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Comune di Castelvetro di Modena

Relazione Tecnica al Conto di Bilancio 2014 (D.Lgs.77/95)

Conto del bilancio e conto del patrimonio
Introduzione all'analisi dei dati di consuntivo
Ogni organizzazione economica individua i propri obiettivi primari, pianifica il reperimento delle risorse necessarie e
destina i mezzi disponibili per realizzare quanto programmato. Il comune, in quanto azienda erogatrice di servizi a
beneficio della collettività, non fa eccezione a questa regola. La programmazione iniziale degli interventi, decisa con
l'approvazione del bilancio di previsione, indica le finalità dell'amministrazione, il grado di priorità nelle scelte, precisa
l'entità delle risorse da movimentare ed infine specifica la destinazione delle stesse al finanziamento di spese correnti o
degli interventi in conto capitale.
L'approvazione del rendiconto, e con essa la stesura ufficiale del conto di bilancio e del conto del patrimonio, diventa il
momento più adatto per verificare quanto, di tutto questo, è stato poi effettivamente realizzato. Questa analisi, pertanto,
viene orientata in una direzione ben precisa, che tende a misurare la capacità tecnica, o quanto meno la possibilità
economica e finanziaria, di tradurre gli obiettivi inizialmente ipotizzati in risultati effettivamente conseguiti. È in questa
occasione che il consiglio, la giunta e i responsabili dei servizi, verificano i risultati complessivamente ottenuti
dall'organizzazione comunale. Partendo proprio da queste considerazioni, l'ordinamento finanziario e contabile prevede
che "il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle
previsioni (..)" (D.Lgs.267/2000, art.228/1).
Mentre nel corso dell'esercizio le scelte operate da ogni amministrazione tendono ad interessare solo singoli aspetti
della complessa attività del comune, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, prima, e del rendiconto di
fine gestione, poi, la discussione si estende fino a ricomprendere valutazioni di natura e contenuto più generale. Non è
più il singolo elemento che conta ma il risultato complessivamente ottenuto nell'anno finanziario appena concluso.
Il legislatore, molto sensibile a queste esigenze, ha introdotto l'obbligo di accludere ai conti finanziari ed economici di
fine esercizio, che continuano a mantenere una connotazione prevalentemente numerica, anche un documento ufficiale
dal contenuto prettamente espositivo. Ne consegue che "al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della giunta
che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed
ai costi sostenuti" (D.Lgs.267/00, art.151/6).
Questa Relazione al conto del bilancio, pertanto, si propone di esporre i dati più significativi dell'attività dell'ente
riportando sia le risultanze finali di questo esercizio che l'andamento dei dati finanziari registrato nell'ultimo quinquennio.
Allo stesso tempo, l'analisi simultanea dei principali fattori di rigidità del bilancio (costo del personale ed indebitamento)
e del risultato conseguito nella attività indirizzate verso la collettività (servizi istituzionali, a domanda individuale e di
carattere economico) consente di esprimere talune efficaci valutazioni sui "risultati conseguiti in rapporto ai programmi
ed ai costi sostenuti".
Con tali premesse, l'analisi proposta si svilupperà in successivi passi per seguire una logica espositiva che andrà ad
interessare, in sequenza:
- I risultati registrati nel Conto del bilancio e Conto del patrimonio, mettendo in luce l'avanzo o il disavanzo conseguito
(competenza e residui) e l'andamento della gestione economico/patrimoniale (variazione del patrimonio);
- I dati che si riferiscono alla sola Gestione della competenza, soffermando l'attenzione sui risultati conseguiti dalla
gestione corrente, dagli investimenti, dai movimento di fondi e dai servizi per conto di terzi;
- L'esposizione di un sistema articolato di Indicatori finanziari, ottenuto dal rapporto di dati esclusivamente finanziari, o
dal rapporto tra dati finanziari e valori demografici;
- L'analisi dell'Andamento delle entrate nel quinquennio, raggruppate a livello di categoria;
- L'analisi dell'Andamento delle uscite nel quinquennio, raggruppate a livello di funzione;
- I riflessi prodotti sugli equilibri di bilancio da alcune delle Principali scelte di gestione, come la dinamica del personale,
il livello di indebitamento e l'applicazione dell'avanzo o il ripiano dell'eventuale disavanzo;
- Il bilancio dei Servizi erogati dal comune, sotto forma di servizi a domanda individuale, istituzionali, o produttivi.
La notevole mole di informazioni contenute in questo documento, ma soprattutto la semplicità nell'esposizione degli
argomenti trattati, aiuterà gli amministratori, i responsabili dei servizi e in generale tutti i cittadini, a comprendere le
complesse dinamiche finanziarie che regolano le scelte operative del comune, e questo sia nel versante delle entrate
che in quello delle uscite.
La Relazione tecnica al conto di bilancio, infatti, è lo strumento ideale per rileggere in chiave comprensibile il contesto
tecnico/finanziario all’interno del quale viene promossa e poi si sviluppa l’attività dell’ente, sempre rivolta a soddisfare le
legittime aspettative dell'intera collettività, come quelle del singolo cittadino/utente. La richiesta di maggiori risorse
operata direttamente in ambito territoriale, che è anche il frutto di un aumentato grado di indipendenza finanziaria del
comune, comporta il dovere morale per l'Amministrazione di accrescere il grado di trasparenza nella lettura dei fatti di
gestione. Ed il rendiconto finale di esercizio, è proprio il momento adatto per sviluppare questo tipo di analisi.
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Relazione Tecnica al Conto di Bilancio 2014 (D.Lgs.77/95)

Conto del bilancio e conto del patrimonio
Considerazioni di carattere generale
Il complesso e articolato processo di amministrazione, proprio di un moderno ente locale, si compone di continui
interventi connessi con l'adozione di scelte mirate e con la successiva messa in atto di comportamenti ritenuti idonei a
raggiungere i fini prestabiliti. Amministrare una realtà locale, infatti, significa gestire tutte le risorse umane, finanziarie e
tecnologiche a disposizione, per raggiungere prefissati obiettivi di natura politica e sociale.
La gestione di questi mezzi è preceduta dalla fase in cui si individuano le scelte programmatiche, dato che sono proprio
queste le decisioni che dirigeranno l'attività dell'ente nel successivo esercizio. Competente ad adottare gli indirizzi di
carattere generale, approvando nello stesso momento la distribuzione delle corrispondenti risorse, è il massimo
organismo di partecipazione politica dell'ente, e cioè il Consiglio comunale, i cui membri sono eletti direttamente dai
cittadini. La programmazione di tipo politico, infatti, precede quella ad indirizzo operativo che è delegata, per quanto
riguarda l'individuazione delle direttive operative, alla Giunta comunale, mentre l'attività concreta di gestione è di stretta
competenza dell'apparato tecnico.
È proprio per garantire la necessaria coerenza delle direttive operative con la programmazione generale di tipo politico
che "il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo. Il consiglio ha competenza limitatamente ai
seguenti atti fondamentali: statuti dell’ente e delle aziende speciali (..), programmi, relazioni previsionali e
programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali
(..)" (D.Lgs.267/00, art.42/1-2).
Per esercitare in pieno le prerogative connesse con la pianificazione dell’attività dell’ente, la fase di programmazione è
collocata in un preciso momento temporale che precede l'inizio dell'esercizio, ed è per questo motivo che "gli enti locali
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo" (D.Lgs.267/00, art.151/1). Una volta
superato questo importante adempimento, tutto si trasferisce alla gestione quotidiana delle risorse di parte corrente e
investimento, il cui esito finale - e cioè la verifica sul raggiungimento degli obiettivi stabiliti ad inizio esercizio - viene
misurato e poi valutato ad esercizio terminato. Anche le conclusioni di natura prettamente finanziaria si delineano solo a
rendiconto, quando il bilancio del comune potrà mostrare un risultato di amministrazione che sarà in attivo (Avanzo) o in
passivo (Disavanzo).
Partendo da questa premessa, l'avanzo o il disavanzo rilevato a fine esercizio è composto dai risultati rispettivamente
conseguiti dalla gestione della competenza e da quella dei residui. Le origini e le caratteristiche di questi saldi contabili
sono diverse. Il risultato della gestione di competenza (parte corrente ed investimenti), ad esempio, fornisce un ottimo
parametro per valutare la capacità dell'ente di utilizzare le risorse che si sono rese disponibili nel corso dell'esercizio
(accertamenti). Il risultato della gestione dei residui, invece, offre utili informazioni sull'esito delle registrazioni contabili
effettuate in anni precedenti, il cui esito finale era stato però rinviato agli esercizi successivi (residui attivi e passivi da
riportare). Gli spunti riflessivi che si possono trarre dall'analisi dei dati finanziari sono molti.
I successivi capitoli, tramite l'analisi del quadro riassuntivo della gestione finanziaria, metteranno in evidenza il risultato
di amministrazione rispettivamente prodotto dalla gestione della competenza e da quella dei residui (avanzo, disavanzo,
pareggio), fornendo quindi una visione molto sintetica dei saldi finali del conto del bilancio (rendiconto dell'attività
finanziaria). L'analisi prenderà poi in considerazione i risultati conseguiti a livello patrimoniale, dando quindi una
seconda chiave di lettura di quanto si è verificato nel corso dell'esercizio. Si tratterà, in altri termini, di porre l'attenzione
sui riflessi che l'attività finanziaria ha avuto nel campo dell'accumulo della ricchezza comunale, sotto forma di variazione
nella consistenza dell'attivo e del passivo patrimoniale (rendiconto dell'attività economico/patrimoniale).
L'accostamento tra le due diverse angolature, quella classica finanziaria e quella di origine patrimoniale, permette al
lettore di disporre di un quadro di riferimento sufficientemente valido sul grado di efficienza ed efficacia dell'azione
esercitata dal comune, analizzata non solo nell'arco di un unico esercizio ma talvolta estesa ad un intervallo di tempo
decisamente più ampio, di durata quinquennale.
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Conto del bilancio e conto del patrimonio
Risultato di amministrazione
Il risultato di amministrazione complessivo (colonna "Totale") riportato in fondo alla tabella (riga "Composizione del
risultato") è il dato che mostra, in estrema sintesi, l'esito finanziario dell'esercizio che si è chiuso. Il dato contabile può
mostrare un avanzo (+) o riportare, in alternativa, un disavanzo (-). Si tratta, come affermazione di principio e senza
addentrarsi negli aspetti prettamente tecnici dei diversi concetti di "competenza" attribuiti alle due contabilità,
dell'equivalente pubblico di quello che nel privato è il risultato del bilancio annuale, che può terminare infatti in utile (+) o
perdita (-).
Ritornando al contenuto della tabella, il risultato di amministrazione è stato ottenuto dal simultaneo concorso della
gestione di competenza e da quella dei residui, a cui corrispondono due distinte colonne del prospetto. Il fondo finale di
cassa (31/12) è ottenuto sommando la giacenza iniziale (1/1) con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio, e
sottraendo poi i pagamenti effettuati nel medesimo intervallo di tempo. Queste operazioni comprendono i movimenti di
denaro che hanno impiegato le risorse proprie di questo anno finanziario (riscossioni e pagamenti in C/competenza),
come pure le operazioni che hanno invece utilizzato anche le rimanenze di esercizi precedenti (riscossioni e pagamenti
in C/residui).
Come conseguenza di quanto appena detto, anche l'avanzo o il disavanzo riportato nell'ultima riga (colonna "Totale") è
composto da due distinte componenti, e precisamente il risultato della gestione dei residui (colonna "Residui") e il
risultato della gestione di competenza (colonna "Competenza"). Un esito finale positivo (avanzo) della gestione di
competenza sta ad indicare che il comune ha accertato, durante l'anno preso in esame, un volume di entrate superiore
all'ammontare complessivo delle spese impegnate. Si è pertanto prodotto un risparmio. Un risultato di segno opposto
(disavanzo) indica invece che l'ente ha dovuto impegnare nel corso dell'esercizio una quantità di risorse superiore alle
disponibilità esistenti. In questo secondo caso, se il risultato di amministrazione globale risulta comunque positivo
(colonna "Totale"), questo sta ad indicare che l'Amministrazione ha dovuto utilizzare nel corso dell'esercizio anche
risorse che erano il frutto di economie di precedenti esercizi.

Movimenti 2014

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
(Rendiconto 2014)
Fondo di cassa iniziale
Riscossioni
Pagamenti

Residui
(+)
(+)
(-)

Fondo cassa finale
Residui attivi
Residui passivi

(+)
(-)

Risultato contabile
Avanzo/Disavanzo esercizio precedente applicato
Composizione del risultato (residui e competenza)

Conto del bilancio e conto del patrimonio 2014

(+/-)

1.592.984,76
1.508.426,85
2.488.723,23

Competenza

Totale

7.885.633,01
7.163.860,20

1.592.984,76
9.394.059,86
9.652.583,43

612.688,38

721.772,81

1.334.461,19

600.896,53
780.462,53

1.403.504,10
1.982.286,10

2.004.400,63
2.762.748,63

433.122,38

142.990,81

576.113,19

-164.785,62

164.785,62

268.336,76

307.776,43
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Conto del bilancio e conto del patrimonio
Risultato di amministrazione nel quinquennio
La tabella riportata nella pagina mostra l'andamento del risultato di amministrazione conseguito dal comune nell'ultimo
quinquennio. Questo dato globale, che fa pertanto riferimento sia alla gestione di competenza che a quella dei residui,
può indicare, in ciascuno degli anni che compongono l'intervallo di tempo considerato (colonne), sia un avanzo (+) che
un disavanzo (-).
La visione simultanea di un arco temporale così vasto permette di ottenere, anche in forma induttiva, alcune
informazioni di carattere generale sullo stato delle finanze del comune. Queste notizie, seppure molto utili in fase di
primo approccio al problema, sono insufficienti per individuare quali sono stati i diversi fattori che hanno contribuito a
produrre il saldo finale.
Un risultato positivo conseguito in un esercizio, infatti, potrebbe derivare dalla somma di un disavanzo della gestione di
competenza e di un avanzo della gestione dei residui. In altri termini, anche se il risultato numerico è identico, non è la
stessa cosa avere finanziato le spese dell'esercizio con le risorse reperite in quello specifico anno, e l'avere raggiunto il
medesimo risultato impiegando però anche le economie maturate in anni precedenti. Nel primo caso, il fabbisogno di
spesa è stato fronteggiato con i mezzi dell'esercizio (avanzo della gestione di competenza) mentre nel secondo si è
dovuto dare fondo alle riserve accumulate in anni precedenti (disavanzo della gestione di competenza neutralizzato
dall'avanzo prodotto della gestione dei residui).
A parità di risultato quindi, due circostanze così diverse spostano il giudizio sulla gestione in direzioni diametralmente
opposte, con la conseguenza che l'analisi dovrà pertanto interessare anche le singole componenti del risultato finale: la
gestione dei residui e quella della competenza. Questo tipo di notizie non sono però ancora rilevabili con la semplice
osservazione del successivo prospetto ma diventeranno invece disponibili con l'analisi sviluppata nelle tabelle seguenti,
dove saranno analizzate separatamente la gestione dei residui e quella della competenza.
Il presente quadro può invece diventare un indicatore attendibile sullo stato di salute generale delle finanze comunali e
soprattutto delineare il margine di manovra di cui l'ente può ancora disporre. A queste conclusioni si può pervenire
osservando l'andamento tendenziale del risultato complessivo di amministrazione (dati in euro).

ANDAMENTO COMPLESSIVO
(Quinquennio 2010-14)

2010

2011

2012

2013

2014

Fondo di cassa iniziale
Riscossioni
Pagamenti

(+)
(+)
(-)

1.483.196,85
9.901.679,03
10.096.725,96

1.288.149,92
12.311.069,96
13.267.236,94

331.982,94
11.796.126,25
10.628.119,48

1.499.989,71
10.814.697,68
10.721.702,63

1.592.984,76
9.394.059,86
9.652.583,43

Fondo di cassa finale
Residui attivi
Residui passivi

(+)
(-)

1.288.149,92
3.532.833,41
4.709.135,77

331.982,94
3.139.063,73
3.390.177,97

1.499.989,71
2.825.481,58
4.203.500,74

1.592.984,76
2.284.066,70
3.565.817,05

1.334.461,19
2.004.400,63
2.762.748,63

(+/-)

111.847,56
-

80.868,70
-

121.970,55
-

311.234,41
-

576.113,19
-

111.847,56

80.868,70

121.970,55

311.234,41

576.113,19

Risultato contabile
Avanzo/disavanzo esercizio precedente applicato
Avanzo (+) o disavanzo (-)
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Conto del bilancio e conto del patrimonio
Risultato gestione di competenza
Il risultato della gestione di competenza indica il grado di impiego delle risorse di stretta competenza dell'esercizio, oltre
all'eventuale eccedenza o la possibile carenza delle stesse rispetto agli obiettivi inizialmente definiti con il bilancio di
previsione. Ma si tratta pur sempre di dati estremamente sintetici, che necessitano di un livello ulteriore di analisi.
Dal punto di vista della gestione di competenza, ad esempio, un consuntivo che riporta un rilevante avanzo di
amministrazione potrebbe segnalare la momentanea difficoltà nella capacità di spesa dell'ente, oppure denotare la
presenza di una stima delle risorse stanziate in bilancio particolarmente prudente. In alternativa, un disavanzo di
amministrazione non dovuto al verificarsi di circostanze imprevedibili, potrebbe essere invece il sintomo di una crisi
finanziaria emergente. Il tutto, pertanto, va attentamente ponderato e valutato oltre la stretta dimensione numerica.
Il legislatore ha stabilito alcune regole iniziali (previsione) e in corso d'esercizio (gestione) per evitare che si formino a
consuntivo gravi squilibri tra gli accertamenti e gli impegni della competenza. È il principio generale della conservazione
dell'equilibrio, secondo il quale "il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, le
previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di
capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente
superiori alle previsioni di competenza dei primi 3 titoli dell'entrata (..)" (D.Lgs.267/00, art.162/6). Oltre a ciò, gli enti "(..)
rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per
la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti (..)" (D.Lgs.267/00, art.193/1).

Movimenti 2014
Accertamenti
Impegni

RISULTATO GESTIONE COMPETENZA
2014
1
2
3
4
5
6

Entrate
Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie
Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti
Accensione di prestiti
Servizi per conto di terzi

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
Parziale

Avanzo applicato

7.247.814,41
198.627,13
985.390,69
368.871,03
0,00
488.433,85
9.289.137,11

9.289.137,11
164.785,62

(+)
Totale entrate

1
2
3
4

Uscite
Correnti
In conto capitale
Rimborso di prestiti
Servizi per conto di terzi

9.453.922,73

(-)
(-)
(-)
(-)
Parziale

Disavanzo applicato

Risultato
competenza

7.711.367,10
418.836,21
527.509,14
488.433,85
9.146.146,30

(-)
Totale uscite

9.146.146,30
0,00
9.146.146,30

Risultato
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

Conto del bilancio e conto del patrimonio 2014
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Conto del bilancio e conto del patrimonio
Gestione della competenza nel quinquennio
La gestione dei residui è solo uno dei due fattori che incidono nella formazione del risultato complessivo di
amministrazione. Il secondo elemento, e cioè il risultato della competenza, riveste un importanza di gran lunga
maggiore perchè mostra la capacità dell'ente di gestire l'organizzazione comunale mantenendo comunque il necessario
equilibrio tra il fabbisogno di spesa (uscite) e il volume di risorse effettivamente reperite (entrate).
Questo bilanciamento tra entrate (accertamenti) e uscite (impegni) di competenza di un unico esercizio va poi
mantenuto, se possibile, anche nel tempo. Solo la presenza di un equilibrio duraturo, infatti, evita la formazione di
squilibri tendenziali, ossia il perdurare di una situazione di instabilità che si traduce in pressioni sugli equilibri di bilancio.
In sintonia con quanto appena descritto, il prospetto di fondo pagina riporta l'andamento storico del risultato della
gestione di competenza (avanzo o disavanzo) conseguito nell'ultimo quinquennio. Si tratta di una tabella da cui vengono
tratte le indicazioni sintetiche più importanti sull'andamento finanziario del comune, in una visione che va ad abbracciare
il medio periodo (andamento tendenziale).
È la gestione della competenza, infatti, che consente di identificare come, e in quale misura, sono state utilizzate le
risorse dell'esercizio. La valutazione che può essere fatta sull'evoluzione nel tempo degli avanzi o disavanzi deve
essere messa in rapporto con la dimensione del bilancio comunale (valutazione su una grandezza relativa). Un avanzo
delle stesse dimensioni, infatti, può sembrare piuttosto contenuto se rapportato alle dimensioni finanziarie di un grande
comune ma apparire poi del tutto eccessivo se raffrontato al volume di entrate di un piccolo ente. Non è l'importo
dell'avanzo o del disavanzo che conta, ma il rapporto percentuale con il totale delle entrate comunali.
Il risultato della gestione di competenza può essere influenzato da molteplici fattori, elementi che riguardano sia le
entrate che le uscite. La presenza di maggiori o minori accertamenti, ad esempio, dipende dalla precisione con cui
erano state previste le entrate stanziate in bilancio, ma allo stesso tempo, può anche essere il frutto di eventi
difficilmente prevedibili, come la mancata concessione di contributi in C/capitale o in C/gestione richiesti ad altri enti
pubblici o il venire meno di finanziamenti erogati direttamente dallo Stato. Nel versante della uscite, invece, oltre al
comprensibile problema connesso con l'oggettiva difficoltà di prevedere con grande precisione il fabbisogno di spesa di
un intero esercizio, l'esito di questo comparto può dipendere anche dal verificarsi di eventi di fine anno gestibili solo in
parte, come la necessità di impegnare somme per procedure di gara in corso di espletamento oppure la difficoltà di
impegnare talune spese per l'impossibilità giuridica di effettuare variazioni di bilancio nell'ultimo mese dell'esercizio.
Tutti gli importi riportati nella tabella sono espressi in euro, mentre l'ultima riga (Avanzo/Disavanzo) mostra l'andamento
storico del risultato della gestione di competenza, ripreso poi in forma grafica nella pagina successiva.

ANDAMENTO COMPETENZA
(Quinquennio 2010-14)

2010

2011

2012

2013

2014

Fondo di cassa iniziale
Riscossioni
Pagamenti

(+)
(+)
(-)

7.441.369,98
6.377.433,33

9.916.921,00
9.643.020,53

9.739.923,68
8.804.225,68

9.053.162,73
7.883.502,52

7.885.633,01
7.163.860,20

Saldo gestione cassa
Residui attivi (es. competenza)
Residui passivi (es. competenza)

(+)
(-)

1.063.936,65
2.404.558,76
3.550.964,30

273.900,47
2.014.489,92
2.365.212,96

935.698,00
1.769.697,13
2.738.431,47

1.169.660,21
1.463.743,95
2.576.958,29

721.772,81
1.403.504,10
1.982.286,10

Risultato contabile
Avanzo/disavanzo esercizio precedente applicato

(+/-)

-82.468,89
136.718,11

-76.822,57
111.847,56

-33.036,34
80.868,70

56.445,87
15.521,76

142.990,81
164.785,62

54.249,22

35.024,99

47.832,36

71.967,63

307.776,43

Avanzo (+) o disavanzo (-)
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Conto del bilancio e conto del patrimonio
Gestione dei residui nel quinquennio
L'esito della gestione finanziaria di un esercizio dipende dal concorso combinato del risultato conseguito nella gestione
di competenza e da quello rilevato nella gestione dei residui. Andando a concentrare l'attenzione solo su questo
secondo aspetto, la tabella di fondo pagina riporta l'andamento del risultato riscontrato nel quinquennio dalla gestione
dei residui. Il dato finale dell'avanzo o del disavanzo (ultima riga) è poi riproposto nella pagina successiva anche in
forma grafica, dando così maggiore visibilità al fenomeno rilevato in termini numerici nella tabella.
Analizzando la gestione dei residui è importante considerare l'andamento del tasso di smaltimento dei residui attivi e
passivi. Questi due valori indicano la capacità e la rapidità con cui l'ente riesce a riscuotere i propri crediti (tasso di
smaltimento dei residui attivi) o ad utilizzare pienamente le somme impegnate in precedenza (tasso di smaltimento dei
residui passivi). Un significativo rallentamento nella velocità di evasione dei residui attivi riduce il flusso di riscossioni in
entrata, creando così una pressione sul livello della consistenza di cassa. Un'eccessiva durata nel tempo di pagamento
dei residui passivi, invece, può indicare la presenza di una gestione dei procedimenti di spesa non del tutto adeguata.
Il possibile disavanzo che può essere presente nella gestione dei residui di un esercizio è di solito prodotto dal venire
meno di crediti (residui attivi) diventati prescritti, inesigibili, o dichiarati insussistenti, non compensati poi dalla
contestuale eliminazione di residui passivi di pari entità. La presenza di una compensazione nell'eliminazione dei residui
attivi e passivi si verifica quando l'accertamento è relativo a fondi "a specifica destinazione", e cioè risorse di entrata che
possiedono un preciso vincolo di destinazione. In questo caso, il venire meno dell'accertamento di entrata deve essere
accompagnato dalla concomitante cancellazione del corrispondente impegno di spesa.
Ritornando alla cancellazione di residui attivi per somme prive del vincolo di destinazione, il fenomeno è particolarmente
importante quando l'eliminazione di crediti per importi molto elevati produce un disavanzo di amministrazione nella
gestione dei residui che non è compensato dall'eventuale presenza di un avanzo della gestione di competenza. In tal
caso, è il conto consuntivo complessivo a finire in passivo (disavanzo complessivo) ed il consiglio comunale deve
prontamente intervenire per deliberare l'operazione di riequilibrio della gestione, un adempimento messo in atto per
ripristinare immediatamente l'equilibrio generale di bilancio.
Tutti gli importi indicati nella successiva tabella sono espressi in euro. L'ultima riga riporta l'avanzo o il disavanzo della
sola gestione dei residui.

ANDAMENTO RESIDUI
(Quinquennio 2010-14)
Fondo di cassa iniziale
Riscossioni
Pagamenti

2010

2011

2012

2013

2014

(+)
(+)
(-)

1.483.196,85
2.460.309,05
3.719.292,63

1.288.149,92
2.394.148,96
3.624.216,41

331.982,94
2.056.202,57
1.823.893,80

1.499.989,71
1.761.534,95
2.838.200,11

1.592.984,76
1.508.426,85
2.488.723,23

Residui attivi (es. pregressi)
Residui passivi (es. pregressi)

(+)
(-)

224.213,27
1.128.274,65
1.158.171,47

58.082,47
1.124.573,81
1.024.965,01

564.291,71
1.055.784,45
1.465.069,27

423.324,55
820.322,75
988.858,76

612.688,38
600.896,53
780.462,53

Risultato contabile
Avanzo/disavanzo esercizio precedente applicato

(+/-)

194.316,45
-136.718,11

157.691,27
-111.847,56

155.006,89
-80.868,70

254.788,54
-15.521,76

433.122,38
-164.785,62

57.598,34

45.843,71

74.138,19

239.266,78

268.336,76

Saldo gestione cassa

Avanzo (+) o disavanzo (-)
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Conto del bilancio e conto del patrimonio
Conto del patrimonio
I risultati di un esercizio non possono essere letti in modo completo se ci si limita ad analizzare le sole risultanze finali
della contabilità finanziaria (conto del bilancio). L'ottica contabile più moderna, infatti, tende ad estendere l'angolo di
visuale fino a comprendere anche le altre componenti di natura esclusivamente patrimoniale. Non è solo l'aspetto
finanziario che cambia nel tempo - con il modificarsi delle disponibilità di cassa, dei crediti e dei debiti - ma è anche la
dotazione del patrimonio, con il variare delle dimensioni delle immobilizzazioni materiali, immateriali, che incidono sulla
ricchezza effettiva dell'ente locale. Visto in questa prospettiva, si tratta di quantificare le modifiche che si sono verificate
nel patrimonio comunale nell'intervallo di tempo che va da un esercizio all'altro.
L'ordinamento finanziario e contabile prescrive che "la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio”. Mentre il risultato
economico di un esercizio (conto economico) fornisce una chiave di lettura squisitamente privatistica per spiegare le
cause che hanno generato un mutamento di ricchezza nell'intervallo di tempo considerato (differenza tra costi e ricavi di
un intero anno), il conto del patrimonio riporta il valore delle attività e delle passività rilevate al 31/12 (situazione
patrimoniale di fine esercizio).
Venendo al contenuto di quest'ultimo documento, il legislatore ha precisato che "il patrimonio degli enti locali (..) è
costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di
valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la
consistenza netta della dotazione patrimoniale" (D.Lgs.267/00, art.230/2).
Il prospetto successivo mostra la situazione del patrimonio comunale alla fine dell'esercizio (31 dicembre), suddivisa
nella classica rappresentazione della consistenza dell'attivo che si contrappone al valore del passivo.

