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1. Premessa 
 
Secondo quanto disposto dagli artt. 151 e 231 del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico degli Enti locali – 
TUEL), la Giunta Comunale deve allegare al rendiconto una relazione sulla gestione, i cui contenuti 
sono stati adeguati in relazione all’entrata in vigore della disciplina in tema di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio ex D. Lgs. 118/2011. 
 
Con decorrenza 1° gennaio 2015, attraverso il decreto legislativo 126/2014 l’ordinamento finanziario 
e contabile contenuto nel TUEL è stato adeguato ai principi e criteri dell’armonizzazione contabile. 
Per questa ragione, i confronti in serie storica sono stati effettuati sul periodo 2015-2018, per garantire 
una lettura omogenea dei dati di bilancio. 
 
La presente relazione contiene l’analisi e la valutazione della gestione dell’esercizio 2018, con 
particolare riferimento all’illustrazione del significato amministrativo, finanziario ed economico-
patrimoniale delle risultanze finali. 
 
La relazione contiene anche l’esame delle variazioni avvenute nell’assetto delle partecipazioni 
comunali e l’esposizione del prospetto di verifica dei nuovi vincoli di finanza pubblica. 
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2. La gestione finanziaria 
 
 

2.1. La situazione finanziaria e i risultati ottenuti 
 
L’esercizio 2018 si conclude con un risultato finanziario positivo pari a complessivi euro 
2.242.017,71. 
 
Gli elementi salienti che hanno caratterizzato la gestione dell’anno 2018 sono stati i seguenti: 
 

 un quadro normativo, relativo soprattutto alla fiscalità locale, ancora in evoluzione e che 
non rende sempre agevole la gestione delle risorse; abolizione della TASI sull’abitazione 
principale, agevolazioni sull’IMU ed esenzione dell’IMU sui terreni agricoli compensate 
con un aumento del Fondo di Solidarietà Comunale. L’ente ha adottato un bilancio 
mantenendo invariata la pressione tributaria e tariffaria. 

 
 è continuato il processo di razionalizzazione della spesa corrente e di attenzione 

all’efficienza della gestione attraverso modifiche nell’erogazione dei servizi nonché 
organizzative; in particolare si fa riferimento al trasferimento del servizio Polizia 
Municipale all’Unione di Terre di Castelli, a partire dal 01 aprile 2018.  

 
 si è scelto di non depotenziare gli investimenti in quanto sono stati destinati alla copertura 

delle spese in conto capitale tutti gli oneri di urbanizzazione ed avanzo di amministrazione 
per euro 386.700,00. 

 
 l’indebitamento del Comune è sceso del 15% circa rispetto all’anno precedente. 

 
 il saldo di cassa finale chiude con una liquidità pari ad euro 2.203.981,99, in aumento 

rispetto alla liquidità iniziale di euro 1.570.694,61. 
 

 

Tabella 1 - Saldo di cassa  

 

  2015 2016 2017 2018 
 Fondo di cassa al 01/01      1.215.599,42        1.303.676,39        1.202.813,40        1.570.694,64    
 Riscossioni      7.301.573,45        7.423.616,33        7.910.080,03        7.672.654,18    
 Pagamenti      7.213.496,48        7.524.479,32        7.542.198,79        7.039.366,83    
 Fondo di cassa al 31/12      1.303.676,39        1.202.813,40        1.570.694,64        2.203.981,99    

 

 
I risultati finanziari sono evidenziati in dettaglio nelle tabelle seguenti, che rappresentano la 
composizione del risultato della gestione 2018 e la ripartizione dell’avanzo d’amministrazione con i 
vincoli di utilizzo;  
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Tabella 2 - Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione  

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio 2018          1.570.694,64   
RISCOSSIONI (+)    1.220.103,06      6.452.551,12      7.672.654,18   
PAGAMENTI (-)    1.187.546,95      5.851.819,88      7.039.366,83   
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (=)        2.203.981,99   
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)                            -     
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (=)        2.203.981,99   
RESIDUI ATTIVI (+)    1.139.869,11      1.607.375,60      2.747.244,71   

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della 
stima del dipartimento delle finanze                          -                            -                            -     
RESIDUI PASSIVI (-)       102.771,54      1.751.960,92      1.854.732,46   
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)           177.553,65   

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-)           676.922,88   

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) (=)        2.242.017,71   

 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 
2018         

Parte accantonata         

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018    1.331.039,00   

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti                        -     

Fondo perditesocietà partecipate                              -     

Fondo contenzioso       399.980,00   

Accantonamento per indennità di fine mandato Sindaco         13.018,78   

Accantonamenti per conguagli utenze         19.859,00   
  Totale parte accantonata (B)    1.763.896,78   

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          27.685,04   

Altri vincoli    
  Totale parte vincolata ( C)         27.685,04   

Parte destinata agli investimenti         
  Totale parte destinata agli investimenti ( D)         41.408,43   
          

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)       409.027,46   

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (6)   

 

Per quanto riguarda i risultati economico-patrimoniali, si rimanda al dettaglio esposto nella Sezione 
dedicata. 
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Il risultato economico dell'esercizio è positivo, ed è pari ad euro 5.730,71, come risulta dal seguente 
Conto Economico in forma sintetica. 
 

Tabella 3 – Risultato economico della gestione  

 

  2018 
a) proventi della gestione 6.900.977,21 

b) costi della gestione -7.161.491,60 

Risultato della gestione -260.514,39 

c) proventi e oneri finanziari -64.375,74 

d) rettifiche di valore attività finanziarie                                
-   

e) proventi e oneri straordinari 401.900,28 

Risultato prima delle imposte 77.010,15 

f) imposte -71.279,44 

Risultato economico 5.730,71 

 

 

2.2. Il risultato di amministrazione 
 
Il risultato d’amministrazione di euro 2.242.017,71 è determinato nelle sue componenti “tradizionali” 
dai risultati della gestione di competenza e della gestione residui, nonché dall’avanzo non applicato 
derivante dal bilancio precedente. 
 
La declinazione del principio della “competenza potenziata” applicata agli impegni di competenza 
2018 ha comportato la riallocazione ad esercizi futuri, mediante l’istituto del “Fondo Pluriennale 
Vincolato di Spesa”, di impegni di spesa per complessivi euro 854.476,53, di cui parte corrente euro 
177.553,65 e parte investimenti euro 676.922,88, mentre la quota di risorse derivanti dallo 
stanziamento al 2018 di impegni di spesa derivanti da esercizi precedenti, iscritto in bilancio con il 
“Fondo Pluriennale Vincolato di Entrata” ammonta a complessivi euro 372.733,16, di cui parte 
corrente euro 195.880,82 e parte investimenti euro 386.700,00. 

 

 

 

FPV ENTRATA 
Euro 372.733,16 

FPV SPESA 
Euro 854.476,53 

 
BILANCIO  

2018 
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La tabella seguente riporta la situazione suddivisa tra parte corrente e parte in conto capitale. 

Tabella 4 – Risultati dell’esercizio  

Parte Investimenti COMPETENZA RESIDUI  TOTALE 
Entrata       

Avanzo applicato investimenti 386.700,00   386.700,00 

Fondo Pluriennale Vincolato destinato a finanziare 
spese in c/capitale 372.732,20   372.732,20 
Titolo 4' 723.234,59   723.234,59 
Titolo 5'       
Titolo 6'       
Oneri applicati alla parte corrente       

Risorse di parte corrente destinate alla parte 
investimenti       
Totale 1.482.666,79 0,00 1.482.666,79 
        

Spesa       
Titolo 2'  591.533,98 2.928,25 594.462,23 
Titolo 3'      0,00 
Fondo Pluriennale Vincolato in c/capitale 676.922,88   676.922,88 
Totale 1.268.456,86 2.928,25 1.271.385,11 
        

Avanzo Parte investimenti 214.209,93 2.928,25 217.138,18 
 

Parte Corrente COMPETENZA RESIDUI  TOTALE 
Entrata       

Avanzo applicato parte corrente 32.000,00   32.000,00 

Fondo Pluriennale Vincolato destinato a finanziare 
spese di parte corrente 195.880,82   195.880,82 
Titolo 1' 5.936.136,70 0,00 5.936.136,70 
Titolo 2' 143.876,35 293,01 144.169,36 
Titolo 3' 639.382,25 -18.551,54 620.830,71 
Oneri che finanziano la parte corrente       

Risorse di parte corrente destinate alla parte 
investimenti       
Totale 6.947.276,12 -18.258,53 6.929.017,59 
        

Spesa       
Titolo 1' 6.202.720,93    6.202.720,93  
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente 177.553,65    177.553,65  
Titolo 4' 192.229,06  91.661,92 283.890,98  
Totale 6.572.503,64  91.661,92 6.664.165,56  
        

Avanzo Parte corrente 374.772,48  73.403,39 448.175,87  
 

Servizi c/terzi COMPETENZA RESIDUI  TOTALE 

Entrata 617.296,83  -1.564,01 615.732,82  
Spesa 617.296,83  -1.596,66 615.700,17  
        

Differenza Servizi c/terzi 0,00  32,65 32,65  



Comune di Savignano sul Panaro 

 10

 

Avanzo prodotto nell'anno 588.982,41  76.364,29  665.346,70  
        

Avanzo anno precedente non applicato     1.576.671,01  
        

TOTALE RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE 588.982,41  76.364,29  2.242.017,71  

 
 
Il risultato della gestione di competenza comporta per il 2018 un risultato positivo per euro 
588.982,41. 
 
