57,21 17,56

100 100 0

0 0 0

100 100 0

75,11 77,01 33,35

0 0 0
51,66 45,1 65,03
90,91 90 100

0 0 0

85,86 85,4 89,41

67,55 66,63 70,65

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
88,15 0 100

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

93,88 80 100

0 0 0

93,55 78,19 100

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
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Allegato n. 2/d

MISSIONI E PROGRAMMI

CAPACITA' DI PAGARE SPESE  NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacità di pagamento 

nel bilancio di 
previsione iniziale: 

Previsioni iniziali  cassa/ 
(residui +previsioni 

iniziali  competenza- FPV 
)

Capacità di 
pagamento nelle 

previsioni 
definitive: 

Previsioni definitive 
cassa/ (residui 

+previsioni 

Capacità di 
pagamento a 

consuntivo: (Pagam. 
c/comp+ Pagam. 

c/residui )/ (Impegni + 
residui definitivi 

iniziali) 

Capacità di 
pagamento delle 

spese  
nell'esercizio: 

Pagam. c/comp/ 
Impegni 

Capacità di 
pagamento delle 
spese  esigibili 
negli esercizi 

precedenti: Pagam. 
c/residui / residui 
definitivi iniziali 

Provincia di Perugia

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi 

Rendiconto esercizio 2017

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

84,27 84,15 87,16

99,31 0 99,31
65,68 63,16 100

84,29 84,06 88,97

0 0 0

92,57 0 98,71

92,57 0 98,71

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

90,08 89,76 98,71

90,08 89,76 98,71

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

100 100 0

98,24 100 96,87

98,69 100 96,87

0 0 0

0 0 0

89,89 95,68 29,89

0 0 0

99,96 99,96 89,89 95,68 29,89
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NOTA INTEGRATIVA ALLA CONTABILITA’ 
ECONOMICO-PATRIMONIALE

RENDICONTO DI GESTIONE 2017

 

91



 

 
 

 
  2017

A Componenti positivi della gestione 107.774.162,31

B Componenti negativi della gestione 119.664.340,79

 DIFFERENZA TRA COMPONENTI POSITIVI E 
NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)

-11.890.178,48

C Proventi ed oneri finanziari -1.746.176,01

D Rettifiche di valore attività finanziarie -4.637.270,62

E Proventi ed oneri straordinari -1.341.040,85

 CONTO ECONOMICO 
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 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -19.614.665,96

 Imposte 1.430.366,97

 RISULTATO D’ESERCIZIO AL 31/12/2017 -21.045.032,93

 

 
  2017 2016

A Componenti positivi della gestione 107.774.162,31 99.547.827,18

B Componenti negativi della gestione 119.664.340,79 112.678.999,91

 DIFFERENZA TRA COMPONENTI POSITIVI E 
NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)

-11.890.178,48 -13.131.172,73

C Proventi ed oneri finanziari -1.746.176,01 -1.690.186,64

D Rettifiche di valore attività finanziarie -4.637.270,62 0,00

E Proventi ed oneri straordinari -1.341.040,85 2.076.517,04

 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -19.614.665,96 -12.744.842,33

 Imposte 1.430.366,97 1.543.698,30

 RISULTATO D’ESERCIZIO AL 31/12/2017 -21.045.032,93 -14.286.540,63

 

• 
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ANNO 2016 ANNO 2017

14.772.294,50 32.660.427,46

• 

• 

• 

• 
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Anno 2017 Anno 2016
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Lo stato patrimoniale dimostra la consistenza degli elementi patrimoniali a fine 

esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile applicato della 

contabilità economico patrimoniale di cui all’Allegato n. 4/3 del D.lgs. 118/2011. 

 

Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti 

giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente. Attraverso la 

rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della 

dotazione patrimoniale (art. 230, comma 2 del TUEL). 