CONTO DEL PATRIMONIO 2014 IN SINTESI
Attivo

Importo

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi

Im
Ma
Fi
Ri
Cr
At
Di
Ra
Totale

Conto del bilancio e conto del patrimonio 2014

149.973,10
35.535.942,57
139.920,28
0,00
2.008.232,63
0,00
1.334.461,19
0,00
39.168.529,77

Passivo

Importo

Patrimonio netto

Pa

17.673.779,90

Conferimenti
Debiti
Ratei e risconti passivi

Co
De
Ra

11.137.426,75
8.998.102,66
1.359.220,46

Totale

39.168.529,77

8

Comune di Castelvetro di Modena

Relazione Tecnica al Conto di Bilancio 2014 (D.Lgs.77/95)

Conto del bilancio e conto del patrimonio
Gestione del patrimonio nel biennio
La definizione di Conto del patrimonio indica di per sé lo strettissimo legame che esiste tra la consistenza patrimoniale
e l’inventario, dove quest’ultimo elaborato è costituito dall'elenco analitico di tutti i beni e rapporti giuridici intestati al
comune e si chiude, secondo quanto indicato dalla norma, con un quadro riepilogativo di sintesi che viene denominato
"Conto del patrimonio". Dopo queste precisazioni, si può affermare che si è in presenza non di due distinti documenti
ma di un'unica rilevazione che produce a valle altrettanti elaborati: l'inventario analitico dei beni e dei rapporti giuridici e
il conto sintetico del patrimonio.
Un'attenta osservazione del patrimonio può offrire taluni spunti riflessivi, degni di ulteriore approfondimento. Ad esempio
le decisioni di spesa autorizzate in bilancio sono influenzate in parte dalla situazione patrimoniale dell’ente e
condizionano, a loro volta, la configurazione che il patrimonio avrà alla fine di ogni esercizio.
La presenza di una situazione creditoria non felice, originata da un volume di immobilizzazioni finanziarie preoccupante
(crediti immobilizzati dal difficile grado di esigibilità) o da una posizione debitoria valutata eccessiva (progressivo
accumulo di un ammontare rilevante di debiti di finanziamento) può limitare pesantemente il margine di discrezionalità
della programmazione di medio periodo. Una situazione di segno opposto, invece, consente al comune di espandere la
propria capacità di indebitamento senza generare preoccupanti e negative ripercussioni sulla solidità della situazione
patrimoniale complessiva.
Anche il valore dei beni strumentali, indicati nel patrimonio tra le immobilizzazioni materiali, è molto significativa. Questi
cespiti, infatti, rappresentano il valore patrimoniale di quei beni che, per effetto del progressivo diffondersi
dell’autonomia gestionale attribuita ai responsabili dei servizi, sono assegnati come dotazione strumentale ai dirigenti e
ai tecnici per realizzare gli obiettivi indicati nel piano esecutivo di gestione. Dotazioni finanziarie, strumentali e umane,
pertanto, sono i necessari requisiti per trasformare una generica aspettativa di risultato, di per sé non idonea a garantire
il raggiungimento dello scopo desiderato, in un concreto obiettivo operativo.
Trasferendo l'analisi nel comparto degli investimenti, bisogna rilevare che la presenza di un attivo patrimoniale
particolarmente consistente non rileva, di per sé, la presenza di una possibile espansione delle opere pubbliche
finanziata con l'alienazione di parte dell'attivo. Molte delle dotazioni comunali, infatti, proprio per la loro insita natura e la
conseguente classificazione tra i beni del patrimonio indisponibile sono espressamente destinate alla realizzazione di
fini prettamente pubblici (specifica destinazione per legge).
Ma nonostante le premesse appena delineate, anche i beni privi di particolari vincoli di legge non sono alienabili con
grande facilità, dato che i tempi di cessione del patrimonio disponibile sono di regola particolarmente lunghi e le
procedure burocratiche per ottenere il risultato finanziario atteso (vendita con l'incasso del credito) mai brevi. A
differenza dell'azienda privata, che opera senza particolari vincoli di natura decisionale e organizzativa, per un ente
locale è molto impegnativo trasformare un'immobilizzazione materiale (bene disponibile) in attivo circolante (denaro
contante o credito liquido).
Nelle tabelle successive è riportata la situazione dell’attivo e del passivo patrimoniale, come risulta dal Conto del
patrimonio approvato a rendiconto. I medesimi dati, confrontati con la situazione esistente al 31/12 dell'esercizio
immediatamente precedente, mostra invece quali variazioni si siano verificate tra i diversi elementi patrimoniali
nell'intervallo di tempo considerato. Come ultima informazione, si può osservare che la differenza aritmetica tra il
patrimonio netto dei due esercizi rappresenta il risultato economico di esercizio, sotto forma di utile (variazione positiva)
o di perdita (variazione negativa) d'esercizio.
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VARIAZIONE DELL'ATTIVO
(Biennio 2013-2014)

Rendiconto
2013

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi

Im
Ma
Fi
Ri
Cr
At
Di
Ra
Totale

VARIAZIONE DEL PASSIVO
(Biennio 2013-2014)

149.973,10
35.535.942,57
139.920,28
0,00
2.008.232,63
0,00
1.334.461,19
0,00

5.607,58
-528.369,08
-44,44
0,00
-276.452,07
0,00
-258.523,57
0,00

40.226.311,35

39.168.529,77

-1.057.781,58

Rendiconto
Pat
Con
Deb
Rat
Totale

Variazione
(+/-)

144.365,52
36.064.311,65
139.964,72
0,00
2.284.684,70
0,00
1.592.984,76
0,00

2013

Patrimonio netto
Conferimenti
Debiti
Ratei e risconti passivi

Conto del bilancio e conto del patrimonio 2014

2014

2014

Variazione
(+/-)

18.090.391,01
10.773.654,03
9.914.529,04
1.447.737,27

17.673.779,90
11.137.426,75
8.998.102,66
1.359.220,46

-416.611,11
363.772,72
-916.426,38
-88.516,81

40.226.311,35

39.168.529,77

-1.057.781,58
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Gestione della competenza
Suddivisione del bilancio nelle componenti
Il precedente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ha già indicato come si è conclusa la gestione della sola
competenza, vista come la differenza algebrica tra gli impegni e gli accertamenti di stretta pertinenza del medesimo
esercizio (risultato della gestione). Questo valore complessivo fornisce solo un'informazione sintetica sull'attività che
l'ente locale ha sviluppato nell'esercizio chiuso, senza però indicare quale sia stata la destinazione delle risorse.
Impiegare mezzi finanziari nell'acquisto di beni di consumo è cosa ben diversa dall'utilizzarli per acquisire beni di uso
durevole (beni strumentali) o finanziare la costruzione di opere pubbliche. È utile, pertanto, che la rappresentazione
iniziale di tipo sintetico sia ulteriormente perfezionata procedendo a disaggregare le voci che costituiscono le
componenti fondamentali degli equilibri finanziari interni.
La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti permette infatti di distinguere quante e quali
risorse siano state destinate rispettivamente:
-

Al funzionamento dell'ente (bilancio di parte corrente);
All'attivazione di interventi in C/capitale (bilancio investimenti);
Ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);
Ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione dell'ente (servizi per conto di terzi).

Ad inizio esercizio (Bilancio di previsione), queste quattro suddivisioni della gestione di competenza riportano di norma
una situazione di pareggio, dove gli stanziamenti di entrata finanziano interamente le previsioni di uscita. In circostanze
particolari, invece, i risultati del bilancio di parte corrente e del bilancio investimenti possono riportare, rispettivamente,
un avanzo e un disavanzo dello stesso importo, fermo restando il mantenimento del pareggio generale di bilancio. La
situazione appena prospettata si verifica quando l'amministrazione decide di finanziare parzialmente le spese di parte
investimento con un'eccedenza di risorse correnti (situazione economica attiva). In questo caso, il risparmio di spese
correnti produce un surplus di risorse che permette all’ente di espandere gli investimenti senza dover ricorrere a mezzi
di terzi a titolo oneroso (mutui passivi).
A fine esercizio (Rendiconto) la prospettiva cambia completamente, dato che non si tratta più di decidere come
destinare le risorse ma di misurare il risultato raggiunto con l'impiego di tali mezzi. Si va quindi a valutare l'impatto delle
scelte di programmazione nella gestione effettiva dell'ente. In questa prospettiva, ritornando alle componenti del bilancio
di competenza, la parte corrente dovrebbe chiudersi in avanzo, il bilancio investimenti in pareggio o in leggero avanzo,
mentre il bilancio dei movimenti di fondi e quello dei servizi per conto di terzi (partite di giro), di norma, continuerà ad
essere in pareggio. Naturalmente, il verificarsi di eventi di natura straordinaria o difficilmente prevedibili può fare invece
chiudere le singole gestioni non più in avanzo ma in disavanzo. Questo, per quanto si riferisce al risultato dei singoli
raggruppamenti.
Una valutazione completamente diversa va invece fatta a livello complessivo, quando l'eventuale presenza di un
disavanzo in uno o più comparti non è compensata dalla chiusura in avanzo degli altri. Se il risultato negativo è quindi
presente anche a livello generale (chiusura del conto consuntivo complessivo in disavanzo), questa situazione
richiederà l'apertura in tempi brevi della procedura obbligatoria di riequilibrio della gestione, con l'adozione dei
provvedimenti ritenuti idonei a ripristinare il pareggio. Si tratterà, pertanto, di fare rientrare le finanze comunali in
equilibrio andando a coprire il disavanzo rilevato a rendiconto.
La tabella seguente riporta i totali delle entrate, delle uscite ed i risultati (avanzo, disavanzo, pareggio) delle diverse
componenti del bilancio di competenza. L'ultima riga, con la differenza tra gli accertamenti e gli impegni, mostra il
risultato complessivo della gestione.

RIEPILOGO BILANCI DI COMPETENZA 2014
(in euro)

Accertamenti (+)

Corrente
Investimenti
Movimento di fondi
Servizi per conto terzi
Totale

Gestione della competenza 2014

Impegni (-)

Risultato (+/-)

8.489.400,90

8.238.876,24

250.524,66

476.087,98

418.836,21

57.251,77

0,00

0,00

0,00

488.433,85

488.433,85

0,00

9.453.922,73

9.146.146,30

307.776,43
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Gestione della competenza
Il bilancio corrente: considerazioni generali
Il comune, per erogare i servizi alla collettività, sostiene delle spese di funzionamento originate dall'acquisto dei diversi
fattori produttivi, denominati "interventi". Nel rendiconto sono pertanto individuati, come componenti elementari di ogni
singolo servizio, gli impegni di spesa che sono stati destinati ai seguenti interventi:
- Pagamento degli stipendi insieme ai corrispondenti oneri riflessi (intervento: personale);
- Acquisto di beni di uso non durevole (acquisto di beni di consumo e/o materie prime);
- Fornitura di servizi (prestazioni di servizi);
- Pagamento dell'affitto per l'uso di beni mobili e immobili non appartenenti al comune (utilizzo di beni di terzi);
- Versamento di oneri fiscali (imposte e tasse);
- Concessione di contributi in C/gestione a terzi (trasferimenti);
- Rimborso delle annualità in scadenza dei mutui (interessi passivi ed oneri finanziari diversi);
- Accantonamento e risparmio di fondi destinato all'autofinanziamento degli investimenti (ammortamenti);
- Assunzione di spese non riconducibili all'attività caratteristica dell'ente (oneri straordinari della gestione corrente).
Questi oneri della gestione costituiscono le uscite del bilancio di parte corrente che sono ripartite, in contabilità, nelle
funzioni. Naturalmente, le spese correnti erano state inizialmente dimensionate sulla base del previsto afflusso di
risorse rappresentate, in questo ambito, dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dello Stato, regione e altri enti, e dalle
entrate extra tributarie. La previsione si è poi tradotta, nel corso dell'anno, in accertamenti di competenza.
Le entrate e le uscite di parte corrente impiegate in un esercizio compongono il bilancio corrente di competenza (o
bilancio di funzionamento). Solo in specifici casi previsti dal legislatore, le risorse di parte corrente possono essere
integrate da ulteriori entrate di natura straordinaria che, come regola generale, avrebbero dovuto invece avere una
diversa destinazione: il finanziamento delle spese d'investimento. È questo il caso dell'eventuale utilizzo dell'avanzo di
amministrazione di precedenti esercizi che, per espressa previsione normativa, "(..) può essere utilizzato:
a) Per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad
applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
b) Per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili (..);
c) Per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (..) ove non possa provvedersi con mezzi
ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le
altre spese correnti solo in sede di assestamento (..)" (D.Lgs.267/00, art.187/2).
Una norma di più ampio respiro, invece, prevede la possibilità di impiegare parte degli oneri di urbanizzazione incassati
dal comune per finanziare le manutenzioni ordinarie di infrastrutture di proprietà dell'ente e, qualora la legge lo
consenta, anche gli altri tipi di spesa corrente. Quello appena descritto, è un altro caso di deroga al principio generale
che impone la piena destinazione delle entrate di parte investimento alla copertura di interventi in C/capitale.
Eccezionalmente, mediante l'operazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, è prevista la possibilità di ripianare i
disavanzi di gestione con la contrazione di mutui. È spesso il caso dei trasporti pubblici, dove "(..) gli enti locali sono
autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti per la copertura dei disavanzi di
esercizio delle aziende di trasporto e dei servizi di trasporto in gestione diretta (..)" e per la ricapitalizzazione delle
aziende di trasporto costituite in forma di società per azioni, quando (..) gli enti locali rivestono la posizione di unico
azionista o di azionista di maggioranza" (Legge 662/96, art.1/163).
Un'ultima deroga si verifica con l'operazione di riequilibrio della gestione, quando il consiglio è chiamato ad intervenire
per riportare il bilancio in pareggio. In tale circostanza, "l'organo consiliare (..) adotta contestualmente i provvedimenti
necessari per il ripiano degli eventuali debiti (..), per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal
rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o
di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a
ripristinare il pareggio (..). Possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le
disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per
legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili" (D.Lgs.267/00, art.193/2).
L'amministrazione, infine, può destinare parte delle entrate correnti per attivare nuovi investimenti ricorrendo, in questo
modo, ad una forma di autofinanziamento. Questo si può verificare per obbligo di legge, quando una norma impone che
talune entrate correnti siano vincolate, in tutto o in parte, al finanziamento delle spese in C/capitale. In aggiunta a ciò, il
comune può decidere liberamente di contrarre le spese correnti destinando l'eccedenza così prodotta, allo sviluppo
degli investimenti. Quest'ultimo importo viene denominato, nel successivo prospetto, "Risparmio corrente".
Nel versante della spesa, come emerge dalla tabella riportata in seguito, le uscite correnti sono depurate dalle
anticipazioni di cassa, che costituiscono movimenti finanziari privi di contenuto economico e di legami con la gestione.
Si tratta, infatti, di operazioni di credito e debito che tendono a pareggiarsi nel corso dell'esercizio.
Il prospetto esposto nella pagina seguente evidenzia il consuntivo della gestione corrente di competenza ed indica, alla
fine, il risultato finale di avanzo (eccedenza di risorse rispetto agli impieghi), di disavanzo (uscite superiori alle entrate
disponibili), o di pareggio (utilizzo integrale delle risorse disponibili).
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Gestione della competenza
Il bilancio corrente
La tabella riporta le poste che costituiscono gli addendi elementari del bilancio corrente, gestione di competenza. Le
risorse sono distinte in entrate di natura ordinaria e straordinaria e si contrappongono, per produrre il risultato, alle
spese di natura ordinaria e, solo nell'ipotesi di applicazione del disavanzo di amministrazione, di natura straordinaria.
L'ultima riga del prospetto mostra il risultato del bilancio corrente della sola competenza, riportato nella forma di avanzo
(+) o di disavanzo (-). È solo il caso di ricordare che l'eventuale chiusura del bilancio corrente in disavanzo non
comporta, come conseguenza diretta, la presenza di un rendiconto terminato in disavanzo. L'esito contabile degli altri
aggregati (Bilancio investimenti, Movimento di fondi e Servizi per conto di terzi) può avere infatti neutralizzato questa
situazione inizialmente negativa.

BILANCIO CORRENTE

Rendiconto 2014

(Accertamenti / Impegni competenza)

Parziale

Parziale

Entrate
Tributarie (Tit.1)

(+)

7.247.814,41

Trasferimenti Stato, Regione ed enti (Tit.2)

(+)

198.627,13

Extratributarie (Tit.3)

(+)

985.390,69

Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3)

(-)

0,00

Entrate correnti generiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3)

(-)
Risorse ordinarie

0,00
8.431.832,23

Avanzo applicato a bilancio corrente

(+)

57.568,67

Entrate C/capitale che finanziano spese correnti (da Tit.4)

(+)

0,00

Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti (da Tit.5)

(+)

0,00

Risorse straordinarie

57.568,67

Totale

8.431.832,23

57.568,67
8.489.400,90

Uscite
Rimborso di prestiti (Tit.3)

(+)

527.509,14

Rimborso anticipazioni di cassa (da Tit.3)
Rimborso finanziamenti a breve termine (da Tit.3)

(-)
(-)

0,00
0,00

(+)

7.711.367,10

Parziale (rimborso di prestiti effettivo)
Spese correnti (Tit.1)

Totale

8.489.400,90

527.509,14

Impieghi ordinari

8.238.876,24

Disavanzo applicato al bilancio

8.238.876,24

0,00
Impieghi straordinari

0,00

Totale

0,00
8.238.876,24

Risultato
Totale entrate

(+)

8.489.400,90

Totale uscite

(-)

8.238.876,24

Risultato bilancio corrente: Avanzo (+) o Disavanzo (-)

Gestione della competenza 2014

8.238.876,24

250.524,66

13

Comune di Castelvetro di Modena

Relazione Tecnica al Conto di Bilancio 2014 (D.Lgs.77/95)

Gestione della competenza
Bilancio investimenti: considerazioni generali
Il bilancio non si regge solo sull'approvvigionamento e nel successivo impiego di risorse destinate al funzionamento
corrente della struttura. Una parte delle disponibilità finanziarie sono anche destinate ad acquisire o migliorare le
dotazioni infrastrutturali dell'ente che assicurano, in questo modo, la disponibilità duratura di un adeguato livello di
strutture e di beni strumentali tali da garantire un'efficace erogazione di servizi. Infatti, la qualità delle prestazioni rese al
cittadino dipende, oltre che dal livello di professionalità e di preparazione del personale impiegato, anche dal grado di
efficienza e funzionalità delle dotazioni strumentali impiegate nel processo produttivo.
Le entrate di parte investimento sono costituite da alienazioni di beni, contributi in C/capitale e dai mutui passivi. Mentre
i primi due tipi di risorsa non hanno effetti indotti sulla spesa corrente, il ricorso al credito inciderà sul conti comunali
durante l'intero periodo di ammortamento del mutuo ed avrà pertanto effetti sull'esito del Bilancio corrente di ciascun
rendiconto. Come anticipato, la decisione di espandere l'indebitamento non è neutrale sulle scelte di bilancio, e questo
soprattutto perchè le quote annuali di interesse e di capitale in scadenza dovranno essere finanziate con una
contrazione della spesa corrente o, in alternativa, mediante un'espansione della pressione tributaria e fiscale pagata dal
cittadino. A parte l'indebitamento, gli investimenti sono finanziati con eccedenze di entrate di parte corrente (risparmio
complessivo reinvestito) o impiegando le residue risorse non spese completamente negli esercizi precedenti (avanzo di
amministrazione).
L'ordinamento finanziario, come nel caso del bilancio corrente, elenca le fonti di finanziamento che sono giuridicamente
ammesse come risorse che possono finanziare le spese in C/capitale. Viene infatti stabilito che "per l'attivazione degli
investimenti gli enti locali (..) possono utilizzare:
a) Entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
b) Avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote
capitali di ammortamento dei prestiti;
c) Entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e
relative sanzioni;
d) Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati
finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;
e) Avanzo di amministrazione (..);
f) Mutui passivi;
g) Altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge" (D.Lgs.267/00, art.199/1).
In limitate circostanze, come riportato nella parte della relazione che analizza il bilancio di parte corrente, talune entrate
d’investimento possono finanziare spese correnti. Questo si verifica solo nelle ipotesi espressamente previste dalla
legge. In questo caso è utile rettificare il bilancio in C/capitale da queste partite, garantendo così un'omogeneità di
lettura ed una corretta determinazione del risultato del bilancio di parte investimento (pareggio, avanzo o disavanzo).
Dal successivo prospetto, che contiene il rendiconto del bilancio di parte investimento, sono pertanto estrapolate le
seguenti entrate:
- I proventi delle concessioni ad edificare e delle relative sanzioni destinati a finanziare interventi di manutenzione
ordinaria del patrimonio comunale o altre spese correnti ammesse dalla normativa specifica;
- I mutui che si intendono contrarre per la copertura dei disavanzi o per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto o
a prevalente capitale pubblico;
- Le alienazioni di beni patrimoniali non redditizi che si prevede di attuare nelle operazioni di riequilibrio della gestione.
Oltre a ciò, le entrate sono depurate dalle riscossioni di crediti e dalle anticipazioni di cassa che costituiscono semplici
movimenti di fondi, e cioè operazioni prive di contenuto economico e non pertinenti con i movimenti in C/capitale.
Per quanto riguarda il versante degli impieghi, le uscite di parte capitale comprendono la realizzazione, l'acquisto e la
manutenzione straordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di immobili, di mobili strumentali e ogni
altro intervento di investimento gestito dall'ente, compreso il conferimento di incarichi professionali che producono
l'acquisizione di prestazioni intellettuali o d'opera di uso durevole. Al fine di garantire una rigorosa lettura dei dati, le
spese in C/capitale sono poi depurate dai movimenti finanziari di fondi che non hanno alcun legame con la gestione
degli investimenti (concessione di crediti).
È importante infine notare l'accresciuto significato del bilancio pluriennale anche nel campo della programmazione degli
investimenti. È infatti prescritto che "per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante,
nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti
dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di
inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è
redatto apposito elenco" (D.Lgs.267/00, art.200/1). Questa pianificazione di ampio respiro consente al comune di
individuare, con un ragionevole margine di incertezza, anche gli effetti prodotti dall'avvenuta attivazione della nuova
infrastruttura sulla spesa corrente di rendiconto (costi di manutenzione, gestione, ecc.).
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Gestione della competenza
Bilancio investimenti
La successiva tabella riporta le poste che costituiscono gli addendi elementari del bilancio investimenti, gestione della
sola competenza. Alle risorse di entrata si contrappongono, per produrre il risultato del bilancio di parte investimenti, gli
interventi in conto capitale. Come per la parte corrente, è utile ricordare che anche nel versante degli investimenti
l'eventuale chiusura del bilancio in C/capitale in disavanzo non comporta, come conseguenza diretta, la presenza di un
rendiconto complessivo in disavanzo. L'esito contabile degli altri aggregati (Bilancio corrente, Movimento fondi e Servizi
conto terzi) può infatti contribuire a neutralizzare questa situazione inizialmente negativa. Tutti gli importi riportati sono
espressi in euro.

BILANCIO INVESTIMENTI

Rendiconto 2014

(Accertamenti / Impegni competenza)

Parziale

Parziale

Entrate
Alienazione beni, trasferimento capitali (Tit.4)

(+)

368.871,03

Entrate C/capitale che finanziano spese correnti (da Tit.4)

(-)

0,00

Riscossione di crediti (da Tit.4)

(-)

0,00

Risorse ordinarie

368.871,03

Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3)

(+)

Entrate correnti generiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3)

(+)

0,00

Avanzo applicato a bilancio investimenti

(+)

107.216,95

Risparmio reinvestito

368.871,03

0,00

107.216,95

Accensione di prestiti (Tit.5)

(+)

0,00

Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti (da Tit.5)

(-)

0,00

Anticipazioni di cassa (da Tit.5)

(-)

0,00

Finanziamenti a breve termine (da Tit.5)

(-)

0,00

Mezzi onerosi di terzi

Totale

0,00

Totale

107.216,95

0,00
476.087,98

Uscite
Spese in conto capitale (Tit.2)

(+)

Concessione di crediti (da Tit.2)

(-)
Investimenti effettivi

418.836,21
0,00
418.836,21

Totale

418.836,21
418.836,21

Risultato
Totale entrate

(+)

476.087,98

Totale uscite

(-)

418.836,21

Risultato bilancio investimenti: Avanzo (+) o Disavanzo (-)
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Gestione della competenza
Movimenti di fondi
Il bilancio della competenza non è costituito solo da operazioni che incidono in modo concreto nell'acquisizione di beni e
servizi diretti al consumo (bilancio corrente), oppure nell'acquisto e nella realizzazione di infrastrutture e servizi di uso
durevole (bilancio degli investimenti). Durante la gestione si producono abitualmente anche taluni movimenti di pura
natura finanziaria, come le concessioni ed i rimborsi di crediti e le anticipazioni di cassa. Questi movimenti, in un'ottica
tesa a separare tali poste dal resto del bilancio, sono denominati con il termine tecnico di movimenti di fondi. A seconda
delle impostazioni contabili adottate dal comune, nei movimenti di fondi possono affluire anche gli importi per
concessioni e rimborsi di finanziamenti a breve termine.
Questo genere di operazioni, pur essendo registrate nella contabilità finanziaria, non comportano dei veri movimenti di
risorse dell'Amministrazione; questa presenza, in assenza di idonei correttivi, renderebbe poco agevole l'interpretazione
del bilancio. È per questo motivo che detti importi sono separati dalle altre poste riportate nel bilancio corrente o di parte
investimento, per essere così raggruppati in un comparto specifico, denominato "movimenti di fondi".
Il successivo quadro contiene il consuntivo dei movimenti di fondi che, di norma, riporta un pareggio tra le entrate
accertate e le uscite impegnate (gestione della sola competenza). Tutti gli importi sono espressi in euro.

MOVIMENTI DI FONDI

Rendiconto 2014

(Accertamenti / Impegni competenza)

Parziale

Entrate
Riscossione di crediti (dal Tit.4)
Anticipazioni di cassa (dal Tit.5)
Finanziamenti a breve termine (dal Tit.5)

(+)
(+)
(+)
Totale

Uscite
Concessione di crediti (dal Tit.2)
Rimborso anticipazioni di cassa (dal Tit.3)
Rimborso finanziamenti a breve termine (dal Tit.3)

Parziale

Totale

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

(+)
(+)
(+)
Totale

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

Risultato
Totale entrate

(+)

0,00

Totale uscite

(-)

0,00

Totale movimento di fondi: Avanzo (+) o Disavanzo (-)
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Gestione della competenza
Servizi per conto di terzi
Gli ultimi movimenti che interessano il bilancio di competenza sono i servizi per conto di terzi. Anche queste operazioni,
come i movimenti di fondi, non incidono in alcun modo nell'attività economica del comune, trattandosi generalmente di
poste puramente finanziarie movimentate dall'ente per conto di soggetti esterni, che vanno poi a compensarsi. Sono
tipiche, nella gestione degli stipendi, le operazioni attuate dall'ente in qualità di sostituto d'imposta. In questa
circostanza, le ritenute fiscali e contributive entrano tecnicamente nella contabilità dei movimenti per conto di terzi
(partite di giro) all'atto dell'erogazione dello stipendio (trattenuta erariale effettuata per conto dello Stato) ed escono
successivamente, al momento del versamento mensile all'erario della somma originariamente trattenuta (versamento
cumulativo).
Il prospetto contiene il consuntivo dei servizi per conto di terzi che, salvo discordanze di limitata entità, riporta di regola
un pareggio sia a preventivo che a consuntivo. In quest'ultimo caso, gli accertamenti di entrata corrispondono agli
impegni di spesa. Tutti gli importi riportati nel prospetto sono espressi in euro.

SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Rendiconto 2014

(Accertamenti / Impegni competenza)

Parziale

Entrate
Servizi per conto di terzi (Tit.6)

(+)
Totale

Uscite
Servizi per conto di terzi (Tit.4)

Parziale

488.433,85
488.433,85

(+)
Totale

488.433,85

(+)

488.433,85

Totale uscite

(-)

488.433,85
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Risultato
Totale entrate
Risultato servizi per conto di terzi: Avanzo (+) o Disavanzo (-)

Totale

488.433,85
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Indicatori finanziari
Contenuto degli indicatori
Gli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra
valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria), analizzano aspetti diversi della vita dell'ente
per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori informazioni sulle dinamiche che
si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi.
Questi parametri, individuati in modo autonomo dal comune, forniscono interessanti notizie sulla composizione del
bilancio e possono permettere di comparare i dati dell'ente con gli analoghi valori che si riscontrano in strutture di simili
dimensioni o collocati nello stesso comprensorio territoriale. Gli indicatori, per favorire la comprensione dei fenomeni
trattati, sono stati raggruppati in otto distinte categorie con la seguente denominazione:
- Grado di autonomia
- Pressione fiscale e restituzione erariale pro-capite
- Grado di rigidità del bilancio
- Grado di rigidità del bilancio pro-capite
- Costo del personale
- Propensione agli investimenti
- Capacità di gestione
- Capacità di reperimento contribuzioni
Grado di autonomia. È un tipo di indicatore che denota la capacità del comune di reperire le risorse (entrate correnti)
necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato. Le entrate correnti costituiscono le risorse
destinate alla gestione dei servizi comunali. Di questo importo complessivo, le entrate tributarie ed extra tributarie
indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri enti,
costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse fornite da terzi e destinate a finanziare una parte della
gestione corrente.
Autonomia finanziaria (1)

=

Entrate tributarie + extratributarie
-------------------------------------------Entrate correnti

Autonomia tributaria (2)

=

Entrate tributarie
-------------------------------------------Entrate correnti

Dipendenza erariale (3)

=

Trasferimenti correnti Stato
-------------------------------------------Entrate correnti

Incidenza entrate tributarie su entrate proprie (4)

=

Entrate tributarie
-------------------------------------------Entrate tributarie + extratributarie

Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie (5)

=

Entrate extratributarie
-------------------------------------------Entrate tributarie + extratributarie

Pressione fiscale e restituzione erariale pro capite. È importante conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per
usufruire dei servizi forniti dallo Stato sociale. Allo stesso tempo, è interessante individuare l'ammontare della
restituzione di risorse prelevate direttamente a livello centrale e restituite alla collettività, ma solo in un secondo tempo,
nella forma di trasferimenti statali in conto gestione (contributi in conto gestione destinati a finanziare parzialmente
l'attività istituzionale del comune).
Pressione delle entrate proprie pro capite (6)

=

Entrate tributarie + extratributarie
-------------------------------------------Popolazione

Pressione tributaria pro capite (7)

=

Entrate tributarie
-------------------------------------------Popolazione

Trasferimenti erariali pro capite (8)

=

Trasferimenti correnti Stato
-------------------------------------------Popolazione

Grado di rigidità del bilancio. L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse comunali nella misura in cui il
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bilancio non è già stato prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenti esercizi.
Conoscere il grado di rigidità del bilancio consente di individuare quale sia il margine di operatività a disposizione per
assumere nuove scelte di gestione o intraprendere ulteriori iniziative economico/finanziarie.
Rigidità strutturale (9)

=

Spese personale + Rimborso mutui
-----------------------------------------------Entrate correnti

Rigidità per costo del personale (10)

=

Spese personale
-------------------------------------------Entrate correnti

Rigidità per indebitamento (11)

=

Rimborso mutui
-------------------------------------------Entrate correnti

Incidenza indebitamento totale su entrate correnti (12)

=

Indebitamento complessivo
-------------------------------------------Entrate correnti

Grado di rigidità pro capite. I principali fattori di rigidità a lungo termine sono prodotti dall'indebitamento e dal costo del
personale. Questi indici mostrano, in negativo, il riflesso sul bilancio delle scelte strutturali già adottate dal comune.
Rigidità strutturale pro capite (13)

=

Spese personale + Rimborso mutui
-------------------------------------------Popolazione

Costo del personale pro capite (14)

=

Spese personale
-------------------------------------------Popolazione

Indebitamento pro capite (15)

=

Indebitamento complessivo
-------------------------------------------Popolazione

Costo del personale. Per erogare servizi è necessario possedere una struttura organizzata, dove l'onere per il
personale acquisisce, per forza di cose, un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo. Il costo del
personale può essere visto come costo medio pro capite o come parte del costo complessivo delle spese correnti.
Incidenza del personale sulla spesa corrente (16)

=

Spese personale
-------------------------------------------Spese correnti

Costo medio del personale (17)

=

Spese personale
-------------------------------------------Dipendenti

Propensione agli investimenti. Questi indicatori assumono un'elevata importanza solo a consuntivo perchè riportano
l'effettivo sforzo intrapreso dal comune nel campo degli investimenti. Anche nel bilancio di previsione, comunque, questi
indicatori possono quanto meno denotare una propensione dell'Amministrazione ad attuare una marcata politica di
sviluppo delle spese in conto capitale.
Propensione all'investimento (18)

=

Investimenti
-----------------------------------------------------------Spese correnti + Investimenti + Rimb. prestiti

Investimenti pro capite (19)

=

Investimenti
-------------------------------------------Popolazione

Capacità di gestione. Questi indici, seppure nella loro approssimazione, forniscono un primo significativo elemento di
valutazione del grado di attività della struttura operativa del comune, analizzata da due distinti elementi: la densità di
dipendenti per abitante e il volume medio di risorse nette spese da ogni dipendente.
Indicatori finanziari 2014
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Abitanti per dipendente (20)

=

Popolazione
-------------------------------------------Dipendenti

Risorse gestite per dipendente (21)

=

Spese correnti - Personale - Interessi
-------------------------------------------------Dipendenti

Capacità nel reperimento di contribuzioni. Si tratta di un gruppo di indicatori che mostrano l'attitudine dell'ente a
reperire somme concesse da altri enti, prevalentemente di natura pubblica, nella forma di contributi in conto gestione
(funzionamento) o contributi in conto capitale (investimenti) a fondo perduto. Mentre i primi due indici espongono il
risultato in termini percentuali gli ultimi due lo riportano sotto forma di valore per abitante (importo pro capite).
Finanziamento della spesa corrente con contributi (22) =

Contributi e trasferimenti in C/gestione
--------------------------------------------------Spesa corrente

Finanziamento degli investimenti con contributi (23)

=

Contributi e trasferimenti in C/capitale
--------------------------------------------------Investimenti

Trasferimenti correnti pro capite (24)

=

Contributi e trasferimenti in C/gestione
--------------------------------------------------Popolazione

Trasferimenti in conto capitale pro capite (25)

=

Contributi e trasferimenti in C/capitale
--------------------------------------------------Popolazione

Indicatori finanziari 2014
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INDICATORI FINANZIARI
(Rendiconto 2014)

Risultato
2014

Contenuto
Addendi

Importo

Moltiplicat.

1.

Autonomia finanziaria

=

Entrate tributarie + extratributarie
--------------------------------------------Entrate correnti

=

8.233.205,10
-------------------------8.431.832,23

x 100

=

97,64%

2.

Autonomia tributaria

=

Entrate tributarie
--------------------------------------------Entrate correnti

=

7.247.814,41
-------------------------8.431.832,23

x 100

=

85,96%

3.

Dipendenza erariale

=

Trasferimenti correnti dallo Stato
--------------------------------------------Entrate correnti

=

187.413,68
-------------------------8.431.832,23

x 100

=

2,22%

4.

Incidenza entrate tributarie
sulle entrate proprie

=

Entrate tributarie
--------------------------------------------Entrate tributarie + extratributarie

=

7.247.814,41
-------------------------8.233.205,10

x 100

=

88,03%

5.