Al risultato di competenza 2018 concorre sia l’applicazione di una quota di avanzo di 
amministrazione 2017, per euro 32.000,00 in parte corrente ed euro 386.700,00 in parte investimenti, 
sia l’andamento della gestione dei residui con un risultato finale positivo di euro 76.364,29.  
 
 

Tabella 5 – Composizione dell’avanzo di amministrazione 

 

 

 



Comune di Savignano sul Panaro 

 11

 
 
 

Il risultato di amministrazione, secondo le disposizioni dell’art. 187 del TUEL, è stato suddiviso in: 
 
Fondi accantonati per euro 1.763.896,68 così suddivisi: 
 

1. Fondi crediti di dubbia esigibilità euro 1.331.039,00: il fondo copre sia i crediti di dubbia 
riscossione 2017 e precedenti, che i crediti generati nel 2018, ed è istituito per controbilanciare 
i crediti residui che rimangono iscritti in bilancio e concorrono alla determinazione del 
risultato della gestione. 

2. Fondo contenzioso euro 399.980,00: è posto a copertura del rischio collegato agli oneri 
derivanti da sentenze non definitive e non esecutive, in attesa di giudizio, per le quali non 
esistono i presupposti per impegnare alcuna spesa; 

3. Fondo indennità di fine mandato del sindaco euro 13.018,78; 
4. Fondo accantonati per conguagli utenze euro 19.859,00. 

 
Fondi vincolati per euro 27.684,04: rimborso al Comune di Castelnuovo Rangone quota parte di 
competenza del Comune di Savignano sul Panaro per il finanziamento dell’Albo dei Segretari 
Comunali anni 2013-2017 (vincolo formalmente attributo dall’ente). 
 
Parte destinata agli investimenti euro 41.408,43. 
 
Parte disponibile euro 409.027,46. 
 
L’avanzo disponibile potrà essere utilizzato per eventuali interventi in sede di verifica degli equilibri 
di bilancio da effettuarsi entro il 31 luglio, per il finanziamento di eventuali debiti fuori bilancio, per 
spese non ripetitive e per il finanziamento di spese di investimento. 
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Tabella 6 – Evoluzione del risultato di amministrazione  

 

 2015 2016 2017 2018 

RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE ( + / - )     934.313,44    1.696.609,72    1.995.371,01    2.242.017,71   
di cui:         
a) parte accantonata     662.561,00    1.228.748,86    1.595.897,32    1.763.896,78   
b) parte vincolata       50.000,00         28.158,53                    -           27.685,04   
c) parte destinata a investimenti     214.519,50       213.194,89         49.075,68         41.408,43   
e) parte disponibile ( + / - )         7.232,94       226.507,44       350.398,01       409.027,46   
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3. La gestione del bilancio di parte corrente 
 
 

3.1. Andamento delle entrate correnti 
Le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell’entrata, al termine della gestione dell’esercizio 
2018 hanno determinato le risultanze riassunte nella tabella seguente. La gestione mostra una buona 
capacità di attivazione delle entrate, con una realizzazione degli accertamenti del 98,78% sulle 
previsioni definitive. 
 

Tabella 7 – Entrate correnti: percentuale di realizzazione  

Descrizione 
Previsione 

Iniziale  
Previsione 
Assestata 

Accertamenti  Riscossioni 
% 

realizzazione 

Entrate correnti di 
natura tributaria, 
contributiva e 
perequativa 5.794.000,00  5.877.000,00  5.936.136,70  4.939.349,20  101,01% 
Trasferimenti correnti 81.500,00  113.000,00  143.876,35  136.876,35  127,32% 
Entrate extratributarie 898.350,00  812.625,00  639.382,25  384.781,50  78,68% 
Totale 6.773.850,00  6.802.625,00  6.719.395,30  5.461.007,05  98,78% 
 
L’andamento dell’entrata corrente, in composizione percentuale, è rappresentato nella tabella 
seguente. 
 

Tabella 8 - Entrate correnti: composizione percentuale  

 2015 2016 2017 2018 

Descrizione Accertamenti % Accertamenti % Accertamenti % Accertamenti % 

Entrate correnti di 
natura tributaria, 
contributiva e 
perequativa 5.701.256,88  81,61% 5.759.594,87  79,29% 5.856.064,16  83,49% 5.936.136,70  88,34% 

Trasferimenti correnti 359.144,76  5,14% 336.811,31  4,64% 246.496,18  3,51% 143.876,35  2,14% 

Entrate extratributarie 925.292,88  13,25% 1.167.376,39  16,07% 911.872,71  13,00% 639.382,25  9,52% 

Totale 6.985.694,52  100,00% 7.263.782,57  100,00% 7.014.433,05  100,00% 6.719.395,30  100,00% 

 
Il trend storico dei principali indicatori di autonomia finanziaria ed impositiva è il seguente: 
 

Tabella 9 – Indicatori di autonomia impositiva e finanziaria 

 2015 2016 2017 2018 

AUTONOMIA 
IMPOSITIVA                         

E. TIT. 1 5.701.256,88 = 81,61% 5.759.594,87 = 79,29% 5.856.064,16 = 83,49% 5.936.136,70 = 88,34% 

E. TIT. 1+2+3 6.985.694,52    7.263.782,57    7.014.433,05    6.719.395,30    

                          

                      

AUTONOMIA 
FINANZIARIA                     

E. TIT. 1+3 6.626.549,76 = 94,86% 6.926.971,26 = 95,36% 6.767.936,87 = 96,49% 6.575.518,95 = 97,86% 

E. TIT. 1+2+3 6.985.694,52    7.263.782,57    7.014.433,05    6.719.395,30    
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3.2. Titolo I: entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa  
 
La ripartizione delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (titolo I°), 
nell’ultimo quadriennio, è la seguente: 
 
 

Tabella 10 - Entrate correnti tributarie, contributive e perequative, composizione. 

 

Descrizione 
Consuntivo 

2015 
Consuntivo 

2016 
Consuntivo 

2017 
Consuntivo 

2018 
Cons. 2018 - 
Cons. 2017 

IMU (*) 1.920.405,02  2.194.616,00  2.164.826,69  2.199.086,65  34.259,96 
Violazioni IMU 21.627,52  17.198,44  92.852,65  98.870,40  6.017,75 

Addizionale comunale 
IRPEF 

876.776,05  874.157,76  886.451,35  929.040,49  42.589,14 

TARI - Tassa rifiuti 1.380.000,00  1.410.749,66  1.420.108,82  1.423.000,00  2.891,18 

Recupero evasione tassa 
rifiuti 

18.191,56  16.810,68  80.313,42  21.356,77  -58.956,65 

Tributo ambientale 
provinciale 

70.000,00  70.194,80  70.000,00  70.000,00  0,00 

TASI - Tributo per i servizi 
indivisibili 

648.060,26  64.607,46  23.903,62  20.467,42  -3.436,20 

TOSAP 55.000,00  44.567,06  50.000,00  48.573,67  -1.426,33 

Imposta comunale sulla 
pubblicità 62.799,18  66.385,58  51.000,00  54.047,03  

3.047,03 

Diritti sulle pubbliche 
affissioni   0,00  7.000,00  0,00  

-7.000,00 

Fondo di solidarietà 
comunale 647.946,70  1.000.000,00  1.009.532,35  1.071.614,27  

62.081,92 

Compartecipazione IRPEF 1.926,53        0,00 

Addizionale Enel 450,59  307,43  75,26    -75,26 

Totale 5.703.183,41  5.759.594,87  5.856.064,16  5.936.056,70  79.992,54 

 

Il principio contabile della competenza finanziaria potenziata prevede che i tributi versati dai 
contribuenti in autoliquidazione siano contabilizzati con il principio di cassa mentre le entrate da 
recupero dell’evasione tributaria seguano il principio della competenza con imputazione nell’anno in 
cui diventano esigibili introducendo quindi un cambiamento nell’anno di imputazione.  

Per tali entrate è quindi necessario prevedere un accantonamento a Fondo Crediti di Dubbia 
Esigibilità, da iscrivere in spesa, per tenere conto degli eventuali mancati incassi futuri e tutelare gli 
equilibri di bilancio. 

