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1. Andamento demografico per la Provincia di Modena1 

I cittadini che, al 1° aprile 2017, risiedevano in provincia di Modena, erano 700.961, con un 
aumento, rispetto al 1° gennaio 2017, pari a 99 unità. 

1.1. La popolazione residente in provincia di Modena - Periodo 2012 ÷ 2017 

Il decremento della 
popolazione residente, 
rispetto al 1° luglio 
2012, ammonta a 6.147 
unità, imputabile, agli 
effetti della crisi 
economica, agli eventi 
sismici dell’anno 2012, 
ai successivi eventi 
calamitosi (alluvione, 
trombe d’aria) ed agli 
effetti della revisione 
anagrafica del 2011. 

1.2. Popolazione, “nuovi cittadini” e famiglie residenti in provincia di Modena 

 
Nota: 

 Rispetto al 1° gennaio 2017, sono in aumento solo i cittadini residenti nell’area 
metropolitana, mentre nella bassa pianura ed in molti Comuni dell’area montana e 
collinare si registra una riduzione del numero totale dei residenti. 

 

 

                                                 
1 Provincia di Modena – Note congiunturali n. 2 - 2017 
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1.3. Popolazione residente in provincia di Modena al 1° gennaio degli anni 2010÷2017 

 
1.4. “Nuovi cittadini”residenti in provincia di Modena al 1° gennaio anni 2010÷2017 

 
Al 1° aprile 2017, nella totalità della provincia di Modena, il contingente dei “nuovi cittadini” 
raggiunge la consistenza di 89.946 cittadini, pari al 12,8% dei residenti. 

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

Tuttavia, se consideriamo la percentuale di “nuovi cittadini” sul totale dei residenti, alcuni 
Comuni di dimensioni medio-piccole presentano, al 1° aprile 2017, valori decisamente 
superiori al dato medio provinciale: si va dal 18,5% di Spilamberto, al 16,9% di Vignola, al 
14,9% di Modena, al 14,4% di Mirandola, al 14,0% di Carpi ed al 13,7% di Concordia. 

L’incidenza % provinciale dei “nuovi cittadini” risulta, a partire da luglio del 2012 quando era 
il 13,7%, in costante calo: al 1° aprile 2017 è pari al 12,8% e, nel 59% dei singoli Comuni, è in 
diminuzione o si mantiene costante rispetto al 1° gennaio 2017. 

I Comuni con valori significativamente superiori al dato medio provinciale, ma che 
presentano un calo della % di “nuovi cittadini” sul totale rispetto al 1° gennaio 2017 sono in 
particolare: Vignola è il 16,9% (era il 17,3%), Savignano è il 13,4% (era il 13,6%). 
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1.5. Famiglie residenti in Provincia di Modena al 1° gennaio anni 2010÷2017 

 
Dopo un lungo periodo di costante crescita dovuto alla polverizzazione delle famiglie, ai 
nuovi comportamenti sociali, all’invecchiamento della popolazione, all’immigrazione 
dall’estero ed interna, oltre che alle politiche di espansione insediativa attuate dai Comuni, il 
numero di famiglie diminuisce durante l’anno 2014, per poi riprendere un andamento 
crescente negli anni successivi. 

Al 1° aprile 2017, il numero delle famiglie residenti in provincia di Modena è pari a 300.762 
unità, valore che rappresenta un aumento di 178 famiglie rispetto al 1 gennaio 2017 (+0,1%). 

Tuttavia, il numero delle famiglie residenti risulta in decremento o si mantiene costante in 
27 Comuni modenesi: tali Comuni, in particolare, sono quelli della bassa pianura coinvolti dal 
terremoto dell’anno 2012 e dei Comuni montani, dove l’invecchiamento della popolazione 
ha prodotto un progressivo spostamento della popolazione più anziana in strutture 
residenziali o una estinzione delle famiglie per decesso dei componenti. 

2. Savignano sul Panaro 

2.1. La popolazione 

 

al abitanti
incremento 

annuo (%)

incremento 

periodo (%)
famiglie

incremento 

annuo (%)

incremento 

periodo (%)
abitanti/famiglia

31/12/03 8.521        3.308       2,6                       

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31/12/16 9.172        -0,1% 3.802       0,3% 2,4                       

31/12/17 9.142        -0,3% 3.820       0,5% 2,4                       7,3% 15,5%
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 la popolazione è incrementata in modo rilevante fino alla data del 31 dicembre 2008; 

 il dato riferito al 31 dicembre 2011 risente degli esiti del 15° Censimento; 

 l’incremento del numero delle famiglie residenti è di valore superiore all’incremento 
del numero degli abitanti, ciò per la progressiva diminuzione del numero dei 
componenti la singola famiglia ed all’invecchiamento della popolazione. 

2.2. Popolazione residente per classi di età 

 
Complessivamente, i “nuovi cittadini” rappresentavano/rappresentano: 

 al 31/12/2014: il 13,7%, al 31/12/2015: il 13,4%, al 31/12/2016: il 13,6%, al 
31/12/2017: il 13,5%, del totale della popolazione. 