L’attivo è diviso, seguendo il criterio della destinazione del bene rispetto all’attività 

dell’ente locale, in tre classi principali:  

le  immobilizzazioni 

l’attivo  circolante 

ratei  e  risconti  attivi 

 

Il passivo invece distingue le varie fonti di finanziamento secondo la loro natura in 

5 classi principali:  

patrimonio  netto 

fondi  rischi ed  oneri  

trattamento  di  fine  rapporto  

debiti 

ratei  e  risconti  passivi 

 

La  classificazione  delle  voci patrimoniali si  conclude  con  l’indicazione,  nella sola  

sezione  del passivo, dei conti d’ordine che rappresentano scritture di memoria ed 

informazioni su particolari operazioni realizzate nel corso della gestione. 

 

 

 

 STATO PATRIMONIALE
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 31/12/2017
  

31/12/2016

Totale immobilizzazioni immateriali 87.184.837,43 8.851.257,79 

Totale immobilizzazioni materiali 245.078.566,88 249.039.740,69

Totale immobilizzazioni finanziarie 8.029.426,15 13.456.792,02 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 340.292.830,46 271.347.790,50 
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 31/12/2017
  

31/12/2016

Rimanenze 710,65 1.220,00

Crediti 45.870.820,31 51.413.183,47 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00

Disponibilità liquide 12.237.618,34 13.555.361,25

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 58.109.149,30 64.969.764,72 

TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) 27.138,50 23.346,22

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 398.429.118,26 336.340.901,44 
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Anno 2017 Anno 2016
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 31/12/2017
  

31/12/2016

  A) PATRIMONIO NETTO  

I  Fondo di dotazione 31.333.375,54 84.645.486,16

II  Riserve 165.383.124,99 59.178.000,48

 a da risultato economico di esercizi precedenti 44.889.459,85 0,00

 b da capitale 0,00 59.178.000,48

 c da permessi di costruire 0,00 0,00

 d riserve indisp. per beni demaniali e patrimoniali 
indisp. e per i beni culturali

120.493.665,14 0,00

 e altre riserve indisponibili 0,00 0,00

III  Risultato economico dell'esercizio -21.045.032,93 -14.288.540,63

  TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 175.671.467,60 129.534.946,01
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 1 

 
 
 

PROVINCIA DI PERUGIA 
 

FUNZIONI REGIONALI ATTRIBUITE EX ART. 4, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE N. 10/2015 
CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017 

 
1. Premessa. 
 
La legge regionale 2 aprile 2015, n. 10, recante “Riordino delle funzioni amministrative regionali, 
di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni 
normative”, ha definito il nuovo assetto delle funzioni amministrative regionali, di area vasta e 
comunali, in attuazione dell’art. 118 della Costituzione e della legge 7 aprile 2014, n. 56. 
All’allegato A, paragrafo III, delle predetta legge regionale n. 10/2015, vengono individuate le 
funzioni regionali attribuite alle province, di seguito elencate: 

a) Ambiente: 
- risorse idriche e difesa del suolo:    
Funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze 
dei laghi di cui all' art. 68, comma 1, lettera i), legge regionale 2.03.1999, n .3. 
b) Funzioni amministrative Lago Trasimeno di cui alla legge regionale n. 39/80, ad esclusione 
della gestione e regolazione delle opere idrauliche. 
c) Trasporti 
- Funzioni ex art. 76, L. R. 2.03.1999 n. 3. 
d) Viabilità Regionale 
- Gestione della rete stradale (interventi di nuova costruzione e ordinaria e straordinaria 
manutenzione) sulla base della programmazione regionale e delle disposizioni per la sicurezza 
stradale (L. R. 8/2014).  
- Attività di gestione amministrativa connessa con le infrastrutture stradali e autorizzazioni di 
cui al d.lgs. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo codice della strada) (ordinanze di limitazione del traffico, 
autorizzazioni per trasporti eccezionali, autorizzazioni e nulla osta per competizioni e 
manifestazioni lungo strade regionali, provinciali e comunali). 
- Classificazione amministrativa delle strade di competenza ai sensi della normativa vigente.  
 

