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1. Andamento demografico per la Provincia di Modena1 

I cittadini che, al 1° ottobre 2016, risiedevano in provincia di Modena erano 701.078, 
con una diminuzione, rispetto al 1° gennaio 2016, pari a 1.403 unità. 

Il decremento, valutato rispetto al 1° luglio 2012, ammonta a -6.030 cittadini 
residenti, imputabile, oltre che agli effetti della crisi economica, agli eventi sismici di maggio-
giugno del 2012, ai successivi eventi calamitosi, nonché agli effetti della revisione anagrafica 
conseguente al 15° censimento - anno 2011 - della popolazione e delle abitazioni. 

Tali dinamiche riguardano particolarmente la componente “nuovi cittadini” (-6.428 
unità). 

La variazione del numero di residenti in provincia di Modena, per cittadinanza e 
numero di famiglie, è rappresentata di seguito: 

Popolazione, “nuovi cittadini” e famiglie residenti in provincia di Modena 
(Variazioni assolute tra il 1° luglio 2012 ed il 1° ottobre 2016) 

 

Rispetto al 1° luglio 2012, si rileva una sostanziale stazionarietà solo per l’area 
metropolitana della provincia di Modena, dove, tuttavia, si rilevano Comuni che registrano 
diminuzioni: in particolare si evidenziano i Comuni di Modena (-1.420), Sassuolo (-488), 
Savignano (-297), Castelvetro (-140), Ravarino (-119) e Fiorano M. (-118). 

Viene confermata al 1° ottobre 2016 la diminuzione di popolazione in tutti i Comuni 
della bassa pianura modenese (-4,7% rispetto al 1° luglio 2012). 

Anche nell’area montana e collinare tutti i Comuni, ad eccezione del Comune di 
Marano sul Panaro (+181 unità), registrano nel 3° trimestre 2016 una diminuzione di 
popolazione, pari a -1.540 unità rispetto al 1° luglio 2012. 
                                                 
1 Provincia di Modena – Note congiunturali n. 4 - 2016 
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Popolazione residente in provincia di Modena 
(Periodo 2010 ÷ 2016. Dati trimestrali. Fonte: Provincia di Modena) 

 

Popolazione residente in provincia di Modena al 1° gennaio degli anni 2005÷2016 
(Valori assoluti, variazioni assolute e % su anno precedente) 

 

“Nuovi cittadini”residenti in provincia di Modena al 1° gennaio anni 2005÷2016 
(Valori assoluti, variazioni assolute e % su anno precedente, incidenza % su tot. residenti) 
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L’incidenza percentuale dei “nuovi cittadini” sul totale complessivo della popolazione 
residente in provincia, è in calo ed assume il valore del 12,9% al 1° ottobre 2016 (13,1% al 1° 
gennaio 2016). 

Sono, ovviamente, i Comuni più densamente popolati quelli in cui si rileva la più 
elevata concentrazione numerica, in termini assoluti, di “nuovi cittadini”. 

Tuttavia, se consideriamo la percentuale di “nuovi cittadini” sul totale dei residenti, 
alcuni Comuni di dimensioni medio - piccole presentano, al 1° ottobre 2016, valori 
decisamente superiori (oltre il 17%) al dato medio provinciale. 

Famiglie residenti in Provincia di Modena al 1° gennaio anni 2005÷2016 
(Valori assoluti, variazioni assolute e % su anno precedente) 

 

Anche per le famiglie la crisi economica e gli eventi sismici e calamitosi hanno 
contribuito a determinare un’inversione di tendenza: dopo un lungo periodo di costante 
crescita, si osserva un calo dovuto alla polverizzazione delle famiglie, ai nuovi 
comportamenti sociali, all’invecchiamento della popolazione, all’immigrazione di “nuovi 
cittadini”ed interna, oltre che alle politiche di espansione insediativa attuate dai Comuni.  

Al 1° ottobre 2016, il numero delle famiglie residenti in provincia di Modena è pari a 
300.383 unità, con un decremento di 1.181 famiglie rispetto al 1° luglio 2012 (-0,4%). 