 
 
3.2.1. Tributo Ambientale Comunale  

 

E’ l’addizionale provinciale alla tassa rifiuti. In quest’ultima, infatti, è conglobata una addizionale 
provinciale del 5% che i contribuenti pagano al comune che a sua volta la versa alla provincia. Il 
valore di riferimento è di poco più di euro 70.000,00. Nel tempo sono riportati importi diversi (più 
bassi) in relazione al criterio di cassa adottato che con il nuovo sistema contabile non è più ammesso 
per questa tipologia di entrate. 
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3.2.2. 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 38 % dall’erario per 
euro 1.367.357,06 incrementando la quota rispetto all’anno passato.  

 

Tabella 11 - Entrate da IMU. 

 
  2017 2018 
Abitazione principale 25.567,00 24.137,92 
Terreni  149.059,00 142.025,50 
Aree edificabili 159.648,00 148.082,22 
Altri fabbricati 1.888.266,56 1.872.255,39 
Fabbricati D 348.325,00 351.344,57 
Totale 2.570.865,56 2.537.845,60 
Detrazione alimentazione fondo sperimentale di 
riequilibrio (Stato) 

314.351,86 348.582,68 

Imu pagato dai contribuenti direttamente allo Stato 
(Fabbricati D)  1.005.841,58 1.018.774,38 

IMU ALLO STATO   1.320.193,44 1.367.357,06 
Imu versata al Comune (*) 2.256.513,70 2.189.262,92 

 
(*) La differenza fra il valore dell’IMU a consuntivo risultante dalla Tabella 10 e quello dell’IMU 
versata al Comune di cui alla Tabella 11 è dovuta al fatto che l’importo accertato nell’anno 
comprende anche somme di competenza dell’anno precedente versate tardivamente e di 
conseguenza incassate l’anno successivo. La Tabella 11 riporta tutti i versamenti contabilizzati in 
F24, comprese le violazioni. 
 

L’attività di recupero nell’ultimo triennio dell’IMU può essere così riassunta: 

 
  2016 2017 2018 
Avvisi emessi importo 185.081,03 407.982,40 665.258,39 

 
 
 

L’ufficio ha prudentemente iscritto in bilancio gli avvisi per i quali esiste una ragionevole possibilità 
di incasso nel breve periodo per poco più di euro 98.870,40. 

Nel corso del 2018 si sono registrati anche gli effetti delle riduzioni imposte dal legislatore centrale: 
riduzione del 25% per gli affitti a canone concordato e 50% per i comodati gratuiti. 

Complessivamente l’effetto stimato di queste misure è quantificabile in euro 85.694,38 ed in 
particolare: 

 n. 462 affitti a canone concordato per una detrazione di euro 51.439.19 (nel 2017 erano 385 
contratti di locazione a canone concordato per una detrazione quantificabile in euro 
40.972,00);  

 n. 108 comodati gratuiti per una detrazione di euro 34.255,19 (nel 2017 erano 92 comodati 
gratuiti per un a detrazione quantificabile in euro 31.541,00).  
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Lo Stato si è impegnato a rimborsare questo minor gettito ma nel 2018 le risorse stanziate ed assegnate 
all’ente sono limitate ad euro 9.268,98 con una perdita di gettito per il comune di euro 76.425,40. 

 
3.2.3. TASI 

 
Dopo appena due anni dalla nascita, la Tasi è, di fatto, scomparsa. Sono rimaste due categorie 
residuali: i fabbricati strumentali all’agricoltura e i beni merce.  
Il gettito è molto ridotto avendo perduto tutta l’imponibilità dell’abitazione principale. 
 
Esclusione dal 2016  della TASI, stabilita dall’art. 1, comma 16, della prima casa (unità immobiliare 
dove il soggetto passivo ha fissato la propria residenza e vi dimora abitualmente), nonché della casa 
coniugale assegnata al coniuge, a seguito  di  provvedimento  di separazione legale, annullamento, 
scioglimento  o  cessazione  degli effetti civili del matrimonio Tale beneficio non è però applicabile 
alle abitazioni di lusso, cioè alle unità immobiliari incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  
Sono equiparate all’abitazione principale, tra l’altro: 

1. l’unico immobile posseduto e non concesso in locazione/comodato dal personale in servizio 
permanente appartenente alle forze armate/polizia/VVFF; 

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

Per abitazione principale si deve intendere l’abitazione, immobili di Cat. A, (esclusi gli A/10) e 
massimo tre pertinenze: un garage (Cat. C6), una cantina (Cat. C02) e una tettoia (Cat. C07). Ulteriori 
pertinenze sono assoggettate all’IMU. 
 

3.2.4. Fondo di Solidarietà Comunale 
 
Con la legge di stabilità 2016 è stata confermata l'alimentazione dai Comuni del fondo con una quota 
propria di IMU, trattenuta alla fonte dall'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, la quota di alimentazione è 
stata ridotta di 1,9 miliardi di euro, scendendo dal 38,23% a circa il 22,4% (da 4.717,9 milioni a 
2.768,8 milioni nazionali), con una conseguente diminuzione del FSC complessivo da distribuire e 
una maggiore IMU che rimane ai comuni.  
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Tabella 12 - Fondo solidarietà comunale, modalità di calcolo e assegnazione 

 

 
 

L’entrata 2018 comprende euro 30.220,86 di competenza 2017 ma materialmente trasferiti nel corso 
del 2018. 

 

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

3.2.6. Tosap e imposta sulla pubblicità 
 
Il gettito TOSAP risente di alcune dinamiche: alcune esterne all’ente (il mercato e la sua crisi) altre 
connesse alle strategie adottate dal comune. Nel 2013 si è provveduto ad una revisione severa del 
regolamento TOSAP tra cui misure maggiormente incentivanti l’occupazione temporanea di suolo 
pubblico (con riduzione della tassa). 
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3.2.7. 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.  
 

Tabella 13 – Andamento riscossione della tassa rifiuti 

 
al 1/1/2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

% pagato/ dovuto 91,02% 88,50% 88,51% 87,69% 77,40% 0,00%  
% Contribuenti paganti 92,57% 92,16% 91,56% 87,61% 81,45% 0,00%  
        

al 31/12/2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Media 
% pagato/ dovuto 91,42% 88,76% 88,40% 87,90% 88,23% 77,82% 87,09% 
% Contribuenti paganti 92,60% 92,29% 91,74% 88,46% 88,63% 81,91% 89,27% 

        

Incremento 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Media 
% pagato/ dovuto 0,40% 0,26% -0,11% 0,21% 10,83%   2,32% 
% Contribuenti paganti 0,03% 0,13% 0,18% 0,85% 7,18%   1,67% 

 
 

3.2.8. 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 2018 
l’attività di accertamento può essere riassunta secondo la seguente tabella: 
 

Tabella 14 – Avvisi per omesso versamento o omessa denuncia tassa rifiuti dal 2014 al 
2017 

Avvisi emessi nel 2018 Numero avvisi 
Avvisi per omesso versamento 720 
Avvisi per omessa denuncia 84 
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3.3. Titolo II: trasferimenti 
 
Le entrate dello Stato, Regioni ed altri enti rappresentano nel 2018 il 2,07% delle entrate correnti 
contro il 5,34% del 2015.  
 

Tabella 15 - Trasferimenti correnti: composizione  

 

Tipologia 
Accertamento 

2015 
Accertamento 

2016 
Accertamento 

2017 
Accertamento 

2018 
Scostamento 

2018-2017 
% scosta-

mento 

Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni Pubbliche    359.144,76      320.311,31      241.875,52      139.376,35   -  102.499,17   -42,38% 

- di cui: Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni Centrali   140.128,57        80.077,11     137.911,66     127.548,85   -   10.362,81   -7,51% 

- di cui: Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni Locali ed Enti di 
Previdenza   219.016,19     232.234,20     103.883,86        11.827,50   -   92.056,36   -88,61% 
Trasferimenti correnti da 
Famiglie                     -                         -                           -                         -       
Trasferimenti correnti da 
Imprese                     -          15.000,00           4.000,00           4.000,00                       -     0,00% 

Trasferimenti correnti da 
Istituzioni Sociali Private                     -             1.500,00              620,66              500,00   -          120,66   -19,44% 
Trasferimenti Correnti 
dall'unione Europea e dal resto 
del mondo                     -                               -       

Totale    359.144,76      336.811,31      246.496,18      143.876,35   -  102.619,83   -41,63% 

 
3.3.1. Trasferimenti statali e da altre amministrazioni pubbliche 

 
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011 si sono avute, per i comuni delle 
regioni a statuto ordinario, le prime conseguenze dell’introduzione del federalismo fiscale di cui alla 
legge 5 maggio 2009 n. 42, in base al quale sono soppressi i trasferimenti statali diretti al 
finanziamento delle spese riconducibili alle funzioni fondamentali, ai sensi dell’art. 117, c. 2, lett. p) 
della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale. 
 
