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Anche per l'esercizio 2015 è estremamente attuale ciò che l'organo esecutivo scrisse per l'esercizio 
2014: “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”. 
Così come sono attuali e riproponibili i dati e i commenti che costituivano la premessa alla relazione al 
rendiconto 2014 ai quali, per brevità, si rinvia. 
Oggi è evidente che lo Stato non è più in grado di sostenere l'azione dei comuni, è vero l'opposto: sono 
i comuni 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. Purtroppo, ci 
accorgeremo come la corretta gestione del bilancio, l'applicazione delle normative spesso, troppo 
spesso, non sono premiate anzi il legislatore sembra distribuire “sventure” indipendentemente dal grado 
di virtuosità degli EE.LL. 
 
Savignano sul Panaro, 08 aprile 2016  
 
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.  
Questo ente non ha partecipato alla sperimentazione e pertanto nell’esercizio 2015 ha provveduto ad 
applicare il principio contabile della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 
provvedendo a: 

 riaccertamento straordinario dei residui; 
 applicazione del principio della competenza potenziata; 
 istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
 costituzione del fondo pluriennale vincolato. 

 
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. 

 
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. 
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1) IL RISULTATO DELLA GESTIONE 2015  
 
Il risultato della gestione finanziaria dell’esercizio 2015 può essere così sinteticamente riassunto: 
 

Previsione 
iniziale

Stanziamento 
finale

Accertamenti  
Impegni

Scost. Previsione 
consuntivo

 Maggiori/minori 
entrate/spese 

Avanzo
Titolo I Entrate Tributarie 5.865.000,00 5.942.581,00 5.703.183,41     -2,8% 239.397,59-                  
Titolo II Trasferimenti erariali 291.500,00 291.500,00 357.218,23        22,5% 65.718,23                    
Titolo III Entrate Extratributarie 789.000,00 1.024.580,00 925.292,88        17,3% 99.287,12-                    
Totale entrate correnti 6.945.500,00 7.258.661,00 6.985.694,52 0,6% 272.966,48-                  
Titolo IV Entrate in Conto capitale 132.500,00 131.300,00 165.246,88 24,7% 33.946,88                    
Titolo V Mutui 250.000,00 250.000,00 0,00 -100,0% 250.000,00-                  
Titolo VI Servizi c/Terzi 1.013.400,00 1.013.400,00 608.609,75 -39,9% 404.790,25-                  
Totale 8.341.400,00 8.653.361,00 7.759.551,15 -7,0% 893.809,85-                  
Avanzo amministrazione 683.118,28
FPV corrente 167.827,77
FPV capitale 125.457,91
Totale 8.341.400,00 9.629.764,96 7.759.551,15 -7,0% 893.809,85-                  
Titolo I Spesa corrente 6.693.500,00 7.174.488,77 6.365.730,82 -4,9% 808.757,95-                  
Titolo II Spesa in conto capitale 132.500,00 939.876,19 102.038,85 -23,0% 837.837,34-                  
Titolo III Rimborso quote amm.to Mutui 502.000,00 502.000,00 248.988,15 -50,4% 253.011,85-                  
Titolo IV Servizi c/ terzi 1.013.400,00 1.013.400,00 608.609,75 -39,9% 404.790,25-                  
Totale 8.341.400,00 9.629.764,96 7.325.367,57 -12,2% 2.304.397,39-                
 
 
 
 
La tabella sopra riportata mostra la dinamica del bilancio nelle sue tre fasi essenziali: la previsione, 
l’ultimo stanziamento (l’ultima previsione) ed il dato finale. 
La prima colonna numerica riporta la previsione che gli uffici, la Giunta ed il Consiglio hanno proposto 
per l’anno in considerazione. 
La seconda colonna riporta, invece, 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 terza colonna, infine, mostra i dati effettivi: ciò che si è manifestato nella realtà. 
Ogni scostamento tra i diversi dati (iniziale e finale o assestato e finale) assume un significato specifico 
ed è portatore di un “pezzetto” di storia del recente passato del bilancio (e quindi dell’intera attività) del 
comune di Savignano sul Panaro. 
Un primo commento prende spunto dagli indicatori relativi agli scostamenti tra previsione e 
consuntivo. 
Scostamenti limitati (<  +/- 5%) testimoniano della fisiologicità dell’andamento della gestione. 
Scostamenti più rilevanti, viceversa, sono riconducibili a dinamiche che è opportuno approfondire ed 
indagare. A tal fine si  rinvia alle successive pagine in cui le singole tipologie di entrate e di spesa 
vengono esaminate nelle loro caratteristiche essenziali. Il dato significativo che emerge da un primo 
sguardo sommario è che i saldi finali sono inferiori rispetto alla previsioni iniziali. Di particolare valore 
è l’andamento della spesa corrente che risulta essere inferiore rispetto alla previsioni iniziali (Titolo I 
della spesa corrente). 
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I diversi metodi di costruzione del risultato economico 
 
Complessivamente la gestione dell’anno 2015 si è conclusa con un risultato di amministrazione di 
 €  934.313,44 e può essere così ripartito: 
 
 

Da gestione residui Da gestione corrente Avanzo prec. non dest. Totale
Vincolato ad investimenti 4.726,30                               209.793,20                     214.519,50                        
Vincolato -                                 50.000,00                          50.000,00                          
FCDE 362.581,00                     362.581,00                        
Avanzo non destinato 2014 299.980,00                        299.980,00                        
Libero 1.819,89                               5.413,05                         7.232,94                            
 Totale 6.546,19                               577.787,25                     349.980,00                        934.313,44                         
 
 
Di questo risultato una parte è riconducibile alla gestione di competenza (risparmi di spesa dell’anno 
2015 o maggiori entrate imputabili al 2015) ed una parte relativa alla gestione residui (saldo positivo tra 
crediti e debiti di anni precedenti di cui si è verificata l’insussistenza). L’avanzo della gestione corrente è 
di €  577.787,25  mentre l’avanzo derivante dalla gestione residui è di € 6.546,19.  
A ciò si aggiunge l’avanzo 2014 non destinato nel corso del 2015 di € 349.980,00.  
 
 
2) LA GESTIONE FINANZIARIA  
 
2.1) Il bilancio di previsione 
 
Il bilancio di previsione è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data 24.03.2015. 
Successivamente sono state apportate variazioni al bilancio di previsione attraverso i seguenti atti: 
 
1) Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 08.06.2015  
2) Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 21.07.2015 
3) Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 25.11.2015 
 
 
La Giunta Comunale ha inoltre approvato il Piano esecutivo di gestione con delibera n. 117 in data 
09.10.2015. 
 
In questo schema viene evidenziato il processo di formazione dell’avanzo sommando la gestione di 
cassa e la gestione dei residui riaccertati (debiti e crediti vantati dall’ente al 31/12). 
Sostanzialmente viene sommato al fondo di cassa finale l’ammontare complessivo del crediti che l’ente 
vanta e sottratto l’ammontare dei debiti cui l’ente deve far fronte. 
 
 
2.2) Il risultato di amministrazione 
 
L’esercizio  2015 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 934.313,44 così determinato: 
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Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 

    GESTIONE 
  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

         
Fondo cassa al 1° gennaio      1.215.599,42 
          
RISCOSSIONI (+) 1.009.334,89 6.292.238,56 7.301.573,45 
PAGAMENTI (-) 1.073.663,58 6.139.832,90 7.213.496,48 
          
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    1.303.676,39 
         
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre (-)    0,00 
         
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    1.303.676,39 
          
RESIDUI ATTIVI (+) 420.773,85 1.467.312,59 1.888.086,44 
       
RESIDUI PASSIVI (-) 239.114,43 1.185..534,67 1.424.649,10 
          
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI  (-)    170.809,27 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE  (-)    661.991,02 
         
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (=)    934.313,44 
         
 
 
 
 
 
 
     
Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2015:  
Parte accantonata (3)      
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015    362.581,00  
      
Fondo crediti .al 31/12/2014 Avanzo non distribuito    299.980,00  
1      

  Totale parte accantonata (B)  662.561,00 
Parte vincolata       
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili      
Vincoli derivanti da trasferimenti      
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui       
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente               
Altri vincoli             50.000,00 

  Totale parte vincolata ( C) 50.000,00 
Parte destinata agli investimenti      

  
Totale parte destinata agli investimenti ( 
D) 214.519,50 

       
  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)    7.232,94 
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L’esercizio 2015 si è concluso con un saldo di cassa di 1.303.676,39 e corrisponde con le 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 
18 anni mostra un bilancio sano ed una situazione finanziaria di buona qualità. 
  2011 2012 2013 2014 2015 

 Cassa iniziale  
     

805.154,19  
     

919.273,25  
  

1.556.707,35  
   

1.077.683,84  
  

1.215.599,42  

 Riscossioni  
  

8.917.867,50  
  

7.659.896,33  
  

7.602.757,56  
   

7.961.937,95  
  

7.301.573,45  

 Pagamenti  
  

8.803.748,44  
  

7.022.462,23  
  

8.081.781,07  
   

7.824.022,37  
  

7.213.496,48  

 Cassa finale  
      

919.273,25  
  

1.556.707,35  
  

1.077.683,84  
    

1.215.599,42  
   

1.303.676,39  

 Residui attivi  
  

4.153.898,52  
  

1.732.886,69  
  

3.113.352,27  
   

1.647.053,85  
  

1.888.086,44  

 Residui passivi  
  

5.041.684,70  
  

3.257.119,29  
  

4.007.437,51  
   

1.829.554,99  
  

1.424.649,10  

 Differenza   
       

31.487,07  
      

32.474,75  
     

183.598,60  
   

1.033.098,28  
   

1.767.113,73  

 FPV Corrente          
     

170.809,27  

 FPV Capitale          
     

661.991,02  

 Avanzo di amministrazione 2015          
      

934.313,44  
 
 
2.3) Risultato di competenza e risultato gestione residui 
 
Il risultato rappresenta la combinazione di due distinti risultati: uno riferito alla gestione di  
competenza ed uno riferito alla gestione dei residui. 
 

Gestione di competenza     
Fondo pluriennale vincolato di entrata + 293.285,68 
Totale accertamenti di competenza                                           + 7.759.551,15 
Totale impegni di competenza                                               - 7.325.367,57 
Fondo pluriennale vincolato di spesa - 832.800,29 
Avanzo 2014 applicato nel 2015 + 683.118,28 
SALDO GESTIONE COMPETENZA = 577.787,25 
    
Gestione dei residui     
Maggiori residui attivi riaccertati                                                +  
Minori residui attivi riaccertati                                                     - 216.945,11 
Minori residui passivi riaccertati                                                + 223.491,30 
Impegni confluiti nel FPV -  
SALDO GESTIONE RESIDUI = 6.546,19 
    
Riepilogo     
SALDO GESTIONE COMPETENZA + 577.787,25 
SALDO GESTIONE RESIDUI + 6.546,19 
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO +  
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO + 349.980,00 
AVANZO D’AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015  = 934.313,44 
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Con questo sistema il risultato della gestione è dato dalla somma del risultato della gestione di 
competenza e dalla gestione residui. 
Il secondo, invece è dato dal contributo che l’attività di riaccertamento ha dato alla formazione 
dell’avanzo. I responsabili d’area, con propria determinazione, hanno stabilito quali crediti e quali debiti 
avevano i requisiti per essere mantenuti in bilancio e quali, viceversa, dovevano essere cancellati. Da 
quest’ultima attività scaturisce l’avanzo da residui considerando che la cancellazione di un debito porta 
ad un incremento dell’avanzo, viceversa, la cancellazione di un credito costituisce un elemento negativo. 
 
Lo schema seguente, che mostra la genesi dell’avanzo da residui, necessita di un approfondimento 
particolare. 
Infatti il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (G.U. n. 172 del 26.07.2011) che detta le regole sulla 
armonizzazione dei sistemi contabili diretta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di 
bilancio (regole che trovano applicazione per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti ed organismi 
strumentali e per i conti del settore sanitario) ha portato ad una modifica della contabilità con 
decorrenza 1/1/2015 rendendo opportuno una armonizzazione delle voci di bilancio che contrastano 
con i nuovi principi contabili. In particolare è stato introdotto un diverso concetto di impegno di spesa 
e di accertamento in cui, sintetizzando, hanno un maggior peso l’esigibilità della entrata e della spesa. 
Ciò comporta una rilettura, alla luce dei nuovi orientamento dei residui attivi e passivi che ha reso 
consigliabile ed opportuna la radiazione di tutti quei crediti e quei debiti (ancorché legittimi) che hanno 
un basso grado di esigibilità.   
Con il rendiconto 2015 si è proceduto ad un puntuale e capillare riaccertamento dei residui al fine di 
rendere graduale ed armonico il passaggio tra la “vecchia” contabilità che vigeva per il bilancio di 
gestione 2014 e la “nuova” contabilità in vigore dal 2015. Il riaccertamento dei residui, inoltre ha 
consentito all’ente di aumentare il grado di attendibilità del bilancio eliminando tutti quei residui di 
dubbia esigibilità che tanti problemi e rischi hanno fatto correre e stanno facendo correre ad altre 
pubbliche amministrazioni. 
 
 

Quadro riassuntivo avanzo da residui 
Titolo  1  Entrate tributarie 139.739,61 Titolo  1 Spesa corrente 384.132,00 
Titolo  2 Entrate da trasferimenti 19,56 Titolo  2 Spese in conto capitale 131.054,21 
Titolo  3 Entrate proprie 74.609,82     
Totale minori residui correnti 214.368,99   515.186,21 
Titolo  4 Entrate conto capitale 870,00 Titoli 2 Spese in conto capitale   
Titolo  5 Mutui 0,00     
Totale equilibrio c/capitale 870,00   0,00 
Titolo  6 Servizi conto terzi 1.706,12 Titolo  4 Servizi conto terzi               1.590,77  
Minori entrate (minori Crediti) 216.945,11 Minori spese (minori debiti) 516.776,98 
FPV corrente     167.827,77 
FPV capitale     125.457,91 
Saldo (avanzo da residui)     6.546,19 

 
 
 
Segue ora lo schema che esplicita la provenienza temporale dei residui. Sono infatti evidenziati i debiti 
ed i crediti che l’ente si “trascina” da  esercizi finanziari passati. 
 
La situazione, del tutto fisiologica, mostra ovviamente una incidenza rilevante dei residui derivanti 
dall’esercizio 2015 mentre la consistenza degli stessi scema con l’arretrare dell’origine. 
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Esercizi di provenzienza 
Precedenti 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Avanzo
Titolo I Entrate Tributarie 133.671,16 228.358,23 903.905,70
Titolo II Trasferimenti erariali 0,00 24.871,85 125.536,71
Titolo III Entrate Extratributarie 17.078,60 2.588,00 4.338,31 322.915,71
Totale entrate correnti 0,00 0,00 0,00 17.078,60 136.259,16 257.568,39 1.352.358,12
Titolo IV Entrate in Conto capitale 0,00 91.300,00
Titolo V Mutui 0,00 0,00
Titolo VI Servizi c/Terzi 1.110,89 0,00 0,00 8.756,81 23.654,47
Totale Entrate 0,00 0,00 1.110,89 17.078,60 136.259,16 266.325,20 1.467.312,59
Titolo I Spesa corrente 2.850,52 8.764,00 3.112,40 11.492,00 74.664,82 101.083,78 1.108.373,00
Titolo II Spesa in conto capitale 4.548,25 6.500,00 2.500,00 1.881,86 800,00 2.434,00
Titolo III Rimborso quote amm.Mutui
Titolo IV Servizi c/ terzi 400,00 2.260,00 16.981,80 1.275,00 74.727,67
Totale Spese 3.250,52 15.572,25 9.612,40 13.992,00 93.528,48 103.158,78 1.185.534,67  
 
 
Da questo schema si trae un importate indicatore di salubrità del bilancio essendo ridotti i residui attivi 
(crediti) dei titoli I e III delle entrate riconducibili agli esercizi passati. Ciò significa che i bilanci si sono 
retti, nel tempo, su entrate accertate e riscosse. Diverso il caso dell’esercizio 2015 in cui il volume dei 
residui è sensibilmente maggiore. Ciò è riconducibile ai tempi di riscossione della  IUC, dei conguagli 
dei trasferimenti erariali,  e del saldo dell’addizionale comunale all’IRPEF che viene riscossa nell’anno 
successivo a quello di  competenza. 
Da ultimo, ma non meno importante, è l’attività puntuale che l’ente ha sempre garantito di riscossione 
coattiva dei crediti: l’inesistenza di crediti arretrati in bilancio non significa averli abbuonati. Gli uffici 
periodicamente si preoccupano di trasmettere appositi elenchi di insoluti ai riscuotitori speciali 
(Equitalia ed ICA SRL) per addivenre comunque alla riscossione dei crediti vantati dal comune. 
Seguono ora diverse sezioni con le quali si forniscono i necessari approfondimenti.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La tabella riporta l’andamento storico dei risultati di amministrazione conseguiti negli ultimi quattro 
anni: 
 
 

Descrizione Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
Risultato di amministrazione     32.474,75      187.980.02  1.033.098,28      934.313,44 
Gestione di competenza          587,68      146.957,08    609.065,,41      577.787,25 
Gestione dei residui          400,00          8.548,19    236.052,85         6.546,19 
Avanzo precedente non distribuito     31.487,07        32.474,75    187.980,02      349.980,00 

 
 
 
 
2.4) Analisi della composizione del risultato di amministrazione 
 
2.4.1) Quote accantonate  
Al termine dell’esercizio le quote accantonate nel risultato di amministrazione ammontano 
complessivamente a €. 662.561,00 e sono così composte: 
 
 
 
 
 

Descrizione Quote Accantonate 
Fondo crediti di dubbia esigibilità          362.581,00 
FFCDE 2014 - Avanzo non distribuito          299.980,00 
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A) Fondo crediti di dubbia esigibilità 
In sede di rendiconto è necessario accantonare nel risultato di amministrazione un ammontare di fondo 
crediti di dubbia esigibilità calcolato in relazione all’ammontare dei residui attivi conservati, secondo la 
% media delle riscossioni in conto residui intervenute nel quinquennio precedente. La disciplina è 
contenuta nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria in vigore dall’esercizio 2015, ed 
in particolare nell’esempio n. 5. La quantificazione del fondo è disposta previa: 

 individuazione dei residui attivi che presentano un grado di rischio nella riscossione, tale da 
rendere necessario l’accantonamento al fondo; 

 individuazione del grado di analisi; 
 scelta del metodo di calcolo tra i quattro previsti: 

 media semplice fra totale incassato e il totale accertato; 
 media semplice dei rapporti annui; 
 rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i 

seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli 
anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio  di 
ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi; 

 media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all’inizio ciascun anno 
del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il  
0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio; 

 calcolo del FCDE, assumendo i dati dei residui attivi al 1° gennaio dei cinque esercizi precedenti 
e delle riscossioni in conto residui intervenute nei medesimi esercizi. 

L’ente si è avvalso della facoltà prevista dal principio contabile all. 4/2 di abbattere la % di 
accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione dell’esercizio 2015 ad una percentuale sufficiente a 
garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio. 
2.4.2) Quote vincolate 
Le quote vincolate nel risultato di amministrazione 2015 ammontano complessivamente a € 50.000,00 e 
sono così composte: 
 
 
 
A) Fondo rischi contenzioso 
Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria prevede che annualmente gli enti 
accantonino in bilancio un fondo rischi contenzioso sulla base del contenzioso sorto nell’esercizio 
precedente. In occasione della prima applicazione dei principi contabili è inoltre necessario stanziare il 
fondo per tutto il contenzioso in essere, il cui importo, se di ammontare elevato, può essere spalmato 
sul bilancio dei tre esercizi. Il contenzioso per il quale sussiste l’obbligo di accantonamento è quello per 
il quale vi è una “significativa probabilità di soccombenza”.  
 
2.4.3) Quote destinate 
Le quote destinate del risultato di amministrazione 2015 ammontano complessivamente a €. 221.752,44 
così determinate: 
 
 
 

Descrizione Quote Vincolate 
Fondo rischi contenzioso                50.000,00 

Descrizione Quote destinate 
Avanzo 2015 destinato ad investimenti          214.519,50 
Avanzo 2015 Libero              7.232,94 
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3) LA GESTIONE DI COMPETENZA 
 
3.1) Il risultato della gestione di competenza 
 
La gestione di competenza rileva un avanzo di €.577.787,25 comprensivo della quota applicata di avanzo, 
così determinato: 
 

Quadro riassuntivo della gestione di competenza 
    2015 
Accertamenti di competenza + 7.759.551,15 
Impegni di competenza - 7.325.367,57 
Quota utilizzata di FPV applicata al bilancio + 293.285,68 
Impegni confluiti nel FPV                                                                         - 832.800,29 
Disavanzo di amministrazione applicato -  
Avanzo di amministrazione applicato + 683.118,28 
  577.787,25 
 
 
 
3.2 Applicazione ed utilizzo dell’avanzo precedente al bilancio dell’esercizio 2015 
 
Il rendiconto dell’esercizio 2014 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di €. 1.033.098,28. Tale 
risultato è stato successivamente rideterminato con il riaccertamento straordinario dei residui al 1° 
gennaio 2015 (rif. delibera GC n. 67 in data 04.05.2014) in €. 1.033.098,28.  
Con la delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 25.11.2015 - Assestamento di Bilancio sono state 
applicate quote di avanzo  per €. 683.118,28. così destinate: 
 
 

Applicazioni ACCANTO-
NATO VINCOLATO DESTINATO LIBERO TOTALE 

AVANZO AL 01.01.2015    131.400,00      50.000,00     385.385,54 
     
466.312,74  1.033.098,28 

AVANZO APPLICATO DESTINATO 
AD INVESTIMENTI     -   683.118,28 
TOTALE AVANZO APPLICATO         683.118,28 
TOTALE AVANZO RESIDUO 2014    299.980,00     50.000,00       349.980,00 
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4) LE ENTRATE 
 
L’andamento delle entrate dell’ente può essere così riassunto: 
 
  2012 2013 2014 2015 
TITOLO I  - Entrate Tributarie 6.134.782,87 5.380.856,16 6.078.543,16 5.703.183,41 
Variazione sull'anno precedente 15,28% 7,27% 12,97% -6,18% 
Percentuale di composizione 78,42% 65,33% 75,65% 73,50% 
TITOLO II - Entrate da trasf. correnti 305.202,58 1.103.924,65 471.175,96 357.218,23 
Variazione sull'anno precedente -32,80% 261,70% -57,32% -24,19% 
Percentuale di composizione 3,90% 13,40% 5,86% 4,60% 
TITOLO III - Entrate Extra-Tributarie 834.403,77 899.440,05 737.623,82 925.292,88 
Variazione sull'anno precedente -42,32% 6,07% -17,99% 25,44% 
Percentuale di composizione 10,67% 10,92% 9,18% 11,92% 
TITOLO IV -Trasf. di cap. e risc crediti 149.044,65 135.969,65 167.438,56 165.246,88 
Variazione sull'anno precedente -62,79% -8,77% 23,14% -1,31% 
Percentuale di composizione 1,91% 1,65% 2,08% 2,13% 
Titolo V  Entrate derivanti da acc. di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
Variazione sull'anno precedente         
Percentuale di composizione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
TITOLO VI  Entrate derivanti da partite di giro 399.836,65 361.416,15 580.071,60 608.609,75 
Variazione sull'anno precedente -37,43% -9,61% 60,50% 4,92% 
Percentuale di composizione 5,11% 4,39% 7,22% 7,84% 
TOTALE ENTRATE 7.823.270,52 8.236.033,61 8.034.853,10 7.759.551,15 
Variazione sull'anno precedente -9,14% 5,28% -2,44% -3,43% 
 
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 (le entrate tributarie in ordine decrescente): 
 

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 2011 2012 2013 2014 2015 
Tributo ambientale provinciale 15.000,00  40.707,65  68.100,00  17.607,98    70.000,00  
Variazione % sull'anno precedente       -74,14% 297,55% 
Compartecipazione all'IVA 629.803,75                        -   0,00 0,00 0,00 
ICI/IMU 1.812.621,23   2.856.426,07  1.570.449,50 1.999.464,05 1.920.405,02 
Variazione % sull'anno precedente -0,4% 57,59% -45,02% 27,32% -3,95% 
Composizione percentuale 32,0% 50,4% 27,7% 35,3% 33,7% 
Violazioni ICI 4.592,00 50.814,72 166.514,64 50.396,22 21.627,52 
Variazione % sull'anno precedente -98,1% 1006,59% 227,7% -69,7% -57,1% 
Composizione percentuale 0,1% 0,83% 3,09% 0,9% 0,38% 
Pubblicità e pubbliche affissioni 77.677,32 77.754,17 63.364,36 64.165,62 62.799,18 
Variazione % sull'anno precedente -19,8% 0,1% 25% 1,26% -2,13% 
Composizione percentuale 1,4% 1,27% 2,40% 2,74% 1,10% 
Addizionale IRPEF 570.734,48 841.795,51 952.000,00 920.000,00 876.776,05 
Variazione % sull'anno precedente 16,7% 47,5% -4% -3,36% -4,70% 
Composizione percentuale 10,1% 13,72% 12,10% 10,70% 15,37% 
Compartecipazione IRPEF 0,00 2.683,56 2.098,34 2.210,29 1.926,53 
Variazione % sull'anno precedente -100,0%   6% 5,34% -12,84% 
Composizione percentuale 0,0% 0,04% 2,93% 0,0% 0,03% 
Addizionale ENEL 136.494,82  1.504,19  9.959,43  298,91            450,59  
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Variazione % sull'anno precedente 19,1% -98,9% -17,80% -97,00% 50,74% 
Composizione percentuale 2,4% 0,02% 2,84% 0,0% 0,01% 
Tassa Rifiuti 1.200.974,92 1.222.128,48 1.287.246,59 1.355.000,00 1.380.000,00 
Variazione % sull'anno precedente 10,6% 1,8% 7,49% 5,26% 1,85% 
Composizione percentuale 21,2% 19,92% 22,7% 22,29% 24,20% 
Recupero TARSU 364.195,00  121.902,17  56.942,87  58.503,23   18.191,56  
Variazione % sull'anno precedente 1272,2% -66,5% -53,3% 2,74% -68,91% 
Composizione percentuale 6,4% 1,99% 1,06% 0,96% 0,32% 
Tosap 111.069,51 73.882,12 53.317,97 49.798,55 55.000,00 
Variazione % sull'anno precedente 170,9% -33,5% -7,55% -6,60% 10,44% 
Composizione percentuale 2,0% 1,20% 1,01% 0,9% 0,96% 
Fondo sperimentale di riequilibrio 747.020,91  845.184,23  1.150.862,46  909.421,69  647.946,70  
Variazione % sull'anno precedente   13,1% 36,2% -21,0% -28,8% 
Composizione percentuale 13,2% 13,78% 21,39% 14,96% 11,36% 
Tasi                                   651.676,62  648.060,26  
Ttale entrate tributarie 5.670.183,94 6.134.782,87 5.380.856,16 6.078.543,16 5.703.183,41 
 
 

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 corretto sono i 70.000,00 del 2015. 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 48,52 % dall’erario.  
Se si considera che il gettito dell’addizionale comunale all’IPERF è di appena 876.000,00 ed i 
trasferimenti erariali ammontano a 647.946,00 per complessivi 1.523.946,00 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 250.000,00.  
 
 

Tipologia di riscossione Lordo 

Quota 
trattenuta 
dallo Stato Netto 

% di 
composizione 

Imu riscossa sul territorio - Comune  2.660.495,41 -758.853,84 1.901.641,57 51,48% 
Imu riscossa sul territorio  Stato  1.033.601,35 758.853,84 1.792.455,19 48,52% 
Totale IMU territorio Savignano s/P.  3.694.096,76    3.694.096,76    
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Gli accertamenti IMU dell’ente possono essere così rappresentati: 
 
  2012 2013 2014 2015 
Abitazione principale 769.579,68   129.318,79  25.175,00  25.031,00  
Terreni           111.242,35            72.740,36          232.226,85          235.774,87  
Aree edificabili          143.169,07          191.104,00          168.061,67          146.946,00  
Altri fabbricati       1.748.420,13       1.681.223,07       1.919.258,87       1.902.626,11  
Fabbricati D            53.239,24          226.965,34          383.924,04          350.926,43  

Totale       2.825.650,47  
      

2.301.351,56  
     

2.728.646,43  
      

2.661.304,41  
Detrazione alimentazione fondo 
sperimentale di riequilibrio (Stato)           760.000,00          758.619,89          758.853,84  
Imu pagato dai contribuenti 
direttamente allo Stato (Fabbricati D)  

      
 1.149.167,95  

    
 1.025.979,15  

   
  1.032.792,35  

IMU ALLO STATO   55,33%      1.909.167,95       1.784.599,04       1.791.646,19  
IMU AL COMUNE 44,67%      1.541.351,56       1.970.026,54       1.902.450,57  

 

Addizionale Irpef   
L’addizionale comunale all’IRPEF è stata confermata allo 0,68% (nel 2011 pari allo 0,45%). 
 