Nella provincia di Modena, al 1° ottobre 2016, rispetto al 1° ottobre 2012, il numero 
delle famiglie residenti risulta in decremento in 26 Comuni. 

2. Lavoro2 

I dati relativi all’occupazione nella realtà provinciale, dopo una progressiva sia pur 
lenta ripresa nel biennio 2010÷2012, presentano fino al 2014 un andamento calante. 

Si osserva una lieve ripresa nel corso del 2015 e alla fine dell’anno gli occupati sono 
17.000 in meno rispetto al 2008 ma 2.000 in più rispetto al 2014. 

A livello regionale, nel 3° trimestre 2016, il tasso di occupazione (15÷64 anni) è pari al 
68,9%, con un tasso di disoccupazione totale pari al 6,1%. 
                                                 
2 Provincia di Modena – Note congiunturali n. 4 - 2016 
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Appare molto preoccupante la condizione evidenziata dal tasso di disoccupazione 
giovanile (15÷24 anni) a livello nazionale nel 3° trimestre 2016 pari al 34,5%. 

2.1. Le imprese attive3 

Al 30 settembre 2016, risultano attive in provincia di Modena 66.428 imprese. 

In rapporto alla crisi economica, l’andamento numerico delle imprese rileva una 
riduzione di 1.763 unità rispetto al 2° trimestre 2008, periodo ancora ante crisi. 

2.2. Indicatori economici4 

Le indicazioni congiunturali disponibili per il comparto industriale, raccolte fino al 
3°trimestre 2016, mostrano deboli segnali positivi nella ripresa economica. 

I livelli produttivi evidenziano un miglioramento rispetto al 3°trimestre del 2015 
(+2,7%). 

Nello stesso periodo, gli ordinativi registrano un +2,5% e la domanda estera presenta 
una variazione positiva (+4,5%) rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. 

Tuttavia, nonostante l’andamento positivo evidenziato, l’indagine congiunturale 
mostra che il divario da recuperare rispetto ai livelli produttivi del 2007, anno pre crisi, è 
ancora molto elevato. 

Gli effetti della crisi economica si osservano anche sul fronte del credito, in 
particolare, nell’andamento dei prestiti concessi alle imprese: andamento decrescente 
iniziato a partire da luglio 2009, raggiungendo il punto di minimo nel gennaio 2010. 

Nel corso del 2011 e per tutti i due anni successivi, il valore del prestito erogato alle 
imprese ha continuato a calare in intensità. 

3. Savignano sul Panaro 

3.1. La popolazione 

 
                                                 
3 Provincia di Modena – Note congiunturali n. 4 - 2016 
4 Provincia di Modena – Note congiunturali n. 4 - 2016 

al abitanti
incremento 
annuo (%)

incremento 
periodo (%)

famiglie
incremento 
annuo (%)

incremento 
periodo (%)

abitanti/famiglia

31/12/03 8.521        3.308        2,6                      

31/12/04 8.746        2,6% 3.404        2,9% 2,6                      

31/12/05 8.831        1,0% 3.472        2,0% 2,5                      

31/12/06 9.016        2,1% 3.587        3,3% 2,5                      

31/12/07 9.197        2,0% 3.656        1,9% 2,5                      

31/12/08 9.423        2,5% 3.703        1,3% 2,5                      

31/12/09 9.403        -0,2% 3.737        0,9% 2,5                      

31/12/10 9.452        0,5% 3.773        1,0% 2,5                      

31/12/11 9.271        -1,9% 3.813        1,1% 2,4                      

31/12/12 9.334        0,7% 3.815        0,1% 2,4                      

31/12/13 9.382        0,5% 3.820        0,1% 2,5                      

31/12/14 9.257        -1,3% 3.811        -0,2% 2,4                      

31/12/15 9.177        -0,9% 3.789        -0,6% 2,4                      

31/12/16 9.172        -0,1% 3.802        0,3% 2,4                      7,6% 14,9%
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 la popolazione è incrementata in modo rilevante fino alla data del 31 dicembre 2008; 

 il dato riferito al 31 dicembre 2011 risente degli esiti del 15° Censimento della 
popolazione e delle abitazioni; 

 l’incremento del numero delle famiglie residenti è di valore superiore all’incremento 
del numero degli abitanti, ciò in conseguenza della progressiva diminuzione del 
numero dei componenti la singola famiglia dovuta ai nuovi comportamenti sociali, 
all’invecchiamento della popolazione, all’immigrazione di “nuovi cittadini” ed interna. 

