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 “L’esercizio si inserisce in una serie storica contraddistinta da una crescente criticità di cui si 
possono già intuire gli effetti che si manifesteranno in maniera più evidente nei prossimi anni. 
Stiamo assistendo, impotenti, a una svolta che vedrà il totale disimpegno dello Stato dalla finanza 
locale e l’impegno imposto ai Comuni di concorrere a una massiccia operazione di risanamento dei 
conti pubblici nazionali”. 
Con questa affermazione si introduceva la relazione al rendiconto 2014 e, purtroppo, da allora nulla è 
cambiato. 
Viene confermata l’impressione che lo Stato non sia più in grado di sostenere l'azione dei comuni ma   
sono i comuni come il nostro che devono sostenere lo Stato e la sua finanza apparentemente fuori 
controllo.  
In questo quadro le pagine che seguiranno saranno la dimostrazione che la buona gestione può esistere 
anche nell'alternanza politica e che i principi di prudenza, veridicità attendibilità, se correttamente 
applicati, portano a risultati apprezzabili in termini di solidità dei bilanci pubblici.  
Anche la nuova contabilità, che avrebbe dovuto rappresentare un miglioramento significativo in termini 
di trasparenza dei bilanci sì è tradotta in un aggravio delle scadenze e degli adempimenti peggiorando 
altresì la leggibilità dei bilanci. 
 
 
Savignano sul Panaro, 30 marzo 2017  
 
il Sindaco        
Germano Caroli 
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INTRODUZIONE  
 
La riforma dell’ordinamento contabile: l’entrata in vigore dell’armonizzazione 
La legge n. 42 del 5 maggio 2009, di attuazione del federalismo fiscale, ha delegato il Governo ad 
emanare, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione, decreti legislativi in materia di armonizzazione 
dei principi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali. La delega è stata attuata dal decreto 
legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42”. 
Il nuovo ordinamento contabile e i nuovi schemi di bilancio sono entrati in vigore il 1º gennaio 2015, 
dopo la proroga di un anno disposta dall’art. 9 del D.L. 31 agosto 2013, n. 2 conv. in Legge n. 124/2013 
previa valutazione della sperimentazione di tre anni (dal 2012 al 2014) per un numero limitato di enti.  
 
Il rendiconto nel processo di programmazione e controllo 
Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo di programmazione e 
controllo che trova la sintesi finale proprio in questo documento contabile. 
Se, infatti, il Documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione rappresentano la fase 
iniziale della programmazione, nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche e tattiche della 
propria azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce la successiva fase di verifica dei 
risultati conseguiti, necessaria al fine di esprimere una valutazione di efficacia dell’azione condotta. 
Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza 
fondamentale nello sviluppo della programmazione, costituendo un momento virtuoso per 
l'affinamento di tecniche e scelte da effettuare. E' facile intuire, dunque, che i documenti che 
sintetizzano tali dati devono essere attentamente analizzati per evidenziare gli scostamenti riscontrati, 
cercando di migliorare le performance dell’anno successivo. 
Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme  dell’ordinamento 
contabile, norme che pongono in primo piano la necessità di un’attenta attività di programmazione e di 
un successivo lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in relazione all’efficacia dell’azione 
amministrativa, all’economicità della gestione e all’adeguatezza delle risorse impiegate. In particolare: 
 l’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al rendiconto venga allegata una relazione 

sulla gestione, nella quale vengano espresse “le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base 
dei risultati conseguiti.  Ancora l’art. 231 del D.Lgs. n. 267/00 precisa che “La relazione sulla gestione è 
un documento illustrativo della gestione dell’ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, 
contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili”. 

 l’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione sulla 
gestione. 

In particolare questa relazione cercherà di illustrare: 

a)  i criteri di valutazione utilizzati;  
b)  le principali voci del conto del bilancio;  
c)  le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo 

l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai 
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti 
dall'ente; 

d)  l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 
dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, 
dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;  

e)  le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore 
consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);  
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f)  l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa 
riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel 
corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone 
il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;  

g)  l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;  
h)  l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o 

bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;  
i)  l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;  
j)  gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società 

controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia 
analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza 
indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai 
fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;  

k)  gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da 
contratti di finanziamento che includono una componente derivata;  

l)  l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai 
sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente; 

 m)  l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di 
chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli 
eventuali proventi da essi prodotti;  

n)  gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di 
legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;  

o)  altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per 
l'interpretazione del rendiconto. 
 
 
La relazione al rendiconto della gestione qui presentata costituisce il documento di sintesi delle due 
disposizioni di legge sopra menzionate, con cui si propone di valutare l'attività svolta nel corso 
dell'anno cercando di dare una adeguata spiegazione ai risultati ottenuti, mettendo in evidenza le 
variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione. 
 
AVVERTENZA 
E’ opportuno evidenziare che la relazione, in alcune sue parti, ha cercato di rendere confrontabili i dati 
del 2016 (nuova contabilità) e gli anni precedenti (vecchia contabilità). Ciò rende alcuni schemi 
maggiormente leggibili anche se difformi dalle impostazioni contabili della nuova contabilità. 
D’altra parte gli innumerevoli allegati al bilancio danno conto in modo esaustivo dei dati contabili 
secondo gli schemi ufficiali e le impostazioni contabili ex dlgs 118/2011. 
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1) IL RISULTATO DELLA GESTIONE 2016  
 
 
Il risultato della gestione finanziaria dell’esercizio 2016 può essere così sinteticamente riassunto: 
 

 Stanziamento 
finale 

Accertamenti  
Impegni 

Maggiori/minori 
entrate/spese 

Avanzo da 
residui 

Avanzo         
Titolo I Entrate Tributarie 5.774.500,00    5.759.594,87  -                   14.905,13  -          4.587,06  
Titolo II Trasferimenti erariali 302.100,00       336.811,31                      34.711,31    
Titolo III Entrate Extratributarie 1.109.300,00    1.167.376,39                      58.076,39  -        16.174,83  
Totale entrate correnti 7.185.900,00 7.263.782,57                     77.882,57  -        20.761,89  
Titolo IV Entrate in Conto capitale 175.578,25 185.958,86                     10.380,61                       -   
Titolo V Entrate da riduzione attività finanziarie 0,00 0,00                                  -     
Titolo VI Accensione prestiti 0,00 0,00                                  -     
Titolo VII anticipazioni di tesoreria 250.000,00 0,00 -                 250.000,00                       -   
Titolo IX Servizi conto terzi 969.500,00 686.047,87 -                 283.452,13    
Totale 8.580.978,25 8.135.789,30 -                 445.188,95  -        20.761,89  
Avanzo amministrazione 214.519,50       
FPV corrente 170.809,27       
FPV capitale 661.991,02       
Totale 9.628.298,04 8.135.789,30 -                 445.188,95    
Titolo I Spesa corrente 7.116.979,27 6.288.022,33 -                 828.956,94         109.438,00  
Titolo II Spesa in conto capitale 1.052.088,77 893.929,88 -                 158.158,89           16.230,11  
Titolo III spese per incremento di attività fin.arie 0,00 0,00                                 -                       -   
Titolo IV Rimborso quote amm.to Mutui 239.730,00 239.384,53 -                        345,47                       -   
Titolo V Chiusura anticipazioni tesoreria  250.000,00 0,00 -                 250.000,00                       -   
Titolo VII Servizi c/ terzi 969.500,00 686.047,87 -                 283.452,13                       -   
Totale 9.628.298,04 8.107.384,61 -              1.520.913,43         125.668,11  
Risultato della gestione di competenza e  dei residui        1.075.724,48  104.906,22  
Totale risultato di gestione        1.180.630,70  
 
Al netto del Fondo Pluriennale vincolato di € 203.814,92 il Risultato di competenza è pari a 
871.909,56. 
La tabella sopra riportata mostra la dinamica di costruzione dell’avanzo di amministrazione 
dell’esercizio 2016. 
La prima colonna riporta l’aggiornamento della previsione in relazione all’andamento della gestione 
finanziaria, della normativa, e più in generale, degli accadimenti occorsi durante l’esercizio che hanno 
avuto o che avrebbero dovuto avere riflessi contabili. 
La seconda colonna mostra i dati effettivi: ciò che si è manifestato nella realtà. 
Segue la colonna della differenza tra la previsione finale e l’accertato/impegnato. 
L’ultima colonna è il risultato dell’attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi facenti riferimento 
agli esercizi precedenti al 2016. 
Nel risultato di gestione  compresa la quota di fondo pluriennale vincolato sia alle spese correnti che in 
conto capitale. 
Questo fondo è una novità introdotta dalla nuova contabilità ed è lo strumento per spostare in avanti 
nel tempo spese finanziate nel corso del 2016 ma afferenti gli esercizi successivi. Nello schema seguente 
verrà esplicitata la composizione dell’avanzo compreso delle quote di FPV. 
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Partendo dal presupposto che il bilancio degli enti locali deve sempre essere in pareggio, gli scostamenti 
tra la previsione finale e il risultato reale della gestione concorre a formare l’avanzo di amministrazione 
unitamente a debiti e crediti relativi ad anni precedenti cancellati dal bilancio (un minor credito è un 
elemento negativo, un debito cancellato è un elemento positivo del risultato) e all’eventuale avanzo degli 
anni precedenti non utilizzato in corso d’anno.   
 