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. 
Nel 2012, all’interno del trasferimento erariale la “nostra” addizionale sul consumo di energia elettrica è 
stata valutata appena €  72.734,44 con una perdita di gettiti di oltre € 60.000,00. 
Nel 2013, per effetto di alcuni conguagli sono stati riscossi poco meno di 10.000,00. Oggi restano 
alcuni introiti a conguaglio di annualità precedenti.  

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 2015 si 
confermano, sostanzialmente i dati del 2014 mantenendo una attività di accertamento sufficiente stante 
le premesse. Nel corso del 2015, inoltre, l’ufficio tributi ha dedicato buona parte dell’attività nel 
recuperare un certo grado di attualità nella emissione dei solleciti e dei ruoli coattivi della tassa rifiuti di 
anni precedenti. Nei primi mesi dell’anno 2015 infatti è stato trasmesso l’elenco dei crediti da avviare a 
riscossione coattiva per gli anni 2010, 2011 e 2012 al concessionario della riscossione (meglio: alla 
società che supporta il comune nella riscossione coattiva così come previsto dalla convenzione 
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Intercent ER cui l’ente ha aderito) ed ha provveduto a notificare la messa in mora delle debenze TARI 
insolute per gli anni 2014 e 2015. 
L’ufficio ha inoltre provveduto al recupero (prima con sollecito bonario e poi con messa in mora 
formale) della TASI 2014 addivenendo ad un incasso complessivo di € 28.926,29. Seguirà l’emissione 
degli avvisi di accertamento. 
  
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.  

Tosap 
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. 

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. 
 

TITOLO II - TRASFERIMENTI  CORRENTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
Il quadro seguente mostra l’andamento dei trasferimenti correnti delle altre pubbliche amministrazioni: 
TITOLO II – TRASF.  CORRENTI 2011 2012 2013 2014 2015 
Trasferimenti correnti Stato 225.186,22 94.481,06 883.741,65 252.902,93 138.202,04 
Variazione % sull'anno precedente -86,32% -58,04% 835,36% -71,38% -45,35% 
Composizione percentuale 49,58% 30,96% 80,05% 53,67% 38,69% 
Trasferimenti correnti Regione ER 29.845,36 0,00 9.700,00 1.249,46 33.160,02 
Variazione % sull'anno precedente         
Composizione percentuale 6,57% 0,00% 1% 0% 9% 
Atri Trasferimenti correnti 199.119,60 210.721,52 210.483,00 217.023,57 185.856,17 
Variazione % sull'anno precedente 14,47% 5,83% -0,11% 3,11% -14,36% 
Composizione percentuale 44% 69% 19% 46% 52% 
TOTALE TITOLO II 454.151,18 305.202,58 1.103.924,65 471.175,96 357.218,23 
Variazione % sull'anno precedente -75,07% -32,80% 261,70% -57,32% -24,19% 
 
 
La prima voce dello schema riporta, sostanzialmente, un andamento ondivago per effetto del  rimborso 
del mancato gettito dell’imu sull’abitazione principale ed il rimborso degli interessi passivi per i mutui 
contratti prima del 1990.  
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. 
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TITOLO III - ENTRATE DA SERVIZI 
 
TITOLO     III Extratributarie 2011 2012 2013 2014 2015 
Cat. 1 - Proventi servizi pubblici 1.189.563,80 485.637,81 738.358,40 404.366,83 578.383,57 
Incremento sull'anno precedente 87,7% -59,2% 52% -45,23% 43,03% 
Percentuale di composizione 82,2% 58,2% 52,1% 54,8% 62,5% 
Cat. 2 Proventi dei beni dell'ente 140.871,18 202.024,30 187.967,50 232.233,54 214.252,90 
Variazione sull'anno precedente -26,0% 43,4% -7% 23,5%   
Percentuale di composizione 9,7% 24,2% 12,8% 294% 23,2% 
Cat. 3 Interessi su anticipazioni e crediti 5.671,13 4.843,94 27,27 3.676,48 302,24 
Incremento sull'anno precedente 115,0% -14,6% 0,03% 89,42% 89,42% 
Percentuale di composizione 0,4% 0,6% 0,39% 100,39% 0,0% 
Cat. 4 Utili netti e dividendi di società 0,00 12,60 0,00 0,00   
Incremento sull'anno precedente          
Percentuale di composizione 0,0% 0,0% 0,00% 0,00% 0,0% 
Cat. 5  Proventi diversi 110.464,35 141.885,12 74.329,26 97.346,97 132.354,17 
Incremento sull'anno precedente -48,9% 28,4% 0,00% 31,0% 36,0% 
Percentuale di composizione 7,6% 17,0% 34,68% 13,20% 14,3% 
TOTALE ENTRATE 1.446.570,46 834.403,77 1.000.682,43 737.623,82 925.292,88 
Incremento sull'anno precedente 38,70% -42,32% 19,93% -26,29% 25,44% 
 
La tabella sopra esposta riassume le entrate che affluiscono all’ente in relazione ai servizi espletati.  
E’ particolarmente evidente l’andamento scostante della categoria 1 “Proventi dei servizi dell’ente”. In 
questa categoria trovano posto gli incassi sui residuali servizi espletati dall’ente (la maggior parte sono 
stati trasferiti all’Unione Terre di Castelli”) e le sanzioni al codice della strada. E’ proprio quest’ultima 
voce a procurare questo andamento sinuoso. Infatti, nel 2011, vennero accertate le somme iscritte a 
riscossione coattiva per oltre 696.010,00 € mentre nel 2012 le somme iscritte a ruolo che hanno trovato 
posto nel bilancio sono appena 32.002.04 €.. Nel 2013 poi le somme riconducibili alla riscossione 
coattiva delle sanzioni al C.D. S. sono state 305.519,24. Nel 2015 le entrate per sanzioni al CDS iscritte 
ruolo sono state accertato per € 53.579,20. Le restanti categorie non hanno subito variazioni di rilievo 
(se confrontate, come deve essere fatto, su un arco pluriannuale). 
Lo schema seguente mostra sinteticamente l’andamento delle sanzioni al CDS (quelle emesse nel corso 
dell’anno con esclusione di quelle iscritte a ruolo coattivo)  e della loro riscossione: 
Sanzioni al CDS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Accertato 
           

373.823,31  
             

444.426,35  
        

317.388,99  
         

290.170,65  
        

250.329,34  
        

295.843,88  
        

453.579,20  

Riscosso 
           

144.206,10  
             

369.480,29  
        

317.383,19  
      

290.170,65  
        

250.329,34  
        

283.268,20  
        

252.750,31  
  38,58% 83,14% 100,00% 100,00% 100,00% 95,75% 55,72% 

 
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. 
Mentre, quindi, il dato del 2014 si riferisce a somme effettivamente riscosse (sostanzialmente) nel 2015 
il dato fa riferimento alle entrate accertate (verbali emessi). Si constata, infatti, che le riscossioni si 
“fermano” a 252.000 rispetto ai 453.000 di accertato. Ovviamente la percentuale di riscossione si riduce 
considerevolmente.  
Restano stabili (nella media quadriennale) i proventi dei beni dell’ente tra i quali ricordiamo l’affitto 
della caserma dei CC, l’affitto di ramo di azienda all’Unione Terre di Castelli per i beni e le attrezzature 
delle funzioni trasferite e i terreni locati per l’installazione dei ripetitori di telefonia mobile. Da rilevare 
l’insignificanza degli interessi attivi (contrariamente a quanto si potrebbe presumere dal volume dei 
depositi bancari medi ammontanti ad oltre  1.000.000,00 €). 
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TITOLO IV – 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     IV Conto capitale 2011 2012 2013 2014 2015 
Cat. 1 - Alienazioni patrimoniali 800,00 5.386,58 8.795,28 4.375,00  0,00 
Incremento sull'anno precedente -79,66% 573,32% 63,28% -50,26% -100,00% 
Percentuale di composizione 0,20% 3,61% 1,3% 2,6%   
Cat. 2 Trasferimenti c(cap. dallo STATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0  
Variazione sull'anno precedente -100,00% 0,00% 0% 0,00% 0,00% 
Percentuale di composizione 0,00% 0,00% 0,0%  0,00% 
Cat. 3 - Trasferimenti della Regione 69.532,32 13.999,78 21.656,80 0,00 41.883,28  
Incremento sull'anno precedente 2657,92% -79,87% 54,69% -100,00% 100,00% 
Percentuale di composizione 17,36% 9,39% 11,02% 0,00% 25,35% 
Cat. 4 – Trasf. capitale da altri enti PA 120.000,00 0,00 32.000,00 0,00 76.300,00  
Incremento sull'anno precedente 99,68% -100,00%     100,00% 
Percentuale di composizione 29,96% 0,00% 16,29% 0,00% 46,17% 
Cat. 5  - trasf. Di capitali da altri soggetti 210.218,98 129.658,29 133.996,06 163.063,56 47.063,60 
Incremento sull'anno precedente -7,22% -38,32% 3,35% 21,69% -71,14% 
Percentuale di composizione 52,48% 86,99% 76,96%   28,48% 
Cat. 6  - Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Percentuale di composizione 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
TOTALE ENTRATE 400.551,30 149.044,65 196.448,14 167.438,56 165.246,88 
Incremento sull'anno precedente 36,05% -62,79% 31,80% -14,77% -1,31% 
 
 
La categoria I° evidenzia i proventi derivanti dalla dismissione di patrimonio comunale dove nel 2015 
non è stato registrato alcun movimento. 
 
L’andamento degli oneri di urbanizzazione può essere così riassunto: 
 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Oneri di urbanizzazione 
           

462.980,03  
             

189.827,32  
        

182.182,74  
           

96.148,08  
          

97.788,54  
        

130.299,55  
          

47.063,60  

Di cui alla spesa corrente 301455,00 
               

63.000,00  59393,48 
                       

-   
                       

-   
                       

-   
                       

-   
% di oneri distratti dagli investimenti 65,11% 33,19% 32,60% 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. 
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TITOLO V – ASSUNZIONE DI MUTUI 
Il dato rilevante è la progressiva e significativa contrazione del debito dell’ente nel riferimento 
temporale degli ultimi 15 anni.  
Al 31/12/2015 il debito pro-capite si riduce rispetto al debito residuo del 2014. Resta comunque molto 
contenuto rispetto al 1997, anno di massima incidenza del debito. 
 
Indebitamento procapite anno 1997 anno 2013 anno 2014 anno 2015 
Debito residuo al 31/12       7.591.648,89             2.282.460,52     2.043.862,04   1.794.873,89  
Popolazione                  8.000  9.382 9.257 9.177 
Procapite                948,96  243,28 195,03 195,58 

 
 
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: 
 

2013 2014 2015 
1,52% 1,36% 1,22% 

 
Nel corso dell’esercizio 2015 non sono stati contratti nuovi mutui e quindi la movimentazione del 
debito residuo può essere così riassunta: 
 

Contabilità         
Anno 2015  Debito al 1/1   Rimborso quote   Nuovi mutui  Debito al 31/12/15 

Cassa depositi e prestiti         1.904.621,46             183.259,05             1.721.362,41  
Istituto per il credito 
sportivo            139.240,58               65.729,10                 73.511,48  
Debito totale         2.043.862,04             248.988,15             1.794.873,89  
          
 
 
La situazione dei mutui  (tutti a tasso fisso) in essere al 31/12/2015, è la seguente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In grigio i 
mutui che 
hanno subito 
una 
rinegoziazion
e nel corso del 
2010. 

 
 

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  

23152 01-gen-02 CENTRO SPORTIVO T. NUVOLARI             2,250  
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 
 Personale               1.515.419,89               1.517.794,66               1.466.399,66               1.392.168,09  
 Beni                  128.322,88                  116.165,55                    84.607,30                    79.551,40  
 Servizi               1.693.937,89               1.635.676,07               1.598.049,29               1.464.239,14  
 Utilizzo di beni di terzi                  177.469,54                  189.057,08                  186.373,11                  176.874,48  
 Trasferimenti               3.084.056,86               3.094.777,70               3.025.323,13               3.035.847,57  
 Interessi passivi                  128.581,33                  114.751,68                  102.826,14                    92.436,47  
 Imposte e tasse                  111.776,78                  113.877,64                    99.517,72                  113.888,16  
 Oneri straordinari                    15.343,61                    78.135,26                    11.264,63                    10.725,51  
 Fondo sval. crediti                      148.000,00                  362.581,00  
 Fondo di riserva        

Totali              6.854.908,78               6.860.235,64               6.722.360,98               6.728.311,82  
 
 
 
Analizzando la tabella  si possono fare diverse considerazioni: 
Il primo dato incontrovertibile è la riduzione della spesa corrente rispetto al 2014 soprattutto se si 
considera che nel 2015 sono state accantonate somme al fondo crediti di dubbia esigibilità per oltre 
360.000,00.  
Il raffronto, però non è di immediato riscontro perché è necessario tenere in considerazione il nuovo 
istituto dell’FPV (fondo pluriennale vincolato) che rappresenta spese correnti finanziate nel 2015 ma 
“spostate” sugli esercizi futuri.  
Ciò costituisce una apparente economia di spesa (registrata nello schema sopra esposto) che consente di 
fissare in € 6.536.540,09 la spesa corrente reale ed omogenea: 
Spesa corrente 6.728.311,82 –  
FCDE      362.581,00 + 
FPV (al 2016)     170.809,27  
 
Il 2015 ha comportato una spesa minore per personale (pensionamenti non sostituiti) e per servizi  
(utenze, e servizi diversi).  
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Le Partecipazioni dell’ente 
 
Segue ora l’elenco delle partecipazione dell’ente:  
 

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  
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 
Lepida 0,00 0,00 
 
Le contabilità sono armoniche. 
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Incarichi di consulenza, studio, ricerca  ed altro: 
 
Nel 2015 il Comune non ha affidato incarichi di consulenza, studio e ricerca, in merito ai quali il 
legislatore ha posto particolare attenzione e limiti di spesa stringenti. Si è ritenuto comunque opportuno 
evidenziare alcune informazioni relative agli incarichi di altra natura e alle prestazioni di servizi affidati 
dall’ente nel corso dell’esercizio 2015 (così come per altro riportato nel sito dell’ente): 
 

SOGGETTO percettore  Oggetto/Ragione dell'incarico 
Durata 

Compenso  Ammontare 
erogato 

Data inizio Data fine 

Ing. Ferrini Fabio - Studio 
Ferrini Ingeneria con sede in 
Modena - P.IVA 02507130363 

Redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione 
lavori, contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione-esecuzione dei lavori inerenti 
l'adeguamento antincendio e la messa in sicurezza della 
scuola elementare "Crespellani" di Savignano sul Panaro    16/02/2015 fine lavori € 13.000,00 € 6.500,00 

Ing. Ferrini Fabio - Studio 
Ferrini Ingeneria con sede in 
Modena - P.IVA 02507130363 

Redazione del progetto preliminare inerente 
l'adeguamento antincendio e la messa in sicurezza della 
scuola media "Graziosi" di Savignano sul Panaro    16/02/2015 21/02/2015 € 5.040,00 € 5.040,00 

Ferrarini Ermanno 
Realizzazione mostra fotografica "One billion rising 2015: 
ragazze savignanesi contro la violenza sulle donne" 05/03/2015 07/03/2015 € 120,00 € 120,00 

Degli Esposti Daniel 
Intervento, in qualità di storico, nell'ambito della 
Commemorazione della Festa della Liberazione 22/04/2015 22/04/2015 € 250,00 € 250,00 

Studio Elettra - p.i. Biagini 
Davide - con sede a Montese 
(MO) - P.IVA 02617230368 

Redazione del progetto esecutivo inerente gli interventi di 
adeguamento impiantistico e risparmio energetico del 
campo sportivo del Comune di Savignano sul Panaro 29/06/2015 07/07/2015 € 5.764,50 € 5.764,50 

Studio progettisti Associati - 
p.i. Cerasi Danilo - con sede 
a Zola Predosa (BO) - P.IVA 
03901120372 

Redazione del progetto esecutivo inerente la sostituzione 
delle reti interrate di collegamento centrale termica - ala 
ampliamento fabbricato scuola elementare Crespellani 29/06/2015 07/07/2015 € 12.169,50 € 12.169,50 

Avv. Gualandi Federico  
Difesa in giudizio del Comune di Savignano sul Panaro 
nel ricorso al TAR promosso da Idri Alberto  29/07/2015 

incarico in 
corso sino a 
giudizio 
definitivo del 
TAR € 4.301,92  /  

Studio Monari - ing. Monari 
Paolo - con sede in Vignola 
(MO) - P.IVA 02566440369 

Indagine supplementare ad un ponte sviluppabile 
utilizzato dall'Area Lavori Pubblici per i lavori di ordinaria 
manutenzione alle proprietà comunali   17/08/2015 24/08/2015 € 888,16 € 888,16 

Degli Esposti Daniel 
Intervento, in qualità di storico, nell'ambito della 
Commemorazione della giornata del 4 novembre 01/11/2015 01/11/2015 € 100,00 € 100,00 

Bertini Riccardo 
Spettacolo musicale nel contesto del mercatino 
Medioevale  28/11/2015 29/11/2015 € 375,00 € 375,00 

Fonzar Erika Concerto di Capodanno (cantante) 01/01/2016 01/01/2016 € 312,50  /  

Finotti Davide Concerto di Capodanno (pianista) 01/01/2016 01/01/2016 € 312,50  /  

Catellani Massimiliano Concerto di Capodanno (cantante) 01/01/2016 01/01/2016 € 312,50  /  

Garagnani Giulia Concerto di Capodanno (attrice)  01/01/2016 01/01/2016 € 312,50  /  
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Ing. Cassanelli Alessandro 

Redazione del progetto esecutivo inerente la messa in 
sicurezza di una parte del muro perimetrale della zona 
artigianale di Garofano frazione di Savignano sul Panaro 23/12/2015 fine lavori € 2.918,24  /  

Ing. Ferrini Fabio - Studio 
Ferrini Ingeneria con sede in 
Modena - P.IVA 02507130363 

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori inerenti il rifacimento e 
riqualificazione dei pedonali e delle strade all'interno del 
Comune di Savignano sul Panaro 28/12/2015 fine lavori € 1.268,80  /  

Ing. Ferrini Fabio - Studio 
Ferrini Ingeneria con sede in 
Modena - P.IVA 02507130363 

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori inerenti il rifacimento delle coperture 
su alcuni edifici comunali 28/12/2015 28/12/2015 € 6.344,00  /  

Ing. Ferrini Fabio - Studio 
Ferrini Ingeneria con sede in 
Modena - P.IVA 02507130363 

Redazione del progetto definitivo, esecutivo inerente 
l'adeguamento antincendio e la messa in sicurezza della 
scuola media "Graziosi" di Savignano sul Panaro    28/12/2015 fine lavori € 14.000,00  /  

Ing. Sereni Alberto - con 
studio in Vignola (MO) - P.IVA 
03108070362 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori di sostituzione delle reti interrate di collegamento 
tra centrale termica e ala ampliamento scuola elementare 
"Crespellani" di Savignano sul Panaro  21/12/2015 31/01/2016 € 1.522,56  /  

Avv. Permunian Michele  

Patrocinio legale dell'ente per impugnazione 
deliberazione consiliare del Comune di Valsamoggia n. 93 
del 16.09.2015 inerente stabilimento I.L.P.A. di 
Magazzino    28/12/2015 

incarico in 
corso sino a 
giudizio 
definitivo del 
TAR € 8.000,00  /  

Ing. Ferrini Fabio - Studio 
Ferrini Ingeneria con sede in 
Modena - P.IVA 02507130363 

Redazione del progetto definitivo, esecutivo e 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
inerente i lavori di adeguamento alla normativa 
antincendio del centro civico comunale  28/12/2015 

data 
consegna 
progetto 
esecutivo € 19.793,28  /  
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I Servizi a domanda individuale 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 27/02/2015 furono definiti i seguenti servizi a 
domanda individuale.  Il rendiconto relativo alla gestione 2015 può essere così riassunto: 
 
 
 

Impianti sportivi Rendiconto 

Entrate Affitti 
            
32.000,00  

  Tariffe 
            
12.149,60  

  Totale 
            
44.149,60  

     

Spese Personale (dip. Baldini Simona) 
              
3.000,00  

  Gestione impianti 
            
51.700,99  

  Manutenzioni 
            
30.000,00  

  Utenze 
            
39.999,70  

  Totale 
          
124.700,69  

Copertura del servizio   35,40% 
 
 
 
 

Illuminazione votiva  Rendiconto 

Entrate Tariffe 
            
21.343,76  

      

  Totale 
            
21.343,76  

     

Spese Personale Tributi/ragioneria/anagrafe (8,25%) 
              
7.500,00  

  Personale cimitero (16%)   

  Energia elettrica (80%) 
              
6.000,00  

  Ammortamento impianti (1%)   

  Manutenzioni (1%) 
              
1.200,00  

  Interessi passivi (0,5%) 
                 
190,00  

  Totale 
            
14.890,00  

Copertura del servizio   143,34% 
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Teatro comunale  Rendiconto 

Entrate Affitti 
              
5.000,00  

  Rimborso spese 
            
20.000,00  

  Totale 
            
25.000,00  

     
Spese Personale                         -   

  Gestione impianti 
            
56.000,00  

  Raffrscamento 
              
7.068,92  

  Interessi passivi 
              
1.500,00  

  Utenze 
            
20.000,00  

  Totale 
            
83.068,92  

Copertura del servizio   30,10% 
 
 
 

             La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti: 
 

Smaltimento rifiuti  Rendiconto 

Entrate Tassa rifiuti 
       
1.380.000,00  

  a detrarre quota insoluti 
            
69.000,00  

  Totale 
        
1.311.000,00  

     

Spese Personale ufficio ambiente (25% u. Ambiente) 
            
15.000,00  

  Personale ufficio tributi  (50% U. Tributi) 
            
50.000,00  

  Riscossione TARI e solleciti Tarsu 
              
7.500,00  

  Gestione Servizio 
       
1.200.000,00  

  Spazzamento manuale  
              
1.500,00  

  Progetto Dea Minerva 
            
32.400,00  

  Altri (Cancelleria, software, ecc,) 
              
5.000,00  

  Totale 
        
1.311.400,00  

Copertura del servizio    100% 
 
La copertura del servizio è al 100%. e  sotto riporta l'evoluzione nel tempo. 
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Tassa rifiuti 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Entrata   1.170.208,44   1.244.574,92   1.254.065,00   1.287.246,00   1.355.000,00    1.311.000,00  
Tasso di copertura 95% 94% 94% 95% 100% 100% 
Costo del servizio  1.230.130,00   1.320.399,52   1.332.464,89   1.348.295,40   1.354.400,00    1.311.400,00  
Costo pro capite           130,14            139,58            139,94            143,71            146,31            142,90  
Abitanti         9.452,00         9.460,00         9.522,00         9.382,00         9.257,00          9.177,00  

 

La popolazione del territorio:  
 
Questo schema riassuntivo mostra l’andamento della popolazione nel tempo. 
 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Abitanti al 31/12          9.016           9.197        9.423           9.403          9.452  9.460 9.522 9.385 9.257 9.177 
Incremento             185              181           226  -             

20               49  8 62 -137 -136 -80 
Incremento % 2,09% 2,01% 2,46% -0,21% 0,52% 0 0 -0 1 -0,86% 
Maschi 4425 4576 4686 4678 4697 4.687 4.721 4.628 4.561 4.508 
Femmine 4406 4621 4737 4725 4755 4.773 4.801 4.757 4.696 4.669 
Nati 84 99 96 101 110 80 80 86 88 77 
Morti 72 80 77 88 64 86 92 98 94 92 
Immigrati 456 556 532 402 373 389 407 386 371 342 
Cancellati 383 394 325 435 370 375 333 511 490 407 
Famiglie           3.807 3.815 3.820 3.811 3.789 

 
 
 

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, bloccato l'attività dell'ente: 
 
 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Spesa di investimento 1.097.188,32 794.213,70 1.078.557,35 313.001,32 448.045,72 32.756,63 102.038,85 
 Abitanti  9.403 9.452 9.460 9.522 9.382 9.257 9.177 
Spesa pro capite 116,68 84,03 114,01 32,87 47,76 3,54 11,12 
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     A  Oneri   Contr provinciale   Contr regionale   FPV 2014  Avanzo  
 1.220  Acquisto attrezzature       1.936,51               1.936,51  
 1.250  Acquisto porter LLPP e ambiente    14.518,00     14.518,00          
 2.065  Manut. Straor. Scuola Crespellani   104.978,99       76.300,00       4.978,99     23.700,00  
 3.660  Trasf. realizzazione canile intercomunale     70.000,00           70.000,00    
 5.200  Interventi risparmio energetico        2.684,00       2.684,00          
 6.300   Manutenzione strade       6.000,00             6.000,00    
 6.400  Manutenzione viabilità     50.848,33           44.478,92       6.369,41  
 6.410  Manutenzione via Puglie  post nevicata    15.000,00     15.000,00        
 8.160  Restituzione oneri     17.798,00     17.798,00          
 8.210  7% chiesa       5.000,00                -        5.000,00      
 2.181  Progetti scuole medie     14.000,00             14.000,00  
 8260  Manutenzione patrimonio   200.000,00           437.000,00  
 6410  Manutenzione viabilità   237.112,36           200.000,00  
   939.876,19     35.000,00   15.000,00   81.300,00   125.457,91   683.118,28  
        
La colonna A mostra le somme stanziate e finanziate nel corso dell’anno 2015. Alla fine dell’esercizio, la nuova contabilità, impone agli enti locali di individuare 
le spese che si realizzeranno nel futuro e di conseguenza “spostare” le somme (già finanziate) sugli esercizi futuri di riferimento. Esemplificando: a fine anno 
l’amministrazione ha preso atto che la manutenzione della viabilità (tenuto conto dei tempi per predisporre le gare e della necessità di attendere la stagione più 
calda per fare gli asfalti) si sarebbe realizzata nella primavera del 2016.   
Le somme stanziate e finanziate a tale titolo sono state tolte dal bilancio 2015 e spostate sul bilancio 2016 attraverso l’applicazione e l’utilizzo del fondo 
pluriennale vincolato (FPV 2015). 
I 939.876,19 sono stati così ripartiti: 

 102.038,85 sono somme effettivamente impegnate e spese nel corso del 2015 
 661.991,02 a finanziare l’FPV 2015 per la traslazione di alcune opere sull’anno 2016 (in base al principio sopra esemplificativamente descritto). 
 175.846,32 sono economie di spesa che hanno contribuito alla determinazione della quota di avanzo vincolato ad investimenti 2015. 