Incidenza entrate extratributarie
sulle entrate proprie

=

Entrate extratributarie
--------------------------------------------Entrate tributarie + extratributarie

=

985.390,69
-------------------------8.233.205,10

x 100

=

11,97%

6.

Pressione delle entrate proprie
pro capite

=

Entrate tributarie + extratributarie
--------------------------------------------Popolazione

=

8.233.205,10
-------------------------11.306

=

728,22

7.

Pressione tributaria pro capite

=

Entrate tributarie
--------------------------------------------Popolazione

=

7.247.814,41
-------------------------11.306

=

641,06

8.

Trasferimenti erariali pro capite

=

Trasferimenti correnti dallo Stato
--------------------------------------------Popolazione

=

187.413,68
-------------------------11.306

=

16,58

9.

Rigidità strutturale

=

Spese personale + rimb. prestiti
--------------------------------------------Entrate correnti

=

2.417.128,90
-------------------------8.431.832,23

x 100

=

28,67%

10. Rigidità per costo del personale

=

Spese personale
--------------------------------------------Entrate correnti

=

1.686.835,58
-------------------------8.431.832,23

x 100

=

20,01%

11. Rigidità per indebitamento

=

Spesa per il rimborso di presti
--------------------------------------------Entrate correnti

=

730.293,32
-------------------------8.431.832,23

x 100

=

8,66%

Incidenza indebitamento totale su
12. entrate correnti

=

Indebitamento complessivo
--------------------------------------------Entrate correnti

=

6.700.625,87
-------------------------8.431.832,23

x 100

=

79,47%

Indicatori finanziari 2014
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INDICATORI FINANZIARI
(Rendiconto 2014)

Risultato
2014

Contenuto
Addendi

Importo

Moltiplicat.

13. Rigidità strutturale pro capite

=

Spese personale + rimb. prestiti
--------------------------------------------Popolazione

=

2.417.128,90
-------------------------11.306

=

213,79

14. Costo del personale pro capite

=

Spese personale
--------------------------------------------Popolazione

=

1.686.835,58
-------------------------11.306

=

149,20

15. Indebitamento pro capite

=

Indebitamento complessivo
--------------------------------------------Popolazione

=

6.700.625,87
-------------------------11.306

=

592,66

=

Spese personale
--------------------------------------------Spese correnti

=

1.686.835,58
-------------------------7.711.367,10

17. Costo medio del personale

=

Spese personale
--------------------------------------------Dipendenti

=

1.686.835,58
-------------------------43

18. Propensione all'investimento

=

Investimenti (al netto conc.crediti)
--------------------------------------------Sp.corr. + inv. + rimb. medio/lungo

=

418.836,21
-------------------------8.657.712,45

19. Investimenti pro capite

=

Investimenti (al netto conc.crediti)
--------------------------------------------Popolazione

=

418.836,21
-------------------------11.306

=

37,05

20. Abitanti per dipendente

=

Popolazione
--------------------------------------------Dipendenti

=

11.306
-------------------------43

=

262,93

21. Risorse gestite per dipendente

=

Sp. correnti - personale - interessi
--------------------------------------------Dipendenti

=

5.821.747,34
-------------------------43

=

135.389,47

=

Trasferimenti correnti
--------------------------------------------Spese correnti

=

198.627,13
-------------------------7.711.367,10

x 100

=

2,58%

Finanziamento degli investimenti
23. con contributi in conto capitale

=

Trasf. (al netto alienaz.e risc.cred.)
--------------------------------------------Investimenti (al netto conc.crediti)

=

359.405,11
-------------------------418.836,21

x 100

=

85,81%

24. Trasferimenti correnti pro capite

=

Trasferimenti correnti
--------------------------------------------Popolazione

=

198.627,13
-------------------------11.306

=

17,57

=

Trasf. (al netto alienaz.e risc.cred.)
--------------------------------------------Popolazione

=

359.405,11
-------------------------11.306

=

31,79

16.

22.

25.

Incidenza del personale
sulla spesa corrente

Finanziamento della spesa corrente
con contributi in conto gestione

Trasferimenti in conto capitale
pro capite

Indicatori finanziari 2014
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=

=
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=

21,87%

39.228,73

4,84%
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Sistema degli indicatori 2014
Andamento indicatori finanziari: sintesi
INDICATORI FINANZIARI
(Quinquennio 2010-14)

2010

2011

2012

2013

2014

1. Autonomia finanziaria

80,57%

99,22%

99,43%

91,19%

97,64%

2. Autonomia tributaria

68,92%

87,38%

86,35%

78,94%

85,96%

3. Dipendenza erariale

19,33%

0,53%

0,53%

8,49%

2,22%

4. Incidenza entrate tributarie su entrate proprie

85,54%

88,06%

86,85%

86,56%

88,03%

5. Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie

14,46%

11,94%

13,15%

13,44%

11,97%

6. Pressione delle entrate proprie pro capite

586,23

743,01

750,28

732,90

728,22

7. Pressione tributaria pro capite

501,45

654,33

651,62

634,40

641,06

8. Trasferimenti erariali pro capite

140,67

4,00

3,99

68,24

16,58

30,66%

30,80%

30,24%

27,94%

28,67%

10. Rigidità per costo del personale

20,19%

20,41%

19,15%

18,78%

20,01%

11. Rigidità per indebitamento

10,47%

10,40%

11,08%

9,16%

8,66%

12. Incidenza indebitamento totale su entrate correnti

110,08%

100,79%

92,24%

79,89%

79,47%

13. Rigidità strutturale pro capite

223,08

230,68

228,16

224,58

213,79

14. Costo del personale pro capite

146,88

152,83

144,54

150,93

149,20

15. Indebitamento pro capite

800,94

754,78

696,04

642,10

592,66

9. Rigidità strutturale

16. Incidenza del personale sulla spesa corrente
17. Costo medio del personale
18. Propensione all'investimento

20,34%
36.476,19
5,21%

21,31%
38.445,68
8,01%

20,20%
35.689,00
5,88%

21,14%
36.149,23
10,42%

21,87%
39.228,73
4,84%

19. Investimenti pro capite

42,44

66,86

48,31

89,34

37,05

20. Abitanti per dipendente

248,33

251,56

246,91

239,51

262,93

136.276,84

135.111,87

134.657,08

130.168,01

135.389,47

21. Risorse gestite per dipendente
22. Finanziamento della spesa corrente con contributi

19,57%

0,82%

0,60%

9,92%

2,58%

23. Finanziamento degli investimenti con contributi

60,36%

66,53%

52,41%

43,75%

85,81%

141,36

5,86

4,32

70,79

17,57

25,62

44,48

25,32

39,08

31,79

24. Trasferimenti correnti pro capite
25. Trasferimenti in conto capitale pro capite
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Sistema degli indicatori 2014
Andamento indicatori finanziari: analisi
1. AUTONOMIA FINANZIARIA

Addendi elementari

Entrate tributarie + extratributarie
---------------------------------------------------------------------------------Entrate correnti

Indicatori finanziari 2014

Anno

Importi

Indicatore

2010

6.551.169,92
--------------------------------8.130.910,69

x 100

80,57%

2011

8.410.863,02
--------------------------------8.477.205,38

x 100

99,22%

2012

8.521.735,04
--------------------------------8.570.752,40

x 100

99,43%

2013

8.250.273,83
--------------------------------9.047.109,11

x 100

91,19%

2014

8.233.205,10
--------------------------------8.431.832,23

x 100

97,64%
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Sistema degli indicatori 2014
Andamento indicatori finanziari: analisi
2. AUTONOMIA TRIBUTARIA

Addendi elementari

Entrate tributarie
---------------------------------------------------------------------------------Entrate correnti

Indicatori finanziari 2014

Anno

Importi

Indicatore

2010

5.603.722,73
--------------------------------8.130.910,69

x 100

68,92%

2011

7.406.990,56
--------------------------------8.477.205,38

x 100

87,38%

2012

7.401.129,87
--------------------------------8.570.752,40

x 100

86,35%

2013

7.141.493,82
--------------------------------9.047.109,11

x 100

78,94%

2014

7.247.814,41
--------------------------------8.431.832,23

x 100

85,96%
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Sistema degli indicatori 2014
Andamento indicatori finanziari: analisi
3. DIPENDENZA ERARIALE

Addendi elementari

Trasferimenti correnti dallo Stato
---------------------------------------------------------------------------------Entrate correnti

Indicatori finanziari 2014

Anno

Importi

Indicatore

2010

1.572.000,00
--------------------------------8.130.910,69

x 100

19,33%

2011

45.317,36
--------------------------------8.477.205,38

x 100

0,53%

2012

45.317,36
--------------------------------8.570.752,40

x 100

0,53%

2013

768.131,59
--------------------------------9.047.109,11

x 100

8,49%

2014

187.413,68
--------------------------------8.431.832,23

x 100

2,22%
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Sistema degli indicatori 2014
Andamento indicatori finanziari: analisi
4. INCIDENZA ENTRATE TRIBUTARIE SULLE ENTRATE PROPRIE

Addendi elementari

Entrate tributarie
---------------------------------------------------------------------------------Entrate tributarie + extratributarie

Indicatori finanziari 2014

Anno

Importi

Indicatore

2010

5.603.722,73
--------------------------------6.551.169,92

x 100

85,54%

2011

7.406.990,56
--------------------------------8.410.863,02

x 100

88,06%

2012

7.401.129,87
--------------------------------8.521.735,04

x 100

86,85%

2013

7.141.493,82
--------------------------------8.250.273,83

x 100

86,56%

2014

7.247.814,41
--------------------------------8.233.205,10

x 100

88,03%
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Sistema degli indicatori 2014
Andamento indicatori finanziari: analisi
5. INCIDENZA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SULLE ENTRATE PROPRIE

Addendi elementari

Entrate extratributarie
---------------------------------------------------------------------------------Entrate tributarie + extratributarie

Indicatori finanziari 2014

Anno

Importi

Indicatore

2010

947.447,19
--------------------------------6.551.169,92

x 100

14,46%

2011

1.003.872,46
--------------------------------8.410.863,02

x 100

11,94%

2012

1.120.605,17
--------------------------------8.521.735,04

x 100

13,15%

2013

1.108.780,01
--------------------------------8.250.273,83

x 100

13,44%

2014

985.390,69
--------------------------------8.233.205,10

x 100

11,97%
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Sistema degli indicatori 2014
Andamento indicatori finanziari: analisi
6. PRESSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE PRO CAPITE

Addendi elementari

Entrate tributarie + extratributarie
---------------------------------------------------------------------------------Popolazione

Indicatori finanziari 2014

Anno

Importi

Indicatore

2010

6.551.169,92
--------------------------------11.175

586,23

2011

8.410.863,02
--------------------------------11.320

743,01

2012

8.521.735,04
--------------------------------11.358

750,28

2013

8.250.273,83
--------------------------------11.257

732,90

2014

8.233.205,10
--------------------------------11.306

728,22
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Sistema degli indicatori 2014
Andamento indicatori finanziari: analisi
7. PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE

Addendi elementari

Entrate tributarie
---------------------------------------------------------------------------------Popolazione

Indicatori finanziari 2014

Anno

Importi

Indicatore

2010

5.603.722,73
--------------------------------11.175

501,45

2011

7.406.990,56
--------------------------------11.320

654,33

2012

7.401.129,87
--------------------------------11.358

651,62

2013

7.141.493,82
--------------------------------11.257

634,40

2014

7.247.814,41
--------------------------------11.306

641,06
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Sistema degli indicatori 2014
Andamento indicatori finanziari: analisi
8. TRASFERIMENTI ERARIALI PRO CAPITE

Addendi elementari

Trasferimenti correnti dallo Stato
---------------------------------------------------------------------------------Popolazione

Indicatori finanziari 2014

Anno

Importi

Indicatore

2010

1.572.000,00
--------------------------------11.175

140,67

2011

45.317,36
--------------------------------11.320

4,00

2012

45.317,36
--------------------------------11.358

3,99

2013

768.131,59
--------------------------------11.257

68,24

2014

187.413,68
--------------------------------11.306

16,58
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Sistema degli indicatori 2014
Andamento indicatori finanziari: analisi
9. RIGIDITÀ STRUTTURALE

Addendi elementari

Spese personale + rimborso prestiti
---------------------------------------------------------------------------------Entrate correnti

Indicatori finanziari 2014

Anno

Importi

Indicatore

2010

2.492.942,84
--------------------------------8.130.910,69

x 100

30,66%

2011

2.611.326,36
--------------------------------8.477.205,38

x 100

30,80%

2012

2.591.464,23
--------------------------------8.570.752,40

x 100

30,24%

2013

2.528.043,20
--------------------------------9.047.109,11

x 100

27,94%

2014

2.417.128,90
--------------------------------8.431.832,23

x 100

28,67%
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Sistema degli indicatori 2014
Andamento indicatori finanziari: analisi
10. RIGIDITÀ PER COSTO PERSONALE

Addendi elementari

Spese personale
---------------------------------------------------------------------------------Entrate correnti

Indicatori finanziari 2014

Anno

Importi

Indicatore

2010

1.641.428,59
--------------------------------8.130.910,69

x 100

20,19%

2011

1.730.055,50
--------------------------------8.477.205,38

x 100

20,41%

2012

1.641.694,11
--------------------------------8.570.752,40

x 100

19,15%

2013

1.699.013,75
--------------------------------9.047.109,11

x 100

18,78%

2014

1.686.835,58
--------------------------------8.431.832,23

x 100

20,01%
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Sistema degli indicatori 2014
Andamento indicatori finanziari: analisi
11. RIGIDITÀ PER INDEBITAMENTO

Addendi elementari

Spesa per il rimborso di prestiti
---------------------------------------------------------------------------------Entrate correnti

Indicatori finanziari 2014

Anno

Importi

Indicatore

2010

851.514,25
--------------------------------8.130.910,69

x 100

10,47%

2011

881.270,86
--------------------------------8.477.205,38

x 100

10,40%

2012

949.770,12
--------------------------------8.570.752,40

x 100

11,08%

2013

829.029,45
--------------------------------9.047.109,11

x 100

9,16%

2014

730.293,32
--------------------------------8.431.832,23

x 100

8,66%
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Sistema degli indicatori 2014
Andamento indicatori finanziari: analisi
12. INCIDENZA INDEBITAMENTO TOTALE SU ENTRATE CORRENTI

Addendi elementari

Indebitamento complessivo
---------------------------------------------------------------------------------Entrate correnti

Indicatori finanziari 2014

Anno

Importi

Indicatore

2010

8.950.521,00
--------------------------------8.130.910,69

x 100

110,08%

2011

8.544.154,60
--------------------------------8.477.205,38

x 100

100,79%

2012

7.905.600,94
--------------------------------8.570.752,40

x 100

92,24%

2013

7.228.135,01
--------------------------------9.047.109,11

x 100

79,89%

2014

6.700.625,87
--------------------------------8.431.832,23

x 100

79,47%
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Sistema degli indicatori 2014
Andamento indicatori finanziari: analisi
13. RIGIDITÀ STRUTTURALE PRO CAPITE

Addendi elementari

Spese personale + rimborso prestiti
---------------------------------------------------------------------------------Popolazione

Indicatori finanziari 2014

Anno

Importi

Indicatore

2010

2.492.942,84
--------------------------------11.175

223,08

2011

2.611.326,36
--------------------------------11.320

230,68

2012

2.591.464,23
--------------------------------11.358

228,16

2013

2.528.043,20
--------------------------------11.257

224,58

2014

2.417.128,90
--------------------------------11.306

213,79
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Sistema degli indicatori 2014
Andamento indicatori finanziari: analisi
14. COSTO DEL PERSONALE PRO CAPITE

Addendi elementari

Spese personale
---------------------------------------------------------------------------------Popolazione

Indicatori finanziari 2014

Anno

Importi

Indicatore

2010

1.641.428,59
--------------------------------11.175

146,88

2011

1.730.055,50
--------------------------------11.320

152,83

2012

1.641.694,11
--------------------------------11.358

144,54

2013

1.699.013,75
--------------------------------11.257

150,93

2014

1.686.835,58
--------------------------------11.306

149,20
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Sistema degli indicatori 2014
Andamento indicatori finanziari: analisi
15. INDEBITAMENTO PRO CAPITE

Addendi elementari

Indebitamento complessivo
---------------------------------------------------------------------------------Popolazione

Indicatori finanziari 2014

Anno

Importi

Indicatore

2010

8.950.521,00
--------------------------------11.175

800,94

2011

8.544.154,60
--------------------------------11.320

754,78

2012

7.905.600,94
--------------------------------11.358

696,04

2013

7.228.135,01
--------------------------------11.257

642,10

2014

6.700.625,87
--------------------------------11.306

592,66
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Sistema degli indicatori 2014
Andamento indicatori finanziari: analisi
16. INCIDENZA DEL PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE

Addendi elementari

Spese personale
---------------------------------------------------------------------------------Spese correnti

Indicatori finanziari 2014

Anno

Importi

Indicatore

2010

1.641.428,59
--------------------------------8.071.604,61

x 100

20,34%

2011

1.730.055,50
--------------------------------8.118.993,96

x 100

21,31%

2012

1.641.694,11
--------------------------------8.126.631,11

x 100

20,20%

2013

1.699.013,75
--------------------------------8.036.233,27

x 100

21,14%

2014

1.686.835,58
--------------------------------7.711.367,10

x 100

21,87%
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Sistema degli indicatori 2014
Andamento indicatori finanziari: analisi
17. COSTO MEDIO DEL PERSONALE

Addendi elementari

Spese personale
---------------------------------------------------------------------------------Dipendenti

Indicatori finanziari 2014

Anno

Importi

Indicatore

2010

1.641.428,59
--------------------------------45

36.476,19

2011

1.730.055,50
--------------------------------45

38.445,68

2012

1.641.694,11
--------------------------------46

35.689,00

2013

1.699.013,75
--------------------------------47

36.149,23

2014

1.686.835,58
--------------------------------43

39.228,73
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Sistema degli indicatori 2014
Andamento indicatori finanziari: analisi
18. PROPENSIONE ALL'INVESTIMENTO

Addendi elementari

Investimenti (al netto concessione di crediti)
---------------------------------------------------------------------------------Sp. correnti + invest. netti + rimborso fin. medio/lungo

Indicatori finanziari 2014

Anno

Importi

Indicatore

2010

474.285,16
--------------------------------9.099.685,76

x 100

5,21%

2011

756.842,70
--------------------------------9.448.203,06

x 100

8,01%

2012

548.693,69
--------------------------------9.334.383,51

x 100

5,88%

2013

1.005.686,41
--------------------------------9.651.626,12

x 100

10,42%

2014

418.836,21
--------------------------------8.657.712,45

x 100

4,84%
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Sistema degli indicatori 2014
Andamento indicatori finanziari: analisi
19. INVESTIMENTI PRO CAPITE

Addendi elementari

Investimenti (al netto concessione di crediti)
---------------------------------------------------------------------------------Popolazione

Indicatori finanziari 2014

Anno

Importi

Indicatore

2010

474.285,16
--------------------------------11.175

42,44

2011

756.842,70
--------------------------------11.320

66,86

2012

548.693,69
--------------------------------11.358

48,31

2013

1.005.686,41
--------------------------------11.257

89,34

2014

418.836,21
--------------------------------11.306

37,05
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Sistema degli indicatori 2014
Andamento indicatori finanziari: analisi
20. ABITANTI PER DIPENDENTE

Addendi elementari

Popolazione
---------------------------------------------------------------------------------Dipendenti

Indicatori finanziari 2014

Anno

Importi

Indicatore

2010

11.175
--------------------------------45

248,33

2011

11.320
--------------------------------45

251,56

2012

11.358
--------------------------------46

246,91

2013

11.257
--------------------------------47

239,51

2014

11.306
--------------------------------43

262,93
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Sistema degli indicatori 2014
Andamento indicatori finanziari: analisi
21. RISORSE GESTITE PER DIPENDENTE

Addendi elementari

Spese correnti (al netto personale e interessi pass.)
---------------------------------------------------------------------------------Dipendenti

Indicatori finanziari 2014

Anno

Importi

Indicatore

2010

6.132.457,76
--------------------------------45

136.276,84

2011

6.080.034,00
--------------------------------45

135.111,87

2012

6.194.225,59
--------------------------------46

134.657,08

2013

6.117.896,51
--------------------------------47

130.168,01

2014

5.821.747,34
--------------------------------43

135.389,47
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Sistema degli indicatori 2014
Andamento indicatori finanziari: analisi
22. SPESA CORRENTE FINANZIATA CON CONTRIBUTI

Addendi elementari

Trasferimenti correnti
---------------------------------------------------------------------------------Spese correnti

Indicatori finanziari 2014

Anno

Importi

Indicatore

2010

1.579.740,77
--------------------------------8.071.604,61

x 100

19,57%

2011

66.342,36
--------------------------------8.118.993,96

x 100

0,82%

2012

49.017,36
--------------------------------8.126.631,11

x 100

0,60%

2013

796.835,28
--------------------------------8.036.233,27

x 100

9,92%

2014

198.627,13
--------------------------------7.711.367,10

x 100

2,58%
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Sistema degli indicatori 2014
Andamento indicatori finanziari: analisi
23. INVESTIMENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTI

Addendi elementari

Trasferimenti (al netto alienazioni e risc. crediti)
---------------------------------------------------------------------------------Investimenti (al netto concessione di crediti)

Indicatori finanziari 2014

Anno

Importi

Indicatore

2010

286.302,18
--------------------------------474.285,16

x 100

60,36%

2011

503.515,11
--------------------------------756.842,70

x 100

66,53%

2012

287.594,77
--------------------------------548.693,69

x 100

52,41%

2013

439.962,88
--------------------------------1.005.686,41

x 100

43,75%

2014

359.405,11
--------------------------------418.836,21

x 100

85,81%
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Sistema degli indicatori 2014
Andamento indicatori finanziari: analisi
24. TRASFERIMENTI CORRENTI PRO CAPITE

Addendi elementari

Trasferimenti correnti
---------------------------------------------------------------------------------Popolazione

Indicatori finanziari 2014

Anno

Importi

Indicatore

2010

1.579.740,77
--------------------------------11.175

141,36

2011

66.342,36
--------------------------------11.320

5,86

2012

49.017,36
--------------------------------11.358

4,32

2013

796.835,28
--------------------------------11.257

70,79

2014

198.627,13
--------------------------------11.306

17,57
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Sistema degli indicatori 2014
Andamento indicatori finanziari: analisi
25. TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PRO CAPITE

Addendi elementari

Trasferimenti (al netto alienazioni e risc. crediti)
---------------------------------------------------------------------------------Popolazione

Indicatori finanziari 2014

Anno

Importi

Indicatore

2010

286.302,18
--------------------------------11.175

25,62

2011

503.515,11
--------------------------------11.320

44,48

2012

287.594,77
--------------------------------11.358

25,32

2013

439.962,88
--------------------------------11.257

39,08

2014

359.405,11
--------------------------------11.306

31,79
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Andamento delle entrate nel quinquennio
Riepilogo delle entrate per titoli
Le risorse di cui il Comune può disporre sono costituite da poste di diversa natura, come le entrate tributarie, i
trasferimenti correnti, le entrate extratributarie, le alienazioni di beni ed i contributi in conto capitale, le accensioni di
prestiti, e infine le entrate dei servizi per conto di terzi.
Le entrate di competenza dell'esercizio sono il vero asse portante dell'intero bilancio comunale. La dimensione che
assume la gestione economica e finanziaria dell'ente dipende dal volume di risorse che vengono in vario modo reperite.
Questo valore complessivo, pertanto, identifica l'entità dell'entrata che l'ente potrà successivamente utilizzare per
finanziare spese correnti od interventi d'investimento.
Il comune, per programmare correttamente l'attività di spesa, deve infatti conoscere quali siano i mezzi finanziari di cui
può disporre, garantendosi così un adeguato margine di manovra nel versante degli interventi della gestione ordinaria o
in C/capitale. È per questo motivo che "ai comuni ed alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica,
autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite" (D.Lgs.267/00, art.149/2).
L'ente territoriale, accanto alla disponibilità di informazioni sull'entità delle risorse fornite da altri enti pubblici, deve
essere messo in condizione di agire per reperire direttamente i propri mezzi economici. Questa esigenza presuppone
uno scenario legislativo dove esiste una chiarezza in tema di reperimento delle risorse proprie. Il grado di indipendenza
finanziaria, infatti, costituisce un importante elemento che misura la dimensione dell'autonomia dell'ente nell'assunzione
delle decisioni di spesa. Ne consegue che "la legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel
campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente (..)"
(D.Lgs.267/00, art.149/3).
La tabella riporta l'elenco delle entrate di competenza accertate a consuntivo, suddivise in titoli. Tutti gli importi sono
espressi in euro mentre l'ultima colonna, trasformando i valori monetari in percentuali, indica l'importanza delle singole
voci sul totale generale.

RIEPILOGO ENTRATE
(Accertamenti competenza)
1
2
3
4
5
6

Anno 2014

Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie
Trasferimenti di capitale e riscossione crediti
Accensione di prestiti
Servizi per conto di terzi
Totale

Andamento delle entrate nel quinquennio 2010 - 2014

Percentuale

7.247.814,41
198.627,13
985.390,69
368.871,03
0,00
488.433,85

78,02
2,14
10,61
3,97
0,00
5,26

9.289.137,11

100,00

49

Comune di Castelvetro di Modena

Relazione Tecnica al Conto di Bilancio 2014 (D.Lgs.77/95)

RIEPILOGO ENTRATE
(Accertamenti competenza)
1
2
3
4
5
6

2010

Tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Extratributarie
Trasferimenti di capitale e riscossione crediti
Accensione di prestiti
Servizi per conto di terzi
Totale

Andamento delle entrate nel quinquennio 2010 - 2014

2011

2012

2013

2014

5.603.722,73
1.579.740,77
947.447,19
736.302,18
150.004,00
828.711,87

7.406.990,56
66.342,36
1.003.872,46
728.175,11
2.062.732,68
663.297,75

7.401.129,87
49.017,36
1.120.605,17
730.594,77
1.759.481,52
448.792,12

7.141.493,82
796.835,28
1.108.780,01
660.962,88
145.326,59
663.508,10

7.247.814,41
198.627,13
985.390,69
368.871,03
0,00
488.433,85

9.845.928,74

11.931.410,92

11.509.620,81

10.516.906,68

9.289.137,11
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Andamento delle entrate nel quinquennio
Entrate tributarie
Le risorse del Titolo I sono costituite dalle entrate tributarie. Appartengono a questo consistente aggregato le imposte,
le tasse, i tributi speciali e altre entrate tributarie proprie di minore importanza. La normativa di riferimento, e cioé la
legge sul Federalismo fiscale, ha previsto che "(..) le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate proprie (..), dalle
compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale
esercizio delle funzioni pubbliche attribuite" (L.42/09, art.2/1e).
Venendo al contenuto, rientrano tra le entrate del primo gruppo (Imposte) l'imposta comunale sugli immobili (ICI)
sostituita, ma solo a partire dal 2012, dall'imposta municipale propria (IMU), quella sulla pubblicità e, solo in via
facoltativa, l'addizionale sull'IRPEF, l'imposta di soggiorno e quella di scopo.
L'imposizione sul patrimonio immobiliare ha subito nel tempo vistose modifiche. Si è partiti in tempi lontani quando, "a
decorrere dal 1993 è istituita l'imposta comunale sugli immobili. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di
aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati (..)" (D.Lgs. 504/92, art.1-2).
L’applicazione è stata poi limitata alla sola abitazione secondaria dato che, “a decorrere dal 2008 è esclusa dall'ICI (..)
l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo" (L.126/08, art.1). In tempi più recenti e con
l'istituzione dell'IMU si è ritornati ad una formulazione simile a quella originaria, dato che "l'istituzione dell'imposta
municipale propria è anticipata (..) a decorrere dall'anno 2012 (..)" mentre lo stesso tributo "(..) ha per presupposto il
possesso di immobili (..) ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze (..)" (L.n.201/11, art.13). L'imposizione
diventa pertanto di nuovo generale, ma solo a partire dal 2012.
Spostandoci sull'IRPEF, la legge riporta che “è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale (..) comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche (..). I comuni possono deliberare, entro il 31/12 la variazione dell'aliquota
dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo (..). La variazione non può eccedere complessivamente 0,8
punti percentuali" (D.Lgs.360/98, art.1/1-3). L'imposta di soggiorno, con applicazione alle sole località turistiche,
prevede che "(..) i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire (..)
un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive (..). Il relativo gettito è destinato a
finanziare interventi in materia di turismo (..)" (D.Lgs.23/11, art.4/1).
In seguito all'introduzione del federalismo fiscale, lo Stato ha sostituito l'originario intervento finanziario attuato tramite
l'erogazione dei trasferimenti statali con nuovi gettiti, tra cui una quota del gettito IVA generata nel territorio. La norma
prevede che "ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (..) assumendo a
riferimento il territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo" (D.Lgs.23/11, art.2/4).
Sempre in tema di imposte, un gettito ulteriore alle casse comunali può provenire dall'imposta di scopo, dove la norma
istitutiva prevede che “a decorrere dal 1 gennaio 2007, i comuni possono deliberare (..) con regolamento (..) l'istituzione
di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere
pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento (..). Il regolamento che istituisce l'imposta determina: a)
l'opera pubblica da realizzare; b) l'ammontare della spesa da finanziare; c) l'aliquota di imposta; d) l'applicazione di
esenzioni, riduzioni o detrazioni (..); e) le modalità di versamento degli importi dovuti. L'imposta è dovuta, in relazione
alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed è determinata applicando alla base imponibile
dell'imposta comunale sugli immobili un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille” (L.296/06, art.1/145-146).
Per quanto riguarda le tasse, è rilevante il gettito per la tassa sullo smaltimento di rifiuti solidi urbani. La progressiva
soppressione del tributo, con la contestuale istituzione della corrispondente tariffa, avrebbe dovuto comportare la
ricollocazione del corrispondente gettito nelle entrate extra-tributarie (tariffe). Infatti, la norma prescrive che “la tassa per
lo smaltimento dei rifiuti (..) è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal
regolamento (..) entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio (..). I costi per i
servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree
pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai comuni mediante l'istituzione di una tariffa" (D.Lgs.22/97,
art.49/1-2). Ma la questione circa l'esatta connotazione di questo prelievo è stata oggetto di varie risoluzioni ministeriali
fino all'intervento della Corte costituzionale, che si è pronunciata sulla collocazione di questa entrata tra i tributi.
Nella categoria dei tributi speciali, le entrate più importanti sono i diritti sulle pubbliche affissioni e, fino alla chiusura del
periodo sperimentale di prima applicazione del federalismo municipale, il fondo sperimentale di riequilibrio (FSR). Si
tratta di un'entrata che, anticipando l'assegnazione di future risorse perequative agli enti dotati di minore capacità di
autofinanziamento con entrate provenienti dalla devoluzione della fiscalità immobiliare (tasse e imposte che gravano
sugli immobili presenti nel territorio dell'ente locale), consente di attutire l'impatto del nuovo regime finanziario. La norma
in questione prevede che "per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni
della fiscalità immobiliare (..) è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del fondo è stabilita in tre anni e,
comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo (..)" (D.Lgs.23/11, art.2/3).