Avanzo da gestione residui     104.906,22  
Risultato della gestione 2016   1.075.724,48  
Fondi Vincolati e non di Avanzo 2015 non destinato      719.793,94  
Totale risultato    1.900.424,64  
  
Detratto FPV corrente     173.881,61  
Detratto FPV capitale       29.933,31  
  
Totale Avanzo/Risultato Amministrazione. 2016   1.696.609,72  

 
 
La composizione dell’avanzo (Dlgs 118/2011 art. 11 comma 6 lettera d) 
Complessivamente la gestione dell’anno 2016 si è conclusa, quindi, con un risultato di amministrazione 
di  €  1.696.609,72 e, alla luce nei nuovi principi contabili è così ripartito: 
 

  Da residui Da competenza 
Avanzo prec. 

non dest. Totale 
Totale avanzo 

2016 
Vincolato ad investimenti 16.230,11 138.606,19    154.836,30  213.194,89  
Vincolato     50.000,00            50.000,00    28.158,53  
FCDE - svalutazione crediti       362.581,00          362.581,00  789.431,00  
Fondi da avanzo 2015     299.980,00          299.980,00    
Indennità fine mandato Sindaco            7.337,86  
Fondo contenzioso         399.980,00  
Fondo per rinnovi contrattuali         32.000,00  
Avanzo libero 88.676,11  733.303,37  7.232,94          829.212,42  226.507,44  
 Totale 104.906,22  871.909,56  719.793,94  1.696.609,72  1.696.609,72  
FPV corrente   173.881,61            173.881,61          173.881,61  
FPV capitale     29.933,31              29.933,31            29.933,31  
   1.075.724,48         1.900.424,64       1.900.424,64  
 
Come anticipato nelle premesse lo schema mostra delle apparenti incongruenze che sono il frutto della 
applicazione della nuova contabilità. 
Esemplificando il fondo vincolato (a future ed ipotetiche spese per contenzioso) di 50.000,00 presente 
nell’avanzo 2015 è stato fatto confluire nel più ampio fondo destinato a coprire i rischi da contenzioso 
oggi stanziato in € 399.980,00. Lo stesso dicasi per gli altri accantonamenti che risultano essere molto 
più puntuali rispetto alla precedente composizione dell’avanzo che ammetteva solo poche voci di 
vincolo. 
L’analisi della composizione dell’avanzo consente alcune riflessioni sul rendiconto del comune di 
Savignano sul Panaro: 
 
FCDE - Ha una ottima copertura dei residui attivi ancora iscritti in bilancio  
Il fondo per i rischi su crediti ammonta ad € 789.431,00 che al di là delle metodologie di calcolo e degli 
abbattimenti previsti dalla legge sostanzialmente costituisce una ottima e completa garanzia sulle entrate 
che possono essere soggette ad un più elevato rischi di insolvenza come la Tassa Rifiuti che presente 
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residui per gli anni 2015 e precedenti di circa 290.000,00 e le sanzioni al CDS che presentano residui dal 
2016 e precedenti per 550.000,00. Anche sommando una quota di potenziali insoluti TARI del 2016, 
l’ammontare complessivo dei crediti oggetto di potenziale sofferenza è quasi del tutto coperta dal 
fondo svalutazione crediti (il mette in sicurezza il bilancio nella malaugurata quanto improbabile ipotesi 
che tutti i debitori non paghino il dovuto). Per una puntuale suddivisione del Fondo Crediti Dubbia 
Esigibilità si rinvia all’apposito allegato. 
 
FONDO CONTENZIOSO  
L’amministrazione consapevole delle diverse cause pendenti ha disposto il progressivo accantonamento 
di risorse per fra fronte alle spese di giudizio. Sono cause molto complesse (riguardano per lo più il 
PAE e gli accordi con gli scavatori) e gli scenari che potrebbero presentarsi i prossimi anni sono diversi 
e di segno opposto. 
Il principio di prudenza giustifica un accantonamento significativo. 
 
FONDO PER RINNOVO CONTRATTUALE E INDENNITA’ DEL SINDACO 
Sono accantonamenti doverosi ma indicatori di buona salute del bilancio che riesce ad accantonare 
somme per spese future certe anche se ancora non conosciute nel quantum.  
 
AVANZO VINCOLATO AD INVESTIMENTI 
L’amministrazione ha ritenuto opportuno, sulla base dei principi contabili, accantonare ad investimenti 
la somma di € 213.194,89.  
 
AVANZO LIBERO 
Resto comunque una quota significativa di avanzo libero che l’ente può impiegare con una maggiore 
libertà. 
 
 
LA GESTIONE DI CASSA (Dlgs 118/2011 art. 11 comma 6 lettera f) 
 
 
L’esercizio 2016 si è concluso con un saldo di cassa di 1.900.424,64 che corrisponde alle scritture del 
tesoriere. 
Il fondo di cassa si mantiene al 31/12 abbastanza consistente e costante nel tempo. Questo dato 
unitamente al fatto che il comune non abbia mai fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria negli ultimi 
20 anni mostra un bilancio sano ed una situazione finanziaria di buona qualità. 
 
  2012 2013 2014 2015 2016 
 Cassa iniziale             919.273,25             1.556.707,35            1.077.683,84     1.215.599,42          1.303.676,39  
 Riscossioni          7.659.896,33             7.602.757,56            7.961.937,95     7.301.573,45          7.423.616,33  
 Pagamenti          7.022.462,23             8.081.781,07            7.824.022,37     7.213.496,48          7.524.479,32  
 Cassa finale          1.556.707,35             1.077.683,84            1.215.599,42     1.303.676,39          1.202.813,40  
 Residui attivi          1.732.886,69             3.113.352,27            1.647.053,85     1.888.086,44          2.579.497,52  
 Residui passivi          3.257.119,29             4.007.437,51            1.829.554,99     1.424.649,10          1.881.886,28  
 Differenza (avanzo)              32.474,75                183.598,60           1.033.098,28     1.767.113,73         1.900.424,64  
 FPV Corrente              170.809,27             173.881,61  
 FPV Capitale              661.991,02               29.933,31  

 Avanzo              934.313,44          1.696.609,72  
 
La giacenza di cassa al 31/12 costantemente superiore al 1.000.000,00 di euro oltre ad essere  un segno 
di buona salute del bilancio  indicatrice di una ottima gestione dei residui attivi. Significa, in buona 
sostanza, aver sempre “fatto” spese coperta da entrate certe e riscuotibili.    
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In tale ambito e seguendo quanto indicato dal D.Lgs 116/2011 art. 11 comma 6 lettera e) il rendiconto 
del comune di Savignano non riporta residui attivi e passivi aventi una anzianità superiore a 5 anni 
(precedenti il 2011) se non qualche residuale impegno di spesa così come sotto riportato: 
 

N° impegno   Anno   Descrizione  
 Importo 
residuo  

 00537                        2.010   Difesa in giudizio TAR                8.764,00  
 00518                        2.010   CAUZIONE PROVVISORIA GRAFICHE GASPARI SRL                2.160,00  
 00404                        2.010   DEPOSITO CAUZ.ARCI UISP SAVIGNANO S.P.                   100,00  
 00191                        2.010   Deposito cauzionale centro ricreativo Formica - anno 2002                   100,00  
 00190                        2.009   Deposito cauzionale Centro sportivo doccia - anno 2002                   100,00  
 00189                        2.009   Deposito cauzionale gestione area attrezzata Garofano anno 2002                   100,00  
 00188                        2.009   Deposito cauzionale contratto palestra di Formica - anno 2002                   100,00  
 00624                        2.008   Causa Roli Decenzio - integrazione impegno di spesa                   172,72  

 00517                        2.007   Roli Decenzio nomina legale                1.927,80  
 00601                        2.014   DEPOSITO CAUZIONALE GESTIONE TEATRO                   750,00  

  
Per i residui attivi viceversa si conferma che nel rendiconto 2016 non sono presenti accertamenti a 
residui anteriori all’ann0 2011. 
 