E’ opportuno evidenziare che l’amministrazione ha potuto applicare l’avanzo 2014 per finanziarie investimenti solo a novembre 2015 (grazie allo schema di 
legge di stabilità 2016 in cui si sono palesati alcuni spazio di utilizzazione dell’avanzo prima preclusi per la severità dei limiti del patto di stabilità – a tal 
proposito si rinvia alle relazione a commento dei rendiconti degli esercizi precedenti) e quindi è comprensibile e normale aver rinviate ad esercizi futuri un 
significativo “pacchetto “ di investimenti. 
Nella pagina successiva è riportato il dettaglio del piano degli investimenti 2016 in cui un elemento determinante (per importo) è costituito dal FPV 2015 e cioè 
la somma delle risorse 2015 traslate sull’anno 2016. 
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   Piano degli investimenti   Oneri FPV Trasf. Trasf. 
      45182 2015  Regionale Statale 

Cap. Descrizione  Importo Stanziato          
22027 Riqualificazione fermate Autobus            18.300,00    10.800,00         7.500,00    
21227 Indagine solai scuole medie e primarie              8.013,80        4.013,80        4.000,00  
21827 Sistemazione tubi interrato Municipio            15.000,00    15.000,00        
22027 Illuminazione pubblica pista ciclabile Doccia Formica            15.000,00    15.000,00        
20320 Acquisto attrezzatura Uffici (plotter)              1.300,00      1.300,00        
21641 Destinazione 7 % a istituti di culto              1.000,00      1.000,00        

21640.1 Contributi a privati per eliminazione barriere architettoniche              4.500,00      4.500,00        
21227.1 Adeguamento norme antincendi scuole el. Crespellani          100.000,00     100.000,00      

20527 Acquisto automezzo Fiat Ducato              8.300,00        8.300,00      
21227.2 Adeguamento norme antincendi scuole medie Graziosi            14.000,00      14.000,00      

20527 Adeguamento norme antincendi Centro Civico            19.793,28      19.793,28      
20527 Reti interrate centrale termica scuole Crespellani            48.769,66      48.769,66      
20527 Adeguamento pedonali per non vedenti            16.378,50      16.378,50      
20527 Coperture edifici (Nido, Mat. Bellini, Cimitero, ex  Scuole Magazzino)          182.924,57     182.924,57      
20527 Manut. Impianto pubblica illuminazione Via Claudia            20.740,00      20.740,00      
20527 Rifacimento muro Via del Lavoro            28.089,76      28.089,76      
20527 Ampliamento rete dati Biblioteca Comunale              4.156,00        4.156,00      
20527 Potatura alberature territorio comunale            16.654,22      16.654,22      
20527 Acquisto attrezzature manifestazioni pubbliche              3.581,92        3.581,92      

22027.2 Rifacimento strade comunali            50.139,84      50.139,84      
22027.2 Rifacimento e riqualificazione pedonali e strade          144.449,47     144.449,47      
  Totale          721.091,02    47.600,00   661.991,02       7.500,00      4.000,00  

Tipologia di entrata Importo % comp. 
 Oneri             47.600,00  6,60% 
 Contributo regionale               7.500,00  1,04% 
 Contributo Statale               4.000,00  0,55% 
 FPV           661.991,02  91,80% 
Totale Complessivo          721.091,02    
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R5) IL PATTO DI STABILITA’ 
 
Nel prospetto sotto riportato si evidenziano i saldi relativi al patto di stabilità. 
Il 2015 si è concluso con un margine di € 52.216,02, rispettando pertanto gli obiettivi di finanza 
pubblica previsti dalla norma. 
Sotto, la tabella analitica delle voci relative al patto di stabilità 
 
 

  
  
Saldo obiettivo rideterminato con  DL.78/2015 519.000,00  
FCDE anno 2015 -363.000,00  
Nuovo obiettivo 156.000,00  

  
  2015 
Titolo I - entrate tributarie 5.703.183,41  
Titolo II - entrate da trasferimenti 357.218,23  
a detrarre IMU  edifici comunali                                                           
- 21.500,00  
Titolo III - entrate extra tributarie 925.292,88  
FPV straordinario 167.827,77  
FPV ordinario 2015 170.809,27  
Entrate correnti 6.961.213,02  
Titolo IV - entrate in conto capitale - incassi 105.076,88  
Totale misto entrate -  7.066.289,90  
Titolo I - Spesa corrente 6.365.730,82  
Titolo II - Spesa in conto capitale-  pagamenti 129.343,06  
FCDE 363.000,00  
Totale Spese misto 6.858.073,88  
Saldo misto presunto 208.216,02  
Obiettivo misto previsto dalla Legge 156.000,00  
Obiettivo rispettato -52.216,02  
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6) GLI INDICATORI 

Parametri di deficitarietà 
Sono stati elaborati dei nuovi parametri di deficitarietà (indicatori che individuano eventuali criticità dell’ente). 
Tali indicatori sono stati rinnovati con il D.M. (Ministero dell’Interno) del 18/2/2013. 
 

 

Tabella indicatori di deficitarietà strutturale - Rendiconto anno 
2015 

 1 Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore 
assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si 
aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento); 

NO 

  Risultato contabile di gestione      577.787,25    
  Entrate correnti  accertate titolo I, II, III 6.985.694,52   
  Rilevante se il risultato negativo è  > 5% 8,27%   

2 Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di 
competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione del FSR, superiori al 42 per 
cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III escluso l'FSR 

NO 

  TITOLO I  III accertamenti - FSR   5.980.529,59    
  RESIDUI ATTIVI DI COMPETENZA I  III  - FSR   1.190.434,54    
  RAPPORTO 19,91%   

3 Ammontare dei residui  attivi di cui  ai titoli I e III superiore, ad esclusione dell'FSR, 
al 65% (provenienti dalla gestione residui attivi)  rapportata agli accertamenti della 
gestione di competenza delle entrate medesime dei titolo I e III ad esclusione 
dell'FSR 

NO 

  TITOLO I  III accertamenti  competenza -FSR 5.980.529,59   
  RESIDUI ATTIVI  I  III da residui 386.034,30   
  RAPPORTO 6,45%   

4 Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per 
cento degli impegni della medesima spesa corrente; NO 

  Titolo I spesa IMPEGNI COMPETENZA 6.365.730,82   
  Residui passivi I titolo spesa 1.310.340,52   
  RAPPORTO 20,58%   

5 Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata  superiore allo 0,5 per cento delle 
spese correnti; NO 

6 Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume 
complessivo delle entrate correnti desumibili dai titolo I, II e III superiore al  39 per 
cento  

NO 

  Spese personale a vario titolo 1.392.168,09   
  Titolo I II e III entrate correnti 6.985.694,52   
  RAPPORTO 19,93%   



  

     30 

7 Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiori al 150 
per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato 
contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presenta 

NO 

  Consistenza dei debiti di finanziamento   1.556.375,41    
  Titolo I   II e III entrate correnti        6.985.695    
  RAPPORTO 22,28%   

8 Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore 
all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si 
considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni); 

NO 

9 Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate 
superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti; NO 

10 Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuel  
con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione 
superiore al 5% dei valori della spesa corrente. 

NO 
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SERVIZI INDISPENSABILI       
  Servizio parametri di efficacia 2013 2014 2015 parametri di 

efficienza 2013 2014 2015 

1 Servizi connessi agli organi 
istituzionali numero addetti       costo totale       11,65  12,03 11,70 

    popolazione        popolazione        
2 Amminis. generale, comp. 

Servizio elett.le numero addetti 0,191% 0,191% 100,191% costo totale     221,25  188,18 211,78 
   popolazione       popolazione        

3 Servizi connessi all'ufficio 
tecnico domande evase 0,00 0,00 0,00 costo totale       27,32  28,58 30,97 

    domande presentate 0,00 0,00 0,00 popolazione        

4 Servizi di anagrafe e stato civile numero addetti 0,021% 0,021% 0,021% costo totale         7,80  7,83 7,67 
   popolazione       popolazione        

5 Servizio statistico numero addetti       costo totale       
    popolazione        popolazione        

6 Servizi connessi con la giustizia        costo totale       
          popolazione        

7 Polizia locale o amministrativa numero addetti 0,074% 0,074% 0,074% costo totale       44,72  55,17 49,13 
    popolazione        popolazione        

8 Servizio della leva militare        costo totale       
          popolazione        

9 Prot. civile pronto int./tutela 
della Pub. Sic.za numero addetti       costo totale       

    popolazione        popolazione        

10 Istruzione primaria e 
secondaria inferiroe n. aule      costo totale       

   nr. Studenti frequentanti      nr. Stud 
frequentanti       

11 Servizi necroscopici e cimiteriali         costo totale         9,89  11,20 11,39 
            popolazione        
12 Acquedotto mc acqua erogata      costo totale       

   n. abitanti servizi      mc acqua 
erogata       

   unità immobiliari servite              
   totale unità immobiliari              
13 Fognatura e depurazione unità immobiliari servite       costo totale       
    totale unità immobiliari       Km rete 

fognaria       

14 Nettezza urbana frequenza sett. Le di 
raccolta 0,026% 0,046% 0,054% costo totale       22,25  23,12 25,08 

    unità immobiliari servite       Q.li rifiuti 
smaltiti       

15 Viabilità e pubblcia 
illuminazione Km strade illuminate 38,94% 38,94% 38,60% costo totale  7.818,18   6.689,89   8.190,51  

    Totale Km strade       Km strade 
illuminate       
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SERVIZI A 
DOMANDA 
INDIVIDUALE 

         

  Servizio parametri di 
efficacia 2013 2014 2015 

parametri 
di 

efficienza 
2013 2014 2015 Proventi 2013 2014 2015 

1 Alberghi domande 
soddisfatte       costo totale        proventi 

totali        
    domande 

presentate       n utenti        n utenti        
2 Albereghi 

diurni 
domande 
soddisfatte       costo totale        proventi 

totali        
    domande 

presentate       n utenti        n utenti        
3 Asili nido domande 

soddisfatte       costo totale        proventi 
totali        

    domande 
presentate       bambini 

freq.nti        bambini 
freq.nti        

4 Convitti e 
campeggi 

domande 
soddisfatte       costo totale        proventi 

totali        
    domande 

presentate       n utenti        n utenti        

5 
Colonie e 
soggiorni 
stagionali 

domande 
soddisfatte       costo totale        proventi 

totali        

    domande 
presentate       n utenti        n utenti        

6 Corsi 
extrascolastici 

domande 
soddisfatte       costo totale        proventi 

totali        
    domande 

presentate       frequentanti        
frequentanti        

7 Giardini 
zoologici numero visitatori       costo totale        proventi 

totali        
    popolazione        tot. Mq 

superficie        n visitatori        
8 Impianti 

sportivi         costo totale 2,12      proventi 
totali  0,75     

            n utenti        n utenti        
9 Mattatoi 

pubblici 
q.li carni 
macellate       costo totale        proventi 

totali        
    popolazione        q.li carni 

macellate        q.li carni 
macellate        

10 Mense domande 
soddisfatte       costo totale        proventi 

totali        
    domande 

presentate       pasti offerti        pasti offerti        
11 Mense 

scolastiche 
domande 
soddisfatte       costo totale        proventi 

totali        
    domande 

presentate       pasti offerti        pasti offerti        
12 Mercati e fiere         costo totale        proventi 

totali        
            mq sup 

occupata        mq sup 
occupata        

13 Pesa pubblica          costo totale        proventi 
totali        

            numero 
servizi resi        numero 

servizi resi        
14 Servizi turistici 

diversi         costo totale        proventi 
totali        

            popolazione        
popolazione        

15 Spurgo pozzi 
neri 

domande 
soddisfatte       costo totale        proventi 

totali        
    domande 

presentate       n. interventi        n. interventi        
16 Teatri n. spettacoli       costo totale 335,19      proventi 

totali  92,59     
    nr posti disp.X nr 

rappresent.       n spettacoli        n spettacoli        
17 Musei pinac, 

gallerie mostre N. visitatori       costo totale        proventi 
totali        

    n. istituzioni       n visitatori        n visitatori        
18 Spettacoli                  proventi 

totali        
                     n spettacoli        
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19 Trasporto carni 
macellate         costo totale        proventi 

totali        
            q.li carni 

macellate        q.li carni 
macellate        

20 
Trasporti 
funebri, lamp 
votive 

domande 
soddisfatte 1,00 1,00 1,00 costo totale         

14,47  14,67 14,83  proventi 
totali  

       
17,68  14,26 22,31 

    domande 
presentate       servizi 

prestati        servizi 
prestati        

21 
Uso locali 
adibiti a 
riunioni 

domande 
soddisfatte       costo totale        proventi 

totali        

    domande 
presentate       n giorni di 

utilizzo        n giorni di 
utilizzo        

22 Altri servizi  domande 
soddisfatte       costo totale        proventi 

totali        
    domande 

presentate    numero 
utenti        numero 

utenti        

nb Con il trasferimento all'unione Terre di castelli di numerose funzioni a partire dall'anno 
2002, il numero dei servizi a domanda ind. Si è notevolmente ridotto.        

 

 
 
 
 
 
 

SERVIZI DIVERSI  
      2013 2014 2015   2003 2005 2015   2013 2014 2015  

1 Distribuzione del 
GAS 

mc gas 
erogato                      

    popolazione 
servita       costo 

totale      proventi 
totali       

    unità imm.ri 
servite       mc gas 

erogato      mc gas 
erogato       

    totale unità 
immobiliari                        

2 Centrale del latte         costo 
totale      proventi 

totali       

            
litri di 
latte 
prodotto 

     litri di latte 
prodotto       

3 Distribuzione 
energia elettrica 

unità imm.ri 
servite       costo 

totale       proventi 
totali        

    totale unità 
immobiliari       KWh 

erogati       KWh 
erogati        

4 Teleriscaldamento unità imm.ri 
servite      costo 

totale      proventi 
totali       

    totale unità 
immobiliari      K calorie 

prodotte      K calorie 
prodotte       

5 Trasporti pubblici viaggiatori 
per KM       costo 

totale       proventi 
totali        

    
posti 
disponibili X 
km percorsi 

      Km 
percorsi       Km 

percorsi        

6 Altri servizi domande 
soddisfatte       costo 

totale      proventi 
totali       

    domande 
presentate       

unità di 
misura 
del 
servizio 

      
unità di 
misura del 
servizio 
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Indicatore Consuntivo 2013 2014 2015 
Avanzo di gestione in termini assoluti   187.980,02    1.033.098,28            934.313,44  
Percentuale di avanzo Avanzo * 100 2,30% 12,86% 12,04% 
  Totale bilancio       
Avanzo per Abitante Avanzo 20,03 111,57 101,81 
  Abitanti       
Capacità delle entrate proprie (proventi servizi/entrate correnti) Titolo III cat. I 10,0% 5,5% 8,3% 
  Titolo I +II+III       
Spesa media per dipendente Spesa di personale      37.944,87         36.659,99              36.636,00  
  N. dipendenti       
Spesa di personale pro capite Spesa personale  161,73 158,36 151,70 
  Popolazione       
Spesa corrente pro capite Spesa Titolo I 730,98 709,97 733,17 
  Popolazione       
Incidenza spese  personale su risorse correnti Spesa di personale 20,28% 20,12% 20,55% 
  Titolo I+II+III       
Incidenza indebitamento Spesa rate mutui 4,53% 4,69% 4,59% 
  Titolo I+II+III       

 
 
 

Indicatori finanziari ed economici generali   2013 2014 2015 
Autonomia finanziaria (entrate proprie/totale entrate 
correnti) Titolo I + III * 100 85,3% 93,5% 94,9% 
  Titolo I +II + III       
Autonomia impositiva (entrate tributarie/totale entrate 
correnti) Titolo I *100 71,9% 79,8% 81,6% 
  Titolo I +II + III       
Pressione finanziaria (media finanziaria procapite per 
abitante) Titolo I + II 690,97 654,68 660,4% 
  Popolazione       
Pressione tributaria (media tributaria procapite per 
abitante) Titolo I 573,35 616,09 621,5% 
  Popolazione       
Intervento erariale (trasferimenti statali correnti procapite) Titolo II cat. I 94,17 27,32 15,1% 
  Popolazione       
Intervento regionale (trasferimenti regionali correnti 
procapite) Titolo II cat. II 1,03 0,13 3,6% 
  Popolazione       
Incidenza dei residui attivi Totale residui attivi *100 25,34% 25,34% 24,3% 
  

Totale accertamenti di 
Competenza       

Incidenza residui passivi Totale residui passivi *100 36,87% 36,87% 19,4% 
  Totale impegni di competenza       
Indebitamento locale procapite Residuo debito mutui 243,28 195,03 169,6% 
  Popolazione       
Velocità di riscossione delle entrate proprie Riscossione Tit I + III (C+R) 91,91% 97,13% 94,2% 
  Accertamenti Titolo I+III       
Rigidità spesa corrente spese obbl.correnti/entrate 
correnti) Personale+ Amm. to mutui *100 21,81% 21,95% 24,4% 
  Titolo I +II+III       
Velocità gestione spese correnti Pagamenti Tit. I competenza 76,18% 82,86% 82,6% 
  Impegni titolo I competenza       
Redditività del patrimonio Entrate patrimoniali *100 5,2% 0,0% 0,7% 
  Valore patrimoniale disponibile       
Patrimoni procapite 

Valore beni patrimoniali 
indisponibili  

         
963,13  

            
940,01  

         
948,20  

  Popolazione       
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Indicatori finanziari ed economici   2013 2014 2015 

Patrimonio procapite Beni patrimoniali disponibili 419,73 388,63 392,01 
  Popolazione       
Patrimonio procapite Beni demaniali 1010,15 1003,88 1012,63 
  Popolazione       
Rapporto dipendenti - popolazione Dipendenti *100 0,43% 0,43% 0,41% 
  Popolazione       
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6) CONTO DEL PATRIMONIO 
 
Introduzione: 
Lo stato patrimoniale mette in evidenza oltre che il patrimonio dell’ente, aggregato per macro voci 
(beni demaniali, terreni, fabbricati, ecc) lo “stato” dell’ente al 31/12 sotto il profilo patrimoniale. 
Oltre quindi a debiti e crediti, riporta i movimenti di cassa, il debito residuo dei mutui da 
ammortizzare,  il credito o debito  Iva e i ratei e risconti. 
Lo stato patrimoniale nasce anch’esso dalla contabilità finanziaria e la stessa la si può ritrovare in 
buona parte delle voci che compongono lo schema. 
Esemplificando, le somme pagate al titolo II “investimenti” del bilancio finanziario le si ritrova 
disaggregate tra le voci delle immobilizzazioni materiali e finanziarie con esclusione delle somme 
relative ai trasferimenti di capitale (considerate a tutti gli effetti costi). 
Così con diversa lettura sono riconducibili ai residui attivi i saldi dell’attivo circolante con 
esclusione, come vedremo più sotto dell’iva. 
Parimenti i residui passivi del conto finanziario sono riportati tra i debiti:  
- di funzionamento corrispondenti al titolo I della spesa,  
- dei debiti per somme anticipate per conto terzi  corrispondenti ai residui del titolo IV della 
spesa tra i conti d’ordine per i residui del titolo II della spesa. 
Quest’ultima categoria nasce dall’esigenza di evidenziare in una apposita voce gli impegni relativi 
alle spese di investimento ancora da liquidare. 
Si presume, infatti, che le somme ancora da pagare, siano riferibili ad opere non ancora 
ammortizzabili e per ciò stesso non attribuibili alle immobilizzazioni materiali o finanziarie. 
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Comune di Savignano sul Panaro (MO) CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo) – Esercizio 2015 Pagina 1   

 IMPORTI PARZIALI CONSISTENZA INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE CONSISTENZA FINALE 
   + - + -  

A) IMMOBILIZZAZIONI           
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI        
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di 

ammortamento in detrazione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00    0,00 0,00 (0,00) 
 Totale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI        
1) Beni demaniali (relativo fondo di 

ammortamento in detrazione) 9.292.877,09 9.292.877,09 57.832,23 0,00 0,00 267.023,38 9.083.685,94 
 (relativo fondo di ammortamento) 0,00    267.023,38 0,00 (267.023,38) 

2) Terreni (patrimonio indisp.)  266.052,09 0,00 0,00 0,00 74,65 265.977,44 
3) Terreni (patrimonio disp.)  143.234,48 0,00 0,00 0,00 327,80 142.906,68 
4) Fabbricati (patrimonio indisp.) (relativo fondo di 

ammort.) 8.435.648,43 8.435.648,43 24.245,01 0,00 0,00 396.468,79 8.063.424,65 
 (relativo fondo di ammortamento) 0,00    396.468,79 0,00 (396.468,79) 

5) Fabbricati (patrimonio disp.) (relativo fondo di 
ammort.) 3.454.270,82 3.454.270,82 0,00 0,00 0,00 151.724,24 3.302.546,58 

 (relativo fondo di ammortamento) 0,00    151.724,24 0,00 (151.724,24) 
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo 

fondo di ammort.) 47.755,39 47.755,39 7.545,60 0,00 0,00 12.882,91 42.418,08 
 (relativo fondo di ammortamento) 0,00    12.882,91 521,77 (12.361,14) 

7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo 
di ammort.) 104.716,59 104.716,59 4.352,11 0,00 0,00 5.791,11 103.277,59 

 relativo fondo di ammortamento 0,00    5.791,11 737,72 (5.053,39) 
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di 

ammort.) 2.500,00 2.500,00 14.518,00 0,00 0,00 5.403,60 11.614,40 
 relativo fondo di ammortamento 0,00    5.403,60 11.878,51 (-6.474,91) 

9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di 
ammort.) 2.322,81 2.322,81 0,00 0,00 0,00 8.084,97 -5.762,16 

 relativo fondo di ammortamento 0,00    8.084,97 0,00 (8.084,97) 
10) Universalità di beni (patrimonio indisp.) 

(relativo fondo di ammort.) 20.232,17 20.232,17 0,00 0,00 0,00 0,00 20.232,17 
 relativo fondo di ammortamento 0,00    0,00 0,00 (0,00) 

11) Universalità di beni (patrimonio disp.) (relativo 
fondo di ammort.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 relativo fondo di ammortamento 0,00    0,00 0,00 (0,00) 
12) Diritti reali su beni di terzi  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
13) Immobilizzazioni in corso  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Totale  21.769.609,87 108.492,95 0,00 0,00 847.781,45 21.030.321,37 
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III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE        
1) Partecipazioni in        

 a) imprese controllate  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 b) imprese collegate  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 c) altre imprese  42.359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.359,00 

2) Crediti verso        
 a) imprese controllate  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 b) imprese collegate  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 c) altre imprese  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo 

svalutazione crediti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 (relativo fondo svalutazione crediti) 0,00    0,00 0,00 (0,00) 

5) Crediti per depositi cauzionali  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Totale  42.359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.359,00 
 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  21.811.968,87 108.492,95 0,00 0,00 847.781,45 21.072.680,37 

         
B) ATTIVO CIRCOLANTE        

 RIMANENZE        
I) Rimanenze  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Totale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
II) CREDITI        
1) Verso contribuenti  1.233.775,20 5.703.183,41 5.531.283,91 0,00 139.739,61 1.265.935,09 
2) Verso enti del sett. Pubblico allargato        

 a) Stato - correnti  55.374,94 138.202,04 193.576,98 0,00 0,00 0,00 
 a) Stato - capitale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 b) Regione - correnti  1.249,46 33.160,02 34.409,48 0,00 0,00 0,00 
 b) Regione - capitale  0,00 41.883,28 26.883,28 0,00 0,00 15.000,00 
 c) Altri - corrente  105.508,42 185.856,17 140.936,47 0,00 19,56 150.408,56 
 c) Altri - capitale  32.000,00 76.300,00 31.130,00 0,00 870,00 76.300,00 

3) Verso debitori diversi        
 a) verso utenti di servizi pubblici  67.426,88 578.383,57 392.162,46 0,00 19.687,10 233.960,89 
 b) verso utenti di beni patrimoniali  68.302,73 214.252,90 194.509,14 0,00 54.852,12 33.194,37 
 c) verso altri - correnti  70.701,96 132.656,41 123.522,41 0,00 70,60 79.765,36 
 c) verso altri - capitale  0,00 47.063,60 47.063,60 0,00 0,00 0,00 
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 d) da alienazioni patrimoniali  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 e) per somme corrisposte c/terzi  12.714,26 608.609,75 586.095,72 0,00 1.706,12 33.522,17 

4) Crediti per IVA  777,23 0,00 0,00 26.151,90 21.983,00 4.946,13 
5) Per depositi        

 a) banche  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 b) cassa Depositi e Prestiti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Totale  1.647.831,08 7.759.551,15 7.301.573,45 26.151,90 238.928,11 1.893.032,57 

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON 
COSTITUISCONO IMMOBILIZZI        

1) Titoli  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Totale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE        
1) Fondo di cassa  1.215.599,42 7.301.573,45 7.213.496,48 0,00 0,00 1.303.676,39 
2) Depositi bancari  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Totale  1.215.599,42 7.301.573,45 7.213.496,48 0,00 0,00 1.303.676,39 
 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  2.863.430,50 15.061.124,60 14.515.069,93 26.151,90 238.928,11 3.196.708,96 

         
C) RATEI E RISCONTI        

I) Ratei attivi  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
II) Risconti attivi  102.216,72 2.829,56 102.216,72 0,00 0,00 2.829,56 

 TOTALE RATEI E RISCONTI  102.216,72 2.829,56 102.216,72 0,00 0,00 2.829,56 
 TOTALE DELL'ATTIVO  24.777.616,09 15.172.447,11 14.617.286,65 26.151,90 1.086.709,56 24.272.218,89 

         
 CONTI D'ORDINE        

D) OPERE DA REALIZZARE  95.022,53 0,00 0,00 13.661,11 95.022,53 13.661,11 
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
F) BENI DI TERZI  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE CONTI D'ORDINE  95.022,53 0,00 0,00 13.661,11 95.022,53 13.661,11 
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A) PATRIMONIO NETTO        
I) Netto patrimoniale  14.728.121,34 0,00 0,00 0,00 203.808,55 14.524.312,79 

II) Netto da beni demaniali  2.058.646,78 0,00 0,00 0,00 0,00 2.058.646,78 
 TOTALE PATRIMONIO NETTO  16.786.768,12 0,00 0,00 0,00 203.808,55 16.582.959,57 
         

B) CONFERIMENTI           
I) Conferimenti per trasferimenti in C/Capitale  741.249,23 81.300,00 870,00 0,00 150.554,98 671.124,25 

II) Conferimenti da concessioni di edificare  3.045.334,54 35.000,00 0,00 0,00 280.003,79 2.800.330,75 
 TOTALE CONFERIMENTI  3.786.583,77 116.300,00 870,00 0,00 430.558,77 3.471.455,00 
         

C) DEBITI        
I) Debiti di finanziamento        

 1) per finanziamenti a breve termine  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2) per mutui e prestiti  2.043.862,04 0,00 248.988,15 0,00 0,00 1.794.873,89 
 3) per prestiti obbligazionari  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4) per debiti pluriennali  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II) Debiti di funzionamento  1.607.395,90 6.365.730,82 6.278.654,20 0,00 384.132,00 1.310.340,52 
III) Debiti per IVA  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
IV) Debiti per anticipazioni di cassa  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
V) Debiti per somme anticipate da terzi  45.136,56 608.609,75 556.511,07 0,00 1.590,77 95.644,47 

VI) Debiti verso        
 1) imprese controllate  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2) imprese collegate  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VII) Altri debiti  82.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.000,00 
 TOTALE DEBITI  3.778.394,50 6.974.340,57 7.084.153,42 0,00 385.722,77 3.282.858,88 
         

D) RATEI E RISCONTI        
I) Ratei passivi  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II) Risconti passivi  425.869,70 395.430,83 425.869,70 832.800,29 293.285,68 934.945,44 
 TOTALE RATEI E RISCONTI  425.869,70 395.430,83 425.869,70 832.800,29 293.285,68 934.945,44 
 TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)  24.777.616,09 7.486.071,40 7.510.893,12 832.800,29 1.313.375,77 24.272.218,89 
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 CONTI D'ORDINE        
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE  95.022,53 13.661,11 95.022,53 0,00 0,00 13.661,11 
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
G) BENI DI TERZI  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE CONTI D'ORDINE  95.022,53 13.661,11 95.022,53 0,00 0,00 13.661,11 
 
Savignano  sul Panaro, li 06-04-2016
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7) IL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 
 
I prospetti di conciliazione sono finalizzati alla rilettura dei dati finanziari in chiave patrimoniale ed 
economica. 
Prendono spunto infatti dalle risultanze del bilancio e con le opportune correzioni danno vita alla 
contabilità economica e patrimoniale dell’ente. 
E’ opportuno ricordare che il comune di Savignano, a livello regolamentare, ha optato per una 
contabilità semplificata (costituita, proprio, dal prospetto di conciliazione). 
Gli schemi seguenti, opportunamente chiosati, esplicitano il percorso di formazione dei dati riportati 
nel conto economico. 
I Prospetti sono allegati alla delibera di approvazione del rendiconto.  
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ACCERTAMENTI 
FINANZIARI DI 
COMPETENZA 

RISCONTI PASSIVI RATEI ATTIVI 
ALTRE RETTIFICHE 

DEL RISULTATO 
FINANZIARIO 

AL CONTO ECONOMICO NOTE AL CONTO DEL PATRIMONIO 
   INIZIALI (+) FINALI (-) INIZIALI (-) FINALI (+)  RIF. 

C.E. 
(1E+2E-3E-4E+5E-

6E)  Rif. C.P. ATTIVO Rif. C.P. PASSIVO 
  (1E) (2E) (3E) (4E) (5E) (6E)  (7E)      

               

Titolo I ENTRATE  TRIBUTARIE                         
1) Imposte 3.602.045,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A1 3.602.045,15   0,00  0,00 
2) Tasse 1.453.191,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A1 1.453.191,56   0,00  0,00 
3) Tributi speciali 647.946,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A1 647.946,70   0,00  0,00 

 Totale ENTRATE  TRIBUTARIE 5.703.183,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  5.703.183,41  CI 0,00 DII 0,00 
               
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI                          

1) da stato 138.202,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A2 138.202,04   0,00  0,00 
2) da regione 33.160,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A2 33.160,02   0,00  0,00 
3) da regione per funzioni delegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A2 0,00   0,00  0,00 
4) da org. comunitari ed internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A2 0,00   0,00  0,00 
5) da altri Enti settore Pubblico 185.856,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A2 185.856,17   0,00  0,00 

 
Totale ENTRATE  da 
TRASFERIMENTI 357.218,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  357.218,23  CI 0,00 DII 0,00 

               
Titolo III ENTRATE  EXTRATRIBUTARIE                           

1) proventi servizi pubblici 578.383,57 395.430,83 425.869,70 0,00 0,00 0,00 A3 547.944,70   0,00  30.438,87 
2) proventi  gestione  patrimoniale 214.252,90 0,00 0,00 0,00 0,00 21.983,00 A4 192.269,90   0,00  0,00 
3) proventi finanziari                           

 - Interessi su depositi , crediti ,  ecc. 302,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D20 302,24   0,00  0,00 
 
- Interesse e capitale conferito  ad 
aziende speciali e partecipate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C18 0,00  

 
0,00 

 
0,00 

4) proventi da aziende speciali e 
partecipate, dividendi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C17 0,00  

 
0,00 

 
0,00 

5) proventi diversi 132.354,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A5 132.354,17   0,00  0,00 
 Totale   ENTRATE  

EXTRATRIBUTARIE 925.292,88 395.430,83 425.869,70 0,00 0,00 21.983,00  872.871,01  CI 0,00 DII 30.438,87 
                            
 TOTALE  ENTRATE CORRENTI 6.985.694,52 395.430,83 425.869,70 0,00 0,00 21.983,00  6.933.272,65   0,00  30.438,87 
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ACCERTAMENTI 
FINANZIARI DI 
COMPETENZA 

RISCONTI PASSIVI RATEI ATTIVI 
ALTRE RETTIFICHE 

DEL RISULTATO 
FINANZIARIO 

AL CONTO ECONOMICO NOTE AL CONTO DEL PATRIMONIO 
   INIZIALI (+) FINALI (-) INIZIALI (-) FINALI (+)  RIF. 