3.2. Popolazione residente per classi di età 

 

 al 31/12/2016 i “nuovi cittadini” rappresentano il 13,6% del totale della popolazione 
(erano il 13,4 al 31/12/2015, il 13,7% al 31/12/2014). 

3.3. Nuovi cittadini per classi di età 

 

 al 31/12/2016 in quasi tutte le classi di età fino a 46 anni, i “nuovi cittadini” 
rappresentano quote di cittadinanza superiori al 13,6% del totale della popolazione. 
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3.4. La popolazione residente a Savignano, nell’Unione ed in Provincia 

 

3.5. Le famiglie residenti a Savignano, nell’Unione ed in Provincia 

 

3.6. I nuovi cittadini residenti a Savignano, nell’Unione ed in Provincia 

 

4. Il bilancio di previsione 2017 del Comune di Savignano sul Panaro 

4.1. Le linee principali 

Anche l’esercizio 2017 sarà particolarmente critico per la finanza e la contabilità degli 
Enti Locali, infatti, come per gli esercizi precedenti, si sovrappongono numerose disposizioni 
normative statali, a carattere finanziario e contabile che sempre più elevano il grado di 
incertezza, in particolar modo nella componente “entrate”, nella pianificazione di bilancio. 

E’ ormai evidente la difficoltà in cui sono chiamati ad operare gli Enti Locali con 
particolare riferimento alla progressiva confusione e sovrapposizione normativa e con la 
richiesta di maggiori adempimenti e vincoli da parte dello Stato. 

4.2. La permanente situazione di grande incertezza delle entrate 

Resta una perdurante incertezza nella costruzione del bilancio legata alla 
determinazione dei trasferimenti erariali che a loro volta sono sempre più legati nella 

al 01/10/16 
(abitanti)

densità abitativa 
(ab/kmq)

variazione% 
(risp. 01/01/16)

Savignano sul Panaro 9.174                  364                     -0,1

Unione "Terre di Castelli" 86.973                279                     -0,1

Totale Provincia 701.078              261                     -0,2

Popolazione residente al 1° ottobre 2016

al 01/10/16 
(famiglie)

componenti la 
famiglia (n°)

variazione% 
(risp. 01/01/16)

Savignano sul Panaro 3.805                  2,4                      1,6

Unione "Terre di Castelli" 36.157                2,4                      0,0

Totale Provincia 300.383              2,3                      0,0

Famiglie residenti al 1° ottobre 2016

al 01/10/16 
(abitanti)

% su popolazione
variazione% 

(risp. 01/01/16)

Savignano sul Panaro 1.254                  13,5 1,4

Unione "Terre di Castelli" 12.567                14,6 -1,0

Totale Provincia 90.576                13,1 -1,7

Nuovi cittadini residenti al 1° ottobre 2016
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quantificazione all’andamento degli incassi IMU e delle agevolazioni “imposte” dallo Stato il 
cui rimborso costituisce una percentuale elevata del trasferimento erariale (agevolazione 
prima casa, canoni concordati, comodati gratuiti, imbullonati, terreni agricoli). 

Rispetto agli anni passati il governo ha fornito, anticipatamente, alcune indicazioni 
sulla quantificazione provvisoria dei trasferimenti senza però approfondire il dettaglio degli 
stessi. 

A ciò si aggiungono ulteriori elementi di incertezza associati alle novità introdotte 
dalla “legge di Stabilità 2016” che introdusse agevolazioni per gli immobili invenduti delle 
imprese costruttrici, per le case date in affitto a canone concordato e per i comodati gratuiti 
il cui obbligo dichiarativo (e quindi la quantificazione certa) è fissato per il giugno 2017. 