 
Applicazione ed utilizzo dell’avanzo precedente al bilancio dell’esercizio 2016 (Dlgs 118/2011 
art. 11 comma 6 lettera f) 
 
Nel corso dell’anno 2016 è stato utilizzata tutta la quota destinata ad investimenti dell’avanzo di 
amministrazione 2015 per complessivi 214.519,50 
Il fondo di riserva, stanziato inizialmente in € 25.000,00 ed è stato utilizzato con solo un prelievo di 
730,00 nel corso dell’anno. 
 
 
 
Seguono ora diverse sezioni con le quali si forniscono i necessari approfondimenti.  
 
 
LE ENTRATE 
 
L’andamento delle entrate dell’ente può essere così riassunto: 
  2014 2015 2016 
TITOLO I  - Entrate Tributarie 6.078.543,16 5.703.183,41 5.759.594,87 
Variazione sull'anno precedente 12,97% -6,18% 0,99% 
Percentuale di composizione 75,65% 73,50% 70,79% 
TITOLO II - Entrate da trasf. correnti 471.175,96 357.218,23 336.811,31 
Variazione sull'anno precedente -57,32% -24,19% -5,71% 
Percentuale di composizione 5,86% 4,60% 4,14% 
TITOLO III - Entrate Extra-Tributarie 737.623,82 925.292,88 1.167.376,39 
Variazione sull'anno precedente -17,99% 25,44% 26,16% 
Percentuale di composizione 9,18% 11,92% 14,35% 
TITOLO IV -Trasf. di cap. e risc crediti 167.438,56 165.246,88 185.958,86 
Variazione sull'anno precedente 23,14% -1,31% 12,53% 
Percentuale di composizione 2,08% 2,13% 2,29% 
Titolo V  Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 



 

  9 

Variazione sull'anno precedente #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 
Percentuale di composizione 0,00% 0,00% 0,00% 
Titolo VI  Accensione di prestiti       
Variazione sull'anno precedente #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 
Percentuale di composizione 0,00% 0,00% 0,00% 
Titolo VII  - Anticipazione istituto tesoriere        
Variazione sull'anno precedente       
Percentuale di composizione 0,00% 0,00% 100,00% 
TITOLO IX  Entrate derivanti da partite di giro 580.071,60 608.609,75 686.047,87 
Variazione sull'anno precedente 60,50% 4,92% 12,72% 
Percentuale di composizione 7,22% 7,84% 8,43% 
TOTALE ENTRATE 8.034.853,10 7.759.551,15 8.135.789,30 
Variazione sull'anno precedente -2,44% -3,43% 4,85% 

 
Nel dettaglio analizziamo di diversi titoli: 

TITOLO I – ENTRATE TRIBUTARIE 
Nella tabella che segue vengono esposte le voci che compongono le entrate tributarie ed è possibile 
dar conto di alcuni mutamenti significativi: 

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 2013 2014 2015 2016 
Tributo ambientale provinciale           68.100,00            17.607,98           70.000,00            70.194,80  
Variazione % sull'anno precedente   -74,14% 297,55% 0,28% 
ICI/IMU 1.570.449,50 1.999.464,05 1.920.405,02 2.194.616,00 
Variazione % sull'anno precedente -45,02% 27,32% -3,95% 14,28% 
Composizione percentuale 31,2% 39,7% 33,7% 38,1% 
Violazioni ICI 166.514,64 50.396,22 21.627,52 17.198,44 
Variazione % sull'anno precedente 227,7% -69,7% -57,1% -20,5% 
Composizione percentuale 3,09% 1,0% 0,38% 0,30% 
Pubblicità e pubbliche affissioni 63.364,36 64.165,62 62.799,18 66.385,58 
Variazione % sull'anno precedente 25% 1,26% -2,13% 5,71% 
Composizione percentuale 2,40% 2,74% 1,10% 1,15% 
Addizionale IRPEF 952.000,00 920.000,00 876.776,05 874.157,76 
Variazione % sull'anno precedente -4% -3,36% -4,70% -0,30% 
Composizione percentuale 12,10% 10,70% 15,37% 15,18% 
Compartecipazione IRPEF 2.098,34 2.210,29 1.926,53 0,00 
Variazione % sull'anno precedente 6% 5,34% -12,84% -100,00% 
Composizione percentuale 2,93% 0,0% 0,03% 0,00% 
Addizionale ENEL            9.959,43                 298,91                450,59                307,43  
Variazione % sull'anno precedente -17,80% -97,00% 50,74% -31,77% 
Composizione percentuale 2,84% 0,0% 0,01% 0,01% 
Tassa Rifiuti 1.287.246,59 1.355.000,00 1.380.000,00 1.410.749,66 
Variazione % sull'anno precedente 7,49% 5,26% 1,85% 2,23% 
Composizione percentuale 25,5% 22,29% 24,20% 24,49% 
Recupero TARSU          56.942,87           58.503,23            18.191,56            16.810,68  
Variazione % sull'anno precedente -53,3% 2,74% -68,91% -7,59% 
Composizione percentuale 1,06% 0,96% 0,32% 0,29% 
Tosap 53.317,97 49.798,55 55.000,00 44.567,06 
Variazione % sull'anno precedente -7,55% -6,60% 10,44% -18,97% 
Composizione percentuale 1,01% 1,0% 0,96% 0,77% 
Fondo sperimentale di riequilibrio      1.150.862,46          909.421,69         647.946,70       1.000.000,00  
Variazione % sull'anno precedente 36,2% -21,0% -28,8% 54,3% 
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Composizione percentuale 21,39% 14,96% 11,36% 17,36% 
Tasi  0,00         651.676,62         648.060,26           64.607,46  
Totale entrate tributarie 5.380.856,16 6.078.543,16 5.703.183,41 5.759.594,87 
 

Tributo Ambientale Provinciale  
E’ l’addizionale provinciale alla tassa rifiuti. In quest’ultima, infatti, è conglobata una addizionale 
provinciale del 5% che i contribuenti pagano al comune che a sua volta la versa alla provincia. Il valore 
di riferimento è di poco più di 70.000,00. Nel tempo sono riportati importi diversi (più bassi) in 
relazione al criterio di cassa adottato che con il nuovo sistema contabile non è più ammesso per questa 
tipologia di entrate. 

IMU 
Il dato complessivo delle riscossioni dell’IMU sul territorio è particolarmente significativo. Lo schema 
seguente mostra il dato dei versamenti con modello F24 in cui si evidenzia sostanzialmente con il 
gettito dell’imposta “municipale” propria in realtà venga riscossa per il 41 % dall’erario (1.460.941,75).  
Se si considera che il gettito dell’addizionale comunale all’IPERF è di appena 874.000,00 ed i 
trasferimenti erariali ammontano a  339.630,89  per complessivi 1.213.630,89 si comprende come il 
comune sia divenuto un ente finanziatore dello stato centrale. Il comune, infatti potrebbe essere 
autonomo (con questi dati si potrebbe tranquillamente azzerare l’addizionale IRPEF e rinunciare 
interamente ai trasferimenti statali) ed avere una ulteriore disponibilità di risorse per oltre 240.000,00.  
 