C.E. 
(1E+2E-3E-4E+5E-

6E)  Rif. C.P. ATTIVO Rif. C.P. PASSIVO 
  (1E) (2E) (3E) (4E) (5E) (6E)  (7E)      

               

Titolo IV 
ENTRATE  PER ALIENAZ.  BENI , 
TRASFERIM.  CAPIT.   E RISCOSSIONI  
CREDITI                         

1) Alienazione di beni patrimoniali 0,00     0,00 
E24 

 0,00  AII 0,00  0,00 
        E26 0,00      

2) Trasferimenti di capitale dallo Stato 0,00       0,00   0,00 BI 0,00 
3) Trasferimenti di capitale da regione 41.883,28       0,00   0,00 BI 41.883,28 
4) 

Trasferimenti di capitale da altri enti del 
pubblico 76.300,00       0,00   0,00 BI 76.300,00 

5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti 47.063,60      A6 0,00   0,00 BI 47.063,60 
 Totale  trasferimenti di capitale 165.246,88       0,00   0,00  165.246,88 

6) Riscossione di crediti 0,00       0,00  BII5 0,00  0,00 
 

TOTALE ENTRATE PER ALIENAZ.  BENI , 
TRASFERIM.  CAPIT.   E RISCOSSION 165.246,88       0,00   0,00  165.246,88 

               

Titolo V ENTRATE  DA ACCENSIONE DI 
PRESTITI                           

1) Anticipazioni di cassa 0,00       0,00   0,00 CIV 0,00 
2) Finanziamenti a breve termine 0,00       0,00   0,00 CI1 0,00 
3) Assunzione di mutui e prestiti 0,00       0,00   0,00 CI2 0,00 
4) Emissione di prestiti obbligazionari 0,00       0,00   0,00 CI3 0,00 

 
TOTALE ENTRATE PER ACCENSIONE 
PRESTITI 0,00       0,00   0,00  0,00 

               
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI              

 Servizi conto / Terzi 608.609,75       0,00  BII 0,00  0,00 
                       
 TOTALE SERVIZI PER C/TERZI 608.609,75       0,00   0,00  0,00 
               
 Totale  GENERALE DELL'ENTRATA 7.759.551,15             
                     
               
 INTEGRAZIONI ECONOMICHE              
 - Insussistenza del passivo       E22 516.776,98   0,00  0,00 
 - Sopravvenienze attive       E23 0,00   0,00  0,00 
 

- Incrementi di immobilizzazioni  (costi 
capitalizzati)       A7 430.558,77  AII 0,00 

 
0,00 

 
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in 
corso di lavorazione ecc.       A8 0,00  BI 0,00 

 
0,00 
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  IMPEGNI FINANZIARI 

DI COMPETENZA RISCONTI ATTIVI RATEI PASSIVI 
ALTRE RETTIFICHE 

DEL RISULTATO 
FINANZIARIO 

AL CONTO ECONOMICO NOTE AL CONTO DEL PATRIMONIO 
   INIZIALI (+) FINALI (-) INIZIALI (-) FINALI (+)  RIF. 

C.E. 
(1E+2E-3E-4E+5E-

6E)  Rif. C.P. ATTIVO Rif. C.P. PASSIVO 
  (1E) (2E) (3E) (4E) (5E) (6E)  (7E)      

               

Titolo I SPESE CORRENTI                         
1) Personale 1.392.168,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B9 1.392.168,09   0,00  0,00 

2) 
Acquisti di beni di consumo e/o di 
materie prime 79.551,40 2.829,56 6.248,72 0,00 0,00 16.851,37 B10 59.280,87   3.419,16  0,00 

3) Prestazioni di servizi 1.464.239,14 0,00 95.968,00 0,00 0,00 0,00 B12 1.368.271,14   95.968,00  0,00 
4) Utilizzo di beni di terzi 176.874,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B13 176.874,48   0,00  0,00 
5) Trasferimenti di cui:              

 - Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 0,00   0,00  0,00 
 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 0,00   0,00  0,00 
 - Province e città metropolitane 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 70.000,00   0,00  0,00 
 - Comuni ed unioni di comuni 2.913.591,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 2.913.591,93   0,00  0,00 
 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 0,00   0,00  0,00 
 - Aziende speciali e partecipate 4.580,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C19 4.580,90   0,00  0,00 
 - Altri 47.674,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 47.674,74   0,00  0,00 

6) Interessi passivi ed oneri finanziari 
diversi 92.436,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D21 92.436,47   0,00  0,00 

7) Imposte e tasse 113.888,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B15 113.888,16   0,00  0,00 
8) Oneri straordinari della gestione 

corrente 10.725,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E28 10.725,51   0,00  0,00 
 Totale spese correnti 6.365.730,82 2.829,56 102.216,72 0,00 0,00 16.851,37  6.249.492,29  CII 99.387,16 DI 0,00 
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  IMPEGNI FINANZIARI 

DI COMPETENZA RISCONTI ATTIVI RATEI PASSIVI 
ALTRE RETTIFICHE 

DEL RISULTATO 
FINANZIARIO 

AL CONTO ECONOMICO NOTE AL CONTO DEL PATRIMONIO 
   INIZIALI (+) FINALI (-) INIZIALI (-) FINALI (+)  RIF. 

C.E. 
(1E+2E-3E-4E+5E-

6E)  Rif. C.P. ATTIVO Rif. C.P. PASSIVO 
  (1E) (2E) (3E) (4E) (5E) (6E)  (7E)      

Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE                         
1) Acquisizione di beni immobili 68.436,23             

 a) pagamenti eseguiti 89.622,84     0,00  0,00  A 89.622,84 B 0,00 
 b) somme rimaste da pagare 12.984,25         D 12.984,25 E 12.984,25 

2) Espropri e servitù onerose 0,00             
 a) pagamenti eseguiti 0,00     0,00    A 0,00   
 b) somme rimaste da pagare 0,00         D 0,00 E 0,00 

3) Acquisto di beni specifici per 
realizzazioni in economia 0,00             

 a) pagamenti eseguiti 0,00     0,00    A 0,00   
 b) somme rimaste da pagare 0,00         D 0,00 E 0,00 

4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni 
in economia 0,00             

 a) pagamenti eseguiti 0,00     0,00    A 0,00   
 b) somme rimaste da pagare 0,00         D 0,00 E 0,00 

5) Acquisiz.di beni mobili, macchine ed 
attrezzature tecnico-scientifiche 16.454,51             

 a) pagamenti eseguiti 18.870,11     0,00  0,00  A 18.870,11   
 b) somme rimaste da pagare 381,86         D 381,86 E 381,86 

6) Incarichi professionali esterni 0,00             
 a) pagamenti eseguiti 0,00     0,00  0,00  A 0,00   
 b) somme rimaste da pagare 0,00         D 0,00 E 0,00 

7) Trasferimenti di capitale 17.148,11             
 a) pagamenti eseguiti 20.850,11      B14 0,00  A 41.700,22  20.850,11 
 b) somme rimaste da pagare 5.298,00         D 5.298,00 E 5.298,00 

8) Partecipazioni azionarie 0,00             
 a) pagamenti eseguiti 0,00         A 0,00   
 b) somme rimaste da pagare 0,00         D 0,00 E 0,00 

9) Conferimenti di capitale 0,00             
 a) pagamenti eseguiti 0,00         A 0,00   
 b) somme rimaste da pagare 0,00         D 0,00 E 0,00 

10) Concessioni di credito e anticipazioni 0,00             
 a) pagamenti eseguiti 0,00         A 0,00   
 b) somme rimaste da pagare 0,00         D 0,00 E 0,00 

 
Totale spese in conto capitale, di 
cui: 102.038,85             

 a ) pagamenti eseguiti 129.343,06             
 b ) somme rimaste da pagare 18.664,11             
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  IMPEGNI FINANZIARI 
DI COMPETENZA RISCONTI ATTIVI RATEI PASSIVI 

ALTRE RETTIFICHE 
DEL RISULTATO 
FINANZIARIO 

AL CONTO ECONOMICO NOTE AL CONTO DEL PATRIMONIO 
   INIZIALI (+) FINALI (-) INIZIALI (-) FINALI (+)  RIF. 

C.E. 
(1E+2E-3E-4E+5E-

6E)  Rif. C.P. ATTIVO Rif. C.P. PASSIVO 
  (1E) (2E) (3E) (4E) (5E) (6E)  (7E)      

               

Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI                         
1) Rimborso di anticipazioni di cassa 0,00       0,00    CIV 0,00 
2) Rimborso di finanziamenti a breve 

termine 0,00       0,00    CI1 0,00 
3) Rimborso di quote capitale di mutui e 

prestiti 248.988,15       0,00    CI2 -248.988,15 
4) Rimborso di prestiti obbligazionari 0,00       0,00    CI3 0,00 
5) Rimborso di quote capitale di debiti 

pluriennali 0,00       0,00    CI4 0,00 
 Totale rimborso di prestiti 248.988,15       0,00   0,00  -248.988,15 
               

Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI              
 Servizi per c/terzi 608.609,75       0,00   0,00 CV 0,00 
 Totale Servizi per c/terzi 608.609,75       0,00   0,00  0,00 
               
 TOTALE GENERALE DELLA SPESA 7.325.367,57             
               
               
               
 RETTIFICHE ECONOMICHE              

 
- Variazioni nelle rimanenze di materie 
prime e/o beni di consumo       B11 0,00  BI 0,00  0,00 

 - Quote di ammortamento dell'esercizio       B16 847.781,45  A 0,00  0,00 

 
- Accantonamento per svalutazione 
crediti       E27 362.581,00  AIII 0,00  0,00 

 - Insussistenza dell'attivo       E25 216.945,11   0,00  0,00 
 
Savignano  sul Panaro, li 06-04-2016 
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8) IL CONTO ECONOMICO 
 
 
 
Il conto economico degli enti locali traduce l’azione amministrativa nel risultato economico 
dell’esercizio. 
Non c’è una stretta correlazione tra avanzo di amministrazione e risultato economico. Il primo nasce 
dalla contabilità finanziaria il secondo da quest’ultima riletta in chiave economica. Il risultato economico 
del 2015 è positivo. La lettura del conto economico, quindi è un po’ più complessa rispetto alla lettura 
del medesimo documento redatto da una azienda privata. Ciò non toglie che alcuni spunti significativi 
possano essere tratti dall’analisi del sotto riportato documento. 
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Comune di Savignano sul Panaro (MO) CONTO ECONOMICO – Esercizio 2015 
  IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI IMPORTI COMPLESSIVI 
A) PROVENTI DELLA GESTIONE     

01) Proventi tributari 5.703.183,41   
02) Proventi da trasferimenti 357.218,23   
03) Proventi da servizi pubblici 547.944,70   
04) Proventi da gestione patrimoniale 192.269,90   
05) Proventi diversi e quota annua ricavi pluriennali 132.354,17   
06) Proventi da concessioni  di edificare 0,00   
07) Incrementi di immobilizzazioni 430.558,77   

08) 
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. 
(+/ 0,00   

 totale proventi della gestione (A)  7.363.529,18  
     

     
B) COSTI DELLA GESTIONE     

09) Personale 1.392.168,09   
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 59.280,87   

11) 
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo 
(+/-) 0,00   

12) Prestazioni di servizi 1.368.271,14   
13) Godimento beni di terzi 176.874,48   
14) Trasferimenti 3.031.266,67   
15) Imposte e tasse 113.888,16   
16) Quote di ammortamento d'esercizio 847.781,45   

 totale costi della gestione (B)  6.989.530,86  
     
 RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)   373.998,32 
     

     

C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E 
PARTECIPATE 

 
  

 

17) Utili 0,00   
18) Interessi su capitale di dotazione 0,00   
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 4.580,90   

 totale (C) (17+18-19)  -4.580,90  
     
 RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)   369.417,42 
     
     

D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI     
20) Interessi attivi 302,24   
21) Interessi passivi:    

 - su mutui e prestiti 92.436,47   
 - su obbligazioni 0,00   
 - su anticipazioni 0,00   
 - per altre cause 0,00   
 totale (D) (20-21)  -92.134,23  

     
     
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI     

 Proventi    
22) Insussistenze del passivo 516.776,98   
23) Sopravvenienze attive 0,00   
24) Plusvalenze patrimoniali 0,00   

 totale proventi (e.1) (22+23+24)  516.776,98  
     
 Oneri    

25) Insussistenze dell'attivo 216.945,11   
26) Minusvalenze patrimoniali 0,00   
27) Accantonamento per svalutazione crediti 362.581,00   
28) Oneri straordinari 10.725,51   

 totale oneri      (e.2) (25+26+27+28)  590.251,62  
     
 Totale (E) (e.1-e.2)  -73.474,64  
     

 
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-
E)   203.808,55 
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Relazione sulle attività e sulle performance anno 2015 
 
 
 
STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI AREA SERVIZI GENERALI E 

SERVIZI AL CITTADINO  
 
In riferimento agli obiettivi dell'Area Affari Generali e Servizi al cittadino inseriti nel Peg e 
nel Piano delle Performance per l'anno 2015, si è provveduto al raggiungimento dei 
risultati evidenziati di seguito:  
 
1. in merito al progetto inerente Avvio e gestione procedure nuova Centrale Unica di 

Committenza, il progetto è. Quanto sopra esplicitato, tradotto in numeri: 
iniziative programmate 1 
iniziative realizzate 2 
 
2. Relativamente al progetto inerente Riorganizzazione dell'Area, anche in questo caso 

è stato portato a compimento tutto . 
Dette informazioni tradotte in numeri.  
attività programmata n. 1 
attività realizzazione n. 1   
 
 
3. In merito al progetto  Promozione del territorio e del turismo locale è pienamente e 

compiutamente realizzato in quanto si è potuto dare seguito alla collaborazione con 
l'Associazione Borgo Castello attivando una nuova convenzione per la gestione 
dell'edizione 2015 dell'iniziativa Vino e d'intorni in particolare con la realizzazione della 
doppia Magnalonga (diurna e notturna) che ha visto la partecipazione di 1.200 
persone per la magnalonga diurna e 600 per quella notturna, con grande successo di 
entrambe. 

Quanto sopra esplicitato, tradotto in numeri: 
iniziative programmate 2  
iniziative realizzate 2 con aumento dei visitatori + 200 rispetto al 2014 (diurna) e + 
100 rispetto al 2014 (notturna) 
 
4. Relativamente al progetto Nuova gestione teatro comunale, è stato avviato e                

concluso il percorso approvando una gara tramite il portale Intercenter ed 
aggiudicando a Ditta specializzata nel settore. 

Tradotto in numeri 
Procedura programmata n. 1  
Procedura effettuata n. 1 
 
5. In merito al progetto Piano di informatizzazione dematerializzazione, si è 

provveduto all'elaborazione del piano ed alla sua approvazione entro i termini stabiliti; 
si è provveduto a definire un gruppo di lavoro a livello degli Enti appartenenti 
all’Unione Terre di Castelli e ad impostare un sistema che in collaborazione e 
condivisione con la Regione Emilia Romagna porterà nell’anno in corso e in quelli 
futuri a gestire diverse istanze del cittadino tramite procedure on line 

Tradotto in numeri 
Procedura programmata n. 1  
Procedura effettuata n. 1 
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6. In merito al progetto Nuovo archivio storico intercomunale si è provveduto ad un 
attento lavoro di sistemazione degli atti di archivio che, in base alla convenzione 
approvata in sede di Consiglio Comunale tra tutti i comuni interessati dal Progetto,  
l’Unione Terre di Castelli e  la Fondazione di Vignola, ha portato al trasferimento di tutti 
gli atti presenti in archivio sino all’anno 1975. Detto lavoro, che per diversi Enti ha 
voluto significare l’affidamento a ditte specializzate  delle singole attività, per il 
Comune di Savignano è stato svolto tutto internamente tramite l’ausilio del personale 
della biblioteca. 

Tradotto in numeri:   
attività programmata n. 1 
attività realizzazione n. 1   

 
 

7. In merito al progetto Trasparenza si è proseguita l’attività di aggiornamento del sito 
“Amministrazione Trasparente” implementando aree del sito non ancora completate. 
Detta operazione ha consentito un’ottima valutazione da parte del Nucleo di 
Valutazione in merito agli obblighi di pubblicazione verificati dallo stesso nucleo. 

Tradotto in numeri: 
Risultato atteso: Pagine web implementate > anno precedente 
Risultato ottenuto: pagine implementate > anno 2014 
 
Oltre alle attività sopra evidenziate, occorre sottolineare che nell'anno 2015 sono state 
realizzazione altre iniziative di importanza strategica per questa amministrazione quali, in 
particolare, un progetto di rivitalizzazione del percorso natura – inserito tra gli obiettivi 
dell'Area di Polizia Municipale per l'aumento della sicurezza sul territorio – il quale ha visto 
realizzato: quattro momenti di camminata nel parco ed un evento culturale/sportivo 
conclusivo presso l'area parco di Garofano – iniziativa che si è riproposto nella sua 
seconda edizione; si è riproposta quale politica di sostegno alle categorie più deboli 
l’attivazione dei voucher che, in collaborazione con l’Unione Terre di Castelli ha visto 
alternarsi in diversi servizi del comune oltre 10 persone che hanno svolto attività altamente 
utili all’Ente. Relativamente al Servizio Biblioteca sono state riproposte le iniziative di “nati 
per leggere”, la “settimana della didattica” presso le scuole primarie e secondarie 
comunali, progetto “Pane e Internet”; nell’ambito delle politiche per le pari opportunità sono 
state realizzati: il corso di alfabetizzazione per persone straniere, corsi di cucina 
multietnica, iniziativa popoli in festa; nell’ambito delle iniziative di rappresentanza invece 
sono state riproposte le attività legate al Giorno della Memoria, al 25 aprile, alla giornata 
mondiale dei diritti dell’infanzia. Nell’ambito dei Servizi Demografici, invece, si è attivato il 
servizio per le pratiche inerenti le separazioni ed i divorzi e si è dato avvio al progetto “Una 
scelta in comune” inerente alla scelta di donare gli organi da inserire nella carta di identità, 
progetto questo che vedrà la sua piena attivazione nel corso dell’anno 2016. 
 
RISULTATI COMPLESSIVI DELLA GESTIONE. 
 
Di seguito si descrivono le attività più rilevanti svolte dall’Area nei servizi di competenza: 
 
Anagrafe, Stato Civile, Leva, Elettorale 
I Servizio Anagrafe, come previsto dalla legge, hanno provveduto allo svolgimento di 
diversi adempimenti rientranti nell’ambito della gestione dei medesimi servizi come la 
tenuta del Registro della popolazione residente (APR) e del Registro degli italiani residenti 
all’estero (AIRE), il rilascio diretto allo sportello di certificazioni anagrafiche, attestazioni e 
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carte d’identità, le autentiche delle sottoscrizioni; certificazioni e redazione degli atti di 
stato civile, aggiornamento delle liste di leva, aggiornamento costante del corpo elettorale 
in base alle scadenze previste per legge per le revisioni ordinarie oltre alle revisioni 
straordinarie in imminenza di consultazioni elettorali.  
 
Servizio Segreteria Generale - Organi Istituzionali 
 
 Nell’ambito del processo di dematerializzazione degli atti ha svolto le seguenti attività: 

 Trasmissione in formato digitale di tutti gli atti a capigruppo e consiglieri; 
 Formazione, registrazione, classificazione e fascicolazione, archiviazione dei 

documenti informatici nell’ambito dell’uso del protocollo informatico 
 
 
Servizio Protocollo, Centralino e URP 
 

 informazioni generali all’utenza su organizzazione e attività dell’ente, su disposizioni 
normative e amministrative,  
 Accesso agli atti (informazioni sulla normativa, tariffe, tempi di evasione delle 
istanze) 
 Ricezione di reclami, segnalazioni e suggerimenti.  
 sportello al pubblico 
 ricerche e interrogazioni sulle registrazioni eseguite; 
 salvataggio e autenticazione giornaliera del registro di protocollo; 
 smistamento atti in arrivo, incasellamento diretto degli atti non soggetti per legge a 

registrazione (inviti, riviste, pubblicità, ecc.); 
 preparazione degli atti soggetti a registrazione; 
 destinazione degli atti in arrivo e registrazione con procedure informatiche; 
 predisposizione e consegna agli uffici postali degli atti in partenza; 
 archiviazione delle liste di accompagnamento dei documenti protocollati nel 2012; 
 registrazione e consegna ai destinatari degli atti trasmessi dall’ufficiale giudiziario 

per il deposito nella casa comunale, o destinati a cittadini che hanno eletto il proprio 
domicilio nell’Ente. 

 
Complessivamente il Servizio è particolarmente coinvolto nel processo di 
dematerializzazione dei documenti e nel favorire e incentivare l’uso delle tecnologie digitali 
nei rapporti tra i servizi, la segreteria generale trasmette via mail tutti gli atti deliberativi ad 
assessori, consiglieri e capigruppo. Tutti i servizi, con l’uso del programma di protocollo 
informatico, protocollano direttamente la corrispondenza interna, riducendo ove possibile 
la produzione di documenti cartacei. 
  
 
Servizio Turismo 
Anche nell'anno 2015, come dimostrato da quanto relazionato sopra in merito ai progetti 
dell'Area in esame, sono proseguite le attività di valorizzazione del territorio  che si 
inseriscono a pieno titolo nelle iniziative atte a creare opportunità turistiche sul territorio.  
 
Servizio Biblioteca  
La biblioteca Comunale ha effettuato le aperture quotidiane con 2 operatori di cui uno a 

part-time garantendo i seguenti servizi 

 Informazione e reference utenza 
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 Catalogo digitale 
 Prestito 
 Consultazione opere e periodici 
 Visite guidate per le scuole e realizzazione letture animate  
 Iniziativa nati per leggere 
 Iniziativa “Una valigia di libri che viaggia per te” 
 Iniziativa di promozione della lettura denominato “Progetto Nidi” 
 Iniziativa “Pagine di salute in biblioteca” 
 Iniziativa “Pane & Internet” 
 Campionato di lettura  
 Stesura di bibliografie tematiche 
 Ricerche documentali preso l’archivio storico comunale    
 Coordinamento e prenotazioni visite ai musei di Savignano 
 Progetto “Museo diffuso”  
 Ordinari adempimenti amministrativi e tecnici 
 Inoltre, la Referente del Servizio è stata parte attiva nell’organizzazione delle 

iniziative dell’Assessorato alle Pari Opportunità (Festa della Donna, rapporti con 
il Centro Documentazione Donna, corsi di alfabetizzazione per stranieri, 
presentazioni di libri ecc), delle iniziative legate alle solennità civili (27 gennaio, 
25 aprile, 2 novembre, 20 novembre ecc),di quelle legate alle attività fatte in 
collaborazione con il Consiglio Comunale dei ragazzi e di quelle coordinate 
dall’Ufficio Europa. 

 
Servizio cultura sport e spettacolo 

Il servizio è stato impegnato nella tutela e promozione della pratica sportiva attraverso 
una serie di interventi, tra i quali:  

- La realizzazione della manifestazione “il gioco sport” (coinvolte le scuole 
elementari), festa dello sport e del Volontariato;  

- La contribuzione sia strumentale che di personale per l’organizzazione di 
manifestazioni sportive inserite all’interno delle attività svolte dalle singole 
associazioni sportive;  

- L’affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali ad associazioni e/o a 
gruppi sportivi.  

 
Il servizio ha anche curato il sostegno alle iniziative culturali ed alle attività ad essa 

connesse, con particolare riguardo alle manifestazioni ed agli eventi che hanno avuto 
come scopo principale l’arricchimento della vita culturale e del benessere complessivo 
della cittadinanza. 

L’azione di sostegno si è concretizzata attraverso progetti culturali, etnici, musicali e di 
spettacolo, legati non solo ai festeggiamenti per il Natale, il Capodanno, ma anche 
all’intrattenimento in tutto il corso dell’anno, in particolare “Vino e dintorni”, “Il Grande prato 
d’erbe”, i concerti al Borgo Antico, I Mercatini di Natale al Borgo e svariate manifestazioni 
realizzate nel centro storico o presso il Centro Sportivo Tazio Nuvolari con il 
coinvolgimento di turisti e cittadini savignanesi.  

Le strutture utilizzate sono state principalmente quelle di proprietà del Comune, come 
ad esempio il Teatro La Venere, i Musei della Venere e dell’Elefante (per mostre, 
presentazione di libri, convegni, seminari), il Centro polivalente Tazio Nuvolari, ma anche 
strutture private, come le sale gentilmente concesse dalla Parrocchia di Savignano s.P. nel 
centro storico. 
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RAFFRONTO SULLE PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE DALL’AREA SERVIZI AL 
CITTADINO NEGLI ANNI 2012/2015. 
 
