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Premessa 

 
 
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando 
coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, 
in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di 
fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 
Il processo di programmazione - che si svolge cd rispetto delle compatibilità economico-
finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, e che richiede il 
coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente 
- si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a 
programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.  
 
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli 
obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di 
coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 
119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 
 
Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. 
n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. 
n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono 
due elementi rilevanti ai fini della presente analisi: 

a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la 
programmazione ed il bilancio; 

b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non 
prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui 
presentare le linee strategiche ed operative dell’attività di governo di ogni amministrazione 
pubblica. 

 
Il documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e 
programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all’interno di un 
processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di 
indirizzi di cui all’art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del 
D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di 
fine mandato, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011 (secondo gli schemi previsti dal DM 26 
aprile 2013).  
All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento 
scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui 
l’amministrazione si è insediata. 
 
In particolare il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si compone come 
segue: 
 il Documento unico di programmazione (DUP); 
 lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, 

comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato 
e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti 
dall’allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati 
dall’art. 11 del medesimo decreto legislativo; 

 la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione. 
 
Altra rilevante novità è costituita dallo “sfasamento” dei termini di approvazione dei documenti: 
nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio 
entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello cui la programmazione si riferisce, mentre lo 
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schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto 
all’attenzione del Consiglio nel corso della cosiddetta “sessione di bilancio“ entro il 15 novembre. 
In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad 
eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati. 
 
 
VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
 
Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa 
degli enti locali e, nell’intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo permanente, 
sistemico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 
In quest’ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei 
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 
Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) 
e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del 
mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 
 
La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui 
all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il 
quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento 
è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo 
conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, 
in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.  
In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi 
generali di finanza pubblica - le principali scelte che caratterizzano il programma 
dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un 
impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, 
nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 
 
La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo 
strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli 
obiettivi strategici fissati nella SeS. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa 
dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. 
Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce 
guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 
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LA SEZIONE STRATEGICA (SeS) 
 
 
 

1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE 

 
 

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del quale si 
inserisce l’azione di governo della nostra amministrazione.  
 
Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione: 
d) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima 

con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di bilancio sul comparto 
degli enti locali e quindi anche sul nostro ente; 

e) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro 
ente; 

f) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario 
dell’ente, in cui si inserisce la nostra azione. 

 
Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che 
caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato 
amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che 
l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle 
proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo 
di mandato. 
 
 
1.1 IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2022 
 
Il Documento di Economia e Finanza approvato dal Consiglio dei ministri il 6 aprile aggiorna il 
quadro macroeconomico tendenziale sulla base dei risultati di consuntivo del 2021 e sconta gli 
effetti prodotti sui conti di finanza pubblica dai provvedimenti varati nel primo trimestre dell’anno 
in corso, finalizzati principalmente a contrastare le ricadute dell’aumento dei costi energetici sui 
bilanci di famiglie e imprese. 
 
LA CONGIUNTURA ECONOMICA 
La ripresa economica, ben marcata alla fine del 2021 con un PIL al di sopra del 6 percento, sconta 
l’incertezza delle ostilità militari tra Russia e Ucraina a cui si aggiunge l’accelerazione subita dai 
prezzi al consumo, dovuta anche ai rincari del costo dell’energia. 
Nei primi mesi dell’anno l’inflazione ha fatto registrare il 6,7 percento a marzo, contro il 5,7 di 
febbraio, raggiungendo il valore massimo dal 1991, e il livello più alto dal 2012, attestandosi all’1,9 
per cento: l’accelerazione dei prezzi si ripercuote sulle attese di famiglie e imprese, 
deteriorandone la fiducia. 
 
QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE 
Rispetto alla Nota di Aggiornamento al Def di settembre 2021, il nuovo quadro macroeconomico 
tendenziale rappresenta una crescita del PIL al ribasso sia per il 2022 che per il 2023. Ad 
influenzare l’andamento del PIL sono soprattutto i rincari dei beni energetici; solo marginalmente 
le previsioni risentono delle sanzioni comminate alla Russia. La spesa per i consumi delle famiglie 
è prevista recuperare i livelli pre-pandemia, grazie al risparmio accumulato nel 2020 e ritorna ad 
un ritmo di crescita con le medie storiche nell’ultimo triennio delle previsioni. In assenza di 
interventi da parte del Governo, la crisi geopolitica si ripercuote sul PIL con un impatto frenante 
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di 1,8 punti sul 2022 e di un ulteriore mezzo punto sul 2023: 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 

 consuntivo Def 
Nadef 
2021 

Def 
Nadef 
2021 

Def 
Nadef 
2021 

Def 

Pil reale 6,6 2,9 4,7 2,3 2,8 1,8 1,9 1,5 

Pil 
nominale 

7,2 6,0 6,4 4,4 4,3 3,6 3,6 3,3 

 
 
Il DEF considera il peggioramento dello scenario di guerra tra Russia e Ucraina sviluppando 
l’ipotesi di embargo per il gas russo a partire dalla fine del mese di aprile: se le imprese dovessero 
riuscire a diversificare le fonti di approvvigionamento, l’impatto sul PIL sarebbe di un punto 
percentuale; in caso contrario, la diminuzione fatta registrare dal PIL raggiunge i due punti 
percentuali. 
 
L’impatto delle misure varate con la legge di bilancio e con i due successivi decreti-legge, n. 4 e 
n. 17, unitamente all’aggiornamento del quadro economico tendenziale, testé rappresentato, 
delineano un percorso dei conti pubblici più favorevole rispetto a quello della Nota di 
aggiornamento al DEF: l’indebitamento netto è rivisto in costante diminuzione, grazie anche al 
venir meno di gran parte delle misure emergenziali attuate per contrastare gli effetti 
dell’emergenza epidemiologica. Nelle intenzioni del Governo, il miglioramento del disavanzo a 
legislazione vigente, apre nuovi spazi per finanziare interventi da attuare con il nuovo decreto da 
varare subito dopo l’approvazione del DEF.  
 

 2022 2023 2024 2025 

 Def 
Nadef 
2021 

Def 
Nadef 
2021 

Def 
Nadef 
2021 

Def 

Indebitamento Netto -5,1 - 5,6 - 3,7 - 3,9 - 3,2 3,3 -2,7 

 
 
QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO 
Gli interventi espansivi previsti con la manovra post-DEF portano ad un aumento del PIL al 3,1 
percento nel 2022; l’aumento è contenuto nello 0,1 percento per il 2023, portando il Pil al 2,4 
percento, mentre per il 2024 e il 2025, il PIL del tendenziale è confermato. 
Tra gli interventi di sostegno all’economia che il Governo prevede di adottare ci sono: 
 ulteriori misure per contenere l’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti, oltre a quelli 

già adottati con il decreto di febbraio; 
 il rafforzamento delle politiche di accoglienza nei confronti dei profughi ucraini; 
 misure per assicurare liquidità alle imprese incrementando i fondi relativi alle garanzie sul 

credito; 
 l’adeguamento dei fondi destinati alla realizzazione di investimenti pubblici alla dinamica 

imprevista dei costi dell’energia e delle materie prime ; 
 il sostegno al sistema sanitario per continuare a fronteggiare la pandemia e ai settori 

maggiormente colpiti dall’emergenza pandemica. 
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 2022 2023 2024 2025 

 
Quadro 

Program
matico 

Quadro 
Tendenzi

ale 

Quadro 
Program
matico 

Quadro 
Tendenzi

ale 

Quadro 
Program
matico 

Quadro 
Tendenzi

ale 

Quadro 
Program
matico 

Quadro 
Tendenzi

ale 

Pil reale 3,1 2,9 2,4 2,3 1,8 1,8 1,5 1,5 

Pil 
nominale 

6,3 6,0 4,6 4,4 3,7 3,6 3,3 3,3 

 
 
Dal lato dell’indebitamento netto, il quadro programmatico conferma gli obiettivi di disavanzo 
sul PIL fissati con la Nota di aggiornamento al DEF 2021: solo a partire dal 2025 è previsto, infatti, 
il rientro al di sotto del 3% del PIL. Le misure espansive che saranno previste nel decreto post-
def producono un peggioramento dell’indebitamento di mezzo punto percentuale nel 2022, dello 
0,2 nel 2023 e dello 0,1 nel 2024. In valore assoluto si tratta di 10,5 miliardi nel 2022, 4,2 miliardi 
nel 2023, 3,2 miliardi nel 2024 e 2,2 miliardi nel 2025. 
 

 2022 2023 2024 2025 

 
Quadro 

Program
matico 

Quadro 
Tendenz

iale 

Quadro 
Program
matico 

Quadro 
Tendenz

iale 

Quadro 
Program
matico 

Quadro 
Tendenz

iale 

Quadro 
Program
matico 

Quadro 
Tendenz

iale 

Indebitamento 
Netto 

-5,6 - 5,1 - 3,9 - 3,7 - 3,3 - 3,2 -2,8 -2,7 

 
 
L’EVOLUZIONE DEL DEBITO 
Nel 2021 il minor deficit registrato dalle Amministrazioni Pubbliche ha fatto attestare il rapporto 
debito pubblico / PIL al 150,8 percento contro una stima del 153,5 per cento inserita nella Nota 
di Aggiornamento al Def 2021. 
Nel quadro programmatico il rapporto tra il debito pubblico e il PIL scende di quasi 4 punti nel 
2022 e di quasi 2 punti in media all’anno nel triennio successivo, collocandosi al 141,4 per cento 
nel 2025, riducendosi in tal modo di 9,4 punti percentuali tra il 2021 e il 2025: 
 

 2022 2023 2024 2025 

 
Quadro 

Program
matico 

Quadro 
Tendenz

iale 

Quadro 
Program
matico 

Quadro 
Tendenz

iale 

Quadro 
Program
matico 

Quadro 
Tendenz

iale 

Quadro 
Program
matico 

Quadro 
Tendenz

iale 

Indebitamento 
Netto 

147,0 146,8 145,2 145,0 143,4 143,2 141,4 141,2 

 
La riduzione del debito è correlata alla crescita che, nelle intenzioni del Governo, è sostenuta 
grazie agli investimenti e alle riforme strutturali del PNRR, migliorando in tal modo la sostenibilità 
del debito pubblico. 
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LA REGOLA DEL DEBITO E GLI ALTRI FATTORI RILEVANTI 
Nell’attuale architettura fiscale definita dal Patto di Stabilità e Crescita (PSC) gli Stati Membri 
devono garantire un rapporto del debito sul PIL non superiore al 60 per cento. Nel caso tale 
soglia venga superata, il PSC prevede un percorso di riduzione dell’eccesso di debito 
pubblico rispetto a tale soglia ad un ritmo considerato adeguato. In tempi normali, dunque, 
la programmazione del bilancio per i paesi ad alto debito come l’Italia deve rispettare almeno 
uno dei seguenti criteri:  
i) la parte di debito in eccesso rispetto al valore di riferimento del 60 percento del PIL deve 
essere ridotta su base annua di 1/20esimo rispetto alla media dei valori dei tre anni 
antecedenti a quello in corso (criterio di tipo retrospettivo o backward-looking) o nei due anni 
successivi a quello di riferimento (criterio prospettico o di tipo forward-looking);  
ii) l’eccesso di debito rispetto al benchmark backward-looking è attribuibile al ciclo 
economico. 
Nonostante i notevoli progressi del 2021 e gli obiettivi di riduzione del debito previsti per 
quest’anno ed il prossimo triennio, le previsioni si discostano notevolmente dalla regola del 
debito disposta a livello europeo con il Fiscal compact: con riguardo al 2022, se si fa 
riferimento al criterio retrospettivo – backward looking – lo scostamento si commisura a 8,4 
punti percentuali nel quadro programmatico e scende a 3 punti percentuali nel 2023. 
 
 
1.1.1 IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR 
 
Il Recovery Plan italiano, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR - utilizza le risorse 
messe a disposizione dell’Unione europea con il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il 
Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d’Europa (REACT-EU). L’Italia è 
destinataria della maggior parte dei finanziamenti, 191,5 miliardi con il RRF, di cui 68,9 sono a fondo 
perduto. 
Il Governo intende promuovere la crescita e renderla duratura attraverso la rimozione degli ostacoli 
che lo hanno da sempre impedito.  
L’Unione europea ha richiesto all’Italia la presentazione di piano di riforme e di investimenti e il 
documento predisposto dal Governo e presentato all’Unione europea prevede interventi riformatori 
nella pubblica amministrazione, nella giustizia, nella concorrenza e nelle semplificazioni, a cui si 
aggiunge la riforma fiscale. 
La riforma della pubblica amministrazione è l’asse portante del PNRR: senza una PA che funziona, 
il piano è destinato al fallimento, per tale motivo 9,75 miliardi sono destinati a investimenti e riforme 
interamente riservati alla PA. Le stesse assunzioni sono considerate strategiche per l’attuazione del 
piano, dopo anni di divieti che hanno impoverito le dotazioni organiche del settore pubblico ed una 
spesa per formazione che, soggetta a vincoli di finanza pubblica, ha di fatto impedito l’aggiornamento 
professionale. 
Le riforme considerate abilitanti per l’attuazione del PNRR riguardano la semplificazione normativa 
e burocratica e la promozione della concorrenza: si tratta di interventi che consentono e facilitano 
l’attuazione degli investimenti pubblici e privati. 
Il PNRR si articola in 6 missioni - digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, rivoluzione 
verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; 
inclusione e coesione; salute – e prevede progetti di riforma nel campo della pubblica 
amministrazione, della giustizia, della semplificazione della legislazione e promozione della 
concorrenza.  
Il PNRR include 134 investimenti e 63 riforme, per un totale di 197 misure ripartite sulle 6 missioni, 
molte delle quali prevedono come soggetti attuatori o soggetti beneficiari le Pubbliche 
Amministrazioni (P.A.) e gli Enti Locali (Comuni, Regioni, Città metropolitane e Province). 
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Le decisioni di spesa previste dal PNRR sono finanziate anche da uno specifico Fondo Nazionale 
Aggiuntivo di 31 miliardi di euro, che si affianca alle risorse europee del RRF e del REACT EU, 
destinate ad azioni che integrano e completano il PNRR.  
 

 
 
Gli Enti Locali saranno chiamati a gestire una quota importante del complesso delle risorse messe 
a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, precisamente tra il 34,7 ed il 36,9% del 
totale delle risorse che verranno erogate. La cifra complessiva dei fondi che gli enti locali saranno 
chiamati a gestire in quanto soggetti attuatori del PNRR si aggira infatti tra i 66 ed i 71 miliardi di 
euro.  
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Componente 
Risorse 
totali del 

Pnrr 

Risorse 
gestite da 
enti locali 

(min) 

Risorse 
gestite da 
enti locali 

(max) 

Percentuale 
sul totale 

(min) 

Percentuale 
sul totale 

(max) 

Digitalizzazione, 
innovazione e sicurezza 
della Pa (M1C1) 

9,72 4,43 4,43 45,50% 45,50% 

Turismo e cultura 4.0 
(M1C3) 

6,68 1,62 3,12 24,30% 46,70% 

Economia circolare e 
agricoltura sostenibile 
(M2C1) 

5,27 1,74 1,74 33,10% 33,10% 

Energia rinnovabile, 
idrogeno, rete e mobilità 
sostenibile (M2C2) 

23,79 7,04 7,79 29,60% 32,70% 

Efficienza energetica e 
riqualificazione degli 
edifici (M2C3) 

15,36 0,8 0,8 5,20% 5,20% 

Tutela del territorio e 
della risorsa idrica 
(M2C4) 

15,05 8,38 8,38 55,60% 55,60% 

Investimenti sulla rete 
ferroviaria (M3C1) 

24,77 0,75 0,75 3,00% 3,00% 

Intermodalità e logistica 
integrata (M3C2) 

0,63 0,27 0,52 42,90% 82,50% 

Potenziamento 
dell’offerta di servizi di 
istruzione (M4C1) 

19,44 9,76 9,76 50,20% 50,20% 

Politiche del lavoro 
(M5C1) 

6,66 5,6 5,6 84,10% 84,10% 

Infrastrutture sociali, 
famiglie, comunità e 
terzo settore (M5C2) 

11,22 10,52 11,22 93,80% 100,00% 

Interventi speciali di 
coesione territoriale 
(M5C3) 

1,98 0,83 1,87 41,80% 94,40% 
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Reti di prossimità, 
strutture e telemedicina 
per l’assistenza sanitaria 
territoriale (M6C1) 

7 7 7 100,00% 100,00% 

Innovazione, ricerca e 
digitalizzazione del 
servizio sanitario 
nazionale (M6C2) 

8,63 7,67 7,67 88,90% 88,90% 

  156,2 66,41 70,65   

 
Il PNRR si svolge lungo un orizzonte temporale che dal 2021 arriva al 2026 e gli investimenti previsti 
avranno impatti significativi nelle principali variabili macroeconomiche. 
 
Le previsioni macroeconomiche del Documento Economia e Finanza, considerando una tempestiva 
e piena attuazione del PNRR, collocano gli investimenti pubblici al 3,5 per cento del Pil, tra il 2023 
e il 2025, superando i livelli osservati prima del 2008; gli investimenti sono visti crescere a tassi molto 
sostenuti sia quest’anno (quasi il 15 per cento) sia il prossimo (oltre il 20), per poi rallentare nel 
biennio successivo.  
 
LE RIFORME PREVISTE DAL PNRR 
Tra le 283 misure che compongono il PNRR, 60 sono riforme e 223 sono relative a investimenti. 
Considerando anche le misure finanziate con il Fondo complementare, gli interventi complessivi 
diventano 320. 
Le principali riforme che vedono coinvolti gli enti locali riguardano: 
 
Riforma 1.10 – Riforma delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni 
L’obiettivo è quello di apportare una serie di modifiche del codice dei contratti pubblici da attuarsi nel 
secondo trimestre 2023, con azioni intese a: ridurre la frammentazione delle stazioni appaltanti; 
realizzare una e-platform come requisito di base per partecipare alla valutazione nazionale della 
procurement capacity; conferire all'ANAC il potere di riesaminare la qualificazione delle stazioni 
appaltanti. 
Obiettivo della riforma sarà anche semplificare e digitalizzare le procedure dei centri di committenza 
e definire criteri di interoperabilità e interconnettività. La riforma dovrà comportare inoltre una 
revisione della disciplina del subappalto riducendo le restrizioni contemplate dal vigente codice dei 
contratti pubblici.  
 
Riforma 1.11: Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle 
autorità sanitarie 
Gli interventi posti in essere per la riduzione dei tempi di pagamento (concessioni di liquidità per il 
pagamento dei debiti pregressi, misure di garanzia del rispetto dei tempi di pagamento, creazione 
di sistemi informativi di monitoraggio), volti a favorire la riduzione dei tempi di pagamento dei debiti 
commerciali, dovranno portare le pubbliche amministrazioni a rispettare pienamente gli obiettivi di 
riduzione entro il 31 12. 2023. 
L’obiettivo della riforma, da realizzarsi entro la predetta data, come deve risultare dalla Piattaforma 
per i crediti commerciali (PCC), riguarda proprio la media ponderata dei tempi di pagamento degli 
enti locali nei confronti degli operatori economici che deve essere pari o inferiore a 30 giorni.  
 
Riforma 1.14 – Riforma del quadro fiscale subnazionale – Federalismo Fiscale 
La riforma consiste nel completamento del federalismo fiscale previsto dalla legge 42 del 2009, con 
l'obiettivo di migliorare la trasparenza delle relazioni fiscali tra i diversi livelli di governo, assegnare 
le risorse alle amministrazioni territoriali sulla base di criteri oggettivi e incentivare un uso efficiente 
delle risorse medesime. La riforma dovrà definire in particolare i parametri applicabili e attuare il 
federalismo fiscale oltre che per le regioni a statuto ordinario, anche per le province e le città 
metropolitane. 
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Riforma 1.15: Riforma delle norme di contabilità pubblica 
A partire dal 2027, i bilanci delle amministrazioni pubbliche dovranno essere redatti con il sistema di 
competenza economica. La riforma prevede un ciclo di formazione per tutti i dipendenti della 
pubblica amministrazione da completarsi entro il secondo trimestre del 2026: accanto al programma 
di formazione, necessario per transizione al nuovo sistema di contabilità per competenza, saranno 
approvati orientamenti e manuali operativi per l'applicazione dei principi contabili corredati di esempi 
e rappresentazioni pratiche a sostegno degli operatori. 
 