Tipologia Imponibile Versamenti  
Abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune) 25.364,00  
Terreni (destinatario il Comune) 154.303,41  
Terreni (destinatario lo Stato) 393  
Aree fabbricabili (destinatario il Comune) 146.899,24  
Aree fabbricabili (destinatario lo Stato) 1.015,00  
Altri fabbricati esclusi cat. D (destinatario il Comune) 1.875.819,13  
Altri fabbricati esclusi cat. D (destinatario lo Stato) 209  
Fabbricati Cat. D (destinatario il Comune) 349.873,56  
Fabbricati Cat. D (destinatario lo Stato) 1.013.975,23  

  3.567.851,57  
di cui destinatario Comune 2.552.287,34  

Quota IMU comunale trattenuta dallo Stato  445.349,52  
totale a favore del Comune 2.106.937,82 59% 
destinatario diretto ed indiretto lo Stato 1.460.941,75 41% 

Gli accertamenti IMU dell’ente possono essere così rappresentati: 
  2013 2014 2015 2016 
Abitazione principale 129.318,79 25.175,00 25.031,00 25.364,00 
Terreni  72.740,36 232.226,85 235.774,87 154.303,41 
Aree edificabili 191.104,00 168.061,67 146.946,00 146.899,24 
Altri fabbricati 1.681.223,07 1.919.258,87 1.902.626,11 1.875.819,13 
Fabbricati D 226.965,34 383.924,04 350.926,43 349.873,56 
Totale 2.301.351,56 2.728.646,43 2.661.304,41 2.552.259,34 
Detrazione alimentazione fondo sperimentale di riequilibrio (Stato) 760.000,00 758.619,89 758.853,84 445.349,52 
Imu pagato dai contribuenti direttamente allo Stato (Fabbricati D)  1.149.167,95 1.025.979,15 1.032.792,35 1.015.592,23 
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IMU ALLO STATO   1.909.167,95 1.784.599,04 1.791.646,19 1.460.941,75 

IMU AL COMUNE 1.541.351,56 1.970.026,54 1.902.450,57 2.106.937,82 

 

Nel corso dell’anno 2016 l’ufficio ha promosso il recupero d base imponibile partendo dal presupposto 
che la normativa impone che alla prima casa possano essere abbinate solo tre pertinenze: una 
cantina/soffitta (C2) un garage (C6) ed una tettoia (C7). 

L’ufficio ha controllato ed avvisato 199 contribuenti che si trovavano nella condizione in cui nella 
rendita (e nella planimetria) della abitazione principale era compreso un C2 (cantina/soffitta)  
evidenziando come non fosse possibile scontare una aliquota agevolata su di un’altra unità immobiliare 
C2. 

Da ultimo ma non indifferente è l’imposizione dall’alto di una scontistica di cui ancora non si 
conoscono gli effetti per le abitazioni dati in uso gratuito ai parenti entro il primo grado e gli immobili 
affittati a canone concordato. 

Le Aliquote furono approvate con Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 21/03/2016  

IMU Abitazioni “di lusso”  
Restano imponibili ai fini dell’IMU le abitazioni principali (e relative pertinenze) incluse nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 “per le quali si applica l'aliquota nella sotto specificata.  

Aliquota prima casa abitazioni di lusso 5.1 per mille 
Detrazione 200,00 

 
IMU –ordinaria 

Aliquota ordinaria  10.2 per mille 
Aliquota ridotta per anziani assistiti  5,1 per mille 

 
IMU – Comodati gratuiti 
Dal 2016 fu stata introdotta una agevolazione (abbattimento del 50% della base imponibile) per le 
unità abitative (e relative pertinenze) concesse in comodato gratuito, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9, ai parenti  in  linea retta entro il primo grado 
(padre figlio e viceversa), che le utilizzano come abitazione principale.  
Vi dovevano essere i seguenti requisiti: 

1. il  contratto di comodato doveva essere  registrato 
2. il comodante (soggetto passivo) doveva possedere un solo immobile* in Italia e deve 

risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato 
l'immobile concesso in comodato, 

3. oltre all'immobile concesso in comodato, il comodante poteva possedere nello stesso 
comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ma questa non doveva 
essere inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

 Per attestare il possesso dei requisiti richiesti, il soggetto passivo deve  presentare la dichiarazione 
entro giungo dell’anno successivo. 

Aliquota da applicare alla base imponibile ridotta del 50% 10,2 per mille 
 
IMU – Abitazione posseduta da cittadini residenti all’estero Aire e non 
Esenzione abitazione principale solo se si fossero rispettati rispettano i requisiti TASI (Vedi sopra) 

Aliquota da applicare alla base imponibile  10,2 per mille 
 
IMU Terreni agricoli 
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Dal 2016 il legislatore ha ripristinato, ampliandola, l’esenzione IMU per i terreni agricoli montani e 
per quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali* iscritti 
alla previdenza agricola (versano almeno 104 giornate lavorative) indipendentemente dalla loro 
ubicazione. Quest’ ultima misura agevolativa non si estende ai titolari di partita Iva che non 
versano i contributi agricoli. 
*Si considerano tali ai sensi dell’art. 58 comma 2 del D.lgs 446/97 le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi 
comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo 
dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. 
 
Per Savignano i fogli catastali esenti sono: 11/14/15/16/21/22/27/29/30/31/32/34/35/36/37 
Quelli parzialmente esenti (esenti i terreni a sud della via Claudia) sono: 7/8/9/10/13/25/26/33 
 

Aliquota  10.2 per mille 
 
IMU – Affitti a canone concordato 
Ai fini IMU è stata inoltre inserita, dal 2016, una riduzione per gli immobili locati (Abitazioni e 
relative pertinenze) a canone concordato (ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 431/98 – 
utilizzando lo schema contrattuale prestabilito), per i quali l'imposta è ridotta nella misura del 25 
per cento. La dichiarazione è prevista per il giugno dell’anno successivo. 

Aliquota cui applicare la riduzione del 25% 10,2 per mille 
 
IMU – AREE Edificabili 
L’imu era dovuta sui terreni edificabili o sui terreni agricoli (ancorché non edificabili) sui quali si è 
sviluppata una attività edificatoria e sui terreni destinati a cava. La base imponibile era il valore di 
mercato. 

Aliquota  10,6 per mille 
 
SCADENZE 
Le scadenze per il pagamento di IMU e TASI erano  il 16 giugno 2016 ed il 16 dicembre 2016  

 

TASI 
Dopo appena due anni, la tasi è di fatto scomparsa. Sono rimaste due categorie residuali: i fabbricati 
strumentali all’agricoltura e i beni merce.  
Il gettito è molto ridotto avendo perduto tutta l’imponibilità dell’abitazione principale. 
 
Le tariffe furono approvate con Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 21/03/2016 ed in 
particolare: 
TASI – Abitazione principale 
Esclusione dal 2016  della TASI, stabilita dall’art. 1, comma 16, della prima casa (unità immobiliare 
dove il soggetto passivo ha fissato la propria residenza e vi dimora abitualmente), nonché della 
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito  di  provvedimento  di separazione legale, 
annullamento, scioglimento  o  cessazione  degli effetti civili del matrimonio Tale beneficio non è 
però applicabile alle abitazioni di lusso, cioè alle unità immobiliari incluse nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9.  
Sono equiparate all’abitazione principale, tra l’altro: 
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1. l’unico immobile posseduto e non concesso in locazione/comodato dal personale in 
servizio permanente appartenente alle forze armate/polizia/VVFF; 

2. l’immobile posseduto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari  a 
seguito di ricovero permanente a condizione che l’abitazione non risulti locata. 

Per abitazione principale si deve intendere l’abitazione, immobili di Cat. A, (esclusi gli A/10) e 
massimo tre pertinenze: un garage (Cat. C6), una cantina (Cat. C02) e una tettoia (Cat. C07). 
Ulteriori pertinenze sono assoggettate all’IMU. 
 
TASI - Altri fabbricati 
Sono rimasti imponibili  gli immobili strumentali all’attività agricola ed i “fabbricati merce” 
Aliquote: 

Strumentali all’agricoltura 1 per mille 
Beni Merce 1 per mille 
Immobili soggetti ad IMU 0 per mille 

 
TASI – AIRE -  pensionati residenti all’estero  
Per il 2016 e’ stata considerata abitazione principale (e relative pertinenze) una e una sola unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero ed inscritti all’AIRE già pensionati 
nei rispettivi paesi di residenza a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. 
Dal 2016, quindi, quest’immobile è escluso dalla Tassazione TASI, In mancanza di uno dei requisiti 
richiesti l’immobile ha scontato l’IMU con l’aliquota ordinaria. 
 

Addizionale Irpef   
L’addizionale comunale all’IRPEF è stata confermata allo 0,68% (nel 2011 pari allo 0,45%) con delibera 
del Consiglio Comunale n. 8 del 21/03/2016. 
 