Permane inoltre il “blocco tributario” per cui è inibita qualsiasi forma di autonomia 
impositiva (eccezion fatta per la TARI), forse per timore che i Comuni, senza l’imposta sugli 
immobili di residenza, si rifacessero sugli altri cespiti confermando lo scarso rispetto per 
l’autonomia impositiva dei Comuni. 

Infine la tassa rifiuti TARI, per la quale è prevista la conferma delle tariffe 2016, 
dovendo garantire una percentuale di copertura integrale dei costi del servizio, tiene conto 
della percentuale degli insoluti e quindi anche dei mancati pagamenti dei contribuenti 
inadempienti, verso i quali vengono comunque avviate operazioni di accertamento. 

4.3. Iter partecipato nella formazione del bilancio di previsione 

La formazione del bilancio di previsione ha visto sviluppate le seguenti fasi: 

 incontri con i Comuni dell’Unione Terre di Castelli; 

 incontri con le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria; 

 incontro con la commissione consiliare “bilancio”; 

 incontri con la cittadinanza. 

Di seguito alla predisposizione ed approvazione, da parte della Giunta comunale, 
dello schema di bilancio comprendente la definizione delle aliquote delle imposte, delle 
tasse e delle tariffe, questo viene presentato al Consiglio comunale. 

Valutati eventuali emendamenti proposti entro i 7 giorni seguenti la suddetta 
presentazione, entro la data del 31 marzo 2017 dovrà avere luogo l’approvazione del 
bilancio di previsione, strumento di pianificazione economico-finanziaria delle attività 
dell’Amministrazione comunale per l’anno 2017. 

4.4. I punti di “forza” e di “debolezza” del nostro bilancio 

Il bilancio del Comune di Savignano sul Panaro mostra i seguenti “punti di forza”: 

 non è mai stato deficitario ed ha sempre rispettato il “Patto di Stabilità”; 

 l’indebitamento complessivo, espresso in termini di debito pro-capite, è ben al 
disotto del dato medio regionale ed ancor più del dato medio nazionale; 

 presenta bassa spesa per interessi e personale (in riduzione); 

 non presenta debiti verso le imprese; 



 10 

 ha un numero limitatissimo di partecipate (SETA, AMO, LEPIDA) con quote di 
partecipazione estremamente contenute; 

 non comprende operazioni con derivati finanziari. 

A questi si contrappongono i seguenti “punti di debolezza”: 

 basse entrate tributarie pro-capite, date da redditi medio/bassi, ridotta 
presenza di imprese e di beni immobili di categoria catastale “D” (opifici, 
alberghi, istituti di credito, assicurazioni, fabbricati di attività industriale, 
commerciale, rurale); 

 fenomeno crescente della morosità; 

 bassi proventi da concessioni edilizie; 

 ridotto patrimonio disponibile alienabile. 

4.5. Ufficio tributi associato tra i Comuni di Vignola e Savignano 

La costituzione dell’ufficio associato dei tributi tra i Comuni di Vignola e Savignano ha 
consentito di ottenere ottimi risultati e risparmi di spesa senza ridurre i servizi al cittadino. 

In questo tempo di grandi ristrettezze economiche, dove allo Stato è dovuta la metà 
dell’IMU pagata sul territorio comunale, siamo riusciti, dando una risposta al bisogno di 
personale del Comune di Vignola a creare un ufficio che funziona, che costa meno e che non 
ha ridotto la qualità del servizio. 

Per il Comune di Savignano l’attività svolta ha consentito l’emissione di avvisi IMU/ICI 
per oltre 300.000 euro e di mancato pagamento di tassa rifiuti per altri 400.000 euro. 

E’ una questione di giustizia ed equità, non è più possibile tollerare che ci siano 
cittadini che, anche a fatica, paghino le tasse per i servizi, ed altri che non paghino nulla. 

L’emissione degli avvisi non è sinonimo di incasso, infatti nella maggior parte dei casi 
occorre attivare procedure lunghe e costose di riscossione coattiva. 

L’ufficio si è mosso in questa direzione aprendo uno sportello dedicato a questa 
attività e restringendo i tempi che trascorrono tra l’emissione dell’avviso di accertamento e 
le procedure esecutive (fermo del veicolo, pignoramento dello stipendio, ecc). 