 
1.2 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO 
 
Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni 
normative di maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo l'attenzione è 
rivolta sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato. 
A tal fine verranno presentati: 

 L’analisi del territorio e delle strutture; 
 L’analisi demografica; 
 L’analisi socio economica. 

 
1.2.1 Analisi del territorio e delle strutture 
 
La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la 
costruzione di qualsiasi strategia. 
A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue 
infrastrutture, presi a base della programmazione. 
 

           Territorio e Strutture   

SUPERFICIE Kmq. 25  

RISORSE IDRICHE   

* Laghi n° 0 * Fiumi e Torrenti n° 6  

STRADE   

* Statali km. 5,00 * Provinciali km. 0,00 * Comunali km. 113,00 

* Vicinali km. 0,00 * Autostrade km. 0,00  

 
 
1.2.2 Analisi demografica 
L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per 
un amministratore pubblico: non si deve dimenticare, infatti, che tutta l’attività amministrativa 
posta in essere dall’ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione 
da molti vista come “cliente/utente” del comune. 
La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di 
orientare le politiche pubbliche. 
 

Analisi demografica  

Popolazione legale al censimento (2011) n° 9.542 

Popolazione residente al 31 dicembre 2021  

Totale Popolazione n° 9.441 

di cui:  

maschi n° 4.633 

femmine n° 4.808 
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nuclei familiari n° 3.602 

comunità/convivenze n° 0 

Popolazione al 1.1.2021  

Totale Popolazione n° 9.286 

Nati nell'anno n° 76 

Deceduti nell'anno n° 106 

saldo naturale n° -30 

Immigrati nell'anno n° 511 

Emigrati nell'anno n° 326 

saldo migratorio n° 185 

Popolazione al 31.12.2021  

Totale Popolazione n° 9.441 

di cui:  

In età prescolare (0/6 anni) n° 520 

In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 653 

In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n° 1.531 

In età adulta (30/65 anni) n° 4.642 

In età senile (oltre 65 anni) n° 2.095 

Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2017 6,87% 

 2018 8,81% 

 2019 6,78% 

 2020 4,95% 

 2021 8,11% 

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2017 10,92% 

 2018 9,67% 

 2019 10,46% 

 2020 11,41% 

 2021 11,31% 

Popolazione massima insediabile come da strumento 
urbanistico vigente 

  

 abitanti n° 0 

 entro il 
31/12/2022 

n° 0 

 
 
Infine, il dato tendenziale relativo alla composizione della popolazione residente è così 
riassumibile:  
 
Trend storico popolazione 2018 2019 2020 2021 2022 

In età prescolare (0/6 anni) 560 544 507 520 520 

In età scuola obbligo (7/14 anni) 650 641 637 653 653 

In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 
anni) 

1.469 1.485 1.496 1.531 1.531 

In età adulta (30/65 anni) 4.526 4.562 4.573 4.642 4.642 

In età senile (oltre 65 anni) 2.046 2.053 2.078 2.095 2.095 
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1.2.3 Occupazione ed economia insediata 
 
La statistica relativa al numero di imprese attive censite presso la Camera di Commercio di Modena 
porta in evidenza che l'economia imprenditoriale locale verte principalmente sulla produzione 
agricola con particolare riferimento alla produzione di vini DOC e produzione di frutta estiva. A questo 
riguardo, relativamente alla produzione di uva collinare, sono previste iniziative di promozione per 
allargare la conoscenza e la vendita di prodotto a marchio unico. 
Nell'ambito delle attività commerciali al dettaglio esiste un radicato tessuto fatto di piccoli esercenti 
ma che comunque, attraverso la fidelizzazione ed il rapporto con i clienti, resistono ad un mercato 
di vendita in continua evoluzione e sempre più orientato  al web. 
Relativamente al settore artigiano / metalmeccanico, pur essendo comunque un settore trainante 
del tessuto imprenditoriale, permane  una reale difficoltà a trovare soluzioni logistiche  per 
ottimizzare e consentire l’aggregazione di aziende  dello stesso settore e pertanto si riscontra la 
tendenza al trasferimento di alcune aziende in altri comuni limitrofi. 
Permane una radicata presenza di attività legate ai settori ristorazione/alberghiero/ricettivo sia per 
la presenza di una arteria di comunicazione con l'alto appennino modenese sia per la vicinanza al 
comune di Vignola. 
 

Settore attività - codifica Ateco 07 
n. 

imprese 

Trasporto di merci su strada   50 

Coltivazioni di colture permanenti  44 

Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo  41 

Attività non specializzate di lavori edili (muratori) 30 

Costruzione di edifici residenziali e non residenziali   29 

Coltivazione di uva  27 

Bar e altri esercizi simili senza cucina  26 

Lavori di meccanica generale   26 

Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e 
riparazione)   24 

Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)   23 

Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento  21 

Ristorazione con somministrazione   20 

Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa 
manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione   18 

Movimentazione merci   14 

Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri   13 

Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere   13 

Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta 10 

Intonacatura e stuccatura   8 

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari   8 

Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri   8 

Riparazioni meccaniche di autoveicoli   8 

Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)   7 

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto   7 

Rivestimento di pavimenti e di muri   7 

Tinteggiatura e posa in opera di vetri   7 

Affitto di aziende  6 

Altre lavanderie, tintorie  6 

copia informatica per consultazione



13 

Coltivazione di colture agricole non permanenti  6 

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione   6 

Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati   6 

Intermediari nella mediazione immobiliare   6 

Posa in opera di casseforti ed infissi   6 

Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi  5 

Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie   5 

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico  5 

Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)   5 

Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli   5 

Sale giochi e biliardi   5 

Altre 349 

TOTALE IMPRESE anno 2019 910 

N. ADDETTI  
  

2.589  
 
 
1.3 PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI 
DELL'ENTE 
 
Al fine di comprendere l’andamento tendenziale delle entrate dell’ente, si riporta nella tabella che 
segue il riepilogo dei principali indicatori di bilancio relativi alle entrate, con riferimento alle gestioni 
passate e a quelle oggetto di programmazione nel presente documento. 
 
Denominazione indicatori 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

E1 - Autonomia finanziaria 0,87 0,93 0,96 0,97 0,96 0,96 

E2 - Autonomia impositiva 0,80 0,84 0,87 0,88 0,88 0,88 

E3 - Prelievo tributario pro capite   625,39 606,87 622,93 0,00 0,00 0,00 

E4 - Indice di autonomia tariffaria propria 0,07 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 

 
Così come per l’entrata, si espongono nella tabella che segue anche i principali indici di struttura 
relativi alla spesa. 
 
Denominazione indicatori 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

S1 - Rigidità delle Spese correnti 0,19 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulle 
Spese correnti 

0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

S3 - Incidenza della Spesa del personale 
sulle Spese correnti 

0,18 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

S4 - Spesa media del personale  36.687,66 37.716,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

S5 - Copertura delle Spese correnti con 
Trasferimenti correnti 

0,16 0,07 0,04 0,04 0,04 0,04 

S6 - Spese correnti pro capite   655,27 641,88 755,65 0,00 0,00 0,00 

S7 - Spese in conto capitale pro capite  142,15 283,87 775,10 0,00 0,00 0,00 
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Altrettanto interessante è l’apprezzamento dello "stato di salute" dell’ente, così come desumibile 
dall’analisi dei parametri di deficitarietà: a tal fine, l'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 
5 e seguenti, prevede che "al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della 
situazione di deficitarietà strutturale ...".  
Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza, 
finalizzata ad evidenziare eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario 
e, pertanto, da monitorare costantemente. Si ricorda che tali parametri obiettivo di riferimento 
sono fissati con apposito Decreto del Ministero dell'Interno. 
 
Parametri di deficitarietà strutturale D.M. 28/12/2018 2021 2022 

Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate 
correnti 

Rispettato  

Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte 
corrente 

Rispettato  

Anticipazione chiuse solo contabilmente Rispettato  

Sostenibilità debiti finanziari Rispettato  

Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio Rispettato  

Debiti riconosciuti e finanziati Rispettato  

Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di 
finanziamento 

Rispettato  

Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale 
delle entrate) 

Rispettato  
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2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE 

 
Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, quantomeno, 
l’approfondimento di specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la 
programmazione strategica ed i relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, 
devono avere. 
 
Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente, 
verranno inoltre analizzati: 

 I servizi e le strutture dell’ente; 
 Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare; 
 Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale; 
 La situazione finanziaria; 
 La coerenza con i vincoli del pareggio di bilancio. 

 
 
2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI 
 
Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente deve 
necessariamente prendere le mosse dalla situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture 
fisiche e dai servizi erogati dall’ente. Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli 
organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, con riferimento anche alla 
loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono 
perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente. 
 
2.1.1 Le strutture dell'ente 
 
Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della 
comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra strutture scolastiche, impianti a rete, aree 
pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività. 
 
Strutture scolastiche Numero Numero posti 

Asili nido 1 37 

Scuole medie 1 244 

Scuole materne 3 250 

Scuole elementari 2 435 

 
Reti Tipo Km 

Rete gas Km. 50,00 

 
 
2.2 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE 
 
2.2.1 Società ed enti controllati/partecipati 
 
L’art. 24 del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica stabilisce l’obbligo per le pubbliche 
amministrazioni di compiere una revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute. La 
revisione deve essere compiuta per verificare se le partecipazioni, direttamente o indirettamente 
detenute, rispondano ai requisiti fissati dalla legge: in particolare la revisione deve porre in evidenza 
se esistono partecipazioni che non possono più essere detenute o che devono essere sottoposte a 
processi di razionalizzazione in quanto: 
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 del Testo Unico 
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(Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche); 
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello 
dei dipendenti; 
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 
partecipate o da enti pubblici strumentali; 
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non 
superiore a un milione di euro; 
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse 
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4 (del Testo 
Unico). 
La revisione straordinaria delle partecipazioni doveva essere predisposta ed approvata entro il 30 
settembre 2017. 
Con deliberazione del Consiglio Comunale 23 settembre 2017, n. 25, e stata approvata la 
“Ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 
23/09/2016”.  
 La ricognizione ha riguardato le partecipazioni societarie direttamente, in quanto il Comune non 
dispone di partecipazioni detenute indirettamente.  
L’esito della ricognizione ha previsto in sintesi il mantenimento senza interventi di razionalizzazione 
per le seguenti società/partecipazioni detenute direttamente: 
- AMO – Agenzia per la mobilita ed il trasporto pubblico locale spa; 
- SETA spa; 
- Lepida spa; 
non sussistendo l'obbligo di alienazione e l'esigenza di razionalizzazione delle partecipazioni, tutte 
di modestissima entità e riguardanti società operanti nella produzione di servizi di interesse generale, 
inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. 
 
La revisione annuale delle partecipazioni 
 
L’art. 20 del testo unico sulle società a partecipazione pubblica prevede che le pubbliche 
amministrazioni effettuino la revisione annuale delle partecipazioni detenute, secondo i criteri già 
illustrati con riguardo alla revisione straordinaria. 
Ogni anno dovrà essere assunta una deliberazione ricognitoria delle partecipazioni detenute per 
verificare quali di essere non possiedano più i requisiti per essere mantenute o necessitino di 
interventi di razionalizzazione per il contenimento delle spese di funzionamento.  
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 in data 15/12/2021 è stato approvato il Piano di 
analisi dell’assetto complessivo al 31/12/2020 – Provvedimento di razionalizzazione periodica ex art. 
20, comma 1, del TUSP. 
 
 
Il Gruppo Amministrazione Pubblica e il Bilancio Consolidato  
 
a) Il Gruppo Amministrazione Pubblica 
 
Il DM 11 agosto 2017 (7° decreto correttivo al D.lgs. 118/2011) ha apportato importanti modifiche al 
d.lgs. n. 118 del 2011, con particolare riferimento al Bilancio consolidato. 
A tal fine, il richiamato DM: 

t) aggiorna il principio contabile applicato del bilancio consolidato (allegato 4/4 al D.Lgs. 
118/2011) ed in particolare: 

i. esplicita le definizioni di enti strumentali controllati, partecipati e di società 
partecipate, al fine di consentire una più chiara individuazione degli enti e delle 
società da includere nel perimetro di consolidamento; 

ii. ridetermina i parametri per la definizione di irrilevanza delle partecipazioni detenute 
dalla controllante rendendo, in maniera graduale, più stringenti i vincoli per 
l’esclusione dall’area di consolidamento; 
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iii. a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 139/2015, evidenzia la necessità, per la 
capogruppo, di chiedere la riclassificazione del bilancio degli enti strumentali in 
contabilità civilistica e delle società; 

iv. indica con maggiore chiarezza rispetto alla precedente versione, le operazioni a 
carico della capogruppo per un corretto consolidamento. 

u) adegua il piano dei conti integrato al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 
marzo 2017, concernente l’aggiornamento del piano dei conti integrato delle Amministrazioni 
pubbliche; 

v) adegua lo schema di bilancio consolidato al DM del 18 maggio 2017, concernente gli schemi 
dello stato patrimoniale e del conto economico di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011. 

 
Gli aggiornamenti di cui alle lettere a) e c) non si applicano al bilancio consolidato relativo 
all’esercizio 2016, che è stato approvato il 30 settembre 2017. 
Gli aggiornamenti di cui alla lettera b) sono entrati in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018. 
 
Definizioni normative 
Il termine “Gruppo Amministrazione Pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le 
società controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica. La definizione del Gruppo 
Amministrazione Pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e 
“contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, 
al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione. 

Costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”: 

1) gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1 
comma 2, lettera b) del d.lgs. 23.06.2011 n. 118, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative 
della amministrazione stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della 
amministrazione pubblica; 

2) gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica, come definiti dall’art. 11-ter, comma 
1 del d.lgs. 23.06.2011 n. 118, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti 
l’amministrazione pubblica: 

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o 
nell’azienda; 

b)  ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la 
maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte 
strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla 
pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda; 

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli 
organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché 
a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività 
dell’ente o dell’azienda; 

d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori 
alla quota di partecipazione; 

e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la 
legge consente tali contratti o clausole.  I contratti di servizio pubblico e di concessione 
stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti 
presuppongono l’esercizio di influenza dominante.  

3) gli enti strumentali partecipati di un’Amministrazione Pubblica, come definiti dall’articolo 11-ter, 
comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la 
Amministrazione ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2. 
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4) le società controllate dall’amministrazione pubblica nei cui confronti essa: 

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza 
dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una 
influenza dominante sull’assemblea ordinaria;  

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza 
dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.  I contratti di servizio pubblico 
e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali 
contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante. 

 
In fase di prima applicazione, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate 
le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal 
fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati. 
 

5) le società partecipate dell’amministrazione pubblica, costituite dalle società a totale 
partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale 
indipendentemente dalla quota di partecipazione.  A decorrere dal 2018, con riferimento 
all’esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione 
o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, 
esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società 
quotata. 

Elenco degli enti che compongono il Gruppo Comune di Savignano sul Panaro  
 
Tenuto conto dei criteri sopra illustrati ed in relazione a quanto previsto nel Principio Contabile 
Applicato Concernente il Bilancio Consolidato, si fornisce di seguito l’elenco degli enti che 
compongono il “Gruppo Comune di Savignano sul Panaro” (deliberazione di Giunta Comunale n. 63 
del 11/08/2021):  
 

 

Tipologia (D. Lgs. 23/06/2011, n. 

118, art. 11‐ter)

ORGANISMI STRUMENTALI

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI

A.S.P. Terre di Castelli "Giorgio 

Gasparini"

K ‐ Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia

A.C.E.R. Azienda Casa Emilia 

Romagna

G ‐ Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa

Fondazione Democenter‐Sipe
M ‐ Sviluppo economico e 

competitività

SOCIETA' CONTROLLATE

AMO Agenzia per la Mobilità 

S.p.A.
I ‐ Trasporti e diritto alla mobilità

SETA S.p.A. I ‐ Trasporti e diritto alla mobilità

Lepida S.c.p.A.
M ‐ Sviluppo economico e 

competitività

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

Nessuno

Nessuno

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI

Nessuno

SOCIETA' PARTECIPATE
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b) Il bilancio consolidato 
 
Le definizioni normative  
Gli enti redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione 
finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso 
le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. 
 
Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono 
due distinti elenchi concernenti: 
1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;  

2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato. 

Gli enti e le società del gruppo compresi nell’elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti 
nell’elenco di cui al punto 2 nei casi di: 

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 
economico del gruppo. 
Con riferimento all’esercizio 2017 sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno 
dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per 
le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della 
capogruppo: 
- totale dell’attivo, 
- patrimonio netto, 
- totale dei ricavi caratteristici. 
 
Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti 
i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. 
In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di 
partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata. 
 
b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza 
spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente 
estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità 
naturali). 
 
Il Comune di Savignano sul Panaro ha stabilito di rinviare, ai sensi del 4° comma dell’art. 11 bis del 
D.lgs. 118/2011, l’adozione del bilancio consolidato del Gruppo Comune di Savignano sul Panaro 
con riferimento all’esercizio 2016. Pertanto, il primo bilancio consolidato del Comune di Savignano 
sul Panaro e stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 29/09/2017, relativo 
all’esercizio 2016; questo documento viene approvato dal consiglio comunale ogni anno entro il 30 
settembre, con riferimento all’esercizio precedente. 
 
Elenco degli enti compresi nel Bilancio Consolidato 
Tenuto conto dei criteri sopra illustrati (riguardanti la natura dell’ente partecipato e le sue dimensioni 
economico patrimoniali) ed in relazione a quanto previsto nel Principio Contabile Applicato 
Concernente il Bilancio Consolidato, si fornisce di seguito l’elenco degli enti compresi nel Bilancio 
Consolidato relativo all’esercizio 2021: 
 

Tipologia D. Lgs. 118/2011 Ragione sociale 

Capogruppo 
Comune di Savignano sul 
Panaro 

Enti strumentali partecipati 
ASP Terre di Castelli 

ACER 
 

Società partecipate Lepida scpa 
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Con delibera di Giunta Comunale n. 63 del 11/08/2021 si è provveduto alla definitiva approvazione 
degli elenchi dei soggetti rientranti nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune nonché 
dei soggetti da ricomprendere nel Bilancio consolidato dell’esercizio 2020. 
Con tale delibera si è tenuto conto, nella definizione del GAP e degli enti da ricomprendere nel 
Bilancio Consolidato, degli ulteriori criteri di inclusione previsti dal Dlgs 118/2001- All 4/4 Principio 
contabile applicato concernente il bilancio consolidato- includendo dunque nel perimetro di 
consolidamento anche  Lepida s.c.p.a., società interamente pubblica, controllata dalla Regione 
Emilia Romagna e affidataria diretta di servizi pubblici (in house), da considerare sempre rilevante 
ai fini dell’inclusione nel Bilancio Consolidato, sebbene la quota posseduta sia inferiore all’1%. 
 
Le prospettive di modifica dell’Elenco degli enti da comprendere nel bilancio Consolidato 
Con riguardo agli enti da comprendere nel Bilancio Consolidato dell’esercizio 2021, al momento non 
si prevedono modifiche. 
Tenuto conto di quanto previsto nel presente documento, la formale definizione del perimetro di 
consolidamento, con l’individuazione degli enti inclusi nel Bilancio Consolidato dell’esercizio 2021 e 
seguenti, verrà compiuta con apposita delibera di Giunta Comunale, anche alla luce delle eventuali 
novità normative in materia di Bilancio Consolidato. 
 
 
2.3 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. 
L’analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria 
dell'ente così come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni. 
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per 
identificare l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell’ente. 
Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei 
risultati delle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno degli 
ultimi tre esercizi: 
- le risultanze finali della gestione complessiva dell’ente; 
- il saldo finale di cassa;  
- l’indicazione riguardo l’utilizzo o meno dell’anticipazione di cassa. 
 
Descrizione 2020 2021 2022 Presunto 

Risultato di Amministrazione 3.144.086,56 2.763.172,66 1.570.892,00 

di cui Fondo cassa 31/12 4.171.448,86 3.778.559,28 1.561.249,65 

Utilizzo anticipazioni di cassa    

 
Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli andamenti 
degli ultimi esercizi, presentando questi valori secondo la nuova articolazione di bilancio prevista 
dal D.Lgs. n. 118/2011. Con riferimento all’esercizio 2022, il dato si riferisce alle previsioni di 
bilancio. 
 