Il predetto riordino delle funzioni ha trovato concreta attuazione a decorrere dal 1° dicembre 2015, 
con il trasferimento alla Regione dell’Umbria del personale e delle risorse strumentali relative alle 
funzioni già esercitate dalla provincia e riallocate nella Regione dell’Umbria ai sensi dell’art. 2 
della legge regionale n. 10/2015. Riguardo alle risorse per le funzioni riattribuite alle Province di 
cui all’art. 4, comma 2, della predetta legge regionale 10/2015, si evidenzia che l’art. 15 (norma 
finanziaria), al comma 1, lett. b), prevede, per tali funzioni, il finanziamento delle sole funzioni di 
cui alla lettere a), b) e c) dell’allegato A, nulla prevedendo per la funzione Viabilità Regionale di 
cui alla lettera d). 
 
Trattandosi di servizi pubblici essenziali, la Provincia di Perugia, dall’1.01.2016, sta esercitando le 
predette funzioni regionali utilizzando risorse umane, finanziarie e strumentali proprie, pur in 
assenza di previsione di copertura finanziaria da parte della Regione dell’Umbria. Infatti, la legge 
regionale di bilancio per il triennio 2016-2018, né quella per il triennio 2017/2019, prevede risorse a 
favore delle province per l’esercizio delle predette funzioni regionali, neppure per quelle 
finanziabili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. b), e cioè Ambiente, Lago Trasimeno e Trasporti 
Pubblici. Analoga assenza di risorse è riscontrabile nel disegno di legge per il bilancio pluriennale 
2017/2019. 
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2. Quantificazione della spesa. 
 
Per la quantificazione della spesa per l’esercizio di dette funzioni si è tenuto conto dei seguenti costi 
effettivi sostenuti al 31.12.2017; al riguardo deve tenersi conto che, per quanto riguarda la Viabilità 
Regionale, si è prudenzialmente stimata una incidenza del 50% sul totale della spesa per la 
Viabilità, tenuto conto che, seppure di minore estensione chilometrica, la rete regionale, con 
caratteristiche di primaria importanza relativamente ai volumi di traffico e prioritarie necessità di 
interventi di manutenzione, assorbe la gran parte delle risorse umane, finanziarie e strumentali che 
l’Ente destina alla Funzione Viabilità. 
 
Analisi dei costi: 

- i costi del personale sono calcolati per le seguenti unità di personale: Viabilità regionale n. 
98 (50% del personale dell’Area Viabilità), Trasporti pubblici n. 4 e Ambiente Lago 
Trasimeno n. 8 unità. 

- i costi relativi all’energia termica, elettrica e pulizie sono rapportati alle superfici/cubature 
effettivamente utilizzate, (ridotti del 50% per la funzione Viabilità regionale); 

- i costi relativi alla telefonia fissa e mobile sono determinati sulla base dei consumi medi pro-
capite e rapportati alle unità di personale come sopra quantificate; quelli relativi alla 
connessione dati sulla base dei consumi effettivi; 

- i costi per consumi di carburanti per auto-trazione, i costi relativi ai fitti passivi e per 
illuminazione delle strade regionali sono desumibili dai relativi contratti e determinati al 
31.12.2016 sulla base dei consumi effettivi; 

- la spesa per manutenzioni ordinarie (acquisti correnti, manutenzione mezzi, taglio dell’erba 
e arbusti, piano neve etc.) risulta dagli impegni di bilancio e calcolati al 50% nel caso di 
spesa non specificamente destinata alle strade regionali;  

- la spesa per le assicurazioni è calcolata sulla base dell’incidenza dei sinistri riferibili alle 
singole funzioni esercitate che, a loro volta, determinano l’entità del premio pagato 
dall’ente, mentre le spese per le tasse automobilistiche sono desumibili dai costi 
effettivamente sostenuti per gli automezzi in uso ai vari servizi  