La riduzione nei trasferimenti da amministrazioni locali è dovuta all’esternalizzazione della gestione 
del canile comunale. Fino al 2016 infatti la gestione era a carico del comune di Savignano sul Panaro, 
che riceveva un trasferimento, nel 2017 la gestione è stata interna per i primi sei mesi: questo spiega 
la progressiva riduzione del trasferimento.  
 
 

Tabella 16 - Indicatori di dipendenza dell'Ente dai trasferimenti statali 

 2015 2016 2017 2018 

                      

DIPENDENZA DELL'ENTE DA 
TRASFERIMENTI STATALI 

                    

E. TIT. 2 Tip. 01 Traf. correnti da 
amministrazioni centrali 140.128,57 = 2,01% 88.077,11 = 1,21% 137.991,66 = 1,97% 127.548,85 = 1,90% 

E. TIT. 1+2+3 6.985.694,52    7.263.782,57    7.014.433,05    6.719.395,30    
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3.3.2. Altri trasferimenti 
 
I trasferimenti correnti da imprese per euro 4.000,00 sono stati erogati per la realizzazione della Festa 
del Fumetto edizione 2018. 

 
 

3.4. Titolo III: entrate extratributarie; proventi dei beni e servizi comunali, interessi, 
utili e proventi diversi 

 
La tabella illustra le entrate extratributarie individuate secondo la nuova classificazione e le nuove 
tipologie. 
 

Tabella 17 - Entrate extratributarie: composizione 

 

Descrizione 
Accertamento 

2015 
Accertamento 

2016 
Accertamento 

2017 
Accertamento 

2018 
Scostamento 

2018-2017 
% scosta-

mento 

Vendita di beni, servizi e 
proventi derivanti dalla 
gestione di beni     367.173,21        434.307,87       345.802,81        314.599,51    -    31.203,30   -9,02% 

Proventi da attività di 
controllo e repressione 
delle irregolarità e degli 
illeciti     453.579,20        592.000,00       450.318,09        173.778,00    -  276.540,09   -61,41% 

Interessi attivi             302,24                     2,59                   1,56   -              1,03   -39,77% 
Entrate da redditi di 
capitale                             -     0,00% 
Rimborsi e altre entrate 
correnti     104.238,23        141.068,52       115.749,22        151.003,18         35.253,96   30,46% 

Totale titolo 3     925.292,88     1.167.376,39       911.872,71       639.382,25   -  272.490,46   -29,88% 

 

Gli introiti allocati alla tipologia denominata “Vendita beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione 
dei beni” ricomprende tutte le entrate da tariffa dei servizi erogati direttamente dal comune nonché i 
canoni e gli affitti attivi.  
 
Nel corso degli ultimi anni diversi servizi sono passati in gestione all’Unione Terre di Castelli e non 
trovano quindi più evidenza diretta nel bilancio finanziario del comune. In particolare, il 2018 ha 
visto il trasferimento in corso d’anno del servizio di Polizia Locale: questo spiega la rilevante 
diminuzione dei “Proventi da attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”. 
 
Si riporta di seguito il dettaglio delle “Entrate extratributarie – Vendita di beni, servizi e proventi 
derivanti dalla gestione dei beni”. 
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Tabella 18 - Entrate extratributarie, dettaglio 

 

Descrizione 
Consuntivo 

2015 
Consuntivo 

2016 
Consuntivo 

2017 
Consuntivo 

2018 
Scostamento 

2018-2017 

% 
scosta-
mento 

Cimiteri 105.842,40  94.539,00  75.804,00  65.036,83  -10.767,17  -14,20% 
Impianti sportivi 44.149,60  79.334,00  65.949,59  46.473,00  -19.476,59  -29,53% 
Fitti attivi immobili 146.412,90  182.341,69  119.522,92  137.655,49  18.132,57  15,17% 

Canoni 
depurazione e 
fognatura 13.000,00  17.016,74  17.306,02  13.258,96  -4.047,06  -23,39% 
Diritti di 
segreteria e 
istruttori 39.553,27  32.260,86  40.023,66  41.746,64  1.722,98  4,30% 
Rimborsi diversi 18.215,04  28.815,58  27.196,62  10.306,59  -16.890,03  -62,10% 
Totale 367.173,21  434.307,87  345.802,81  314.477,51  -31.325,30  -9,06% 

 
Sul Comune di Savignano sul Panaro, dal 2018, la classificazione ministeriale, inserita con il D.Lgs. 
118/2011, alla voce “Proventi da attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”, 
si riferisce principalmente alle contravvenzioni al Codice della Strada, trova risorse di scarsa 
rilevanza in quanto la gestione del Servizio Polizia Municipale è affidata dal 01/04/2018 all’ Unione 
Terre di Castelli.  
Rimane in capo al Comune di Savignano sul Panaro solo la riscossione coattiva relativa ad incassi da 
contravvenzioni al Codice della Strada emesse fino al 31/03/2018. 
 
La tipologia denominata “Interessi attivi” registra un gettito trascurabile (euro 1,56) a causa delle 
modifiche normative che hanno tolto ai comuni la possibilità di beneficiare dell’utilizzo della propria 
liquidità. 
 
Il comune di Savignano sul Panaro non ha “Entrate da redditi da capitale”. 
 
L’ultima tipologia di entrata extratributaria, denominata “Rimborsi e altre entrate correnti” ha 
caratteristiche residuali rispetto alle precedenti ed annovera i seguenti rimborsi  

- Euro 444,000 per rimborso stampati e fotocopie; 
- Euro 8.787,02 per rimborso spese di notifica Polizia Locale 
- Euro 1.075,57 per rimborso spese di notifica altri settori 

 

Tabella 19 - Indicatori: incidenza entrate extratributarie 

 

 2015 2016 2017 2018 

                       
INCIDENZA ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE                     

E. TIT. 3 925.292,88 = 13,25% 1.167.376,39 = 16,07% 911.872,71 = 13,00% 639.382,25 = 9,52% 

E. TIT. 1+2+3 6.985.694,52    7.263.782,57    7.014.433,05    6.719.395,30    
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3.5.  Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 
 
Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, rappresentando una forma di garanzia posta a tutela del 
mantenimento degli equilibri di bilancio, va costantemente monitorato, alla luce delle dinamiche 
prodotte dalla gestione delle entrate.  
Il rendiconto della gestione è l’ultimo momento di un esercizio finanziario per la valutazione di 
congruità del Fondo Crediti di dubbia e difficile esazione. 
 
Il principio contabile 4.2, allegato al D.Lgs. 118/2011, dispone che in sede di rendiconto della gestione 
si effettui la verifica della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di 
amministrazione, facendo riferimento all’importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza 
dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti. 
L’ente in particolare ha: 
 

 individuato le tipologie di entrate che possono dar luogo a crediti di dubbia esigibilità, come 
riportate in dettaglio nella tabella che segue, tenendo conto che, così come dispone il 
principio contabile succitato non richiedono l’accantonamento al fondo: 

1. i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate 
a seguito dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante;   

2. i crediti assistiti da fideiussione; 
3. le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa. 
 

 determinato l’importo dei residui complessivo come risultano al 31/12/2018, a seguito 
dell’operazione di riaccertamento ordinario, per ciascuna categoria di entrata individuata al 
punto precedente; 

 
 calcolata la media del rapporto tra gli incassi in conto residui e l’importo dei residui attivi 

all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi (2014-2018); 
 

 individuato l’importo dell’accantonamento al Fondo, applicando agli stanziamenti le 
percentuali di insoluto determinate al punto precedente. 

 
 
Per il calcolo della percentuale di insoluto utilizzata dall’Ente si è scelto il criterio del “rapporto tra 
la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati rispetto alla sommatoria dei 
residui attivi al 1° gennaio di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi usati per gli incassi” di cui 
alla pagina 84, punto c), Esempio n. 5 – Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, 
Allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011, in quanto ritenuto il più prudenziale relativamente ai crediti da 
recupero proventi sanzioni al codice della strada e entrate tributarie. Per omogeneità si è scelto di 
applicarlo anche alle entrate patrimoniali, anche in considerazione delle lievi differenze di risultato 
derivanti dall’applicazione dei vari metodi a tali entrate. 
 
Nel corso dell’esercizio 2018 non sono stati dichiarati dai settori crediti definitivamente ed 
assolutamente inesigibili. 
 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in avanzo di amministrazione ed il suo conteggio 
sono esposti nelle tabelle sotto riportate. 
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Tabella 20 – Fondo crediti dubbia e difficile esazione 
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3.6. Le spese correnti 
 
La capacità di attivazione delle spese rispetto alle dotazioni finanziarie è stata pari all’90,72% di 
impegnato rispetto alle previsioni definitive. 
 