ORGANI ISTITUZIONALI 

Indicatori di attività 2012 2013 2014 2015 
N° Consiglieri 17 17 13 13 
N° Assessori 4 4 4 4 
Commissioni Costituite 10 10 8 8 
N° Componenti commissioni  100 100 80 80 
N° Delibere di Giunta  136 158 154 154 
N° Delibere di Consiglio 54 65 81 50 
Sedute commissioni 13 17 17 18 
Sedute di giunta 45 53 45 42 
Sedute di consiglio 11 12 13 9 
N° interrogazioni 1 5 2 0 
N° interpellanze 0 0 1 10 
N° Decreti sindacali 10 14 25 21 
N° ordinanze 51 39 43 50 
Convenzioni  13 12 16 5 
Accordi di programma 1 1 2 6 

 
SEGRETERIA 
ATTIVITA’ 2012 2013 2014 2015 
N° determinazioni  299 303 261 371 
Contratti rogati dal segretario generale 3 6 4 1 
Contratti repertoriati 31 38 63 41 
Cause passive subite nell'anno 6 5 1 3 
Cause attive introdotte nell'anno 0 0 0 1 
Numero dei soggetti partecipati dall'ente  6 6 6 5 
 
SERVIZI DEMOGRAFICI 

ATTIVITA’ 2012 2013 2014 2015 
Popolazione residente 9522 9382 9.257  9177 
Extracomunitari 1310 1164 1.272  1234 
Maschi 4721 4625 4.561  4508 
Femmine 4801 4757 4.696  4669 
Nucleo familiari (n) 3815 3820 3.811  3789 
Comunità/Convivenze -  0 1 
Iscrizioni e cancellazioni per movimento naturale: nascita 80 86 88  77 
Iscrizioni e cancellazioni per movimento naturale: morte 92 98 94  92 
Immigrati 407 447 371  342 
Cancellati 333 384 490  407 
Certeficazioni anagrafiche e attestati rilasciabili immediatamente a 
sportello 2355 1755 1.611  1228 
Carta d'identità 928 1152 1.448  1286 
Carta d'identità elettronica -  0 0 
Documenti validi per espatrio minori 15 anni -  0 0 
Dichiarazione sostitutiva atto di notorità 177 180 188  167 
Ricezione dichiarazione di rinuovo della dimora abituale 110 195 271  234 
Autentica degli atti per i passaggi di proprietà dei veicoli 91 92 81  85 
Attestazione regolarità soggiorno cittadini comunitari 8 10  6  9 
Valutazione e conclusione pratiche immigrazione ed emigrazione -  0 0 
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Cancellazioni per irreperibilità - 135 60  53 
Cancellazione extracomunitario per mancanza dichiarazione dimora 
abituale -  31  24 
Variazioni/rettifiche dati anagrafici su comunicazione  173 184 193  204 
Varazione / rettifiche dati anagrafici su comunicazione dello stato 
civile 293 307 396  404 
A.i.r.e. anagrafe italiani residenti al estero:iscrizioni, cancellazioni. 
Variazioni 16 31 33  46 
Comunicazioni gestite i.n.a.-s.a.i.a. 1624 2044 2.247  2150 
Comunicazioni gestite con software anagaire 16 31 33  46 
Certificazioni anagrafiche storiche con ricerca manuale 1 2 4  5 
Attività di demateralizzazione delle posizioni anagrafiche, dei cartellini  -  0 0 
Informazioni,verifiche e controlli sul territorio delle residenze 
anagrafiche  22 11 15  13 
Cambi di abitazione all'interno dello stesso comune  71 122 83  116 
Istanza iscrizione anagrafica italiani  315 136 132  267 
Istanza iscrizione anagrafica stranieri 92 113 109  48 
Istanza cancellazione anagrafica 333 330 257  27 
Scissioni e aggregazioni nuclei familiari  11 37 30  28 
Atti di nascita e morte iscrizione/trascrizione  (estero, altro comune ) 191 223 222  203 
Autorizzazioni per seppellimento 81 48 51  66 
Autorizzazione trasporto salme 11 15 13  11 
Autorizzazioni per cremazioni e dispersione ceneri 6 13 9  14 
 
UFFICIO PROTOCOLLO E NOTIFICHE  
ATTIVITA’ 2012 2013 2014 2015 
Protocolli in entrata 8662 8782 9633 9676 
Protocolli in uscita 4784 4781 5335 4875 
Protocolli in entrata per l’Unione TdC // 702 757 973 
Notifiche effettuate 2025 594 621 474 
Pubblicazioni all'albo 585 625 594 506 
Contatti con l'urp (telefono,  mail utenti) 28000 35000 38000 38000 
Richieste accessi agli atti 133 141 205 102 
 
CULTURA BIBLIOTECAE SPORT 

ATTIVITA’ 2012 2013 2014 2015 
N strutture museo mostr perm gallerie pinacoteche 1 5 3 3 
N eventi culturali organizzati dall'ente 42 60 63 58 
N biblioteche 1 2 1 1 
n strutture ricreative  2 2 2 2 
n punti info turistica 1 1 1 1 
N. Accessi al sito web dell'ente 27597 49698 56923 55375 
N manifestazioni sportive 3 4 4 4 

N° Spettacoli teatro comunale  

 
82 
 91 70 
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N° utenti biblioteca 4098 4584 4598 4671 
N° volumi disponibili bilbioteca 24734 25326 26046 26445 

 
UFFICIO STAMPA 

ATTIVITA’ 2012 2013 2014 2015 
N. comunicati stampa 59 71 67 32 
N. pubblicazioni periodico comunale  / 9 8 9 
N. stampati per iniziative 54 57 51 60 
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Relazione obiettivi anno 2015 assegnanti all’Area Servizi di Vigilanza  
 
Obiettivo n. 01 
Controllo del territorio 
Il servizio di Polizia Municipale nell’ambito delle normali attività di istituto ha garantito una presenza costante sul 
territorio al fine di prevenire illegalità e rafforzare la percezione del senso di sicurezza nei cittadini e della legalità. 
In particolare sono stati effettuati servizi giornalieri di Polizia Stradale volti al controllo della circolazione stradale 
nonché alla prevenzione ed all’accertamento delle violazioni in genere sia in orario diurno che serale con anche l’ausilio 
di apparecchiature debitamente omologate per il controllo della guida in stato di ebbrezza alcolica. 
Restano costanti i servizi giornalieri con presidio all’esterno dei plessi scolastici nei momenti di ingresso ed uscita degli 
studenti per facilitare e tutelare il transito degli stessi nel tratti di attraversamento stradale che in quei momenti, causa il 
forte afflusso di veicoli diventano particolarmente pericolosi. 
Restano ferme tutte le altre attività istituzionali di competenza come gli accertamenti di residenza, i controlli in materia 
di edilizia e commercio come pure le varie attività di Polizia Giudiziaria inerenti all’accertamento ed alla repressione 
dei reati. 
 
Obiettivo n. 02 
Monitoraggio contrassegni invalidi 
Con l’adeguamento della legislazione vigente alla normativa europea si è reso necessario un continuo monitoraggio 
delle certificazioni mediche necessarie, perché le persone con limitata capacità motoria possono chiedere al Sindaco del 
Comune di residenza il rilascio dell’apposito contrassegno. 
Il Comune di Modena, poi, con propria ordinanza ha istituito una ZTL che limita la circolazione ai veicoli nella zona del 
centro, nella quale è precisato che, per l’accesso, gli invalidi residenti fuori Modena, devono comunicare i dati 
identificativi dei veicoli al loro servizio. 
Considerato che l’attività è a favore di soggetti bisognosi, propone l’approvazione di un accordo per l’inserimento dei 
dati nel loro sistema informatico attraverso le credenziali FEDERA. 
Con questa attività si è predisposto un sistema di rilascio in tempi brevissimi delle autorizzazioni che spettano a persone 
con limitate capacità agevolando di conseguenza la loro possibilità di movimento anche all’interno della zona a traffico 
limitata del Comune di Modena. 
 
Obiettivo n. 03 
Aggiornamento sito WEB del Comune 
La necessità dei cittadini di avere informazioni sulle attività da fare e sui corretti comportamenti da tenere, ha imposto 
all’Amministrazione Comunale la creazione di un sito internet aggiornato e in grado di fornire informazioni utili. 
In particolare, nella parte che fa riferimento alle attività della P.M. devono essere inserite tutte le informazioni utili per 
contattare gli operatori, gli orari di apertura degli uffici, le informazioni relative alle sanzioni e al loro pagamento, le 
novità sulla circolazione stradale e le modalità per le segnalazioni relative al degrado urbano attraverso il sistema 
RILFEDEUR. 
I servizi forniti dalla rete sono a disposizione dei cittadini in modo da agevolarli nelle loro attività, rendendo trasparente 
la Pubblica Amministrazione ed agevolare i contatti con il servizio di Polizia Municipale. 
 
 
Obiettivo n. 04 
Vigilanza parchi e percorso natura 
La polizia Municipale ha garantito una presenza costante con anche il supporto dell’Associazione Nazionale Carabinieri 
nei periodi di maggiore affluenza, sul Percorso Natura, nei parchi e luoghi di ritrovo rafforzando la percezione di 
sicurezza ai frequentatori facendo altresì opera di  prevenzione delle illegalità e promuovendo il senso civico sull’uso 
dei luoghi di ritrovo nonché il rispetto delle regole per una civile convivenza. 

Il responsabile Area Servizi di Vigilanza 
         Isp. Montorsi Eli 
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RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2015 
AREA URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Responsabile arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani 
 
 
ATTIVITÀ SVOLTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI 2014 - 2016 

 

L’attività dell’Area ha riguardato i seguenti obiettivi contenuti nella relazione previsionale programmatica 

2014 – 2016 e nel Piano esecutivo di gestione 2015 (PEG): 

 
Migrazione banca dati delle pratiche edilizie dal software Alice al software VBG (obiettivo PEG n. 1) 

 Lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) ha avviato il processo d’informatizzazione delle 
proprie attività nel 2010. Nel 2013 è stato adottando il software di back-office VBG proposto dal 

Coordinamento provinciale degli sportelli unici e fornito (a riuso gratuito) dalla ditta INIT. La gestione digitale 

delle istanze è stata poi estesa allo Sportello Unico Edilizia (SUE) con deliberazione della Giunta comunale 

n. 117 del 13/10/2014 e resa operativa a partire dal giorno 01/01/2015 con Determinazione n. 239 del 

12/12/2014.  

 Nell’ottica della semplificazione si è scelto di usare il software VBG sia per lo SUAP che per lo SUE. 

Pertanto nel 2015 è stata completata la “migrazione” dell’archivio delle pratiche edilizie dal precedente 

software Alice a VBG, ottenendo un database unico. 
 
PSC in forma associata 

La procedura di approvazione del PSC dell’Unione terre di Castelli è ormai in fase finale. La Conferenza di 

pianificazione, che per legge deve precedere l’atto di adozione del piano, si è svolta dal 10/09/2013 al 

28/01/2014. A conclusione della suddetta Conferenza la Provincia di Modena ha formulato il proprio parere 

contenente alcune osservazioni, tra cui le principali riguardano: 

- Il calcolo della capacità insediativa residenziale esistente e il conseguente dimensionamento 
delle nuove previsioni di espansione urbana 

- Le nuove aree produttive di valenza sovracomunale e i relativi Accordi Territoriali 

- Le modalità della valutazione ambientale strategica (VAS) dei principali ambiti di trasformazione 

Nel 2014 l’ufficio ha partecipato all’attività di revisione degli elaborati per rispondere alle suddette 

osservazioni. Il tema delle aree di espansione residenziale non riguarda direttamente il Comune di 

Savignano sul Panaro; infatti per far fronte alla domanda di alloggi si è scelto di non prevedere nuove aree di 
espansione, utilizzando i comparti residenziali, in gran parte inattuati, del vigente PRG.  Savignano è invece 

direttamente coinvolto nella pianificazione delle aree produttive con due linee di azione complementari: 

- Il riconoscimento, come aree produttive, degli stabilimenti esistenti non riconosciuti come tali; 

ciò al fine di rendere ammissibili eventuali sviluppi o cambi d’uso ora non ammessi, a patto che 

siano ambientalmente sostenibili. 
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- La delocalizzazione degli stabilimenti che presentano criticità rispetto al contesto in cui si 

trovano nelle nuove aree produttive pianificate per tutti i comuni coinvolti nel PSC e disciplinate 

da un apposito accordo territoriale.  
Nel 2015 è continuata la collaborazione con l’ufficio di piano dell’Unione Terre di Castelli. L’analisi degli 

elaborati ha messo in evidenza la necessità di approfondire e dare maggiore sostanza agli ambiti di 

riqualificazione, che costituisco il tema principale del PSC e sono collegati con la manovra produttiva, perché 

determinano il fabbisogno di nuove aree per la delocalizzazione degli impianti esistenti. 

 
Variante al PRG anticipatoria del PSC in merito alle aree produttive (obiettivo PEG n. 2) 

 Il riconoscimento degli stabilimenti esistenti in zona agricola è un obiettivo urgente e strategico, 

poiché può contribuire a ridare impulso all’economia locale diminuendo la necessità di urbanizzare suolo 
libero. Sono queste le motivazioni alla base della variante al PRG “anticipatoria” del PSC che, ai sensi 

dell’art. 41, comma 4-bis della l.r. 20/00, deve avere carattere di urgenza e interesse pubblico: “4-bis. Nel 

corso dell’elaborazione degli strumenti urbanistici comunali previsti dalla presente legge, i Comuni possono 

predisporre un’unica variante specifica al PRG, che presenti carattere di urgenza, per comprovate ragioni di 

interesse pubblico, e che risulti conforme al documento preliminare, ai piani sovraordinati e alla disciplina sui 

contenuti della pianificazione stabilita dalla presente legge. (...)” 

 La variante dunque affronta il tema delle aree per attività produttive, intervenendo sui seguenti punti: 

- Riconoscimento, come zone omogenee D, degli stabilimenti produttivi esistenti in zona agricola; 

- Ampliamento degli usi ammissibili nelle zone B e D, al fine di aumentarne la flessibilità; 

- Misure per la demolizione e bonifica di due stabilimenti industriali dismessi. 

 In occasione della seduta conclusiva della Conferenza di pianificazione del PSC svoltasi il 

28/01/2014, la Provincia di Modena si è pronunciata, tra l'altro, anche sulla variante anticipatoria di 

Savignano (parere integrativo prot. Prov. Mo 8741 del 27/01/2014, pag.12). La Provincia, esaminata la 
Relazione Preliminare della variante, ha ritenuto che, dati i contenuti sostanzialmente confermativi dello stato 

di fatto, per “tali modifiche, quando accompagnate da una coerente Verifica di sostenibilità ambientale e 

paesaggistica” vi sia “la possibilità delle Amministrazioni comunali anche di procedere all’integrazione dei 

vigenti PRG ai sensi dell'art. 41 comma 2 della LR 20/2000 (art. 15 LR 47/78)”. Pertanto la variante, che per 

non creare confusione continuerà a chiamarsi “anticipatoria del PSC”, potrà essere approvata anche in modo 

autonomo: al di fuori della procedura di approvazione del PSC. 

 Nel 2015 sono stati completati gli elaborati e le procedure di consultazione (Commissione Ambiente 

del 24/07/2015 e Commissioni congiunte del 23/09/2015), infine la variante è stata adottata con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 06/10/2015. 
 

Riordino dei distributori di carburante (obiettivo PEG n. 3) 

 Sul territorio comunale sono presenti 7 impianti di distribuzione carburante, alcuni dei quali sono da 

tempo inattivi, mentre altri necessitano del collaudo quindicennale. Pertanto è stato assegnato allo SUAP il 

compito di regolarizzare ed aggiornare la situazione autorizzativa dei suddetti impianti coinvolgimento le 

diverse autorità di controllo interessate (Vigili del fuoco, Agenzia delle dogane, ARPA, USL).  Nel 2015 è 

stata completata la procedura di collaudo conseguente alla ristrutturazione del distributore Total ERG di 
Mulino ed stata avviata la procedura di revoca dell’autorizzazione del distributore OIL Italia di Formica. 
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Di seguito si dà conto dell’attività ordinaria degli uffici afferenti all’Area Urbanistica – Edilizia e Attività 

produttive tramite alcuni indicatori numerici. 
 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 

piani attuativi 
autorizz. alla 

presentazione 

n. istanze  n. richieste 
integrazione 

tempi medi 
istruttoria ufficio 

tempi medi 
conclusione 

procedimento 

n. autorizz. 
rilasciate/ 
diniegate 

2011 0 0 - - 0 
2012 1 1 111gg 132gg 1 
2013 1 1 30gg 40gg 1 
2014 2 0 40gg 40gg 0 
2015 1 0 98gg 117gg 1 

 
2015: PP Magazzino polo 11, rinnovo autorizzazione per modifiche al progetto (DGC n. 137/2015)  
 

piani attuativi 
approvazione 

n. istanze 
 

n. richieste 
integrazione 

tempi medi 
istruttoria ufficio 

tempi medi 
conclusione 

procedimento 

n. piani 
approvati/ 
diniegati 

2011 0 0 - - 0 
2012 1 1 74 gg 140 gg 2 
2013 0 0 0 0 0 
2014 0 0 0 0 0 
2015 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP) 

procedim. unici 
(art. 7, DPR 160/10) n. istanze n. provvedimenti 

rilasciati 
n. richieste 

integrazione 
tempi medi 

rilascio (giorni) 
2012 15 13 3 89 
2013 18 17 5 93 
2014 12 9 8 95 
2015 10 1 1 65 

 
procedim. automatizz. 

(art. 5, DPR 160/10) 
n. istanze n. richieste 

conformazione 
n. provvedimenti 

negativi   
2012 75 12 0  
2013 61 8 0  
2014 101 58 5  
2015 136 6 3  

 
controlli 

autocertificazioni 
n. istruttorie 
commercio n. controlli effettuati n. irregolarità 

rilevate  

2012 51 2 0  
2013 48 3 0  
2014 56 2 0  
2015 20 20 2  
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procedim. collaudo 

(art. 10, DPR 160/10) n. istanze n. provvedimenti 
rilasciati 

n. richieste 
integrazione 

tempi medi 
rilascio (giorni) 

2012 7 1 0 90 
2013 5 4 2 86 
2014 19 19 5 90 
2015 17 2 2 96 

 
altri procedim.  
(art. 2, DPR 160/10) 

n. istanze n. richieste 
conformazione 

n. procedimenti 
conclusi  

tempi medi 
conclusione (giorni) 

2012 79 1 77 10 
2013 92 5 88 12 
2014 151 20 148 14 
2015 136 - 112 90 

 
risparmio spese 

postali 
n. comunicazioni 

via PEC 
risparmio 

conseguito1 (euro)   

2012 236 908   
2013 519 1.479   
2014 872 2.485   
2015 165 470   

 
istruttorie manif. 

temporanee n. istanze n. pareri rilasciati n. richieste 
integrazione  

2012 20 3 0  
2013 17 0 0  
2014 37 0 0  
2015 25 0 0  

 
 

Le risorse umane maggiormente impegnate in tali attività sono Elena La Spisa (Ufficio SUAP). Gli altri 
dipendenti dell’area partecipano allo svolgimento delle istruttorie complesse ognuno per i profili di propria 

competenza. Le risorse strumentali utilizzate sono la posta elettronica certificata, il dispositivo di firma 

digitale, il software di protocollazione Nadir e il software di back-office VBG. 
 
SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE) 
 

permessi di 
costruire (PDC) n. istanze n. richieste 

integrazione 
tempi medi 
istruttoria 

(giorni) 

tempi medi 
concl. procedim. 

(giorni) 
n. PDC rilasciati 

2011 20 14 52 100 12 
2012 10 9 38 45 9 
2013 6 5 35 45 5 
2014 4 2 25 30 2 
2015 11 6 39 73 6 (compresi dinieghi) 

 
 
 

agibilità n. istanze 
n. rilasci per 

silenzio - 
assenso 

n. rilasci con 
provvedimento 

n. archiviazioni/ 
irricevibilità 

n. richieste 
integrazione 

tempi medi 
concl. procedim. 

(giorni) 
2011 31 31 0  0 - 
2012 34 21 13  9 85 

                                                
1
 2,85 euro (costo di una raccomandata). 
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2013 18 3 15  2 75 
2014 52 16 33 3 3 85 
2015 49 38 7 6 2 85 

 

titoli abilitativi 
semplificati 

(DIA, SCIA, CIL) 
n. istanze 

n. richieste 
conformazione o 

integrazione 

n. dichiarazione di 
inefficacia  

2011 186 33 0  
2012 179 15 0  
2013 172 11 2  
2014 128 20 0  
2015 138 15 3  

 

contributo di 
costruzione 

totale contributi 
richiesti (euro) 

n. interventi esentati 
(ad es. agricoli)   

2011 123.611 1   
2012 81.926 0   
2013 97.788 0   
2014 121.143 0   
2015 79.929 2   

 
controlli con 
sopralluogo n. controlli per agibilità n. controlli conformità 

a campione 
n. controlli su 
segnalazione n. totale controlli 

2011 0 0 5 5 
2012 12 4 6 22 
2013 18 2 3 23 
2014 33 0 5 38 
2015 10 0 7 17 

 
Autorizzazioni 
paesaggistiche n. istanze n. richieste 

integrazione 
tempi medi 

conclusione istruttoria 
tempi medi 

conclusione procedim. 
n. autorizzazioni 

rilasciate/diniegate 
2012 1 0 18gg 62gg 1 
2013 1 0 14gg 60gg 1 
2014 4 0 20gg 100 gg 32 
2015 5 1 30gg 180gg 4 

 
certificati di 

destinaz. urb. n. istanze n. CDU 
rilasciati/diniegati tempi medi rilascio  

2011 54 54 9gg  
2012 31 31 4gg  
2013 45 45 4gg  
2014 47 47 10gg  
2015 38 38 10gg  

 
autorizzazioni 

insegne n. istanze n. richieste 
integrazione 

tempi medi 
istruttoria ufficio 

(giorni) 

tempi medi 
concl. procedim. 

(giorni) 
n. autorizz. 
Rilasciate 

2011 14 8 25 92 8 
2012 12 1 17 61 12 
2013 13 0 15 65 13 
2014 7 0 85 115 6 
2015 10 0 90 / 1 diniego 

 

                                                
2 
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idoneità 
alloggio n. istanze tempi medi 

risposta (giorni)   

2011 90 7   
2012 68 7   
2013 76 7   
2014 35 7   
2015 42 10   

 

Abusi e sanzioni n. ordinanze riduzione 
in pristino n. procedure concluse tempi medi 

conclusione 
totale sanzioni 
pecuniarie (euro) 

2011 2 1 90 1.000 
2012 3 3 90 8.429 
2013 0 0 0 0 
2014 2 1 90 1.000,00 
2015 7 2 30 0 

 
 

valutazioni 
preventive n. istanze n. valutazioni 

rilasciate 
tempi medi 

rilascio 
(giorni) 

 

2011 0 0 0  
2012 3 2 40  
2013 2 2 21  
2014 0 0 0  
2015 1 1 54  

 
I sopralluoghi per il rilascio dei certificati di agibilità e per i controlli a campione o su segnalazione sono stati 

svolti dallo Sportello unico per l'edilizia avvalendosi, saltuariamente, della collaborazione della Polizia 
Municipale. Le risorse umane maggiormente impegnate in tali attività sono Sara Bergamini con il supporto di 

Monia Melotti e Franca Finelli. 

Le risorse strumentali utilizzate sono i software di back-office “Alice” e “VBG”, la posta elettronica e il 

software di protocollazione “Nadir”. 
 
SEGRETERIA D’AREA E SPORTELLO INFORMAZIONI 
 
La segreteria dell’area Servizi alla città si occupa della redazione dei principali atti di rilevanza contabile, 

dell’archivio delle pratiche edilizie, delle domande di accesso agli atti, della corrispondenza e in generale 

delle attività amministrative che non comportano approfondimenti di natura tecnica. 

 

accesso agli atti n. istanze tempi medi 
risposta (giorni)   

2011 162 20   
2012 135 15   
2013 121 20   
2014 131 20   
2015 110 30   

 
 

Le risorse umane maggiormente impegnate in tali attività sono Franca Finelli e Monia Melotti. 
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RELAZIONE AL CONSUNTIVO 2015, AREA AMBIENTE 

Responsabile ing. Laura Pizzirani  

 
A decorrere dal 1° gennaio 2014 è stata istituita l’Area Ambiente con l’obiettivo di “potenziare i servizi collegati alle 

politiche di tutela e valorizzazione ambientale, attività estrattive, servizi pubblici locali, uso razionale dell’energia” (DGC n. 

147 del 16/12/2013). 

Con deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 30 gennaio 2015 è stato disposto un ulteriore adeguamento organizzativo, 

con l’attribuzione all’Area ambiente delle funzioni di pianificazione e coordinamento esecutivo delle varie attività connesse 

agli impianti di riscaldamento e di illuminazione pubblica (gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, modifiche ed 

efficientamento), al fine di caratterizzare l’Area “oltre che come presidio di tutela ambientale, anche come strumento 

operativo per il conseguimento degli obiettivi di contenimento dei consumi energetici”, modificando contestaualmente la 

denominazione dell’Area in “Area tutela ambiente e risparmio energetico”. 

L’Area dispone di: uno specialista tecnico D1 (responsabile), un istruttore tecnico C1, e un collaboratore professionale 

amministrativo B3 a tempo parziale. 

Di seguito sono descritte sinteticamente le attività svolte dall’Area Ambiente nel corso del 2015.  

 

Gestione rifiuti 

Servizi di raccolta stradale 

Nel 2015 sono state affrontate alcune situazioni rimaste in sospeso dal 2014 per la conclusione del progetto di 

riorganizzazione della raccolta stradale dei rifiuti avviata nel 2013. 

In particolare: 

- la nuova postazione a carrellati in via rio d’Orzo, la cui realizzazione era stata ipotizzata in area di proprietà 

Italcementi a seguito della sottoscrizione di apposito accordo, finalizzata al servizio degli utenti della zona con 

porta a porta di prossimità a seguito di adeguata consultazione degli interessati, si è rilevata non fattibile a causa 

delle prescrizioni della Provincia; pertanto sono state avviate le attività necessarie ad attivare un servizio di porta a 

porta domiciliare (verifiche della fattibilità economica e confronti con la cittadinanza interessata). Si prevede 

l’attivazione del nuovo servizio entro aprile 2016; 

- sempre per contrastare abbandoni illeciti di rifiuti, sono state servite con porta a porta domiciliare anche le zone di 

via Confine e via Leopardi-Gozzoli, che nel corso del 2014 erano state servite con porta a porta di prossimità; 

- è stato adeguato il sistema di raccolta in alcune zone di Formica alle effettive esigenze e abitudini dell’utenza: in 

particolare sono stati riorganizzati e potenziati i gruppi di cassonetti al servizio di via Genova, via Brenta e via 

Mincio e quelli al servizio delle utenze presenti sul lato ovest di via Tavoni e nel primo tratto di via XXV aprile. 

Il 2015 ha visto l’estinzione del servizio di raccolta a target del cartone presso le attività commerciali. L’Ufficio ha curato la 

comunicazione della variazione dei servizi e ha gestito le segnalazioni e richieste degli interessati, provvedendo a quanto 

necessario per assicurare l’esecuzione del servizio nel rispetto degli standard e svolgendo diversi sopralluoghi finalizzati a 

verificare le esigenze specifiche dei singoli utenti. 

Spazzamenti stradali 

Il servizio pianifica gli spazzamenti stradali nell’ambito delle risorse a disposizione. Tale attività comporta la gestione del 

calendario e la richiesta di eventuali variazioni di programma necessarie in funzione della variabilità della stagione, la verifica 

della corretta attuazione del servizio e delle eventuali richieste di recupero. 

Raccolta differenziata 

L’ufficio registra gli utenti che effettuano il compostaggio domestico e gestisce l’attività di controllo, svolta avvalendosi della 

collaborazione delle GEV, e la trasmissione dei dati e dei risultati all’ufficio tributi. 
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L’ufficio cura annualmente la trasmissione a tutte le utenze non domestiche del Comune (più di 300) della richiesta di 

dichiarazione dei quantitativi di rifiuti avviati autonomamente a smaltimento o recupero, registra e classifica i dati acquisiti, li 

trasmette all’ufficio tributi e al soggetto individuato dalla Regione per la compilazione dell’applicativo ORSO, ai fini della 

rendicontazione della percentuale di RD raggiunta. 

La seguente tabella riporta i dati relativi alle quantità di rifiuti raccolte nel territorio comunale nell’ultimo triennio: 

anno Produzione rifiuti totale (t) produzione rifiuti urbai e 
assimilati totali pro capite (t/ab) % RD 

2013 5.740 0,61 54,6% 

2014 5.568 0,59 61,6% 

2015 5.912 0,64 66,1% 

Tab. 1.- Confronto dei quantitativi di rifiuti prodotti e avviati a recupero nel territorio comunale di Savignano sul Panaro nell’ultimo triennio. Si precisa che 
i dati relativi al 2015 sono da intendersi provvisori, fino a validazione regionale. 

 
Controllo ambientale e monitoraggio 

Scarichi 

Il Comune ha funzione di controllo in materia di scarichi idrici.  

Per quanto riguarda gli scarichi industriali in pubblica fognatura l’ufficio, sulla base dei risultati dei controlli ordinari svolti 

dal gestore della rete di depurazione, avvia e gestisce i procedimenti per la messa a norma degli scarichi che risultano 

irregolari. Nel corso del 2015 il Gestore ha comunicato un unico superamento rilevato. 

Sono inoltre stati assoggettati a verifica alcuni scarichi individuati che risultavano non autorizzati. 

Con riferimento agli sversamenti accidentali o ai fenomeni di inquinamento delle acque superficiali, l’ufficio gestisce le 

segnalazioni, svolge attività di monitoraggio e controllo, in collaborazione con ARPA. 

Sono tuttora in corso attività svolte con il supporto di Hera per la soluzione di alcune problematiche connesse agli scarichi: 

ad esempio sono stati conclusi gli accordi con i privati necessari alla progettazione e realizzazione (prevista in estate 2016) di 

un sistema adeguato di trattamento degli scarichi domestici provenienti dal nucleo abitato in fregio a via Castello e piazza 

Zanantoni. 

Abbandono rifiuti 

Anche nel 2015 il Comune di Savignano si è avvalso della collaborazione del Corpo delle Guardie Ecologiche Volontarie per 

il controllo dell’applicazione del Regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani vigente nel nostro ambito territoriale e per il 

monitoraggio di situazioni problematiche, sia per disincentivare i comportamenti scorretti, sia per valutare possibili 

miglioramenti nell’organizzazione del servizio. 

L’ufficio provvede, inoltre, alla predisposizione e notifica delle ordinanze sindacali di rimozione rifiuti abbandonati ai sensi 

dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006. 

Gli abbandoni di ingombranti fuori dai cassonetti vengono recuperati con la collaborazione della squadra esterna comunale, 

mentre la pulizia delle isole di base è compito di Hera.  

Per la prevenzione dei fenomeni di abbandono di rifiuti, l’ufficio verifica la collocazione dei cassonetti e attiva colloqui con 

gli utenti al fine di individuare specifiche esigenze ed eventuali criticità, oltre che per fornire informazioni sulla corretta 

gestione dei rifiuti e sulle scontistiche applicabili a favore di comportamenti virtuosi (compostaggio, autonomo avvio a 

recupero, utilizzo del centro di raccolta comunale). 