Addizionale Enel 
L’addizionale ENEL faceva riferimento ad un prelievo effettuato alla fonte dal fornitore di energia 
elettrica agli utenti e poi versato nelle casse dell’ente. Purtroppo, a decorrere dal 2012 l’entrata è stata 
assorbita dai trasferimenti erariali tramutandosi sostanzialmente in un taglio degli stessi. Dal dato 
oggettivo dei consumi sul territorio (che fornivano un gettito proporzionale al consumo reale) si è 
passati ai criteri di riparto propri dei trasferimenti erariali che tengono conto di altri elementi 
producendo una riduzione oggettiva delle risorse. 

Compartecipazione Irpef 
La compartecipazione IRPEF è stata soppressa in relazione al DLgs 23 del 14/03/2011 (Federalismo 
municipale). 

Recupero evasione ed elusione Tributi 
La necessaria premessa è che le continue modifiche legislative in materia di tributi comunali 
sottraggono tempo e risorse all’attività di ricerca e contrasto dell’evasione e dell’elusione dei tributi 
comunali.  
L’accertamento della evasione dei tributi locali avviene, di norma, con il criterio di cassa (viene iscritto 
in bilancio solo quello che effettivamente viene riscosso dal tesoriere comunale). Nel 2016 l’attività di 
accertamento può essere riassunta secondo le seguenti tabelle: 
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IMU/ICI: 

Avvisi emessi per IMU 2012 (e per alcune posizioni gli anni successivi) al 31/12/2016: 

SAVIGNANO 2012 2013 2014 2015 tot n° Tot importo 
Accertamenti IMU n° Importo n° Importo n° Importo n°    

Omesso versamento 109   231.916,00  2     4.954,00  2     8.114,00  1     4.867,00  114   249.851,00  
Omessa denuncia 6     11.886,00  1         683,00          7     12.569,00  
  115   243.802,00  3     5.637,00  2     8.114,00  1     4.867,00  121   262.420,00  
Pagamenti per appena 23.840,00 e rateazioni per 32.155,00. 

Avvisi ICI emessi per l’anno 2011 al 31/12/2016: 

Obiettivo ICI 2011 Avvisi emessi Importo accertato 
Savignano 34                      49.771,00  
Vignola 38                      24.278,00  
                       74.049,00  
AVVISI TASSA RIFIUTI 
Avvisi emessi per Tassa rifiuti anni 2013, 2014 e 2015 al 31/12/2016: 

  2013 2014 2015 tot n° Tot importo 
Accertamenti TARES n° Importo n° Importo n° Importo   
Savignano 285   106.635,00  298   141.907,00  357   149.357,00  940       397.899,00  
 

Tassa Rifiuti   
La Tassa rifiuti ha subito delle profonde modifiche passando da TARSU a TARES e poi a TARI e 
addivenendo alla piena applicazione del DPR 158/99 (Decreto Ronchi). E’ stata introdotta una 
modalità di calcolo che tiene in considerazione il numero dei componenti la famiglia o la tipologia di 
rifiuto prodotto. Dal 2014 è necessario garantire la copertura integrale dei costi del servizio 
considerando anche una quota degli insoluti.  
 
I dati della tassa rifiuti nel tempo 

Savignano 2013 2014 2015 2016 
Importo gettito   1.321.041,00    1.409.115,00    1.440.561,00    1.482.748,00  
% pagato/dovuto 90,38 86,93 87,55 77,59 
% contribuenti paganti 92,07 91,87 91,16 82,64 
Incidenza non versato       127.084,14        184.171,33        179.349,84        332.283,83  
Superficie domestiche            535.203             536.931             537.489             581.662  
Superficie non domestiche            175.174             190.216             181.558             190.450  

 

Nel corso dell’anno 2016 l’Ufficio tributi ha promosso una campagna per il recupero delle superfici 
imponibili degli immobili “a disposizione” raccogliendo importati risultati così come mostrato nel 
seguente schema: 

 
Superficie imponibile immobili a disposizione 2016 Stima 
Savignano mq – immobili vuoti con utenze 34.828 35.000 
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Savignano mq – immobili vuoti senza utenze 32.180 33.000 
 

Superficie imponibile sfitti 2015 2016 Incremento 
Savignano mq                19.386                             34.828            15.442  
n. denunce 163 271 108 
 

Le aliquote della Tari sono state approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n 16 del 29/04/2016. 

Tosap e Pubblicità 
Il gettito TOSAP risente di alcune dinamiche: alcune esterne all’ente (il mercato e la sua crisi) altre 
connesse alle strategie adottate dal comune. Nel 2013 si è provveduto ad una revisione severa del 
regolamento TOSAP tra cui misure maggiormente incentivati l’occupazione temporanea di suolo 
pubblico (con riduzione della tassa). Si vede nella tabella questo movimento come negli anni precedenti 
si nota il maggiore introito dovuto alla emissione di avvisi di accertamento. 
Le Tariffe della Tosap sono state approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 
dell’11/3/2016 la stessa che ha confermato le aliquote per l’Imposta comunale sulla pubblicità e le 
pubbliche affissioni ricordando che Savignano è un comune di classe V e  che si è avvalso della 
facoltà di incrementare la tariffa base ai sensi dell’articolo 11, comma 10, della Legge 27 dicembre 
1997, n. 449.   
 

Fondo Sperimentale di riequlibrio 
E’ un fondo che sostituisce i precedenti trasferimenti erariali ed è stato introdotto per la prima volta nel 
panorama della finanza locale dal D.Lgs 23 del 14/03/2011.  Il paragone con i tradizionali trasferimenti 
erariali è assai arduo a causa della disomogeneità dei dati a confronto. 
Infatti lo stanziamento del 2016 tiene conto del rimborso del gettito TASI (prima casa) soppresso da 
legge statale pari ad €uro 660.670,21. Ma a ciò si deve aggiungere il minor importo trattenuto dallo 
Stato per l’IMU ordinaria spettante ai comuni (313.500) Complessivamente quindi rispetto al dato 
2015 di un fondo di solidarietà pari a € 648.000, nel 2016 il comune di Savignano ha contato su un 
trasferimento sostanzialmente di € (1.000.000-660.670+313.500) 652.830. Analogo. 
 

TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
Il quadro seguente mostra l’andamento dei trasferimenti correnti delle altre pubbliche amministrazioni: 
TRASFERIMENTI  CORRENTI 2012 2013 2014 2015 2016 
Trasferimenti correnti Stato 94.481,06 883.741,65 252.902,93 138.202,04 88.077,11 
Variazione % sull'anno precedente -58,04% 835,36% -71,38% -45,35% -36,27% 
Composizione percentuale 30,96% 80,05% 53,67% 38,69% 27,50% 
Trasferimenti correnti Regione ER 0,00 9.700,00 1.249,46 33.160,02 0,00 
Variazione % sull'anno precedente -100,00%         
Composizione percentuale 0,00% 1% 0% 9% 0% 
Atri Trasferimenti correnti 210.721,52 210.483,00 217.023,57 185.856,17 232.234,20 
Variazione % sull'anno precedente 5,83% -0,11% 3,11% -14,36% 24,95% 
Composizione percentuale 69% 19% 46% 52% 73% 
TOTALE TITOLO II 305.202,58 1.103.924,65 471.175,96 357.218,23 320.311,31 
Variazione % sull'anno precedente -32,80% 261,70% -57,32% -24,19% -10,33% 

 
La prima voce dello schema riporta, sostanzialmente, un andamento ondivago per effetto del  rimborso 
del mancato gettito dell’IMU/TASI sull’abitazione principale ed il rimborso degli interessi passivi per i 
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mutui contratti prima del 1990 e soprattutto una collocazione in bilancio sempre diversa (a volte nel 
ttitolo I a colte nel II) .  
In questo schema si palesa il nuovo sistema di finanziamento pubblico delle autonomie locali che 
prevede un disimpegno da parte dell’amministrazione statale a fronte di un incremento della pressione 
fiscale locale (Tarsu, Imu, Addizionale comunale all’IRPEF). Inoltre nel nuovo sistema contabile i 
trasferimenti erariali vengono codificati come “altre imposte” e sono rendicontati nel paragrafo 
dedicato al titolo I. 