Tabella 21 - Spesa corrente: percentuale di realizzazione 

Descrizione 
Previsione 

Iniziale  
Previsione 
Assestata 

Impegni Pagamenti 
% 

realizzazione 

Spese correnti 6.776.730,82  6.837.505,82  6.202.720,93  4.547.453,76  90,72% 
FPV spese correnti     177.553,65      
Spese correnti + FPV spesa 6.776.730,82  6.837.505,82  6.380.274,58  4.547.453,76  93,31% 
FCDE -212.300,00  -212.300,00        

Spese correnti + FPV spesa 
al netto del FCDE 6.564.430,82  6.625.205,82  6.380.274,58  4.547.453,76  96,30% 
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Le voci più rilevanti che contribuiscono a determinare la differenza tra previsione definitiva e 
impegnato sono i fondi destinati a confluire in avanzo: 

- Euro 177.300,00 per il Fondo crediti di dubbia esigibilità che non deve essere impegnato ma 
costituisce, dopo apposita rideterminazione, accantonamento sull’avanzo dell’esercizio;  

- Euro 177.553,65 per il Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente. 
 
Le spese correnti, nel bilancio armonizzato secondo gli schemi definiti dal D.P.C.M. 28/12/2011, sono 
suddivise per “macroaggregati” sulla base della classificazione dei fattori produttivi. La tabella che 
segue mostra il confronto tra gli ultimi quattro anni. 
 

Tabella 22 - Spesa corrente per macroaggregato 

 

  
Consuntivo 

2015 
Consuntivo 

2016 
Consuntivo 

2017 
Consuntivo 

2018 
scostamento 

2018-2017 % 

 Redditi da lavoro 
dipendente     1.392.168,09      1.288.357,83      1.239.427,19      1.176.513,85   -  62.913,34    -5,08% 

 Imposte e tasse a carico 
dell'ente        113.888,16         127.701,68         115.587,25         114.944,34   -       642,91    -0,56% 
 Acquisto di beni e 
servizi      1.720.665,02      1.597.934,86      1.616.684,47      1.342.384,04   - 274.300,43   -16,97% 
 Trasferimenti correnti     3.035.847,57      3.110.939,35      3.146.568,60      3.424.476,44     277.907,84   8,83% 
 Interessi passivi          92.436,47           82.950,93           73.903,25           64.377,30   -    9.525,95    -12,89% 

 Altre spese per redditi 
da capitale                         -        

 Rimborsi e poste 
correttive delle entrate          10.725,51           13.689,44           13.581,56           14.804,28        1.222,72    9,00% 
 Altre spese correnti            66.448,24           68.359,95           65.220,68   -    3.139,27    -4,59% 

Totali 
     
6.365.730,82  

     
6.288.022,33  

     
6.274.112,27  

     
6.202.720,93  -  71.391,34    -1,14% 

 
Le spese correnti diminuiscono complessivamente dell’1,14% rispetto all’esercizio precedente. 
 
Essendo il Comune in Unione, si evidenzia che la voce “Redditi da lavoro dipendente” nella tabella 
precedente si riferisce solo al personale assegnato all’Ente; la diminuzione rispetto all’anno 
precedente risente del trasferimento del servizio polizia locale in Unione. 
 
La diminuzione significativa nella voce “Acquisto di beni e servizi” è dovuta anche’essa al 
trasferimento in Unione del servizio di Polizia Locale, cui corrisponde un aumento della voce 
“Trasferimenti correnti”. 
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3.6.1. Personale 
 

Tabella 23 – Dotazione organica del personale, numero dipendenti 
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3.6.2. Prelievi dal fondo di riserva 
 
Nel corso del 2018 si sono resi necessari prelevamenti dal Fondo di Riserva per un totale di euro 
20.759,66, per gli interventi dettagliati nella tabella seguente.  
 

Tabella 24 - Prelievi dal fondo di riserva 

 

Delibera Importo Descrizione 

Giunta Comunale n. 57 del 
27/04/2018 - 1° Prelievo      7.320,00   

Noleggi e locazioni servizi di 
polizia municipale 

Giunta Comunale n. 126 del 
24/09/2018 - 2° Prelievo 

     1.039,66   

Riparazione scavatore Terna 
Benfra in dotazione all’Ufficio 
Tecnico 

Giunta Comunale n. 159 del 
10/12/2018 - 3° Prelievo 

     2.500,00   

Acquisto di carburanti e 
lubrificanti per gli automezzi 
comunali 

     2.500,00   

Spesa per la custodia di veicoli 
sequestrati 

     4.400,00   

Progetto "Educare alle differenze 
per promuovere la cittadinanza di 
genere" 

Giunta Comunale n. 169 del 
27/12/2018 - 4° Prelievo      3.000,00   

Acquisto sale ed altri materiali per 
la rimozione della neve 

Totale    20.759,66     

 

 
3.6.3. Rispetto limiti D.L. 78/2010 

 
Con l’art 6 del DL n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, e successive modifiche sono state 
introdotte importanti misure di contenimento della spesa degli apparati amministrativi della pubblica 
amministrazione. Gli interventi sono concentrati sia sulla riduzione dei costi degli organi 
amministrativi e di controllo sia sulla previsione di limiti alla spesa (impegni) per specifiche categorie 
di costi. 
 
Questi limiti di spesa, che decorrono a partire dal 2011, riguardano le seguenti tipologie di spesa: 
a) Incarichi di studio e consulenze,  
b) Convegni, mostre, pubblicità e relazioni pubbliche;  
c) Spese di rappresentanza;  
d) Sponsorizzazioni;  
e) Spese di formazione;  
f) Spese per missioni;  
g) Spese per autovetture. 
 
La delibera n. 26 del 20 dicembre 2013 della Corte dei Conti sezione delle Autonomie enuncia il 
seguente principio di diritto "L’art.1, comma 141, l.228/2012, nel disporre limiti puntuali alle spese 
per l’acquisto di mobili e arredi, obbliga gli enti locali al rispetto del tetto complessivo di spesa 
risultante dall’applicazione dell’insieme dei coefficienti di riduzione della spesa per consumi 
intermedi previste da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, consentendo che lo 
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stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione avvenga in base alle 
necessità derivanti dalle attività istituzionali dell’ente". 
 

Tabella 25 - Limiti DL 78/2010 

 

 
 
 
Nel 2018 le spese di rappresentanza ammontano ad euro 180,00, come indicate nel dettaglio nel 
prospetto allegato al rendiconto, ai sensi dell’art. 16, comma 26, del D.L. 138/2011. Tale prospetto 
sarà inviato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
 
 

3.6.4. Classificazione della spesa corrente 
 
La nuova normativa classifica la spesa per destinazione secondo le “Missioni”, che rappresentano le 
funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall’Amministrazione. 
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Tabella 26 - Spesa corrente per missioni 

 

  

Spese correnti per 
missione 

Consuntivo 
2015 

Consuntivo 
2016 

Consuntivo 
2017 

Consuntivo 
2018 

% 
Diff. 2018-

2017 
Variazione 

% 

1 
 Servizi istituzionali, 
generali e di gestione      1.420.098,95       1.560.118,29       1.580.695,15       1.624.980,73    

26,20% 44.285,58 2,80% 

2  Giustizia          0,00% 0,00 0,00% 

3 
 Ordine pubblico e 
sicurezza        440.831,96          392.855,62          364.272,18          105.230,80    

1,70% -259.041,38 -71,11% 

4 
 Istruzione e diritto allo 
studio        919.211,80          816.299,91          839.263,08          820.918,85    

13,23% -18.344,23 -2,19% 

5 
 Tutela e valorizzazione 
dei beni e delle attività 
culturali        250.721,61          253.743,01          325.846,73          356.189,25    

5,74% 30.342,52 9,31% 

6 
 Politiche giovanili, sport 
e tempo libero        121.700,69          102.201,33          117.193,07            95.787,82    

1,54% -21.405,25 -18,26% 

7  Turismo          15.600,00            18.854,02            10.404,00              9.940,02    0,16% -463,98 -4,46% 

8 
 Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa        203.808,06          197.709,81          167.764,32          173.465,61    

2,80% 5.701,29 3,40% 

9 
 Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente     1.410.818,83       1.401.307,62       1.322.057,25       1.304.823,16    

21,04% -17.234,09 -1,30% 

10 
 Trasporti e diritto alla 
mobilità        279.792,83          235.157,39          306.219,68          262.651,15    

4,23% -43.568,53 -14,23% 

11  Soccorso civile            1.759,31                 645,00                 645,00              2.500,00    0,04% 1.855,00 287,60% 

12 
 Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia        823.131,42          835.767,65          871.103,38          858.103,06    

13,83% -13.000,32 -1,49% 

13  Tutela della salute        215.488,60          206.424,00          109.611,00      0,00% -109.611,00 -100,00% 

14 
 Sviluppo economico e 
competitività               123,96              8.123,96                3.000,00    

0,05% 3.000,00 100,00% 

15 
 Politiche per il lavoro e 
la formazione 
professionale            8.000,00              3.000,00        

0,00% 0,00 0,00% 

16 
 Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca          

0,00% 0,00 0,00% 

17 
 Energia e 
diversificazione delle 
fonti energetiche                 814,72              4.037,43            21.330,48    

