
 

 

Provincia di Piacenza Analisi economico-finanziaria  

__________________________________________________________________________________________ 
 
Questa scheda, elaborata da SOSE S.p.A in base ai commi 418 e 423 della Legge 190 del 2014, propone un'analisi 
della situazione economico-finanziaria di parte corrente della Provincia di Piacenza, la principale finalità dell’analisi è 
quella di rilevare il grado di sostenibilità, nel medio-lungo periodo, delle riduzioni di spesa introdotte dalla Legge 23 
dicembre 2014, n. 190. L’analisi è stata condotta alla luce del nuovo assetto organizzativo previsto dalla Legge 7 aprile 
2014 n. 56, che ha ridefinito il perimetro dei servizi fondamentali di competenza delle province e delle città 
metropolitane.   
 
Nelle Tabelle 1 e 2 è illustrata nel dettaglio la situazione finanziaria della Provincia di Piacenza, invece nelle Tabelle 
da 3 a 9 è approfondito il calcolo del gettito potenziale delle entrate correnti e la determinazione della spesa 
efficientata, le due grandezze in relazione alle quali il grado di sostenibilità delle riduzioni è calcolato.   
 
La Tabella 1 mostra la situazione economico-finanziaria della Provincia di Piacenza antecedente all’applicazione delle 
riduzioni previste dalla L.190/14. In particolare, il gettito potenziale delle entrate correnti è pari a 23.980.306 euro 
mentre la spesa efficientata, comprensiva di interessi, ammonta a 15.273.154 euro. Per il calcolo della situazione 
economico-finanziaria di partenza, le risorse potenziali vanno confrontate, oltre che con la spesa efficientata anche 
con la risultante fra il fondo sperimentale di riequilibrio e le riduzioni antecedenti alla L. 190/2014, che ammonta a 
-7.021.736 euro. Questo ultimo valore, quando negativo, mostra quanto le riduzioni di spesa antecedenti alla L. 
190/2014 hanno eroso le entrate proprie dell’ente.   
 
Tabella 1 – Situazione della Provincia di Piacenza prima delle riduzioni di risorse previste dalla L. 190/2014 
 

 
Entrate e 

Uscite 
Saldi 

Gettito potenziale a legislazione vigente (IPT, RC auto, TEFA, extra-tributarie standard 
e trasf. statali non fiscalizzati stima 2016) 

23.980.306  

Riduzione di risorse prevista dal D.L. 95/12 e dal D.L. 66/14 (Risultante tra F.S.R. 2014 e 
riduzioni di spesa 2012-2014 (aggiornate al 2017)) 

-7.021.736  

Totale spesa efficientata stimata per svolgere le funzioni fondamentali comprensiva della 
spesa per interessi (stima 2016) 

-15.273.154  

Risorse disponibili da efficientamento della spesa prima delle riduzioni previste dalla L. 
190/14 (squilibrio o disponibilità di risorse) 

 1.685.416 

 

Per la Provincia di Piacenza, quindi, a seguito dell'efficientamento della spesa le risorse disponibili prima delle 
riduzioni previste dalla L. 190/2014 ammontavano a 1.685.416 euro corrispondente al 7,03% del gettito potenziale 
dell'Ente. Per la totalità delle Province, si è riscontrata una disponibilità di risorse pari al 17,27% del gettito potenziale 
complessivo. In estrema sintesi, la Tabella 1 mostra come le entrate potenziali della Provincia di Piacenza, tenuto 
conto della risultante tra il fondo sperimentale di riequilibrio e dei tagli lineari attuati a seguito del D.L. 6 luglio 2012 
n. 95 e del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, nel 2014 risultavano sufficienti a coprire le esigenze finanziarie connesse 
all'espletamento delle funzioni fondamentali previste dalla L. 56/2014.  
  



 

 

La Tabella 2, che segue, illustra come la situazione economico-finanziaria della Provincia di Piacenza si è evoluta a 
seguito delle riduzioni di risorse determinate dalla L. 190/2014.  
 