TITOLO III - ENTRATE DA SERVIZI 
TITOLO     III Extratributarie 2013 2015 2015 2016 
Proventi servizi pubblici e dei beni dell’ente.  738.358,40 404.366,83 578.383,57 434.307,87 
Proventi dei beni dell'ente 187.967,50 232.233,54 214.252,90  
Attività dio controllo e repressione degli illeciti       592.000,00 
Interessi su anticipazioni e crediti 27,27 3.676,48 302,24 0,00 
Utili netti e dividendi di società 0,00 0,00 0,00 0,00 
Proventi diversi 74.329,26 97.346,97 132.354,17 141.068,52 
TOTALE ENTRATE 1.000.682,43 737.623,82 925.292,88 1.167.376,39 
Incremento sull'anno precedente 19,93% -26,29% 25,44% 26,16% 

 
La tabella sopra esposta riassume le entrate che affluiscono all’ente in relazione ai servizi espletati.  
L’introduzione della nuova contabilità ha modificato le “vecchie” categorie introducendo le “Tipologie” 
fondendo e modificandone i confini. Il risultato è la poca leggibilità della tabella. 
Dal 2016 le entrate da contrasto agli illeciti hanno una apposita voce di bilancio che viene popolata per 
il primo anno proprio nel 2016. 
Lo schema seguente mostra sinteticamente l’andamento delle sanzioni al CDS (e della loro riscossione: 
Sanzioni al CDS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Accertato 317.388,99  290.170,65  250.329,34  295.843,88  453.579,20          592.000,00 
Riscosso 317.383,19  290.170,65  250.329,34  283.268,20  252.750,31  218.859,14        
  100,00% 100,00% 100,00% 95,75% 55,72% 36,96% 
lo schema risente anche della nuova impostazione contabile che impone un accertamento per 
competenza compensato da una quota di fondo svalutazione crediti di importo pari alle entrate di 
dubbia esigibilità. 
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TITOLO - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
Entrate da trasferimenti, alienazioni, oneri ed altro  
 
Lo schema mostra l’andamento delle entrate destinabili ad investimenti nell’ultimo quadriennio: 
 
TITOLO     Conto capitale 2013 2014 2015 2016 
Alienazioni patrimoniali 8.795,28            4.375,00  0,00 0,00 
Contributi agli investimenti 0,00 0,00              8.805,00  
Trasferimenti  21.656,80 0,00   41.883,28  0,00  
Trasferimenti di capitale da altri enti della PA 32.000,00 0,00          76.300,00           47.500,00  
Altre entrate in conto capitale 133.996,06 163.063,56 47.063,60 129.653,86 
Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE ENTRATE 196.448,14 167.438,56 165.246,88 185.958,86 
 
 
L’andamento degli oneri di urbanizzazione può essere così riassunto: 
 
  2012 2013 2014 2015 2016 
Oneri di urbanizzazione 96.148,08  97.788,54  130.299,55  47.063,60  94.175,61 
Di cui alla spesa corrente      
% di oneri distratti dagli investimenti 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
La tabella mostra l’andamento delle entrate da oneri di urbanizzazione e testimonia della grave crisi cha 
ha colpito il settore edilizio anche nella zona di Savignano sul Panaro. Nonostante diverse potenzialità 
edificatorie, infatti, il mercato edilizio è rimasto praticamente immobile.  
E’ pur vero che la natura di queste entrate le rende sostanzialmente indipendenti (nel quantum) 
dall’attività dell’ente. L’attività estrattiva e l’attività edilizia non sono strettamente connesse all’azione 
amministrativa ordinaria dell’ente in quanto non finanziano spese correnti. 
E’ comunque preoccupante che nel breve termine di 6 anni le riscossioni si siano ridotte sensibilmente 
riducendo corrispondentemente la capacità di proporre nuovi investimenti. 
 
 
 

ASSUNZIONE DI MUTUI – CONTRATTI DI FINANZA DERIVATA  
Il dato rilevante è la progressiva e significativa contrazione del debito dell’ente nel riferimento 
temporale degli ultimi 20 anni.  
Al 31/12/2016 il debito pro-capite si riduce rispetto al debito residuo del 2015. Resta comunque molto 
contenuto rispetto al 1997, anno di massima incidenza del debito. 
 
Indebitamento procapite anno 1997 anno 2014 anno 2015 anno 2016 
Debito residuo al 31/12       7.591.648,89     2.043.862,04   1.794.873,89    1.555.489,36  
Popolazione                  8.000  9.257 9.177 9.172 
Pro-capite                948,96  220,79 195,58 169,59 

 
 
 
Il rapporto tra entrate correnti e interessi passivi invece è riassunto dalle percentuali sotto espresse 
rimanendo abbondantemente al di sotto del limite degli interessi passivi fissato dal legislatore (art. 204 
comma 1 D.Lgs 267/00) nel 8% delle entrate relative ai primi tre titoli dell’entrata: 
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2004 2005 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
5,10% 4,80% 2,95% 2,20% 2,03% 1,70% 1,52% 1,36% 1,22% 1,14% 

 
 
Nel corso dell’esercizio 2016 non sono stati contratti nuovi mutui e quindi la movimentazione del 
debito residuo può essere così riassunta: 

Contabilità         
Anno 2016  Debito al 1/1   Rimborso quote   Nuovi mutui  Debito al 31/12/16 

Cassa depositi e prestiti          1.721.362,41             165.873,05             1.555.489,36  
Istituto per il credito sportivo              73.511,48               73.511,48                             -    
Debito totale          1.794.873,89             239.384,53             1.555.489,36  
          

 
I Mutui ancora in essere sono i seguenti: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

In grigio i mutui che hanno subito una rinegoziazione nel corso del 2010 
E’ opportuno inoltre evidenziare che: 
l’ente non ha prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di enti e di altri soggetti.  (Dlgs 
118/2011 art. 11 comma 6 lettera l)  
l’ente non ha mai sottoscritto contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di 
finanziamento che includono una componente derivata (Dlgs 118/2011 art. 11 comma 6 lettera k)  
 

POS.N
E DEL TIPO OPERA FINE  TASSO  

3190290 06-mar-84 ACQUEDOTTO 31-dic-15           6,500  
4152574 25-lug-89 IMPIANTI SPORTIVI 31-dic-20           5,485  
4173898 28-nov-89 ACQUEDOTTO - VIA BARCHE 31-dic-20           5,485  
4186107 14-mar-91 PARCO CENTRO STORICO 31-dic-20           5,485  
4148835 24-lug-92 OPERE VARIE, MISTE 31-dic-20           5,485  
4264191 01-dic-94 IMMOBILE USO UFFICIO 31-dic-20           5,485  
4295144 19-nov-96 CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE 31-dic-20           5,747  
4304412 30-apr-97 CIMITERO 31-dic-25           5,781  
4306512 22-set-98 MANUTENZIONE STR. VIABILITA' 31-dic-20           5,150  
4491780 25-mag-06 SCUOLA ELEMENTARE A. FRANK 31-dic-25           4,389  
4542670 10-set-10 CIMITERO 31-dic-30           4,165  
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4) LA SPESA 

LA SPESA CORRENTE 
Lo schema seguente mostra l’andamento della spesa corrente nell’ultimo quinquennio: 

  2012 2013 2014 2015 2016 
 Personale    1.515.419,89    1.517.794,66    1.466.399,66        1.392.168,09    1.289.357,83  
 Acquisto beni e servizi     1.999.730,31    1.940.898,70    1.869.029,70        1.720.665,02    1.597.934,86  
 Trasferimenti    3.084.056,86    3.094.777,70    3.025.323,13        3.035.847,57    3.110.939,35  
 Interessi passivi       128.581,33       114.751,68       102.826,14             92.436,47         82.950,93  
 Imposte e tasse       111.776,78       113.877,64         99.517,72           113.888,16       127.701,68  
 Oneri straordinari - poste correttive         15.343,61         78.135,26         11.264,63             10.725,51         13.689,44  
 Altre spese correnti                 66.448,24  
Totali   6.854.908,78    6.860.235,64    6.574.360,98        6.365.730,82    6.288.022,33  

 
Analizzando la tabella si possono fare diverse considerazioni: 
Il primo dato incontrovertibile è la riduzione della spesa corrente rispetto agli anni precedenti anche se 
la dinamica relativa alla introduzione della nuova contabilità rischia di amplificare un fenomeno 
strutturale (di riduzione della spesa) che si manifesta già da qualche anno per l’effetto combinato di 
diversi fattori (l’esternalizzazione dei servizi , il blocco delle spese correnti per effetto di norme statali, 
la riduzione della capacità fiscale, il patto di stabilità, la crisi economica che riduce anche le entrate 
dell’ente. 
 