 

Verde privato – rischio idrogeologico 
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L’ufficio effettua controlli sulla manutenzione dei fossi e delle scarpate stradali, anche mediante sopralluoghi specifici, 

solleciti scritti, incontri con le proprietà, al fine di richiamare i privati all’esecuzione di quanto di propria competenza a 

garanzia della sicurezza stradale e del corretto deflusso delle acque superficiali, nonché del decoro delle aree verdi private, 

soprattutto nei periodi favorevoli alla diffusione delle zanzare. 

L’ufficio offre supporto alla Polizia Municipale per accertamenti sul territorio, finalizzati alla verifica dell’attuazione del 

vigente Regolamento comunale di polizia urbana. 

 

Rumore 

L’ufficio gestisce le segnalazioni in merito a situazioni di eccessivo impatto acustico, attivando quando necessario il 

competente servizio di ARPA e dando seguito ai procedimenti conseguenti. 

All’ufficio compete inoltre l’autorizzazione delle manifestazioni di carattere temporaneo caratterizzate da impatto acustico: 

nel corso del 2015 ne sono state rilasciate 18. 

 

Amianto 

Nel 2015 sono state avviate le attività finalizzate al censimento delle strutture contenenti amianto presenti nel territorio 

comunale, tramite organizzazione di un convegno sul tema, curato in collaborazione con l’AUSL locale. 

Il personale dell’Ufficio ha conseguito la formazione necessaria al fine di offrire ai privati che lo richiedessero supporto 

tecnico nella valutazione dello stato di conservazione del materiale in matrice compatta, finalizzata all’individuazione dei 

modi e tempi di bonifica ottimali. 

Sono state inoltre gestite le segnalazioni dei cittadini relative alla presenza di strutture contenenti amianto. 

Attività estrattive 

Al momento non ci sono cave attive sul territorio comunale. 

Nel 2015 si sono svolti diversi incontri con operatori del settore per l’attuazione del PAE comunale. 

L’ufficio offre supporto all’Osservatorio comunale permanente, secondo quanto disciplinato dal vigente PAE. 

 

Anagrafe canina e felina, caccia e pesca 

Il servizio gestisce le pratiche di rinuncia dei cani, distribuisce microchips identificativi ai proprietari dei cani e al Servizio 

veterinario dell’Ausl per l’applicazione sui gatti ai fini del censimento delle colonie feline. 

Nel corso dell’anno 2015, sono state gestite n.8 pratiche di rinuncia di proprietà di cani e n. 13 richieste di censimento di 

colonia felina. 

Per la stagione venatoria 2015-2016 sono stati consegnati n. 73 tesserini ai relativi cacciatori.  

Per quanto riguarda la pesca, dal 2013 il Comune non ha più competenze sulla distribuzione delle licenze. L’ufficio offre 

pertanto un supporto informativo all’utenza. 

 

Disinfestazioni, derattizzazioni, controllo specie infestanti 

Per quanto riguarda la lotta alla diffusione della zanzara tigre e della zanzara comune, l’Ufficio ambiente del Comune svolge 

le attività disciplinate dallo specifico piano regionale e dai protocolli di settore.  

In particolare: collabora, avvalendosi delle GEV, alla rete regionale di monitoraggio con ovitrappole, adotta annualmente 

l’ordinanza che disciplina i corretti comportamenti finalizzati alla prevenzione della diffusione delle zanzare, svolge 

campagne di disinfestazione larvicida nelle caditoie pubbliche e distribuisce prodotto larvicida per l’applicazione in proprietà 

privata, si avvale di una ditta specializzata per l’esecuzione di trattamenti adulticidi nelle aree verdi quando espressamente 

previsto dai protocolli sanitari regionali. 
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Non essendo consigliato il trattamento adulticida delle aree verdi, per i molti effetti collaterali che comporta, se non quanto 

strettamente necessario, anche nel 2015 si è limitato l’intervento nelle aree scolastiche al minimo indispensabile.  

Nell’anno 2015 non si sono verificati nel territorio comunale casi di malattie trasmesse dalla zanzara tigre (Chikungunya e 

febbre di Dengue) e pertanto non si sono resi necessari interventi di disinfestazione in emergenza. 

A partire dalla metà di luglio, invece, è stato applicato il protocollo regionale per la prevenzione del virus West Nile, diffuso 

dalla zanzara comune, sulla base delle indicazioni del Servizio sanitario regionale. In questo periodo sono stati eseguiti 

interventi adulticidi preliminarmente a tutte le iniziative caratterizzate da raduni di un elevato numero di persone in area 

esterna in orario serale, ogniqualvolta le condizioni di utilizzo dell’area consentivano l’esecuzione dell’intervento in sicurezza. 

Al fine di assicurare che gli interventi adulticidi, potenzialmente dannosi, venissero svolti conformemente alle indicazioni del 

Servizio sanitario regionale, l’Amministrazione comunale ha finanziato gli interventi anche in occasione di manifestazioni 

non organizzate dal Comune. 

Per le attività gestite in attuazione del protocollo regionale, il Comune ha ricevuto un parziale rimborso spese 

corrispondente alla somma di € 1.310,02 . 

Sono inoltre stati svolti diffusi interventi di derattizzazione. 

 

Autorizzazioni ambientali  

Competono al Comune le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali.  

L’Ufficio cura dette autorizzazioni, anche in rapporto con l’ufficio edilizia privata, quanto sono legate a pratiche edilizia, 

mediante acquisizione del parere ARPA e rilascio dell’autorizzazione.  

Con l’introduzione dell’Autorizzazione Unica Ambientale, D.P.R. n. 59/2013, le autorizzazioni allo scarico di acque reflue 

industriali in pubblica fognatura, previo parere del Gestore, sono diventate di competenza della Provincia al pari delle 

autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali. 

L’Ufficio comunale offre supporto ai tecnici che lo richiedono per la predisposizione delle pratiche e li indirizza verso le 

strutture tecniche alle quali compete l’espressione di un parere sulla pratica. 

Sempre nell’ambito dei procedimenti AUA, l’Ufficio può essere interpellato anche con riferimento al rispetto della normativa 

sull’inquinamento acustico. A tal fine il Comune  di Savignano si avvale, quando necessario, del competente parere di ARPA. 

Sono di competenza dell’Ufficio ambiente del Comune anche le autorizzazioni per le manifestazioni di carattere 

temporaneo. 

 

Gestione dell’energia 

L’ufficio si occupa di ricevere, verificare, acquisire, registrare e liquidare tutte le fatture relative alle utenze comunali di gas, 

energia elettrica, acqua e telefonia fissa. Nell’anno 2015 è entrata in vigore la nuova modalità di fatturazione elettronica: il 

personale del servizio ha pertanto dovuto acquisire competenze specifiche e adeguare le proprie attività operative. 

L’accettazione e registrazione delle fatture delle utenze viene svolta in autonomia, per alleggerire il lavoro dell’ufficio 

ragioneria, che si occupa dell’accettazione e registrazione di tutte le altre fatture che il Comune riceve. 

Nel corso del 2015 sono state registrate e liquidate n. 602 fatture. Inoltre l’ufficio svolge attività di controllo sul contenuto 

delle fatture, gestisce i rapporti con i fornitori connessi ai pagamenti, anche mediante la trasmissione dei mandati emessi a 

liquidazione delle fatture per agevolare la gestione della contabilità del fornitore e prevenire eventuali errori di conciliazione 

dei pagamenti, monitora e aggiorna gli impegni di spesa necessari a dare copertura alle utenze. 

E’ in corso di completamento il catasto comunale dei consumi, che per il 2015 è stato completato con i consumi elettrici 

relativi alle utenze scolastiche attualmente gestite dall’Unione Terre di Castelli 

La raccolta ed elaborazione dei dati comprende sia i costi sia i consumi oggetto di fatturazione ed è integrata, ogniqualvolta 

possibile, dai consumi reali direttamente rilevati.  
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Nello specifico: per il gas, nel corso della stagione termica il dato reale viene acquisito una volta ogni quindici giorni; per 

l’energia elettrica si utilizzano dei sensori in grado di rilevare i consumi in tempo reale, attualmente collocati presso: la sede 

municipale, il campo sportivo, la scuola primaria Crespellani, il centro civico, l’edificio che ospita la scuola dell’infanzia 

Bellini e l’asilo nido Scarabocchio. 

I dati così raccolti consentiranno una più corretta gestione dei rapporti con gli utilizzatori (es.: centro sportivo) e una verifica 

dell’assenza di anomalie. Poiché il sistema di rilevamento ne consente la registrazione e la conservazione, potranno inoltre 

essere analizzati, anche in futuro, per l’analisi puntuale dei consumi associati ai diversi dispositivi. 

Con l’ausilio del medesimo tipo di sensore è stato finanziato nel 2015 il progetto Sentinella, progetto didattico dedicato ai 

ragazzi delle scuole medie che, in accordo con la scuola, è stato avviato nel secondo semestre dell’a.s. 2015-2016. 

Si precisa che le rilevazioni sui contatori sono possibili grazie alla collaborazione della squadra esterna del servizio Lavori 

pubblici, poiché il servizio Ambiente non dispone di personale operativo. 

A seguito dell’attribuzione al servizio Ambiente anche della gestione della manutenzione degli impianti termici e di pubblica 

illuminazione e dei relativi interventi di efficientamento, nel 2015 sono stati eseguiti i seguenti interventi: 

- sostituzione delle caldaie al servizio della scuola dell’infanzia Verdi di Garofano e della palestra di Formica con caldaie a 

condensazione ad altissimo rendimento 

- modifica dell’impianto di illuminazione del campo sportivo principale esistente presso il centro sportivo Nuvolari, per 

consentire l’ottimizzazione dell’illuminazione, la riduzione del numero di fari accesi in fase di allenamento e il riorientamento 

dei fari per l’eliminazione dei fenomeni di abbagliamento; 

- nella scuola primaria Crespellani, sostituzione dei tubi di collegamento tra centrale termica e ala dell’edificio di più recente 

realizzazione, i quali presentavano un elevato livello di degrado con conseguenti perdite di acqua e dispersione termica. 

E’ stato affidato l’appalto per la diagnosi energetica degli edifici comunali, che consentirà di pianificare con maggiore 

efficacia successivi interventi di efficientamento, fermo restando che il miglioramento energetico degli edifici comunali non 

può prescindere da ingenti interventi sull’involucro. 

 

Verde  

Durante il 2015 sono state valutate 22 richieste di abbattimento alberature; dette piante presentavano problemi di carattere 

fitosanitario/stabilità o stavano provocando danni a manufatti in quanto piantate senza il rispetto delle distanze legati 

previste dal CC, pertanto l’ufficio, a seguito di un sopralluogo, ha ritenuto opportuno autorizzare l’abbattimento delle stesse 

chiedendo, ove possibile, il reimpianto di esemplari autoctoni.   

Sono state raccolte 155 comunicazioni di abbruciamento sfalci, secondo il vigente Regolamento. 

L’ufficio, inoltre, ha dato supporto al Corpo di Polizia Municipale per le verifiche sull’attuazione del Regolamento comunale 

relativamente al rispetto dell’ obbligo di pulizia dei fossi, nonché della potatura delle alberature che costeggiano le 

carreggiate stradali che potrebbero recare pericoli alla pubblica viabilità. 

 

Iniziative per l’ambiente e l’educazione ambientale 

Energia 

Pubblicazione consumi  

Nell’ambito dei propri obiettivi di censimento e monitoraggio dei consumi, l’ufficio cura la loro pubblicazione periodica sul 

sito internet, in accoglimento delle indicazioni comunitarie che riconoscono un ruolo molto importante alla comunicazione 

da parte degli Enti pubblici delle informazioni legate all’energia, al fine di favorire la diffusione di buone pratiche e  di 

promuovere nella cittadinanza una maggiore attenzione all’utilizzo razionale delle risorse. 

Progetto Sentinella 
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Sempre con l’obiettivo di diffondere una cultura di utilizzo consapevole e razionale dell’energia, contestualmente 

all’acquisizione di sensori per la rilevazione in tempo reale dei consumi elettrici, il Comune ha finanziato anche un progetto 

didattico che, mediante l’utilizzo di detti sensori in maniera guidata, consentirà ai ragazzi delle scuole medie di condurre una 

approfondita analisi dei consumi elettrici degli impianti e delle attrezzature della scuola, di prendere coscienza degli impatti 

del proprio comportamento in termini di consumi e costi e di poter apprezzare in tempo reale gli effetti positivi dei 

comportamenti virtuosi. Il progetto, in accordo con i referenti scolastici, è stato avviato in febbraio 2016. 

 

Rifiuti 

Progetto Dea Minerva 

I quantitativi raccolti nell’ambito del progetto costituiscono l’8,6% della raccolta differenziata totale del Comune. 

Gli importi delle vendite, che in attuazione del progetto sono totalmente a favore delle scuole, hanno raggiunto nel 2015 la 

somma di € 16.000. 

Di seguito si riportano i dati significativi del progetto, messi a confronto nel rendiconto dell’attività 2015, approvato con 

deliberazione di Giunta comunale n. 6/2016: 

  
 
Decoro urbano - Puliamo Savignano! 

Nel 2015 sono state organizzate 5 giornate di pulizia collettiva del paese, facendo appello alla partecipazione delle consulte, 

delle GEV e dei cittadini volontari. 

Pubblicazioni per la trasparenza 

L’Area Ambiente cura la pubblicazione e l’aggiornamento delle “Informazioni Ambientali” nella pagina dedicata 

all’Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune. 

 

RELAZIONE AL CONSUNTIVO 2015 – AREA LAVORI PUBBLICI 
 
Il servizio svolto dall’area lavori pubblici risulta essere suddiviso in due parti: 
la prima riguarda il personale della squadra esterna impegnato giornalmente nelle attività di 
manutenzione ordinaria ai beni di proprietà comunale quali: edifici scolastici, edifici pubblici, aree 
verdi, impianti sportivi ecc… 
la seconda riguarda la parte puramente d’ufficio nel quale vengono svolti i seguenti atti: 

 delibere di consiglio comunale e di giunta comunale; 
 determinazioni; 
 ordinanze; 
 nulla osta; 
 autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico; 
 autorizzazioni per lavori stradali; 
 gare d’appalto – intera procedura; 
 liquidazioni fatture; 
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 compilazione di schede e modelli per l’edilizia scolastica; 
 richieste di nulla osta e pareri ad altri enti (Regione, Provincia ecc…); 
 elaborazione dei documenti facente parte del piano comunale di protezione civile; 
 compilazione delle tabelle per la trasparenza; 
 pubblicazione informazioni sul sito istituzionale dell’ente; 
 pagamento tasse e concessioni; 
 risarcimento danni; 
 redazione di progetti di piccola entità; 
 utilizzo del mercato elettronico e delle varie convenzioni attive; 
 sottoscrizione scritture private. 

 
 
 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
Gli interventi che giornalmente vengono realizzati dalla squadra esterna composta da n.4 operatori di 
cui 1 con orario ridotto, risulta essere suddivisa in tre parti: 

 manutenzione delle aree verdi degli edifici pubblici e di altre aree verdi escluse dall’appalto di 
manutenzione attualmente in vigore, gli interventi effettuati riguardano lo sfalcio dell’erba, la 
sistemazione del terreno e la potatura delle alberature; 

 manutenzione degli edifici pubblici, gli interventi sono finalizzati a garantire la massima 
sicurezza dei vari fabbricati con particolare attenzione a quelli scolastici, le opere riguardano 
principalmente la riparazione di parti danneggiate o sostituzione di elementi accessori, la 
realizzazione di piccole opere murarie e di tinteggiatura ecc…; 

 manutenzione delle strade pubbliche, gli interventi riguardano la sistemazione delle strade 
mediante la chiusura delle buche, sostituzione o nuova installazione di segnaletica verticale, 
posizionamento di segnaletica verticale in occasione di manifestazioni/interventi, sistemazione 
dei punti di raccolta delle acque piovane e qualsiasi altra opera muraria finalizzata alla 
salvaguardia dell’opera stradale; 

Oltre ai normali servizi giornalieri, la squadra esterna risulta essere impegnata in occasione di 
manifestazioni pubbliche nel montaggio e nello smontaggio di attrezzatura tecnica. 
 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
Il lavoro svolto dal personale interno composto da n.2 persone (compreso il responsabile) riguarda 
l’emanazione di tutti quei provvedimenti finalizzati alla realizzazione di tutte le opere che giornalmente 
l’area lavori pubblici è chiamata a realizzare. 
Viene inoltre svolto direttamente dal responsabile dell’area, la gestione del personale esterno con la 
relativa programmazione delle varie lavorazioni e la direzione di tutti quei lavori per i quali non risulta 
essere stato affidato specifico incarico esterno. 
 

 
Indicatori di attività 

 

 
Anno 2013 

 
Anno 2014 

 
Anno 2015 

 
Numero aree verdi con manutenzione interna 
 

 
16 

 
16 

 
16 

 
Numero edifici pubblici soggetti a manutenzione con personale interno 
 

 
16 

 
16 

 
16 

 
Km strade gestite internamente 
 

 
114 

 
114 

 
114 

 
Numero Occupazioni Suolo Pubblico 
 

 
41 

 
60 

 
62 

 
Autorizzazioni Lavori Stradali 
 

 
8 

 
15 

 
11 

 
Appalti 

 
5 

 
5 

 
2 
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Numero Delibere Consiglio Comunale 
 

 
5 

 
3 

 
0 

 
Numero Delibera Giunta Comunale 
 

 
13 

 
14 

 
15 

 
Numero Ordinanze 
 

 
18 

 
21 

 
26 

 
Numero Nulla Osta 
 

 
10 

 
14 

 
8 

 
Numero fatture liquidate 
 

 
400 

 
420 

 
307 

 
Numero scritture private 
 

 
17 

 
28 

 
24 

 
OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 

 

Obiettivo 
1 Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2015 % Cons.to 

Indicatore 
temporale 

 
Lavori di manutenzione 
straordinaria alla scuola 
elementare “Crespellani” 
Adeguamento antincendio 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
50% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi 
prefissati 50% 

Lavori non ancora iniziati 
a causa della ritardata 
sottoscrizione del mutuo 
BEI tra il MIUR, MEF e 
Regione Emilia Romagna. 
Si precisa che è stato 
effettuato l’affidamento 
definitivo dei lavori e che 
la loro esecuzione verrà 
effettuata nel 2016  

50 % 

 

 

Obiettivo 2 Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2015 % Cons.to 

Indicatore 
temporale 

 

Lavori di manutenzione 
straordinaria alla scuola 
media “Graziosi” 
Adeguamento 
antincendio 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 0% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
0% 
 

Appalto non ancora 
effettuato a causa della 
mancanza di risorse 
economiche da parte 
dell’ente 

0 % 

 

Obiettivo 3 Descrizione Indicatori di 
risultato 

Stato attuazione al 
31/12/2015 % Cons.to 
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Indicatore 
temporale 

 

 
Lavori di abbattimento 
delle piante secche in 
Via Allende e Viale 
Emilia Romagna con 
conseguente nuova 
piantumazione di 
alberature 

 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 

Completato 100 % 

 

Obiettivo 4 Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2015 % Cons.to 

Indicatore 
temporale 

 Lavori di sistemazione 
dei pedonali all’interno 
delle aree urbane 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 40% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
40% 

Approvazione del progetto 
esecutivo redatto 
dall’ufficio lavori pubblici 
ed approvazione della 
procedura negoziata per 
l’affidamento dei lavori. 
I lavori sono stati 
posticipati all’anno 2016 da 
parte della Giunta 
Comunale per una 
mancanza di fondi 
nell’annualità 2015. 

40 % 

 

Obiettivo 5 Descrizione 

Indicatori di 
risultato Stato attuazione al 

31/12/2015 % Cons.to 

Indicatore 
temporale 

 

Lavori di manutenzione 
delle aree pubbliche 
mediante la 
collaborazione di 
personale esterno – 
vaucher – progetto in 
centro 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 

Completato 100 % 
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Impegni assunti e pagamenti effettuati nell’anno 2015 allegare PEG FINANZIAZIO A 
CONSUNTIVO 
 

BILANCIO 
Codice 

voce 
bilancio Descrizione voce di bilancio Settore 

Consolidato 
Anno Corrente 

CP 
Assestato Impegnato Pagato 

60020 Carburanti mezzi servizi generali 05 3.000,00 2.500,00 2.500,00 2.391,76 
55000 Manutenzione automezzi servizi generali 05 8.000,00 8.000,00 7.883,40 6.883,40 
60010 Tasse automobilistiche 05 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 

120000 Acquisto beni per manutenzioni al patrimonio 05 18.000,00 20.000,00 20.000,00 17.000,00 
42010 Manutenzione e gestione fontane pubbliche 05 0,00 1.200,00 1.171,26 1.171,26 
80000 Prestazioni di servizio area LLPP e manutenzione 05 3.000,00 6.500,00 1.490,40 1.340,40 

121020 Manutenzione patrimonio comunale 05 20.000,00 27.000,00 25.992,50 17.796,73 
122000 Manutenzione centro sociassistenziale "I Tigli" 05 7.000,00 7.000,00 6.880,35 4.746,92 
689000 Interventi per il miglioramento del patrimonio 05 0,00 0,00 0,00 0,00 
123000 Noleggio servizi di sicurezza 05 7.000,00 7.800,00 7.000,00 4.220,70 
125000 Canoni, diritti, utilizzo beni di terzi 05 8.500,00 8.500,00 8.023,28 6.701,28 
641000 Rimborso danni extrafranchigia 05 6.500,00 2.700,00 1.333,24 1.333,24 
124000 Imposte e tasse patrimonio comunale 05 4.000,00 2.500,00 1.080,00 1.080,00 
895000 Rimborsi e restituzioni diverse 05 0,00 0,00 0,00 0,00 
230020 Manutenzione mezzi PM 05 3.000,00 3.000,00 2.911,64 2.411,64 
260000 Servizi di protezione civile 05 2.500,00 0,00 0,00 0,00 
230010 Tasse automobilistiche servizio di PM 05 800,00 800,00 0,00 0,00 
283000 Acquisto beni manutenzione scuole materne 05 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.000,55 
281020 Manutenzione edifici scuole materne 05 16.500,00 16.500,00 16.497,82 11.559,72 
282000 noleggio attrezzature scuole materne 05 11.650,00 11.650,00 11.550,00 9.519,43 
301000 Acquisto beni manutenzionescuole elementari 05 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.600,00 
298020 Manutenzioni scuole elementari 05 18.000,00 18.000,00 17.877,18 16.584,38 
299000 Noleggio attrezzature scuole elementari 05 7.000,00 7.000,00 7.000,00 6.603,63 
320000 Acquisto beni manutenzione scuola media 05 3.000,00 0,00 0,00 0,00 
318020 Manutenzioni scuola media 05 13.000,00 13.000,00 12.983,57 11.782,10 
319000 Noleggio attrezzature scuole medie 05 3.000,00 3.500,00 3.000,00 2.791,68 
378000 Acquisto beni manutenzione centro civico 05 4.000,00 4.000,00 3.982,32 1.900,95 
376020 Manutenzione centro civico 05 10.000,00 10.000,00 9.924,80 8.773,10 
376050 Raffrescamento teatro "La Venere" 05 7.500,00 7.500,00 7.118,46 7.118,46 
377000 Noleggio attrezzature centro civico 05 2.450,00 3.000,00 2.450,00 1.603,08 
650000 Manutenzione impianti sportivi 05 15.000,00 15.000,00 14.995,00 14.737,60 
731000 Acquisto beni servizi viabilità 05 0,00 0,00 0,00 0,00 
740000 

Acquisto sale ed altri materiale per la rimozione della 
neve dalle strade 05 0,00 0,00 0,00 0,00 

741020 Carburante 05 5.500,00 7.700,00 7.700,00 5.451,82 
732000 Manutenzione automezzi servizi viablità 05 8.000,00 8.000,00 8.000,00 1.050,52 
733000 Manutenzione strade 05 10.000,00 17.000,00 15.440,00 10.911,90 
739000 Rimozione neve dall'abitato 05 75.000,00 51.000,00 50.972,83 12.802,97 
741010 Tasse automobilistiche 05 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 
743000 Mautenzione impianti Pubblica Illuminazione 05 13.000,00 15.000,00 13.000,00 11.400,41 
638020 Carburante mezzi verde 05 4.500,00 4.500,00 4.498,48 3.196,68 
639000 Acquisto beni per manutenzioni al verde pubblico 05 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00 
502010 Manutenzione canile intercomunale 05 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 
634000 Manutenzione mezzi verde pubblico 05 10.000,00 10.000,00 9.624,01 7.417,16 
637000 Manutenzione aree e verde pubblico 05 25.000,00 48.000,00 41.000,00 32.471,08 
638010 Tasse automobilistiche 05 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 
616000 Acquisto beni manutenzione cimitero comunale 05 0,00 0,00 0,00 0,00 
615020 Manutenzione asilo nido 05 9.000,00 9.000,00 9.000,00 8.087,54 
513010 Assegni fissi servizi cimiteriali 05 0,00 0,00 0,00 0,00 
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513050 Retribuzione accessoria necrofori 05 0,00 0,00 0,00 0,00 
514010 

Cimiteri assistenziali e previdenziali servizi 
cimiteriali 05 0,00 0,00 0,00 0,00 

524000 Acquisto beni manutenzione cimitero comunale 05 2.500,00 0,00 0,00 0,00 
517000 Servizi cimiterialli 05 13.000,00 20.900,00 16.880,00 16.880,00 
518000 Manutenzione cimitero comunale 05 6.000,00 6.000,00 6.000,00 5.182,95 

 
PROGETTO: RACCOLTA SULL’INTERO TERRITORIO COMUNALE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DA 

PARTE DEL PERSONALE COMUNALE 
 
A seguito del numero sempre più crescente di abbandoni dei rifiuti ingombranti a lato dei cassonetti 
stradali o in altre aree pubbliche dislocate sull’intero territorio comunale, è stato necessario predisporre 
un servizio di raccolta di questi ingombranti da parte del personale esterno del Comune, come 
concordato con l’assessore di riferimento. 
Per rendere il servizio maggiormente qualificante, si è optato di procedere con n.3 interventi 
settimanali, seguendo un percorso programmato con il responsabile dell’area, salvo condizioni 
particolari di abbandoni per il quale si è provveduto ad effettuare uno specifico intervento. 
Al fine di dare attuazione a quanto sopra, si è reso necessario acquistare un mezzo specifico per la 
raccolta dei rifiuti, il quale possa garantire lo svolgimento delle mansioni in condizioni igienico sanitarie 
ottimali oltre a poter realizzare il servizio in modo veloce e puntuale su tutto il territorio comunale. 
 
L'obiettivo è stato pienamente e perfettamente raggiunto sia nei termini di tempo che in quelli di spesa 
che, infine, di benefici. Infatti, la tempistica della raccolta dei rifiuti ingombranti è risultata altamente 
soddisfacente e le attività condotte per il raggiungimento dell'obiettivo come la programmazione del 
servizio e le varie tempistiche sono state impeccabili ed hanno permesso il pieno compimento con 
soddisfazione dei cittadini. 
Detti risultati sono stati possibili anche grazie all'apporto del personale tecnico e manutentivo dell'Ente 
sia per le attività di coordinamento e supervisione che per le molteplici attività del personale addetto ai 
servizi manutentivi che hanno permesso un risparmio notevole di risorse economiche (dovuto alla 
mancata realizzazione del servizio da parte del gestore dei servizi di nettezza urbana), oltre ad un 
evidente miglioramento del decoro urbano.  
 
Come sopra precisato l'impegno del personale assegnato al servizio è stato determinante nel 
raggiungimento dell'obbiettivo sia con riferimento ad attività di supporto e coordinamento che con 
riferimento ad attività di manovalanza.  Tali risultati, come sottolineato, sono stati raggiunti con 
l'impiego degli addetti alle manutenzioni i quali hanno dato la loro disponibilità alla realizzazione di 
queste nuove mansioni oltre a quelle abituali consolidate nel tempo. Cosa fondamentale è che la qualità 
urbana e il decoro sono altamente migliorate senza la necessità di un aumento dei costi per l’ente 
pubblico. 
 
