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CONFERENZA STAMPA - 10 APRILE 2018



2017 – dal Previsionale al Consuntivo  (1/2)

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione, in corso  
d’anno si sono rese disponibili entrate aggiuntive, che hanno:

 compensato alcune minori entrate, 

consentito di aumentare il livello di investimenti.
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2017 – dal Previsionale al Consuntivo  (2/2)

In coerenza con la programmazione è stato possibile:

 assicurare la qualità dei servizi, 

 contenere le spese correnti 

 ridurre ulteriormente il debito,

 garantire e aumentare gli investimenti programmati,

 migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità (indicatori 
di bilancio).
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Consuntivo 2017 – Gestione di competenza
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ENTRATE

F.P.V. parte corrente 9,745
I Entrate tributarie 115,062

II Trasferimenti 17,912
III Entrate extra-tributarie 24,064

Entrate correnti 166,783
F.P.V. c/ capitale 13,755

IV Entrate in c/ capitale 16,115
VI Accensione prestiti 0,420

Entrate c/ capitale 30,289
IX Servizi in conto terzi 20,216

Totale Entrate 217,289

SPESE

I Spese correnti 133,259
F.P.V. parte corrente 12,765

Uscite correnti 146,023
II Spese in conto capitale 19,519

F.P.V. c/capitale 22,401
IV Rimborso prestiti 8,778

Uscite c/ capitale 50,698
VII Servizi in conto terzi 20,216

Totale Uscite 216,938
Avanzo di competenza 0,351

Totale generale Uscite 217,289

(€ milioni)

Nel 2017 prosegue il consolidamento dell’avanzo strutturale del bilancio.



Consuntivo 2017 – Risultato di Amministrazione
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Risultato di amministrazione 44,086
Accantonamenti 25,214
Avanzo vincolato parte corrente 2,577
Avanzo vincolato per investimenti 8,901
Avanzo libero per investimenti 0,917

Avanzo libero 6,477

(€ milioni)

parte 
corrente

conto 
capitale

conto
terzi TOTALE

Gestione di competenza 6,518 -  6,158 -- 0,351
Gestione dei residui -  0,417 -  0,124 -  0,009 -  0,549
Avanzo 2016 applicato 3,949 13,087 -- 17,036

Risultato esercizio 2017 10,051 6,796 -  0,009 16,838
Avanzo 2016 non applicato 24,220 3,022 0,006 27,249

Risultato di amministrazione 34,271 9,818 -  0,003 44,086

(€ milioni)



CONFRONTI 2014 – 2017
Consuntivo 2017
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Consuntivi 2014-17 – Entrate vs Spese correnti
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Il saldo di parte corrente si mantiene positivo senza utilizzare gli oneri di urbanizzazione (deroga di legge).



Consuntivi 2014-17 – Entrate correnti
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Consuntivi 2014-17 – Spese correnti
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Consuntivi 2014-17 – Iniziative sociali
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AZIENDA SERVIZI 
ALLA PERSONA

(€ milioni)

ISTITUZIONE SERVIZI 
EDUCATIVI



Consuntivi 2014-17 – Investimenti
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Situazione dei residui
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Dopo il riaccertamento straordinario dei residui - effettuato dopo l’approvazione del consuntivo 2014 -, 
ogni anno – prima del consuntivo - viene effettuato il riaccertamento ordinario dei residui. 



Posizione debitoria
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Debito residuo mutui e BOC - situazione al 1° gennaio di ogni anno



RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Consuntivo 2017
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Risultato di Amministrazione

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Cassa al 1/1/2017 42,892

Riscossioni  (*) 28,929 153,823 182,752

Pagamenti   (*) - 21,471 - 153,836 - 175,307

Cassa al 31/12/2017 50,337

Residui attivi     (°) 18,208 39,966 58,175

Residui passivi   (°) -  1,323 - 27,936 - 29,259

Fondo Pluriennale Vincolato - 35,166

Avanzo di Amministrazione 44,086

Avanzo per investimenti -  9,818

Avanzo vincolato su parte corrente -  2,577

Accantonamenti di legge - 25,214

AVANZO LIBERO 6,477
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(€ milioni)

(*) incassi/erogazioni di competenza 2017 e anni precedenti
(°)  mancati incassi/erogazioni di anni precedenti