2.3. Nuovi cittadini per classi di età 

 
 al 31/12/2017 in quasi tutte le classi di età fino a 46 anni, i “nuovi cittadini” 

rappresentano quote di cittadinanza superiori al 13,5% del totale della popolazione. 
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2.4. Età media della popolazione 

 

2.5. La popolazione residente a Savignano, nell’Unione ed in Provincia 

 

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

 

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

 

3. Il bilancio di previsione 2018 del Comune di Savignano sul Panaro 

3.1. Iter partecipato nella formazione del bilancio di previsione 

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

 incontri con i Comuni dell’Unione Terre di Castelli; 

 incontri con le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria; 

 incontri con la cittadinanza e con la Commissione consiliare “bilancio”; 

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

Valutati eventuali emendamenti proposti entro i 7 giorni seguenti la suddetta presentazione, 
entro la data del 28 febbraio 2018 dovrà avere luogo l’approvazione del bilancio di 
previsione, strumento di pianificazione economico-finanziaria delle attività 
dell’Amministrazione comunale per l’anno 2018. 

2015 2016 2017

Totale popolazione 44,6                    44,9                    45,0                  

Nuovi cittadini 30,1                    30,9                    31,5                  

Età media della popolazione (anni)

al 01/04/17 

(abitanti)

densità abitativa 

(ab/kmq)

variazione% 

(risp. 01/01/17)

Savignano sul Panaro 9.133                  363                     -0,4

Unione "Terre di Castelli" 86.957                279                     -0,1

Totale Provincia 700.961             261                     0,0

Popolazione residente al 1° aprile 2017

al 01/04/17 

(famiglie)

componenti la 

famiglia (n°)

variazione% 

(risp. 01/01/17)

Savignano sul Panaro 3.801                  2,4                       0,0

Unione "Terre di Castelli" 36.214                2,1                       0,1

Totale Provincia 300.762             2,3                       0,1

Famiglie residenti al 1° aprile 2017

al 01/04/17 

(abitanti)

% su 

popolazione

variazione% 

(risp. 01/01/17)

Savignano sul Panaro 1.221                  13,6 -2,2

Unione "Terre di Castelli" 12.536                14,6 -1,1

Totale Provincia 89.946                12,9 -0,3

Nuovi cittadini residenti al 1° aprile 2017
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3.2. I punti di “forza” e di “debolezza” del nostro bilancio 

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

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

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

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

 non presenta debiti verso le imprese; 

 ha un numero limitatissimo di partecipate con quote di partecipazione 
estremamente contenute; 

 non comprende operazioni con derivati finanziari. 

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

 basse entrate tributarie pro-capite, date da redditi medio/bassi, ridotta presenza di 
imprese e di beni immobili di categoria catastale “D”; 

 fenomeno crescente della morosità; 

 bassi proventi da concessioni edilizie; 

 ridotto patrimonio disponibile alienabile. 

3.3. Le aliquote delle tariffe dei tributi comunali 

Permane inoltre il “blocco tributario” per cui è inibita qualsiasi forma di autonomia 
impositiva, eccezion fatta per la TARI, per la quale si prevede comunque la conferma delle 
tariffe, adeguate a garantire l’integrale copertura dei costi del servizio, tenuto conto della 
percentuale degli insoluti e quindi anche dei mancati pagamenti dei contribuenti 
inadempienti, verso i quali vengono comunque avviate operazioni di accertamento. 

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

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

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

L’attività svolta ha consentito rilevante attività di emissione di avvisi IMU/ICI e di mancato 
pagamento di tassa rifiuti: è questione di giustizia ed equità, non è tollerabile vi siano 
cittadini che, anche a fatica, pagano le tasse per i servizi, ed altri che non pagano nulla. 

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

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

La perdurante situazione di disagio economico in cui versano le famiglie e le imprese fa, 
sempre più, crescere il numero degli insoluti e dei costi per la riscossione coattiva delle 
entrate: per contrastare ciò sono stati adottati, con risultati molto positivi, atti finalizzati a 
rappresentare al debitore più favorevoli piani di rateizzazione del proprio debito. 

4. Prospetti delle entrate e delle spese 

4.1. Prospetto della composizione delle risorse 

 
Note: 

 L’iscrizione in bilancio, obbligatoria per legge, delle entrate al lordo degli insoluti, 
con differenza garantita da un fondo svalutazione crediti. 