 
Al totale dei costi come sopra quantificati, pari a euro 5.778.179,12, è detratto l’importo di euro 
221.682.71 relativo agli introiti derivanti dalla gestione della funzione Lago Trasimeno, riguardanti 
i canoni per i posti barca e le concessioni demaniali, talché il disavanzo complessivo 2017 per la 
gestione delle funzioni regionali ex art. 4, comma 2, della legge regionale n. 10/2015, ammonta a 
euro 5.556.496,42, di cui  

- euro 5.239.239,93 per l’esercizio della funzione Viabilità Regionale ex lett. d) dell’allegato 
A paragrafo III della l. r. n. 10/2015; 

- euro 165.595,78 per l’esercizio della funzione relativa ai Trasporti Pubblici di Linea ex lett. 
c) dell’allegato A paragrafo III della l. r. n. 10/2015; 

- euro 151.660,70 per l’esercizio delle funzioni Ambiente e Lago Trasimeno ex lett. a) e lett. 
b) dell’allegato A paragrafo III della l. r. n. 10/2015.  

 
3. Considerazioni generali e presupposti giuridici  
 
Considerazioni di diverso rilievo devono essere fatte riguardo alle quattro funzioni regionali 
attribuite. Infatti, come sopra ricordato, mentre per le funzioni Ambiente, Lago Trasimeno e 
Trasporti Pubblici è previsto il finanziamento da parte della stessa legge regionale 10/2015, per la 
funzione Viabilità Regionale manca tale norma.  
 
Pertanto, per le funzioni Ambiente e Lago Trasimeno ex lett. a) e lett. b) dell’allegato A 
paragrafo III della l. r. n. 10/2015, e la funzione Trasporti Pubblici di Linea ex lett. c) 
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dell’allegato A paragrafo III della l. r. n. 10/2015, la richiesta della Provincia di Perugia è 
legittimata dall’art. 15, comma 1, lettera b), della legge regionale 10/2015 che ne prevede il 
finanziamento.  
 
Per la funzione Viabilità Regionale ex lett. d) dell’allegato A paragrafo III della l. r. n. 10/2015, 
valgano le seguenti considerazioni. 
 
La rete viaria regionale attualmente affidata in gestione alla Provincia di Perugia ha una estesa 
chilometrica di 665 km. circa; al momento del passaggio di tali strade da ANAS alla Regione 
dell’Umbria (2001 – 2002) furono valutati occorrenti, e adeguati, i seguenti finanziamenti annui 
(rapportati all’attuale estese chilometrica): 

- euro 3.664.000 per spese di personale 
- euro 877.000 per spese di funzionamento 
- euro 5.683.000 per la manutenzione ordinaria, 

per un totale di euro 10.224.000,00, pari a circa euro 15.400/km x anno totali (euro 8.500/km x 
anno per la sola manutenzione ordinaria). Come noto, questi importi sono stati effettivamente 
trasferiti dallo Stato alla Provincia solo nei primi due anni (2002 e 2003), per poi confluire, 
notevolmente ridotti, nella “compartecipazione IRPEF”, che è stata definitivamente soppressa nel 
2010. Peraltro, ancora nel 2009, la Provincia destinava alla manutenzione ordinaria per le strade 
regionali, escluso il personale, euro 1.975.000,00.  
 
Il dato di cui sopra può ben rappresentare un costo standard, escluse le spese di investimento, per la 
gestione della rete viaria primaria non statale. Infatti, ad esempio, nella Convenzione per la gestione 
della rete stradale regionale approvata con D.G.R. 1114/2016, sottoscritta con ANAS Spa e le 
province marchigiane, la Regione Marche riconosce, per la sola manutenzione ordinaria della rete 
viaria regionale, il corrispettivo di 8.000,00 euro/km x anno, escluse le spese di personale, fino al 
definitivo trasferimento ad ANAS Spa della proprietà della rete stradale. 
 
Poiché la viabilità ex ANAS fa parte del demanio regionale ai sensi dell’art. 101, comma 1, del 
d. lgs. 112/1998, (tanto è vero che la Regione ne riscuote i canoni di occupazione e gli introiti 
per autorizzazioni varie), e poiché la legge regionale 10/2015 ne attribuisce la gestione alla 
Provincia, consegue che ogni onere di gestione non può che essere a carico della Regione 
dell’Umbria.  
 