UTILIZZO DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
Il personale dell’area lavori pubblici e nello specifico il relativo responsabile, nel corso del mese di 
Novembre 2015 e Dicembre 2015, è stato chiamato ad effettuare alcune progettazioni per interventi 
pubblici, al fine di per poter utilizzare l’avanzo di amministrazione entro la fine del 2015. 
I progetti predisposti dal responsabile dell’area hanno riguardato i seguenti interventi: 
RIFACIMENTO DELLE STRADE COMUNALI 
Il presente progetto ha come obiettivo il rifacimento di alcuni tratti stradali all’interno del territorio 
comunale. Tali interventi, previsti nei fondi del bilancio dell’ente, sono stati inquadrati in un programma 
di attuazione, voluto dall’Amministrazione, avente come scopo quello di garantire un adeguato standard 
di sicurezza per gli utenti della strada e quindi offrire un miglior servizio alla collettività, limitare gli 
interventi di manutenzione futura, questo per ridurre i costi sociali derivanti dai ripetuti interventi 
manutentivi puntuali. 
La redazione di questo progetto nasce da un’analisi approfondita sulla situazione esistente, attraverso 
rilevazioni in sito e documentazione fotografica effettuata dal responsabile dell’Area Lavori Pubblici di 
questo ente. Tali indagini hanno permesso di programmare importanti interventi di riqualificazione 
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delle sedi stradali maggiormente deteriorate, anche a causa degli eventi atmosferici dell’ultima stagione 
invernale, che hanno provocato numerosi danni. 
ANALISI DELLO STATO DI FATTO 
Allo stato odierno, nonostante i continui interventi puntuali attraverso riprese con asfalto a 
freddo effettuati in economia dall’ente la situazione si presenta come di seguito elencata: 
STRADE 
Le strade presentano un fondo in conglomerato bituminoso ammalorato in più punti a causa dei continui 
interventi effettuati dai gestori delle reti idriche, elettriche, fognari, telefoniche e del gas. Inoltre, nelle 
zone di campagna, a causa del non corretto smaltimento delle acque metereologiche nei canali di scolo 
che costeggiano i tratti stradali, si evidenzia un degrado del tappetino di usura nei casi meno danneggiati 
e la formazione di alcune crepe nei casi più gravi. 
PROGETTO GENERALE 
L’intervento è stato suddiviso in due tipologie di intervento: 
RIFACIMENTO DI AMPI TRATTI STRADALI 
VIA SAN GIOVANNI frazione Magazzino 
VIA CASTIGLIONE frazione Garofano 
VIALE MICHELANGELO frazione Mulino 
VIA PUGLIE Capoluogo 
Nelle strade precedentemente indicate è stato previsto il ripristino delle sedi stradali mediante 
conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie avente 
perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in 
quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la 
fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; 
steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei 
vuoti prescritto dal CsdA - spessore 3 cm. in modo da consentire l’eliminazione di zone dissestate o 
compromesse nella loro funzionalità. 
L’obbiettivo di questi interventi è il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strade 
ubicate all’interno del Comune di Savignano sul Panaro. 
 
RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEI PEDONALI E DELLE STRADE COMUNALI 
Il presente progetto ha come obiettivo il rifacimento e riqualificazione di alcuni pedonali ubicati 
all’interno del centro abitato di Savignano sul Panaro e frazioni, oltre al rifacimento di due tratti di 
illuminazione pubblica e il contestuale rifacimento della sede stradale. Tali interventi, previsti nei fondi 
del bilancio dell’ente, sono stati inquadrati in un programma di attuazione, voluto dall’Amministrazione, 
avente come scopo quello di garantire un adeguato standard di sicurezza per gli utenti della strada e 
quindi offrire un miglior servizio alla collettività, limitare gli interventi di manutenzione futura, questo 
per ridurre i costi sociali derivanti dai ripetuti interventi manutentivi puntuali. La redazione di questo 
progetto nasce da un’analisi approfondita sulla situazione esistente, attraverso rilevazioni in sito e 
documentazione fotografica effettuata dal responsabile dell’Area Lavori Pubblici di questo ente. Tali 
indagini hanno permesso di programmare importanti interventi di riqualificazione dei pedonali e delle 
sedi stradali maggiormente deteriorate, anche a causa degli eventi atmosferici dell’ultima stagione 
invernale, che hanno provocato numerosi danni. 
ANALISI DELLO STATO DI FATTO 
Allo stato odierno, nonostante i continui interventi puntuali attraverso riprese con asfalto a freddo 
effettuati in economia dall’ente la situazione si presenta come di seguito elencata: 
PEDONALI 
Il fondo in conglomerato bituminoso si presenta ammalorato in più punti dovuto alla presenza 
dell’apparato radicale delle varie alberature ubicate lungo le principali strade pubbliche che hanno reso 
alquanto difficoltoso il normale transito pedonale delle persone; 
STRADE 
Le strade presentano un fondo in conglomerato bituminoso ammalorato in più punti a causa dei continui 
interventi effettuati dai gestori delle reti idriche, elettriche, fognari, telefoniche e del gas. Inoltre, nelle 
zone di campagna, a causa del non corretto smaltimento delle acque metereologiche nei canali di scolo 
che costeggiano i tratti stradali, si evidenzia un degrado del tappetino di usura nei casi meno danneggiati 
e la formazione di alcune crepe nei casi più gravi. 
PROGETTO GENERALE 
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VIA FOSCOLO – VIALE MICHELANGELO 
Gli interventi prevedono la demolizione di una parte di conglomerato bituminoso nell’area antistante la 
singola alberature con conseguente taglio di una parte dell’apparato radicale e il successivo rifacimento 
del manto stradale. 
VIA VOLTURNO 
L’intervento prevede la demolizione dell’intera superficie pedonale in conglomerato bituminoso, 
successivamente si effettuerà la posa di pavimentazione in conglomerato cementizio tipo i.idro DRAIN a 
base di leganti idraulici cementizi, graniglie selezionate e di additivi sintetici, avente caratteristiche 
drenanti e traspiranti con alta percentuale di vuoti oltre la posa in opera di grigliato in plastica avente 
un’altezza di cm.4 (colore verde) uniforme rispetto al precedente intervento effettuato lungo la Via Liri. 
VIA FOSCOLO – VIA SAN GIOVANNI 
L’intervento in Via Foscolo prevede lo spostamente dell’attuale illuminazione pubblica nel lato opposto 
della strada, al fine di avere una migliore uniformità della luminosità sulla sede stradale, al momento 
ridotta a causa della presenza dei vari rami delle alberature esistenti. 
Contestualmente si procederà con l’installazione di lampade a led in conformità della normativa vigente e 
ai progetti realizzati nel 2015 dall’amministrazione comunale. 
L’intervento in Via San Giovanni prevede la realizzazione di un nuovo tratto di illuminazione pubblica 
per una lunghezza di circa 150 ml., in conformità della normativa vigente e dei progetti realizzati nel 
2015 dall’amministrazione comunale. 
Nelle strade soggette a questi interventi è stato previsto il ripristino delle sedi stradali mediante 
conglomerato bituminoso, in modo da consentire l’eliminazione di zone dissestate o compromesse nella 
loro funzionalità. 
L’obbiettivo di questi interventi è il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei pedonali e strade 
ubicate all’interno del Comune di Savignano sul Panaro. 
ZONE D’INTERVENTO 
Le zone oggetto d’intervento relative alle opere costituenti l’appalto principale sono di seguito descritte: 
Magazzino (frazione) 
Via San Giovanni 
Mulino (frazione) 
Via Foscolo 
Viale Michelangelo 
Formica (frazione) 
Via Volturno 
 
RIFACIMENTO DELLE COPERTURE SU ALCUNI EDIFICI COMUNALI 
Il presente progetto ha come obiettivo il rifacimento delle coperture di alcuni edifici comunali e la 
rimozione del materiale contenente amianto sopra la copertura del cimitero comunale (parte vecchia). 
Tali interventi, previsti nei fondi del bilancio dell’ente, sono stati inquadrati in un programma di 
attuazione, voluto dall’Amministrazione, avente come scopo quello di garantire un adeguato standard di 
sicurezza per gli utenti degli edifici comunali e quindi offrire un miglior servizio alla collettività, limitare 
gli interventi di manutenzione futura, questo per ridurre i costi sociali derivanti dai ripetuti interventi 
manutentivi puntuali. La redazione di questo progetto nasce da un’analisi approfondita sulla situazione 
esistente, attraverso rilevazioni in sito e documentazione fotografica effettuata dal responsabile dell’Area 
Lavori Pubblici di questo ente. Tali indagini hanno permesso di programmare importanti interventi di 
rifacimento delle coperture su alcuni edifici comunali che risultano essere maggiormente deteriorate, 
anche a causa degli eventi atmosferici dell’ultima stagione invernale, che hanno provocato numerosi 
danni. 
ANALISI DELLO STATO DI FATTO 
Allo stato odierno, nonostante i continui interventi puntuali attraverso riprese di guaina catramata ecc… 
effettuati in economia dall’ente la situazione si presenta come di seguito elencata: 
ASILO NIDO “SACRABOCCHIO” – SCUOLA MATERNA “BELLINI” 
Lo strato di copertura presenta numerose fessurazioni tra le varie falde e la guaina catramata presente 
risulta essere oltre che danneggiata, arricciata in più punti, questo in caso di forti piogge, impedisce il 
regolare deflusso delle acque e le conseguenti infiltrazioni all’interno della struttura scolastica con gravi 
disagi al normale svolgimento delle lezioni e possibili danni alla struttura esistente; 
EX SCUOLA ELEMENTARE MAGAZZINO 
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La copertura esistente in coppi si presenta danneggiata in più punti come la guaina catramata 
sottostante; tale situazione in caso di piogge e/o neve crea infiltrazioni all’interno della struttura con 
conseguenti danni alla struttura esistente; 
CIMITERO COMUNALE 
La copertura del cimitero comunale (parte vecchia) è costituita per una superficie molto ampia da 
materiale contenente amianto che in molti tratti risulta essere deteriorato e quindi possibilmente 
pericoloso per l’incolumità pubblica. 
PROGETTO GENERALE 
ASILO NIDO “SCARABOCCHIO” – SCUOLA MATERNA “BELLINI” 
L’intervento previsto riguarda: 
· realizzazione di un massetto in pendenza con calcestruzzo avente massa volumetrica non superiore a 
1600 Kg/mc e spessore medio cm.4; 
· fornitura e posa in opera di guaina catramata liscia 4 mm. flessibile e resistente alla temperatura fino a 
-25° compreso rifacimento di gronde catramate, boccacci scarichi e ripristino bandinelle esistenti; 
EX SCUOLA ELEMENTARE MAGAZZINO 
L’intervento previsto riguarda: 
· rimozione totale del manto di copertura a tetto comprendente tegole marsigliesi/coppi e canali 
compreso lo smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed 
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; compreso il solo calo in basso; 
· fornitura e posa in opera di guaina catramata liscia 4 mm. flessibile e resistente alla temperatura fino a 
-25° compreso rifacimento di gronde catramate, boccacci scarichi e ripristino bandinelle esistenti; 
· fornitura e posa canali di gronda, converse e scossaline montate in opera - sviluppo fino a cm.33 in 
acciaio zincato 6/10; 
· nuova posa del manto di copertura a tetto comprendente tegole marsigliesi o coppi precedentemente 
rimossi e puliti; 
· posa di eventuali nuovi elementi a tegole in laterizio o coppo disposto su piani predisposti; 
CIMITERO COMUNALE 
L’intervento previsto riguarda: 
· rimozione copertura di amianto-cemento eseguita in conformità al DM del 06/09/94 e successivi, con 
le seguenti procedure: trattamento preliminare su entrambe le superfici delle lastre con soluzioni 
incapsulanti di tipo D (in conformità al DM 20 agosto 1999) utilizzando tecniche airless per fissaggio 
provvisorio delle fibre di amianto; smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate 
tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota ove possibile, delle 
lastre rimosse 
in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il 
trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di 
sollevamento, carico e trasporto a discarica autorizzata per lo smaltimento; 
Fornitura e posa in opera di guaina catramata liscia 4 mm. flessibile e resistente alla temperatura fino a -
25° compreso rifacimento di gronde catramate, boccacci scarichi e ripristino bandinelle esistenti. 
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Relazione sull’attività di gestione svolta nell’anno  
ANNO DI RIFERIMENTO 2015 – SERVIZI FINANZIARI 

RESPONSABILE: GRANDI ROSSANA 
 
 

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEGLI OBIETTIVI  
 
 
La finanza degli EELL sta subendo, in questi ultimi anni, numerosi, controversi e significativi 
cambiamenti. La distinzione tra obiettivi gestionali “ordinari” e straordinari è estremamente labile tanto 
che si può affermare che buona parte dell’ordinario è divenuto straordinario e urgente. Queste 
affermazioni, all’apparenza eccessive, trovano viceversa conferma nello stravolgimento che l’attività 
ordinaria ha subito in questi ultimi due anni. Ne sono un esempio tangibile gli adempimenti legati alla 
certificazione dei crediti commerciali della PA con l’attivazione di una piattaforma ministeriale in cui i 
fornitori avrebbero dovuto “caricare” i propri crediti e le PA indicare la scadenza ed i pagamenti (con 
scadenza il 15 del mese per i crediti scaduti il mese precedente). Obbligo di popolazione della 
piattaforma ricaduto interamente sugli EELL Queste modifiche hanno avuto ripercussioni negative 
sull’organizzazione degli uffici e complicato notevolmente la gestione ordinaria.   
Ulteriore adempimento entrato in vigore nell’esercizio 2015, che ha severamente stravolto 
l’organizzazione interna dei servizi finanziari e non solo, e costretto ad un cambiamento radicale del 
sistema contabile, è stata l’introduzione della Fattura Elettronica.   
Nell’esercizio 2015 inoltre si è provveduto (come previsto dal Dl.118/2011) alla completa 
armonizzazione del sistema contabile aggiornando in modo definitivo il Piano dei Conti Integrato. 
L’introduzione della nuova contabilità impone agli enti una triplice contabilità: la “vecchia” contabilità 
finanziaria, la nuova contabilità finanziaria e la contabilità di cassa cui aggiungere la contabilità 
economico-patrimoniale (anche se solo in fase di rendiconto) e la contabilità dei crediti (cioè 
l’alimentazione e la gestione della piattaforma della certificazione dei crediti).  
Si potrebbero aggiungere altre criticità: dalla mancata determinazione dei trasferimenti erariali, 
all’asfissiante introduzione di vincoli, limiti e parametri sulla spesa corrente (personale, incarichi, 
formazione del personale, pubblicità, locazioni, manutenzione dei veicoli,  partecipate ecc.). 
Tutte queste novità non hanno ridotto gli adempimenti pre-esistenti: i questionari della corte dei conti 
sul bilancio di previsione e sul rendiconto, il monitoraggio dell’indebitamento, la certificazione sui 
risultati semestrali del patto di stabilità e la certificazione del risultato finale, la raccolta dati sui 
fabbisogni standards. Questi sono solo alcuni esempi di adempimenti che sono stati introdotti negli 
ultimi anni e che pur essendo divenuti ordinari hanno trasformato l’attività finanziaria in una perenne 
lotta per il rispetto degli adempimenti, dei modelli, dei tempi e delle scadenze. 
 
 
 
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 
Cognome e nome Profilo professionale Categoria 

giuridica 
Categoria 
economica 

Note 

Sighinolfi Claudia Istruttore Amministrativo/Contabile  C 2  
Palladini Sonia Istruttore Amministrativo/Contabile C 3  
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INDICATORI  DI ATTIVITA’:  

 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 
 

Indicatori di attività Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
Mandati di pagamento 3002 2730 2138 
Reversali di incasso 1101 1159 1542 
Fatture di spesa registrate 1509 3062 2601 
Buoni economali emessi 64 62 56 
Debito residuo al 31/12 2.282.460,52  2.043.862,04  1.556.375,41 

Spesa corrente  6.860.235,64  
 

6.574.360,98  6.365.730,82 

Spesa di investimento 448.045,72  
      

207.923,07  129.343,06 
Saldo di cassa al 31/12 1.077.683,84  1.215.599,42  1.303.676,39 
Tempo medio liquidazione fatture 53,12 -11,28 -0,12 
N° variazioni di bilancio 207 179 236 
N° sedute revisore del conto 17 15 15 
N° impegni controllati con imputazione COFOG di appartenenza e 
riallineamento con piano dei conti 0 0 137 
Controllo, riallineamento e perfezionamento dati obbligatori, giusta scadenza, 
applicazioni a fini IVA  della fatturazione elettronica     83 
Svolgimento corso aggiornamento ai colleghi del programma City Financing e 
relative dispense applicative- 2 gg   2 
Interventi su portale MEF-PCC di controllo ricezione fatture e invio gestione 
elaborazioni massive con scadenza settimanale e mensile   87 
Riallineamento e controllo schede inventario da introduzione nuovo programma 
BABYLON   162 
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Impegni assunti e pagamenti effettuati nell’anno 2015 
PEG FINANZIAZIO A CONSUNTIVO 

 
Voce Descrizione voce di bilancio  Assestato Impegnato Pagato 

 15.000 Indennità al revisore del conto 02 7.500,00 7.500,00 0,00 
 

40.000 
Spese per concorsi, gare e nucleo di 
valutazione 02 0,00 0,00 0,00 

 
24.000 

Trasferimento per ufficio ragioneria 
convenzionato 02 0,00 0,00 0,00 

 
42.050 

Funzionamento uffici comunali - stampati, 
cancelleria e beni di consumo 02 7.000,00 5.074,26 4.414,26 

 
61020 

Abbonamenti a riviste, quotidiani ed acquisto 
volumi 02 5.500,00 3.972,90 3.972,90 

 61040 Economato 02 0,00 0,00 0,00 
 

42025 
Prestazione di servizi - funzionamento uffici 
comunali 02 0,00 0,00 0,00 

 53000 Spese di tesoreria 02 2.000,00 1.434,01 1.134,01 
 61030 Studi e consulenze servizi finanziari 02 0,00 0,00 0,00 
 61050 Prestazione di servizi area finanziaria 02 14.000,00 7.500,00 4.000,60 
 42060 Canoni di locazione e noleggio 02 7.100,00 6.908,27 4.084,40 
 900000 Interessi passivi anticipazione di tesoreria 02 1.500,00 0,00 0,00 
 27070 Irap personale servizi finanziari 02 6.500,00 6.059,20 6.059,20 
 893000 Fondo svalutazone crediti 02 262.581,00 0,00 0,00 
 892000 Fondo di riserva 02 30.983,00 0,00 0,00 
 146000 Accertamento e riscossione tributi comunali 02 63.890,40 52.168,63 45.332,82 
 

148000 
Trasferimento per l'alimentazione del fondo di 
solidarietà 02 0,00 0,00 0,00 

 149000 Trasferimento addizionale provinciale TARSU 02 70.000,00 70.000,00 0,00 
 147000 Rimborsi tributi comunali 02 8.000,00 7.844,26 7.844,26 
 118000 Economato LLPP 02 500,00      351,00 351,00 
 131000 Interessi passivi opere patrimoniali 02   33.100,00 31.351,92 31.351,92 
 77040 Economato Urbanstica ed edilizia 02 1.500,00 480,56 16,00 
 77010 Pubblicazioni urbanistica ed edilizia 02 0,00 0,00 0,00 
 

90050 
Retribuzione accesoria personale servizi 
demografici 02 4.000,00 4.000,00 3.759,32 

 10020 Acquisto beni attività elettorale 02 0,00 0,00 0,00 
 10030 Prestazione di servizi attività elettorale 02 0,00 0,00 0,00 
 90070 Irap personale Servizi demografici 02 2.000,00 2.000,00 1.678,63 
 

600000 
Trasferimento servizi generali all'Unione Terre 
di Castelli 02 254.642,80 254.642,80 145.000,00 

 
612000 

Trasferimento all'Unione Terre di Castellli 
ammortamento mutui 02 0,00 0,00 0,00 

 915000 Debiti fuori bilancio 02 0,00 0,00 0,00 
 605000 Trasferimenti all'Unione servizi scolastici 02 730.000,00 730.000,00 609.458,00 
 285000 Interessi passivi mutui scuole materne 02 0,00 0,00 0,00 
 305000 Interessi passivi mutui scuole elementari 02 23.000,00 23.000,00 23.000,00 
 330000 Interessi passivi mutui scuole medie 02 0,00 0,00 0,00 
 

350000 
Trasferimento alle scuole per attività di 
qualificazione 02 10.200,00 8.000,00 8.000,00 

 385000 Interessi passivi mutui centro civico 02 0,00 0,00 0,00 
 403000 Capitolo vuoto 02 0,00 0,00 0,00 
 411000 Interessi passivi mutui immobili culturali 02 0,00 0,00 0,00 
 658000 Interessi passivi mutui impiantistica sportiva 02 0,00 0,00 0,00 
 746000 Interessi passivi pubblica illuminazione 02 0,00 0,00 0,00 
 550000 Interessi passivi opere idriche 02 0,00 0,00 0,00 
 568000 Interessi passivi opere fognarie 02 0,00 0,00 0,00 
 610000 Trasferimenti all'Unione servizi sociali 02 725.000,00 725.000,00 550.020,10 
 520000 Interessi passivi mutui cimitero 02 38.500,00 38.084,55 38.084,55 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO  
RAGIONERIA 

Le funzioni assegnate al servizio ragioneria attengono alla corretta gestione del bilancio nelle sue diverse 
fasi. Progressivamente la centralità della programmazione è stata affiancata dalla complessità della fase 
gestionale con l’introduzione, recente, di un numero crescenti di adempimenti finalizzati a dare omogeneità 
di comportamenti alla PA, a garantire il rispetto di norme di diversa natura (controlli di regolarità 
contributiva, di correttezza fiscale, anticorruzione, standardizzazione delle procedure e delle registrazioni 
contabili, supporto e collaborazione con altri enti quali corte dei conti, revisori, ministero dell’interno, 
agenzie fiscali). 
Questo quadro mutevole si è inserito nella consolidata tenuta della contabilità, registrazione incassi e 
pagamenti, assunzione impegni ed accertamenti, collaborazione con il tesoriere comunali, verifica degli 
incassi di pagamento, conservazione delle documentazione contabile (mandati, reversali, fatture elettroniche, 
note contabili) e degli inventari.  
Gestione delle fatture elettroniche tramite l’importazione dal sito MEF-PCC al programma City Financing e 
relativa registrazione. 
Monitoraggio situazione fatture acquisite sul sito MEF-PCC e allineamento pagamenti e relative scadenze. 
Nuova applicazione gestione Iva alla luce della normativa sullo SPLIT PAYMENT e REVERCE CHARGE con 
relativi versamenti mensili all’Agenzia delle Entrate. 

 

 
LINEE DI ATTIVITÀ: (descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di attività) 

- Programmazione del bilancio e dei suoi allegati: elaborazione del bilancio annuale e 
pluriennale, relazione previsionale programmatica, determinazione delle tariffe, 
programmazione della spesa di personale, verifica preventiva dei limiti della spesa pubblica 
(personale, DL78/2010) indebitamento, patto di stabilità. Elaborazione del Piano Esecutivo di 
Gestione. Elaborazione certificato al bilancio di previsione e compilazione questionario del 
revisore del conto. Collaborazione con quest’ultimo nella redazione della redazione al 
bilancio di previsione. 

- Gestione del bilancio: verifica e registrazione degli incassi, tenuta e verifica dei conti correnti 
(di tesoreria e postali), emissione delle reversali di incasso. Ordinazione dei pagamenti previa 
verifica delle liquidazione e degli adempimenti ad esse connessi (equitalia, durc, codici siope, 
Iva, e adempimenti fiscali del sostituto di imposta). Assunzione degli impegni di spesa, 
verifica capienza di bilancio. Monitoraggio vincoli di finanza pubblica (patto di stabilità, DL 
78/2010, spesa di personale), rapporto finanziari con unione di comuni. Provvedimenti di 
salvaguardia degli equilibri di bilancio, di riconoscimenti dei debiti fuori bilancio. 
Collaborazione con il revisore nella gestione degli adempimenti del suo ufficio (verifiche di 
cassa, espressioni pareri, controlli a campione). Rendicontazioni elettorali. Certificazione dei 
pagamenti. 

- Rendicontazione bilancio: elaborazione rendiconto del bilancio, della relazione degli allegati 
ad esso relativi. Monitoraggio e certificazione patto di stabilità, dei limiti di spesa DL 
78/2010 della spese di rappresentanza, della spesa di personale. Elaborazione certificato al 
rendiconto e compilazione questionario del revisore del conto. Collaborazione con 
quest’ultimo nella redazione della redazione al rendiconto e nella verifica dei conti degli 
agenti contabili e consegnatari. Rapporto con la Corte dei conti per la trasmissione degli 
elaborati XML e dei conti degli agenti a denaro e materia.  

- Attività collaterali: Economato. Acquisto di beni per il funzionamento degli uffici (carta, 
cancelleria,), gestione delle anticipazioni economali. Anagrafe degli incarichi. Cura della 
registrazione sul sito PERLA degli affidamenti e dei pagamenti sugli incarichi conferiti.  
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Gli obiettivi indicati nel PEG 2015 erano i seguenti: 
1. Fattura Elettronica: Il legislatore , con una vera rivoluzione copernicana, ha introdotto l’obbligo 

di emissione di fattura elettronica verso la P.A. (l.244/2007-L.214/2011); Ciò ha comportato una 
ulteriore serie di adempimenti particolarmente rilevanti per la corretta applicazione della norma. 
Ciò ha significato formare il personale di tutti gli uffici, armonizzare il programma informatico, 
monitorare con attenzione il corretto adeguamento normativo curando i relativi passaggi 
organizzativi e contabili. 

2. Nuova Gestione IVA – Applicazione Split payment: L’applicazione delle nuove norme ha 
previsto per la gestione dell’IVA che le P.A. versano direttamente all’Erario l’IVA sugli acquisti 
anziché pagarla ai loro fornitori. Ciò ha comportato una modifica sostanziale del sistema delle 
registrazioni e delle liquidazioni per adeguarlo ai nuovi obblighi. La prima annualità di applicazione  
ha comportato uno sforzo straordinario per l’introduzione e l’adeguamento dei supporti necessari 
corretta gestione che ha permesso una efficace applicazione del nuovo sistema 

3. Nuova contabilità: E’ necessario adeguare la contabilità ai nuovi principi contabili ed alla nuova 
contabilità introdotta dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Si è provveduto ad una 
ricodificazione di tutte le componenti del bilancio ed al coinvolgimento degli uffici nella stesura di 
un nuovo progetto di bilancio. Anche in questo ambito però, le modifiche normative rischiano di 
introdurre ulteriori elementi di criticità: il comma 12 e ss dell’art. 11  del D.lgs 23/6/2011 n 118 è 
stato modificato dal Dlgs 10/8/2014 n. 126 introducendo un anno di “doppio binario” che 
imporrà agli enti la tenuta di una doppia contabilità così come indicato nelle premesse. 

4. Certificazione crediti: “Il legislatore nazionale ha implementato il quadro normativo di 
riferimento sulla certificazione dei crediti della PA introducendo un ulteriore serie di adempimenti 
a carico delle PA. Ciò significa formare il personale (in assenza di risorse destinabili a ciò) 
armonizzare il programma informatico, monitorare con attenzione i debiti che progressivamente 
maturano i requisiti per essere certificati”. Rispetto alle indicazioni iniziali, come indicato in 
premessa sono intervenuti nuovi obblighi che hanno di fatto dato all’adempimento un aspetto più 
organico e completo. L’Art.27 del Dl.66/2014 ha introdotto novità che riguardano sia le modalità 
di utilizzo che il ruolo della Piattaforma Certificazione Crediti. L’utilizzo della piattaforma 
permette di tracciare e rendere trasparente l’intero ciclo di vita dei debiti commerciali per i quali sia 
stata emessa fattura. E’ stato realizzato l’obiettivo di trasmissione settimanale alla piattaforma dei 
flussi dei pagamenti effettuati. E’ stata inoltre rispettata la scadenza al 15 di ciascun mese per 
l’invio obbligatorio dei debiti scaduti relativi al mese precedente. 

 
A questo obiettivi va aggiunto il lavoro straordinario di introduzione del nuovo sistema gestionale della 
contabilità (software). Gli uffici, con particolare riferimento agli uffici finanziari sono stati severamente 
impegnati nella ricodifica della azioni contabili, nell’apprendimento dei nuovi sistemi di gestione della 
contabilità (mandati, reversali, trasmissione dati, provvedimenti di liquidazione, gestione economale, 
ecc) e nell’assicurare, comunque, il corretto e puntuale svolgersi dell’azione amministrativa dell’ente.  
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SETTORE/AREA/SERVIZIO RAGIONERIA   
ANNO DI RIFERIMENTO 2015 

 
OBIETTIVI DA PEG/STRATEGICI 

 

Obiettivo 1 Descrizione 
Indicatori di risultato 

Stato attuazione al 31/12/2015 % Cons.to 

Indicatore temporale 

Fattura 
Elettronica 

Fattura Elettronica 
Introduzione obbligatoria 
documento digitale che ha 
imposto l’ armonizzazione 
del programma, la 
formazione del personale e 
una diversa gestione  delle 
fasi di registrazione e 
liquidazione delle fatture 

Acquisizione giornaliera  
Fatture digitali da Sito 
MEF-Pcc. 
 
