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1. Andamento demografico Provincia di Modena 

1.1. La popolazione residente dal 2001÷2017 

 
Al 31 dicembre 2017: 

 popolazione residente: pari a 701.896 unità (+0,15% rispetto all’anno precedente); 

 numero delle famiglie: pari a 301.564 unità; 

 componenti/famiglia: pari a 2,31 unità. 

1.2. Variazione percentuale della popolazione 

Le variazioni annuali della popolazione della provincia di Modena espresse in percentuale a 
confronto con le variazioni della popolazione della regione Emilia-Romagna e dell'Italia. 

 
1.3. Movimento naturale della popolazione 
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2. Andamento demografico Comune di Savignano sul Panaro 

2.1. La popolazione residente dal 2001÷2017 

 
Al 31 dicembre 2017: 

 popolazione residente: pari a 9.142 unità (-0,3% rispetto all’anno precedente); 

 numero delle famiglie: pari a 3.820 unità; 

 componenti/famiglia: pari a 2,4 unità. 

2.2 Variazione percentuale della popolazione 

Le variazioni annuali della popolazione di Savignano sul Panaro espresse in percentuale a 
confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Modena e della regione 
Emilia-Romagna. 

 
2.3. Movimento naturale della popolazione 
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2.4. Popolazione per età, sesso e stato civile 

Il grafico in basso, detto “piramide delle età”, rappresenta la distribuzione della popolazione 
residente a Savignano sul Panaro per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2018. 

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono 
riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). 

 
2.5. Popolazione per classi di età scolastica 

Distribuzione della popolazione di Savignano sul Panaro per classi di età da 0 a 18 anni al 1° 
gennaio 2018. 

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2018/2019 le scuole di 
Savignano sul Panaro, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, 
scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado). 
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2.6. Cittadini stranieri Savignano sul Panaro 

Popolazione straniera residente a Savignano sul Panaro al 1° gennaio 2018. 

Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora 
abituale in Italia. 

 
2.7. Distribuzione per area geografica di cittadinanza 

Gli stranieri residenti a Savignano sul Panaro al 1° gennaio 2018 sono 1.233 e rappresentano 
il 13,5% della popolazione residente. 

  

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Albania con il 28,5% di tutti gli 
stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (21,7%) e dalla Tunisia (10,5%). 

2.8. Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso 

In basso è riportata la “piramide delle età” con la distribuzione della popolazione straniera 
residente a Savignano sul Panaro per età e sesso al 1° gennaio 2018. 
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2.9. Struttura della popolazione dal 2002 al 2018 

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 
anni, adulti 15÷64 anni e anziani 65 anni ed oltre. 

In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene 
definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia 
maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad 
esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario. 

 
2.10. Indicatori demografici 

Indici demografici della popolazione residente a Savignano sul Panaro, per l’anno 2018. 

Indice di vecchiaia: rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto 
percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 
anni. A Savignano sul Panaro vi sono 168,3 anziani ogni 100 giovani. 

Indice di dipendenza strutturale: rappresenta il carico sociale ed economico della 
popolazione non attiva (0÷14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15÷64 anni). A 
Savignano sul Panaro vi sono 58,8 individui a carico, ogni 100 che lavorano. 

Indice di ricambio della popolazione attiva: rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia 
di popolazione che sta per andare in pensione (60÷64 anni) e quella che sta per entrare nel 
mondo del lavoro (15÷19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più 
l'indicatore è minore di 100. A Savignano sul Panaro nel 2018 l'indice di ricambio è 128,2 e 
significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana. 

3. Il bilancio di previsione 2019 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 
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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 2019 dovrà avere luogo l’approvazione del bilancio di 
previsione, strumento di pianificazione economico-finanziaria delle attività 
dell’Amministrazione comunale per l’anno 2019. 

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 dei tributi comunali 

Vengono confermate, anche per l’esercizio 2019, le aliquote dei tributi e le tariffe dei 
principali servizi a domanda. 

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 
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trascorrono tra l’emissione dell’avviso di accertamento e le procedure esecutive (fermo del 
veicolo, pignoramento dello stipendio, ecc). 

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 della spesa corrente 

 
 

 

Tipologia di entrata Importo %
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 167.574 2,5%
Entrate correnti di natura tributaria 5.900.000 87,6%
Trasferimenti correnti 96.300 1,4%
Entrate extra tributarie 569.000 8,5%
Entrate correnti destinate agli investimenti 0 0,0%
Avanzo di amministrazione 0 0,0%

Totale entrate correnti 6.732.874 100,0%

Descrizione Importo %
IMU 2.186.000                     37,6%
Tassa rifiuti 1.430.000                     24,6%
Addizionale comunale IRPEF 936.000                        16,1%
Recupero evasione IMU ICI TARSU 25.000                           0,4%
Tributo ambientale/add.le prov.le TARSU 70.000                           1,2%
Pubblicità e pubbliche affissioni 63.000                           1,1%
TOSAP 50.000                           0,9%
TASI 20.000                           0,3%
Fondo di solidarietà comunale 1.030.000                     17,7%

Totale entrate tributarie 5.810.000                     100,0%

Spesa corrente (macroaggregato) Importo %
Redditi da lavoro dipendente 1.314.474                        20,1%
Imposte e tasse a carico dell'Ente 126.496                           1,9%
Acquisto di beni e servizi 1.388.710                        21,3%
Trasferimenti correnti 3.309.588                        50,7%
Interessi passivi 55.347                             0,8%
Rimborsi e poste correttive delle entrate 13.000                             0,2%
Altre spese correnti 323.000                           4,9%

Totale spesa corrente anno 2019 6.530.615                        100,0%
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4.4. Trasferimenti all’Unione Terre di Castelli 

 
4.5. Prospetto delle spese d’investimento 

 

4.6. 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. 

Trasferimento corrente ad Unione Terre di Castelli Importo %
Servizi generali 346.220                           17,6%
Polizia locale 105.916                           5,4%
Istruzione 986.207                           50,1%
Sociale 529.454                           26,9%

Totale trasferimento anno 2019 1.967.798                        100,0%

Spese investimento 2019 2020 2021
Interventi vari 973.350      1.610.000   705.000      

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Oneri di urbanizzazione 462.980   189.827   182.183   96.148      97.789      130.300   33.300      97.000      105.800   184.400  
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% 0%