Tabella 2 – Simulazione della situazione finanziaria di lungo periodo della Provincia di Piacenza a valle delle riduzioni 
di risorse previste dalla L. 190/2014 
 

 
Entrate e 

Uscite 
Saldi 

Risorse disponibili da efficientamento della spesa prima della riduzione prevista dalla L. 
190/14 per il 2015 (squilibrio o disponibilità di risorse)- A 

1.685.416  

Riduzione di risorse finale 2015 applicata ai sensi dell'art. 1, comma 418 L. 190/14- B -2.075.485  

Risorse disponibili da efficientamento della spesa prima della riduzione prevista dalla L. 
190/14 per il 2016 (squilibrio o disponibilità di risorse) - C = (B+A) 

 -390.069 

Situazione prima della riduzione prevista dalla L. 190/14 per il 2016 (squilibrio o 
disponibilità di risorse)- C 

-390.069  

Riduzione di risorse finale 2016 applicata ai sensi dell'art. 1, comma 418 L. 190/14 - D -8.337.573  

Contributi per il 2016 L. 208/2015 - E 3.121.400  

Risorse disponibili da efficientamento della spesa prima della riduzione prevista dalla L. 
190/14 per il 2017 (squilibrio o disponibilità di risorse) – F=(C+D+E) 

 -5.606.242 

Situazione prima della riduzione prevista dalla L. 190/14 per il 2017 (squilibrio o 
disponibilità di risorse) - F 

-5.606.242  

Riduzione di risorse finale 2017 applicata ai sensi dell'art. 1, comma 418 L. 190 - G -5.222.977  

Contributi per il 2017 L. 232/2016 - H 5.222.977  

Variazione contributi L. 208/2015 per l'anno 2017 rispetto al 2016 – I -318.510  

Risorse a copertura delle funzioni fondamentali post riduzioni previste dalla L. 190/14 
(squilibrio o disponibilità di risorse) - L = (F+G+H+I) 

 -5.924.752 

 

Come si può vedere dalla Tabella 2 tali riduzioni hanno comportato uno squilibrio al 31 dicembre 2015 pari a 
390.069 euro, che, nonostante i contributi previsti dalla Legge 208/2015, è salito a 5.606.242 euro a fine 2016. Sulla 
base dei dati disponibili al momento si prevede che lo squilibrio per il 2017, tenendo conto dei contributi previsti 
sulla base delle Leggi 208/2015 e 232/2016, sarà pari a 5.924.752 euro corrispondente al 24,71% del gettito 
potenziale dell’Ente a fronte di uno squilibrio medio del comparto che si attesta al 26,51% del gettito potenziale 
complessivo delle province.  
 
  
 
  
 



 

 

La Tabella 3, che segue, illustra il dettaglio delle entrate potenziali che contribuiscono a determinare il gettito 
potenziale a legislazione vigente riportato nella Tabella 1. Per ulteriori approfondimenti relativi al calcolo del gettito 
potenziale si veda l'allegato 5 della Nota Metodologica del 5 maggio 2016 relativa alla rideterminazione al 2016 della 
riduzione di spesa prevista dall’art. 1, comma 418 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190.  
 
Tabella 3 – Dettaglio delle componenti del gettito potenziale a legislazione vigente 
 

 Valore 

Imposta sulle assicurazioni Responsabilità Civile auto (R.C. auto) - A 11.658.200 

Imposta provinciale di trascrizione (IPT) - B 9.150.898 

Tributo provinciale per i servizi di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) - C 2.324.908 

Entrate extra-tributarie - Valore standardizzato sulla base della % media nazionale applicata alla spesa 
efficientata - D 

795.617 

Contributi non fiscalizzati - E 50.683 

Gettito potenziale a legislazione vigente - F=(A+B+C+D+E) 23.980.306 

 

Nelle Tabelle da 4 a 81, che seguono, sono riportati i costi standard e i valori delle determinanti della spesa 
efficientata utilizzata nella Tabella 1, distinti per singola funzione fondamentale. Un riepilogo complessivo è riportato 
nella Tabella 9. Si precisa che, la spesa corrente efficientata finale di ogni ente si ottiene sommando alla spesa 
corrente benchmark, determinata come descritto nelle pagine che seguono, gli interessi passivi desunti dai Certificati 
Consuntivi relativi all’annualità 2014. Per un ulteriore approfondimento del calcolo della spesa corrente benchmark di 
ogni funzione fondamentale si rimanda ai modelli riportati all’appendice A della Nota Metodologica relativa alla 
determinazione dei fabbisogni standard per le province e le città metropolitane, approvata dalla Commissione 
Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) in data 3 maggio 2016.  
 