0,34% 17.293,05 428,32% 

18 
 Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e 
locali        254.642,80          255.000,00          255.000,00          563.800,00    

9,09% 308.800,00 121,10% 

19  Relazioni internazionali          0,00% 0,00 0,00% 

20  Fondi e accantonamenti          0,00% 0,00 0,00% 

50  Debito pubblico          0,00% 0,00 0,00% 

   Totale titolo 1     6.365.730,82       6.288.022,33       6.274.112,27       6.202.720,93    100,00% -71.391,34 -1,14% 

 

Da tale ripartizione, per la parte corrente, si rileva come: 
- il 35,29% delle risorse sia destinato ai servizi trasversali, amministrative e istituzionali (organi 

istituzionali, segreteria generale, anagrafe e stato civile, finanze e tributi, patrimonio); 
- il 27,06% delle risorse sia destinato a interventi in campo dei servizi alla persona (sociali e di 

istruzione); 
- il 7,44% delle risorse sia destinato a benessere e promozione della città (cultura, sport e tempo 

libero, turismo); 
- il 30,21% sia destinato al governo del territorio (ambiente, sicurezza, trasporti, edilizia, fonti 

energetiche, protezione civile, economia); 
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4. I servizi a domanda individuale 
 
I servizi a domanda individuale sono i servizi gestiti direttamente dal Comune per i quali lo stesso 
percepisce una tariffa. Negli ultimi anni la gestione di diversi servizi a domanda individuale è stata 
affidata all’Unione, e pertanto questi non trovano più visibilità diretta nel bilancio comunale. 
 
In particolare, nel corso degli anni sono stati trasferiti all’Unione i servizi scolastici e socio-
assistenziali. 
 
Con la progressiva esternalizzazione dei servizi e l’acquisizione di una sempre maggiore autonomia 
finanziaria, ha perso di significato la rilevazione del tasso di copertura come disciplinata dalla norma 
dell’83. Con il D.Lgs. 504/92 è stata eliminata la percentuale minima, fissata nel 36%, di copertura 
delle spese con proventi tariffari, e la relativa certificazione del suo raggiungimento per i comuni che 
non presentano criticità finanziaria in base ai parametri fissati dal D.M.Interno. 
 
I servizi a domanda individuale gestiti direttamente dal Comune rimangono i seguenti: 
 
 Teatro “La Venere” 
 Impianti sportivi 
 Illuminazione votiva 

 
Effettuati i confronti, in base ai criteri individuati, fra le entrate accertate e le spese impegnate 
desumibili dai dati finanziari del conto consuntivo per l’esercizio 2018, il grado di copertura tariffaria 
delle spese per i servizi a domanda risulta essere del 43,93%. 
 
Il trend della percentuale di copertura tariffaria negli ultimi anni è il seguente. 
 

Tabella 27- Servizi a domanda individuale: andamento percentuale di copertura 

 

  DESCRIZIONE 
Consuntivo 

2015 
Consuntivo 

2016 
Consuntivo 

2017 
Assestato 

2018 
Consuntivo 

2018 

1 IMPIANTI SPORTIVI 
35,40% 75,56% 55,05% 51,44% 46,71% 

2 
ILLUMINAZIONE 
VOTIVA 143,34% 149,96% 141,36% 144,67% 179,91% 

3 TEATRO COMUNALE 
29,56% 16,34% 29,94% 28,57% 22,93% 

  TOTALE 40,37% 50,05% 51,37% 48,61% 43,93% 

 

I servizi a domanda rimasti in gestione al Comune presentano in dettaglio le percentuali di copertura 
tariffaria esposte nella tabella sottostante. 
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Tabella 28 - Servizi a domanda individuale: percentuale di copertura per servizio 

 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL GRADO DI COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

  
DESCRIZIONE 

SERVIZI 
SPESE 

PERSONALE 
ALTRE 
SPESE 

TOTALE 
SPESE 

PROVENTI DA 
TARIFFE 

ENTRATE A 
SPECIFICA 

DESTINAZIONE 

TOTALE 
ENTRATE 

PERCENT. 

1 IMPIANTI SPORTIVI         3.700,00          95.787,82         99.487,82         15.278,00         31.195,00          46.473,00    46,71% 

2 
ILLUMINAZIONE 
VOTIVA 

        8.000,00            5.066,72         13.066,72         23.508,83           23.508,83    179,91% 

3 
TEATRO 
COMUNALE 

                   -            97.777,74         97.777,74           7.416,01         15.000,00          22.416,01    22,93% 

  TOTALE       11.700,00        198.632,28       210.332,28          46.202,84          46.195,00          92.397,84    43,93% 

 
 
Di seguito si riportano i prospetti analitici dei singoli servizi a domanda individuale. 
 

Tabella 29 - Servizi a domanda individuale: percentuale di copertura per servizio 

 

N. 1 - IMPIANTI SPORTIVI           

        

  
CONSUNTIVO 

2015 
CONSUNTIVO 

2016 
CONSUNTIVO 

2017 
ASSESTATO 

2018 
CONSUNTIVO 

2018 

        

SPESE       

 - Personale  3.000,00 3.000,00          3.000,00  
         
3.700,00           3.700,00  

- Gestione impianti 51.700,00 43.713,00       56.117,50        55.000,00  54.242,07  

- Manutenzioni 30.000,00 12.000,00       17.000,00  
         
7.730,00  7.284,31  

- Utenze 39.999,70 41.300,00       40.050,23        33.000,00  31.219,24  

- Spese diverse       
            
500,00    

- Interessi passivi   4.983,33          3.625,34  
         
3.100,00  3.042,20  

- Quota annuale ammortamento 
cespiti           

TOTALE SPESE  124.699,70 104.996,33 119.793,07 103.030,00 99.487,82 

       

ENTRATE       

- Proventi da tariffe 12.149,60     23.645,21          20.909,00        13.000,00        15.278,00  

- Affitti     32.000,00        55.688,79          45.040,59        40.000,00        31.195,00  

            
TOTALE ENTRATE 44.149,60 79.334,00 65.949,59 53.000,00 46.473,00 

        
Percentuale copertura delle 
spese: 

35,40% 75,56% 55,05% 51,44% 46,71% 
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N. 2 - ILLUMINAZIONE 
VOTIVA  

          

        

  
CONSUNTIVO 

2015 
CONSUNTIVO 

2016 
CONSUNTIVO 

2017 
ASSESTATO 

2018 
CONSUNTIVO 

2018 

        
SPESE       

 - Personale  7.500,00        7.500,00             7.500,00  
         
8.000,00           8.000,00  

- Manutenzioni 1.200,00            1.500,00  
              
50,00                45,46  

- Utenze (energia elettrica) 6.000,00        5.500,00    5.799,97 7.000,00          4.864,76  

- Interessi passivi 190,00        1.500,00    180,00 156,50 156,50 
- Quota annuale ammortamento 
cespiti           

TOTALE SPESE  14.890,00 14.500,00 14.979,97 15.206,50 13.066,72 

        
ENTRATE       

- Proventi da tariffe 21.343,76     21.744,00          21.176,00        22.000,00        23.508,83  

            
TOTALE ENTRATE 21.343,76 21.744,00 21.176,00 22.000,00 23.508,83 

        
Percentuale copertura delle 
spese: 

143,34% 149,96% 141,36% 144,67% 179,91% 

        
        

N. 3 - TEATRO COMUNALE           

        

  
CONSUNTIVO 

2015 
CONSUNTIVO 

2016 
CONSUNTIVO 

2017 
ASSESTATO 

2018 
CONSUNTIVO 

2018 

        
SPESE        

 - Personale            

- Gestione  56.000,00     54.954,90          54.954,90        55.000,00        55.000,00  

- Manutenzioni          4.960,48      
         
5.000,00           4.192,56  

- Utenze 20.000,00     55.392,43          20.000,00        20.000,00        31.428,29  

- Raffrescamento 7.068,92        7.097,23             7.139,68  
         
7.500,00         7.156,89    

- Interessi passivi 1.500,00            1.400,00      
- Quota annuale ammortamento 
cespiti           

TOTALE SPESE  84.568,92 122.405,04 83.494,58 87.500,00 97.777,74 

        
ENTRATE       

- Proventi da tariffe           

- Affitti 5.000,00 5.000,00          5.000,00  
         
5.000,00           7.416,01  

- Rimborsi spese 20.000,00 15.000,00       20.000,00        20.000,00        15.000,00  

            
TOTALE ENTRATE 25.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 22.416,01 

        
Percentuale copertura delle 
spese: 

29,56% 16,34% 29,94% 28,57% 22,93% 

      
TASSO DI COPERTURA 
COMPLESSIVO  DEI TRE 
SERVIZI 40,37% 50,05% 51,37% 48,61% 43,93% 
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5. Il programma investimenti 

 
5.1 Le risorse per gli investimenti 

 
Nella tabella di riepilogo sono riportati gli accertamenti realizzati rispetto alle previsioni iniziali e 
definitive dell’esercizio 2018. 
 