Tit.1 - ENTRATE TRIBUTARIE
(Accertamenti competenza)

Anno 2014

1 Imposte
2 Tasse
3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie
Totale

Andamento delle entrate nel quinquennio 2010 - 2014

Percentuale

4.047.889,67
1.670.886,56
1.529.038,18

55,85
23,05
21,10

7.247.814,41

100,00
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Tit.1- ENTRATE TRIBUTARIE
(Accertamenti competenza)

2010

1 Imposte
2 Tasse
3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie
Totale

Andamento delle entrate nel quinquennio 2010 - 2014

2011

2012

2013

2014

3.938.559,67
1.657.309,42
7.853,64

4.790.452,63
1.933.549,28
682.988,65

4.525.537,97
1.828.716,84
1.046.875,06

2.988.011,41
1.623.227,00
2.530.255,41

4.047.889,67
1.670.886,56
1.529.038,18

5.603.722,73

7.406.990,56

7.401.129,87

7.141.493,82

7.247.814,41
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Andamento delle entrate nel quinquennio
Trasferimenti correnti
La normativa introdotta dal federalismo fiscale, nata in seguito alle modifiche introdotte al Titolo V della Costituzione, è
destinata a ridimensionare fortemente l'intervento dello Stato a favore degli enti locali, sostituendolo con una più incisiva
e generalizzata gestione delle entrate proprie. La legge fondamentale, infatti, prescrive che "I comuni (..) e le regioni
hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa (..) hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed
entrate propri (..). Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello
Stato istituisce un fondo perequativo (..) per i territori con minore capacità fiscale per abitante" (Costituzione,
art.119/1-2-3).
L'intervento dello Stato si limita pertanto a contenere la differente distribuzione della ricchezza nel territorio con
interventi mirati di tipo perequativo. L'eccezione è rappresentata dalla concessione di fondi espressamente destinati a
singoli enti, per singole fattispecie oppure al finanziamento degli investimenti. Difatti, sempre richiamando la legge
fondamentale, "per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati
comuni, province, (..) e regioni " (Costituzione, art.119/5).
I decreti che a vario titolo attuano questa autentica rivoluzione nel sistema di finanziamento delle realtà locali dovranno
provvedere, pertanto, a sopprimere i trasferimenti statali e regionali ancora diretti al finanziamento delle spese degli enti
locali, con la sola esclusione degli stanziamenti destinati alla costituzione dei fondi perequativi. Ne consegue che a
regime, mentre l'incidenza dei tributi sul totale delle risorse correnti crescerà in modo considerevole, il peso dei
trasferimenti statali calerà in modo vistoso.
Il criterio scelto dal legislatore per definire le nuove modalità d'intervento consiste nel definire un quantitativo di risorse
"standardizzate" per il singolo ente e che rappresentano, per l'appunto, il suo fabbisogno standard. Ed è proprio questo
fabbisogno che lo Stato intende coprire con l'incremento di autonomia dell'ente nella ricerca delle entrate proprie
(autofinanziamento), mentre l'attenuazione della disparità di ricchezza che esiste tra i vari territori è garantita dal
mantenimento di un intervento statale, limitato però alla sola perequazione (ridistribuzione di parte della ricchezza
prelevata sul territorio in base a criteri che tengano conto di parametri sociali e ambientali).
La norma, infatti, richiama espressamente questo principio quando asserisce che il riparto del residuo intervento dello
Stato dovrà partire dalla "(..) determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che,
valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica (..),
per arrivare ad un "(..) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore (..) del
fabbisogno standard per il finanziamento delle funzioni fondamentali (..), della perequazione della capacità fiscale per le
altre funzioni (..).(Legge n.42/09, art.1/1). Dal punto di vista prettamente finanziario questo comporta la "riduzione della
imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali (..) con
eliminazione dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a regioni,
province, comuni (..), con esclusione dei fondi perequativi (..)" (Legge n.42/09, art.2/1-2)". Il fabbisogno standard del
singolo ente, pertanto, è il metro sul quale si va a misurare l'entità dell'intervento statale a favore del singolo comune.
In questa ottica, "i fabbisogni standard (..) costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase
transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali (..)
fermo restando che (..) il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non può eccedere l'entità dei
trasferimenti soppressi (..) (D.Lgs. n.216/10, art.1/2). Una volta definito il principio generale, il legislatore però deve fare
i conti con la cruda realtà del bilancio dello Stato e ribadisce che "(..) dal presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato (..)" (D.Lgs. n.216/10, art.1/3).
In questo contesto, diventa importante capire come si viene a definire il volume complessivo di risorse "standardizzate"
che dovrebbero essere garantite in modo integrale all'ente locale, anche tramite l'intervento della perequazione. Su
questo punto la normativa prescrive che “il fabbisogno standard, per ciascuna funzione fondamentale e i relativi servizi
(..) è determinato attraverso:
a) L'identificazione delle informazioni e dei dati di natura strutturale e contabile (..);
b) L'individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un
sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi;
c) L'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di
normalità;
d) L'individuazione di un modello di stima dei fabbisogni standard sulla base di criteri di rappresentatività (..);
e) La definizione di un sistema di indicatori (..) per valutare l'adeguatezza dei servizi (..).
Il fabbisogno standard può essere determinato con riferimento a ciascuna funzione fondamentale, ad un singolo servizio
o ad aggregati di servizi (..)” (D.Lgs. 216/10, art.4/1-2).
Con questo quadro normativo, i trasferimenti correnti (Titolo II dell'entrata) sono composti dai contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione.
Nell’analisi dei dati riportati nei successivi prospetti bisogna però considerare che per decenni gli enti territoriali sono
stati regolati da una finanza di tipo derivato, composta cioè da un insieme di risorse erogate dallo Stato ai comuni e
province per consentire l'esercizio delle rispettive funzioni d'istituto.

Andamento delle entrate nel quinquennio 2010 - 2014
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Solo negli ultimi anni, con l'istituzione di nuovi e più rilevanti tributi locali (ICI, poi diventata IMU a partire dal 2012, e
l'addizionale IRPEF) ha prevalso un'inversione di tendenza, fenomeno che si è radicalizzato proprio con l’introduzione di
un sistema di acquisizione delle risorse fondato sul federalismo fiscale. Gran parte delle risorse che prima trovavano
allocazione tra i trasferimenti dello Stato e della Regione tendono ora ad essere invece collocate nelle entrate proprie di
tipo tributario.
Per quanto riguarda le attribuzioni di fondi non soggetti a "fiscalizzazione" e che pertanto continuano ad essere erogati
agli enti locali sotto forma di trasferimenti dello Stato, le principali casistiche riguardano le seguenti voci:
- Contributi in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali (L.42/09, art.11/1e);
- Contributi per la fusione dei comuni (L.662/96, art.1/164d);
- Contributi per gli oneri delle commissioni straordinarie di comuni sciolti per infiltrazioni mafiose (D.Lgs.267/00, art.144);
- Trasferimenti compensativi addizionale comunale Irpef (L.185/08 e L.192/09);
- Contributo per il contrasto dell’evasione fiscale (L.203/05);
- Interessi per mancato pagamento dei fornitori (L.220/10, art.1/59).
La tabella riporta le entrate del Titolo II accertate nell'esercizio (competenza), suddivise nelle singole categorie di
appartenenza. Gli importi sono espressi in euro mentre l'ultima colonna trasforma i valori monetari in percentuali.

Tit.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
(Accertamenti competenza)
1
2
3
4
5

Anno 2014

Trasferimenti correnti Stato
Trasferimenti correnti Regione
Trasferimenti Regione per funz. delegate
Trasferimenti organismi comunitari
Trasferimenti altri enti settore pubblico
Totale

Andamento delle entrate nel quinquennio 2010 - 2014

Percentuale

187.413,68
0,00
0,00
10.000,00
1.213,45

94,36
0,00
0,00
5,03
0,61

198.627,13

100,00
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Tit.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
(Accertamenti competenza)
1
2
3
4
5

2010

Trasferimenti correnti Stato
Trasferimenti correnti Regione
Trasferimenti Regione per funz. delegate
Trasferimenti organismi comunitari
Trasferimenti altri enti settore pubblico
Totale

Andamento delle entrate nel quinquennio 2010 - 2014

2011

2012

2013

2014

1.572.000,00
0,00
0,00
0,00
7.740,77

45.317,36
0,00
0,00
0,00
21.025,00

45.317,36
0,00
0,00
0,00
3.700,00

768.131,59
0,00
0,00
0,00
28.703,69

187.413,68
0,00
0,00
10.000,00
1.213,45

1.579.740,77

66.342,36

49.017,36

796.835,28

198.627,13
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Andamento delle entrate nel quinquennio
Entrate extratributarie
Nel Titolo III delle entrate sono collocate le risorse di natura extratributaria. Appartengono a questo insieme i proventi
dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sulle anticipazioni e sui crediti, gli utili netti delle aziende
speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali come i proventi diversi.
Il valore sociale e finanziario dei proventi dei servizi pubblici è notevole, perché abbraccia tutte le prestazioni rese alla
cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali (servizi essenziali), servizi a domanda individuale e servizi produttivi. Le
considerazioni di tipo giuridico ed economico che riguardano queste prestazioni, compreso l'aspetto della percentuale di
copertura del costo con i proventi riscossi, sono sviluppate nei capitoli della Relazione che trattano i servizi erogati alla
collettività. All'interno di questa categoria di entrate è presente il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, ma solo
nel caso in cui l'ente escluda dal proprio territorio l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità. La normativa
tutt'ora vigente, infatti, prescrive che “i comuni possono, con regolamento (..) escludere l'applicazione, nel proprio
territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicità (..) sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo
urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa"
(D.Lgs.446/97, art.62/1).
I proventi dei beni comunali sono costituiti dagli affitti addebitati agli utilizzatori degli immobili del patrimonio disponibile
concessi in locazione, mentre il valore storico di questi beni è riportato nell’attivo del conto del patrimonio dell’ente.
All'interno di questa categoria di entrate è collocato pure il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
(COSAP). La norma di riferimento, infatti, prescrive che “i comuni (..) possono, con regolamento (..) escludere
l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche (..). I comuni (..) possono,
con regolamento (..) prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea (..) sia assoggettata, in sostituzione
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della
concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa (..)" (D.Lgs.446/1997, art.63/1).
Gli utili di aziende speciali, invece, devono di norma essere destinati all'autofinanziamento delle imprese stesse, e
questo mediante la costituzione o l'incremento del fondo di riserva, del fondo per il rinnovo degli impianti o per il
finanziamento degli investimenti. I dividendi, a loro volta, rappresentano la remunerazione del capitale investito dal
comune in imprese aventi una rilevanza strategica per l'erogazione dei servizi al cittadino, costituite sotto forma di
società per azioni o, più raramente, come società a responsabilità limitata.
L'ultima categoria di entrate collocata in questo stesso titolo è di natura residuale ed è costituita dai proventi diversi,
intendendosi per tali tutte quelle risorse che, per la loro natura o il loro contenuto, non sono collocabili nelle altre
categorie delle entrate extratributarie.
La tabella riporta le entrate del Titolo III accertate nell'esercizio (competenza), suddivise nelle singole categorie di
appartenenza. Gli importi sono espressi in euro mentre l'ultima colonna trasforma i valori monetari in percentuali.

Tit.3 - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
(Accertamenti competenza)
1
2
3
4
5

Anno 2014

Proventi dei servizi pubblici
Proventi dei beni dell’ente
Interessi su anticipazioni e crediti
Utili netti e dividendi
Proventi diversi
Totale

Andamento delle entrate nel quinquennio 2010 - 2014

Percentuale

364.021,47
163.741,76
579,34
0,00
457.048,12

36,94
16,62
0,06
0,00
46,38

985.390,69

100,00
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Tit.3 - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
(Accertamenti competenza)
1
2
3
4
5

2010

Proventi dei servizi pubblici
Proventi dei beni dell’ente
Interessi su anticipazioni e crediti
Utili netti e dividendi
Proventi diversi
Totale

Andamento delle entrate nel quinquennio 2010 - 2014

2011

2012

2013

2014

444.560,49
239.806,40
1.265,77
0,00
261.814,53

396.543,51
221.974,09
882,86
0,00
384.472,00

426.057,10
228.091,84
1.472,00
0,00
464.984,23

438.807,47
188.128,50
3.684,39
0,00
478.159,65

364.021,47
163.741,76
579,34
0,00
457.048,12

947.447,19

1.003.872,46

1.120.605,17

1.108.780,01

985.390,69
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Andamento delle entrate nel quinquennio
Trasferimenti di capitali e riscossioni di crediti
Il Titolo IV delle entrate contiene poste di varia natura, contenuto e destinazione. Appartengono a questo gruppo le
alienazioni dei beni patrimoniali, i trasferimenti di capitale dallo Stato, regione ed altri enti o soggetti, unitamente alle
riscossioni di crediti.
Le alienazioni di beni patrimoniali sono una delle fonti di autofinanziamento del comune ottenuta con la cessione a titolo
oneroso di fabbricati, terreni, diritti patrimoniali e altri valori mobiliari. Salvo eccezioni espressamente previste dal
legislatore, il ricavato che proviene dallo smobilizzo di queste attività deve essere prontamente reinvestito in altre spese
d'investimento. È questa la regola generale che impone il mantenimento del vincolo originario di destinazione. Ciò che è
all'origine un investimento deve rimanere investito nel tempo. Infatti, l’unica situazione in cui un’entrata proveniente
dalla cessione di parte del patrimonio disponibile può essere destinata al finanziamento di spese di parte corrente si ha
con l’operazione di riequilibrio della gestione. Solo in questo specifico caso il comune, per ripristinare l’equilibrio di
bilancio messo in crisi dalla presenza di disavanzi di esercizi precedenti o dal riconoscimento di debiti fuori bilancio, può
vendere parte delle proprie immobilizzazioni materiali e utilizzare il ricavato così ottenuto per finanziare queste maggiori
esigenze di spesa.
I trasferimenti in conto capitale sono costituiti principalmente da contributi in C/capitale, e cioé dai finanziamenti a titolo
gratuito ottenuti dal comune ed erogati da altri enti, come la regione o la provincia o da altri enti o privati, ma sempre
finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche o altri interventi di natura infrastrutturale. Appartengono alla categoria dei
trasferimenti anche gli oneri di urbanizzazione (concessioni ad edificare) che gli utilizzatori degli interventi versano al
comune come controprestazione economica delle opere di urbanizzazione realizzate dall'ente locale.
Le riscossioni di crediti sono infine delle semplici operazioni finanziarie prive di significato economico che sono la
contropartita contabile alle concessioni di crediti. Per questo motivo, e dato che i rispettivi valori si compensano a
vicenda, dette poste non sono da considerarsi come risorse di parte investimento ma come semplici movimenti di fondi.
Il prospetto riporta le entrate del titolo IV accertate nell'esercizio (competenza), suddivise nelle singole categorie di
appartenenza. Gli importi sono espressi sempre in euro mentre l'ultima colonna, trasformando i valori monetari in
percentuali, indica l'importanza delle singole voci sul totale generale.

Tit.4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI
(Accertamenti competenza)
1
2
3
4
5
6

Anno 2014

Alienazione di beni patrimoniali
Trasferimenti di capitale dallo stato
Trasferimenti di capitale dalla regione
Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici
Trasferimenti di capitale da altri soggetti
Riscossione di crediti
Totale

Andamento delle entrate nel quinquennio 2010 - 2014

Percentuale

9.465,92
30.060,80
0,00
0,00
329.344,31
0,00

2,57
8,15
0,00
0,00
89,28
0,00

368.871,03

100,00
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Tit.4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI
(Accertamenti competenza)
1
2
3
4
5
6

Alienazione di beni patrimoniali
Trasferimenti di capitale dallo stato
Trasferimenti di capitale dalla regione
Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici
Trasferimenti di capitale da altri soggetti
Riscossione di crediti
Totale

Andamento delle entrate nel quinquennio 2010 - 2014

2010

2011

48.945,00
1.414,42
0,00
12.673,13
673.269,63
0,00

54.660,00
0,00
0,00
5.306,00
668.209,11
0,00

736.302,18

728.175,11

2012

2013

2014

253.000,00
0,00
0,00
0,00
477.594,77
0,00

221.000,00
0,00
0,00
40.956,15
399.006,73
0,00

9.465,92
30.060,80
0,00
0,00
329.344,31
0,00

730.594,77

660.962,88

368.871,03
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Andamento delle entrate nel quinquennio
Accensioni di prestiti
Le risorse del Titolo V delle entrate sono costituite dalle accensioni di prestiti, dai finanziamenti a breve termine, dalle
emissioni di prestiti obbligazionari e dalle anticipazioni di cassa. L'importanza di queste poste sul totale di bilancio varia
di anno in anno, anche perché dipende strettamente dalla politica finanziaria perseguita dall'Amministrazione. Un
ricorso frequente, e per importi rilevanti, ai mezzi erogati dal sistema creditizio, infatti, accentuerà il peso di queste poste
sull'economia generale dell'ente.
Le entrate proprie di parte investimento (e cioè le alienazioni di beni patrimoniali, le concessioni edilizie e l'avanzo di
amministrazione), i finanziamenti concessi da terzi (e quindi i contributi in conto capitale) e le eccedenze di risorse di
parte corrente (risparmio) possono non essere ritenute sufficienti a finanziare il piano degli investimenti del comune. In
tale circostanza, il ricorso al credito esterno, sia di natura agevolata che ai tassi correnti di mercato, diventa l'unico
mezzo a cui l'ente può accedere per realizzare l'opera pubblica già programmata.
Le accensioni di mutui e prestiti, pur essendo risorse aggiuntive che possono essere ottenute in modo relativamente
agevole, generano però effetti negativi sul comparto della spesa corrente. La contrazione di mutui decennali o
ventennali, infatti, richiederà il successivo rimborso delle quote capitale e interesse (spesa corrente) per un intervallo di
pari durata. Questo fenomeno, che incide negli equilibri di medio periodo del bilancio di parte corrente, sarà meglio
sviluppato nel capitolo di questa Relazione che analizza gli effetti della dinamica di indebitamento.
Una situazione simile a quella appena delineata si verifica quando il comune decide di ricorrere al capitale privato
deliberando l’emissione di un prestito obbligazionario. Anche in questa circostanza, le quote di rimborso del prestito
pluriennale andranno ad incidere sugli stanziamenti del bilancio di parte corrente, e questo in tutti gli esercizi in cui
verranno a maturare gli importi previsti dal piano di ammortamento del debito (restituzione del prestito ai sottoscrittori
delle obbligazioni comunali).
Le anticipazioni di cassa, infine, sono semplici operazioni finanziarie prive di significato economico, dato che le
riscossioni di anticipazioni (accertamento) sono immediatamente compensate dalla concessione di pari quota di
anticipazioni di cassa (impegno). Come nel caso delle riscossioni di crediti, queste poste non sono considerate risorse
di parte investimento ma semplici movimenti di fondi.
Il prospetto riporta il totale delle entrate del Titolo V accertate nell'esercizio (competenza), suddivise nelle singole
categorie di appartenenza. Gli importi sono espressi in euro mentre la colonna finale, trasformando i valori monetari in
percentuali, indica l'importanza delle singole voci sul totale generale.

Tit.5 - ACCENSIONE DI PRESTITI
(Accertamenti competenza)
1
2
3
4

Anno 2014

Anticipazioni di cassa
Finanziamenti a breve termine
Assunzione di mutui e prestiti
Emissione prestiti obbligazionari
Totale

Andamento delle entrate nel quinquennio 2010 - 2014

Percentuale

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

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

0,00

0,00
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Tit.5 - ACCENSIONE DI PRESTITI
(Accertamenti competenza)
1
2
3
4

2010

Anticipazioni di cassa
Finanziamenti a breve termine
Assunzione di mutui e prestiti
Emissione prestiti obbligazionari
Totale

Andamento delle entrate nel quinquennio 2010 - 2014

2011

2012

2013

2014

0,00
0,00
0,00
150.004,00

1.896.732,68
0,00
166.000,00
0,00

1.759.481,52
0,00
0,00
0,00

145.326,59
0,00
0,00
0,00

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

150.004,00

2.062.732,68

1.759.481,52

145.326,59

0,00
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Andamento delle uscite nel quinquennio
Riepilogo delle uscite per titoli
Le uscite del comune sono costituite da spese di parte corrente, spese in conto capitale, rimborso di prestiti e da
movimenti di risorse effettuate per conto di altri soggetti denominati, nella struttura contabile prevista dal Testo unico
sull’ordinamento degli enti locali, servizi per conto di terzi.
La quantità di risorse che il comune può spendere dipende direttamente dal volume complessivo delle entrate che si
prevede di accertare nell'esercizio. La politica tributaria e tariffaria, da una parte, e la programmazione degli interventi di
spesa, dall'altra, sono fenomeni collegati da un vincolo particolarmente forte. Dato che la possibilità di manovra nel
campo delle entrate non è molto ampia, e questo specialmente nei periodi in cui la congiuntura economica è negativa,
diventa importante per l'ente locale utilizzare al meglio la propria capacità di spesa per mantenere, sia ad inizio
esercizio che durante l'intera gestione, un costante equilibrio di bilancio.
La ricerca dell'efficienza (capacità di spendere secondo il programma adottato), dell'efficacia (attitudine ad utilizzare le
risorse soddisfando le reali esigenze della collettività) e dell'economicità (conseguire gli obiettivi stabiliti spendendo il
meno possibile) deve essere compatibile con il mantenimento dell'equilibrio tra le entrate e le uscite, e questo durante
l'intero esercizio.
Se da un lato “il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo (..)” (D.Lgs.267/00, art.162/6),
dall’altro, ogni spesa attivata durante l’anno deve essere opportunamente finanziata. La legge contabile infatti prescrive
che “gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o
capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria (..)” (D.Lgs.267/00, art.191/1). È per questo
principio che "i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al
responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria" (D.Lgs.267/00, art.151/4).
La dimensione complessiva della spesa dipende sempre dal volume globale di risorse (entrate di competenza) che si
prevede di accertare nel corso dell'esercizio. Infatti, "gli enti locali deliberano (..) il bilancio di previsione per l'anno
successivo, osservando i principi di (..) pareggio finanziario (..)" (D.Lgs.267/00, art.151/1). Le previsioni di bilancio,
pertanto, non sono mere stime approssimative ma attente valutazioni sui fenomeni che condizioneranno l'andamento
della gestione nell'intervallo di tempo considerato dalla programmazione.
Il quadro successivo riporta l'elenco delle uscite impegnate nell'esercizio (competenza), suddivise nei diversi titoli di
appartenenza. Gli importi sono espressi in euro mentre l'ultima colonna, trasformando i valori monetari in percentuali,
indica l'importanza delle singole voci sul totale generale.

RIEPILOGO USCITE
(Impegni competenza)
1
2
3
4

Anno 2014

Correnti
In conto capitale
Rimborso di prestiti
Servizi per conto di terzi
Totale

Andamento delle uscite nel quinquennio 2010 - 2014

Percentuale

7.711.367,10
418.836,21
527.509,14
488.433,85

84,31
4,58
5,77
5,34

9.146.146,30

100,00
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RIEPILOGO USCITE
(Impegni competenza)
1
2
3
4

2010

Correnti
In conto capitale
Rimborso di prestiti
Servizi per conto di terzi
Totale

Andamento delle uscite nel quinquennio 2010 - 2014

2011

2012

2013

2014

8.071.604,61
474.285,16
553.795,99
828.711,87

8.118.993,96
756.842,70
2.469.099,08
663.297,75

8.126.631,11
548.693,69
2.418.540,23
448.792,12

8.036.233,27
1.005.686,41
755.033,03
663.508,10

7.711.367,10
418.836,21
527.509,14
488.433,85

9.928.397,63

12.008.233,49

11.542.657,15

10.460.460,81

9.146.146,30
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Andamento delle uscite nel quinquennio
Spese correnti
Le spese correnti (Titolo I) sono stanziate in bilancio per fronteggiare i costi per il personale, l'acquisto di beni di
consumo, le prestazioni di servizi, l'utilizzo dei beni di terzi, le imposte e le tasse, i trasferimenti correnti, gli interessi
passivi, gli ammortamenti e gli eventuali oneri straordinari della gestione. Si tratta, pertanto, di previsioni di spesa
connesse con il normale funzionamento del comune.
Secondo la destinazione della spesa attribuita dall'ente a questo tipo di uscite, le spese correnti sono suddivise nelle
seguenti funzioni: amministrazione, gestione e controllo; giustizia; polizia locale; istruzione pubblica; cultura e beni
culturali; sport e ricreazione; turismo; viabilità e trasporti; territorio ed ambiente; interventi nel campo sociale; sviluppo
economico; servizi produttivi. Si tratta, in questo caso, di una classificazione che è del tutto vincolante perchè prevista
dalla vigente normativa contabile.
Analizzando lo sviluppo delle spese correnti nell'arco dell'ultimo quinquennio, l'ente è in grado di valutare se nel medio
periodo vi sia stato uno spostamento di utilizzo delle risorse del Titolo I tra le diverse componenti. Conoscere come si
evolve la spesa è molto importante perchè consente, in un livello di analisi più dettagliato, di individuare quale parte di
questo incremento sia dovuto alla formazione di nuovi fabbisogni che possiedono un elevato grado di rigidità (spese
consolidate o difficilmente comprimibili) e quale, in alternativa, sia invece la componente prodotta da fenomeni od eventi
di natura occasionale e non ripetitiva. Per questi ultimi, infatti, esiste invece un elevato margine di intervento che può
consistere nella contrazione o nella completa eliminazione di questo tipo di fabbisogno.
L'analisi della spesa per il personale, per la rilevanza che assume nell'economia generale del comune e gli effetti che
comporta sugli indici di rigidità della spesa di parte corrente, viene invece descritta in un separato e specifico capitolo, a
cui si rimanda.
Il prospetto riporta il totale delle uscite del Titolo I impegnate nell'esercizio (competenza), suddivise in funzioni. Gli
importi sono espressi in euro mentre l'ultima colonna, trasformando i valori monetari in percentuali, indica l'importanza
delle singole voci sul totale generale della spesa.

Tit.1 - SPESE CORRENTI
(Impegni competenza)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Anno 2014

Amministrazione, gestione e controllo
Giustizia
Polizia
Istruzione pubblica
Cultura e beni culturali
Sport e ricreazione
Turismo
Viabilità e trasporti
Gestione del territorio e dell'ambiente
Settore sociale
Sviluppo economico
Servizi produttivi
Totale

Andamento delle uscite nel quinquennio 2010 - 2014

Percentuale

2.416.522,69
0,00
437.000,00
917.565,63
236.080,40
266.776,92
67.525,20
664.933,65
1.786.063,96
765.759,58
152.409,78
729,29

31,33
0,00
5,67
11,90
3,06
3,46
0,88
8,62
23,16
9,93
1,98
0,01

7.711.367,10

100,00
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Tit.1 - SPESE CORRENTI
(Impegni competenza)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2010

Amministrazione, gestione e controllo
Giustizia
Polizia
Istruzione pubblica
Cultura e beni culturali
Sport e ricreazione
Turismo
Viabilità e trasporti
Gestione del territorio e dell'ambiente
Settore sociale
Sviluppo economico
Servizi produttivi
Totale

Andamento delle uscite nel quinquennio 2010 - 2014

2011

2012

2013

2014

2.453.650,50
0,00
404.041,14
796.737,78
256.011,26
262.844,85
21.700,00
670.279,39
1.770.660,89
1.236.934,88
192.144,35
6.599,57

2.626.380,17
0,00
404.941,60
895.597,62
301.156,25
292.418,49
20.000,00
710.480,40
1.780.068,31
888.871,73
184.662,88
14.416,51

2.623.815,56
0,00
420.000,00
823.304,95
273.673,58
266.290,32
38.000,00
833.919,62
1.819.802,45
869.139,73
153.529,48
5.155,42

2.596.679,07
0,00
458.454,58
919.998,53
266.612,29
268.989,78
67.129,82
743.987,59
1.796.406,21
756.031,40
161.101,86
842,14

2.416.522,69
0,00
437.000,00
917.565,63
236.080,40
266.776,92
67.525,20
664.933,65
1.786.063,96
765.759,58
152.409,78
729,29

8.071.604,61

8.118.993,96

8.126.631,11

8.036.233,27

7.711.367,10
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Andamento delle uscite nel quinquennio
Spese in c/capitale
Le spese in conto capitale contengono gli investimenti che il comune intende realizzare, o quanto meno attivare, nel
corso dell'esercizio. Appartengono a questa categoria gli interventi per: l'acquisto di beni immobili; l'acquisizione di beni
mobili, macchine ed attrezzature tecnico o scientifiche; i trasferimenti di capitale; le partecipazioni azionarie; i
conferimenti di capitale; gli espropri e servitù onerose; gli acquisti di beni specifici per le realizzazioni in economia;
l'utilizzo di beni di terzi; gli incarichi professionali esterni; le concessioni di crediti. Per quanto riguarda l'ultima voce
(concessioni di crediti), è utile ricordare che tale posta non rappresenta un vero e proprio investimento ma una semplice
posta di movimento di fondi, e cioè una partita di credito e debito di natura esclusivamente finanziaria che, nelle
registrazioni contabili del comune, viene a compensarsi perfettamente.
Le spese di investimento mantengono lo stesso sistema di aggregazione già adottato nelle spese correnti (analisi
funzionale). Sono pertanto ripartite nei seguenti aggregati: funzione di amministrazione, gestione e controllo; giustizia;
polizia locale; istruzione pubblica; cultura e beni culturali; sport e ricreazione; turismo; viabilità e trasporti; territorio ed
ambiente; interventi nel campo sociale; sviluppo economico; servizi produttivi.
Alcune delle destinazioni appena elencate, un tempo presenti in modo costante nei bilanci degli enti locali, hanno subito
in tempi recenti una significativa contrazione dovuta al manifestarsi di direttive economiche o legislative che ne hanno
penalizzato lo sviluppo oppure il semplice mantenimento. Si pensi, ad esempio, alla gestione in economia di molti
servizi rivolti al cittadino e, in misura sicuramente maggiore, alle molteplici attività di natura produttiva, un tempo
organizzate ed erogate direttamente dal comune, ed ora invece attribuite in concessione o in apporto a strutture
esterne, come le società di proprietà o le aziende a partecipazione pubblica. Con l'avvento di questo genere di gestione,
anche le corrispondenti spese di natura infrastrutturale non sono più presenti, se non a livello di conferimenti o
trasferimenti di puro capitale, nelle spese in conto capitale del comune.
Venendo agli aspetti economici, l'accostamento degli investimenti intrapresi nel corso dell'ultimo quinquennio consente
di individuare quali, ed in che misura, sono i settori dove siano state o saranno destinate le risorse più cospicue. La
dinamica degli investimenti è infatti uno degli elementi che mette in risalto le possibilità economiche dell’ente o il grado
di propensione del comune verso lo specifico comparto delle opere pubbliche.
Il prospetto riporta le uscite del Titolo II impegnate nell'esercizio (competenza), suddivise nelle varie funzioni. Gli importi
sono espressi in euro mentre l'ultima colonna, trasformando i valori monetari in percentuali, indica il grado di importanza
delle singole voci sul totale generale.