 
2.3.1 Le Entrate 
 
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per 
quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo 
momento dell'attività di programmazione dell'ente. 
 
Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa 
parte si evidenzia l’andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2020/2025. 
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Denominazione 2020 2021 2022 2023 2024 2025   
Avanzo applicato 136.324,54 1.387.072,57 760.045,12 0,00 0,00 0,00 --- ---

Fondo pluriennale vincolato 368.270,00 1.644.589,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva e perequativa 

5.810.458,48 5.729.489,10 5.881.065,62 5.866.365,62 5.857.565,62 5.857.565,62 0,00 0,00

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti 
correnti 

958.163,50 447.180,70 299.922,60 226.300,00 234.800,00 234.800,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate 
extratributarie 

513.801,41 612.263,04 542.225,00 543.480,00 543.480,00 543.480,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto 
capitale 

999.874,71 1.898.086,55 5.266.941,18 7.619.138,25 413.835,00 413.835,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione 
di attività finanziarie 

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

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto 
terzi e partite di giro 

599.336,54 665.431,94 971.000,00 964.000,00 964.000,00 964.000,00 0,00 0,00

TOTALE 11.086.229,18 12.384.113,31 13.971.199,52 15.469.283,87 8.263.680,62 8.263.680,62 0,00 0,00

 
Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del 
Principio contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con 
riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi 
pubblici. 
 
2.3.1.1 Le entrate tributarie 
Le risorse del titolo primo sono costituite dalle entrate tributarie. Appartengono a questo aggregato 
le Imposte, le tasse, i tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie.  
 
I principali tributi locali si basano, quindi, sull’IMU cosi come riformulata dalla Legge di Bilancio 2020, 
a cui si affianca l’Addizionale Comunale IRPEF, la tassa sui rifiuti (TARI) e il recupero evasione. 
L’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni confluiscono dal 2021 nel 
nuovo “Canone Unico Patrimoniale” introdotto dalla Legge di Bilancio 2020. 
 
Di seguito si fornisce un quadro dell’attuale composizione dei tributi del Comune di Savignano sul 
Panaro e le vigenti aliquote. 
 
2.3.2.1 Imposta Municipale propria - IMU  
Il comma 738 della Legge di Bilancio 2020 abolisce, a decorrere dal 2020, la IUC – ad eccezione 
della Tari che non subisce cambiamenti – ed istituisce la nuova IMU integralmente sostitutiva 
dell’IMU e della TASI. La nuova imposta si applica su tutto il territorio nazionale. 
Il presupposto d’imposta (comma 740) è il medesimo dell’ICI e dell’IMU, ovvero il possesso degli 
immobili. La norma precisa altresì che il possesso delle abitazioni principali e assimilate, salvo che 
non si tratti di abitazioni “di lusso”, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non costituisce 
presupposto di imposta. I soggetti passivi (comma 743) sono i possessori di immobili, ovvero i 
proprietari e i titolari di altri diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. Viene inoltre 
precisato che è soggetto passivo: 
a) il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, che 

costituisce anche diritto di abitazione al genitore affidatario dei figli. 
b) il concessionario in caso di concessione di aree demaniali; 
c) in caso di locazione finanziaria, il locatario dalla data della stipula del contratto e per tutta la 

sua durata. 
La base imponibile degli immobili resta immutata rispetto alla precedente disciplina IMU di cui al D.L. 
201/2011. 
Restano confermate le riduzioni obbligatorie del 50% della base imponibile per: 
a) i fabbricati di interesse storico o artistico, 
b) i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati 
c) le unità immobiliari abitative, fatta eccezione per quelle “di lusso”, concesse in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 
principale. Tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge con figli minori. 
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L’IMU di competenza 2022-2024 è stimata a parità di aliquote e di condizioni di applicazione rispetto 
al 2021 tenendo conto dei seguenti fattori: 

f) riduzione del 50 % della base imponibile IMU per le unità immobiliari fatta eccezione per 
quelle classificate nelle categorie catastali A1/A8/A9, concesse in comodato a parenti in linea 
retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzino come propria abitazione di residenza 
purché rispettino i seguenti requisiti: 

 il comodante deve risiedere nello stesso Comune; 
 il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione 

di residenza (nello stesso Comune) non classificata in A1/A8/A9; 
 il comodato deve essere registrato; 
j) esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola; 
k) riduzione al 75% dell’imposta dovuta determinata applicando l’aliquota prevista dal Comune 

per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 art. 2 
comma 3; 

l) determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare 
(censibili nelle categorie D ed E) tramite stima diretta tenendo conto degli elementi di stretta 
rilevanza immobiliare, ma escludendo dalla stima diretta i “macchinari, congegni, 
attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivi” (cd “imbullonati”). 

 
Nel 2022 le aliquote applicate rimangono invariate rispetto all’anno precedente: 

 5,1 per mille per l’abitazione principale classificate nelle categorie A1, A8 e A9 e relative 
pertinenze (e prevista la sola detrazione fissa di 200 euro); 

 10,2 per mille aliquota base; 
 10,6 per mille per aree edificabili ed aree destinate ad attività estrattiva. 

 
Sono previste le seguenti agevolazioni: 

 5,1 per mille su immobili posseduti da anziano o disabile affetto da grave patologia 
documentata ed ospitato permanentemente da un familiare in immobile sul quale l'anziano o 
il disabile non ha alcun diritto reale; 

 10,2 per mille da applicare sulla base imponibile ridotta del 50% sugli immobili concessi in 
comodato gratuito ai parenti di 1° grado che li utilizzano come abitazione principale; 

 10,2 per mille da applicare sulla base imponibile ridotta del 25% sugli immobili locati con 
canone concordato; 

 esenzione sull’abitazione posseduta da cittadini A.I.R.E., se rispettano i requisiti TASI. 
 
E prevista, dal 2016, la riserva allo Stato del gettito dell’IMU derivante dagli immobili produttivi 
classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Su tali immobili 
i cittadini versano l’IMU direttamente allo Stato. 
 
Il Comune proseguirà nella sua attività di contrasto alla evasione ed elusione dei tributi comunali 
compatibilmente con le risorse umane, organizzative e strumentali che vorrà mettere a disposizione.  
L’attivazione dell’Ufficio Tributi Unico, in convenzione con i Comuni di Vignola e Marano sul Panaro 
(condividendo un back office deputato alla attività di contrasto alla elusione ed evasione dei tributi 
comunali) ha dato significativi risultati in termini di recupero evasione.  
 

 
 
2.3.2.2 Addizionale comunale all’IRPEF  
Dal 2020 è stata attuata una revisione dell’impianto di applicazione dell’addizionale comunale 
all’Irpef, con l’introduzione di una fascia di esenzione dall’imposta per i redditi fino a 10.000,00 euro 

Descrizione
Consuntivo 

2019
Consuntivo 

2020
Assestato 2021

Previsione 
2022

Previsione 
2023

Previsione 
2024

IMU 2.156.056,71 2.168.311,08 2.215.000,00 2.180.000,00 2.218.000,00 2.219.200,00 

Violazioni IMU 308.372,71 205.063,25 70.000,00 105.000,00 75.000,00 65.000,00 

Totale 2.464.429,42 2.373.374,33 2.285.000,00 2.285.000,00 2.293.000,00 2.284.200,00
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e il contestuale incremento dallo 0,68% allo 0,80% per i redditi superiori a tale soglia, in un’ottica di 
sostegno ai redditi inferiori. 
 

 
 
2.3.2.3 Canone Unico Patrimoniale (ex Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche 
affissioni e Tosap) 
I commi da 816 a 847 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019) introducono il nuovo “Canone 
unico patrimoniale” destinato dal 2021 ad assorbire i prelievi sull’occupazione di suolo pubblico e 
sulla pubblicità comunale. 
In particolare il comma 816 istituisce, a decorrere dal 2021, il Canone Unico di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla 
pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il 
canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 
aprile 1992, n.285. Il soggetto attivo di tale nuovo prelievo è individuato in Comuni, Province e Città 
Metropolitane. Il comma 817 prevede che il nuovo Canone debba essere disciplinato dai soggetti 
attivi in maniera tale da assicurare il gettito complessivamente derivante dai canoni e tributi in 
sostituzione dei quali è istituito il Canone stesso. 
Il nuovo Canone Unico garantirà un’entrata pari alla sommatoria delle tre tipologie di entrata che 
andrà ad assorbire. 
 

 
 
2.3.2.4 Tassa sui rifiuti – TARI 
Nel bilancio di previsione 2022-2024 vengono riproposte le medesime riduzioni previste per gli anni 
precedenti, ed in particolare una scontistica progressiva per le attività non domestiche che avviino 
al recupero materiali di scarto, e l’esenzione del 20% sulla superficie di coloro che producono rifiuti 
speciali. Per le utenze domestiche vi è il doppio canale di riduzione sulla quota variabile legata al 
compostaggio domestico (-10%) e il raggiungimento di 1000 punti per il conferimento all’isola 
ecologica (da -15% a – 25%). Per le attività economiche è confermato il regime agevolato per le sale 
destinate a ristorazione che hanno un utilizzo limitato nel tempo. 
A tali scontistiche sono state aggiunte già dal 2021 riduzioni a favore delle utenze non domestiche 
per tener conto dei periodi di forzata chiusura determinate dall’emergenza COVID. Nel 2022 viene 
applicata alle utenze non domestiche una scontistica sulla parte variabile della tassa rifiuti cercando 
di rispondere all’esigenza di sostenere nuovamente l’economia locale sia gli strascichi della 
pandemia di COVID 19 sia l’incremento significativo ed imprevedibile dei costi degli 
approvvigionamenti energetici. Si tratta di una misura una tantum resa possibile da specifiche 
disposizioni di legge che consentono la destinazione a tale scopo delle risorse assegnate per 
l’emergenza sanitaria. 
 

Descrizione
Consuntivo 

2019
Consuntivo 

2020
Assestato 2021

Previsione 
2022

Previsione 
2023

Previsione 
2024

Addizionale comunale 
IRPEF

930.955,23 936.711,69 1.050.000,00 1.060.000,00 1.060.000,00 1.060.000,00 

Descrizione
Consuntivo 

2019
Consuntivo 

2020
Previsione 

2021
Previsione 

2022
Previsione 

2023
Previsione 

2024

TOSAP 47.031,00 54.558,00 50.000,00 
Imposta comunale 
sulla pubblicità 63.679,51 50.168,55 50.000,00 

Diritti sulle pubbliche 
affissioni 3.608,61 3.420,01 5.000,00 

CUP - Canone Unico 
Patrimoniale 105.000,00 105.000,00 105.000,00 

Totale 114.319,12 108.146,56 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00
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2.3.1.2 Il finanziamento di investimenti con indebitamento 
Per il finanziamento degli investimenti l’ente ha fatto e prevede di fare ricorso all’indebitamento 
presso istituti di credito. La tabella che segue riporta l’andamento storico riferito agli ultimi tre 
esercizi e quello prospettico per i prossimi tre esercizi delle tipologie di entrata riferibili al titolo 6 
Accensione prestiti ed al titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. Quest’ultimo titolo 
viene riportato per completezza della trattazione, ben sapendo che l’anticipazione di tesoreria è 
destinata a sopperire a momentanee crisi di liquidità e non certamente a finanziare investimenti. 
 

Tipologia  Trend storico  
Programmazione 

Annua 
% Scostamento 

 2020 2021 2022 2023 2022/2023 
TITOLO 6: Accensione prestiti     

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a 
medio lungo termine 

1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0%

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere     

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0%

Totale investimenti con indebitamento 1.700.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0%

 

Tipologia   
Programmazione 

pluriennale 
  

 2023 2024 2025 2026 2027 
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari  

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti 
a medio lungo termine 

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

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

 

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00

Totale investimenti con indebitamento 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00

 
Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al 
rispetto di alcuni vincoli legislativi. Si ricorda, in particolare, la previsione dell’articolo 204 del 
TUEL in materia di limiti al ricorso all'indebitamento. 
 
Altri contributi per finanziare gli investimenti 
 
Altre risorse destinate al finanziamento della spesa in conto capitale sono riferibili a contributi agli 
investimenti iscritti nel titolo 4 delle entrate, di cui alla seguente tabella: 
 

Tipologia  Trend storico  
Programmazione 

Annua 
% Scostamento 

 2020 2021 2022 2023 2022/2023 
Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 758.694,07 1.616.695,28 4.991.916,51 7.539.988,25 51,04%

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e 
immateriali 

17.886,91 1.620,00 0,00 0,00 0%

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 223.293,73 279.771,27 275.024,67 79.150,00 -71,22%

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 999.874,71 1.898.086,55 5.266.941,18 7.619.138,25 44,66%

 

Descrizione
Consuntivo 

2019
Consuntivo 

2020
Assestato 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024

TARI - Tassa rifiuti 1.429.498,00 1.306.000,00 1.317.400,00 1.400.000,00    1.400.000,00    1.400.000,00   
Recupero evasione 
tassa rifiuti 35.801,72 46.333,15 33.600,00 35.000,00          25.000,00          25.000,00         

Totale 1.465.299,72 1.352.333,15 1.351.000,00 1.435.000,00 1.425.000,00 1.425.000,00
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Tipologia   
Programmazione 

pluriennale 
  

 2023 2024 2025 2026 2027 
Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 7.539.988,25 336.835,00 336.835,00 0,00 0,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e 
immateriali 

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

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 79.150,00 77.000,00 77.000,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 7.619.138,25 413.835,00 413.835,00 0,00 0,00

 
2.3.2  La Spesa 
 
Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al 
soddisfacimento dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l’articolazione 
della spesa per titoli con riferimento al periodo 2020/2022 (dati da consuntivo per il 2020 e 2021, 
dati da bilancio di previsione per il 2022) e 2023/2027 (dati previsionali). 
 
Denominazione 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 6.088.157,45 6.059.945,22 7.134.120,09 6.459.686,49 6.452.428,16 6.452.428,16 0,00 0,00

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.320.669,81 2.679.988,87 7.317.714,19 7.619.138,25 413.835,00 413.835,00 0,00 0,00

Totale Titolo 3 - Spese per incremento di 
attività finanziarie 

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

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 197.305,82 178.940,69 169.800,22 176.459,13 183.417,46 183.417,46 0,00 0,00

Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni 
ricevute da istituto tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite 
di giro 

599.336,54 665.431,94 971.000,00 964.000,00 964.000,00 964.000,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLI 8.205.469,62 9.584.306,72 15.842.634,50 15.469.283,87 8.263.680,62 8.263.680,62 0,00 0,00

 
2.3.2.1 La spesa per missioni 
 
La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica 
(quella per titoli), viene ora riproposta in un’ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa 
per missione. 
Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti 
dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad 
esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 
del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato. 
 
Denominazione 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

1.628.757,94 1.580.950,62 2.083.983,44 1.559.269,20 1.563.450,00 1.563.450,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e 
sicurezza 

88.142,83 91.259,70 129.900,00 125.200,00 125.200,00 125.200,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto 
allo studio 

1.556.553,59 2.573.548,48 2.005.543,42 4.176.478,93 1.598.832,23 1.598.832,23 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

255.406,23 747.856,32 921.874,27 225.700,00 225.700,00 225.700,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

881.261,17 625.951,06 4.721.092,93 110.365,68 109.297,60 109.297,60 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 2.626,01 1.939,20 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

183.488,75 212.353,95 293.677,38 225.400,00 225.400,00 225.400,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e dell'ambiente 

1.347.389,90 1.417.984,01 1.457.325,88 1.428.050,00 1.421.050,00 1.421.050,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità 

283.746,80 364.921,27 1.470.639,63 4.895.600,00 268.100,00 268.100,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 5.290,76 10.400,43 4.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 

786.740,62 721.269,35 876.088,88 831.696,22 828.231,33 828.231,33 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 151,52 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico 
e competitività 

8.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro 
e la formazione professionale 

0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

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

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e 
diversificazione delle fonti energetiche 

0,00 0,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 

381.422,66 386.348,18 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni 
internazionali 

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

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti 

0,00 0,00 301.608,45 313.064,71 313.002,00 313.002,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 197.305,82 178.940,69 169.800,22 176.459,13 183.417,46 183.417,46 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni 
finanziarie 

0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto 
terzi 

599.336,54 665.431,94 971.000,00 964.000,00 964.000,00 964.000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONI 8.205.469,62 9.584.306,72 15.842.634,50 15.469.283,87 8.263.680,62 8.263.680,62 0,00 0,00

 
2.3.2.2 La spesa corrente 
 
Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesa 
finalizzata ad assicurare i servizi alla collettività ed all’acquisizione di beni di consumo. 
Con riferimento all'ente, la tabella evidenzia l’andamento storico e quello prospettico ordinato 
secondo la nuova classificazione funzionale per Missione. 
 
Denominazione 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e 
di gestione 

1.584.611,27 1.492.698,87 1.833.403,42 1.550.119,20 1.556.450,00 1.556.450,00 0,00 0,00

MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 88.142,83 87.689,70 125.200,00 125.200,00 125.200,00 125.200,00 0,00 0,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 1.194.459,69 1.160.609,28 1.376.424,66 1.263.990,68 1.261.997,23 1.261.997,23 0,00 0,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e delle attività culturali 

224.618,79 215.893,66 245.444,77 225.700,00 225.700,00 225.700,00 0,00 0,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

77.794,60 124.633,47 160.513,66 110.365,68 109.297,60 109.297,60 0,00 0,00

MISSIONE 07 - Turismo 2.626,01 1.939,20 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

178.341,04 212.353,95 287.942,33 225.400,00 225.400,00 225.400,00 0,00 0,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 

1.344.395,82 1.382.935,25 1.439.825,88 1.410.550,00 1.403.550,00 1.403.550,00 0,00 0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 214.726,16 258.022,36 396.646,17 268.100,00 268.100,00 268.100,00 0,00 0,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile 5.290,76 10.400,43 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

783.727,82 721.269,35 831.110,75 831.696,22 828.231,33 828.231,33 0,00 0,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 151,52 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività 

8.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

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

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche 

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

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 

381.422,66 386.348,18 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 301.608,45 313.064,71 313.002,00 313.002,00 0,00 0,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 1 - Spese correnti 6.088.157,45 6.059.945,22 7.134.120,09 6.459.686,49 6.452.428,16 6.452.428,16 0,00 0,00

 
Si precisa che gli stanziamenti previsti nella spesa corrente sono in grado di garantire 
l’espletamento della gestione delle funzioni fondamentali ed assicurare un adeguato livello di 
qualità dei servizi resi. 
 
2.3.2.3 La spesa in conto capitale 
 
Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a 
fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad 
incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche. 
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Denominazione 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e 
di gestione 

44.146,67 88.251,75 250.580,02 9.150,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 3.570,00 4.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 362.093,90 1.412.939,20 629.118,76 2.912.488,25 336.835,00 336.835,00 0,00 0,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e delle attività culturali 

30.787,44 531.962,66 676.429,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

803.466,57 501.317,59 4.560.579,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

5.147,71 0,00 5.735,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 

2.994,08 35.048,76 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 0,00 0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 69.020,64 106.898,91 1.073.993,46 4.627.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

3.012,80 0,00 44.978,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività 

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

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

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

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

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

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche 

0,00 0,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 0,00 0,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 

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

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.320.669,81 2.679.988,87 7.317.714,19 7.619.138,25 413.835,00 413.835,00 0,00 0,00

 
2.4 Le opere pubbliche in corso di realizzazione 
 
Per quanto riguarda le opere pubbliche finanziate da contributi europei si segnalano per l’anno in 
corso i lavori di miglioramento sismico della scuola materna "Verdi" - Intervento finanziato con 
contributo statale 2021 per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio art. 
1 comma 139 legge n. 145/2018, confluito successivamente nel PNRR e per il 2023 la  
realizzazione di una nuova mensa a servizio della scuola primaria "Crespellani" finanziata dal  
PNRR MISSIONE4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei 
servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università 
Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. 
La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello 
stato di attuazione e realizzazione di quelle in corso. A tal fine, nella tabella che segue, si riporta 
l’elenco delle principali opere in corso di realizzazione indicando per ciascuna di esse la fonte di 
finanziamento, l'importo iniziale e quello alla data odierna tenendo conto dei SAL pagati. 
 