Il 2016 segna una minore spesa per personale (pensionamenti non sostituiti) e per servizi (legati 
all’anno termico particolarmente mite che consente di contrarre i consumi di utenze e ridurre i servizi 
di sgombero della neve). Restano pressoché costati trasferimenti (Unione Terre di Castelli in primis, 
imposte e tasse ed interessi passivi). 
 
Le Partecipazioni dell’ente (Dlgs 118/2011 art. 11 comma 6 lettera i e j)  
 
Segue ora l’elenco delle partecipazioni dell’ente il cui quadro è rimasto immutato rispetto all’anno 
precedente:  
 

Tipologia Ragione Sociale Codice fiscale/partita 
IVA 

Misura della 
partecipazione 

Ente di diritto pubblico  Parchi Emilia centrale           94164020367    
Società SPA SETA SPA  02201090368 0,033% 
Società SPA AMO Agenzia per la Mobilità 02727930360 0,14% 
Fondazione DEMO Center-Sipe 01989190366 0,500% 
ATERSIR Agenzia d'ambito servizi pubblici 02784820363 1,300% 
Azienda Pubblici di servizi  Giorgio Gasparini 03099960365 5,390% 
Società SPA Lepida 02770891204 0,003% 

Art. 6 comma 4  del DL 95/2012 – verifica situazione debitoria e creditoria ente 
con proprie società partecipate 
Ai sensi dell’art. 6 comma 4  del DL 95/2012, è necessario allegare al rendiconto una nota informativa 
con la quale armonizzare la contabilità dell’ente con quella delle società partecipate. La nota deve  
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illustrare l’eventuale discordanza tra crediti e debiti reciproci inseriti rispettivamente nel bilancio della 
società e dell’ente. 
 
Le partecipazioni dell’ente sono estremamente contenute: 
 

Tipologia Ragione Sociale Misura della partecipazione 
Società SPA SETA SPA  0,03% 
Società SPA AMO Agenzia per la Mobilità 0,14% 
Società SPA Lepida 0,003% 
 
Come prescritto dalla normativa richiamata in oggetto il comune ha provveduto a verificare la 
situazione debitoria e creditoria nei confronti delle proprie società partecipate. 
La situazione, con i dati forniti dalle società, può essere così riassunta: 
 

Ragione Sociale Debiti vs comune Crediti vs Comune 
SETA SPA (ex ATCM) 0,00 0,00 
AMO Agenzia per la Mobilità 0,00 0,00 
Lepida 0,00 0,00 
 
Dalla contabilità dell’ente risulta invece che:  

Ragione Sociale Debiti vs partecipate Crediti vs partecipate 
SETA SPA (ex ATCM) 0,00 0,00 
AMO Agenzia per la Mobilità 0,00 0,00 
Lepida 0,00 0,00 
 
Le contabilità sono armoniche. 
 
A queste partecipazioni va aggiunto il ruolo dell’Unione terre di Castelli cui il comune di Savignano 
ha demandato l'espletamento di numerose funzioni in campo sociale, scolastico e amministrativo.  
Bilanci, indicatori e ulteriori informazioni sono reperibili nel sito dell’Unione terre di Castelli 
http://www.terredicastelli.mo.it/ 

Incarichi di consulenza, studio, ricerca ed altro: 
Nel 2016 il Comune ha affidato un incarico di consulenza (ha iniziato la procedura per l’affidamento di 
un incarico di consulenza) avendo previsto tale attività nel piano degli incarichi (si richiama a tal 
proposito la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26/10/2016) per una somma complessiva 
sul biennio 2016/2017 di 5.000,00. 
L’amministrazione comunale, in funzione dell’approvazione delle Tariffe TARI ha manifestato la 
necessità di controllare approfonditamente il PEF di Hera approvato da ATERSIR.  
Il documento, oggettivamente complesso è reso particolarmente poco leggibile dalla approvazione in 
soluzione sintetica ed aggregata.  
Il quadro è completato dall’assenza di una gara pubblica per l’affidamento del servizio in un regime di 
sostanziale proroga.  
In tale ottiche si è ricercato un consulente che potesse aiutare l’amministrazione a leggere con chiarezza 
il Piano economico finanziario. 
 
Di seguito gli altri incarichi affidati dall’ente per prestazioni di servizio (debitamente comunicati al sito 
PER LAPA e pubblicati sul sito dell’ente): 
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Estremi atto 
conferimento 

SOGGETTO 
percettore Oggetto / Ragione dell'incarico 

Durata 
Compenso 

Data inizio Data fine 

Determinazione 
n. 85 del 
08/04/2016 

Notari 
Enrico 

Modifica della cartografia digitale del 
PRG (Piano Regolatore Generale) 

14/04/2016 14/12/2016 € 3.000,00 

Determinazione 
n. 131 del 
09/05/2016 

Ambi 
Valeria 

Realizzazione di opera d'arte 
denominata "Vortice" nell'ambito delle 
azioni di sviluppo e diffusione del 
Progetto DEA MINERVA 

09/05/2016 27/06/2016 € 4.500,00 

Determinazione 
n. 131 del 
09/05/2016 

Carretti 
Leo 

Realizzazione di opera d'arte 
denominata "Vortice" nell'ambito delle 
azioni di sviluppo e diffusione del 
Progetto DEA MINERVA 

09/05/2016 27/06/2016 € 5.000,00 

Determinazione 
n. 194 del 
07/07/2016 

Cosentino 
Nicola 

Incarico libero professionale per la 
valutazione di sicurezza e della 
vulnerabilità sismica del centro civico 
comunale 

11/10/2016 31/12/2016 € 24.107,50 

Determinazione 
n. 275 del 
16/09/2016 

Sgroi 
Antonio 

Incarico libero professionale per il 
restauro di parte della scultura dedicata 
ad Antonio Gramsci 

16/09/2016 fine 
restauro 

€ 1.220,00 

Determinazione 
n. 280 del 
30/09/2016 

Cassanelli 
Alessandro 

Incarico libero professionale per la 
presentazione della SCIA antincendio 
inerente il centro polivalente “Tazio 
Nuvolari” e per il rinnovo del CPI della 
tribuna del campo da calcio c/o centro 
sportivo comunale  

10/10/2016 fino a 
ottenimento 
parere 
Comando 
Vigili del 
Fuoco 
Modena 

€ 2.283,84 

Determinazione 
n. 342 del 
11/11/2016 

Cosentino 
Nicola 

Incarico libero professionale per la 
progettazione definitiva-esecutiva 
inerente gli interventi strutturali di 
rafforzamento locale sul centro civico 
comunale 

30/12/2016 fino a 
consegna 
elaborati 
progettuali 
(indicati 
nella 
normativa 
vigente) 

€ 22.838,40 

Determinazione 
n. 422 del 
27/12/2016 

Fonzar 
Erika 

Concerto di Capodanno (cantante) 01/01/2017 01/01/2017 € 375,00 

Determinazione 
n. 422 del 
27/12/2016 

Finotti 
Davide 

Concerto di Capodanno (pianista) 01/01/2017 01/01/2017 € 366,00 

 
 
I LIMITI DI SPESA DEL D.L.78/2010 E LE SPESE DI RAPPRESENTANZA 
 
L’art. 6 “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi” del D.L. n° 78/2010 convertito dalla 
Legge  n° 122/2010 ha previsto per le pubbliche amministrazioni, tra l’altro, dei limiti alla spesa 
corrente a decorrere dall’esercizio 2011  ed in particolare al comma: 
7) “…la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi 
di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni … non può 
essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009”. 
8) “…non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di 
rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per 
le medesime finalità…”; 
9) “…non possono effettuare spese per sponsorizzazioni”; 
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12) “... non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione … di quelle 
strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la 
partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori 
istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento 
della spesa sostenuta nell'anno 2009. …Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere 
superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di 
vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi 
di revisione dell'ente. 
13 “… per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della 
spesa sostenuta nell'anno 2009…”;  
14 “….non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta 
nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture… La predetta 
disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i 
servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica”; 
Sull’argomento si sono pronunciate più sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti con 
pareri a volte differenti (delibera n 1076/2010 della sezione regionale di controllo della corte conti 
della Lombardia e delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Emilia 
Romagna 24/03/2011); 
 