4.6. Disposizioni per ridurre il grado di insolvenza dei contribuenti 

La perdurante situazione di disagio economico in cui versano le famiglie e le imprese 
fa, sempre più, crescere il numero degli insoluti e dei costi per la riscossione coattiva delle 
entrate. 

Per contrastare ciò, da parte dell’Amministrazione comunale, sono stati adottati, con 
risultati molto positivi, atti finalizzati a rappresentare al debitore più favorevoli piani di 
rateizzazione del proprio debito. 

4.7. Le aliquote delle tariffe dei tributi comunali 

La legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) non ha apportato modifiche rispetto 
all’esercizio 2016, rimangono pertanto confermate tutte le esenzioni introdotte con la legge 
208/2015 nonché il blocco all’aumento dei tributi locali. 
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4.8. La spesa corrente 

La spesa corrente complessiva del Comune di Savignano, comprensiva del Fondo 
Crediti Dubbia Esigibilità pari a 364.308 euro, è pari a 7.132.500 euro, in aumento del 2% 
rispetto all’assestato 2016, di cui circa il 75% di spese praticamente “fisse”. 

 

4.9. Gli investimenti 

La “legge di Stabilità 2016” ha previsto un alleggerimento del “patto di stabilità”, 
fatto questo, molto positivo che dà la possibilità di una ripresa, seppure temporanea, degli 
investimenti locali. 

Ciò rende possibile la realizzazione, anche nell’anno 2017, di investimenti, da molto 
tempo attesi, per un totale di 433.460 euro. 

 

4.10. Gli oneri di urbanizzazione 

La grave crisi economica, dell’edilizia in particolare, che da anni grava sul nostro 
Paese, ha pesanti ripercussioni sull’ammontare delle entrate dell’Ente locale necessarie alla 
realizzazione di opere di urbanizzazioni quali le infrastrutture stradali, fognarie, 
illuminazione, verde ed arredo urbano. 

Descrizione Importo %
Trasferimento ad Unione (servizi  sociali , scolastici  e generali) 1.760.000  25%
Spese personale dipendente 1.527.600  21%
Spesa contratto di servizio raccolta e trattamento rifiuti ed addizionale provinciale 1.293.500  18%
Spese manutenzione patrimonio 495.300     7%
Fondo Crediti  Dubbia Esigibil ità e Fondo di Riserva 406.500     6%
Spese utenze 401.500     6%
Interessi passivi, imposte, tasse 340.000     5%
Spesa gestione canile intercomunale 217.000     3%
Noleggio servizi di sicurezza e polizia municipale 194.000     3%
Manifestazioni culturali, valorizzazione turistica, contributi associazioni 99.850        1%
Indennità di carica amministratori comunali 81.750        1%
Spese acquisti  e postali 77.650        1%
Spese assicurazioni 70.000        1%
Accertamento tributi 60.000        1%
Spesa gestione teatro 56.000        1%
Spese per li ti , studi, consulenze, organo di revisione 51.850        1%

7.132.500  100%

Descrizione Importo
Lavori adeguamento normativo Scuole Medie 250.000                
Sistemazione viabilità comunale (progetto Ministero contributo  42.000,00 euro) 70.000                  
Incarico adeguamento normativo Centro Civico 25.000                  
Incarico adeguamento normativo Scuole Medie 25.000                  
Interventi di valorizzazione del territorio e tutela ambientale 18.300                  
Acquisto macchina operatrice verde pubblico 24.000                  
Acquisto attrezzature per uffici comunali 3.000                    
Sostituzione centralina ascensore cimitero comunale 9.000                    
Contributi a privati per barriere architettoniche 9.160                    

433.460                
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L’andamento nel corso degli anni delle suddette entrate per oneri di urbanizzazione, 
nonché il relativo utilizzo per spesa corrente, sono riportati nella tabella seguente: 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Oneri di urbanizzazione 462.980      189.827      182.183      96.148   97.789   130.300   33.300  97.000  
di cui alla spesa corrente 301.455      63.000        59.393        -         -         -           -        -        
% di oneri per spesa corrente 65% 33% 33% 0% 0% 0% 0% 0%