Principali lavori pubblici in corso 
di realizzazione 

Fonte di 
finanziamento 

prevalente 

Importo 
 iniziale 

SAL 
Realizzato 

Stato di avanzamento 

Lavori di messa in sicurezza percorsi 
ciclabili e pedonali 

Altre entrate 167.691,20 0,00  

Lavori di messa in sicurezza percorsi 
ciclabili e pedonali-frazione Formica 

Altre entrate 171.165,71 0,00  

Lavori di messa in sicurezza strada 
panoramica Via Tentino Alto Adige 

Altre entrate 124.708,00 0,00  

Lavori di messa in sicurezza strade 
comunali Via Castiglione e Via Monticelli 

Altre entrate 457.993,60 0,00  

Lavori di miglioramento energetico sala 
del teatro comunale 

Altre entrate 96.000,00 0,00  

Lavori di miglioramento energetico sala 
del teatro comunale 

Stanziamenti di 
bilancio 

24.000,00 0,00  

Lavori di messa in sicurezza impianti 
semaforici 

Altre entrate 76.570,40 0,00  
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2.5 Sostenibilita' e andamento tendenziale dell'indebitamento 
 
Gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica 
anche attraverso il contenimento del proprio debito. 
Già la riforma del titolo V della Costituzione con l'art. 119 ha elevato a livello costituzionale il 
principio della golden rule: gli enti locali possono indebitarsi esclusivamente per finanziare spese 
di investimento. 
La riduzione della consistenza del proprio debito è un obiettivo a cui il legislatore tende, 
considerato il rispetto di questo principio come norma fondamentale di coordinamento della 
finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, e art. 119. 
Tuttavia, oltre a favorire la riduzione della consistenza del debito, il legislatore ha introdotto nel 
corso del tempo misure sempre più stringenti che limitano la possibilità di contrarre nuovo 
indebitamento da parte degli enti territoriali. 
Negli ultimi anni sono state diverse le occasioni in cui il legislatore ha apportato modifiche al Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, volte a modificare il limite massimo di 
indebitamento, rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti degli 
enti locali.  
L'attuale art. 204 del Tuel, sancisce che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad 
altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, 
sommati agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari 
precedentemente emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi 
statali e regionali in conto interessi) non sia superiore al 10% delle entrate correnti (relative ai 
primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene 
prevista l'assunzione dei mutui). 
Da ultimo, con la riforma costituzionale e con la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione 
del principio di pareggio del bilancio, le operazioni di indebitamento e di investimento devono 
garantire per l'anno di riferimento il rispetto del saldo non negativo del pareggio di bilancio, del 
complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa. 
 
La Ragioneria Generale dello Stato, al fine di verificare ex ante ed ex post, a livello di comparto, 
quale presupposto per la legittima contrazione di debito ex art. 10 della legge 243 del 2012, il 
rispetto degli equilibri di cui all’articolo 9 della medesima legge, così come declinato al primo 
periodo del comma 1-bis (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali) e, di 
conseguenza, il rispetto della sostenibilità del debito (in caso di accensione prestiti da parte del 
singolo ente) a livello regionale e nazionale, si avvarrà dei dati presenti nella Banca Dati delle 
Pubbliche Amministrazioni. 
Nel caso in cui, dall’analisi dei dati trasmessi alla BDAP, emergesse il mancato rispetto 
dell’articolo 9 della legge n. 243 del 2012 e, cioè, un eccesso di spese finali rispetto alle entrate 
finali, la  Ragioneria Generale dello Stato provvede a segnalare alla regione interessata, in via 
preventiva, il mancato rispetto degli equilibri di cui al citato articolo 9 degli enti ricadenti nel suo 
territorio, ivi inclusa la stessa regione, al fine di permetterle di intervenire con gli strumenti di cui 
al richiamato articolo 10 della medesima legge n. 243 e favorire così il riallineamento delle 
previsioni di bilancio dei singoli enti. 
 
Con la circolare n. 15 del 15 marzo 2022, la Ragioneria Generale dello Stato, tenendo conto del 
rispetto per gli anni 2022 e 2023, in base ai dati dei bilanci di previsione 2021-2023, a livello di 
comparto, dell’equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1-bis, della legge n. 243 del 2012 
(saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo 
pluriennale vincolato e senza debito), ha ritenuto sussistere il presupposto richiesto dall’articolo 
10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di 
indebitamento nel richiamato biennio 2022-2023. 
 
Nell'ente l'ammontare del debito contratto ha avuto il seguente andamento e, sulla base delle 
decisioni di investimento inserite tra gli obiettivi strategici, avrà il sotto rappresentato trend 
prospettico: 
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Denominazione 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Residuo debito 970.515,89 2.457.696,20 2.294.269,38 2.124.469,16 1.948.010,03 0,00 0,00 0,00

Nuovi prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Debito rimborsato 212.819,69 163.426,82 169.800,22 176.459,13 183.417,46 0,00 0,00 0,00

 
 
2.6 Gli equilibri di bilancio 
 
Per meglio comprendere le scelte adottate dall'amministrazione, si procederà alla presentazione 
del bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto per la prima 
volta dalla Corte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra 
"fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio 
monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione. 
A tal fine si suddivide il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un 
particolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In 
particolare, tratteremo nell'ordine: 
a) Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria 

gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli 
esercizi successivi; 

b) Bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o 
all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o 
decrementano il patrimonio dell'ente; 

c) Bilancio partite finanziarie, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che 
hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici; 

d) Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee 
al patrimonio dell'ente. 

 
Gli equilibri parziali 2023 2024 2025 2026 2027 

Risultato del Bilancio corrente 
 (Entrate correnti - Spese correnti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risultato del Bilancio investimenti 
 (Entrate investimenti - Spese investimenti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risultato del Bilancio partite finanziarie 
 (Entrate partite finanziarie – Spese partite 
finanziarie) 

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

Risultato del Bilancio di terzi (partite di 
giro) 
 (Entrate di terzi partite di giro - Spese di 
terzi partite di giro) 

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

Saldo complessivo (Entrate - Spese) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
2.6.1 Gli equilibri di bilancio di cassa 
 
Altro aspetto di particolare rilevanza ai fini della valutazione della gestione, è quello connesso 
all'analisi degli equilibri di cassa, inteso come rappresentazione delle entrate e delle spese in 
riferimento alle effettive movimentazioni di numerario, così come desumibili dalle previsioni 
relative all'esercizio 2023. 
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ENTRATE 
CASSA 

2023 
COMPETENZA 

2023 
SPESE 

CASSA 
2023 

COMPETENZA 
2023 

            

Fondo di cassa presunto all'inizio 
dell'esercizio 

806.144,63     

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione  

 0,00 Disavanzo di amministrazione  0,00 

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni 
 di liquidità  0,00    

Fondo pluriennale vincolato  0,00     

        

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 

0,00 5.866.365,62 Titolo 1 - Spese correnti 0,00 6.459.686,49 

     - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 0,00 226.300,00     

Titolo 3 - Entrate extratributarie  0,00 543.480,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 7.619.138,25 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale  0,00 7.619.138,25 - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di 
attività finanziarie 

0,00 0,00 

   - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 
      

Totale entrate finali 806.144,63 14.255.283,87 Totale spese finali 0,00 14.078.824,74 

      

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 176.459,13 

   
- di cui Fondo anticipazioni 

 di liquidità  0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 250.000,00 
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

0,00 250.000,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite 
di giro 

0,00 964.000,00 
Titolo 7 - Spese per conto terzi e 
partite di giro 

0,00 964.000,00 

      

Totale Titoli 0,00 1.214.000,00 Totale Titoli 0,00 1.390.459,13 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 806.144,63 15.469.283,87 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 0,00 15.469.283,87 

Fondo di cassa presunto alla fine 
dell'esercizio 

806.144,63     

 
 
2.7 RISORSE UMANE DELL'ENTE 
 
Il D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni nella Legge 58/2019, all’articolo 33 ha introdotto 
una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, 
introducendo un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, ovvero 
sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti. 
I comuni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in coerenza con i piani 
triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di 
bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale 
dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore 
soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate 
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia 
esigibilità stanziato in bilancio di previsione.  
Il DPCM 17 marzo 2020 ha dato attuazione all’art. 33 del DL 34/2019, stabilendo i seguenti valori 
soglia di riferimento del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti: da 
26,90% a 30,90% per il Comune di Savignano. 
L’Ente presenta una MODERATA incidenza della spesa di personale, con rapporto compreso tra 
i valori soglia e precisamente il 29,44%, pertanto dovrà lasciare invariato tale rapporto. 
Rimane inoltre in vigore l’obbligo di contenimento della spesa di personale ai sensi dell'articolo 
1, commi 557 e 557-quater della Legge n. 296/2006, con riferimento alla spesa media di 
personale del triennio 2011-2013. 
Ai fini dei calcoli previsti dalle norme richiamate, la spesa di personale dell’Ente comprende le 
quote di competenza della spesa di personale dell’Unione Terre di Castelli e dell’ASP Gasparini. 

copia informatica per consultazione



31 

E’ inoltre in vigore il limite di spesa per il lavoro flessibile, pari al 100% della spesa dell’anno 
2009; il numero complessivo dei contratti a tempo determinato non deve eccedere il limite del 
20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all'ente, come disposto dall’art. 23 
del D.lgs. n. 81/2015. 
 
La programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023, approvata con 
deliberazione della giunta n. 93 del 08/11/2021, ha previsto: 

 assunzione di un Istruttore contabile categoria C a tempo pieno e indeterminato presso l’Area 
Servizi finanziari, a seguito della cessazione della figura in ruolo di pari qualifica; 

 assunzione di un Istruttore amministrativo categoria C a tempo pieno e indeterminato presso 
l’Area Affari Generali (servizi demografici) a fronte della cessazione di uno specialista 
amministrativo categoria D a decorrere dal 01/07/2022; 

 assunzione di un Istruttore amministrativo cat. C a tempo parziale e determinato per supporto 
agli organi di governo ai sensi dell’art.90 T.U. Enti Locali. 

 
A seguito dell’attuazione di quanto programmato, la dotazione organica alla data del 31.7.2022 
è la seguente: 
 
categoria    posti    coperti 
D3  1 1 
D  7 6* 
C           16       16° 
B3  6 6 
B  2 2 
__________________ 
  32      31 
 
* 1 posto coperto con contratto a tempo determinato art.110 comma 1 TUEL 
° 1 posto coperto con contratto a tempo determinato e parziale art.90 TUEL 
 
 
Su 7 posti di categoria D, 4 hanno profilo amministrativo contabile e 3 profilo tecnico; su16 posti 
di cat. C 13 hanno profilo amministrativo contabile e 3 profilo tecnico. 
Sul totale di 31 dipendenti in servizio, 19 sono donne e 11 uomini; 8 hanno rapporto di lavoro a 
tempo parziale con diverse articolazioni.  
A questo personale si aggiungono: 
- il segretario comunale, che presta servizio in convenzione con il Comune di Spilamberto; le relative 
spese sono suddivise in ragione del 60% a carico di Spilamberto e 40% a carico di Savignano; 
- la responsabile Area Affari Generali e Servizi al Cittadino con funzioni di vicesegretario, che presta 
servizio in convenzione con il Comune di Marano sul Panaro di cui è dipendente; le relative spese 
sono suddivise in parti uguali. 
L’Ufficio Tributi Unico, costituito insieme ai Comuni di Vignola e Marano sul Panaro in forza di 
apposita convenzione, si avvale di un unico responsabile dipendente del Comune di Savignano; allo 
stesso sono assegnate stabilmente due figure di cat. C dipendenti del Comune di Savignano. 
Le spese per il trattamento economico del personale sono suddivise proporzionalmente fra i comuni 
convenzionati. 

 
2.8 COERENZA CON GLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA 
 
A partire dal 2020, con la disciplina dei commi 819 e seguenti, della Legge 145/2018, gli obiettivi 
di finanza pubblica si considerano conseguiti se gli enti presentano un risultato di competenza 
dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun 
anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto 
dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
Pertanto la dimostrazione a preventivo del vincolo di finanza pubblica non deve essere più resa 
anche in considerazione del fatto che tutti i bilanci, ai sensi dell’art. 162 del TUEL, devono 
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chiudersi in equilibrio di competenza. 
L’ente, nel 2021, ha conseguito i seguenti risultati: 
1. Risultato di competenza: positivo 
2. Equilibrio di Bilancio: positivo 
3. Equilibrio complessivo: positivo. 
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 3 INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI 

 
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica 
delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla 
definizione di indirizzi generali di natura strategica. 
Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 
8.1 del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, 
gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato. 
 
 

3.1 Le linee di mandato e gli indirizzi strategici 
 
Il piano strategico deriva dalle linee di mandato approvate con delibera di Consiglio Comunale 
numero 25 del 12/06/2019.; il mandato corrente avrà termine presumibilmente nel maggio 2024. 
Tenendo conto anche dell’analisi della situazione di contesto nazionale e territoriale, in questo 
capitolo viene delineato il piano strategico composto da 18 indirizzi strategici, sotto riportati, e dai 
relativi obiettivi strategici. 
Per gli indirizzi afferenti ai servizi conferiti all’Unione Terre di Castelli si rimanda al DUP dell’Unione. 
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Nella Sezione Operativa (SeO) gli indirizzi e obiettivi strategici vengono ulteriormente specificati in 
obiettivi operativi concretizzati tramite una batteria di indicatori di risultato di impatto, utili a 
misurare il grado di raggiungimento delle strategie. 
 
 
3.1.1 Indirizzo strategico 1: SCUOLA - Per formare cittadini sempre più attenti e 
consapevoli.  
 
Obiettivi strategici: 

 Garantire ambienti scolastici adeguati e funzionali in cui formarsi. Anzitutto mantenendo tutti gli 
interventi strutturali, di consolidamento, ristrutturazione, messa a norma ed efficientamento 
energetico delle scuole, come priorità. Quindi, garantendo, oltre alla manutenzione ordinaria, 
la possibilità di dotare i plessi scolastici di spazi da adibire a laboratori per materie e temi 
specifici, all’avanguardia con le nuove tecnologie; nonché di ambiti adeguati a misura di 
bambini con bisogni educativi speciali. Questo secondo la logica per cui tutti i bambini, a 
prescindere dal plesso che frequentano e delle loro caratteristiche e diverse abilità, devono 
avere uguali opportunità educative e didattiche.  

 Monitorare e riverificare periodicamente le tariffe dei servizi di trasporto, mensa e pre scuola e 
i parametri ISEE per accedere ai servizi (questo, soprattutto considerando che sempre più 
bambini, spesso a causa del costo, tornano a casa per pranzo, pur frequentando classi a 
tempo pieno e perdendo così un momento che fa pur sempre parte dell’orario didattico). 
Nonché il fatto che all’entità dei conferimenti economici all’Unione Terre di Castelli, 
corrispondano servizi realmente necessari e adeguati. 

 Lavorare per garantire alle famiglie la possibilità di usufruire dei servizi scolastici (pre scuola, 
mensa e trasporto), la cui gestione è affidata all’Unione terre di Castelli tramite il nostro 
sportello scuola, anche a fronte delle variazioni imposte dalla normativa attuale legata 
all’emergenza COVID19. 

 Garantire alle famiglie e ai ragazzi eguali possibilità di affrontare l’emergenza legata alla 
diffusione del virus, collaborando con la scuola in ogni modo, in particolare mediante 
l’adozione di misure intese a ridurre il divario tra studenti in caso di didattica a distanza (DAD). 

 Continuare a sostenere l’avvio di progetti scolastici in materia di educazione ambientale, di 
educazione civica e alla cittadinanza, di educazione al rispetto delle differenze, interculturali 
e di comprensione del concetto di legalità (anche per mettere all’angolo il fenomeno del 
bullismo).  

 Continuare a promuovere e/o sostenere iniziative e progetti legati all’informazione rispetto al 
tema “dipendenza dai social”, che preoccupa sempre più genitori. Favorendo la conoscenza 
e l’utilizzo in sicurezza della rete Internet e dei principali social network e stimolando un uso 
dei gli stessi in modo consapevole e critico. 

 Sostenere l’innovazione del progetto “Officine Graziosi”, presso le Scuole Medie, con nuovi e 
sempre più moderni laboratori, anche su temi come la legalità, l’educazione civica, 
l’ambiente, e con maggiore coinvolgimento dei ragazzi. 

 Sostenere in ogni modo le attività e i progetti del nostro Consiglio Comunale dei Ragazzi, 
strumento fondamentale per la crescita di cittadini consapevoli del significato delle Istituzioni 
ed esempio importantissimo per tutti i ragazzi di Savignano. 

 Prosecuzione del progetto Piedibus in collaborazione con Polizia Locale, scuole, comitato 
genitori e volontariato, mantenendo attivi i percorsi sicuri già realizzati verso le scuole 
primarie. 

 
 
 
 
 
 
 

copia informatica per consultazione



35 

Indirizzo strategico 1 e obiettivi strategici 
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3.1.2 Indirizzo strategico 2: WELFARE, POLITICHE SOCIALI E DI INCLUSIONE, PARI 
OPPORTUNITA’ – Per non lasciare indietro nessuno. 
 
Obiettivi strategici: 

 Sfruttare gli sforzi fatti durante il periodo di lockdown legato alla diffusione del virus COVID19, 
per valorizzare la rete di volontari civici creata per fornire assistenza agli anziani soli, alle 
persone e famiglie in difficoltà (consegna spesa, medicinali, libri) e incrementare la 
collaborazione con le associazioni che si occupano di distribuzione alimentare. 

 Sostenere le famiglie con difficoltà di accesso ai servizi essenziali, valorizzando il ruolo sul 
territorio dello sportello sociale e promuovendo l’accesso al servizio senza timori da parte 
degli utenti. In particolare, vista la contingente emergenza abitativa, che vede sempre più 
famiglie perdere la casa, attivarsi nel dare corso alle politiche unionali di “garanzia sull’affitto” 
(v. progetto Abitare) e nella ricerca di soluzioni abitative sul territorio.  

 Continuare la promozione dei servizi forniti dall’Unione Terre di Castelli in tema di Welfare per 
famiglie (v. Centro per le famiglie), anziani, giovani in condizione di disagio ecc. e quelli 
esistenti sul territorio (v. centro anti violenza, link ecc.), verificando contemporaneamente 
che ai conferimenti economici all’UTC in materia, corrispondano servizi effettivamente fruiti 
e adeguati. 

 Valorizzare il ruolo delle persone con abilità differenti (promuovendone il ruolo positivo nella 
società). Tra le tante idee in merito, da un lato, intendiamo sostenere un progetto denominato 
“Savignano friendly” (Savignano gentile), nell’ambito del quale gli abitanti del Paese 
(adeguatamente informati con una serata esplicativa a tema), potranno decidere di collocare 
fuori dalla propria abitazione un bollino verde. La presenza di quel bollino sarà sinonimo di 
disponibilità all’accoglienza/aiuto di questi ragazzi, per il caso in cui trovassero in difficoltà. 
E’ chiaro infatti che, sapendo che, in caso di imprevisto di qualsiasi natura, sarebbe per loro 
possibile suonare un campanello o bussare a una porta ed essere aiutati, potrebbero sentirsi 
più tranquilli ad andare in giro da soli (ciò che aiuterebbe le famiglie nel costruire un percorso 
di autonomia dei propri figli). 

 Altro tema che ci sta particolarmente a cuore è quello del co-housing (ossia del trovare spazi 
abitativi, soluzioni e modalità per la convivenza tra persone con abilità differenti) anche 
attivando un progetto di gestione dell’alloggio di Mulino (comparto di Via Marchi) di proprietà 
del Comune da parte dell’Unione Terre di Castelli, finalizzato a favorire percorsi di autonomia 
per persone con disabilità, grazie alle risorse derivanti dal PNRR. 

 Proseguire il percorso iniziato durante la fase di lockdown di sostegno/aiuto degli anziani soli e 
delle famiglie con anziani non autosufficienti (in costante aumento), tramite la creazione di 
una rete sociale e sanitaria. In parte, ove possibile, migliorando servizi che già esistono (quali 
ad esempio giornate di gioco, corsi di ginnastica dolce, riqualificazione dell’area bocce in 
Panaro); in altra parte creando una rete di sostegno che metta in contatto gli anziani soli con 
famiglie disponibili ad offrire loro un sostegno, tanto in termini economici quanto in termini 
assistenziali. Anche provvedendo alla ricerca di opportunità e finanziamenti finalizzati 
all’apertura quantomeno di un centro diurno. 