Tabella 30 - Entrate c/capitale: percentuale di realizzazione 

Descrizione 
Previsione 

Iniziale 
Previsione 
Assestata 

Accertamenti Riscossioni 
% realiz-
zazione 

Entrate in conto capitale   877.158,93      768.306,05      723.234,59      381.531,59    94,13% 

Entrate da riduzione 
attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Totale 877.158,93 768.306,05 723.234,59 381.531,59 94,13% 

 
Nella lettura degli schemi di bilancio come riformulati nell’ambito della armonizzazione contabile le 
fonti di entrata in c/capitale sono ora allocate distintamente al titolo 4° “Entrate in c/capitale” e al 
nuovo titolo 5° “Entrate da riduzione di attività finanziarie” oltre al titolo 6° “Accensione di prestiti”. 
Ulteriore componente delle risorse di autofinanziamento agli investimenti è l’avanzo di 
amministrazione destinato al finanziamento degli investimenti per euro 386.700,00. 
 
In relazione alle varie fonti di finanziamento, si riporta il seguente quadro di sintesi: 
 

Tabella 31 - Entrate c/capitale: dettaglio risorse, composizione percentuale 

 

 
Di seguito in dettaglio l’andamento delle riscossioni dei proventi delle concessioni edilizie con un 
raffronto storico con gli anni precedenti, e la consistenza delle richieste di restituzione. 
 

Tabella 32 – Permessi di costruire, accertamenti e oneri restituzioni 

 
La tabella evidenzia il sensibile incremento degli accertamenti dei proventi delle concessioni edilizie, 
che nel 2018  registrano il livello massimo degli ultimi 4 anni.  
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Per quanto riguarda le alienazioni di beni patrimoniali, l’entrata si riferisce alla cessione ad ACER 
del diritto di superficie del terreno di costruzione dell’edificio di edilizia residenziale pubblica in via 
Lombardia. 
  
L’aggregato “Contributi in conto capitale” che incide complessivamente per il 23,42% sul totale 
delle risorse, è riferito principalmente a trasferimenti finalizzati ad interventi per la manutenzione 
straordinaria di edifici scolastici. 
 

Tabella 33 - Spese ed interventi attivati nell'anno 

Descrizione investimento Assestato 2018 
Consuntivo 

2018 - 
Impegnato 

Consuntivo 
2018 - 

Riaccertato 
2019 

Riqualificazione energetica scuola media "Graziosi"         481.000,00             13.050,81            461.679,22   
Collegamento pedonale scuola media "Graziosi" e scuola primaria 
"Crespellani" - programma sperimentale di mobilità sostenibile casa-
scuola e casa-lavoro. 

           70.000,00   

          69.999,99     
Interventi valorizzazione territorio e tutela ambientale. Realizzazione 
percorso pedonale Via Vecchiati 

           33.300,00   
            3.416,00     

Contributi a privati barriere architettoniche              9.158,93               5.549,95     
Acquisto di rimorchio agricolo per la manutenzione del verde              3.900,00               3.900,00     
Fornitura di ausili scolastici per la scuola materna "P. Puglisi"              1.900,00                  882,96     
Contributi a privati per rifacimento asfalti Strada Bocchirolo              1.200,00               1.133,88     
Contributi a privati per rifacimento asfalti strade vicinali              7.300,00       
Verifiche per omologazione campo calcio Centro Sportivo              5.000,00               2.562,00     
Estendimento pubblica illuminazione via Castello e via Ghiarella             52.700,00             26.332,46     
 Adeguamento sismico scuola materna "G. Verdi"            40.000,00                36.580,02   
Adeguamento sismico Scuola media "G. Graziosi"            40.000,00                22.079,40   
 adeguamento sismico scuola elementare "A. Frank"            66.500,00               4.567,68              61.385,81   
adeguamento sismico scuola elementare "Crespellani"            23.500,00               5.328,96              17.665,60   

Incarico di sicurezza per lavori di miglioramento sismico Centro Civico            10.000,00   
    

Rifacimento copertura spogliatoi Palestra Formica            22.000,00             20.122,52     
Lavori di adeguamento antincendio centro polivalente            20.300,00             17.971,44                 1.015,04   
Manutenzione straordinaria Piazza "G. Galcone"            20.000,00             17.226,00     
Manutenzione straordinaria asfalti             50.000,00       
Manutenzione straordinaria pedonali Formica            50.000,00       
Manutenzione /acquisto giochi parchi            20.800,00             20.796,57     
Realizzazione area sgambamento cani Formica              6.000,00               5.999,99     
Manutenzione straordinaria scuole elementari              4.901,60               4.901,60     
Abbattimento barriere architettoniche marciapiedi, sede comunale, 
teatro 

           25.098,40   
          25.098,40     

Acquisto attrezzature uffici comunali              6.000,00               3.545,47     
Acquisto condizionatore per Sala dell'Elefante              2.500,00       
Acquisto arredo parchi e panchine       
Manutenzione straordinaria alberature              5.000,00               4.939,74     
Acquisto arredi scolastici              8.847,12                   6.687,11   
Verifiche sismiche edifici vari (materna Puglisi, nido Scarabocchio, 
Materna Bellini, Municipio, capannone, centro I Tigli) 

           27.500,00   
             27.218,20   

Realizzazione pergola presso area verde materna Puglisi              5.700,00               5.641,90     
Adeguamento impianto antincendio Materna Puglisi              4.500,00               4.290,00     
Acquisto autoveicolo attrezzato per trasporto disabili            29.000,00                28.998,79   
Acquisto opere Giuseppe Graziosi              1.400,00               1.300,00     
Totale      1.155.006,05           268.558,32            663.309,19   
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6. Indebitamento e gestione del debito 
 
 
6.1. Indebitamento e gestione del debito 
 
Nel corso del 2018 non sono stati stipulati nuovi mutui. 
 
 
6.2. Evoluzione del debito 
 
 

Tabella 34 - Evoluzione dell'indebitamento 

 

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   

Anno 2016  Debito al 1/1  
 Rimborso 

quote   Nuovi mutui  
Debito al 
31/12/16  

Cassa depositi e 
prestiti     1.721.362,41         165.873,05      

      
1.555.489,36   

Istituto per il credito 
sportivo         73.511,48            73.511,48                           -     

Debito totale     1.794.873,89         239.384,53      
      
1.555.489,36   

Anno 2017  Debito al 1/1  
 Rimborso 

quote   Nuovi Mutui   Altre riduzioni  
 Debito al 
31/12/17  

 Cassa depositi e 
prestiti      1.555.489,36         182.703,11                7.782,34        1.365.003,91   

Anno 2018  Debito al 1/1  
 Rimborso 

quote   Nuovi Mutui  
 Debito al 
31/12/18   

 Cassa depositi e 
prestiti      1.365.003,91         192.229,06          1.172.774,85    
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7. La gestione residui 
 
Per illustrare l’andamento dei risultati della gestione dei residui si fornisce il quadro di confronto dei 
residui attivi e passivi al 31/12 degli ultimi quattro anni. 
 

Tabella 35 - Residui attivi e passivi da riportare (c/residui al 31/12) 

 

Descrizione 2015 2016 2017 2018 
Variaz. 

% Differenza 
Residui attivi da riportare             
dai residui             
TIT.I: Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva 
e perequativa         362.029,39           395.134,29           575.608,94           448.086,44    -22,15% 

-
127.522,50 

TIT II: Trasferimenti correnti            24.871,85             32.337,37            48.233,06                5.468,07   -88,66% -42.764,99 
TIT. III: Entrate 
extratributarie            20.004,91          240.241,80           510.134,30           637.713,34    25,01% 127.579,04 
TIT. IV: Entrate in conto 
capitale                          -               91.300,00            41.602,91             41.602,91    0,00% 0,00 

TIT. V: Entrate da riduzione 
attività finanziarie           0,00 
TIT. VI: Accensione prestiti           0,00 

TIT. VII: Anticipazioni da 
istituto tesoriere           0,00 

TIT. IX: Entrate per conto 
terzi e partite di giro             9.867,70             14.208,88               6.274,89               6.998,35   11,53% 723,46 

TOTALE RESIDUI ATTIVI        416.773,85           773.222,34        1.181.854,10        1.139.869,11    -3,55% -41.984,99 
Residui passivi da 
riportare             
dai residui             

TIT. I: Spese correnti         201.967,52           230.836,04           256.645,12             82.996,55    -67,66% 
-

173.648,57 

TIT. II: Spese in c/capitale            16.230,11                 1.083,99     
-

100,00% -1.083,99 
TIT. III:Spese per 
incremento attività 
finanziarie           0,00 

TIT. IV: Rimborso prestiti           0,00 
TIT. V: Chiusura 
anticipazioni da istituto 
tesoriere           0,00 

TIT. VII:  Spese per conto 
terzi e partite di giro           20.916,80               6.286,84               5.295,01            21.774,99    311,24% 16.479,98 

TOTALE RESIDUI PASSIVI        239.114,43           237.122,88           263.024,12           104.771,54    -60,17% 
-

158.252,58 
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Descrizione 2015  2016  2017  2018  
Variaz. 