Quanto sopra è rafforzato dalle seguenti argomentazioni di ordine giuridico:  
 
a) l’art. 149, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, T.U.E.L., nel definire l’autonomia finanziaria delle 
Province come fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, al comma 13 dispone l’obbligo, 
per le regioni, di finanziare con legge regionale il costo delle funzioni attribuite agli enti locali:  
“13. (……..). Le regioni, inoltre, determinano con legge i finanziamenti per le funzioni da esse 
attribuite agli enti locali in relazione al costo di gestione dei servizi sulla base della 
programmazione regionale”. 
 
b) anche la specifica normativa che ha disciplinato il trasferimento delle strade ex ANAS alle 
regioni esclude la possibilità che il successivo conferimento delle funzioni amministrative agli enti 
locali possa avvenire senza le relative coperture finanziarie. Infatti l’art. 101, comma 1, del d. lgs. 
112/1998, nel disporre il trasferimento al demanio regionale delle strade e autostrade non comprese 
nella rete stradale e autostradale statale, demanda alle leggi regionali di cui all’art. 4, della legge n. 
59/1997, la disciplina dei conferimenti di funzioni agli enti locali in materia di viabilità regionale.  
L’art. 4 della legge n. 59/1997, al comma 3, stabilisce in particolare che: 
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“I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell’osservanza dei seguenti principi 
fondamentali:  
(……) 
i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l’esercizio delle funzioni 
amministrative conferite; 
(……)”. 
 
c) l’attribuzione di funzioni amministrative senza la necessaria copertura finanziaria, contrasta con i 
principi costituzionali di eguaglianza, autonomia finanziaria e buon andamento, come recentemente  
riaffermato in due sentenza della Corte Costituzionale, n. 188/2015 e n. 10/2016, con le quali è stata 
dichiarata l’illegittimità costituzionale delle norme regionali della Regione Piemonte (leggi di 
bilancio 2013 e 2014), nella parte in cui “in modo irragionevole e sproporzionato, riducono le 
dotazioni finanziarie per l’esercizio delle funzioni conferite (alle province) dalla legge della 
Regione Piemonte n. 34 del 1998, pregiudicandone in tal modo lo svolgimento,.. Tali norme 
regionali .. risultano in contrasto con gli art. 3, 97, 117 e 119 della Costituzione e debbono pertanto 
essere dichiarate costituzionalmente illegittime.” . 
 
d) da ultimo, l’art. 39 del D.L. 24.04.2017, n. 50, c.d. “decreto Enti Locali”, prevede che, per il 
quadriennio 2017-2020, il riconoscimento del 20% del fondo trasporti a favore delle Regioni è 
condizionato alla certificazione da parte delle Regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, 
dell’avvenuta erogazione a favore delle Province e Città metropolitane delle somme relative alle 
funzioni trasferite con la legge regionale attuativa della legge n. 56/2014. La certificazione avviene 
tramite intesa in sede di Conferenza unificata; in mancanza di intesa, il riconoscimento del 20% del 
fondo trasporti è deliberato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Dipartimento per gli affari 
Regionali. Tale norma conferma, se mai ce ne fosse bisogno, l’obbligo per le Regioni di dare 
copertura finanziaria alle funzioni trasferite in attuazione della legge 56/2014; in mancanza viene 
previsto l’intervento diretto del Consiglio dei Ministri a valere dei fondi statali per i trasporti 
destinati alle Regioni.  
 
4. Conclusioni  
 
Le argomentazioni di cui sopra legittimano la pretesa della Provincia di Perugia in ordine al 
riconoscimento dei costi sostenuti anche nell’anno 2017 per l’esercizio delle funzioni regionali 
attribuite all’Ente medesimo con l’art. 4, comma 2, della legge regionale n. 10/2015, negli importi 
quantificati nell’allegato prospetto.  
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