 Valorizzazione e implementazione dei percorsi di economia circolare, sperimentati durante la 
fase di lockdown intesi ad evitare ogni forma di spreco di cibo e altri beni per dare un aiuto 
concreto alle famiglie bisognose (anche valorizzando e pubblicizzando maggiormente realtà 
già esistenti, come Croce Rossa, Caritas ed Eko Market Solidale di Vignola). 

 Creare percorsi di sostegno a favore di donne in uscita da situazioni di violenza psicologica e 
fisica, anche dando maggiore pubblicità a un servizio già esistente come il Centro Anti 
Violenza contro le donne. 

 In tema di integrazione tra culture si intende dare continuità ai corsi di alfabetizzazione, alle 
conversazioni in italiano per donne straniere, avviando anche corsi per donne che vogliano 
imparare ad andare in bicicletta (ciò che rappresenta per loro un’importante forma di 
emancipazione). Si intende inoltre proseguire l’esperienza positiva della Festa dei Popoli, 
che vede la riunione delle diverse culture che vivono a Savignano. 
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3.1.3 Indirizzo strategico 3: LEGALITA’     
 
Obiettivi strategici: 

 
 Continuare a promuovere tra gli adolescenti, anche all’interno delle scuole, con dibattiti e/o 

proiezioni a tema, la cultura della legalità, il rispetto delle regole e la responsabilità verso sé 
stessi e come cittadini.  

 Ospitare incontri e seminari organizzati da Enti e Associazioni che svolgono importanti azioni di 
promozione e divulgazione della legalita’. 

 Intraprendere una decisa lotta al gioco d’azzardo (piaga dei nostri tempi e, purtroppo, del nostro 
territorio), rispetto alla quale i sindaci hanno precisi poteri di intervento riconosciuti dalla 
legge. Questo: - limitando le fasce orarie di gioco; - imponendo determinati requisiti degli 
esercizi commerciali in cui si pratica il gioco d’azzardo; - intervenendo con provvedimenti in 
tema di inquinamento acustico, barriere architettoniche, sorvegliabilità dei locali, superficie 
minima, parcheggi, divieto di oscuramento delle vetrine, ecc.; - premiando con incentivi la 
scelta “no slot” all’interno dei locali.  

 Agendo nella direzione della riqualificazione di alcune aree degradate, perché ormai divenute o 
a rischio di divenire terreno d’elezione per la microcriminalità, con progetti mirati e anche con 
l’eventuale collocazione di telecamere. 

 Equità del prelievo fiscale. 
 
 
Indirizzo strategico 3 e obiettivi strategici 
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3.1.4 Indirizzo strategico 4: CULTURA 
 
Obiettivi strategici: 

 Organizzare e promuovere i tanti eventi culturali che si svolgono annualmente sul territorio di 
Savignano, a cura dell’Amministrazione Comunale, come “Note al tramonto”, “Popoli in 
Festa”, “Festival Betty B”, “Magnalonga” diurna e notturna, “Un grande prato d’erbe”, “La 
piazza dei ragazzi”, concerti, spettacoli teatrali ed eventi a tema, quali: giornata della 
memoria (27 gennaio), giornata della liberazione (22 aprile), giornata della commemorazione 
per il 4 novembre, giornata contro la violenza sulle donne (25 novembre) ecc., anche in 
collaborazione con associazioni di volontariato. 

 Sull’onda del successo degli eventi estivi organizzati nel 2020 e 2021 (Sere d’Estate a 
Savignano), come conseguenza della necessità di utilizzare sempre maggiormente spazi 
aperti (a causa delle limitazioni legate alla diffusione del Covid19), organizzazione di una 
rassegna estiva di proiezioni, spettacoli teatrali e/o musicali in Piazza Falcone. 

 Patrocinare eventi a cura di associazioni locali e non, coerenti con temi cari all’amministrazione 
comunale. 

 Rispetto ai nostri tre musei, lavorare per metterli in rete, facendo sì che rientrino in un percorso 
didattico unico e che siano il più possibile accessibili. 

 In particolare, rispetto alla casa del Graziosi, l’idea è quella di creare un museo più fruibile 
(anche da scolaresche), spostando in luogo più adeguato il mosaico e creando una piccola 
biblioteca storica sulla vita del Graziosi, ma anche sulla Savignano di un tempo, in cui si 
possa andare a studiare liberamente. In particolare, anche a seguito dell’emanazione della 
nuova legge regionale “Case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna” si cercherà 
di aderire al bando per candidare anche la Casa del Graziosi ad una serie di interventi 
necessari affinchè venga inserita nella rete delle Case e studi di persone illustri 

 Promuovere progetti culturali sui temi dell’integrazione, con progetti di scambio tra studenti, che 
consentirebbero ai nostri giovani di aprire la mente e il curriculum a nuove esperienze; 

 Partecipare sempre più attivamente a rassegne come “Passalaparola” (Festival di letteratura 
per ragazzi) e “Poesiafestival”. 

 Proseguire il progetto "Un Comune aperto per mostra”, per dare spazio a esposizioni di artisti 
di vario genere per esibire le loro opere all'interno degli spazi del Municipio.  

 Incentivare e promuovere sempre più le attività della biblioteca comunale, come la rassegna 
“Nati per leggere”, gli scambi e i progetti di lettura con le scuole, e ogni altra iniziativa di 
promozione della lettura per ogni età. 

 Pianificare un sistema di gestione del Teatro Comunale e dei Musei dopo la lunga chiusura 
a seguito degli interventi di manutenzione al fine di provvedere all’affidamento esterno 
all’Ente. 
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3.1.5 Indirizzo strategico 5: RIFIUTI 
 
 
Obiettivi strategici: 

 Accompagnamento dei cittadini nella transizione verso il nuovo sistema di gestione dei rifiuti 
urbani, che sarà attuato dal gestore nell’arco del prossimo triennio. 
Poiché a partire dal 2022, progressivamente, il gestore rifiuti urbani di recente individuato da 
ATERSIR attiverà i servizi sulla base della nuova concessione di gestione, si intendono 
attivare alcune iniziative, parallele a quelle già previste dal gestore, per accompagnare la 
cittadinanza nella transizione verso il porta a porta e anticipare per quanto possibile i servizi 
di nuova attivazione.  
In primis si intende proseguire l’attività di supporto nelle pulizie del territorio e nel contrasto 
ai fenomeni di migrazione dei rifiuti e abbandono che il Comune svolge già da diversi anni 
avvalendosi dei propri operatori e di volontari.  
Si intendono inoltre promuovere accordi con gli operatori economici del settore del riuso per 
attivare un servizio di recupero a domicilio dei mobili ancora riutilizzabili, a scopo di 
intercettare materiali ancora utili altrimenti destinati all’isola ecologica e instaurare un circuito 
virtuoso di prevenzione e riuso in vista dell’attivazione del servizio raccolta rifiuti ingombranti 
a domicilio che il gestore prevede di attivare alla fine del 2022. 

 Riduzione della produzione pro capite di rifiuti urbani. In coerenza con la politica 
internazionale Rifiutizero2020, con gli obiettivi del Piano Regionale dei Rifiuti nonchè con le 
azioni già intraprese negli scorsi anni della legislatura, si intendono promuovere azioni di 
prevenzione della produzione di rifiuti. 
Sarà studiata la fattibilità di iniziative di “vuoto a rendere” e di incentivi (anche in forma di 
scoutistica sulla tassa rifiuti) per operatori economici che riducano la vendita di prodotti 
confezionati in imballaggi usa e getta. 
Sarà incentivata l’adozione da parte dei cittadini di abitudini quotidiane più sostenibili, come 
l’uso di pannolini e assorbenti lavabili o coppette mestruali.  

 Accompagnare il cambiamento: iniziative di educazione ambientale. Si intende coinvolgere 
la cittadinanza in occasioni e iniziative volte a promuovere l’adozione di stili di vita più 
sostenibili, nella convinzione che un reale cambiamento può avvenire solo con il fattivo 
contributo di tutti. Tramite il CEAS (centro di educazione ambientale e alla sostenibilità) Valle 
del Panaro, al quale il Comune ha aderito nel 2021, saranno sviluppati progetti sulla tematica 
dei rifiuti e della sostenibilità rivolti sia alle scuole che alla cittadinanza. Si intende inoltre 
proseguire e valorizzare l’esperienza delle “camminate ecologiche”, appuntamenti 
quindicinali ormai consolidati, che conciliano l’attività all’aria aperta con la pulizia del 
territorio. 

 Partecipazione con il supporto di HERA al bando PNRR al fine di intercettare fondi per la 
riqualificazione del Centro di Raccolta Comunale. 
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Indirizzo strategico 5 e obiettivi strategici 
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3.1.6 Indirizzo strategico 6: AMBIENTE, DECORO, VERDE PUBBLICO  
 
Obiettivi Strategici 
 

 Intervenire con aperte collaborazioni tra pubblico privato ed associazioni, attraverso lo 
strumento dei Patti di collaborazione per la bellezza urbana. In particolare, si intende 
promuovere il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni del territorio nel censimento 
degli alberi monumentali e nella revisione degli elementi vegetazionali di pregio 
paesaggistico presenti nel nostro territorio. Promuovere iniziative sulla pulizia e il decoro 
dell’ambiente urbano (strade, ciclabili, parchi) in modo da rendere ogni angolo di Savignano 
più bello e piacevole; verrà rivolta particolare attenzione ai parchetti, luogo di gioco per 
bambini e più in generale di aggregazione per feste ed eventi. L’intento è quello di monitorare 
mantenere e migliorare i parchi e arredi pubblici.  

 Valorizzazione del verde quale elemento fondamentale dell’assetto urbano, attraverso attività 
di censimento e pianificazione. In occasione della predisposizione dei nuovi strumenti di 
pianificazione si intende agire affinché l’elemento “verde urbano” sia integrato quale elemento 
fondamentale per una pianificazione improntata alla riqualificazione e alla sostenibilità, anche 
con riferimento alle sue proprietà mitigative dei fenomeni climatici estremi e dei benefici 
ambientali ad esso connessi. 

 Riqualificare il parco fluviale, valutando, congiuntamente agli altri Comuni protagonisti, 
l’attuazione del Contratto di Fiume e la promozione di attività concrete volte a tutelare e 
valorizzare l’ambito fluviale del Medio Panaro, per acquisire una visione di bacino, non legata 
alla singola realtà, e fare conoscere il nostro patrimonio naturale, archeologico e storico. 
Promuovere la valorizzazione di altre aree verdi pubbliche anche con funzioni di didattica 
all’aperto, come il frutteto comunale di via Galdello o il parco del Ferrarino, anche in 
collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi, sul modello del Parco della 
Biodiversità realizzato nell’area verde della Quercia del Graziosi. 

 Attuare percorsi di valorizzazione della via rio d’Orzo e delle aree limitrofe, anche in 
coordinamento con il Comune di Valsamoggia, con il quale viene istituito un tavolo di lavoro 
permanente. 
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Indirizzo strategico 6 e obiettivi strategici 
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3.1.7 Indirizzo strategico 7: TURISMO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO  
 
 
Obiettivi Strategici  
 

 Sostenere per quanto di competenza l’azione della Pro Loco da poco costituita perchè 
promuova la collaborazione fattiva fra le associazioni e gli operatori economici del territorio 
allo scopo di aumentare le sinergie utili allo svolgimento di attività di promozione turistica.  

 
 Supporto iniziale alla Pro Loco per la Costituzione di uno sportello di informazione turistica 

che avrà lo scopo di fornire alle persone, che ne fanno richiesta, tutte le informazioni e gli 
strumenti disponibili per una completa fruizione culturale, turistica ed enogastronomica della 
zona di Savignano (attrattività locali, punti di interesse, eventi e mostre, opportunità di 
sistemazione alberghiera, trasporti e servizi) e per la soluzione di eventuali difficoltà legate 
al viaggio e al soggiorno. 

 Creazione di una mappa sintetica dei servizi offerti; organizzazione di workshop formativi per 
gli operatori del territorio in grado di avviare un adeguamento dei rispettivi servizi offerti, in 
collaborazione con esperti del settore turismo. 

 Collaborazione fra Ente locale e Pro Loco per l’organizzazione di incontri periodici di 
informazione legata al tema dello sviluppo turistico nella nostra zona, potenzialità e progetti 
di sviluppo ricettivo e formazione sul concetto manageriale di operatore turistico. 

 Creazione di itinerari turistici comunali e intercomunali utili a promuovere la presenza costante 
di turismo lento incentivati da percorsi di cammino organizzati e pianificati con il contributo 
dell’Unione Terre di Castelli. 

 Realizzazione di un progetto di gemellaggio culturale – enogastronomico con località/paesi 
aventi sedi in Italia allo scopo di valorizzare gli scambi e conoscenze reciproche e con 
l’obiettivo di aumentare la visibilità ed attrattività del Comune di Savignano sul Panaro e 
aumentare la permanenza di turismo lento presso le nostre strutture ricettive locali. 

 Promozione del borgo medievale e dei musei civici anche attraverso l’istituzione di un 
calendario fisso di visite guidate e la creazione di pacchetti turistici, in collaborazione con 
l'Ufficio Turismo dell’Unione Terre di Castelli, che possano far rientrare Savignano all'interno 
di un circuito di turismo lento del weekend. Il progetto di promozione dei pacchetti turistici è 
subordinato alla divulgazione e alla pianificazione dei calendari di presenza turistica 
programmata con tutti gli operatori del settore ricettivo, gastronomico e agricolo.  

 Proseguire il lavoro di gruppo a livello regionale all’interno del Gruppo Europeo Cooperazione 
Territoriale “Le Terre di Matilde in Europa” per puntare alla ristrutturazione, manutenzione e 
valorizzazione delle risorse sia storiche/architettonico, che naturalistiche e turistiche, nonché, 
non ultimo, della tradizione e delle peculiarità gastronomiche. 

 Promozione dei cammini turistici che vedono Savignano sul Panaro soggetto interessato ai 
passaggi di turismo lento e promozione dei punti di interesse culturale, ambientale ed 
enogastronomico del territorio comunale 
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Indirizzo strategico 7 e obiettivi strategici 
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3.1.8 Indirizzo strategico 8: AGRICOLTURA 
 
Obiettivi Strategici 
 

 Censimento e valorizzazione dei produttori locali. 
 Attivazione di un tavolo periodico di dialogo con le aziende agricole del territorio, con  

informazione costante e periodica sui temi legati a contributi e finanziamenti per l'innovazione 
e la diversificazione produttiva e ampliamento della gamma dei servizi offerti nell'ambito delle 
attività ricettive. 

 Divulgazione dei bandi regionali in tema di contributi e finanziamenti alle imprese 
agrituristiche.     

 Promozione del mercato contadino relativamente al periodo maggio settembre di ogni anno 
con la vendita di frutta di stagione. 

 
 
Indirizzo strategico 8 e obiettivi strategici 
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3.1.9 Indirizzo strategico 9: COMMERCIO E IMPRESE – Per un Comune che diventa 
un interlocutore attento 
 
Obiettivi Strategici 
 

 Istituzione di un tavolo a cadenza periodica sui temi di attualità e di innovazione commerciale. 
 Istituzione di un incontro annuale sull'andamento delle iniziative intraprese da 

Amministrazione e Associazioni di Categoria per porre l'attenzione sulle necessità che hanno 
oggi le imprese. 

 Creazione di momenti specifici di incontro dove orientare le imprese a prendere visione delle 
nuove frontiere di aggregazione societaria (consorzi, marchi unici di prodotto). 

 
 
Indirizzo strategico 9 e obiettivi strategici 
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3.1.10 Indirizzo strategico 10: POLITICHE PER IL LAVORO 
 

Obiettivi Strategici 
 
Organizzazione del "Festival del lavoro", un weekend con eventi e dibattiti a tema con lo scopo 
prioritario di coinvolgere scuola e associazioni di categoria in una ricerca e approfondimento delle 
nuove frontiere dell’economia e delle start up. 
 
 
Indirizzo strategico 10 e obiettivi strategici 
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3.1.11 Indirizzo strategico 11: URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED 
EDILIZIA PRIVATA. Parola d’ordine: riqualificazione. 
 
Obiettivi Strategici 
 
Completamento degli interventi di rigenerazione urbana dei seguenti comparti e previsione 
di nuovi ambiti territoriali da riqualificare. 

 Proseguono i lavori di rigenerazione del comparto “Il Mosaico” (Via Vecchiati/Sant’Anna): 
dopo un lavoro politico iniziato dalla pre4cedente amministrazione e tuttora in corso con 
proficuo confronto tra Comune, Regione e Ferrovia Emilia Romagna, per la realizzazione 
delle opere di urbanizzazione e l’edificazione dei primi lotti. Il risultato si è concretizzato 
nell'autorizzazione alla realizzazione dell’intervento urbanistico da parte della Regione/FER 
emessa il 18/10/2019. 

 Rigenerazione del comparto “Il Mulino”: con l’alta sorveglianza dell’Amministrazione 
Comunale e degli Uffici sono giunte ad ultimazione lavori e hanno ottenuto agibilità tutte le 
palazzine del complesso residenziale del Comparto di Via Marchi in rigenerazione, per effetto 
di una convenzione del 2017 che ha aggiornato e modificato la convenzione urbanistica 
iniziale. L’intervento edilizio non aveva trovato completamento a causa della crisi del mercato 
immobiliare  
È stato realizzato, collaudato e inaugurato il parco, completo di piazza, raccordi pedonali tra 
Via Marchi e la fermata Ferroviaria. In attuazione della convenzione urbanistica approvata 
dalla precedente amministrazione, il Comune ha acquisito un alloggio al piano terra della 
seconda palazzina allo stato grezzo, da destinare a edilizia residenziale sociale. 
L’amministrazione ha attivato i rapporti con l’Unione per accordare le opere di 
completamento dell’alloggio (che da convenzione era previsto con consegna “al grezzo”), la 
gestione manutentiva e la sua assegnazione a persone con disabilità   

 Rigenerazione in nuovi ambiti: Individuazione di nuovi ambiti deputati alla rigenerazione in 
sede di elaborazione del strumento urbanistico (Piano Urbanistico Generale)  

 Urbanistica e contrasto alla ludopatia: trasferimento dei contenuti della variante allo 
strumento urbanistico (PRG) approvata nel 2020 al nuovo piano (PUG) 

 
Adozione di politiche del riuso degli edifici esistenti, sempre nell’ottica della rigenerazione e 
del consumo di territorio a saldo zero.  

 Si intendono favorire le politiche di riuso degli edifici esistenti per perseguire la loro 
riqualificazione ed evitare le costruzioni di nuovi edifici preservando il valore del territorio da 
nuove edificazioni. A tal proposito si amplieranno gli usi edilizi negli ambiti industriali per il 
recupero dei capannoni inserendo sempre di più la possibilità di convertire ad usi direzionali 
i fabbricati produttivi all’interno delle zone artigianali ed altri usi compatibili con il contesto; 

 attenzione al PAESC e trasposizione dei suoi principi in campo urbanistico e pianificatorio. 
 elaborare nel nuovo Piano Urbanistico Generale una strategia a favore della rigenerazione 

del tessuto esistente, miglioramento della permeabilità dei suoli, dei sistemi di raccolta acque 
meteoriche e dell’adozione di energie rinnovabili da parte dell’edilizia privata 

 salvaguardare il territorio rurale e contrastare il principio edificatorio espansivo con la 
rigenerazione del “costruito”. 

 
Urbanistica partecipata e progetto “Asse della rigenerazione” 

 trasporre nelle logiche del Piano Urbanistico Generale gli esiti del percorso partecipativo 
sulla viabilità affrontato a buona partecipazione cittadina nel 2021 

  
Adempimenti e soluzioni all’edificio di Via Toscana parzialmente incompleto e definito 
abusivo. 
In chiaro segnale di lotta all'abusivismo, confermata alla nuova proprietà l'ordinanza di demolizione 
dei volumi riconosciuti difformi dal titolo edilizio. Prosecuzione dell’iter tecnico in coordinamento con 
le consulenze dell’Avvocatura, in difesa dell’interesse pubblico 
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Forme incentivanti la rigenerazione urbana 
Trasposizione nel Piano Urbanistico Generale delle politiche di incentivazione, con scontistica del 
contributo di costruzione, per interventi di rigenerazione urbana. Programmazione nella strategia del 
PUG di interventi che favoriscano la rigenerazione. 
 