Lo schema seguente illustra le spese effettuate rispetto ai limiti imposti: 

Art. Com. Tipologia di spesa Limite previsto 2016 
6 7  Incarichi di studio ricerca e consulenza       1.000,00         2.500,00  
6 8  Pubblicità       5.941,07       12.014,43  
6 8  Mostre e convegni     10.196,08         6.701,00  
6 8  Pubbliche relazioni                 -             180,00  
6 8  Rappresentanza          285,23                    -   
   Compensabili ex art. 6 DL 78/2010 c. 10     17.422,37        15.088,68  
     
   Spese di missione dipendenti comunali       1.500,00            191,92  

6 13  Fomazione personale dipendente       6.700,00         5.048,88  
6 14  Vetture - Opel Zafira       1.955,01                    -   

      27.577,38       20.329,48  
 
 
SPESE DI RAPPRESENTANZA 
Per le spese di rappresentanza è intervenuto l’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, 
n. 138. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per 
ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al 
decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte 
dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente 
locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo 
Nel corso del 2016 non risultano essere state disposte spese di rappresentanza, 
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Tempi di pagamento delle fatture anno 2016 
Adempimenti al fine di garantire la tempestività dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni 
ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. n. 78 convertito nella legge n. 102/2009. 
 

 
 
Si evince dalla tabella soprariportata che, nonostante le difficoltà di applicazione delle nuove norme 
relative all’introduzione della Fattura digitale, con ritardi di trasmissione sul canale Ftp della P.A.,  e del 
nuovo sistema di registrazione delle fatture con applicazione dello Split payment,  sono stati  rispettati i 
tempi di pagamento previsti dalla normativa (art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. n. 78 convertito nella 
legge n. 102/2009.  
 

I Servizi a domanda individuale 
Con deliberazione n. 24del 22/02/2016 la Giunta Comunale ha individuato i servizi a domanda 
individuale. Nello schema seguente vengono illustrati i risultati della gestione e la percentuale di 
copertura. 
 
 
Teatro - Centro Civico   
   
Spese     
Imp. 519 54.954,90 Gestione 
Imp.336 7.097,23 Raffrescamento 

Imp.13-191-192-193-194-372-373-374-375-702 55.392,43 
Utenze (anche con Centro 
Civico) 

Imp.231-283-285-656 4.960,48 Manutenzioni 
 122.405,04  
Acc.149 15.000,00 Rimborso Utenze 
 20.000,00  
Copertura della spesa  16,34%  
   
Spese     
Imp.290-291-292-313-344-520-521-654 43.713,00 Gestione 
Imp.523-534-635 12.000,00 Manutenzioni 
Imp.197-198-199-385-386-387-704-706 41.300,00 Utenze 
Imp.455-716 4.983,33 Interessi passivi 
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 101.996,33  
Entrate     
Acc.43-57-85 23.645,21 Proventi tariffe 
Acc.86-94-185-186-187-197 55.688,79 Canoni locazione 
 79.334,00  
Copertura della spesa  77,78%  
   

Lampade votive   
   
Spese     
Imp.195-383 5.500,00 Energia elettrica 
Imp.454-714 1.500,00 Interessi passivi cimitero (tutto) 
 7.000,00  
Entrate     
Acc.236 + allacciam. 21.744,00 Illuminazione votiva 
Copertura della spesa  311%  

 
Segue ora il rendiconto della gestione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti: 

             Smaltimento rifiuti 2016   
Entrate Tassa rifiuti       1.407.477,15  
  a detrarre quota insoluti          100.000,00  
  Totale       1.307.477,15  
     
Spese Personale ufficio ambiente (25% u. Ambiente)            15.000,00  
  Personale ufficio tributi  (50% U. Tributi)            79.000,00  
  Riscossione TARI e solleciti Tarsu              7.500,00  
  Gestione Servizio       1.187.002,57  
  Iniziative ambientali (Dea Minerva ed altro)            20.474,50  
  Altri (Cancelleria, software, ecc,)              5.000,00  
  Totale       1.313.977,07  
Copertura del servizio    100% 
 
 
 
Tassa rifiuti 2012 2013 2014 2015 2016 
Entrata     1.254.065,00     1.287.246,00    1.355.000,00      1.407.477,15        1.407.477,15  
Tasso di copertura 94% 95% 100% 100% 200% 
Costo del servizio    1.332.464,89     1.348.295,40     1.354.400,00      1.413.977,07        1.413.977,07  
Costo pro capite            139,94             143,71             146,31              154,08                154,16  
Abitanti           9.522           9.382          9.257          9.177             9.172 

 
Dal prospetto sopra riportato si “legge” il passaggio da Tarsu a Tares/TARI in corrispondenza della 
raggiunta capacità di copertura della spesa al 100%. Questo ha comportato un incremento della 
pressione tributaria al fine di garantire una copertura al 100% che tenesse conto anche della quota 
insoluti che si attesta, come indicato nella apposita sezione della tassa rifiuti, all’8%.   
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La popolazione del territorio:  
Questo schema riassuntivo mostra l’andamento della popolazione nel tempo. 
 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Abitanti al 31/12 9.452  9.460 9.522 9.385 9.257 9.177   9.172  
Incremento    49  8 62 -137 -136 -80 -5 
Incremento % 0,52% 0 0 -0 1 -0,9% -0,05% 
Maschi 4697 4.687 4.721 4.628 4.561 4.508 4500 
Femmine 4755 4.773 4.801 4.757 4.696 4.669 4672 
Nati 110 80 80 86 88 77 58 
Morti 64 86 92 98 94 92 109 
Immigrati 373 389 407 386 371 342 430 
Cancellati 370 375 333 511 490 407 384 
 
 

TITOLO II - LA SPESA PER GLI INVESTIMENTI 
La spesa per investimenti dell’ultimo quinquennio può essere riassunta da questo schema sintetico 
che mostra come l'effetto combinato del patto di stabilità e la riduzione delle risorse a disposizione 
abbia, di fatto, ridotto l’attività dell’ente per gli anni 2012-2015. Con il parziale sblocco del patto di 
stabilità la spesa per investimenti è risalita significativamente dando possibilità all’amministrazione 
di utilizzare l’avanzo che progressivamente si stava formando. 
 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Spesa di investimento  1.078.557,35    313.001,32    448.045,72      32.756,63    102.038,85    893.929,88  
 Abitanti               9.460             9.522             9.382             9.257             9.177             9.172  
Spesa procapite            114,01             32,87             47,76               3,54             11,12             97,46  
Principali investimenti             
 
Di seguito si riportano gli investimenti finanziati nel corso del 2016: 
 
Acquisto attrezzature per uffici e servizi       3.845,44 
Manutenzione beni immobili comunali  422.449,77 
Manutenzione scuola elementare     71.572,34 
Interventi manutentivi scuole        7.127,48 
Manutenzione scuola media      14.000,00 
Eliminazione barriere architettoniche      4.791,20 
Riqualificazione ambientale      74.147,75 
Sistemazione del patrimonio      48.053,82 
Manutenzione viabilità    192.418,93 
Pubblica illuminazione       27.775,00 
Interventi per il risparmio energetico     17.450,36 
Restituzione oneri       10.297,79 
 
 
R5) IL PAREGGIO DI BILANCIO 
 
Nel prospetto sotto riportato si evidenziano i saldi relativi al Pareggio di Bilancio. 
Il 2016 si è concluso con un margine di euro   897.000,00 rispetto al saldo obiettivo. 
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S A L D O  D I  F I N A N Z A  P U B B L I C A  2016 
 Competen

1 Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti   171 
2 Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota   662 
3 ENTRATE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica 7.450 
4 SPESE FINALI  valide ai fini del saldo di finanza pubblica 7.386 

5=1+2+3-4 SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di 
finanza pubblica 

  897 
 

6 SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO 2016 0 
 

7 SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON I PATTI  
REGIONALIZZATI E CON IL PATTO ORIZZONTALE  
NAZIONALE 2016 E NON UTILIZZATI PER IMPEGNI DI  
SPESA IN CONTO CAPITALE 

0 

 

8=  6+7 SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO FINALE 
2016 

0 

9=5-8 DIFFERENZA TRA SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI  
valide ai fini del saldo di finanza pubblica E SALDO OBIETTIVO  
 

897 

 