Destinazione del Risultato di Amministrazione
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ACCANTONAMENTI Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 15,583
Differenziali derivato (2012-16) --
Cause legali derivato e altri rischi 3,472
Interessi di mora derivato 0,383
Assicurazioni 0,405
Fondi rischi 3,132
Altri accantonamenti 2,239

Totale ACCANTONAMENTI 25,214

Avanzo vincolato di parte corrente 2,577
Avanzo vincolato per investimenti 8,901
Avanzo libero per investimenti 0,917
Avanzo libero 6,477

AVANZO

(€ milioni)



Consuntivo 2017 – Conclusioni

Si conferma l’impegno a garantire un avanzo strutturale del 
bilancio, nonostante la riduzione di risorse, grazie al 
contenimento delle spese correnti e alla riduzione del debito.
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GLI IMPEGNI ASSUNTI SONO STATI RISPETTATI …. 
Alcuni esempi



Recupero e protezione dei beni monumentali colpiti 
dal sisma
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Messa in sicurezza di scuole e strade
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Edilizia scolastica: investit 
oltre € 2/M. 
Manutenzione straordinaria 
in 25 scuole: miglioramento 
sismico, rifacimento 
coperture, antincendio, 
barriere  architettoniche

La nuova rotonda di via Caldirolo 
velocizza il traffico

Strade, marciapiedi, 
segnaletica: oltre € 3/M 
investiti. 
Nuova segnaletica. E 
interventi per la sicurezza 
stradale. Attraversamento 
più sicuri per non vedenti

In 10 anni raddoppiati i km 
di piste ciclabili: oggi sono 
175. Ferrara prima tra i 
Comuni ciclabili della Fiab.
23 nuovi bus per una flotta 
più ecologica  



Innovazione e qualità dei servizi
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sportelli per il cittadino, servizi on line, progetti condivisi con la comunità



Protezione per tutta la comunità
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Fondo per inserimenti lavorativi 
persone con disabilità € 35.000
Progetto Lavoro per inserimenti 
lavorativi di ASP € 140.000
Fondi integrativi per azioni di 
coesione sociale (sport, musica…)  
€ 40.000

Emporio solidale: inserite nuove 
famiglie, allargato numero di beneficiari 
(da 50 a 67 a 117. Diventano 129 da 
febbraio 2018

Istituito fondo annuale per canone sociale 
assegnatari ERP (€ 41.000 su base annua)
Istituito un fondo una tantum per 
prevenire le decadenze dall’Erp € 94.000

Attivazione Unità di strada e 
appartamento aggiuntivo per 
emergenza freddo
Aperto dormitorio donne
Esperienze di co-housing
Ripresi ricoveri di sollievo per 
anziani non autosufficienti
Inizio regolamentazione 
comunale per case famiglia

Aumentate 
risorse per 
gestione canile 
comunale 
+ € 20.000

Sostegno alle famiglie con minori: il SIA é stato erogato a 183 
famiglie per un importo complessivo di € 235.000. Rette scuole 
infanzia: Riduzione del 10% per le fasce medio-alte. Diminuzione 
per Refezione Scolastica con un ISEE superiore a € 10.000. Maggiori 
sconti di retta per i bambini dei servizi educativi in caso di presenza 
nel nucleo familiare di altro o altri minori in età 0-14 anni 



Cura dei beni culturali per investire sul futuro 
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Il Teatro Comunale, un cantiere 
scenografico

Massari e Diamanti: i cantieri post sisma 
e il Ducato Estense

Nuova illuminazione al Museo 
Cattedrale e nuovi spazi all'Archivio

Recupero del Teatro Verdi con 
l'Asse 6 del Por-Fesr



Recupero delle infrastrutture sportive 
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Dopo 28 anni riaperto il Motovelodromo

Con i lavori al Campo Scuola nasce la Cittadella 
dello Sport

Appaltata la nuova sede del CUS Canottaggio in 
Darsena

Il Paolo Mazza è diventato  uno Stadio da Serie A: 
nuovi spalti, nuove luci e nuovi servizi 

Nuovi giochi inclusivi, nuove aree sportive 
all'aperto



Sostegno e investimento iniziative culturali e 
turistiche per la crescita economica
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