Forme incentivanti per interventi edilizi in favore dell’autonomia delle disabilità e per l’edilizia 
socio-assistenziale in genere 
Nella ferma convinzione che lo sviluppo, anche rigenerativo edilizio, non debba lasciare indietro 
nessuno, saranno adottate forme incentivanti di interventi in edilizia privata residenziale, studiate in 
sinergia con i programmi sociali dell'Unione, e condivise con le associazioni rappresentative di 
persone affette da disabilità psico e/o fisiche, per favorire l'autonomia delle disabilità da un lato, e 
per favorire anche nel territorio centri e sistemi assistenziali dell'utenza più fragile (disabili, anziani o 
minori). 
La recente disciplina sul contributo di costruzione, con gli sconti sul contributo di costruzione 
determinando il massimo applicabile di sconto concesso dalla norma per l'edilizia socio-
assistenziale, si conta possa produrre effetti. Le politiche sociali comunali e di Unione, e gli obiettivi 
della prossima pianificazione territoriale, completeranno questa fase. 
 
Pianificazione territoriale e nuovo strumento urbanistico: il Piano Urbanistico Generale. 
Nella Pianificazione Territoriale vogliamo perseguire la bellezza del nostro territorio, e nel farlo 
crediamo fondamentale: 

 da un lato maturare ed elaborare una visione complessiva del territorio di Savignano nel suo 
insieme, individuando cioè uno scenario strategico del nostro territorio. Quindi studiandone, 
anche attraverso partecipati, tutte le sue potenzialità da ricucire poi in un circuito virtuoso di 
obiettivi da perseguire per mezzo di un progetto complessivo territoriale. Un meta-progetto 
territoriale capace di vedere in larga scala gli obiettivi che vogliamo perseguire per Savignano 
nel suo futuro. In questo senso è iniziato il lavoro preparatorio del nuovo Piano Urbanistico 
Generale, il nuovo strumento urbanistico, disposto dalla Regione e che andrà in sostituzione 
del precedente Piano Regolatore Generale, contenente, per sua concezione, anacronistiche 
politiche di espansione territoriale che ora, invece, si intendono evitare a favore del consumo 
territorio a saldo zero. Esso dovrà essere approvato entro la fine del 2021 (salve proroghe) 
a seguito di un percorso di pianificazione partecipata. Nel piano saranno  infatti 
delineate le linee strategiche per lo sviluppo del territorio in conformità dei principi introdotti 
dalla Legge Regionale 24/2017, ossia il “consumo territorio a saldo zero”. A settembre 2020 
sono state approvate dal Comune le Linee Guida di Indirizzo Strategico per la formazione 
del Piano Urbanistico Generale (Pug) dei Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di 
Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, a seguito dell’approvazione in Giunta 
dell’Unione, le quali contengono gli elementi necessari ad assicurare una piena condivisione 
dei principali obiettivi generali nei PUG dei Comuni partecipanti. 

 Dall’altro lato incentivare il recupero delle costruzioni esistenti rigenerando i centri già abitati. 
In tal senso avvalendosi del contributo di costruzione non più solo come introito finanziario 
dalle operazioni edilizie, ma come leva per incentivare o disincentivare le trasformazioni del 
territorio e favorire in particolare la rigenerazione urbana, ossia il riuso di costruzioni esistenti 
per evitare il consumo del nostro bellissimo territorio da parte di nuove costruzioni, da ogni 
speculazione edilizia e per incentivare la sostituzione di eventuali edifici incongrui con il 
contesto. 
 

Favorire l’accessibilità dell’ufficio edilizia ed i tempi di istruttoria dei titoli edilizi. 
Nell'ottica di favorire il servizio al cittadino per interventi edilizi e di supporto ai tecnici liberi 
professionisti che per loro depositano le pratiche, e per rendere l'ufficio Tecnico sempre più celere, 
evoluto, formato e competitivo si intende dotare di n. due istruttori tecnici l'Ufficio Edilizia Privata e 
per Urbanistica (uno in più rispetto ad oggi). 
Si intende inoltre, nella medesima ottica di efficienza ed economicità dell'azione pubblica, dotare 
l'Ufficio Edilizia ed Urbanistica di un sistema di gestione delle pratiche edilizie ed un archivio sempre 
più digitalizzato per risposte puntuali e complete. 
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Lotta 
all'abusivismo 

edilizio  
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3.1.12 Indirizzo strategico 12: LAVORI PUBBLICI E VIABILITA’. Parola d’ordine: 
riqualificazione. 
 
Obiettivi Strategici 

     Terminare i lavori per il conseguimento del CPI del Centro Civico (Teatro comunale, musei     
civici e biblioteca) 

 Terminare i lavori di manutenzione straordinaria del centro sportivo “Tazio Nuvolari”. 
 Programmare e realizzare i lavori di miglioramento sismico degli edifici scolastici. 
 Riapertura della scuola dell’infanzia “G. Verdi”, mediante la realizzazione dei lavori di 

miglioramento sismico.  
 Programmare e realizzare interventi di messa in sicurezza delle strade comunali. 
 Riportare il parco fluviale alle caratteristiche di un tempo. Pochi e mirati interventi 

consentirebbero infatti di ripristinare un’area giochi per bambini, un’area barbecue/picnic, il 
campo bocce e di sistemare la sentieristica, anche con aree attrezzate per la ginnastica e 
l’esercizio fisico e, perché no, di creare un punto di ristoro da far gestire ad associazioni del 
territorio. 

 Realizzazione della ciclopedonale “delle stazioni” Doccia-Magazzino. Spingendosi oltre si 
potrebbe concertare con Sindaci di Comuni limitrofi la creazione di collegamenti anche con 
Spilamberto e Valsamoggia, realizzando così un percorso circolare. 

 Miglioramento viabilità comunale ripensando anche a spazi idonei al parcheggio nelle 
frazioni. 

 Messa in sicurezza dei percorsi pedonali e ciclabili esistenti prevedendo anche la possibilità 
di renderli più agevoli per il passaggio di carrozzine privandoli delle barriere architettoniche. 

 Razionalizzazione dell’illuminazione pubblica: acquisizione di un censimento completo degli 
impianti finalizzato a stabilire necessità e priorità di intervento; valutazione economico 
finanziaria degli investimenti e delle conseguenti minori spese di gestione, finalizzata alla 
definizione della migliore modalità di attuazione degli interventi. L’obiettivo è la riduzione delle 
spese di manutenzione e di energia elettrica, nonché il miglioramento complessivo del 
servizio. 

 Proseguire nel perseguire gli obiettivi regionali in materia di riduzione del consumo energetico 
degli edifici pubblici attraverso la programmazione oculata degli interventi, a partire dalla 
redazione di studi di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione energetica di tutti gli 
edifici pubblici, progressivamente, in funzione delle priorità di intervento.  

 Estensione del servizio acquedottistico nella zona di Via Gandhi e via Manelle, tramite 
attuazione di un intervento con la compartecipazione dei privati interessati. 
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Indirizzo strategico 12 e obiettivi strategici 
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3.1.13 Indirizzo strategico 13: TRASPARENZA, ACCESSIBILITA’, INNOVAZIONE 
ISTITUZIONALE. Parola d’ordine: Accessibilità dei servizi al cittadino 

 
Obiettivi Strategici 

 
 Monitorare ed aggiornare entro le scadenze di legge la pubblicazione di tutti i dati relativi alla 

trasparenza, garantendo la pubblicità di ogni atto comunale soggetto; 
 Migliorare i tempi di attesa e le informazioni al cittadino; 
 Utilizzare le nuove piattaforme tecnologiche disponibili, con i moderni sistemi  informatici 

intelligenti e con la diffusione delle tecnologie di comunicazione e gli strumenti in mobilità 
(smartphone, tablet, smartwatch e relative app) per consentire di disporre di informazioni di 
partecipazione pubblica alla vita istituzionale per gli eventi. Quindi una rete di contatto rapido 
per informazioni circa eventi e riunioni pubbliche, oppure per informazioni utili o, nel caso, 
emergenziali. Saranno implementati nuovi software di gestione degli atti e la piattaforma di 
Amministrazione Trasparente al fine di migliorare l’accesso e la consultazione degli atti 
dell’Ente; 

 Implementare ulteriori forme di accessibilità del cittadino al Comune in digitale, sia per quanto 
riguarda gli aspetti informativi che per quanto attiene gli aspetti operativi. In particolare verrà 
sostituito il centralino dell’Ente con un impianto molto più performante che consentirà un 
migliore accesso del cittadino alle informazioni di primo livello; 

 Continuare lo sviluppo dell’utilizzo nuove app per la certificazione on line tramite l’utilizzo 
dell’identità digitale (spid, cie, ecc). 

 Migliorare il rapporto con il cittadino-contribuente, attraverso la semplificazione e l’impiego di 
nuove tecnologie, anche allo scopo di prevenire l’evasione. 

 Sostenere con efficacia le attività e i progetti delle associazioni e del volontariato locale, e 
rendere più trasparente il contributo pubblico. 
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Indirizzo strategico 13 e obiettivi strategici 
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3.1.14 Indirizzo strategico 14: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE. Parola d’ordine: 
motivazione e valorizzazione del personale. 

 
Obiettivi Strategici 
 
L'obiettivo è motivare, formare e valorizzare il personale, con la consapevolezza che un dipendente 
motivato può lavorare meglio di uno che non lo sia. 

 Sono state operate e saranno ancora in corso scelte che producano da un lato risparmio su 
nuove assunzioni, dall'altro più motivazione del personale esistente e inserimento di nuove 
figure ti profilo più operativo anziché direttivo. Questo consente una miglior valorizzazione dei 
profili direttivi esistenti e una miglior specializzazione e condizione di lavoro degli istruttori, 
categoria C e del personale operativo; 

 Attivazione di politiche premiali di miglioramento stipendiale del personale con relazione al 
grado di motivazione di ciascuno. Ecco allora l'attivazione di un Piano di Progressione 
Economica Orizzontale con una tra le più ampie aperture possibilistiche dei comuni limitrofi 
con priorità stabilite dal punteggio di valutazione della performance. 

 Investire per attivare circuiti virtuosi di formazione del personale dipendente di motivare ed 
elevare sempre più la propria professionalità; 

 Investire e motivare sempre più nel coltivare un senso di squadra e di appartenenza per il 
benessere e sempre più dedito impegno del lavoratore verso il Comune di Savignano, che 
possa tradursi poi in un servizio sempre più alto al cittadino; 

 Attivazione a livello sperimentale della reperibilità della squadra operai su tutto l’arco 
dell’anno a seguito del suo potenziamento;   

 Attivazione delle procedure atte alla sostituzione del personale che avrà accesso alla 
pensione in collaborazione con l’Ufficio Personale dell’Unione Terre di Castelli. 
 
 

 Indirizzo strategico 14 e obiettivi strategici 
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3.1.15 Indirizzo strategico 15: SAVIGNANO CITTA’ DELLO SPORT. 
 
Obiettivi Strategici 

 
 Completa riqualificazione del centro sportivo Tazio Nuvolari con: copertura dell’attuale pista 

di pattinaggio per renderla una palestra polifunzionale con conseguente creazione degli 
spogliatoi; completamento con copertura permanente dell’area adibita a cucina e c 
tensostruttura. 

 Pianificazione di un sistema di gestione del nuovo impianto sportivo che tenga in debita 
considerazione l’esperienza delle associazioni sportive e culturali del territorio al fine di 
programmare sistemi di integrazione da pubblico e terzo settore. 

 Promozione della pratica sportiva tramite l’organizzazione e pianificazione insieme all’Unione 
Terre di Castelli di corsi di ginnastica dolce per anziani e la stesura di itinerari per passeggiate 
(a diverse velocità) all’interno del nostro territorio, ai quali far partecipare tutti coloro che 
voglio aggregarsi e passare parte del proprio tempo a socializzare, mantenendo uno stile di 
vita attivo e salubre. 

 Promozione del progetto “Festival dello sport savignanese”, da tenersi nelle prime settimane 
di settembre, mediante coinvolgimento dei responsabili scolastici delle attività motorie, 
includendo anche sport ingiustamente considerati “minori”. 
 
 

Indirizzo strategico 15 e obiettivi strategici 
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3.1.16 Indirizzo strategico 16: PARTECIPAZIONE E POLITICHE GIOVANILI 
 

Obiettivi Strategici 
 

 Migliorare/aumentare le zone studio presenti in biblioteca, per permettere agli studenti 
di sfruttare meglio la zona “silenzio” (in quanto è emerso che la stessa non è ben isolata 
dal resto dell’edificio) ed evitare così che debbano recarsi obbligatoriamente a studiare 
nelle biblioteche dei paesi vicini. 

 Individuare uno spazio adeguato per una sala prove per gruppi musicali e/o per un 
centro di aggregazione per associazioni giovanili. 

 Promuovere, assieme alle associazioni presenti sul territorio, eventi e servizi dedicati 
ai giovani, anche atti a renderli cittadini attivi, facendoli così sentire responsabili e 
influenti/utili per la costruzione del futuro del nostro paese. 

 
 

Indirizzo strategico 16 e obiettivi strategici 
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3.1.17 Indirizzo strategico 17: PROTEZIONE CIVILE - Azioni di previsione e 
prevenzione per la tutela del territorio e dei cittadini  
 
Obiettivi strategici: 

  Censire le criticità presenti sul territorio connesse al graduale cambiamento climatico.  
  Individuare, progettare e pianificare strategie di prevenzione degli eventi critici sul territorio, 

anche attraverso lo strumento del PAESC (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima)  
  Ricercare forme di finanziamento che consentano l’attuazione di interventi di adattamento del 

territorio e dell’abitato ai cambiamenti climatici in corso e in previsione 
  Promuovere la cooperazione tra e con i cittadini, per dare attuazione a interventi condivisi e 

concreti. 
 

 
Indirizzo strategico 17 e obiettivi strategici 
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3.1.18 Indirizzo strategico 18- LAVORI PUBBLICI - RIUSO E RIGENERAZIONE 
EDILIZIA - CULTURA – ASSOCIAZIONISMO 
 
Obiettivi Strategici trasversali fra i servizi edilizia privata, lavori pubblici e welfare 
 

 Promozione del recupero delle stazioni ferroviarie per destinarle a sede di associazioni del 
territorio, perseguendo in tal modo la rigenerazione edilizia;  

 Pensare a nuove possibili sedi operative/istituzionali in collaborazione con l'Unione Terre di 
Castelli 
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3.2 Il contributo dell’Unione Terre di Castelli e del Gruppo Amministrazione Pubblica 
 
Gli indirizzi e gli obiettivi strategici vengono perseguiti sia direttamente dal Comune, sia attraverso 
l’azione dell’Unione Terre di Catelli, sia attraverso l’attività degli enti e degli organismi che 
partecipano al Gruppo Amministrazione Pubblica, sotto rappresentato. 
 
 

 
 
L’Unione Terre di Castelli 
Dell'Unione di Comuni Terre di Castelli fanno parte 8 Comuni: Castelnuovo Rangone, Castelvetro 
di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Marano sul Panaro, Zocca, Guiglia. 
A partire dalla deliberazione di Giunta n. 109/2016 si è proseguito il percorso di adeguamento 
dell'assetto organizzativo e funzionale dell'ente che, per sua natura, non può configurarsi in forma 
statica e definitiva, con riguardo particolare all'attuazione e allo sviluppo degli obiettivi di mandato, 
da un lato, e al rilevante divenire normativo che investe pressoché tutte le funzioni fondamentali e 
i correlati servizi essenziali, dall'altro, oltre che con riguardo alle esigenze e ai correlate 
adeguamenti organizzativi che coinvolgono i Comuni aderenti con i quali questa Unione collabora. 
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  4 LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' IN CORSO 

 
 
Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di 
programmazione, gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma 
ordinamentale, in quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste 
alla base del mandato amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi 
che avviene con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione. 
Non a caso la Sezione Strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di 
mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in 
coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente, mentre la Sezione 
Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per 
conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di 
riferimento del DUP, individua e declina gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, che trovano 
il loro riscontro gestionale nella formulazione del PEG. 
 
Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di 
bilancio, adottati o da adottare da questa amministrazione, in ragione della loro valenza 
informativa sulla rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato: 
 le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, approvate con delibera di Consiglio Comunale n.25 del 12/06/2019, che 
costituiscono la base dell'intero processo di programmazione; 

 la relazione di inizio mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, approvata il , volta a 
verificare  la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dell'ente 
all'inizio del mandato; 

 la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del 
termine del mandato elettorale, nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte nel 
corso del mandato, con riferimento agli indirizzi strategici ed alle missioni, soffermandosi in 
particolare su: sistema ed esiti dei controlli interni, rispetto dei saldi di finanza pubblica 
programmati, quantificazione della misura dell'indebitamento, convergenza verso i fabbisogni 
standard, situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente anche con riferimento alla gestione 
degli organismi controllati (art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.); 

 
 

copia informatica per consultazione



64 

LA SEZIONE OPERATIVA (SeO) 
 
 

  5 LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 

 
 
La Sezione Operativa del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza 
tratteggiate. 
Rinviando a quanto già trattato nella prima parte del presente documento, per alcuni aspetti quali 
l’analisi dei mezzi finanziari a disposizione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l'indebitamento, 
si intende presentare in questa sezione una lettura delle spese previste nel Bilancio di previsione, 
riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione e tradotte nelle 
missioni e nei programmi previsti dalla vigente normativa. 
 
 
 5.1 CONSIDERAZIONI GENERALI 
 
Nei paragrafi che seguono si evidenziano le modalità con cui le linee programmatiche che 
l'Amministrazione ha tracciato per il suo mandato possono tradursi in obiettivi di medio e di breve 
termine da conseguire. 
A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata 
articolata in missioni. Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono 
perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi 
in cui si articola il programma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad 
esse si rimanda per una valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente. 
Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativa 
incidenza sul bilancio del prossimo triennio. 
 
Tale aspetto del DUP assume un ruolo centrale indispensabile per una corretta programmazione 
delle attività a base del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di 
collaborazione tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di 
risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono agli amministratori di dare attuazione al 
proprio programma elettorale ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi. 
 
Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascuna missione, in questa parte introduttiva sono 
riproposte le principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il 
prossimo triennio, al fine di ottenere miglioramenti in termini di efficacia dell'azione svolta ed 
economicità della stessa. 
 
5.1.1 Obiettivi degli organismi gestionali e partecipati dell'ente 
 
Con riferimento agli obiettivi gestionali degli enti ed organismi direttamente partecipati, si 
sottolinea la crescente importanza di definire un modello di "governance esterna" diretta a 
"mettere in rete", in un progetto strategico comune, anche i soggetti partecipati dal nostro ente, 
così come previsto dalla vigente normativa e dagli obblighi in materia di Bilancio consolidato e di 
Gruppo Pubblico Locale. 
 
A fine di definire il perimetro di operatività del Gruppo Pubblico Locale nonché le direttive e gli 
obiettivi delle singole entità partecipate, si rinvia al precedente paragrafo 2.2 
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 5.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI 
 
L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli 
utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una 
antecedente attività di acquisizione delle risorse. 
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per 
quella d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del 
nostro ente. 
Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta 
per natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa. 
Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e 
cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli 
obiettivi definiti. 
 
In particolare, nei paragrafi che seguono si analizzeranno le entrate dapprima nel loro complesso 
e, successivamente, si seguirà lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla 
lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo: 
 la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed 

evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;  
 gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 
 gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti. 
 
 
5.2.1 Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate 
 
Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle rispettive fonti di 
finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi, prima di passare all'analisi per 
titoli, viene analizzata, per ciascuna voce di entrata distinta per natura (fonte di provenienza), il 
trend fatto registrare nell'ultimo triennio nonché l'andamento prospettico previsto per il futuro 
triennio 2023/2025, evidenziando anche l'eventuale scostamento fatto registrare tra il dato 2022 
e la previsione 2023. 
Per maggiore chiarezza espositiva, le entrate saranno raggruppate distinguendo: 

- dapprima le entrate correnti dalle altre entrate che, ai sensi delle vigenti previsioni di 
legge, contribuiscono al raggiungimento degli equilibri di parte corrente ed alla 
copertura delle spese correnti e per rimborso prestiti; 

- successivamente, le restanti entrate in conto capitale, distinte anch'esse per natura / 
fonte di provenienza. 

 
 
Tali informazioni sono riassunte nella tabella che segue. 
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Quadro riassuntivo delle entrate 

 Trend storico  
Program. 