4.2. Prospetto delle entrate tributarie 

 
4.3. Prospetto dell’imposta comunale sugli immobili 

 
 

Tipologia di entrata Importo %
Entrate tributarie 4.797.500 70,9%
Trasferimenti erariali 1.060.000 15,6%
Sanzioni al CDS 476.000 7,0%
Fitti e canoni attivi 162.000 2,4%
Diritti, compensi su servizi prestati 137.500 2,0%
Altre entrate correnti 141.300 2,1%

Totale entrate correnti 6.774.300 100,0%

Descrizione Importo %
IMU 2.150.000                 44,8%
Tassa rifiuti 1.500.000                 31,3%
Addizionale comunale IRPEF 936.000                    19,5%
Recupero evasione 75.000                      1,6%
Pubblicità e pubbliche affissioni 65.000                      1,4%
TOSAP 50.000                      1,0%
TASI 20.000                      0,4%
Altri 1.500                        0,0%

Totale entrate tributarie 4.797.500                 100,0%

Gettito IMU Importo %
Abitazione principale 25.500 0,7%
Terreni 156.500 4,3%
Aree edificabili 167.000 4,6%
Altri fabbricati (escluso D) 1.894.000 52,4%
Fabbricati D (quota Comune) 352.000 9,7%
Fabbricati D (quota Stato) 1.021.000 28,2%

 IMU totale riscossa sul territorio 3.616.000 100,0%
a detrarre a favore dello Stato
Fabbricati D (quota Stato) -1.021.000
Quota alimentazione fondo di solidarietà (Trasf. Erariali) -445.000

Totale allo Stato 2.150.000 59,5%
Restano al Comune 1.466.000 40,5%
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4.4. Prospetto della spesa corrente 

 
Nota: 

 La spesa corrente complessiva è pari a 6.788.900 euro - in riduzione del 4,8% 
rispetto all’anno 2017 - di cui almeno il 75% di spese praticamente “fisse”. 

4.5. Prospetto delle spese d’investimento 

 
4.6. Prospetto delle fonti di finanziamento 

 
 

Descrizione Importo %
Trasferimento ad Unione (servizi sociali, scolastici e generali) 1.790.000                    26,4%
Spese personale dipendente 1.460.000                    21,5%
Spesa contratto di servizio raccolta e trattamento rifiuti 1.230.000                    18,1%
Spese utenze (energia elettrica, gas, acqua, telefono) 411.000                       6,1%
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 336.900                       5,0%
Noleggio allarmi edifici, tensostruttura, postalizzazioni tasse e sanzioni, veicoli sequestrati 312.350                       4,6%
Manutenzione patrimonio 265.000                       3,9%
Cultura, sport e turismo (manifestazioni, beni e funzionamento impianti) 193.300                       2,8%
Quota capitale mutui 193.000                       2,8%
Noleggio Vistared 90.000                         1,3%
Amministratori (indennità di carica e spese) 81.750                         1,2%
Assicurazioni per attività, mezzi e beni dell'ente 67.000                         1,0%
Interessi passivi 66.300                         1,0%
Accertamento tributi (aggi, postalizzazione, riscossione coattiva) 62.000                         0,9%
Servizi e beni per la rimozione della neve 56.500                         0,8%
Imposte e tasse 48.800                         0,7%
Riserve 46.200                         0,7%
Spese per servizio elettorale 26.000                         0,4%
Carburante 18.800                         0,3%
Rimborsi diversi (tributi, loculi, ecc.) 18.500                         0,3%
Contributi ad enti ed associazioni 15.500                         0,2%

Totale spesa corrente anno 2018 6.788.900                    100,0%

Spese: descrizione degli investimenti previsti 2018 2019 2020
Lavori adeguamento normativo Scuole Medie 250.000    
Sistemazione viabilità comunale 70.000      
Interventi di valorizzazione del territorio e tutela ambientale 15.000      15.000      15.000      
Impianti pubblica illuminazione 100.000    100.000    100.000    
Rifacimento campo calcio Centro Sportivo 200.000    
Contributi a privati per barriere architettoniche 9.159        
Lavori adeguamento normativo Centro Civico 400.000    
Riqualificazione energetica Scuole Medie 433.000    

Ammontare spesa investimento 877.159    715.000    115.000    

Entrate: descrizione fonti di finanziamento 2018 2019 2020
Contributo Ministero Progetto Mobilità 42.000
Contributo adeguamento normativo Regione Scuole Medie 167.535
Contributo riqualificazione energetica Regione Scuole Medie 106.300
Contributo riqualificazione energetica Stato Scuole Medie 193.400
Contributo regioanle abbatticmento barriere architettoniche 9.159
Maggior carico urbanistico centrali idroelettriche 15.000 15.000 15.000
Oneri di urbanizzazione 343.765 100.000 100.000
Finanziamento adeguamento sismico Centro Civico 400.000
Finanziamento rifacimento campo calcio Centro Sportivo 200.000

Ammontare fonti di finanziamento 877.159 715.000 115.000
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4.7. Prospetto delle entrate da oneri di urbanizzazione 

 
Nota: 

 La grave crisi economica, dell’edilizia in particolare, ha pesanti ripercussioni 
sull’ammontare delle entrate dell’Ente locale necessarie alla realizzazione di opere 
stradali, fognarie, illuminazione, verde ed arredo urbano. 

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Oneri di urbanizzazione 462.980   189.827   182.183   96.148     97.789     130.300   33.300     97.000     105.800   
di cui alla spesa corrente 301.455   63.000     59.393     -          -          -          -          -          -          
% di oneri per spesa corrente 65% 33% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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