Tit.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
(Impegni competenza)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Anno 2014

Amministrazione, gestione e controllo
Giustizia
Polizia
Istruzione pubblica
Cultura e beni culturali
Sport e ricreazione
Turismo
Viabilità e trasporti
Gestione del territorio e dell'ambiente
Settore sociale
Sviluppo economico
Servizi produttivi
Totale

Andamento delle uscite nel quinquennio 2010 - 2014

Percentuale

185.631,18
0,00
0,00
38.657,24
0,00
872,30
0,00
131.437,17
59.524,95
2.713,37
0,00
0,00

44,32
0,00
0,00
9,23
0,00
0,21
0,00
31,38
14,21
0,65
0,00
0,00

418.836,21

100,00
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Tit.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
(Impegni competenza)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Amministrazione, gestione e controllo
Giustizia
Polizia
Istruzione pubblica
Cultura e beni culturali
Sport e ricreazione
Turismo
Viabilità e trasporti
Gestione del territorio e dell'ambiente
Settore sociale
Sviluppo economico
Servizi produttivi
Totale

Andamento delle uscite nel quinquennio 2010 - 2014

2010

2011

150.325,87
0,00
0,00
5.283,53
0,00
1.445,71
0,00
241.206,94
70.167,78
4.355,33
1.500,00
0,00

229.438,92
0,00
0,00
22.926,91
2.000,00
201.752,82
0,00
182.225,04
81.508,85
5.790,16
11.200,00
20.000,00

474.285,16

756.842,70

2012

2013

2014

209.715,72
0,00
0,00
25.790,32
37.714,72
49.496,82
0,00
86.939,12
134.930,98
3.757,01
0,00
349,00

261.638,27
0,00
0,00
368.485,22
0,00
19.432,49
0,00
289.385,00
62.716,00
4.029,43
0,00
0,00

185.631,18
0,00
0,00
38.657,24
0,00
872,30
0,00
131.437,17
59.524,95
2.713,37
0,00
0,00

548.693,69

1.005.686,41

418.836,21
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Andamento delle uscite nel quinquennio
Rimborso di prestiti
Il Titolo III delle uscite è costituito dal rimborso di prestiti, ossia il comparto dove sono contabilizzati i rimborsi dei mutui
e prestiti, dei prestiti obbligazionari, dei debiti pluriennali, e dal separato comparto delle anticipazioni di cassa. Le due
componenti, e cioé la restituzione dell’indebitamento ed il rimborso delle anticipazioni di cassa, hanno significato e
natura profondamente diversa. Mentre nel primo caso si tratta di un'autentica operazione effettuata con il sistema
creditizio che rende disponibile nuove risorse, per mezzo delle quali si procederà a finanziare ulteriori investimenti, nel
caso delle anticipazioni di cassa siamo in presenza di un semplice movimento di fondi che produce a valle una duplice
partita di credito (anticipazioni di cassa) e debito (rimborso anticipazioni di cassa), che si compensano a vicenda.
La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di estinzione del
prestito, il pagamento delle quote annue per interesse oltre al rimborso del capitale, e questo fino alla concorrenza
dell'importo originariamente mutuato. Mentre la quota dell'interesse è riportata tra le spese correnti (Titolo I), la
corrispondente quota capitale viene invece contabilizzata nel rimborso di prestiti (Titolo III). L'equilibrio finanziario del
bilancio comunale di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi tre titoli delle entrate (entrate tributarie,
trasferimenti correnti, entrate extra tributarie) ed il titolo primo e terzo (spese correnti e quote capitale del rimborso
mutui) delle uscite.
Oltre a ciò, la facoltà riconosciuta agli enti locali di emettere, in particolari circostanze e con le prescritte cautele, prestiti
di natura obbligazionaria (B.O.C.), comporta l'esigenza di imputare, all'interno del sistema contabile ufficiale, anche il
valore numerario delle quote di rimborso che si riferiscono ai BOC in scadenza nel corso dell'anno. Questa facoltà di
finanziamento degli investimenti, per la complessità tecnica e giuridica dell'operazione, è di solito utilizzata solo dai
comuni di dimensioni demografiche non particolarmente piccole.
Nel capitolo che riguarda la dinamica dell'indebitamento sarà esaminato il legame economico e finanziario che tende ad
instaurarsi tra l'accensione e il successivo rimborso di prestiti; in tale sede saranno presi in esame sia i movimenti già
verificati nell'ultimo quadriennio che quelli previsti nell'anno di competenza.
Il prospetto riporta il totale delle uscite del Titolo III impegnate nell'esercizio (competenza). Gli importi sono espressi in
euro mentre l'ultima colonna, trasformando i valori monetari in percentuali, indica l'importanza delle singole voci sul
totale generale della spesa.

Tit.3 - RIMBORSO DI PRESTITI
(Impegni competenza)

Anno 2014

1 Rimborso di anticipazioni di cassa
2 Finanziamenti a breve termine

(+)

3 Quota capitale mutui e prestiti
4 Prestiti obbligazionari
5 Quota capitale debiti pluriennali

(+)

Andamento delle uscite nel quinquennio 2010 - 2014

Percentuale

0,00
0,00

0,00
0,00

Rimborso finanziamenti a medio/lungo termine

171.833,73
355.675,41
0,00
527.509,14

100,00

Totale

527.509,14

100,00

(+)

(+)
(+)
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Tit.3 - RIMBORSO DI PRESTITI
(Impegni competenza)

2010

1 Rimborso di anticipazioni di cassa
2 Finanziamenti a breve termine

2011

2012

2013

2014

(+)

0,00
0,00

1.896.732,68
0,00

1.759.481,52
0,00

145.326,59
0,00

0,00
0,00

3 Quota capitale mutui e prestiti
(+)
4 Prestiti obbligazionari
(+)
5 Quota capitale debiti pluriennali
(+)
Rimborso finanziamenti a medio/lungo termine

246.458,86
307.337,13
0,00
553.795,99

253.693,85
318.672,55
0,00
572.366,40

328.548,90
330.509,81
0,00
659.058,71

266.858,76
342.847,68
0,00
609.706,44

171.833,73
355.675,41
0,00
527.509,14

553.795,99

2.469.099,08

2.418.540,23

755.033,03

527.509,14

(+)

Totale

Andamento delle uscite nel quinquennio 2010 - 2014
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Principali scelte di gestione
Costo e dinamica del personale
Ogni ente locale fornisce alla collettività servita un ventaglio di prestazioni: si tratta, generalmente, dell'erogazione di
servizi e quasi mai della cessione di prodotti. La produzione di beni, infatti, impresa tipica nel settore privato, rientra solo
occasionalmente tra le attività esercitate dal comune. La fornitura di servizi, a differenza della produzione di beni, si
caratterizza per la prevalenza dell'onere del personale sui costi complessivi d'impresa, e questo si verifica anche
nell'economia dell'ente locale. Il costo del personale (diretto ed indiretto). pertanto, incide in modo preponderante sulle
disponibilità del bilancio di parte corrente.
I fattori di maggiore rigidità del bilancio comunale sono il costo del personale e il rimborso dei mutui contratti. Il margine
di manovra dell'ente si riduce quando il valore di questo parametro tende a crescere. La situazione economica diventa
poi insostenibile quando la pressione esercitata dagli stipendi e dai mutui è tale da impedire l'attività istituzionale del
comune, creando i presupposti giuridici per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario. Il legislatore ha cercato di
contenere questo rischio istituendo alcuni indicatori che permettono di individuare gli enti che versano in condizioni
strutturalmente deficitarie. Solo queste ultime realtà, infatti, saranno soggette a particolari prescrizioni, per altro verso
molto vincolanti, che comporteranno l'adozione di tutti quegli strumenti di rientro dalla condizione di crisi strutturale
conseguenti alla dichiarazione di dissesto.
Tornando al gruppo degli indicatori ministeriali che misurano la propensione del comune a rientrare negli standard
previsti a livello centrale, è significativo constatare che uno di questi indici prende proprio in considerazione l'incidenza
del costo del personale sul totale delle entrate correnti. Questo indicatore diventa positivo se il costo totale del
personale, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, è superiore ad una percentuale che varia, a seconda
delle dimensioni demografiche del comune, da un minimo del 38 ad un massimo del 40 per cento (40% fino a 4.999
abitanti; 39% fino a 29.999 abitanti; 38% oltre i 29.999 abitanti).
Il prospetto riporta le spese per il personale impegnate nell'esercizio (competenza) e la corrispondente forza lavoro
impiegata dall’assetto organizzativo di cui è dotato il comune (Dotazione organica).

FORZA LAVORO (numero)

Anno 2014

Personale previsto in pianta organica

53

Dipendenti in servizio: di ruolo
non di ruolo

39
4
Totale

SPESA PER IL PERSONALE (in euro)
Spesa per il personale complessiva (Tit.1 / Int.1)

Principali scelte di gestione 2014

43
Anno 2014
1.686.835,58
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FORZA LAVORO (numero)

2010

2011

2012

2013

2014

Personale previsto in pianta organica

53

53

53

53

53

Dipendenti in servizio: di ruolo
non di ruolo

40
5

41
4

42
4

42
5

39
4

45

45

46

47

43

Totale
SPESA PER IL PERSONALE (in euro)
Spesa per il personale complessiva (Tit.1 / Int.1)

Principali scelte di gestione 2014

2010
1.641.428,59

2011
1.730.055,50

2012
1.641.694,11

2013
1.699.013,75

2014
1.686.835,58
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Principali scelte di gestione
Livello di indebitamento
Il livello dell'indebitamento, insieme al costo del personale, è la componente più rilevante della possibile rigidità del
bilancio, dato che i bilanci futuri del comune dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di
interesse e capitale con le normali risorse di parte corrente. I prospetti che accompagnano la descrizione di questo
importante argomento mostrano le dinamiche connesse con l'indebitamento sotto angolazioni diverse. I quadri di questa
pagina evidenziano la politica d'indebitamento dell'ultimo esercizio, chiarendo se sia prevalente l'accensione o il
rimborso di prestiti (prima tabella), seguita poi dall'indicazione della consistenza finale del debito (seconda tabella). Il
prospetto successivo (terza tabella) estenderà questa analisi all’intero quinquennio per rintracciare gli esercizi dove
l'espansione del credito ha avuto la prevalenza sulla restituzione dei debiti. Il relativo grafico, infatti, assumerà valore
positivo negli anni dove la contrazione di nuovi prestiti ha superato la restituzione di quelli vecchi e negativo, di
conseguenza, negli esercizi dove il livello di indebitamento si è invece ridotto.
È importante notare che l'operazione di consolidamento dei debiti, eventualmente negoziata dal comune, comporta sia
l'allungamento del periodo di ammortamento che la riduzione delle quote di capitale che devono essere rimborsate
annualmente agli istituti mutuatari. La quota interessi che l'ente dovrà complessivamente pagare, proprio per effetto
dell'aumento della durata del prestito, tenderà invece a crescere in modo significativo. Al minor onere di competenza
dell'esercizio in cui si effettua l’operazione si contrappone, in questo caso, un aumento del costo totale del prestito
restituito. Con queste premesse, il beneficio che l'ente avrebbe avuto a partire dalla data di estinzione del mutuo
originariamente contratto, dovuto al venire meno dell'obbligo di stanziare nel bilancio le quote di capitale e interesse,
viene così spostato nel tempo. Ne consegue che la curva dell'indebitamento decrescerà in misura minore, o crescerà in
misura superiore, rispetto alla situazione che si sarebbe verificata se non fosse stato deliberato il consolidamento.
L'analisi conclusiva (quarta tabella) mostrerà infine il valore globale dell'indebitamento alla fine di ogni anno, dove il
valore assoluto del ricorso al credito assumerà un'importanza tutta particolare. Mentre i quadri che descrivono la
dinamica dell'indebitamento davano infatti la misura del tipo di politica adottata dal comune nel finanziamento degli
investimenti, il prospetto sull'indebitamento globale indica invece quale sia l'ammontare complessivo del capitale
mutuato. Questo importo, che andrà restituito nel corso degli anni futuri, denota un maggiore o minor grado di rigidità
delle finanze comunali di parte corrente, in un'ottica finanziaria che è di medio e lungo periodo.

VARIAZIONE INDEBITAMENTO 2014
(Accensione: Accertamenti - Rimborsi: Impegni)

Accensione (+)

Cassa DD.PP.
Istituti di previdenza amministrati dal Tesoro
Istituto per il credito sportivo
Aziende di credito
Istituti speciali di credito
Istituti di assicurazione
Stato (Tesoro)
Prestiti esteri
Prestiti obbligazionari
Altri finanziatori
Totale

Consistenza al
31-12-2013

INDEBITAMENTO GLOBALE
Cassa DD.PP.
Istituti di previdenza amministrati dal Tesoro
Istituto per il credito sportivo
Aziende di credito
Istituti speciali di credito
Istituti di assicurazione
Stato (Tesoro)
Prestiti esteri
Prestiti obbligazionari
Altri finanziatori
Totale

Principali scelte di gestione 2014

Rimborso (-)

Altre variazioni
(+/-)

Variazione netta

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

164.333,73
0,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
355.675,41
0,00

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

-164.333,73
0,00
0,00
-7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-355.675,41
0,00

0,00

527.509,14

0,00

-527.509,14

Accensione (+)
(Acc. Tit.5/E)

Rimborso (-)
(Imp. Tit.3/U)

Altre variazioni
(+/-)

Consistenza al
31-12-2014

2.238.252,49
0,00
0,00
127.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.862.382,52
0,00

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

164.333,73
0,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
355.675,41
0,00

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

2.073.918,76
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.506.707,11
0,00

7.228.135,01

0,00

527.509,14

0,00

6.700.625,87
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DINAMICA DELL'INDEBITAMENTO
(Accensione - Rimborso + Altre variazioni)
Cassa DD.PP.
Istituti di previdenza amministrati dal Tesoro
Istituto per il credito sportivo
Aziende di credito
Istituti speciali di credito
Istituti di assicurazione
Stato (Tesoro)
Prestiti esteri
Prestiti obbligazionari
Altri finanziatori
Totale

Principali scelte di gestione 2014

2010

2011

2012

2013

2014

-233.874,35
0,00
0,00
-12.584,51
0,00
0,00
0,00
0,00
-157.337,13
0,00

-80.193,85
0,00
0,00
-7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-318.672,55
0,00

-300.543,85
0,00
0,00
-7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-330.509,81
0,00

-327.118,25
0,00
0,00
-7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-342.847,68
0,00

-164.333,73
0,00
0,00
-7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-355.675,41
0,00

-403.795,99

-406.366,40

-638.553,66

-677.465,93

-527.509,14
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INDEBITAMENTO GLOBALE
Consistenza al 31-12

2010

Cassa DD.PP.
Istituti di previdenza amministrati dal Tesoro
Istituto per il credito sportivo
Aziende di credito
Istituti speciali di credito
Istituti di assicurazione
Stato (Tesoro)
Prestiti esteri
Prestiti obbligazionari
Altri finanziatori
Totale

Principali scelte di gestione 2014

2011

2012

2013

2014

2.946.108,44
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.854.412,56
0,00

2.865.914,59
0,00
0,00
142.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.535.740,01
0,00

2.565.370,74
0,00
0,00
135.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.205.230,20
0,00

2.238.252,49
0,00
0,00
127.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.862.382,52
0,00

2.073.918,76
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.506.707,11
0,00

8.950.521,00

8.544.154,60

7.905.600,94

7.228.135,01

6.700.625,87
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Principali scelte di gestione
Avanzo o disavanzo applicato
L'attività del comune è continuativa nel tempo, per cui gli effetti prodotti dalla gestione finanziaria di un anno possono
ripercuotersi negli esercizi successivi. Questi legami si ritrovano nella gestione dei residui attivi e dei residui passivi,
dove l'entità dei crediti e debiti assunti in precedenti periodi contabili e non ancora saldati, ha effetto sui movimenti
finanziari dell'anno in corso (operazioni di cassa); si tratta, pertanto, di una situazione dove l'esercizio corrente è
influenzato da decisioni non discrezionali del comune.
Diversa è la condizione in cui l'ente deve applicare al bilancio in corso il disavanzo di anni precedenti o sceglie, di sua
iniziativa, di espandere la spesa con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione di altri esercizi. In questi casi,
l'influsso sul bilancio in corso nasce da decisioni discrezionali dell’ente, come nel caso della scelta di applicare l’avanzo
di amministrazione, oppure trae origine da regole imposte dal legislatore, come nel caso del ripiano obbligatorio dei
disavanzi registrati in esercizi pregressi.
Il legislatore ha stabilito alcune norme che disciplinano puntualmente le possibilità di impiego dell'avanzo di
amministrazione imponendo, inoltre, rigide misure per il ripiano del possibile disavanzo. Infatti, "l'eventuale avanzo di
amministrazione (..) può essere utilizzato:
a) Per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad
applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
b) Per la prioritaria copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili (..);
c) Per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (..) ove non possa provvedersi con mezzi
ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le
altre spese correnti solo in sede di assestamento.;
d) Per il finanziamento di spese di investimento" (D.Lgs.267/00, art.193/2).
Il ripianamento del disavanzo riportato a consuntivo (conto del bilancio) viene attuato con l'operazione di riequilibrio
della gestione, utilizzando "(..) tutte le entrate, e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dalla assunzione di
prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonchè i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali
disponibili" (D.Lgs.267/00, art.193/3).
L'analisi dei dati quinquennali sul grado di utilizzo dell'avanzo o sulla copertura dell'eventuale disavanzo, riportata nel
primo prospetto, fornisce un'informazione attendibile sugli effetti prodotti dalle gestioni precedenti sugli esercizi
immediatamente successivi. In particolare, la concreta disponibilità di un avanzo di amministrazione ha effetti diretti sul
dimensionamento delle uscite; si tratta, infatti, di una risorsa di natura straordinaria che tende ad aumentare
provvisoriamente la capacità di spesa corrente o di parte investimento. Questo comporta che almeno in partenza, il
bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui c'è stata l'espansione della spesa per la disponibilità di un avanzo dovrà
fare a meno di questa entrata "una tantum" ed essere dimensionato senza fare affidamento sul possibile nuovo avanzo
di corso di formazione (avanzo presunto). L'avanzo di amministrazione, per diventare una risorsa di entrata
effettivamente "spendibile", deve essere prima quantificato e poi approvato in modo formale dal consiglio comunale.
Le considerazioni appena formulate portato ad una prima conclusione circa gli effetti prodotti sugli equilibri di bilancio
dall'impiego dell'avanzo. Un utilizzo costante di questa risorsa (entrata straordinaria) finalizzato ad espandere la spesa
corrente (uscite ordinarie) può, in certi casi, indicare la presenza di una forte pressione della spesa corrente sulle
risorse correnti (primi tre titoli di entrata), e quindi denotare una notevole rigidità tendenziale del bilancio. In quest’ultimo
caso, infatti, le economie di spesa o le maggiori entrate di precedenti esercizi che hanno prodotto l’avanzo sono state
costantemente destinate a coprire esigenze di spesa di natura ripetitiva (uscite correnti destinate al funzionamento del
comune), con il consolidamento di questo fabbisogno. Con un'entrata straordinaria, pertanto, si tende a finanziare un
tipo di uscita che è invece ordinaria, creando così una condizione di possibile instabilità.
In circostanze diverse, il ripetersi di chiusure in disavanzo sono il sicuro sintomo dell'aggravarsi della situazione che
può, se non fronteggiata tempestivamente e con mezzi adeguati, portare progressivamente alla dichiarazione dello
stato di dissesto. In questo caso eccezionale, non si tratta più di ripianare una condizione di temporanea eccedenza
delle uscite rispetto alle entrate (disavanzo occasionale) ma di fronteggiare una costante necessità di spesa che non
trova più, nelle entrate di natura ordinaria, una fonte adeguata di mezzi di sostentamento. Il comune si trova a vivere
costantemente al di sopra delle proprie possibilità e non è più in condizione di ridimensionare il proprio fabbisogno. Il
deficit non è più occasionale ma sta diventando strutturale.

Principali scelte di gestione 2014
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AVANZO APPLICATO

2010

Avanzo applicato a fin. bilancio corrente
Avanzo applicato a fin. bilancio investimenti
Totale
DISAVANZO APPLICATO
Disavanzo applicato al bilancio corrente
Totale

Principali scelte di gestione 2014

2011

2012

2013

2014

76.683,26
60.034,85

89.869,72
21.977,84

80.868,70
0,00

0,00
15.521,76

57.568,67
107.216,95

136.718,11

111.847,56

80.868,70

15.521,76

164.785,62

2010

2011

2012

2013

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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I servizi erogati
Considerazioni generali
Nella società moderna, riuscire a garantire un accettabile equilibrio sociale ed economico tra il soddisfacimento della
domanda di servizi avanzata dal cittadino e il costo posto a carico dell'utente, assume un'importanza davvero rilevante.
Questa premessa spiega perché il legislatore abbia regolato in modo particolare i diversi tipi di servizi che possono
essere oggetto di prestazione da parte dell'ente locale, dando così ad ognuno di essi una specifica connotazione. Le
norme amministrative, infatti, operano una netta distinzione tra i servizi a domanda individuale, i servizi a rilevanza
economica ed i servizi istituzionali. Questa separazione trae origine dalla diversa natura economica, giuridica ed
organizzativa di questo genere di prestazioni.
Dal punto di vista economico, infatti:
- In linea di massima e con rare eccezioni, il servizio a rilevanza economica tende ad autofinanziarsi e quindi opera
quanto meno in pareggio, o produce addirittura utili;
- A differenza del precedente, il servizio a domanda individuale viene parzialmente finanziato dalle tariffe pagate dagli
utenti e, in misura variabile, anche dalle risorse proprie del comune, oppure concesse da altri enti pubblici;
- Il servizio istituzionale, proprio perchè si è in presenza di una prestazioni di natura di stretta spettanza del comune
(attività istituzionale), viene erogato a titolo gratuito ed è di solito oggetto di finanziamento diretto o indiretto da parte
dello Stato o della regione di appartenenza.
Dal punto di vista giuridico/finanziario, invece:
- I servizi a rilevanza economica sono interessati da norme giuridiche e finanziarie che riguardano prevalentemente la
specifica area d'intervento di questa attività, in un'ottica che di solito cerca di contenere il possibile impatto negativo di
questi servizi gestiti da un ente pubblico sulla libera concorrenza di mercato;
- Diversamente dai precedenti, i servizi a domanda individuale sono invece molto spesso sottoposti ad un regime di
controlli finanziari, sia in sede di redazione del bilancio di previsione che a chiusura del consuntivo;
- I servizi istituzionali, proprio per la loro specifica natura di servizi spesso definiti come "essenziali" per la collettività,
sono soggetti a particolari norme previste dal regime di finanza locale che tende ad ancorare, tali prestazioni, all'entità
dei trasferimenti attribuiti dallo Stato all'ente territoriale. I fondi statali erogati con regolarità e cadenza annuale, infatti,
devono almeno tendere al finanziamento delle prestazioni essenziali erogate dal comune ai propri cittadini.
Il legislatore è intervenuto ripetutamente in materia tariffaria. Come punto di partenza, "la legge assicura (..) agli enti
locali potestà impositiva autonoma nel campo (..) delle tariffe", stabilendo inoltre che “a ciascun ente spettano le tasse, i
diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza” (D.Lgs.267/00, art.149/3-8). Sempre con direttive
generali, il legislatore precisa che "(..) i comuni (..) sono tenuti a richiedere la contribuzione agli utenti, anche a carattere
non generalizzato. Fanno eccezione i servizi gratuiti per legge, i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di
handicap, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, di diritti o di prezzi amministrati ed i
servizi di trasporto pubblico" (Legge 51/82, art.3).
Nel campo specifico dei servizi a domanda individuale, gli enti "(..) sono tenuti a definire, non oltre la data della
deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale (..)
che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate" (Legge 131/83, art.6).
La legislazione sui servizi istituzionali contiene invece norme di indirizzo generale. È stabilito, infatti, che "le entrate
fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale
per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili (..)" (D.Lgs.267/00, art.149/7). Di conseguenza, una quota del
contributo ordinario destinato annualmente ai comuni è ripartita dallo Stato secondo parametri ambientali che tengono
conto anche della presenza dei servizi indispensabili (simili ai servizi istituzionali) o dei servizi maggiormente diffusi nel
territorio. I servizi indispensabili vengono definiti dal legislatore statale come quelle attività "(..) che rappresentano le
condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e che sono diffusi sul territorio con caratteristiche di
uniformità" (D.Lgs.504/92, art.37).
Nei capitoli successivi sono riportati i bilanci dei servizi erogati dall'ente distinti nelle tre componenti: istituzionali, a
domanda individuale, produttivi, come riportati nel certificato relativo ai Parametri gestionali dei servizi che l'ente
annualmente compila ed allega al corrispondente conto di bilancio (Rendiconto). A lato di ogni singola prestazione è
indicato il grado di copertura del medesimo servizio, come differenza tra i costi ed i ricavi imputabili a quella particolare
attività che è organizzata dal comune, e poi direttamente fornita al cittadino.

Servizi erogati nel 2014
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I servizi erogati
Servizi a carattere istituzionale
I servizi istituzionali sono costituiti dal complesso di attività finalizzate a fornire al cittadino quella base di servizi
generalmente riconosciuti come "di stretta competenza pubblica". Si tratta prevalentemente di servizi qualificati dal
legislatore come attività di tipo "essenziale", e cioè di specifica attribuzione pubblica. Si tratta infatti di prestazioni che,
come l'ufficio tecnico, l'anagrafe e lo stato civile, la polizia locale, la protezione civile, i servizi cimiteriali, possono essere
erogate solo dall'ente pubblico.
In tempi più recenti, alcune di queste attività che storicamente venivano gestite dal comune esclusivamente in
economia, e cioè con propria organizzazione e mezzi strumentali, sono sempre più spesso attribuiti in concessione a
società e/o consorzi a prevalente, o molto spesso esclusiva, proprietà pubblica. Questa particolare situazione si ritrova,
ad esempio, nel servizio di fognatura e depurazione, nella nettezza urbana ed in altri tipi di analoghi servizi.
A differenza della categoria dei servizi "a domanda individuale", diverse prestazioni a carattere istituzionale sono fornite
gratuitamente, e cioè senza richiedere al cittadino il pagamento di alcun tipo di corrispettivo. I dati economici di seguito
esposti consentono quindi di analizzare l'evoluzione dei costi nel corso degli esercizi, e solamente per i servizi provvisti
di entrata, il saldo tra i proventi e gli oneri di gestione.
Il prospetto riporta i movimenti finanziari (accertamenti di entrata, impegni di uscita e risultato contabile) dei servizi a
carattere istituzionale. L'elenco di queste prestazioni è tratto dal certificato sui Parametri gestionali dei servizi allegato
ogni anno dal comune al conto di bilancio (Rendiconto). Le attività prive di risorse (tariffe/contributi) riportano, nella
colonna delle entrate, un tratteggio.

SERVIZI ISTITUZIONALI - RENDICONTO 2014
SERVIZI (Accertamenti/Impegni)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Entrate (+)

Organi istituzionali
Ufficio tecnico
Istruzione primaria e secondaria inferiore
Servizi necroscopici e cimiteriali
Fognatura e depurazione
Nettezza urbana
Viabilità ed illuminazione pubblica
Amministrazione generale e elettorale
Anagrafe e stato civile

0,00
0,00
0,00
Totale

Servizi erogati nel 2014

0,00

Uscite (-)

Risultato

1.176.606,49
360.248,34
514.683,95
73.428,31
9.028,90
1.369.390,62
659.311,35
1.905.233,70
180.557,84

-1.176.606,49
-360.248,34
-514.683,95
-73.428,31
-9.028,90
-1.369.390,62
-659.311,35
-1.905.233,70
-180.557,84

6.248.489,50

-6.248.489,50

% Copertura
0,00
0,00
0,00
-

78

Comune di Castelvetro di Modena

Relazione Tecnica al Conto di Bilancio 2014 (D.Lgs.77/95)

Servizi erogati
Servizi a domanda individuale
I servizi a domanda individuale raggruppano quelle attività gestite dal comune che non sono intraprese per obbligo
istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e, infine, che non sono erogate per legge a titolo gratuito. Nel
capitolo introduttivo sono già state riportate le principali norme che riguardano questa categoria di prestazioni.
Entrando nell'ottica gestionale, con i dati esposti nelle tabelle che seguono è possibile osservare l'andamento nel tempo
dei costi e dei proventi di questi servizi, consentendo così di individuare quale sia il tipo di politica tariffaria compatibile
con le risorse di bilancio. Se la percentuale di copertura di una singola attività (rapporto tra entrate ed uscite) è un
elemento oggettivo che denota il grado di importanza sociale assunto da quella prestazione, il risultato complessivo di
tutti questi servizi fa emergere il costo globale posto a carico della collettività. È evidente, infatti, che la quota del costo
della prestazione non addebitata agli utenti produce una perdita nella gestione del servizio che viene indirettamente
posta a carico di tutta la cittadinanza, dato che il bilancio comunale di parte corrente deve comunque rimanere in
pareggio. La scelta politica del livello tariffario, di stretta competenza dell'Amministrazione, va quindi a considerare
numerosi aspetti sia economici che sociali, come l'impatto sul bilancio, il rapporto tra prezzo e qualità del servizio,
l'effetto dell'aumento della tariffa sulla domanda, il grado di socialità, oltre ad altri fattori politico/ambientali.
Il prospetto riporta i movimenti finanziari (accertamenti di entrata, impegni di uscita e risultato contabile) dei servizi a
domanda individuale. L'elenco di queste prestazioni è tratto dal certificato sui Parametri gestionali dei servizi allegato
ogni anno dal comune al conto di bilancio (Rendiconto).

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - RENDICONTO 2014
SERVIZI (Accertamenti/Impegni)

Entrate (+)

1 Impianti sportivi
2 Mercati e fiere attrezzate
3 Servizi funebri e cimiteriali
Totale

Servizi erogati nel 2014

Uscite (-)

Risultato

% Copertura

11.815,00
0,00
49.626,59

30.014,44
0,00
7.635,01

-18.199,44
0,00
41.991,58

39,36
0,00
649,99

61.441,59

37.649,45

23.792,14

163,19
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
ANDAMENTO ENTRATE
(Accertamento)

2010

1 Impianti sportivi
2 Mercati e fiere attrezzate
3 Servizi funebri e cimiteriali
Totale

Servizi erogati nel 2014

2011

2012

2013

2014

17.170,00
0,00
51.809,25

16.760,00
0,00
52.372,75

16.500,00
0,00
48.527,63

21.271,81
0,00
49.212,39

11.815,00
0,00
49.626,59

68.979,25

69.132,75

65.027,63

70.484,20

61.441,59
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
ANDAMENTO USCITE
(Impegni)

2010

1 Impianti sportivi
2 Mercati e fiere attrezzate
3 Servizi funebri e cimiteriali
Totale

Servizi erogati nel 2014

2011

2012

2013

2014

26.460,81
700,00
10.303,70

29.930,31
859,00
9.734,00

25.515,42
900,00
9.908,54

28.716,72
0,00
9.658,42

30.014,44
0,00
7.635,01

37.464,51

40.523,31

36.323,96

38.375,14

37.649,45
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
ANDAMENTO RISULTATO
(Rendiconti 2010/2014)

2010

1 Impianti sportivi
2 Mercati e fiere attrezzate
3 Servizi funebri e cimiteriali
Totale

Servizi erogati nel 2014

2011

2012

2013

2014

-9.290,81
-700,00
41.505,55

-13.170,31
-859,00
42.638,75

-9.015,42
-900,00
38.619,09

-7.444,91
0,00
39.553,97

-18.199,44
0,00
41.991,58

31.514,74

28.609,44

28.703,67

32.109,06

23.792,14
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Servizi erogati
Servizi a rilevanza economica
I servizi a rilevanza economica sono attività che richiedono una gestione ed un'organizzazione di tipo privatistico.
Appartengono a questa limitata categoria i servizi acquedotto, gas metano, distribuzione dell'energia elettrica, farmacie
comunali, centrale del latte e servizi simili. Il legislatore ha previsto che "gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte
a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali" (D.Lgs.267/00, art.112/1).
Oltre a ciò, per quanto riguarda la gestione finanziaria, “gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in
misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione. I criteri per il
calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:
a) La corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di
ammortamento tecnico-finanziario;
b) L’equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
c) L’entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
d) L’adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato”
(D.Lgs.267/00, art.117/1).
Questo tipo di prestazioni, analoghe a quelle prodotte dall'impresa privata, richiede un sistema organizzativo adeguato e
un elevato margine di manovra. Per questo motivo, l'ente ha a disposizione un ampio ventaglio di scelte per individuare,
tra le varie modalità possibili, la forma di gestione migliore del servizio. In linea di massima, e salvo la presenza di
specifiche norme che riguardano talune particolari aree d'intervento per i quali esistono prescrizioni più restrittive, il
comune può scegliere tra diverse forme di gestione, ed in particolare:
a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una
istituzione o un'azienda;
b) In concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) Per mezzo di un'azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) Tramite una istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) A mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate
dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del
servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
Il prospetto riporta i movimenti finanziari (accertamenti di entrata, impegni di uscita e risultato contabile) dei servizi a
rilevanza economica. L'elenco di queste prestazioni è tratto dal certificato sui Parametri gestionali dei servizi allegato
ogni anno dal comune al conto di bilancio (Rendiconto).

SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA - RENDICONTO 2014
SERVIZI (Accertamenti/Impegni)

Entrate (+)

1 Distribuzione gas
2 Acquedotto
Totale

Servizi erogati nel 2014

Uscite (-)

Risultato

% Copertura

0,00
0,00

121,50
0,00

-121,50
0,00

0,00
0,00

0,00

121,50

-121,50

0,00
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Relazione Tecnica al Conto di Bilancio 2014 (D.Lgs.77/95)

SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA
ANDAMENTO ENTRATE
(Accertamento)

2010

1 Distribuzione gas
2 Acquedotto
Totale

Servizi erogati nel 2014

2011

2012

2013

2014

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Relazione Tecnica al Conto di Bilancio 2014 (D.Lgs.77/95)

SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA
ANDAMENTO USCITE
(Impegni)

2010

1 Distribuzione gas
2 Acquedotto
Totale

Servizi erogati nel 2014

2011

2012

2013

2014

618,00
0,00

526,14
0,00

428,21
0,00

323,80
0,00

121,50
0,00

618,00

526,14

428,21

323,80

121,50
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Relazione Tecnica al Conto di Bilancio 2014 (D.Lgs.77/95)

SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA
ANDAMENTO RISULTATO
(Rendiconti 2010/2014)

2010

1 Distribuzione gas
2 Acquedotto
Totale

Servizi erogati nel 2014

2011

2012

2013

2014

-618,00
0,00

-526,14
0,00

-428,21
0,00

-323,80
0,00

-121,50
0,00

-618,00

-526,14

-428,21

-323,80

-121,50
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PARAMETRI
GESTIONALI
ANNO 2014

CONTO DEL BILANCIO 2014

PARAMETRI GESTIONALI CON ANDAMENTO TRIENNALE (D.Lgs. 267/00, art. 228/5) ADDENDI

Comune di Castelvetro di Modena

Prospetto dei parametri gestionali

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI - ADDENDI

2012

2013

2014

Autonomia finanziaria

Trib. + Extratrib.
----------------------------- x 100
Trib. + Trasf. + Extratrib.

8.521.735,04
---------------------8.570.752,40

8.250.273,83
---------------------9.047.109,11

8.233.205,10
---------------------8.431.832,23

Autonomia impositiva

Trib.
----------------------------- x 100
Trib. + Trasf. + Extratrib.

7.401.129,87
---------------------8.570.752,40

7.141.493,82
---------------------9.047.109,11

7.247.814,41
---------------------8.431.832,23

Pressione finanziaria

Trib. + Trasf.
------------------Popolazione

7.450.147,23
---------------------11.358

7.938.329,10
---------------------11.257

7.446.441,54
---------------------11.306

Pressione tributaria

Trib.
--------------Popolazione

7.401.129,87
---------------------11.358

7.141.493,82
---------------------11.257

7.247.814,41
---------------------11.306

Intervento erariale

Trasferimenti statali
------------------------Popolazione

45.317,36
---------------------11.358

768.131,59
---------------------11.257

187.413,68
---------------------11.306

Trasferimenti regionali
---------------------------Popolazione

0,00
---------------------11.358

0,00
---------------------11.257

0,00
---------------------11.306

Intervento regionale

Incidenza residui attivi

Totale residui attivi
---------------------------- x 100
Tot.accertam.competenza

2.825.481,58
---------------------11.509.620,81

2.284.066,70
---------------------10.516.906,68

2.004.400,63
---------------------9.289.137,11

Incidenza residui passivi

Totale residui passivi
---------------------------- x 100
Tot. impegni competenza

4.203.500,74
---------------------11.542.657,15

3.567.883,60
---------------------10.460.460,81

2.762.748,63
---------------------9.146.146,30

Residui debiti mutui
--------------------------Popolazione

7.905.600,94
---------------------11.358

7.228.135,01
---------------------11.257

6.700.625,87
---------------------11.306

Riscossioni Trib. + Extratrib.
-------------------------------------Accertamenti Trib. + Extratrib.

6.766.246,34
---------------------8.521.735,04

6.947.937,66
---------------------8.250.273,83

6.843.826,45
---------------------8.233.205,10

Personale + Ammort.mutui
----------------------------------- x 100
Trib. + Trasf. + Extratrib.

2.260.954,42
---------------------8.570.752,40

2.185.195,52
---------------------9.047.109,11

2.061.453,49
---------------------8.431.832,23

Pagamenti Corr. competenza
------------------------------------Impegni Corr. competenza

5.815.534,09
---------------------8.126.631,11

6.256.783,82
---------------------8.036.233,27

5.970.948,80
---------------------7.711.367,10

88.819,00
---------------------831.226,94

72.000,00
---------------------807.409,65

58.819,56
---------------------761.694,36

Indebitamento locale pro capite

Velocità riscossione entr. proprie

Rigidità spesa corrente

Velocità gestione spese correnti

Redditività del patrimonio

09/04/2015

Entrate patrimoniali
----------------------------- x 100
Valore patrim. disponibile
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Comune di Castelvetro di Modena

Prospetto dei parametri gestionali

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI - ADDENDI

2012

2013

2014

Valore beni patrim. indisponibili
--------------------------------------Popolazione

14.798.777,11
---------------------11.358

14.421.940,31
---------------------11.257

13.887.613,56
---------------------11.306

Patrimonio disponibile pro capite

Valore beni patrim. disponibili
-------------------------------------Popolazione

831.226,94
---------------------11.358

807.409,65
---------------------11.257

761.694,36
---------------------11.306

Patrimonio demaniale pro capite

Valori beni demaniali
--------------------------Popolazione

19.651.836,49
---------------------11.358

19.251.781,72
---------------------11.257

18.746.659,75
---------------------11.306

Rapporto dipendenti/popolazione

Dipendenti
--------------Popolazione

46
---------------------11.358

47
---------------------11.257

43
---------------------11.306

Patrimonio indisponibile pro capite

09/04/2015
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Prospetto dei parametri gestionali

INDICATORI DELL'ENTRATA - ADDENDI

Congruità dell'ICI / IMU

Congruità dell'I.C.I.A.P.

Congruità della T.O.S.A.P.

Congruità T.R.R.S.U.

09/04/2015

2012

2013

2014

Proventi ICI / IMU
------------------------N. unità immobiliari

3.877.000,00
------------------9.600

2.269.800,00
------------------12.787

2.673.575,00
------------------12.787

Proventi ICI / IMU
-----------------------------N. famiglie + n. imprese

3.877.000,00
------------------4.827

2.269.800,00
------------------4.827

2.673.575,00
------------------4.827

Proventi ICI / IMU prima abitazione
--------------------------------------------Totale proventi ICI / IMU

647.000,00
------------------3.877.000,00

116.176,00
------------------2.269.800,00

29.575,00
------------------2.673.575,00

Proventi ICI / IMU altri fabbricati
-----------------------------------------Totale proventi ICI / IMU

2.864.836,00
------------------3.877.000,00

1.678.633,00
------------------2.269.800,00

1.971.531,00
------------------2.673.575,00

Proventi ICI / IMU terreni agricoli
-----------------------------------------Totale proventi ICI / IMU

93.784,00
------------------3.877.000,00

66.544,00
------------------2.269.800,00

292.369,00
------------------2.673.575,00

Proventi ICI / IMU aree edificabili
------------------------------------------Totale proventi ICI / IMU

271.380,00
------------------3.877.000,00

408.447,00
------------------2.269.800,00

380.100,00
------------------2.673.575,00

Provento I.C.I.A.P.
------------------------Popolazione

0,00
---------------------11.358

0,00
---------------------11.257

0,00
---------------------11.306

T.O.S.A.P. passi carrai
---------------------------N. passi carrai

0,00
---------------------0

0,00
------------------0

0,00
------------------0

Tasse occupazione suolo pubblico
----------------------------------------Mq. occupati

45.066,84
---------------------1.743

43.727,00
------------------3.997

44.236,56
------------------5.608

N. iscritti a ruolo
---------------------------------- x 100
N.famiglie + n. ut. comm.li
+ seconde case

4.739
---------------------4.739

4.739
---------------------4.739

4.889
---------------------4.889
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Comune di Castelvetro di Modena

Prospetto dei parametri gestionali

SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni - ADDENDI

SERVIZIO

PARAMETRO DI
EFFICACIA

ANNO
2012

ANNO
2013

ANNO
2014

1. Servizi connessi agli organi
istituzionali

Numero addetti
------------------Popolazione

0,5
---------------------11.358

0,5
---------------------11.257

0,5
---------------------11.306

2. Amministrazione generale,
compreso servizio elettorale

Numero addetti
------------------Popolazione

1,8
---------------------11.358

1,8
---------------------11.257

1,8
---------------------11.306

Domande evase
-----------------------Domande presentate

208
---------------------208

182
---------------------182

423
---------------------423

Numero addetti
------------------Popolazione

2,5
---------------------11.358

2,5
---------------------11.257

2,5
---------------------11.306

Numero addetti
------------------Popolazione

0
---------------------11.358

0
---------------------11.257

0
---------------------11.306

6. Servizi connessi con la giustizia

---

---

---

---

7. Polizia locale e amministrativa

Numero addetti
------------------Popolazione

0
---------------------11.358

0
---------------------11.257

0
---------------------11.306

---

---

---

---

Numero addetti
------------------Popolazione

0
---------------------11.358

0
---------------------11.257

0
---------------------11.306

Numero aule
----------------------------Nr. studenti frequentanti

38
---------------------825

41
---------------------890

41
---------------------856

---

---

---

---

3. Servizi connessi all'ufficio
tecnico comunale
4. Servizi di anagrafe e di stato
civile
5. Servizio statistico

8. Servizio della leva militare

9. Protez. civile, pronto intervento
e tutela della sicurezza pubblica
10. Istruzione primaria e
secondaria inferiore
11. Serv. necroscopici e cimiteriali

09/04/2015
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Prospetto dei parametri gestionali

SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni - ADDENDI

SERVIZIO

PARAMETRO DI
EFFICIENZA

ANNO
2012

ANNO
2013

ANNO
2014

1. Servizi connessi agli organi
istituzionali

Costo totale
--------------Popolazione

204.243,56
---------------------11.358

200.639,26
---------------------11.257

1.176.606,49
---------------------11.306

2. Amministrazione generale,
compreso servizio elettorale

Costo totale
--------------Popolazione

2.321.693,54
---------------------11.358

2.281.054,43
---------------------11.257

1.905.233,70
---------------------11.306

3. Servizi connessi all'ufficio
tecnico comunale

Costo totale
--------------Popolazione

368.600,37
---------------------11.358

374.553,46
---------------------11.257

360.248,34
---------------------11.306

4. Servizi di anagrafe e di stato
civile

Costo totale
--------------Popolazione

133.831,56
---------------------11.358

139.788,71
---------------------11.257

180.557,84
---------------------11.306

5. Servizio statistico

Costo totale
--------------Popolazione

0,00
---------------------11.358

0,00
---------------------11.257

0,00
---------------------11.306

6. Servizi connessi con la giustizia

Costo totale
--------------Popolazione

0,00
---------------------11.358

0,00
---------------------11.257

0,00
---------------------11.306

7. Polizia locale e amministrativa

Costo totale
--------------Popolazione

0,00
---------------------11.358

0,00
---------------------11.257

0,00
---------------------11.306

8. Servizio della leva militare

Costo totale
--------------Popolazione

0,00
---------------------11.358

0,00
---------------------11.257

0,00
---------------------11.306

Costo totale
--------------Popolazione

0,00
---------------------11.358

0,00
---------------------11.257

0,00
---------------------11.306

Costo totale
------------------------------Nr. studenti frequentanti

415.035,36
---------------------825

519.890,13
---------------------890

514.683,95
---------------------856

Costo totale
--------------Popolazione

105.315,33
---------------------11.358

75.690,21
---------------------11.257

73.428,31
---------------------11.306

9. Protez. civile, pronto intervento
e tutela della sicurezza pubblica
10. Istruzione primaria e
secondaria inferiore
11. Serv. necroscopici e
cimiteriali

09/04/2015

Addendi - Pagina 4b

Comune di Castelvetro di Modena

Prospetto dei parametri gestionali

SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni - ADDENDI

SERVIZIO

12. Acquedotto

13. Fognatura e depurazione

14. Nettezza urbana

15. Viabilità e illuminaz. pubblica

09/04/2015

PARAMETRO DI
EFFICACIA

ANNO
2012

ANNO
2013

ANNO
2014

Mc. acqua erogata
-----------------------Nr. abitanti serviti

767.061
---------------------11.358

722.133
---------------------11.257

686.136
---------------------12.663

Unità immobiliari servite
------------------------------Totale unità immobiliari

5.458
---------------------12.596

5.458
---------------------12.596

5.439
---------------------12.596

Unità immobiliari servite
------------------------------Totale unità immobiliari

4.326
---------------------12.596

4.324
---------------------12.596

4.324
---------------------12.596

Freq. media settimanale raccolta
---------------------------------------7

3
---------------------7

3
---------------------7

3
---------------------7

Unità immobiliari servite
------------------------------Totale unità immobiliari

4.799
---------------------12.526

4.911
---------------------12.787

5.015
---------------------12.787

Km. strade illuminate
---------------------------Totale Km. strade

46
---------------------96

46
---------------------96

46
---------------------96
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SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni - ADDENDI

SERVIZIO

PARAMETRO DI
EFFICIENZA

ANNO
2012

ANNO
2013

ANNO
2014

Costo totale
------------------------Mc. acqua erogata

0,00
---------------------767.061

0,00
---------------------722.133

0,00
---------------------686.136

Costo totale
---------------------Km. rete fognaria

14.254,96
---------------------28

11.758,19
---------------------37

9.028,90
---------------------37

14. Nettezza urbana

Costo totale
-------------------------Q.li di rifiuti smaltiti

1.369.807,00
---------------------62.719

1.347.243,00
---------------------66.650

1.369.390,62
---------------------69.004

15. Viabilità e illuminaz. pubblica

Costo totale
--------------------------Km. strade illuminate

827.061,79
---------------------46

737.458,10
---------------------46

659.311,35
---------------------46

12. Acquedotto

13. Fognatura e depurazione

09/04/2015
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Prospetto dei parametri gestionali

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni - ADDENDI

SERVIZIO

PARAMETRO DI
EFFICACIA

ANNO
2012

ANNO
2013

ANNO
2014

Domande soddisfatte
-------------------------Domande presentate

0
---------------------0

0
---------------------0

0
---------------------0

2. Alberghi diurni e bagni pubblici

Domande soddisfatte
-------------------------Domande presentate

0
---------------------0

0
---------------------0

0
---------------------0

3. Asili nido

Domande soddisfatte
-------------------------Domande presentate

0
---------------------0

0
---------------------0

0
---------------------0

4. Convitti, campeggi, case per
vacanze, ostelli

Domande soddisfatte
-------------------------Domande presentate

0
---------------------0

0
---------------------0

0
---------------------0

5. Colonie e soggiorni stagionali,
stabilimenti termali

Domande soddisfatte
-------------------------Domande presentate

0
---------------------0

0
---------------------0

0
---------------------0

Domande soddisfatte
-------------------------Domande presentate

0
---------------------0

0
---------------------0

0
---------------------0

7. Giardini zoologici e botanici

Numero visitatori
---------------------Popolazione

0
---------------------11.358

0
---------------------11.257

0
---------------------11.306

8. Impianti sportivi

Numero impianti
---------------------Popolazione

3
---------------------11.358

3
---------------------11.257

3
---------------------11.306

9. Mattatoi pubblici

Quintali carni macellate
-----------------------------Popolazione

0
---------------------11.358

0
---------------------11.257

0
---------------------11.306

10. Mense

Domande soddisfatte
-------------------------Domande presentate

0
---------------------0

0
---------------------0

0
---------------------0

11. Mense scolastiche

Domande soddisfatte
-------------------------Domande presentate

0
---------------------0

0
---------------------0

0
---------------------0

---

---

---

---

1. Alberghi, esc. dormitori pubblici
case di riposo e di ricovero

6. Corsi extrascol. di insegnamento
arti, sport ed altre disc., fatta
eccezione per quelli espressam.
previsti per legge

12. Mercati e fiere attrezzate

09/04/2015
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni - ADDENDI

SERVIZIO

PARAMETRO DI
EFFICIENZA

ANNO
2012

ANNO
2013

ANNO
2014

Costo totale
------------------Numero utenti

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

Costo totale
------------------Numero utenti

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

Costo totale
------------------------------Nr. bambini frequentanti

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

4. Convitti, campeggi, case per
vacanze, ostelli

Costo totale
------------------Numero utenti

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

5. Colonie e soggiorni stagionali,
stabilimenti termali

Costo totale
------------------Numero utenti

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

Costo totale
------------------Numero iscritti

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

Costo totale
-------------------------Totale mq. superficie

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

8. Impianti sportivi

Costo totale
------------------Numero utenti

25.515,42
---------------------10

28.716,72
---------------------10

30.014,44
---------------------11

9. Mattatoi pubblici

Costo totale
-----------------------------Quintali carni macellate

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

10. Mense

Costo totale
-------------------------Numero pasti offerti

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

11. Mense scolastiche

Costo totale
------------------------Numero pasti offerti

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

Costo totale
----------------------------Mq. superficie occupata

900,00
---------------------2.150

0,00
---------------------2.150

0,00
---------------------0

1. Alberghi, esc. dormitori pubblici
case di riposo e di ricovero
2. Alberghi diurni e bagni pubblici

3. Asili nido

6. Corsi extrascol. di insegnamento
arti, sport ed altre disc., fatta
eccezione per quelli espressam.
previsti per legge
7. Giardini zoologici e botanici

12. Mercati e fiere attrezzate

09/04/2015
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Prospetto dei parametri gestionali

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni - ADDENDI

SERVIZIO

PROVENTI

ANNO
2012

ANNO
2013

ANNO
2014

Provento totale
------------------Numero utenti

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

Provento totale
------------------Numero utenti

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

Provento totale
------------------------------Nr. bambini frequentanti

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

4. Convitti, campeggi, case per
vacanze, ostelli

Provento totale
------------------Numero utenti

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

5. Colonie e soggiorni stagionali,
stabilimenti termali

Provento totale
------------------Numero utenti

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

Provento totale
------------------Numero iscritti

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

Provento totale
-------------------------Numero visitatori

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

8. Impianti sportivi

Provento totale
------------------Numero utenti

16.500,00
---------------------10

21.271,81
---------------------10

11.815,00
---------------------11

9. Mattatoi pubblici

Provento totale
-----------------------------Quintali carni macellate

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

10. Mense

Provento totale
-------------------------Numero pasti offerti

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

11. Mense scolastiche

Provento totale
------------------------Numero pasti offerti

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

Provento totale
----------------------------Mq. superficie occupata

0,00
---------------------2.150

0,00
---------------------2.150

0,00
---------------------0

1. Alberghi, esc. dormitori pubblici
case di riposo e di ricovero
2. Alberghi diurni e bagni pubblici

3. Asili nido

6. Corsi extrascol. di insegnamento
arti, sport ed altre disc., fatta
eccezione per quelli espressam.
previsti per legge
7. Giardini zoologici e botanici

12. Mercati e fiere attrezzate

09/04/2015
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Prospetto dei parametri gestionali

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni - ADDENDI

SERVIZIO

PARAMETRO DI
EFFICACIA

ANNO
2012

ANNO
2013

ANNO
2014

13. Pesa pubblica

---

---

---

---

14. Servizi turistici diversi: stab.
balneari, app.turistici e simili

---

---

---

---

Domande soddisfatte
-------------------------Domande presentate

0
---------------------0

0
---------------------0

0
---------------------0

Numero spettatori
-------------------------Nr. posti disponibili x
nr. rappresentazioni

0
---------------------0

0
---------------------0

0
---------------------0

Numero visitatori
-------------------------Numero istituzioni

0
---------------------0

0
---------------------0

0
---------------------0

18.Spettacoli

---

---

---

---

19. Trasporti di carni macellate

---

---

---

---

20. Trasporti funebri, pompe
funebri e illuminazioni votive

Domande soddisfatte
-------------------------Domande presentate

192
---------------------192

202
---------------------202

204
---------------------204

Domande soddisfatte
-------------------------Domande presentate

0
---------------------0

0
---------------------0

0
---------------------0

Domande soddisfatte
-------------------------Domande presentate

0
---------------------0

0
---------------------0

0
---------------------0

15. Spurgo pozzi neri

16. Teatri

17. Musei, pinacoteche, gallerie e
mostre

21. Uso locali adibiti stabilmente
ed esclusivamente a riunioni
non istituzionali: auditorium,
palazzi dei congressi e simili
22. Altri servizi

09/04/2015
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Comune di Castelvetro di Modena

Prospetto dei parametri gestionali

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni - ADDENDI

SERVIZIO

PARAMETRO DI
EFFICIENZA

ANNO
2012

ANNO
2013

ANNO
2014

Costo totale
-----------------------Numero servizi resi

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

Costo totale
--------------Popolazione

0,00
---------------------11.358

0,00
---------------------11.257

0,00
---------------------11.306

15. Spurgo pozzi neri

Costo totale
-----------------------Numero interventi

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

16. Teatri

Costo totale
----------------------Numero spettatori

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

Costo totale
---------------------Numero visitatori

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

---

---

---

---

Costo totale
-----------------------------Quintali carni macellate

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

Costo totale
-----------------------Nr. servizi prestati

9.908,54
---------------------192

9.658,42
---------------------202

7.635,01
---------------------204

Costo totale
------------------------Nr. giorni d'utilizzo

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

Costo totale
-----------------Numero utenti

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

13. Pesa pubblica

14. Servizi turistici diversi: stab.
balneari, app.turistici e simili

17. Musei, pinacoteche, gallerie e
mostre
18.Spettacoli

19. Trasporti di carni macellate

20. Trasporti funebri, pompe
funebri e illuminazioni votive
21. Uso locali adibiti stabilmente
ed esclusivamente a riunioni
non istituzionali: auditorium,
palazzi dei congressi e simili
22. Altri servizi

09/04/2015
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni - ADDENDI

SERVIZIO

PROVENTI

ANNO
2012

ANNO
2013

ANNO
2014

Provento totale
-----------------------Numero servizi resi

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

Provento totale
--------------Popolazione

0,00
---------------------11.358

0,00
---------------------11.257

0,00
---------------------11.306

15. Spurgo pozzi neri

Provento totale
-----------------------Numero interventi

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

16. Teatri

Provento totale
----------------------Numero spettatori

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

Provento totale
---------------------Numero visitatori

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

Provento totale
----------------------Numero spettacoli

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

Provento totale
-----------------------------Quintali carni macellate

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

Provento totale
-----------------------Nr. servizi resi

48.527,63
---------------------192

49.212,39
---------------------202

49.626,59
---------------------204

Provento totale
------------------------Nr. giorni d'utilizzo

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

Provento totale
-----------------Numero utenti

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

13. Pesa pubblica

14. Servizi turistici diversi: stab.
balneari, app.turistici e simili

17. Musei, pinacoteche, gallerie e
mostre
18.Spettacoli

19. Trasporti di carni macellate

20. Trasporti funebri, pompe
funebri e illuminazioni votive
21. Uso locali adibiti stabilmente
ed esclusivamente a riunioni
non istituzionali: auditorium,
palazzi dei congressi e simili
22. Altri servizi

09/04/2015
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Comune di Castelvetro di Modena

Prospetto dei parametri gestionali

SERVIZI DIVERSI per comuni ed unioni di comuni - ADDENDI

SERVIZIO

1. Distribuzione gas

2. Centrale del latte

3. Distribuzione energia elettrica
4. Teleriscaldamento

5. Trasporti pubblici

6. Altri servizi

09/04/2015

PARAMETRO DI
EFFICACIA

ANNO
2012

ANNO
2013

ANNO
2014

Mc. gas erogato
-----------------------Popolazione servita

17.596.909
---------------------7.680

18.242.060
---------------------7.680

17.590.359
---------------------7.680

Unità immobiliari servite
------------------------------Totale unità immobiliari

4.310
---------------------12.596

4.274
---------------------12.596

4.278
---------------------12.596

---

---

---

---

Unità immobiliari servite
------------------------------Totale unità immobiliari

0
---------------------0

0
---------------------0

0
---------------------0

Unità immobiliari servite
------------------------------Totale unità immobiliari

0
---------------------0

0
---------------------0

0
---------------------0

Viaggiatori per Km
-------------------------------------Posti disponibili x Km percorsi

0
---------------------0

0
---------------------0

0
---------------------0

Domande soddisfatte
-------------------------Domande presentate

0
---------------------0

0
---------------------0

0
---------------------0
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Prospetto dei parametri gestionali

SERVIZI DIVERSI per comuni ed unioni di comuni - ADDENDI

SERVIZIO

PARAMETRO DI
EFFICIENZA

ANNO
2012

ANNO
2013

ANNO
2014

1. Distribuzione gas

Costo totale
--------------------Mc. gas erogato

428,21
---------------------17.596.909

323,80
---------------------18.242.060

121,50
---------------------17.590.359

2. Centrale del latte

Costo totale
----------------------Litri latte prodotto

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

Costo totale
-----------------KWh erogati

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

Costo totale
-----------------------K calorie prodotte

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

Costo totale
---------------Km percorsi

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

Costo totale
----------------------------------Unità di misura del servizio

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

3. Distribuzione energia elettrica
4. Teleriscaldamento

5. Trasporti pubblici

6. Altri servizi

09/04/2015
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Comune di Castelvetro di Modena

Prospetto dei parametri gestionali

SERVIZI DIVERSI per comuni ed unioni di comuni - ADDENDI

SERVIZIO

PROVENTI

ANNO
2012

ANNO
2013

ANNO
2014

1. Distribuzione gas

Provento totale
--------------------Mc. gas erogato

0,00
---------------------17.596.909

0,00
---------------------18.242.060

0,00
---------------------17.590.359

2. Centrale del latte

Provento totale
----------------------Litri latte prodotto

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

Provento totale
-----------------KWh erogati

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

Provento totale
-----------------------K calorie prodotte

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

Provento totale
---------------Km percorsi

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

Provento totale
----------------------------------Unità di misura del servizio

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

0,00
---------------------0

3. Distribuzione energia elettrica
4. Teleriscaldamento

5. Trasporti pubblici

6. Altri servizi

09/04/2015
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CONTO DEL BILANCIO 2014

PARAMETRI GESTIONALI CON ANDAMENTO TRIENNALE (D.Lgs. 267/00, art. 228/5)

Comune di Castelvetro di Modena

Prospetto dei parametri gestionali

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

2012

2013

2014

Autonomia finanziaria

Trib. + Extratrib.
----------------------------- x 100
Trib. + Trasf. + Extratrib.

99,43

91,19

97,64

Autonomia impositiva

Trib.
----------------------------- x 100
Trib. + Trasf. + Extratrib.

86,35

78,94

85,96

Pressione finanziaria

Trib. + Trasf.
------------------Popolazione

655,94

705,19

658,63

Pressione tributaria

Trib.
--------------Popolazione

651,62

634,40

641,06

Intervento erariale

Trasferimenti statali
------------------------Popolazione

3,99

68,24

16,58

Trasferimenti regionali
---------------------------Popolazione

0,00

0,00

0,00

Intervento regionale

Incidenza residui attivi

Totale residui attivi
---------------------------- x 100
Tot.accertam.competenza

24,55

21,72

21,58

Incidenza residui passivi

Totale residui passivi
---------------------------- x 100
Tot. impegni competenza

36,42

34,11

30,21

Residui debiti mutui
--------------------------Popolazione

696,04

642,10

592,66

Riscossioni Trib. + Extratrib.
-------------------------------------Accertamenti Trib. + Extratrib.

0,7939

0,8421

0,8312

Personale + Ammort.mutui
----------------------------------- x 100
Trib. + Trasf. + Extratrib.

26,38

24,15

24,45

Pagamenti Corr. competenza
------------------------------------Impegni Corr. competenza

0,7156

0,7785

0,7743

10,69

8,92

7,72

Indebitamento locale pro capite

Velocità riscossione entr. proprie

Rigidità spesa corrente

Velocità gestione spese correnti

Redditività del patrimonio

09/04/2015

Entrate patrimoniali
----------------------------- x 100
Valore patrim. disponibile
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Comune di Castelvetro di Modena

Prospetto dei parametri gestionali

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

2012

Patrimonio indisponibile pro capite

Valore beni patrim. indisponibili
--------------------------------------Popolazione

Patrimonio disponibile pro capite

Valore beni patrim. disponibili
-------------------------------------Popolazione

Patrimonio demaniale pro capite

Valori beni demaniali
--------------------------Popolazione

Rapporto dipendenti/popolazione

Dipendenti
--------------Popolazione

09/04/2015

2013

2014

1.302,94

1.281,15

1.228,34

73,18

71,73

67,37

1.730,22

1.710,21

1.658,12

0,0040

0,0041

0,0038
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Comune di Castelvetro di Modena

Prospetto dei parametri gestionali

INDICATORI DELL'ENTRATA

2012

Congruità dell'ICI / IMU

Congruità dell'I.C.I.A.P.

Congruità della T.O.S.A.P.

09/04/2015

2014

Proventi ICI / IMU
------------------------N. unità immobiliari

403,85

177,51

209,09

Proventi ICI / IMU
-----------------------------N. famiglie + n. imprese

803,19

470,23

553,88

Proventi ICI / IMU prima abitazione
-------------------------------------------Totale proventi ICI / IMU

0,1668

0,0511

0,0110

Proventi ICI / IMU altri fabbricati
----------------------------------------Totale proventi ICI / IMU

0,7389

0,7395

0,7374

Proventi ICI / IMU terreni agricoli
-----------------------------------------Totale proventi ICI / IMU

0,0241

0,0293

0,1093

Proventi ICI / IMU aree edificabili
------------------------------------------Totale proventi ICI / IMU

0,0699

0,1799

0,1421

0,00

0,00

0,00

25,86

10,94

7,89

100,0000

100,0000

100,0000

Provento I.C.I.A.P.
------------------------Popolazione
T.O.S.A.P. passi carrai
---------------------------N. passi carrai
Tasse occupazione suolo pubblico
----------------------------------------Mq. occupati

Congruità T.R.R.S.U.