Annua 
% 

Scostam. 
Programmazione 

pluriennale 
 

 2020 2021 2022 2023 2022/2023 2024 2025 
Entrate Tributarie (Titolo 1) 5.810.458,48 5.729.489,10 5.881.065,62 5.866.365,62 -0,25% 5.857.565,62 5.857.565,62

Entrate per Trasferimenti correnti (Titolo 2) 958.163,50 447.180,70 299.922,60 226.300,00 -24,55% 234.800,00 234.800,00

Entrate Extratributarie (Titolo 3) 513.801,41 612.263,04 542.225,00 543.480,00 0,23% 543.480,00 543.480,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI 7.282.423,39 6.788.932,84 6.723.213,22 6.636.145,62 -1,30% 6.635.845,62 6.635.845,62

Proventi oneri di urbanizzazione per spesa corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Avanzo applicato spese correnti 17.662,27 246.035,01 379.247,00 0,00 -100,00% 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 180.832,81 163.352,43 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E 
RIMBORSO PRESTITI 7.480.918,47 7.198.320,28 7.102.460,22 6.636.145,62 -6,57% 6.635.845,62 6.635.845,62

Tributi in conto capitale (Titolo 4 Tipologia 100) 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Contributi agli investimenti (Titolo 4 Tipologia 200) 758.694,07 1.616.695,28 4.991.916,51 7.539.988,25 51,04% 336.835,00 336.835,00

Trasferimenti in conto capitale (Titolo 4 Tipologia 300) 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Alienazioni (Titolo 4 Tipologia 400) 17.886,91 1.620,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Proventi dei permessi a costruire destinati a spese di 
investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Altre entrate in conto capitale (Titolo 4 Tipologia 500 al 
netto dei permessi a costruire - E.4.05.01.01.001) 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo 5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Indebitamento (Titolo 6) 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Avanzo applicato spese investimento 118.662,27 1.141.037,56 380.798,12 0,00 -100,00% 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 187.437,19 1.481.236,98 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE 2.782.680,44 4.240.589,82 5.372.714,63 7.539.988,25 40,34% 336.835,00 336.835,00

 
 
 
5.2.2 Entrate tributarie (1.00) 
 
Nella sezione strategica del presente documento sono state analizzate le entrate tributarie 
distinte per tributo; nella presente sezione si procederà alla valutazione delle stesse 
distinguendole per tipologia, secondo la rinnovata classificazione delle entrate, secondo quanto 
esposto nella tabella che segue: 
 

Tipologie 
 Trend storico  

Program. 
Annua 

% 
Scostam. 

Programmazione 
pluriennale 

 

 2020 2021 2022 2023 2022/2023 2024 2025 
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 4.771.797,73 4.692.384,45 4.792.700,00 4.778.000,00 -0,31% 4.769.200,00 4.769.200,00

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 301: Fondi perequativi  da Amministrazioni 
Centrali 

1.038.660,75 1.037.104,65 1.088.365,62 1.088.365,62 0% 1.088.365,62 1.088.365,62

Tipologia 302: Fondi perequativi  dalla Regione o 
Provincia autonoma (solo per Enti locali) 

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

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 

5.810.458,48 5.729.489,10 5.881.065,62 5.866.365,62 -0,25% 5.857.565,62 5.857.565,62

 
Per una valutazione sui vari tributi (IMU, TARI, ecc.) e sul relativo gettito si rinvia a quanto riportato 
nella parte strategica del presente documento e nella nota integrativa. 
 
 
 
5.2.3 Entrate da trasferimenti correnti (2.00) 
 
Le entrate da trasferimenti correnti, anch'esse analizzate per tipologia, misurano la contribuzione 
da parte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti del settore 
pubblico allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i 
servizi di propria competenza. 
L'andamento di tali entrate, distinguendo il trend storico dallo sviluppo prospettico, è riassumibile 
nella seguente tabella: 
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Tipologie 
 Trend storico  

Program. 
Annua 

% 
Scostam. 

Programmazione 
pluriennale 

 

 2020 2021 2022 2023 2022/2023 2024 2025 
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 

955.163,50 443.680,70 297.422,60 223.800,00 -24,75% 232.300,00 232.300,00

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 3.000,00 3.500,00 2.500,00 2.500,00 0% 2.500,00 2.500,00

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni 
Sociali Private 

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

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione 
europea e dal Resto del Mondo 

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

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 958.163,50 447.180,70 299.922,60 226.300,00 -24,55% 234.800,00 234.800,00

 
Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa. 
 
 
 
5.2.4 Entrate extratributarie (3.00) 
 
Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare 
l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.  
Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue si procede 
alla ulteriore scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore importanza 
assunta da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali. 
 

Tipologie 
 Trend storico  

Program. 
Annua 

% 
Scostam. 

Programmazione 
pluriennale 

 

 2020 2021 2022 2023 2022/2023 2024 2025 
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi 
derivanti dalla gestione dei beni 

225.067,38 378.103,92 385.725,00 389.980,00 1,10% 389.980,00 389.980,00

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo 
e repressione delle irregolarità e degli illeciti 

30.407,50 61.260,16 18.500,00 18.500,00 0% 18.500,00 18.500,00

Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 2,80 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 258.326,53 172.896,16 138.000,00 135.000,00 -2,17% 135.000,00 135.000,00

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 513.801,41 612.263,04 542.225,00 543.480,00 0,23% 543.480,00 543.480,00

 
Per un ulteriore approfondimento sugli aspetti di dettaglio delle voci in esame, si rinvia a quanto 
riportato nella nota integrativa e nella parte strategica del presente documento. 
 
 
 
5.2.5 Entrate in c/capitale (4.00) 
 
Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a 
quelle del titolo 6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni 
a fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. 
Nella tabella seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie. 
 

Tipologie 
 Trend storico  

Program. 
Annua 

% 
Scostam. 

Programmazione 
pluriennale 

 

 2020 2021 2022 2023 2022/2023 2024 2025 
Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 758.694,07 1.616.695,28 4.991.916,51 7.539.988,25 51,04% 336.835,00 336.835,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali 
e immateriali 

17.886,91 1.620,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 223.293,73 279.771,27 275.024,67 79.150,00 -71,22% 77.000,00 77.000,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 999.874,71 1.898.086,55 5.266.941,18 7.619.138,25 44,66% 413.835,00 413.835,00
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5.2.6 Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00) 
 
Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano 
le previsioni relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non 
costituiscono fonti di finanziamento per l'ente. L'andamento di tali valori è riassunto nella seguente 
tabella. 
 

Tipologie 
 Trend storico  

Program. 
Annua 

% 
Scostam. 

Programmazione 
pluriennale 

 

 2020 2021 2022 2023 2022/2023 2024 2025 
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo 
termine 

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

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie 

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

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

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

 
Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa. 
 
 
5.2.7 Entrate da accensione di prestiti (6.00) 
 
Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un 
soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione 
legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro 
utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. Le voci in esame trovano evidenza nella tabella che 
segue. 
 

Tipologie 
 Trend storico  

Program. 
Annua 

% 
Scostam. 

Programmazione 
pluriennale 

 

 2020 2021 2022 2023 2022/2023 2024 2025 
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a 
medio lungo termine 

1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

 
 
5.2.8 Entrate da anticipazione di cassa (7.00) 
 
Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve 
costituita dalle anticipazioni da istituto tesoriere. L'andamento storico e prospettico di tali voci è 
rappresentato nella tabella successiva. 
 

Tipologie 
 Trend storico  

Program. 
Annua 

% 
Scostam. 

Programmazione 
pluriennale 

 

 2020 2021 2022 2023 2022/2023 2024 2025 
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0% 250.000,00 250.000,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0% 250.000,00 250.000,00

 
L’importo indicato nelle previsioni è l’importo massimo concedibile dal Tesoriere a titolo di 
anticipazione di tesoreria. 
L’ente non prevede di attivare anticipazioni di tesoreria nel corso dell’anno. 
 
Per ulteriori approfondimenti si rinvia a quanto descritto nell'apposita sezione della nota 
integrativa. 
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5.3 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA 
 
La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli 
che disciplinano la materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al 
finanziamento della gestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti. 
In questo capitolo ci occuperemo di analizzare le spese in maniera analoga a quanto visto per le 
entrate, cercheremo di far comprendere come le varie entrate siano state destinate 
dall'amministrazione al conseguimento degli obiettivi programmatici posti a base del presente 
documento. 
 
 
5.3.1 La visione d'insieme 
 
Le risultanze contabili aggregate per titoli di entrata e di spesa, sono sintetizzate nella tabella 
sottostante, che espone gli effetti dell'intera attività programmata in termini di valori. 
 
Totali Entrate e Spese a confronto 2023 2024 2025 

    

Entrate destinate a finanziare i programmi dell'Amministrazione    

Avanzo d'amministrazione 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 
e perequativa 

5.866.365,62 5.857.565,62 5.857.565,62 

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 226.300,00 234.800,00 234.800,00 

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 543.480,00 543.480,00 543.480,00 

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 7.619.138,25 413.835,00 413.835,00 

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro 964.000,00 964.000,00 964.000,00 

TOTALE Entrate 15.469.283,87 8.263.680,62 8.263.680,62 

    

Spese impegnate per finanziare i programmi dell'amministrazione    

Disavanzo d' amministrazione 0,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 6.459.686,49 6.452.428,16 6.452.428,16 

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 7.619.138,25 413.835,00 413.835,00 

Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 176.459,13 183.417,46 183.417,46 

Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

250.000,00 250.000,00 250.000,00 

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 964.000,00 964.000,00 964.000,00 

TOTALE Spese 15.469.283,87 8.263.680,62 8.263.680,62 

 
Tale rappresentazione, seppur interessante in termini di visione d'insieme della gestione, non è 
in grado di evidenziare gli effetti dell'utilizzo delle risorse funzionali al conseguimento degli 
indirizzi che l'amministrazione ha posto. Per tale attività è necessario procedere all'analisi della 
spesa articolata per missioni, programmi ed obiettivi. 
 
 
5.3.2 Programmi ed obiettivi operativi 
 
Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del 
legislatore, costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal 
quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione. 
Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività 
programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP . 
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Nella prima parte del documento sono state analizzate le missioni che compongono la spesa ed 
individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili. 
Nella presente sezione, invece si approfondirà l'analisi delle missioni e dei programmi correlati, 
con particolare riferimento, alle finalità, agli obiettivi annuali e pluriennali e alle risorse umane 
finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli. 
 
Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo 
quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all’interno del contesto di 
programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati 
di spesa, che ne misurano l’impatto sia sulla struttura organizzativa dell’ente che sulle entrate 
che lo finanziano. 
L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, 
inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di 
volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa. 
Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le 
principali attività. 
Volendo analizzare le scelte di programmazione operate si avrà: 
 

Denominazione 
Programmi 

Numero 

Risorse 
assegnate 
2023/2025 

Spese 
previste 

2023/2025 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 0,00 4.686.169,20 

MISSIONE 02 - Giustizia 2 0,00 0,00 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 2 0,00 375.600,00 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 6 0,00 7.374.143,39 

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 2 0,00 677.100,00 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 2 0,00 328.960,88 

MISSIONE 07 - Turismo 1 0,00 6.000,00 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2 0,00 676.200,00 

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 8 0,00 4.270.150,00 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 0,00 5.431.800,00 

MISSIONE 11 - Soccorso civile 2 0,00 9.000,00 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9 0,00 2.488.158,88 

MISSIONE 13 - Tutela della salute 1 0,00 1.500,00 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 4 0,00 15.000,00 

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 3 0,00 0,00 

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 2 0,00 0,00 

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1 0,00 157.500,00 

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1 0,00 375.000,00 

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 1 0,00 0,00 

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 3 0,00 939.068,71 

MISSIONE 50 - Debito pubblico 2 0,00 543.294,05 

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 1 0,00 750.000,00 

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 2 0,00 2.892.000,00 

 
 
5.3.3 Analisi delle Missioni e dei Programmi 
 
Alle Missioni sono assegnate specifiche risorse per il finanziamento delle relative spese, 
come analiticamente indicato nelle successive tabelle: 
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MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

    

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 1.550.119,20 1.556.450,00 1.556.450,00 4.663.019,20 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 9.150,00 7.000,00 7.000,00 23.150,00 

TOTALE Spese Missione 1.559.269,20 1.563.450,00 1.563.450,00 4.686.169,20 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati 2023 2024 2025 Totale 

Totale Programma 01 - Organi istituzionali 139.100,00 155.100,00 155.100,00 449.300,00 

Totale Programma 02 - Segreteria generale 213.400,00 213.500,00 213.500,00 640.400,00 

Totale Programma 03 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, provveditorato e 
controllo di gestione 

253.000,00 253.000,00 253.000,00 759.000,00 

Totale Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali 

195.569,20 185.800,00 185.800,00 567.169,20 

Totale Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

241.100,00 241.100,00 241.100,00 723.300,00 

Totale Programma 06 - Ufficio tecnico 278.450,00 276.300,00 276.300,00 831.050,00 

Totale Programma 07 - Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e stato civile 

94.950,00 94.950,00 94.950,00 284.850,00 

Totale Programma 08 -  Statistica e sistemi informativi 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 

Totale Programma 09 -  Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali 

8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00 

Totale Programma 10 - Risorse umane 119.700,00 119.700,00 119.700,00 359.100,00 

Totale Programma 11 - Altri servizi generali 13.000,00 13.000,00 13.000,00 39.000,00 

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

1.559.269,20 1.563.450,00 1.563.450,00 4.686.169,20 

 
 
 
MISSIONE 02 - Giustizia     

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati 2023 2024 2025 Totale 

Totale Programma 01 - Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 02 - Casa circondariale e altri 
servizi 

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

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 
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MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza     

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 125.200,00 125.200,00 125.200,00 375.600,00 

TOTALE Spese Missione 125.200,00 125.200,00 125.200,00 375.600,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati 2023 2024 2025 Totale 

Totale Programma 01 - Polizia locale e amministrativa 125.200,00 125.200,00 125.200,00 375.600,00 

Totale Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza 
urbana 

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

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e 
sicurezza 

125.200,00 125.200,00 125.200,00 375.600,00 

 
 
 
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio     

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 1.263.990,68 1.261.997,23 1.261.997,23 3.787.985,14 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.912.488,25 336.835,00 336.835,00 3.586.158,25 

TOTALE Spese Missione 4.176.478,93 1.598.832,23 1.598.832,23 7.374.143,39 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati 2023 2024 2025 Totale 

Totale Programma 01 - Istruzione prescolastica 36.000,00 36.000,00 36.000,00 108.000,00 

Totale Programma 02 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

4.123.478,93 1.545.832,23 1.545.832,23 7.215.143,39 

Totale Programma 04 - Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 05 - Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 06 - Servizi ausiliari all’istruzione 17.000,00 17.000,00 17.000,00 51.000,00 

Totale Programma 07 - Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo 
studio 

4.176.478,93 1.598.832,23 1.598.832,23 7.374.143,39 
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MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali 

    

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 225.700,00 225.700,00 225.700,00 677.100,00 

TOTALE Spese Missione 225.700,00 225.700,00 225.700,00 677.100,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati 2023 2024 2025 Totale 

Totale Programma 01- Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

157.300,00 157.300,00 157.300,00 471.900,00 

Totale Programma 02 - Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 

68.400,00 68.400,00 68.400,00 205.200,00 

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e delle attività culturali 

225.700,00 225.700,00 225.700,00 677.100,00 

 
 
 
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

    

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 110.365,68 109.297,60 109.297,60 328.960,88 

TOTALE Spese Missione 110.365,68 109.297,60 109.297,60 328.960,88 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati 2023 2024 2025 Totale 

Totale Programma 01 - Sport e tempo libero 110.365,68 109.297,60 109.297,60 328.960,88 

Totale Programma 02 - Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

110.365,68 109.297,60 109.297,60 328.960,88 

 
 
 
MISSIONE 07 - Turismo     

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 

TOTALE Spese Missione 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati 2023 2024 2025 Totale 

Totale Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del 
turismo 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 
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MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

    

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 225.400,00 225.400,00 225.400,00 676.200,00 

TOTALE Spese Missione 225.400,00 225.400,00 225.400,00 676.200,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati 2023 2024 2025 Totale 

Totale Programma 01 - Urbanistica e  assetto del 
territorio 

225.400,00 225.400,00 225.400,00 676.200,00 

Totale Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia economico-popolare 

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

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 

225.400,00 225.400,00 225.400,00 676.200,00 

 
 
 
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

    

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 1.410.550,00 1.403.550,00 1.403.550,00 4.217.650,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 17.500,00 17.500,00 17.500,00 52.500,00 

TOTALE Spese Missione 1.428.050,00 1.421.050,00 1.421.050,00 4.270.150,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati 2023 2024 2025 Totale 

Totale Programma 01 - Difesa del suolo 17.500,00 17.500,00 17.500,00 52.500,00 

Totale Programma 02 - Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

233.550,00 226.550,00 226.550,00 686.650,00 

Totale Programma 03 - Rifiuti 1.177.000,00 1.177.000,00 1.177.000,00 3.531.000,00 

Totale Programma 04 - Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione 

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

Totale Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 

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

Totale Programma 07 - Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni 

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

Totale Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

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

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e dell'ambiente 

1.428.050,00 1.421.050,00 1.421.050,00 4.270.150,00 
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MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità     

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 268.100,00 268.100,00 268.100,00 804.300,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 4.627.500,00 0,00 0,00 4.627.500,00 

TOTALE Spese Missione 4.895.600,00 268.100,00 268.100,00 5.431.800,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati 2023 2024 2025 Totale 

Totale Programma 01 - Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 02 - Trasporto pubblico locale 3.500,00 3.500,00 3.500,00 10.500,00 

Totale Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 04 - Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 4.892.100,00 264.600,00 264.600,00 5.421.300,00 

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità 

4.895.600,00 268.100,00 268.100,00 5.431.800,00 

 
 
 
MISSIONE 11 - Soccorso civile     

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 

TOTALE Spese Missione 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati 2023 2024 2025 Totale 

Totale Programma 01 - Sistema di protezione civile 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 

Totale Programma 02 - Interventi a seguito di calamità 
naturali 

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

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 
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MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

    

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 831.696,22 828.231,33 828.231,33 2.488.158,88 

TOTALE Spese Missione 831.696,22 828.231,33 828.231,33 2.488.158,88 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati 2023 2024 2025 Totale 

Totale Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i 
minori e per asili nido 

26.000,00 26.000,00 26.000,00 78.000,00 

Totale Programma 02 - Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 03 - Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio 
di esclusione sociale 

733.365,62 733.365,62 733.365,62 2.200.096,86 

Totale Programma 05 - Interventi per le famiglie 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 

Totale Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 07 - Programmazione e governo 
della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

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

Totale Programma 08 - Cooperazione e 
associazionismo 

3.500,00 3.500,00 3.500,00 10.500,00 

Totale Programma 09 - Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

58.830,60 55.365,71 55.365,71 169.562,02 

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

831.696,22 828.231,33 828.231,33 2.488.158,88 

 
 
 
MISSIONE 13 - Tutela della salute     

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 500,00 500,00 500,00 1.500,00 

TOTALE Spese Missione 500,00 500,00 500,00 1.500,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati 2023 2024 2025 Totale 

Totale Programma 07 - Ulteriori spese in materia 
sanitaria 

500,00 500,00 500,00 1.500,00 

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 500,00 500,00 500,00 1.500,00 
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MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività     

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 

TOTALE Spese Missione 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati 2023 2024 2025 Totale 

Totale Programma 01 - Industria PMI e Artigianato 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 

Totale Programma 02 - Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori 

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

Totale Programma 03 - Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica 
utilità 

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

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 

 
 
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

    

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati 2023 2024 2025 Totale 

Totale Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

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

Totale Programma 02 - Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 03 - Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

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

 
 
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari 
e pesca 

    

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati 2023 2024 2025 Totale 

Totale Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e 
del sistema agroalimentare 

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

Totale Programma 02 - Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

    

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 52.500,00 52.500,00 52.500,00 157.500,00 

TOTALE Spese Missione 52.500,00 52.500,00 52.500,00 157.500,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati 2023 2024 2025 Totale 

Totale Programma 01 - Fonti energetiche 52.500,00 52.500,00 52.500,00 157.500,00 

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche 

52.500,00 52.500,00 52.500,00 157.500,00 

 
 
 
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali 

    

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 125.000,00 125.000,00 125.000,00 375.000,00 

TOTALE Spese Missione 125.000,00 125.000,00 125.000,00 375.000,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati 2023 2024 2025 Totale 

Totale Programma 01 - Relazioni finanziarie con le 
altre autonomie territoriali 

125.000,00 125.000,00 125.000,00 375.000,00 

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 

125.000,00 125.000,00 125.000,00 375.000,00 

 
 
 
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali     

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati 2023 2024 2025 Totale 

Totale Programma 01 - Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo 

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

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 
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MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti     

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 313.064,71 313.002,00 313.002,00 939.068,71 

TOTALE Spese Missione 313.064,71 313.002,00 313.002,00 939.068,71 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati 2023 2024 2025 Totale 

Totale Programma 01 - Fondo di riserva 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00 

Totale Programma 02 - Fondo crediti di dubbia 
esigibilità 

244.500,00 244.000,00 244.000,00 732.500,00 

Totale Programma 03 - Altri fondi 38.564,71 39.002,00 39.002,00 116.568,71 

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 313.064,71 313.002,00 313.002,00 939.068,71 

 
 
 
MISSIONE 50 - Debito pubblico     

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

Titolo 4 - Rimborso prestiti 176.459,13 183.417,46 183.417,46 543.294,05 

TOTALE Spese Missione 176.459,13 183.417,46 183.417,46 543.294,05 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati 2023 2024 2025 Totale 

Totale Programma 01 - Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

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

Totale Programma 02 - Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

176.459,13 183.417,46 183.417,46 543.294,05 

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 176.459,13 183.417,46 183.417,46 543.294,05 

 
 
 
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie     

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

250.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,00 

TOTALE Spese Missione 250.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati 2023 2024 2025 Totale 

Totale Programma 01 - Restituzione anticipazione di 
tesoreria 

250.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,00 

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 250.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,00 
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MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi     

Risorse assegnate al finanziamento della missione 
e dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

TOTALE Entrate Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui non ricorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2023 2024 2025 Totale 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 964.000,00 964.000,00 964.000,00 2.892.000,00 

TOTALE Spese Missione 964.000,00 964.000,00 964.000,00 2.892.000,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi associati 2023 2024 2025 Totale 

Totale Programma 01 - Servizi per conto terzi e Partite 
di giro 

964.000,00 964.000,00 964.000,00 2.892.000,00 

Totale Programma 02 - Anticipazioni per il 
finanziamento del sistema sanitario nazionale 

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

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 964.000,00 964.000,00 964.000,00 2.892.000,00 
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6 LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI 

 
La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, 
in particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2023/2025; 
al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti 
documenti: 
 il programma triennale del fabbisogno del personale; 
 il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni patrimoniali; 
 la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi; 
 il programma triennale dei Lavori pubblici. 
 