Tabella 4 – Costi standard e spesa efficientata della Provincia di Piacenza - Istruzione 
 

Costi standard 

Numero di 
scuole 

secondarie 
statali di 
secondo 

grado 

Alunni con 
disabilità 

delle scuole 
secondarie 
statali di 
secondo 

grado 

Numero di 
scuole 

secondarie 
statali di 
secondo 

grado 
situate in 

zona 
climatica 

fredda 

Superficie 
in mq degli 

edifici 
scolastici 

Componenti 
della spesa 
efficientata 

43.680,55 (per scuola secondaria statale di 
secondo grado) 

24    1.048.333 

5.451,23 (per alunno con disabilità delle scuole 
secondarie statali di secondo grado) 

 234   1.277.405 

51.655,15 (per numero di scuole secondarie 
statali di secondo grado situate in zona climatica 
fredda) 

  24,00  1.239.724 

2,84 (per mq di superficie degli edifici scolastici)    129.575 368.221 

    Totale = 3.933.684 

 
1 Eventuali scostamenti nel calcolo della spesa efficientata sono dovuti ad arrotondamenti.   



 

 

Tabella 5 – Costi standard e spesa efficientata della Provincia di Piacenza - Territorio 
 

Costi standard 

Km di strade 
provinciali 
oggetto di 

manutenzione 
(10% del totale) 

Km di 
strade in 
superfici 
montane 

Numero 
totale 
degli 

occupati 

Componenti 
della spesa 
efficientata 

29.498,86 (per Km di strade provinciali oggetto di 
manutenzione) 

136   4.005.946 

1.820,11 (per Km di strade in superfici montane)  488  888.352 

16,77 (per numero di occupati)   93.364 1.566.031 

   Totale = 6.460.328 

 
Tabella 6 – Costi standard e spesa efficientata della Provincia di Piacenza - Ambiente 
 

Costi standard 

Popolazione 
residente 

dell’ente al 31 
dicembre 

2014 

Numero di 
abitanti 
dell'ente 
esposti a 

gravi 
fenomeni 

franosi 

Superficie 
totale 

dell'ente in 
Kmq 

Componenti 
della spesa 
efficientata 

2,98 (per numero di abitanti residenti presso l'ente al 31 
dicembre 2014) 

288.013   859.243 

13,38 (per abitante esposto a gravi fenomeni franosi)  3.000  40.135 

605,21 (per Kmq di superficie dell'ente)   2.586 1.564.997 

   Totale = 2.464.374 

 
Tabella 7 – Costi standard e spesa efficientata della Provincia di Piacenza - Funzioni Generali 
 

Costi standard 

Popolazione 
residente 

dell’ente al 31 
dicembre 

2014 

Valore delle 
immobilizzazioni 
materiali (terreni e 

fabbricati) 

Componenti 
della spesa 
efficientata 

3,62 (per numero di abitanti residenti presso l'ente al 31 dicembre 
2014) 

288.013  1.042.297 

1,56% (per il valore delle immobilizzazioni materiali (terreni e 
fabbricati)) 

 45.364.515 707.463 

  Totale = 1.749.760 

 



 

 

Tabella 8 – Costi standard e spesa efficientata della Provincia di Piacenza - Trasporti 
 

Costi standard 
Numero 

dei veicoli 
circolanti 

Componenti 
della spesa 
efficientata 

1,78 (per veicolo circolante) 244.531 435.270 

 Totale = 435.270 

 
Tabella 9 – Costi standard e spesa efficientata della Provincia di Piacenza - Totale funzioni fondamentali 
 

Componenti della spesa efficientata 
complessiva 

Ammontare 
in Euro 

Spesa efficientata Istruzione 3.933.684 

Spesa efficientata Territorio 6.460.328 

Spesa efficientata Ambiente 2.464.374 

Spesa efficientata Funzioni Generali 1.749.760 

Spesa efficientata Trasporti 435.270 

Interessi passivi anno 2014 229.737 

Totale 15.273.154 

 