2013

N. iscritti a ruolo
---------------------------------- x 100
N.famiglie + n. ut. comm.li
+ seconde case
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Comune di Castelvetro di Modena

Prospetto dei parametri gestionali

SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni

SERVIZIO

PARAMETRO DI
EFFICACIA

ANNO
2012

ANNO
2013

ANNO
2014

1. Servizi connessi agli organi
istituzionali

Numero addetti
------------------Popolazione

0,0000

0,0000

0,0000

2. Amministrazione generale,
compreso servizio elettorale

Numero addetti
------------------Popolazione

0,0001

0,0001

0,0001

Domande evase
-----------------------Domande presentate

1,0000

1,0000

1,0000

Numero addetti
------------------Popolazione

0,0002

0,0002

0,0002

Numero addetti
------------------Popolazione

0,0000

0,0000

0,0000

3. Servizi connessi all'ufficio
tecnico comunale
4. Servizi di anagrafe e di stato
civile
5. Servizio statistico

6. Servizi connessi con la giustizia

---

7. Polizia locale e amministrativa

Numero addetti
------------------Popolazione

8. Servizio della leva militare

9. Protez. civile, pronto intervento
e tutela della sicurezza pubblica
10. Istruzione primaria e
secondaria inferiore
11. Serv. necroscopici e cimiteriali

09/04/2015

---

---

---

0,0000

---

---

0,0000

---

0,0000

---

Numero addetti
------------------Popolazione

0,0000

0,0000

0,0000

Numero aule
----------------------------Nr. studenti frequentanti

0,0460

0,0460

0,0478

---

---

---

---
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SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni

SERVIZIO

PARAMETRO DI
EFFICIENZA

ANNO
2012

ANNO
2013

ANNO
2014

1. Servizi connessi agli organi
istituzionali

Costo totale
--------------Popolazione

17,98

17,82

104,07

2. Amministrazione generale,
compreso servizio elettorale

Costo totale
--------------Popolazione

204,41

202,63

168,52

3. Servizi connessi all'ufficio
tecnico comunale

Costo totale
--------------Popolazione

32,45

33,27

31,86

4. Servizi di anagrafe e di stato
civile

Costo totale
--------------Popolazione

11,78

12,42

15,97

5. Servizio statistico

Costo totale
--------------Popolazione

0,00

0,00

0,00

6. Servizi connessi con la giustizia

Costo totale
--------------Popolazione

0,00

0,00

0,00

7. Polizia locale e amministrativa

Costo totale
--------------Popolazione

0,00

0,00

0,00

8. Servizio della leva militare

Costo totale
--------------Popolazione

0,00

0,00

0,00

Costo totale
--------------Popolazione

0,00

0,00

0,00

503,07

584,15

601,27

9,27

6,72

6,49

9. Protez. civile, pronto intervento
e tutela della sicurezza pubblica
10. Istruzione primaria e
secondaria inferiore
11. Serv. necroscopici e cimiteriali

09/04/2015

Costo totale
------------------------------Nr. studenti frequentanti
Costo totale
--------------Popolazione
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SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni

SERVIZIO

12. Acquedotto

13. Fognatura e depurazione

14. Nettezza urbana

15. Viabilità e illuminaz. pubblica

09/04/2015

PARAMETRO DI
EFFICACIA

ANNO
2012

ANNO
2013

ANNO
2014

Mc. acqua erogata
-----------------------Nr. abitanti serviti

67,5348

64,1496

54,1843

Unità immobiliari servite
------------------------------Totale unità immobiliari

0,4333

0,4333

0,4318

Unità immobiliari servite
------------------------------Totale unità immobiliari

0,3434

0,3432

0,3432

Freq. media settimanale raccolta
---------------------------------------7

0,4285

0,4285

0,4285

Unità immobiliari servite
------------------------------Totale unità immobiliari

0,3831

0,3840

0,3921

Km. strade illuminate
---------------------------Totale Km. strade

0,4791

0,4791

0,4791
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SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni

SERVIZIO

12. Acquedotto

PARAMETRO DI
EFFICIENZA
Costo totale
------------------------Mc. acqua erogata

ANNO
2012

ANNO
2013

ANNO
2014

0,00

0,00

0,00

Costo totale
---------------------Km. rete fognaria

509,11

317,79

244,02

14. Nettezza urbana

Costo totale
-------------------------Q.li di rifiuti smaltiti

21,84

20,21

19,85

15. Viabilità e illuminaz. pubblica

Costo totale
--------------------------Km. strade illuminate

17.979,60

16.031,70

14.332,86

13. Fognatura e depurazione

09/04/2015
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni

SERVIZIO

1. Alberghi, esc. dormitori pubblici
case di riposo e di ricovero

PARAMETRO DI
EFFICACIA

ANNO
2013

ANNO
2014

Domande soddisfatte
-------------------------Domande presentate

2. Alberghi diurni e bagni pubblici

Domande soddisfatte
-------------------------Domande presentate

3. Asili nido

Domande soddisfatte
-------------------------Domande presentate

4. Convitti, campeggi, case per
vacanze, ostelli

Domande soddisfatte
-------------------------Domande presentate

5. Colonie e soggiorni stagionali,
stabilimenti termali

Domande soddisfatte
-------------------------Domande presentate

6. Corsi extrascol. di insegnamento
arti, sport ed altre disc., fatta
eccezione per quelli espressam.
previsti per legge

ANNO
2012

Domande soddisfatte
-------------------------Domande presentate

7. Giardini zoologici e botanici

Numero visitatori
---------------------Popolazione

0,0000

0,0000

0,0000

8. Impianti sportivi

Numero impianti
---------------------Popolazione

0,0002

0,0002

0,0002

9. Mattatoi pubblici

Quintali carni macellate
-----------------------------Popolazione

0,0000

0,0000

0,0000

10. Mense

Domande soddisfatte
-------------------------Domande presentate

11. Mense scolastiche

Domande soddisfatte
-------------------------Domande presentate

12. Mercati e fiere attrezzate

09/04/2015

---

---

---

---

Parametri - Pagina 6a

Comune di Castelvetro di Modena

Prospetto dei parametri gestionali

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni

SERVIZIO

1. Alberghi, esc. dormitori pubblici
case di riposo e di ricovero
2. Alberghi diurni e bagni pubblici

3. Asili nido

PARAMETRO DI
EFFICIENZA

Costo totale
------------------------------Nr. bambini frequentanti

5. Colonie e soggiorni stagionali,
stabilimenti termali

Costo totale
------------------Numero utenti
Costo totale
------------------Numero iscritti

Costo totale
-------------------------Totale mq. superficie

8. Impianti sportivi

Costo totale
------------------Numero utenti

9. Mattatoi pubblici

Costo totale
-----------------------------Quintali carni macellate

10. Mense

Costo totale
-------------------------Numero pasti offerti

11. Mense scolastiche

Costo totale
------------------------Numero pasti offerti

12. Mercati e fiere attrezzate

09/04/2015

ANNO
2014

Costo totale
------------------Numero utenti

Costo totale
------------------Numero utenti

7. Giardini zoologici e botanici

ANNO
2013

Costo totale
------------------Numero utenti

4. Convitti, campeggi, case per
vacanze, ostelli

6. Corsi extrascol. di insegnamento
arti, sport ed altre disc., fatta
eccezione per quelli espressam.
previsti per legge

ANNO
2012

Costo totale
----------------------------Mq. superficie occupata

2.551,54

2.871,67

0,42

0,00

2.728,59
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni

SERVIZIO

1. Alberghi, esc. dormitori pubblici
case di riposo e di ricovero
2. Alberghi diurni e bagni pubblici

3. Asili nido

PROVENTI

Provento totale
------------------------------Nr. bambini frequentanti

5. Colonie e soggiorni stagionali,
stabilimenti termali

Provento totale
------------------Numero utenti
Provento totale
------------------Numero iscritti

Provento totale
-------------------------Numero visitatori

8. Impianti sportivi

Provento totale
------------------Numero utenti

9. Mattatoi pubblici

Provento totale
-----------------------------Quintali carni macellate

10. Mense

Provento totale
-------------------------Numero pasti offerti

11. Mense scolastiche

Provento totale
------------------------Numero pasti offerti

12. Mercati e fiere attrezzate

09/04/2015

ANNO
2014

Provento totale
------------------Numero utenti

Provento totale
------------------Numero utenti

7. Giardini zoologici e botanici

ANNO
2013

Provento totale
------------------Numero utenti

4. Convitti, campeggi, case per
vacanze, ostelli

6. Corsi extrascol. di insegnamento
arti, sport ed altre disc., fatta
eccezione per quelli espressam.
previsti per legge

ANNO
2012

Provento totale
----------------------------Mq. superficie occupata

1.650,00

2.127,18

0,00

0,00

1.074,09
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni

SERVIZIO

PARAMETRO DI
EFFICACIA

ANNO
2012

ANNO
2013

ANNO
2014

13. Pesa pubblica

---

---

---

---

14. Servizi turistici diversi: stab.
balneari, app.turistici e simili

---

---

---

---

15. Spurgo pozzi neri

16. Teatri

17. Musei, pinacoteche, gallerie e
mostre

Domande soddisfatte
-------------------------Domande presentate
Numero spettatori
-------------------------Nr. posti disponibili x
nr. rappresentazioni
Numero visitatori
-------------------------Numero istituzioni

18.Spettacoli

---

---

---

---

19. Trasporti di carni macellate

---

---

---

---

20. Trasporti funebri, pompe
funebri e illuminazioni votive

Domande soddisfatte
-------------------------Domande presentate

21. Uso locali adibiti stabilmente
ed esclusivamente a riunioni
non istituzionali: auditorium,
palazzi dei congressi e simili
22. Altri servizi

09/04/2015

1,0000

1,0000

1,0000

Domande soddisfatte
-------------------------Domande presentate

Domande soddisfatte
-------------------------Domande presentate
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni

SERVIZIO

13. Pesa pubblica

14. Servizi turistici diversi: stab.
balneari, app.turistici e simili

PARAMETRO DI
EFFICIENZA

Costo totale
--------------Popolazione
Costo totale
-----------------------Numero interventi

16. Teatri

Costo totale
----------------------Numero spettatori

18.Spettacoli

19. Trasporti di carni macellate

20. Trasporti funebri, pompe
funebri e illuminazioni votive
21. Uso locali adibiti stabilmente
ed esclusivamente a riunioni
non istituzionali: auditorium,
palazzi dei congressi e simili
22. Altri servizi

09/04/2015

ANNO
2013

ANNO
2014

Costo totale
-----------------------Numero servizi resi

15. Spurgo pozzi neri

17. Musei, pinacoteche, gallerie e
mostre

ANNO
2012

0,00

0,00

0,00

Costo totale
---------------------Numero visitatori
---

---

---

---

Costo totale
-----------------------------Quintali carni macellate
Costo totale
-----------------------Nr. servizi prestati

51,61

47,81

37,43

Costo totale
------------------------Nr. giorni d'utilizzo

Costo totale
-----------------Numero utenti

Parametri - Pagina 7b

Comune di Castelvetro di Modena
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni

SERVIZIO

13. Pesa pubblica

14. Servizi turistici diversi: stab.
balneari, app.turistici e simili

PROVENTI

Provento totale
--------------Popolazione
Provento totale
-----------------------Numero interventi

16. Teatri

Provento totale
----------------------Numero spettatori

18.Spettacoli

19. Trasporti di carni macellate

20. Trasporti funebri, pompe
funebri e illuminazioni votive
21. Uso locali adibiti stabilmente
ed esclusivamente a riunioni
non istituzionali: auditorium,
palazzi dei congressi e simili
22. Altri servizi

09/04/2015

ANNO
2013

ANNO
2014

Provento totale
-----------------------Numero servizi resi

15. Spurgo pozzi neri

17. Musei, pinacoteche, gallerie e
mostre

ANNO
2012

0,00

0,00

0,00

252,75

243,63

243,27

Provento totale
---------------------Numero visitatori
Provento totale
----------------------Numero spettacoli
Provento totale
-----------------------------Quintali carni macellate
Provento totale
-----------------------Nr. servizi resi
Provento totale
------------------------Nr. giorni d'utilizzo

Provento totale
-----------------Numero utenti
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SERVIZI DIVERSI per comuni ed unioni di comuni

SERVIZIO

1. Distribuzione gas

PARAMETRO DI
EFFICACIA
Mc. gas erogato
-----------------------Popolazione servita

ANNO
2012

---

3. Distribuzione energia elettrica

Unità immobiliari servite
------------------------------Totale unità immobiliari

4. Teleriscaldamento

Unità immobiliari servite
------------------------------Totale unità immobiliari

5. Trasporti pubblici

Viaggiatori per Km
-------------------------------------Posti disponibili x Km percorsi

6. Altri servizi

09/04/2015

ANNO
2014

2.291,2642

2.375,2682

2.290,4113

0,3421

0,3393

0,3396

Unità immobiliari servite
------------------------------Totale unità immobiliari
2. Centrale del latte

ANNO
2013

---

---

---

Domande soddisfatte
-------------------------Domande presentate
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Prospetto dei parametri gestionali

SERVIZI DIVERSI per comuni ed unioni di comuni

SERVIZIO

PARAMETRO DI
EFFICIENZA

1. Distribuzione gas

Costo totale
--------------------Mc. gas erogato

2. Centrale del latte

Costo totale
----------------------Litri latte prodotto

3. Distribuzione energia elettrica

Costo totale
-----------------------K calorie prodotte

5. Trasporti pubblici

Costo totale
---------------Km percorsi

09/04/2015

ANNO
2013
0,00

ANNO
2014
0,00

0,00

Costo totale
-----------------KWh erogati

4. Teleriscaldamento

6. Altri servizi

ANNO
2012

Costo totale
----------------------------------Unità di misura del servizio
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SERVIZI DIVERSI per comuni ed unioni di comuni

SERVIZIO

PROVENTI

1. Distribuzione gas

Provento totale
--------------------Mc. gas erogato

2. Centrale del latte

Provento totale
----------------------Litri latte prodotto

3. Distribuzione energia elettrica

Provento totale
-----------------------K calorie prodotte

5. Trasporti pubblici

Provento totale
---------------Km percorsi

09/04/2015

ANNO
2013
0,00

ANNO
2014
0,00

0,00

Provento totale
-----------------KWh erogati

4. Teleriscaldamento

6. Altri servizi

ANNO
2012

Provento totale
----------------------------------Unità di misura del servizio
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LO STATO DI REALIZZAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2014
PROGRAMMA N. 1 SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALIPROMOZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE - CULTURA

Programma n. 4 – “Atti e Segreteria Generale”.
-

-

Progetto n.1 “Organi Istituzionali”.(centro di costo n. 155).
Progetto n.2 “Segreteria”. (centro di costo n. 175).
Progetto n.3 “Promozione Territoriale” (centro di costo n. 75 "Interventi Economici e
Turismo”, centro di costo n. 70 "Fiere e mercati", centro di costo n. 185 “Pubbliche
Relazioni”.
Progetto n.4 “U.R.P. “Anagrafe, Stato Civile, elettorato e leva" (centro di costo n.180,
centro di costo n.200).

Progetto n. 1 “Organi Istituzionali”:
Centro di costo 155. Organi istituzionali:
Tutti gli obiettivi ordinari del centro di costo 155 (individuati nel bilancio e nel Piano degli obiettivi
e della performance 2014 e successive modifiche ed integrazioni), si sono realizzati.
Per quanto riguarda la gestione economica del centro di costo si segnala, in base ai conteggi
consegnati dall’ufficio ragioneria, quanto segue:
Minori spese per complessivi Euro 14.742,62=, (comprensiva di minori residui ed economie) tra
cui, si segnalano:
-

-

complessivi Euro 10.912,41, sul Capitolo inerente l’indennità di carica ed assegni di
aspettativa al Sindaco ed agli assessori comunali, sul Capitolo inerente l’indennità di
presenza per le adunanze del Consiglio Comunale, sul Capitolo inerente l’indennità di
missione e rimborso spese forzose al Sindaco, agli assessori ed ai Consiglieri Comunali,
sul Capitolo riguardante l’indennità di presenza ai componenti delle commissioni
consiliari e sul Capitolo relativo agli oneri previdenziali ed assistenziali per gli
amministratori comunali.
Euro 765,57 sul capitolo relativo alla spesa per il funzionamento degli organi
istituzionali.
Euro 2.332,43 sul Capitolo destinato alla spesa per i Revisori dei Conti.

Negli altri capitoli di spesa del centro di costo, il risparmio si è avuto nei limiti fisiologici della
gestione dei servizi assegnati.
Le minori spese sopra indicate si sono potute realizzare per la scelta della nuova Amministrazione
di ridurre le spese destinate alle indennità degli Amministratori e delle altre spese relative, oltre che
per la razionalizzazione delle spese attuata, salvaguardando la realizzazione degli obiettivi.
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Progetto n. 2 “Segreteria”:
Centro di costo 175 “Segreteria”:
Tutti gli obiettivi ordinari del centro di costo 175 (individuati nel bilancio e nel Piano degli obiettivi
e della performance 2014 e successive modifiche ed integrazioni), si sono realizzati.
Di seguito si elencano gli obiettivi di sviluppo (anch'essi individuati nel Piano degli obiettivi e della
performance 2014 e successive modifiche ed integrazioni), assegnati a questo centro di costo, ed in
particolare:
-Obiettivo: " Efficienza e flessibilità Organizzativa”.
Descrizione:
In un contesto di cambiamento continuo e scarsità di risorse, garantire la qualità essenziale dei
servizi alla collettività mediante una organizzazione flessibile del personale anche in
collaborazione con altri Enti Locali e/o sovracomunali
REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO= REALIZZATO.
In particolare le attività descritte nel relativo obiettivo si sono realizzate, infatti, in collaborazione
con il Segretario Generale responsabile, è stato redatto il Piano degli Obiettivi e della Performance
2014 e successive modifiche ed Integrazioni, con indicato il sistema di misurazione della
Performance.
Si è proceduto all’aggiornamento annuale della regolamentazione della sicurezza delle banche dati
in materia di privacy, con l’approvazione da parte della Giunta Comunale.
Si è proceduto alla verifica della possibilità di introduzione dello strumento delle PEC istituzionali
per amministratori e Consiglieri Comunali, ed appena l’Amministrazione Comunale ha messo a
disposizione le relative risorse economiche, si è proceduto all’acquisto delle PEC, organizzando
un corso di apprendimento dell’utilizzo, rivolto ad Amministratori e Consiglieri Comunali, con
relativa modulistica ed istruzioni, e si è attivato il servizio.
Questo ha comportato la possibilità, tra l’altro, di poter consegnare ai Consiglieri Comunali la
convocazione del Consiglio Comunale e tutta la corrispondenza istituzionale, per via informatica
(attraverso le PEC istituzionali, che in Italia sono giuridicamente valide a differenza delle e-mail
ordinarie) non ricorrendo più, se non in limitati casi, alla consegna del cartaceo tramite un
incaricato comunale.

- Obiettivo: " Redazione e stesura del nuovo Statuto Comunale”.
Descrizione:
Si tratta di curare la stesura e la redazione del nuovo Statuto Comunale.
REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO= REALIZZATO.
L'obiettivo si è completamente realizzato.
E’ stato redatto il nuovo Statuto Comunale, adeguandolo alle disposizioni di legge vigenti e
cercando di semplificarlo rispetto a quello precedente.
Una volta redatta la bozza del nuovo statuto Comunale, è stato sottoposto alla visione della
precedente Amministrazione e poi successivamente all’esame della competente Commissione
Consiliare Affari Generali.
Il nuovo Statuto comunale è stato approvato nella prima seduta utile, dal Consiglio Comunale
della precedente legislatura ed una volta approvato si è curata tutta la fase di pubblicazione della
deliberazione e dello stesso Statuto nelle forme indicate dalla legge per renderlo esecutivo, ed è
divenuto esecutivo e quindi pienamente operante.
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- Obiettivo " TRASPARENZA E INTEGRITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA –
ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE, DI
PREVENZIONE DELLA ILLEGALITA’ E DI CONTROLLO SUGLI”.
Descrizione:
Il presento obiettivo si prefigge l’attuazione e il coordinamento delle disposizioni normative di cui
al D.L. 174/2012, conv. nella L. 213/2012, relativo al “Rafforzamento dei controlli in materia di
enti locali” che ha riscritto il sistema dei controlli interni, di cui alla L. 190/2012 “Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e
di cui ai D.Lgs.vi 150/2009 e 33/2013 in materia di trasparenza.
Il D.L. 174/2012 ha riscritto il sistema dei controlli interni prevedendo, tra gli altri, il controllo
successivo di regolarità amministrativa su determinati atti dell’ente che dovrà essere svolto dal
Segretario Generale avvalendosi per lo scopo di un Ufficio per i controlli interni e la prevenzione della
illegalità e della corruzione nonché dei Responsabili di Settore ed è improntato nello specifico a
verificare la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa, caratterizzandosi quale controllo
interno volto a migliorare la regolarità e la qualità degli atti amministrativi emanati dall’ente.
Progressivamente, a partire dal corrente anno, verranno introdotti il controllo sulle tipologie delle
società, il controllo strategico e il controllo sulla qualità dei servizi.
La legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” detta una serie di norme incentrate sulla prevenzione
della illegalità e della corruzione e prescrive la predisposizione e l’aggiornamento di un piano in
grado di offrire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio corruzione
fornendo agli stessi gli strumenti organizzativi diretti a prevenirlo.
Al Segretario Generale è stato assegnato il ruolo di Responsabile della prevenzione della illegalità e
della corruzione, mentre il ruolo di responsabile della trasparenza è stato attribuito al responsabile
del settore affari e servizi generali-promozione e sviluppo territoriale, vice segretario.
Dapprima il D.Lgs. 150/2009 (che all'art. 11 ha disciplinato la nozione di trasparenza e gli obblighi
gravanti su ciascuna amministrazione per garantirne l'effettivo perseguimento: la trasparenza intesa
come "accessibilità totale" costituisce un livello essenziale delle prestazioni erogate dalle
amministrazioni pubbliche e, nell'era digitale, trova naturale attuazione attraverso la pubblicazione
sui siti web istituzionali delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione), poi il
D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, entrato in vigore il
20.04.2013 (intervenuto in modo puntuale a dettare le regole per la pubblicazione dei dati delle
PP.AA. caratterizzandosi quasi come un testo unico degli obblighi di trasparenza e pubblicità a
carico degli enti pubblici) e da ultimo la delibera CIVIT n. 50 del 4.07.2013, “Linee guida per
l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” hanno dettato
una serie di norme stringenti a carico degli enti locali indicando le misure volte a soddisfare e
realizzare il principio della trasparenza ed indirettamente anche il rispetto dei principi di legalità e
di integrità.
Nella realizzazione dei diversi suindicati dettati normativi è indispensabile un’azione coordinata ed
efficace delle risorse umane dell’ente.
L’obiettivo si prefigge anche l’attuazione degli adempimenti assegnati a ciascun responsabile di
settore ed al Segretario Generale, in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione,
individuati per il triennio 2014, 2015 e 2016, nel Piano triennale della Trasparenza (approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 27/01/2014) e nel Piano triennale di prevenzione della
corruzione (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 27/01/2014).All’interno dei
Piani triennali in argomento, sono indicati per ciascun settore e per il Segretario Generale gli
adempimenti di competenza, in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione ed i
relativi tempi di attuazione, che ciascun responsabile dovrà attuare, entro le scadenze indicate.
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Si precisa che per quanto riguarda gli obiettivi inerenti la trasparenza, ed in particolare gli obiettivi
riguardanti l’implementazione della produzione di schede informative di tutte le tipologie di
procedimenti (mappatura dei procedimenti) e l’indicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi,
essendone prevista l’attuazione nel triennio 2014/2016, viene limitata per il 2014, all’ elaborazione
del 20% delle schede informative (con i requisiti e le caratteristiche indicati dal D.Lgs n. 33/2013)
e del 20% della redazione dei tempi medi riferiti ai servizi erogati da ciascun settore, le restanti
percentuali saranno suddivise tra gli anni 2015 e 2016, (sino ad arrivare al 100% per l’anno 2016) a
tal fine sarà onere di ciascun responsabile indicare entro il 31/12/2014 il numero complessivo delle
tipologie di procedimenti assegnati e di competenza del proprio settore, ed il numero complessivo
di servizi erogati per i quali è necessario indicare i tempi medi di erogazione, così come sarà onere
di ogni responsabile, sulla base di tale elenco, di comprovarne la corretta compilazione della quota
del 20%:entro il 31/12/2014, della quota del 40%: entro il 31/12/2015, della quota del 40%:entro il
31/12/2016, per arrivare alla compilazione completa entro il 31/12/2016.
Questo obiettivo coinvolge innanzitutto e direttamente tutti i responsabili di settore, che sono
chiamati a collaborare attivamente col Segretario Generale nell’attuazione delle attività sui controlli
interni. Inoltre, come già indicato, gli stessi sono coinvolti, per dettato normativo, a dare attuazione
alle disposizioni di legge sulla trasparenza e sono responsabili dell’attuazione delle misure di
prevenzione della corruzione che sono individuate nel Piano di prevenzione; coinvolge inoltre tutti i
dipendenti che svolgono attività amministrativa e che sono interessati sia direttamente che
indirettamente principalmente nei procedimenti finalizzati alla pubblicazione dei dati sul sito
istituzionale, sia per l’apprendimento di nuove tecnologie, sia per lo sviluppo di nuovi modelli
gestionali che vengono progressivamente a sovrapporsi a quelli fino a poco tempo fa usuali. Ciò
comporta la necessaria acquisizione da parte loro di competenze specifiche nelle materie collegate
alla trasparenza e il loro continuo e costante aggiornamento.
In particolare nell’ambito dell’attività relativa ai controlli interni, l’obiettivo si prefigge lo
svolgimento delle relative attività di controllo.
La realizzazione dell’obiettivo parallelamente consentirà di soddisfare un importante progetto di
crescita professionale dei dipendenti coinvolti.
REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO=REALIZZATO.
Nelle relazioni dei responsabile di settore, che ognuno ha inoltrato al Segretario Generale
ufficialmente, risulta attestato che, ciascuno per le parti di competenza, ha realizzato le attività
previste nel presente obiettivo nell’annualità 2014, sia in materia di Trasparenza Amministrativa
che per quanto riguarda gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, ed a tali
relazioni si rimanda.
- Obiettivo " Riorganizzazione di funzioni nel settore affari e servizi generali- promozione e
sviluppo territoriale per garantire maggiore efficienza e sicurezza nelle funzioni, con rotazione delle
funzioni per garantire il servizio al pubblico nella giornata del sabato di alcuni servizi del settore”.
Descrizione:
Si tratta di riorganizzare diversi servizi del settore, coinvolgendo i servizi: Segreteria del Sindaco,
Segreteria Generale, Attività Economiche e Produttive e SUAP, U.R.P e servizi demografici, per
garantire lo svolgimento delle funzioni, favorendo la rotazione e la intercambialità degli operatori e
nel contempo l’adeguamento alle disposizioni sulla sicurezza nella giornata lavorativa del sabato
con la rotazione delle funzioni per consentire anche il servizio al pubblico nella giornata del sabato
della segreteria del sindaco, dell’URP e dei servizi demografici, a rotazione.
Inizialmente l’Amministrazione Comunale aveva ritenuto di collocare all’interno del nuovo locale
(accanto ai servizi demografici) l’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico), ma poi
successivamente tale locale si è rilevato del tutto inidoneo in termini di spazio ad ospitare le
postazioni di lavoro di tale ufficio, con i relativi operatori, le strumentazioni informatiche in
dotazione all’U.R.P., gli utenti, oltre che sotto l’aspetto della collocazione, lontana dall’ingresso
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principale del comune, che costringerebbe gli utenti ad attraversare lo spazio antistante ai servizi
demografici, gli stessi locali dei servizi demografici, ed un corridoio interno, ricavato con
scaffalature, mentre l’altro ingresso presente all’interno del locale in argomento, si trova su una
strada pubblica, utilizzata in gran parte solo dai residenti, posta dalla parte opposta dell’ingresso del
municipio (collocato sulla principale via utilizzata), che creerebbe disagio e disservizi, per gli
utenti, sia in termini di funzionalità e fruibilità, che di immagine. Le considerazioni sopra riportate
hanno portato successivamente l’Amministrazione a verificare la possibilità di utilizzare tale nuovo
locale per l’ufficio turismo, visto che in tale ufficio vi presta attività una sola dipendente e che
quindi poteva essere collocata in termini di spazio in tale locale, mentre l’aspetto legato alle
problematiche dell’accessibilità anche per tale ufficio, rimanevano oggetto di riflessione ed
approfondimento.
Con decreto sindacale n. 7 (prot. n. 4788) del 31/03/2014 il Sindaco ha variato l’orario di apertura
al pubblico dell’ufficio di segreteria del Sindaco, nei termini e per le motivazioni ivi riportate,
rimandando alla competenza del responsabile di settore l’adozione degli atti di competenza di
carattere gestionale in attuazione dello stesso decreto. Il locale di fianco ai servizi demografici è
dotato del documento di valutazione dei rischi (in base a quanto affermato dal responsabile del
settore gestione del territorio) e occorre approfondire il rispetto delle condizioni di sicurezza nella
giornata lavorativa del sabato, con particolare riferimento alla presenza di un operatore presso
l’U.R.P. e nel contempo garantire il servizio di apertura al pubblico di tale ufficio al sabato.
Il responsabile viene incaricato di attuare una rotazione tra gli operatori dell’ufficio segreteria del
Sindaco, che già svolgono tali funzioni al sabato, a turno, tra gli addetti di diversi uffici del settore
(segreteria del sindaco, segreteria, attività economiche e turismo-SUAP, e turismo), allargando tale
rotazione anche ad un operatore dell’URP, che a turno singolarmente dovranno garantire l’apertura
dell’URP ed il servizio al pubblico relativo, oltre che dell’ufficio segreteria del Sindaco, ed inoltre
riorganizzerà gli spazi ed i locali attribuiti a tali uffici.
Inoltre la rotazione (e comunque il garantire il servizio di apertura al pubblico al sabato)
coinvolgerà anche gli operatori dei servizi demografici, che dovranno in ogni caso garantire il
servizio al pubblico nella giornata del sabato, mentre tutti gli altri uffici del comune, con le
eccezioni degli uffici sopra indicati sono chiusi al pubblico in tale giornata.
Gli operatori coinvolti nella rotazione sopra indicata (ufficio segreteria del Sindaco ed URP)
dovranno apprendere le funzioni di front-office dell’URP e svolgerne il relativo servizio al sabato a
turno.
Inoltre il responsabile di settore viene incaricato di attuare una rotazione delle funzioni che
coinvolga l’ufficio segreteria del Sindaco (il cui operatore viene messo a disposizione del SUAP per
almeno 18 ore settimanali, mentre per le restanti 18 ore settimanali si dedicherà prevalentemente
alle funzioni di segreteria del Sindaco e dovrà apprendere presso il SUAP le competenze attribuite a
tale ufficio, oltre che svolgere attività di supporto operativo presso questo ufficio.
Il responsabile dovrà inoltre garantire l’apertura al sabato dei servizi demografici, attraverso la
rotazione tra gli operatori di tale servizio.
Con la nuova amministrazione e quindi da giugno 2014, questo obiettivo è stato parzialmente
modificato, in quanto si è previsto da giugno 2014 che la segretaria del Sindaco, si occupasse a
tempo pieno della segreteria del Sindaco e che non si dividesse più al 50% tra tale ufficio ed il
SUAP (come era stato deciso dalla precedente Amministrazione), disponendo tuttavia che tale
figura continuasse a partecipare alla rotazione delle funzioni, più sopra indicata, per l’ufficio di
segreteria del Sindaco e l’URP, nella giornata del sabato.
REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO=REALIZZATO.
L’obiettivo, modificato parzialmente dalla nuova Amministrazione, si è realizzato completamente
secondo quanto previsto nell’obiettivo, con particolare riferimento alla messa a disposizione di un
nuovo locale di fianco ai servizi demografici, una volta valutato dalla precedente Amministrazione
come non idoneo ad ospitare l’URP, e con l’apprendimento delle funzioni di servizio al pubblico
presso l’URP e rotazione delle funzioni di Segreteria del Sindaco e URP, da parte del personale
coinvolto e la rotazione attuata per l’apertura dei servizi demografici, sempre nella giornata del
Sabato.
________________________________________________________________________________

Comune di CASTELVETRO DI MODENA

Relazione Tecnica al Conto di Bilancio 2014.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Inoltre si è dato atto che la nuova Amministrazione a partire da Giugno 2014 ha disposto che la
segretaria del Sindaco, si occupasse a tempo pieno della segreteria del Sindaco e che non si
dividesse più al 50% tra tale ufficio ed il SUAP (come era stato deciso dalla precedente
Amministrazione), disponendo tuttavia che tale figura continuasse a partecipare alla rotazione delle
funzioni, più sopra indicata, per l’ufficio di segreteria del Sindaco e l’URP, nella giornata del
sabato. Questa decisione ha comportato che da giugno 2014 fino al 31/03/2015 nell’ufficio attività
economiche e produttive/SUAP operasse un solo addetto, oltre che lo scrivente responsabile di
settore.
Per quanto riguarda la parte della gestione economica del centro di costo in base ai conteggi
consegnati dall’ufficio ragioneria, si segnala quanto segue:
Minori spese di complessivi Euro 43.517,84=, (comprensivi di minori residui ed economie), tra cui,
tra l'altro, si evidenziano la minori spese riferite a:
-

-

-

-

-

Euro 2.074,28 sul capitolo destinato ad assegni ed indennità al personale segreteria
generale, risparmio dovuto alla razionalizzazione delle spese di personale attuata.
Euro 950,74 sul capitolo destinato agli oneri previdenziali ed assistenziali al personale
della segreteria generale, risparmio dovuto alla razionalizzazione delle spese di
personale attuata.
Euro 1.134,00 sul capitolo inerente la spesa per il servizio di mensa per il personale
dipendente, risparmio dovuto alla minore fruizione di tale servizio da parte dei
dipendenti, rispetto alla previsione.
Euro 1.523,84 sui capitoli di spesa inerenti, tra l’altro, le spese per libri, seat e varie
dell’ufficio segretera, le spese per stampati, cancelleria, abbonamenti, ecc… dell’ufficio
segreteria. Questo risparmio è dovuto all’attività di razionalizzazione delle spese attuata
dal settore.
Euro 1.243,67 sul capitolo riguardante la spesa per la formazione del personale, dovuta
all’attività di razionalizzazione delle spese attuata dal settore.
Euro 1.000,00 sul capitolo destinato alla spesa per acquisto del vestiario per i volontari
dell’I.P.E.S., questo risparmio si è avuto per la scelta dell’Amministrazione di
razionalizzare questo tipo di spese.
Euro 31.606,12, sui capitoli di spesa destinati, su varie voce, al fondo di produttività del
personale dipendente, in quanto era stata prevista una somma maggiore di quelle
effettivamente elargite al personale.