% Differenza 

Residui attivi da riportare             
dalla competenza             
TIT.I: Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva 
e perequativa         903.905,70           959.223,40           781.680,68           996.787,50    27,52% 215.106,82 
TIT II: Trasferimenti correnti         125.536,71           141.320,42             27.000,82                7.000,00   -74,07% -20.000,82 
TIT. III: Entrate 
extratributarie         322.915,71           604.169,63           386.971,64           254.600,75    -34,21% 

-
132.370,89 

TIT. IV: Entrate in conto 
capitale           91.300,00             82.978,25            341.703,00      341.703,00 

TIT. V: Entrate da riduzione 
attività finanziarie           0,00 
TIT. VI: Accensione prestiti           0,00 

TIT. VII: Anticipazioni da 
istituto tesoriere           0,00 

TIT. IX: Entrate per conto 
terzi e partite di giro           23.654,47             18.583,48               2.287,47               7.284,35   218,45% 4.996,88 

TOTALE RESIDUI ATTIVI     1.467.312,59        1.806.275,18        1.197.940,61        1.607.375,60    34,18% 409.434,99 
Residui passivi da 
riportare             
dalla competenza             
TIT. I: Spese correnti      1.108.373,00        1.444.191,87        1.066.418,96        1.655.267,17    55,22% 588.848,21 
TIT. II: Spese in c/capitale              2.434,00          146.513,47             38.985,60             58.021,37    48,83% 19.035,77 
TIT. III:Spese per 
incremento attività 
finanziarie           0,00 
TIT. IV: Rimborso prestiti           0,00 
TIT. V: Chiusura 
anticipazioni da istituto 
tesoriere           0,00 

TIT. VII:  Spese per conto 
terzi e partite di giro           74.727,67             54.058,06            18.076,64             38.672,38    113,94% 20.595,74 
TOTALE RESIDUI PASSIVI     1.185.534,67        1.644.763,40        1.123.481,20        1.751.960,92    55,94% 628.479,72 

 

I residui da riportare al successivo esercizio assommano complessivamente ad euro 2.747.244,71 per 
la parte entrata e ad euro 1.854.732,46 per la parte spesa. Oltre ai residui 2017 e precedenti, la 
revisione è stata posta in essere anche per gli impegni e gli accertamenti 2018. 
 
Si ricorda che, per garantire la corrispondenza dei dati ai fini degli equilibri di bilancio, la 
reimputazione prevede la costituzione in entrata, nell’esercizio successivo all’operazione di 
riaccertamento, del Fondo Pluriennale Vincolato per la copertura delle obbligazioni sorte negli 
esercizi precedenti e imputate agli esercizi futuri o che si prevede di assumere e imputare agli esercizi 
futuri, di importo pari alla differenza tra impegni e accertamenti eliminati. 
 
Si è pertanto provveduto ad un’accurata analisi di tutti i residui attivi e passivi correnti e di conto 
capitale al 31/12/2018, per valutare: 

- il titolo al mantenimento delle somme in bilancio; in assenza del titolo al mantenimento 
dell’obbligazione, le somme contribuiscono a determinare l’avanzo di amministrazione, in 
c/competenza o in c/residui; 
- l’esigibilità, e la connessa imputazione nelle annualità corrispondenti alle scadenze delle 
obbligazioni. 

 
La tabella seguente analizza i crediti/debiti mantenuti a bilancio per anzianità. 
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Tabella 36 - Residui attivi e passivi da riportare per anno di provenienza suddivisi per 
titoli (al 31/12) 

 

Analisi anzianità dei residui 

   Prece-
denti   2013  2014  2015  2016  2017  2018   Totale   

Avanzo                 

Titolo I Entrate Tributarie   38.652,28 107.753,23 106.118,54 117.768,51 77.793,88 996.787,50 1.444.873,94 
Titolo II Trasferimenti 
erariali         5.468,07   7.000,00 12.468,07 
Titolo III Entrate 
Extratributarie     1.000,00 150.812,10 286.927,45 198.973,79 254.600,75 892.314,09 

Totale entrate correnti 0,00 38.652,28 108.753,23 256.930,64 410.164,03 276.767,67 1.258.388,25 2.349.656,10 
Titolo IV Entrate in Conto 
capitale       41.602,91     341.703,00 383.305,91 

Titolo V Mutui               0,00 

Titolo IX Servizi c/Terzi 1.110,89     5.100,00   787,46 7.284,35 14.282,70 

Totale Entrate 1.110,89 38.652,28 108.753,23 303.633,55 410.164,03 277.555,13 1.607.375,60 2.747.244,71 

Titolo I Spesa corrente 2.988,52 7.496,13 4.165,53 14.231,80 10.448,99 41.665,58 1.655.267,17 1.736.263,72 
Titolo II Spesa in conto 
capitale             58.021,37 58.021,37 

Titolo III Rimborso quote 
amm.to Mutui               0,00 

Titolo VII Servizi c/ terzi 3.410,00   525,00 1.260,00 100,00 16.479,99 38.672,38 60.447,37 

Totale Spese 6.398,52 7.496,13 4.690,53 15.491,80 10.548,99 58.145,57 1.751.960,92 1.854.732,46 
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8. La tempestività dei pagamenti 
 
 
L'ente ha adottato, ai sensi dell'art. 9 della legge 3/8/2009, n. 102, misure organizzative (procedure di 
spesa e di allocazione delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per 
somministrazioni, forniture ed appalti. 
L'Indicatore Annuale di Tempestività dei Pagamenti, previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013, 
elaborato secondo le indicazioni fornite dal D.P.C.M. 22/09/2014 e dalla Circolare della Ragioneria 
Generale dello Stato n. 3/2015, e pubblicato, ai sensi di quanto prescritto dalla citata normativa, sul 
sito internet del Comune, testimonia il rispetto della scadenza dei tempi di pagamento.  
 
L’indicatore esprime il ritardo medio di pagamento, in giorni, ponderato in base all’importo delle 
fatture. Un indicatore negativo indica che i pagamenti sono mediamente effettuati prima della 
scadenza. 
 
In particolare, un indicatore di -10,05 significa che il Comune di Savignano sul Panaro paga le fatture 
mediamente con 10 giorni di anticipo rispetto alla scadenza di legge di 30 giorni, ossia paga a 20 
giorni dal ricevimento fattura, migliorando di 5 giorni l’indicatore del 2017. 
 

Tabella 37 - Indicatore tempestività dei pagamenti 

 

 
 

A riguardo è rilasciata apposita attestazione ai sensi dell'art. 41 del D.L. 66/2014. 
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9. Pareggio di bilancio 
 
Nella tabella seguente si riporta la dimostrazione del rispetto del saldo. 
 

 Tabella 38- Pareggio di bilancio, saldo obiettivo 
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10. Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale 

 
L'articolo 242 del Testo Unico degli Enti Locali, così come modificato dal decreto legge n, 174 del 
2012, al comma 1 prevede che siano da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti 
locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da apposita tabella, 
da allegare al rendiconto di gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà 
presentino valori deficitari.  
 

Tabella 39 - Parametri deficitarietà strutturale 

 
 

 

 
 



Comune di Savignano sul Panaro 

 46
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11. Enti e organismi strumentali e società partecipate 
 
 
Si riporta di seguito l’elenco delle partecipazioni detenute dal Comune di Savignano sul Panaro: 
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12. Debiti fuori bilancio 
 
Ciascun responsabile di settore contestualmente all’atto di rideterminazione dei residui attivi e passivi 
ha attestato l’inesistenza di debiti fuori bilancio per l’esercizio 2018.  
 

L’evoluzione dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati è la seguente: 
 

Tabella 40 - Debiti fuori bilancio 

Rendiconto 2015 Rendiconto 2016 Rendiconto 2017 Rendiconto 2018 

0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 

13. Strumenti finanziari derivati: oneri e impegni derivanti 
 
L’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari anche derivati o contratti di 
finanziamento che includono una componente derivata. 
 
 

14. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate 
dall’Ente a favore di enti e altri soggetti 

 
Il Comune di Savignano sul Panaro non ha in essere garanzie principali o sussidiarie rilasciate a favore 
di enti o altri soggetti. 
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