Registrazione Fatture 
entro 5 giorni dal 
ricevimento   
 
Introduzione Emissione 
Fatture  Digitali Attive 

Attuato 
 
 
 
Attuato 
 
 
 
Attuato 

99% 

 
Indicare il personale interessato 

Obiettivo 1 Dipendenti 

Fattura Elettronica  Palladini Sonia 

Sighinolfi Claudia 

 
 

Obiettivo 2 Descrizione 
Indicatori di risultato 

Stato attuazione al 31/12/2015 % Cons.to 

Indicatore temporale 

Gestione IVA 
Split Payment 
e Reverse C. 

Adeguamento dei supporti 
necessari alla gestione della 
nuova disciplina introdotta a 
partire dal 01.01.2015 relativa 
alla registrazione e 
liquidazione dell’Iva mensile  

Introduzione nuovo 
sistema di  Registrazione 
delle Fatture  

Predisposizione  
Provvedimenti di 
Liquidazione adeguati 
alla nuova normativa 

Attuato 
 
 
 
Attuato 

100% 

 
Indicare il personale interessato 

Obiettivo 2 Dipendenti 

Gestione IVA Split Payment e Reverse 
Charge  

Palladini Sonia 

Sighinolfi Claudia 

 
 

Obiettivo 3 Descrizione 
Indicatori di risultato 

Stato attuazione al 31/12/2015 % Cons.to 

Indicatore temporale 
Nuova 
Contabilità 
armonizzata 

Adeguare la contabilità ai 
nuovi principi contabili ed 
alla nuova contabilità 
introdotta dal decreto 

Ricodificazione di tutte 
le componenti del  
nuovo bilancio 

Attuato 
 
 
 

100% 
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118/11.  armonizzato 

Aggiornamento 
definitivo Nuovo Piano 
dei Conti Integrato 
(Dl.118/11) entro il 
31/12/2015 

 
Attuato 

 
Indicare il personale interessato 

Obiettivo 3 Dipendenti 

Nuova contabilità  Grandi Rossana 

Palladini Sonia 

 
 

Obiettivo 4 Descrizione 
Indicatori di 

risultato Stato attuazione al 31/12/2015 % Cons.to 

Indicatore temporale 

Certificazione 
crediti 

Il legislatore nazionale ha 
implementato il quadro 
normativo di riferimento 
sulla certificazione dei crediti 
introducendo un ulteriore 
serie di adempimenti a carico 
delle PA. Ciò ha significato 
formare il personale, 
armonizzare il programma 
informatico, monitorare con 
attenzione  
i debiti che progressivamente 
maturano i requisiti per 
essere certificati.  

Trasmissione 
settimanale  alla 
Piattaforma dei flussi 
dei pagamenti 
effettuati. 

Monitoraggio  Fatture 
digitali acquisite sulla 
PCC e verifica 
eventuali irregolarità  

Rispetto scadenza al 
15 di ciascun mese 
per l’invio dei debiti 
scaduti relativi al 
mese precedente.  

 
 
Attuato 
 
 
 
 
Attuato 
 
 
 
 

98 % 

 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 4 Dipendenti 

Certificazione crediti 
Palladini Sonia 

Sighinolfi Claudia 

 
% media di conseguimento degli obiettivi strategici del Servizio Ragioneria 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 99% 

Obiettivo 2 100% 

Obiettivo 3 100% 

Obiettivo 4 98% 

Totale Servizio Ragioneria_ 99% 
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RELAZIONE SULLA ATTIVITA’ SVOLTA DALL’UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO  
 

Premessa – Obiettivo ufficio associato tributi:  
 
La gestione dell’ufficio associato, nata il 1/1/2015 ma pienamente operativa dal 1/7/2015, tra i 
comuni di Savignano sul Panaro e Vignola si articola in un nucleo centrale (a Vignola) che si occupa 
delle attività di approfondimento, verifica, controllo e accertamento (back office) ed una attività di 
sportello garantita sia sul territorio di Savignano che di Vignola (front office). La gestione associata, 
nel periodo considerato, ha potuto contare su un funzionario, 4 istruttori, 2 collaboratori, il 
contributo di un collaboratore a tempo determinato ed il comando di un istruttore direttivo dal 
comune di Castelnuovo Rangone.  
 
La gestione associata può essere riassunta con i dati della seguente tabella: 

   Vignola    Savignano  Totale 
Contribuenti TARI         11.413            4.230            15.643  
Superficie imponibile TARI   1.692.215        718.488      2.410.703  
Unità immobiliari IMU/TASI         28.312          10.333            38.645  
Riscossioni TARI   3.203.176    1.102.432      4.305.608  
Riscossioni IMU   4.288.409    2.647.105      6.935.514  
Riscossioni TASI   1.167.526        619.212      1.786.738  
Totale riscossioni   8.659.111    4.368.749    13.027.860  
 
L’ufficio associato ha definito (protocollo 3262 del 8/7/2015) le linee guida per disciplinare le attività di 
controllo e contrasto all’evasione tributaria (in relazione alla recente normativa sul contrasto alla 
corruzione) ed ha definito una serie di obiettivi gestionali e di performance per poter valutare 
l’attività svolta. 
L’ufficio ha necessariamente mantenuto la sua flessibilità intervenendo in modo diverso sui 
territori di Savignano e Vignola assecondando le priorità e le necessità di ciascuna realtà. Nel 
prosieguo di questa relazione si noteranno, infatti, dati difformi sull’attività svolta su ciascun 
territorio ma questa attività ha consentito di cogliere le maggiori opportunità di recupero e 
sistemazioni della banca dati a fronte di realtà economiche diverse, di banche dati con diversi gradi 
di attendibilità, e tenendo conto di una limitante scarsità di risorse umane da destinare all’attività 
di recupero. 
Ritengo inoltre opportuno mettere in evidenza da un lato la complessità organizzativa di una 
gestione associata che deve tendere ad una omogeneizzazione di procedure similari (ma diverse) 
rivolte ad un numero di utenti che supera il numero degli utenti di qualsivoglia altro servizio (i 
contribuenti che ordinariamente vengono contattatati dall’ufficio tributi sono annualmente pari ai 
contribuenti TARI - 15.643 -  cui si aggiungono tutti gli altri contatti) il volume delle entrate gestite 
dall’ufficio (13.000.000,00 di euro per i due comuni) e le risorse umane a disposizione che 
assommano a 7 oltre al sottoscritto.  
Matematicamente questo raffronto si potrebbe tradurre come segue: 

 Valori assoluti Valori per dipendente 
Entrate complessive gestite    13.027.860,00                 1.628.482,50  
Utenti complessivi gestiti           15.643,00                         1.955,38  
Numero dipendenti 8   

 
Nel quadro delle performance si può quindi asserire, senza tema di smentite, che ogni dipendente 
dell’ufficio tributi ha curato per gli enti la gestione di entrate per 1.628.482,50 € e ed il rapporto 



 

  85 

con almeno 1.955 utente (e questo è un dato per difetto mancando una rilevazione puntuale degli 
accesso al servizio tributi). 
Da ultimo, ma non meno importante, è la fattispecie particolare della gestione dello sportello 
tributi (cui tutti i dipendenti, in una logica di rotazione) cui si rivolgono, per lo più, utenti 
insoddisfatti e/o in difficoltà. 
E’ uno ruolo difficile e delicato in cui ad atteggiamenti collaborativi da parte dei contribuenti si 
alternano atteggiamenti minatori, situazioni umanamente drammatiche, tentativi di soluzione 
delle controversi privi di qualsiasi riferimento di legittimità.  
Da un punto di vista organizzativo è opportuno evidenziare come vi siano ancora molti margini di 
miglioramento soprattutto in tema di gestione delle risorse: 
da un lato ho segnalato alle amministrazioni come economie di spesa significative si possano 
ottenere dalle individuazione di un unico ufficio (fisico) cui concentrare tutte le attività del servizio 
rifiuti. Questo significherebbe poter gestire in modo più flessibile lo sportello riducendo, a parità di 
apertura di ore al pubblico, i dipendenti destinati a sportello (oggi, tutti i giorni due dipendenti 
sono impegnati nell’attività di sportello quando per buona parte dell’anno un dipendente solo 
sarebbe sufficiente, ad esempio). La migliore gestione delle risorse umane potrebbe consentire 
una diversa modulazione dell’apertura dello sportello ampliando le ore di apertura e 
consentirebbe una attività più proficua e costante in funzione anti evasiva ed anti elusiva. 
L’attività svolta 
E’ opportuno segnalare l’ottima disposizione delle dipendenti di Savignano di farsi carico della 
associazione dei comuni (cambiando sede di lavoro, adattandosi a soluzioni logistiche precarie e 
con diverse criticità, collaborando costruttivamente con le colleghe di Vignola nella gestione delle 
pratiche di quest’ultimo comune). Si sono seguite linee comuni di intervento (su Savignano e 
Vignola) e sono state individuate le modifiche necessarie per omogeneizzare i regolamenti 
comunali. L’ufficio ha promosso alcuni corsi di formazione (i tributi locali nelle procedure 
fallimentari e l’attività di accertamento nel quadro del contenzioso tributario) per garantire un 
accrescimento generalizzato delle competenze dell’ufficio.  
La seguente relazione è strutturata per macro-tipologia di attività distinguendo le attività svolte e 
le prospettive per i prossimi esercizi. 
Queste ultime, necessariamente, sono subordinate alle risorse umane disponibili trattandosi di 
attività (il lavoro di bonifica delle banche dati, di ricerca e contrasto della evasione tributaria) che 
richiedono approfondimenti puntuali e indagini, a volte, lunghe e complesse. 
 
A)  Recupero ICI anni 2009 – 2010 – 2011  (Obiettivo strategico PEG Savignano) 
A1) ICI- Il lavoro svolto 
La tabella sotto riportata mostra i dati relativi agli avvisi emessi per ciascuno comune ed il riassunto 
dell’attività complessiva: 

  Savignano  Vignola Totale 
N° avvisi di accertamento ICI   2009 - 2011 85 55 140 
Importo imposta recuperata    55.473,95    196.616,15    252.090,10  
Importo totale (Imposta, sanzioni e interessi)   77.366,00    270.302,00    347.668,00  

 

L’emissione degli avvisi di accertamento è il risultato di un controllo generale sulle differenze tra 
l’imposta dovuta e quella versata, sui fabbricati ex rurali (per i quali vi era l’obbligo di 
accatastamento già dal 2008) e sullo sviluppo di attività edificatorie che ha interessato aree in zona 
“E” (agricola).  Per il comune di Vignola, inoltre, si sono approfondite alcune posizioni relative ad 
aree edificabili di particolare valore. 
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Il risultato dell’attività di accertamento (così come riassunto nella tabella) è il frutto di una analisi 
attenta di diverse banche dati e di centinaia di posizioni (molte delle quali, poi, risultate in regola 
con il pagamento dei tributi comunali). Attività accertativa che nei casi di maggiore incertezza è 
stata preceduta da una o più comunicazioni al contribuente volte ad approfondire gli elementi di 
incertezza. 

Le posizioni ICI controllare per il comune di Vignola al solo fine della verifica “dovuto / versato” 
sono state 598 (controllo della residenza anagrafica nel tempo, del possesso dell’immobile, dei 
versamenti effettuati, di eventuali cause di riduzione dell’imposta). I controlli sugli edifici ex rurali 
accatastati tardivamente ha riguardato, per entrambi i comuni, circa 175 immobili (anche in questi 
casi è stata verificata la residenza anagrafica del possessore, i DOCFA presentati per 
l’accatastamento).  

A questo obiettivo hanno lavorato i dipendenti Cervasio Giulia (di Savignano) sia per il comune di 
Savignano che per quello di Vignola, la dipendente (in comando dal comune di Castelnuovo R.) 
Checchi Claudia mentre il lavoro preparatorio è stato svolto con la collaborazione di una 
dipendente a tempo determinato: Valentina Raffaelli (Vignola) 

L’obiettivo, rispetto alle aspettative (emissione di un numero di avvisi > 30) è stato raggiunto al 100 
%. 

A2) ICI - Le prospettive 

Gli avvisi indicati nella tabella sopra riportata sono stati notificati al contribuente e l’ufficio è 
pronto a gestire la prossima attività (ancorché eventuale) di adesione o di contenzioso. Si 
prospetta, infatti, una intensa attività di gestione delle fasi che precedono e affiancano il 
contenzioso concentrate soprattutto nei primi 90 giorni dell’anno 2016. 

E’ opportuno evidenziare, inoltre, che buona parte degli avvisi emessi per la mancata riscossione 
dell’ICI sono preludio ad una prossima attività di accertamento e recupero dell’IMU per gli anni 
2012, 2013 e 2014. Tale attività, però, è opportuno rinviarla alla seconda metà dell’anno 2016 
dedicando spazio e tempo alle attività che, per tipologia e prossimità alla prescrizione, hanno 
necessariamente la priorità. 

In relazione all’assorbimento di risorse umane da parte delle attività prioritarie (sportello, gestione 
del contenzioso, elaborazione bollettazione TARI 2016) l’ufficio procederà nella verifica di 2.682 
posizioni ICI 2011 disallineate tra imposta dovuta e versata (543 per Savignano e 2.139 per 
Vignola). 

B) Recupero IMU 2012  - (Obiettivo Strategico PEG Savignano) 
B1) IMU - L’attività svolta 
Premesso che il recupero massivo dell’IMU avverrà a partire dal biennio 2016/2017, tanto che nel 
PEG di Savignano a questo obiettivo si assegna un orizzonte temporale2016/2018 nel secondo 
semestre 2015 è stato anticipato il controllo: 

- sulla fattispecie dei fabbricati in leasing (l’ufficio ha provveduto a controllare 24 
immobili per Savignano e 64 immobili per Vignola) gestiti attraverso lo strumento del 
leasing. Per ogni immobili sono stati verificati proprietario e utilizzatore e la 
corrispondenza tra il dovuto ed il versato nel tempo. 

- Su alcune ditte prossime alla liquidazione o inserite in una procedura fallimentare (per il 
comune di Vignola); 
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- per recuperare l’imposta evasa su un’area edificabile del comune di Savignano 
identificata nel corso dei controlli ICI.  

Per il comune di Savignano, inoltre, è stata avviata la procedure per il recupero del mancato 
versamento IMU estraendo 1.074 posizioni anomale (in cui vi è una differenza tra dovuto e 
versato) e procedendo al controllo di 441 posizioni (alcune delle quali corrette altre che daranno 
luogo alla emissione di avvisi di accertamento).  
L’attività di accertamento IMU può essere così riassunta: 
Avvisi emessi IMU 2012 Savignano  Vignola 
Avvisi emessi IMU 3 5 
Importo avvisi      3.302,19       17.478,65  

 
A questo obiettivo hanno lavorato le dipendenti Tralli Linda (Savignano) Cervasio Giulia (Savignano) 
e l’obiettivo, stante le premesse è stato raggiunto pienamente ( i controlli, su Savignano dovevano 
riguardare almeno 200 posizioni). 
B2) IMU - le prospettive 
L’attività di controllo ha fatto emergere con evidenza l’esiguità del personale a disposizione per 
ultimare i lavori di recupero dell’IMU 2012 che, come evidenziato, riguarda 1074 posizioni (solo per 
Savignano) per un importo complessivo che supera i 320.000,00 € (parte dei quali non dovuti). Le 
posizioni incongruenti da verificare per il comune di Vignola, per l’anno 2012 sono 2.750 per 
complessive 3.824 posizioni anomale. 
Al fine di migliorare e rendere proficua la collaborazione tra uffici è necessario definire un 
procedimento per lo scambio di dati tra l’Ufficio tecnico comunale e l’ufficio tributi per 
l’acquisizione dei dati necessari alla elaborazione di avvisi di accertamento congruenti e puntuali. 
E’ stata inoltre rilevata l’opportunità di ridefinire il valore delle aree edificabili al fine di 
determinare un valore di riferimento sia per i tributi comunali (imponibile aree edificabili, 
imponibile sviluppo capacità edificatoria in zona agricola) sia per la determinazione della 
monetizzazione dei parcheggi. 
 

C) Recupero TASI 2014 – (Obiettivo strategico PEG Savignano) 
C1) TASI - L’attività svolta 
L’attività si è sviluppata tenendo conto che a Savignano l’amministrazione scelse di inviare a tutti i 
contribuenti il modello di pagamento F24 pre-compilato con il debito TASI mentre a Vignola 
l’amministrazione ha lasciato al contribuente l’onere del calcolo e del versamento. 
Era quindi prioritario individuare i minori (o omessi) pagamenti Tasi a Savignano per poter 
individuare i contribuenti che potenzialmente avevano omesso il versamento per il mancato 
ricevimento del modello precompilato. 
Per Savignano sono stati estratti 507 contribuenti con omesso o parziale versamento (per 
complessivi 49.370,00 €). 
E’ stato trasmesso loro un sollecito bonario in data 12 Agosto 2015 evitando un inopportuno 
ritardo nel segnalare il mancato pagamento di una imposta significativa che ha sostituito l’ICI prima 
casa. 
E’ stato potenziato l’ufficio tributi di Savignano mettendo a disposizione un doppio sportello (due 
unità) per le prime settimane in cui si è registrato un incremento dei contatti conseguenti alla 
trasmissione dei solleciti.  
I contribuenti che hanno chiesto informazioni rivolgendo all’ufficio sono stati 86 pari al 17%. 
Al 31/12/2015 i contribuenti che hanno provveduto a sanare la propria posizione sono stati 232 per 
un importo complessivo incassato di € 23.685,00.  
La medesima operazione è stata fatta parzialmente per il comune di Vignola in cui le posizioni 
anomale complessive sono 1.195 (di cui 390 per omesso versamento) 
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Di queste posizioni sono state estratte (283) quelle in cui vi era un mancato pagamento del 50% 
(per intercettare gli errori formali di pagamento del saldo o dell’acconto) pari ad €uro 26.525,00.  
Sono stati avvisati i contribuenti con una richiesta formale di chiarimenti. Al 31/12/2015 si sono 
presentati allo sportello il 24,73 % dei contribuenti avvisati. 
L’obiettivo al quale hanno lavorato per il solo comune di Savignano le dipendenti Linda Tralli, 
Cervasio Giulia e Bonacini Debora è stato pienamente raggiunto. L’indicatore di risultato fissava in 
almeno 200 i solleciti da trasmettere. 
C2) TASI - le prospettive 

Prossimamente l’ufficio trasmetterà ai contribuenti di Savignano la messa in mora formale sulle 
debenze 2014. Dopodiché sarà possibile procedere con l’emissione degli avvisi di accertamento. 
Parimenti si procederà ad analizzare gli insoluti di Vignola partendo dalle omesse ed emettendo 
direttamente gli avvisi di accertamento. Partendo da due procedure diverse nel 2014 si dovrebbe 
raggiungere l’omogeneità di trattamento emettendo sia per Savignano che per Vignola gli avvisi di 
accertamento per l’omesso o insufficiente versamento TASI 2014. 
Il Controllo della Tasi 2015 avverrà come per il 2014 con due procedure diverse: prima il sollecito 
bonario a Savignano (contribuenti ai quali l’amministrazione ha pre-calcolato la Tassa) e 
successivamente l’avviso di accertamento per gli insoluti sia per Vignola che per Savignano. 
La prima attività sarebbe opportuno portarla a termine entro l’esercizio 2015 per evitare che 
trascorra un tempo significativamente lungo tra la scadenza di pagamento ed il primo sollecito. 
 

  D) Sollecito TARI 2014  (Obiettivo strategico PEG Savignano)  
D1) Sollecito TARI - L’attività svolta 
Tra gli obiettivi che l’ufficio si era dato vi era il sollecito degli omessi o parziali versamenti TARI. 
L’operazione è stata portata a termine per il solo comune di Vignola. Anche in questo caso le due 
amministrazioni associate si sono mosse nel tempo con modalità diverse: Vignola ha sempre 
proceduto con un primo sollecito bonario seguito a distanza di qualche mese con un avviso per 
posta raccomandata (certezza della ricezione e messa in mora) mentre Savignano ha proceduto 
ultimamente con la sola trasmissione a mezzo raccomandata. 
In corso d’anno l’obiettivo è stato modificato cercando un’economia di scala nella notifica e 
postalizzazione del sollecito. Sì è volutamente atteso il termine dell’esercizio 2015 per abbinare il 
sollecito 2014 al sollecito 2015. Con la medesima comunicazione, oltre alla messa in mora, si 
proporrà l’eventuale strumento della rateizzazione. Ciò consentirà, non prima dell’anno 2017, di 
emettere gli avvisi di accertamento per l’omesso versamento TARI e la sua successiva riscossione 
coattiva. E’ bene evidenziare che tale procedura porterà in molti casi a riscuotere coattivamente 
nel corso del 2017 un credito del 2014.  Apparentemente un ritardo significativo ma nella realtà 
una contrazione dei tempi che consente una maggiore efficacia delle notifiche. 
Il costo dell’operazione, apparentemente maggiore rispetto al semplice sollecito, dovrebbe essere 
maggiormente contenuto se si considera che si elimina un duplice sollecito bonario (2014 e 2015) 
e si procede ad un unico invio con raccomandata RR. 
L’obiettivo al quale hanno lavorato Boschi Giovanna (Vignola) Tralli Linda (Savignano) Bonacini 
Debora (Savignano) Raffaelli Valentina (Vignola) è stato raggiunto al 95% in relazione alla modifica 
della programmazione dei tempi di invio ai contribuenti. Gli inviti trasmessi nel febbraio 2016 sono 
stati 1.100 (l’indicatore era fissato in 800). 
 

 E) Riscossione coattiva - (obiettivo strategico PEG Savignano) 
E1) Riscossione coattiva - L’attività svolta 
E’ stata attivata la procedura di riscossione coattiva attraverso la convenzione Intercent-ER (attivato 
l’apposito conto corrente postale, organizzata una giornata di formazione per l’utilizzo del 
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programma gestionale, attivate le credenziali per gli operatori).  Per entrambi i comuni sono stati 
elaborato gli elenchi degli insoluti TARSU 2011 e 2012 (anche 2010 per Savignano).  
Per Savignano le posizioni interessate sono per 882 posizioni (409 contribuenti - un contribuente 
ha solitamente più annualità) con un credito complessivo (senza sanzioni ed interessi) di € 
221.810,76 €. Per alcuni contribuenti è stato necessario aggiornare l’anagrafica (115 contribuenti 
per complessivi € 37.935,00) mentre per altri è necessario lo stralcio del credito perché irreperibili, 
sconosciuti , falliti ( 30 contribuenti per €14.395,00)  
Per Vignola le posizioni interessate sono 1.513 per complessivi 472.508. 130 posizioni cancellate. 
L’obiettivo cui hanno lavorato Boschi Giovanna (Vignola) e Bonacini Debora (Savignano) e Dora 
Catalano (Vignola) è stato raggiunto al 95% se si considera che la mancata trasmissione formale al 
concessionario ha ragioni oggettive come meglio sotto specificato.  
 E2) Riscossione coattiva - le prospettive 
Dall’incontro con il gestore della convenzione Intercent-ER è emersa una criticità da valutare con 
attenzione. La convenzione Intercent-ER garantisce una funzione si servizio per la riscossione 
coattiva e pur mettendo a disposizione un numero verde ed uno sportello (a Modena) elabora ed 
emette gli atti a nome e per conto dei comuni. E’ quindi probabile che i contribuenti che si 
troveranno coinvolti nelle attività di riscossione coattiva (pignoramento del quinto di stipendio o 
pensione, fermo amministrativo del veicolo) cercheranno nei singoli comuni un interlocutore cui 
rivolgere le proprie istanze. Ciò potrebbe rappresentare una criticità significativa se si considera 
che le posizioni da iscrivere a ruolo sono centinaia e l’ufficio non è assolutamente dimensionato 
per far fronte a tale tipo di attività (né per numero di risorse umane a disposizione, né per 
l’adeguatezza dei locali, né per la formazione necessaria a trattare quotidianamente situazioni 
particolarmente complesse ed emotivamente coinvolgenti. Si procederà pertanto con la 
trasmissione di un primo ruolo coattivo e si verificheranno gli effetti. Nel corso dell’esercizio 2013, 
sulla scorta dell’esperienza maturata si valuteranno le soluzioni più idonee per smaltire l’arretrato 
che nel frattempo si sta accumulando. 
Una prospettiva di proficua collaborazione può materializzarsi dalla previsione della convenzione 
Intercent-ER che prevede l’apertura di un ufficio della riscossione coattiva nei locali del comune (di 
Vignola). E’ una prospettiva su cui sta lavorando l’ufficio che porterebbe a grandi benefici in 
termini di collaborazione stretta dal concessionario e comune e nei confronti del contribuente che 
troverebbe a Vignola un ufficio dedicato alla riscossione coattiva (l’alternativa è un ufficio a 
Modena). 
  
F) Rateizzazioni 
F1) Rateazioni – l’Attività Svolta 
Come previsto dai regolamenti comunali l’ufficio ha provveduto a istruire ed autorizzare un 
numero elevato di rateazioni dei tributi comunali (soprattutto tassa rifiuti). 
A Vignola, nel periodo considerato, le Rateazioni sono state complessivamente 330 (270 per il 
comune e 60 per il concessionario ICA). Per Savignano le rateazioni sono state 45.  
L’obiettivo può considerarsi raggiunto al 100% (esaudita l’intera platea delle domande e i 
dipendenti che hanno curato l’attività sono stati Catalano Dora (Vignola) e Bonacini Debora 
(Savignano). 
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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”; 
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 mostra i risultati di queste riduzioni per il 2015: 
 

ART Comma Tipologia di spesa Limite previsto Spesa 2015 
6 7 Incarichi di studio e consulenza  1.000,00  0,00 
6 8 Pubblicità  5.941,07  2.708,39 
6 8 Mostre e convegni 10.196,08     120,00 
  Inaugurazioni   

6 8 Pubbliche relazioni   
6 8 Rappresentanza      285,23       13,10 

 
  Compensabili ex art.6 Dl 78/2010 c. 10 17.422,37 

 
2.841,49 

  Spese di missione dipendenti comunali   1.500,00       829,68 
6 13 Formazione personale dipendente   6.700,00   4.652,00 
6 14 Vetture – Opel Zafira   1.955,01      250,00 

   27.577,38 8.573,17 
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I limiti e le modalità di azione vennero approvati dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 85 del 
22/08/2011. Tale indicazione però è risultata superata dalla pronuncia della Corte dei Conti  - 
Sezioni Riunite del 21 settembre 2011 n° 50/CONTR/11 che sostanzialmente ha ricondotto alle 
spese di pubblicità anche quelle sostenute dagli enti per la diffusione di un periodico di 
informazione comunale. 
 
Pubblicità 

Descrizione iniziativa 2009  importo  
Pubblicità concerto di De Andrè       770,40  
Spese di spedizione manifestazioni ed iniziative    1.160,10  
Giornalino comunale  14.000,00  
Spazio elenco telefonico    3.970,84  
Realizzazione opuscolo consuntivo di legislatura    1.532,40  
Realizzazione opuscolo consuntivo di legislatura    2.266,84  
Realizzazione opuscolo consuntivo di legislatura    4.449,60  
Realizzazione opuscolo consuntivo di legislatura    1.442,00  
Realizzazione opuscolo consuntivo di legislatura        48,00  
Realizzazione opuscolo consuntivo di legislatura        65,16  
  29.705,34  
Limite 2011     5.941,07  
 
 
Spese 2015 
 

Descrizione iniziativa 2015  importo  
 
Stampa cartoline promozione iniziative estive       207,40 
Opuscoli “Guida al Borgo” Promozione Borgo Medievale   1.098,00 
Poster tematico Festa Liberazione        670,99 
Materiale pubblicitario Progetto “Dea Minerva”       732,00 
                   --------------- 
         2.708,39 
 
 
 
Mostre e Convegni 

Descrizione iniziativa 2009  Importo  
Cinefestivaldoc  38.943,98  
Festa e seminario di LIBERA    2.686,42  
Festa e seminario di LIBERA    7.000,00  
Festa e seminario di LIBERA    2.350,00  
  50.980,40  
Limite 2011  10.196,08  
 
Spese 2015 
 

Descrizione iniziativa 2015  importo  
 
Mostra fotografica “One billion rising”                   120,00  
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Pubbliche relazioni 
Non vennero sostenute spese nel 2009. nel corso dell’esercizio 2015 non è stata impegnata alcuna 
somma.  
 
 
Formazione del personale  

Descrizione iniziativa 2009  importo  
Formazione impegnata  13.400,00  
    
Limite 2011    6.700,00  
 
Nel 2015 sono state impegnate somme per € 4.652,00 

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 2015 sono state effettuate spese per rappresentanza pari ad €: 13,10 

Descrizione iniziativa 2009  importo    
Spese di rappresentanza    1.426,13   
     
    1.426,13   
Limite 2011       285,23   
   

Descrizione iniziativa 2015  importo   
Corso formazione software Ufficio Tributi . liberalità 13,10  
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Tempi di pagamento delle fatture anno 2015 
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, con l’indicatore che risulta positivo,  per un anticipo di 0,12 rispetto 
alla scadenza della fattura.  
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