Nel DUP sono inoltre inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività 
istituzionale dell’ente di cui il legislatore ne prevede la redazione ed approvazione. Si fa 
riferimento ad esempio al programma degli incarichi e delle consulenze previste dall’art.3, comma 
55, della legge 244/2007.  
 
 
6.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 
 
Ai sensi dell’articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma 
contabile dell’armonizzazione. 
Il Decreto Crescita n. 34/2019 ha innovato in materia di assunzione degli enti territoriali 
prevedendo, all’art. 33, comma 2, nello specifico, che i comuni “possono procedere ad assunzioni 
di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e 
fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, 
sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a 
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, 
differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre 
rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio 
di previsione”. 
Per l’attuazione della disposizione, il Decreto Crescita ha previsto un apposito decreto del Ministro 
della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il 
Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da 
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina dettata dal citato 
comma. Il predetto DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 aprile 2020, individua le fasce 
demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative 
percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano 
al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui 
convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni 
che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la 
spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con 
popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo 
periodo, che fanno parte delle “unioni dei comuni” ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una 
unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia 
di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali 
unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga 
alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri 
possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni 
in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, 
e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta 
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superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del 
suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche 
applicando un turn over inferiore al 100 per cento. 
La programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023, sopra richiamata 
(sezione 2.7 Risorse Umane) ha trovato piena attuazione. In particolare nel corso del 2022 si è 
verificata l’uscita di 3 dipendenti a tempo indeterminato con profilo amministrativo/contabile (2 di 
cat. D e 1 di cat.C), alla quale si è fatto fronte con l’assunzione di due unità di cat. C a tempo 
indeterminato, con obiettivo di razionalizzazione delle risorse umane per ragioni organizzative e 
di contenimento della spesa 
Si è inoltre proceduto all’assunzione a tempo determinato di un’unità di cat. C con profilo 
amministrativo/contabile per l’Unità Organizzativa alle dipendenze del sindaco ai sensi dell’art.90 
TUEL; il rapporto di lavoro è a tempo parziale. 
 
E’ in corso la programmazione del fabbisogno per il triennio 2022-2024 nel rispetto del quadro 
normativo sopra richiamato. 
 
 
6.2 IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI 
 
L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133,  
e così sostituito dall'art. 33 bis del D.L. 6/7/2011 n. 98, stabilisce che per procedere al riordino, 
gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di 
Governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione 
esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di 
competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di 
valorizzazione ovvero di dismissione. 
Per il triennio non si prevedono alienazioni o valorizzazioni patrimoniali. 
 
 
6.3 LA PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 
 
 
GLI ACQUISTI SUPERIORI A 40.000 EURO 
 
Il Codice dei Contratti pubblici introduce l’obbligo della programmazione biennale degli acquisti di 
beni e servizi in aggiunta alla programmazione triennale dei lavori pubblici. 

L’art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede due strumenti di programmazione che le 
amministrazioni pubbliche devono adottare: 

 delinea il contenuto del programma biennale di forniture e servizi che vede l’inserimento degli 
acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;  

 stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare, entro il mese di ottobre, 
l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che 
prevedono di inserire nella programmazione biennale, al Tavolo Tecnico dei soggetti 
aggregatori. 

Nel rispetto del principio della coerenza, postulato generale del bilancio n. 10, allegato n. 1 del D. 
Lgs. n. 118/2011, per il quale, in sede preventiva, gli strumenti di programmazione pluriennale e 
annuale devono essere conseguenti alla pianificazione dell’ente e, in sede di gestione, le decisioni 
e gli atti non devono essere né in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di 
programmazione pluriennale e annuale e né pregiudicare gli equilibri finanziari ed economici, il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi è un atto programmatorio e come tale va inserito 
nel Documento Unico di Programmazione.E’ noto, infatti, che per espressa previsione normativa nel 
DUP devono  essere inseriti, oltre al programma triennale dei lavori pubblici, al fabbisogno del 
personale e ai piani di valorizzazione del patrimonio, tutti quegli ulteriori strumenti di 
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programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore prevedrà la redazione ed 
approvazione. 

Sulla base, pertanto, della ricognizione effettuata e delle necessità emerse si rappresentano, nelle 
tabelle successive, gli acquisti di beni e servizi superiori a 40.000 euro ed inferiori a 1 milione di 
euro, di cui si approvvigionerà l’ente nel biennio 2022/2023 

TIPOLOGIA  
RISORSE 

        ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA 

Disponibilità finanziaria  

Primo anno Secondo anno 
 

Importo Totale  

 

risorse derivate da entrate  
aventi destinazione vincolata per legge 

50.678,33 0.00                   50.678,33 

risorse derivate da entrate  
acquisite mediante contrazione di mutuo 

0,00 0,00                          0,00 

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00                      0,00 

stanziamenti di bilancio 137.158,00 239.048,00              376.206,00 

finanziamenti acquisibili ai sensi  

dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, 
n. 310, convertito con modificazioni dalla  

legge 22 dicembre 1990, n. 403 

0,00 0,00                0,00 

risorse derivanti da trasferimento di immobili 0,00 0,00            0,00 

altro 0,00 0,00           0,00 

totale 187.836,33 239.048,00         426.884,33 

Quadro delle risorse necessarie programma biennale degli acquisti 2022/2023 

ELENCO DEGLI ACQUISTI 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 2022 2023 Anni 
successivi 

TOTALE 

FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA 
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO 
2022/2024 

€ 19.764,00 
 

€ 19.764,00 € 19.764,00 
 

€ 59.292,00 

SERVIZIO DI PATTUGLIAMENTO, PRONTO 
INTERVENTO E NOLEGGIO DEGLI IMPIANTI DI 
SICUREZZA NEGLI EDIFICI COMUNALI 2022/2024 

€ 35.136,00 € 35.136,00 € 35.136,00 € 105.408,00 
 

SERVIZIO DI MANUTENZIONEORDINARIA E A 
CHIAMATA DEGLI IMPIANTI COMUNALI E DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE 2022/2023 

€ 36.600,00 € 36.600,00  € 73.200,00 

CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE TEATRO 
2022/2025 

€ 12.200,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 92.200,00 

SERVIZI CIMITERIALI 2023/2025  € 24.400,00 € 48.800,00 € 73.200,00 
SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CHIAMATA DEGLI IMPIANTI 
DI CLIMATIZZAZIONE COMUNALI - TERZO RESPONSABILE 2023/2025 

€ 42.700,00 € 85.400,00 € 128.100,00 

SERVIZI DI DISINFESTAZIONE 2022/2024 € 17.080,00 € 17.080,00 € 17.080,00 € 51.240,00 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CONSERVATIVI E DI 
SALVAGUARDIA IN LINEA CON I PIANI DI GESTIONE 
PLURIENNALI DI ESEMPLARI ARBOREI TUTELATI 

€ 16.378,00 € 23.368,00 € 62.200,00 € 101.946,00 

CONCORSO PROGETTAZIONE PER ADEGUAMENTO 
PIAZZA D ARMI 

€ 50.678,33   € 50.678,33 

SERVIZIO DI SPALATA NEVE E SALATURA STRADE 2024/2026  € 164.700,00 € 164.700,00 

Totale € 187.836,33 €239.048,00 € 473.080,00 € 899.064,33 
 

GLI ACQUISTI SUPERIORI A 1.000.000 EURO 
 
L’art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che "Le amministrazioni pubbliche comunicano, 
entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione 
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di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di 
cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività 
ad esso attribuiti." 

L'Ente «non prevede» di procedere ad acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore 
ad 1 milione di euro 

 
 
LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI EFFETTUATA 
DA AGID 
 
Il già citato art. 21, sesto comma, del D. Lgs. n. 50/2016, in merito all’acquisto di beni e servizi 
informatici richiama l’obbligo dettato dall’art. 1, comma 513 della Legge di stabilità 2016, Legge n. 
208/2015, che per l’acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività, prevede che le 
amministrazioni aggiudicatrici tengano conto del Piano triennale per l'informatica predisposto da 
AGID e approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato.  

Il Piano triennale per l’informatica 2021-2023 prevede: 

In merito alle infrastrutture: 

 l’adozione del paradigma cloud prima di qualsiasi altra tecnologia secondo il Modello cloud della 
PA che contempla cloud di tipo pubblico, privato e ibrido. La valutazione sulla scelta della 
tipologia di modello cloud (pubblico, privato o ibrido) è guidata principalmente dalla finalità del 
servizio all’utente e dalla natura di dati trattati. Le PA devono altresì valutare e prevenire il rischio 
di lock-in verso il fornitore cloud; 

 l’acquisizione esclusiva di servizi cloud (IaaS/PaaS/SaaS) qualificati da AGID e pubblicati sul 
Cloud Marketplace; 

 l’adeguamento della propria capacità di connessione per garantire il completo dispiegamento dei 
servizi e delle piattaforme; 

 la messa a disposizione della propria rete Wi-Fi per la fruizione gratuita da parte dei cittadini 
negli uffici e luoghi pubblici (entro agosto 2020) 

A tal fine le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della 
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi 
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti 
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti 
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso 
gli stessi soggetti. 

Le medesime amministrazioni pubbliche e società possono procedere ad approvvigionamenti in 
via autonoma esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice 
amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello 
specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque 
funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti così 
effettuati sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid. 
 
Le procedure di razionalizzazione appena descritte e previste dai commi 512 e 514 della legge 
di bilancio per il 2016, la n. 208/2015, hanno un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da 
raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per 
la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni 
per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori 
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documentata nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, compresa 
quella relativa alle acquisizioni di particolare rilevanza strategica. I conseguenti risparmi sono 
utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di 
innovazione tecnologica.  
 
 
6.4 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
 
Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione dei lavori pubblici, la 
realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma 
triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, 
sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti 
in lavori pubblici ed il loro finanziamento. 
 
In occasione dell'analisi della spesa in conto capitale, sono stati già oggetto di approfondimento 
nei paragrafi 2.5.2.3.1 "Le opere pubbliche in corso di realizzazione" e 2.5.2.3.2 "Le nuove opere 
da realizzare", l'elenco analitico dei lavori in corso di realizzazione e di quelli che si intende 
realizzare, cui si rinvia.  
In questa sede, volendo integrare la portata informativa del Programma triennale e dell'Elenco 
annuale dei lavori adottati, si procede ad evidenziare l'entità complessiva dei lavori da effettuare 
nel triennio, distinta per missione. 
 
Di seguito vengono riportate le schede ministeriali del programma triennale dei lavori pubblici 
2022/2024  
 
Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma 
 
TIPOLOGIE 
RISORSE 

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità finanziaria (1) 

Primo anno Secondo anno Terzo anno 

 

Importo  
Totale (2) 

 

risorse derivate da entrate aventi 
destinazione vincolata per legge 

4.702.945,39 7.527.488,25 336.835,00 12.567.268,64 

risorse derivate da entrate acquisite mediante 
contrazione di mutuo 

210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 

risorse acquisite mediante apporti di capitali 
privati 

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

stanziamenti di bilancio 63.065,67 0,00 0,00 63.065,67 

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 
del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, 
convertito con modificazioni dalla legge 22 
dicembre 1990, n. 403 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

risorse derivanti da trasferimento di immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 

altra tipologia 0,00 0,00 0,00 0,00 

totale 4.976.011,06 7.527.488,25 336.835,00 12.840.334,31 

 
Note: 

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento  

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità 
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Elenco delle opere in programma 

 

Descrizione dell'intervento STIMA DEI COSTI 

 PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO IMPORTO 
COMPLESSIVO 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI 
PEDONALI E CICLABILI  

         167.691,20   167.691,20 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI 

PEDONALI - FRAZIONE FORMICA 

         171.165,71   171.165,71 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA 
PANORAMICA VIA TRENTINO ALTO ADIGE 

         124.708,00   124.708,00 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE 
COMUNALI VIA CASTIGLIONE E VIA MONTICELLI 

         457.993,60   457.993,60 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI 
SEMAFORICI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI 
SAVIGNANO SUL PANARO 

            76.570,40   76.570,40 

LAVORI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO SALA DEL 
TEATRO COMUNALE 

         313.065,67   313.065,67 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO 
COMUNALE 

     2.408.550,00   2.408.550,00 

LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA DI 
ATLETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO 1 MAGGIO IN 
COMUNE DI SPILAMBERTO (CONVENZIONE) 

         836.266,48   836.266,48 

RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO 
COMUNALE - STRALCIO N.5 

         420.000,00   420.000,00 

MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
GRAZIOSI"- 1° STRALCIO 

            412.000,00  412.000,00 

MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA "CRESPELLANI" - US2-US3- 
US4-US5 

            280.488,25  280.488,25 

REALIZZAZIONE DEL PERCOSO CICLOPEDONALE DELLE STAZIONI DI 
COLLEGAMENTO TRA CENTRI ABITATI  

       4.615.000,00  4.615.000,00 

NUOVI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA 
SCUOLA PRIMARIA “CRESPELLANI” 

       1.120.000,00  1.120.000,00 

RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN 
SICUREZZA DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA 
"ANNA FRANK" COMPRESO L'ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E 
TECNOLOGICO DEGLI SPAZI. 

       1.100.000,00  1.100.000,00 

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
GRAZIOSI" -STRALCIO N.2 

        336.835,00 336.835,00 

Totale      4.976.011,06        7.527.488,25         336.835,00 12.840.334,31 
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COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 

Provincia di Modena 

 

Il Revisore 

Verbale n. 19 del 24/09/2022 

 

Il Revisore, nella persona della Dott.ssa Grazia Zeppa, nominata con deliberazione consiliare n. 38 
del 27/07/2021, con decorrenza 14/08/2021 e sino al 13/08/2024;  

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 1) del D.Lgs.n.267/2000 sulla 
proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 5788/2022 avente ad oggetto “APPROVAZIONE 
DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023-2025”, ricevuta per posta elettronica 
ordinaria in data 20/09/2022, corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile e dell’allegato A);  

Rilevato che:  

▪ il D.Lgs.n.267/2000 all’articolo 151, comma 1, recita testualmente: “Gli enti locali ispirano 
la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento 
unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsio-
ne finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le 
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Do-
cumento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati al-
legati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 

▪ il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011) definisce il DUP come 
“lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e con-
sente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e 
organizzative”. 

Tenuto conto che: 

a. l’articolo 170 del D.Lgs.n.267/2000, indica al comma 5 che “Il Documento unico di program-
mazione costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previ-
sione”; 

b. il successivo articolo 174, indica al comma 1 che “Lo schema di bilancio di previsione finan-
ziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da 
questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di 
revisione entro il 15 novembre di ogni anno”; 

c. al punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, è indicato 
che il “il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei docu-
menti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”.  

La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.1) individua, in coerenza con il quadro 
normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte 
che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti 
al periodo di mandato, mentre al punto 8.2) si precisa che la Sezione operativa (SeO) 
contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia 
annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della 
manovra di bilancio. 

Allegato b) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 27/09/2022
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d. il Decreto Ministeriale 29 agosto 2018 ha aggiornato il principio contabile applicato concer-
nente la programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs.n.118/2011 al punto 8.2 per 
consentire agli enti di inserire nel DUP tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi 
all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e pro-
vinciale, prevede la redazione ed approvazione; il principio contabile aggiornato prevede 
che “tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni”. 

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve esaminare e 
discutere il DUP presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi: 

▪ in una approvazione, nel caso in cui il Documento Unico di Programmazione rappresenti gli 
indirizzi strategici e operativi del Consiglio; 

▪ in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto 
di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della 
successiva nota di aggiornamento. 

Tenuto conto che, nella stessa risposta, Arconet ritiene che il parere dell’Organo di revisione, reso 
secondo le modalità stabilite dal regolamento dell’ente, sia necessario sulla deliberazione di Giunta 
a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione 
assunta anche in sede di prima presentazione. 

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il 
documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato 
dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su 
cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad 
esse coerente e che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in 
Consiglio della nota di aggiornamento al DUP, l’elaborazione del bilancio di previsione terrà conto 
delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi 
e i valori dell’aggiornamento del DUP confluiscano nella redazione del bilancio di previsione. 

Considerato che il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei 
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 01/08/2022, relativa all’approvazione del 
Documento Unico di Programmazione del Comune di Savignano sul Panaro per il triennio 2023-
2025. 

Tenuto conto tuttavia 

▪ che mancando lo schema di bilancio di previsione 2023/2025 non è possibile rilasciare un 
parere esprimendo un motivato giudizio di congruità, coerenza e di attendibilità contabili 
delle previsioni di bilancio e dei programmi e dei progetti rispetto alle previsioni contenute 
nel DUP; 

▪ che tale parere sarà fornito sulla nota di aggiornamento del DUP da presentare in conco-
mitanza con lo schema del bilancio di previsione 2023/2025; 

▪ dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data 20/09/2022 resi ai sensi degli ar-
ticoli 49 e 153 del D.Lgs.n.267/2000. 

Prende atto   

del Documento Unico di Programmazione 2023/2025, così come elaborato in questa fase, rinviando 
il proprio parere alla nota di aggiornamento in concomitanza con lo schema del bilancio di 
previsione 2023/2025. 
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Raccomanda di inserire nella stesura definitiva del Documento 

▪ un’analisi degli effetti della pandemia per fasce di età e per categoria economica; 

▪ un’analisi degli effetti e delle agevolazioni già deliberate sulle entrate;  

▪ un’analisi dell’impatto dei fondi PNRR ed il sistema di controllo specifico implementato 
dall’Ente, nel rispetto della normativa vigente e delle Circolari applicative della RGS, quali in 
particolare la n. 27/2022 e la n. 30/2022. 

 

24 settembre 2022   Firma digitale   Il Revisore 

Dott.ssa Grazia Zeppa  
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