Negli altri capitoli di spesa del centro di costo, il risparmio si è avuto nei limiti fisiologici della
gestione dei servizi assegnati.
Per quanto riguarda i capitoli di entrata del centro di costo, si registra una minore entrata
complessiva sui vari capitoli pari a complessivi Euro 1.324,20, il cui modico importo si ritiene che
rientri nei limiti fisiologici della gestione dei servizi assegnati.

Progetto n.3 “Promozione Territoriale”:
(centro di costo n. 70 "Fiere e mercati", centro di costo n. 75 "Interventi Economici e Turismo”,
centro di costo n. 185 “Pubbliche Relazioni”):
- Centro di costo n.70 " Fiere e Mercati":
Tutti gli obiettivi di ordinari del centro di costo 70, (individuati nel bilancio e nel Piano degli
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obiettivi e della performance 2014 e successive modifiche ed integrazioni), si sono realizzati.
Di seguito si elenca l’obiettivo strategico di Performance (anch'esso individuato nel Piano degli
obiettivi e della performance 2014/2016 e successive modifiche ed integrazioni), assegnati a questo
centro di costo, ed in particolare:
- Obiettivo: "Continuazione e sviluppo della riorganizzazione delle competenze e dei rapporti tra il
comune di Castelvetro di Modena ed il Consorzio Castelvetro di Modena nella promozione
territoriale e dei prodotti tipici- 2014.
Descrizione:
Attività:
In attuazione della riorganizzazione delle competenze e dei nuovi rapporti tra il comune di
Castelvetro di Modena e del Consorzio Castelvetro di Modena Valorizzazione Integrata Territorio
Ambiente, ed al conseguente rivisitazione degli atti ed alla stesura del nuovo statuto dello statuto
del Consorzio e del nuovo regolamento, in base a quanto previsto nell’obiettivo relativo nella
performance 2013, in considerazione che trattasi di obiettivo pluriennale, l’Amministrazione ha
inteso prevedere per il 2014, l’attuazione di quanto di seguito indicato:
Assistenza al Consorzio per gestione assemblea degli associati e nomina nuove cariche sociali ed
ultimazione atti deliberativi del comune e gestionali relativi alla riorganizzazione del Consorzio.
· Riorganizzazione spazi e sede del Consorzio e del P.I.T. (Punto di informazione Turistica), con
stesura dei relativi atti (deliberazioni, contratti di comodato, ecc…), ed inaugurazione della nuova
sede e dell’enoteca gestita dal Consorzio entro Maggio 2014.
· Approfondimento ulteriore dei rapporti tra l’Enoteca Regionale ed il comune, verificando le
modalità di gestione della stessa con la gestione dell’enoteca da parte del Consorzio.
·Gestione e coordinamento dei rapporti tra il comune, il Consorzio, ed il P.I.T. nell’organizzazione
delle attività di promozione del territorio e dei prodotti tipici, con nuova organizzazione della
manifestazione Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro 2014, dopo la
sperimentazione attuata nel 2013, in base alla nuova convenzione che regolamenta i rapporti tra il
comune ed il Consorzio.
REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO= REALIZZATO.
Sono state realizzate tutte le attività descritte nell’obiettivo, con l’approvazione di tutti gli atti
indicati da parte degli organi competenti.
Per quanto riguarda la parte della gestione economica del centro di costo, si segnala:
Minore spesa (comprensivi di minori residui ed economie), di complessivi Euro 4.104,76, sul
capitolo riguardante le spese e i contributi per la Sagra dell’uva e dei Lambruschi Modenesi, dovuto
all’attività di razionalizzazione delle spese svolta all’interno del settore.
Minore entrate: non si segnalano minori entrate, rispetto alla previsione.

Centro di costo n.75 "Interventi Economici e Turismo":
Tutti gli obiettivi di ordinari del centro di costo 75, (individuati nel bilancio e nel Piano degli
obiettivi e della performance 2014 e successive modifiche ed integrazioni), si sono realizzati.
Per quanto riguarda la parte della gestione economica del centro di costo, si segnala:
Minori spese di complessivi Euro 11.741,25= (comprensivi di minori residui ed economie), tra cui,
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tra l'altro, si evidenzia le minori spese riferite a:
-

-

Euro 2.127,18 sul Capitolo destinato a finanziare le spese di pulizia dei locali del
castello di Levizzano, dovuto alla razionalizzazione delle spese attuata.
Euro 897,50 sul Capitolo destinato a finanziare le spese di prestazione di servizio per
punto di informazione turistica, dovuto alla razionalizzazione delle spese attuata.
Euro 5.781,00 sul capitolo riguardante il trasferimento all’Unione Terre di Castelli per
servizi di informazione ed accoglienza turistica, dovuto alla razionalizzazione delle
spese attuata.
Euro 961,29 sul capitolo riguardante la spesa per prestazioni di tecnici esperti, risparmio
dovuto ad un numero inferiore di sedute della commissione tecnica pubblico spettacolo,
che ha comportato una spesa inferiore rispetto a quella inizialmente prevista.

Negli altri capitoli di spesa del centro di costo, il risparmio si è avuto entro i limiti fisiologici alla
gestione dei servizi assegnati.
Per quanto riguarda i capitoli di entrata del centro di costo, si registra una minore entrata sul
capitolo riguardante il provento del nolo dei locali del castello di Levizzano, il cui modico importo
si ritiene che rientri nei limiti fisiologici della gestione dei servizi assegnati.
Centro di costo 185 Pubbliche Relazioni:
Tutti gli obiettivi di ordinari del centro di costo 185, (individuati nel bilancio e nel Piano degli
obiettivi e della performance 2014 e successive modifiche ed integrazioni), si sono realizzati.
Di seguito si elenca l’obiettivo di sviluppo (anch'esso individuato nel Piano degli obiettivi e della
performance 2014/2016 e successive modifiche ed integrazioni), assegnato a questo centro di costo,
ed in particolare:
- Obiettivo: " Organizzazione di una iniziativa di gemellaggio tra i comuni di Castelvetro e MountLouis il 21/25 Agosto 2014.
Descrizione:
L’iniziativa ha lo scopo della promozione nei cittadini di una identità europea, in ambito sociale,
culturale e sportivo e rivolta a tutte le fasce di età.
A tal fine è stato organizzato un soggiorno per gli ospiti francesi alla scoperta del nostro territorio o
ed altre iniziative per favorire gli scambi culturali e la conoscenza e la promozione del territorio
comunale e dei prodotti tipici.
l'iniziativa ha lo scopo della promozione nei cittadini di una identità europea, in ambito sociale,
culturale e sportivo e rivolta a tutte le fasce di età.
A tal fine si è previsto di organizzare un soggiorno per gli ospiti francesi alla scoperta del nostro
territorio e l’organizzazione di una conferenza nella giornata di venerdì 22 Agosto dal titolo “DUE
PAESI SI CONFRONTANO SUL FUTURO DELL’EUROPA“ sui seguenti temi:
SVILUPPARE L’IDENTITA’ EUROPEAIl terremoto del 2012 in Emilia ha sconvolto le nostre
terre, la comunità di Montlouis ha contribuito alla ricostruzione. All’interno del gemellaggio
quindi si è introdotto un nuovo argomento, quello della solidarietà e volontariato.
Quale intervento attivo dell’Unione Europea nella ricostruzione del territorio colpito?
CONFRONTARSI SULLE RECENTI ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO
con l’intervento del Sindaco di Castelvetro di Modena ed il Sindaco di Montlouis Sur Loire ed altre
autorità
REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO= REALIZZATO.
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L’obiettivo si è completamente realizzato, nelle date previste del 21/25 Agosto 2014, con
centoottanta partecipanti.
Per quanto riguarda la parte della gestione economica del centro di costo, si segnala:
Minori spese di complessivi Euro 1.615,95= (comprensivi di minori residui ed economie), il cui
modico importo si ritiene che rientri nei limiti fisiologici della gestione dei servizi assegnati.
Per quanto riguarda le entrate (comprensive di maggiori o minori entrate) si è avuta una minore
entrata di comprensivi Euro 1.640,00, dovuta principalmente alla minore entrata che si è avuta sul
capitolo destinato al contributo per il nolo dei locali adibiti a riunioni, congressi, ecc.., compensata
in parte da una maggiore entrata avuta sulle entrate da sponsor e partecipanti al viaggio per
gemellaggio con Mount Loius.Tale minore entrata è dovuta principalmente al minor numero di
richieste di nolo rispetto alla previsione.

Progetto n.4 “U.R.P.”“Anagrafe, Stato Civile, elettorato e leva" (centro di costo n.180, centro di
costo n.200).
Centro di costo 180 "U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico”:
Tutti gli obiettivi di ordinari del centro di costo 180, (individuati nel bilancio e nel Piano degli
obiettivi e della performance 2014 e successive modifiche ed integrazioni), si sono realizzati.
Di seguito si elencano gli obiettivi di sviluppo (anch'essi individuati nel Piano degli obiettivi e della
performance 2014/2016 e successive modifiche ed integrazioni), assegnati a questo centro di costo,
ed in particolare:
-Obiettivo: "Organizzazione della comunicazione interna ed esterna e dell’informazione dell'Ente
ed attività connesse”.
Descrizione:
Il presente obiettivo riguarda l’organizzazione della comunicazione e della informazione, sia interna
che esterna, relativa a tutte le attività del Comune.
REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO= REALIZZATO. Tutte le attività previste nell’obiettivo si
sono realizzate
- Obiettivo: " Progetto di riordino dell’archivio comunale- Prosecuzione”.
Descrizione dele attività:
Prosecuzione dell’attività di riordino dell’archivio comunale con l’utilizzo di una figura di
archivista specializzata, che svolga i seguenti adempimenti:
- conclusione della sistemazione delle serie depositate al castello di Levizzano con descrizione del
materiale e ultimazione della selezione per lo scarto del materiale non più utile agli uffici, e relativo
svolgimento delle pratiche con la Soprintendenza e la Croce Rossa per il ritiro;
- conseguente spostamento di buona parte del materiale presente nel vecchio deposito in Comune;
- sopralluogo presso gli uffici per individuare il materiale da versare all'archivio di deposito e
programmazione dell'incameramento nelle proporzioni possibili in relazione allo spazio;
- continuazione della verifica dei materiali precedentemente collocati nella sala del Castello di
Levizzano, materiali prevalentemente sedimentati dal settore gestione del territorio (lavori
pubblici), in parte in copia, per liberare qualche scaffale e completare lo scarto;
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- presenza un giorno a settimana presso gli uffici che abbiano bisogno di versare materiali
all’archivio di deposito
per predisporre un elenco della documentazione, da parte di una figura specializzata;
- indicizzazione delle delibere dal 1946 (eccetto la parte già inserita) fino al 1970;
- collaborazione alla tenuta dell’archivio da parte di una figura specializzata.
Inoltre si prevede, con il settore gestione del territorio, competente in materia di patrimonio, di
verificare la possibilità di individuare un secondo locale al piano terra nel Castello di Levizzano da
adibire ad archivio, in quanto quest'ultima soluzione aiuterebbe gli uffici, sgraverebbe il sottotetto,
valorizzerebbe i documenti REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO: l’obiettivo si è realizzato
completamente, con la realizzazione delle attività previste.
Per quanto riguarda la parte della gestione economica del centro di costo, si segnala:
Minori spese di complessivi Euro 8.222,91= (comprensivi di minori residui ed economie), tra cui,
tra l'altro, si evidenziano le minori spese riferite a:
- Euro 944,41 sul capitolo inerente gli assegni e l’indennità al personale dell’U.R.P. e protocollo,
dovuto ad una razionalizzazione nelle spese di personale.
- Euro 942,99 sul capitolo riguardante gli oneri previdenziali ed assistenziali al personale
dell’U.R.P. e del protocollo, dovuto ad una razionalizzazione nelle spese di personale.
- Euro 698,41 sul capitolo riguardante l’acquisto di stampati, cancelleria, ecc…per URP, dovuto
alla razionalizzazione delle spese attuata.
- Euro 4.194,45 sul capitolo riguardante le spese postali e prestazioni servizio varie, dovuto alla
razionalizzazione delle spese attuata.
- Euro 842,11 sul capitolo riguardante le spese per il giornalino comunale, dovuto alla
razionalizzazione delle spese attuata.
Negli altri capitoli di spesa del centro di costo, il risparmio si è avuto entro limiti fisiologici alla
gestione dei servizi assegnati.
Per quanto riguarda la gestione delle entrate, la loro modica diminuzione si ritiene che rientri nei
limiti fisiologici della gestione del servizio.
Centro di costo n.200 “Anagrafe, Stato Civile, Elettorato e Leva":
Tutti gli obiettivi di ordinari del centro di costo 200, (individuati nel bilancio e nel Piano degli
obiettivi e della performance 2014 e successive modifiche ed integrazioni), si sono realizzati.
Per quanto riguarda la parte della gestione economica del centro di costo, si segnala:
Minori spese di complessivi € 16.328,23= (comprensivi di minori residui ed economie), tra cui, tra
l'altro, si evidenzia la minore spesa di Euro 11.750,36 avuta sul capitolo di spesa inerente le spese
per consultazioni popolari, dovuta alla razionalizzazione delle spese attuata.
Negli altri capitoli di spesa del centro di costo, il risparmio si è avuto entro limiti fisiologici alla
gestione dei servizi assegnati.
Per quanto riguarda la gestione delle entrate, il loro modico aumento si ritiene che rientri nei limiti
fisiologici della gestione del servizio.
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Entrata Corrente
Centro di Costo

84.020,00
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%
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i
B
B/A
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98,43%
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3.920,00
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-

€
€
€
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Finali
A

155 - Organi istituzionali
€
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€
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€
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€
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elettorato e leva
€
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€
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Interventi
e
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Totale Settore

€
€

25.000,00
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%
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D
€
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€
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D/B
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100,00%
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-

101,47% € 46.967,28
- €
- €
-

96,43%
-
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100,00%
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turismo
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€
€
€
€

A
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131.415,00
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€
190.080,00
€
44.000,00
€
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€ 1.301.367,00

Impegni

%
Impegnato
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%
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B
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B/A
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D
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70,03%
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€
€
€
€
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LO STATO DI REALIZZAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2014
PROGRAMMA N. 2 – SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI
Le funzioni proprie del Servizio sono individuate nella parte seconda del Tuel (D.Lgs. 267/2000),
che disciplina l’ordinamento finanziario e contabile per gli Enti Locali.
Vi rientrano principalmente la programmazione, la gestione del Bilancio e l’intero processo di
rendicontazione.
PROGETTO N. 1: CONTABILITÀ E BILANCIO
Le risorse umane assegnate al servizio sono n. 2 unità a tempo indeterminato, di cui una part- time
(30/36).
ENTRATA
Le entrate definitivamente previste in bilancio sono state di €. 326.000,000 di cui è stata accertata la
somma di € 312.757,28. La differenza in meno pari ad € 13.242,72 è compensata da economie di
spesa.
SPESA
La differenza fra il budget e gli impegni al 31/12/2014 è di € 15.099,60 pari allo 5,45%. Nel 2014 è
stata accantonata un’ulteriore cifra di € 50.000,00 oltre a quelle del 2013 relativo al fondo
svalutazione crediti. In sede di consuntivo il fondo svalutazione crediti viene portato a complessivi
€ 291.903,64 onde far fronte alla mancata riscossione dei ruoli e alla nuova determinazione del
fondo crediti di dubbia esigibilità derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all’art.
3 comma 7 del D.Lgs 23/06/2011 n. 118;
I pagamenti sono pari al 89,73% del totale degli impegni.

GLI OBIETTIVI ANNUALI DEL SETTORE
Gli obiettivi annuali assegnati al settore e risultanti sia dal Piano delle performance approvato con
Delibera GM n. 46 del 07/04/2014 e modificato con delibere di Giunta comunale n. 98 del
01/09/2014 – delibera di Giunta comunale n. 133 del 15/12/2014 risultano i seguenti:
1.
2014.205.1 Contenimento della spesa pubblica.
Il presente obiettivo consisteva nell’analisi della spesa corrente dell’Ente al fine di individuare
possibili aree d’intervento per processi di razionalizzazione e riduzione:
- Gestione del Patto di Stabilità
Il Patto di Stabilità per l’anno 2014 è stato rispettato.
Da un saldo iniziale indicato nel piano della performance di + 938 migliaia di Euro si è passati ad
un saldo di + 489 migliaia di Euro. Il risultato finale è stato un saldo positivo di € 535 con un
risultato positivo di € 46 come risulta dalla certificazioni inviata il 27/03/2015 sottoscritta dal
Responsabile finanziario, dal Sindaco e dal Revisore dei Conti.
- Verifica delle possibilità di riduzione del debito. A tal fine è stata approvata dal Consiglio
con atto n. 101 del 26/11/2014 l’operazione di rinegoziazione dei mutui della Cassa
DD.PP. che ha portato un risparmio della quota capitale dei mutui pari ad €. 108.766,00 da
destinarsi ad investimenti. Si è proceduto altresì ad effettuare tagli sulla spesa corrente pari
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ad €. 33.000,00 con la delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 29/09/2014 per far fronte
alla minore entrata derivata dalla spending – review.

Indicatore obiettivo: risparmio parte corrente 33.000,00 più 108.766,00 tot €. 141.766,00.
PARTECIPANTI
Bosi Rag. Loretta quale responsabile del progetto
Mastalini Monica, Cassanelli Morena.
OBIETTIVO REALIZZATO
2.

2014.250.2 Armonizzazione della Contabilità Pubblica D.LGS. 118 del 23/06/2011
“Nuovo Sistema di contabilità dal 2015”
dall’ 01/01/2015 ha preso il via il nuovo sistema contabile introdotto dal D.Lgs 118/2011
anche se solo ai fini conoscitivi ma comunque è un allegato obbligatorio al bilancio; nel corso
del 2014 l’ufficio ha provveduto a fare tutte le riclassificazione dei capitoli nel nuovo bilancio
riclassificato in missioni. programmi e macroaggregati. Tale progetto continuerà anche per
tutto l’anno 2015 in quanto saranno in vigore dal 01/01/2015 tutte le nuove regole contabili
per accertamenti ed impegni; occorrerà procedere al riaccertamento straordinario dei residui
con la creazione dei fondi pluriennali vincolati ecc. Pertanto tale progetto sarà sicuramente il
più importante per l’anno 2015.
Indicatore obiettivo: riclassificazione del bilancio
PARTECIPANTI
Bosi Rag. Loretta quale responsabile del progetto
Mastalini Monica, Cassanelli Morena.
OBIETTIVO REALIZZATO

3.

2014.205.3 Relazione di fine mandato
L’art. 4 del D.Lgs 06/11/2011 n. 149 ha introdotto l’obbligo di redazione della Relazione di
fine mandato. Tale relazione è stata redatta dal Settore Finanziario in collaborazione con tutti
gli altri Settori. Inizio gennaio 2014 per terminare entro il 25 febbraio 2014 (90 giorni prima
della scadenza del mandato) poi successivamente spostato a 60 giorni. Prima con il DL 16 del
06/03/2014. Sempre entro lo stesso termine va inviata alla Corte dei Conti al tavolo unico
interistituzionale, se insediato, istituito presso la Conferenza Permanente per il coordinamento
della finanza pubblica e pubblicato sul sito del Comune.
La Relazione è stata inviata alla Corte dei Conti sezione regionale di controllo il 26/02/2014
con prot. 2904 e pubblicata sul sito il 30/04/2014.
Si precisa che è stata redatta anche la relazione di inizio mandato e pubblicata sul sito il
08/08/2014.

Obiettivo
Invio e pubblicazioni delle Relazioni.
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PARTECIPANTI
Bosi Rag. Loretta quale responsabile del progetto
Mastalini Monica, Cassanelli Morena.
OBIETTIVO REALIZZATO
Con la delibera della Giunta Municipale n. 133 del 15/12/2014 ad oggetto “modifica al piano
dettagliato degli obiettivi e della performance 2014/2016 adottato con delibera di Giunta
Comunale n. 46 del 07/04/2014 e modificato con delibera di Giunta Comunale 98 del
01/09/2014 sono stati aggiunti n. 2 obiettivi e più precisamente:
4.

2014.205.4 Rinegoziazione dei mutui della Cassa DD:LPP ai sensi dell’art. 5 del d.l.
27/10/95 n. 444 convertito in legge 20/12/95 n. 539”.
L’ufficio ha dovuto effettuare diversi conteggi sulla base delle varie opzioni presentate
dall’applicativo della Cassa DD.PP.
Dopo aver completato le operazioni sul Portale dei Finanziamenti si è dovuto trasmettere la
documentazione necessaria in originale, generata direttamente sul Portale stesso, a mezzo
corriere, posta o consegna a mano all'indirizzo: Cassa depositi e prestiti S.p.A. - Area Enti
Pubblici - Via Goito, 4 - 00185 Roma, specificando sulla busta "Rinegoziazione enti locali
2014". La Giunta Municipale nella seduta del 17/11/2014 ha deciso di aderire all’operazione
di rinegoziazione di cui sopra con scadenza nell’anno 2029; pertanto l’ufficio ha predisposto
tutte la documentazione ed il Consiglio Comunale con atto n. 101 del 26/11/2014 ha
deliberato la suddetta operazione. Conseguentemente l’ufficio ha predisposto l’ulteriore
documentazione tramite l’applicativo presente nel sito della CDP, consegnato alla Cassa
DD.PP entro il 02/12/2014 (termine perentorio). La Cassa DD.PP ha confermare la suddetta
operazione il 02/12/2014 con lettera prot. 2058454/14 con l’invio del contratto di
rinegoziazione.
Indicatore obiettivo: consegna alla Cassa DD.PP di tutto il materiale entro il 02/12/2014
PARTECIPANTI
Bosi Rag. Loretta quale responsabile del progetto
Mastalini Monica, Morena Cassanelli.
OBIETTIVO REALIZZATO
L’altro obiettivo aggiunto è

5.

2014.205.5 Pagamento di debiti delle pubbliche amministrazioni
A decorrere dal 1° luglio 2014 utilizzando la piattaforma elettronica, messa a disposizione dal
MEF, anche sulla base dei dati di cui al comma 1 art 27 del D.L. 66, le amministrazioni
pubbliche comunicano le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri
sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per
somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali. Le
medesime amministrazioni comunicano altresì, mediante la piattaforma elettronica, le
informazioni sulle fatture o richieste equivalenti di pagamento relative al primo semestre
2014, che saranno trasmesse in modalità aggregata. A decorrere dal 01/07/2014 la
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amministrazioni comunicano entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti
certi liquidi ed esigibili art 27 comma 4 D.L. 66. per ottemperare al suddetto obbligo l’Ente
deve procedere ad inviare tramite la piattaforma con caricamento massivo, la ricezione delle
fatture pervenute all’ente in formato cartaceo e non caricate dai fornitori sulla piattaforma,
(fase di ricezione), ed alcuni dati riferiti alla registrazione delle stesse sui rispettivi sistemi
contabili, (fase di contabilizzazione); le fasi da comunicare, che seguono sono: comunicazione
della scadenza, comunicazione del pagamento
Indicatore obiettivo: rispetto dei tempi di comunicazione delle trasmissioni mensili.
PARTECIPANTI
Bosi Rag. Loretta quale responsabile del progetto
Mastalini Monica, Morena Cassanelli.
OBIETTIVO REALIZZATO
Per quanto attiene all’attività ordinaria del settore per l’anno 2014, si riassumono brevemente
le principali funzioni:
1) Programmazione Economico Finanziaria:
E’ stata predisposta tutta la documentazione per l’approvazione del Bilancio che è
avvenuta con atto del C.C. n. 30 del 31/03/2014.
2) Gestione del Bilancio:
Sono stati registrati n. 502 atti di impegno;
Sono stati registrati n. 690 provvedimenti di liquidazione;
Sono stati emessi n. 3265 mandati di pagamento
Sono stati registrati n. 144 accertamenti di entrata
Sono state emesse n. 1058 reversali di incasso
Sono state registrate n. 2708 fatture
Sono state fatte n. 57 richieste a Equitalia per verifiche inadempienti
Sono state fatte variazioni di bilancio n. 269
Variazioni al Bilancio Pluriennale n. 26
Sono state fatte variazioni di Peg n. 269
Sono stati fatti n. 5 obiettivi di Peg
Contabilità IVA n. 200 fatture emesse
Certificazione con ritenute d’acconto n. 57
Liquidazioni periodiche dell’imposta
Predisposizione denuncia annuale IVA
Predisposizione denuncia annuale IRAP
Predisposizione conteggi per l’elaborazione del modello Unico
Attività di supporto a vari settori dell’Ente per le problematiche di natura fiscale
Trasmissione n. 12 modelli F24 EP all’Agenzia Entrate per pagamento contributi
Predisposizione richieste di rimborso spese per Presidio Sanitario e per il consumo
dell’Enel da parte degli ambulanti dei mercati
Gestione e relativo rimborso di BOC e Mutui
3) Rendiconto di Gestione
Sono stati elaborati tutti i documenti da allegare al rendiconto dell’esercizio finanziario
2013 che è stato approvato con delibera del C.C. n. 40del 29/04/2014.
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E’ stato predisposto il referto al controllo di gestione approvato con atto della G.M. n. 90
del 30/06/2014.
E’ stato effettuato il controllo dell’esercizio finanziario approvato con atto del C.C. n. 82
del 29/09/2014 contenente anche lo stato di attuazione dei programmi.
E’ stato effettuato l’assestamento di bilancio provato con atto C.C. n. 100 del 26/11/2014.
Sono stati tenuti i rapporti con l’organo di revisione economico finanziaria con la
predisposizione di n. 12 verbali.
SPESE PER INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA E SPESE PER
RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE PUBBLICITÀ E DI
RAPPRESENTANZA
Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 173, della L. 296/2005 e
sulla base delle linee guida dettate dalla Corte dei Conti con delibera n. 4 del 2/3/2006, e
in riferimento alle modalità di comunicazione degli atti di spesa comunicati dalla Corte dei
Conti con nota del marzo 2012, sono stati raccolti e trasmessi alla sezione regionale di
controlli n. 1 provvedimenti relativi a queste tipologie di spesa.
ELENCO SOCIETA’ PARTECIPATE ED ELENCO AMMINISTRATORI
Ai sensi dell’articolo 1, comma 587 della Legge 296/2006 si è provveduto a raccogliere le
informazioni e comunicare in via telematica al Dipartimento della Finanza Pubblica
l’elenco dei Consorzi e delle Società partecipate del Comune di Castelvetro di Modena
entro il 30 aprile di ogni anno. Si è provveduto inoltre a pubblicare semestralmente sul sito
dell’Entrate l’elenco delle società, l’elenco degli Amministratori e i relativi compensi.
4) Programmazione e gestione della Tesoreria e di finanziamenti a medio e lungo
termine
Sono stati tenuti giornalmente i rapporti con la Tesoreria con il controllo delle situazioni di
cassa. Calcolo delle rate di ammortamento dei mutui, semestrale o bimestrale e la quota di
capitale.
5) Contabilità economica ed analitica
Definizione dei centri di costo, centri di responsabilità definiti all’interno del PEG.
6) Inventario dei beni mobili ed immobili
Continuo aggiornamento dell’inventario dei beni mobili ed immobili.
7) Gestione pratiche assicurative e sinistri
Sinistri attivi n. 3
Sinistri passivi n. 16
8) Predisposizione statistiche varie
9) Predisposizione PEG
Comprende la predisposizione del PEG la G.M. ha approvato il PEG con atto di G.M. n.
45 del 07/04/2014.
10) Verifiche conti correnti postali: Tesoreria, ICI Violazioni, 2 conti per le Lampade
votive e emissione rispettive reversali d’incasso
11) Verifica codici SIOPE
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PROGETTO N. 2: ECONOMATO – PROVVEDITORATO - CONTRATTI ED APPALTI
SPESE
Ad una previsione definitiva di € 148.539,00, sono seguiti impegni per € 142.961,46 pari al
95,53%. I pagamenti sono pari ad € 133.017,61 pari al 93,04% delle somme impegnate.
Le risorse umane assegnate sono costituite attualmente da due unità a tempo indeterminato e una
unità a tempo determinato a 36/36 dal mese di ottobre 2014.
Dal 16/08 è stata collocato a riposo un collaboratore professionale che prestava servizio a tempo
indeterminato, il quale per lungo tempo nel corso dell’anno è stato assente per malattia.
Il servizio pure con qualche difficoltà ha gestito le innumerevoli incombenze di competenza,
cercando di soddisfare le esigenze impellenti ed obbligatorie.
Quale Servizio di staff sono stati portati a termine gli obiettivi legati anche ad altri Settori, come di
seguito elencato, pur subendo qualche dilazione, rispetto alle date prefissate, per motivi di forza
maggiore.
Settore Gestione del Territorio
Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio
Sono stati predisposti gli atti per l’indizione della procedura aperta per affidamento di operazioni
cimiteriali da espletare nei cimiteri comunali, periodo 01/04/2015 – 31/03/2018.
Sono state espletate le procedure negoziate per:
- Affidamento servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico per l’anno 2014;
- Affidamento lavori da elettricista necessari per la manutenzione dei fabbricati di proprietà
comunale per l’anno 2014;
- Affidamento dei lavori di realizzazione di un parcheggio pubblico su via Sinistra Guerro nel
centro abitato di Castelvetro;
- Affidamento dei lavori di asfaltatura tratto via Palona centro Castelvetro di Modena e strade
extraurbane;
- Perizia suppletiva di variante lavori di riqualificazione funzionale della Scuola Primaria “C.
Cavedoni” di Levizzano R.;
- Affidamento lavori di manutenzione straordinaria strade;
- Affidamento lavori di manutenzione e conduzione (accensione e spegnimento) degli impianti di
riscaldamento nei fabbricati di proprietà comunale;
- Affidamento lavori – progetto per un verde migliore;
- Perizia suppletiva di variante lavori di recupero, ristrutturazione ed adeguamento funzionale
Scuola Materna Don Palazzoni – stralcio “C”;
- Affidamento servizi cimiteriali dal 07/07/2014 – procedura d’urgenza;
- Affidamento delle prestazioni relative all’allestimento, fornitura e noleggio di impianto elettrico
provvisorio per la “47a Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro;
- Affidamento lavori di asfaltatura tratto via Sinistra Guerro nel centro di Castelvetro;
- Procedura negoziata per affidamento in economia di servizi di manutenzione del verde, pulizie e
servizi vari nei cimiteri comunali, periodo 01/04/2015 – 31/03/2018.
Sono stati espletate RDO tramite ME.PA. per:
- Lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale;
- Acquisto materiale elettrico;
- Acquisto materiale di ferramenta;
- Affidamento fornitura segnaletica stradale verticale;
- Servizio di noleggio GPS per monitoraggio attività spalata neve;
Atti vari per:
- Affidamenti vari a cottimo fiduciario.
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- Modifica contratto Energy-Up impianti fotovoltaici;
- Predisposizione schede per interventi di edilizia scolastica – finanziamento art. 18 Legge
98/2013;
- Atti vari del Patrimonio e redazione contratti locazione Condominio Patrizia;
- Sono state predisposte le Convenzioni per affidamento incarichi di progettazione;
- Predisposizione atti per alienazione immobile di proprietà comunale via Silone;
- Contratti di locazione impianti telecomunicazioni;
- Contratto di locazione magazzino comunale.
Settore Affari e Servizi Generali – Promozione e Sviluppo Territoriale
-

Sono stati predisposti contratti relativi ad alcuni numeri del giornalino comunale;
Sono state inoltre predisposte le convenzioni per affidamenti di incarichi;
Procedura tramite ME.PA. per realizzazione opuscolo informativo comunale;
Procedura adesione ANA-CNER;
Predisposizione atti per concessione in comodato gratuito dei locali di proprietà comunale e dei
beni mobili al Consorzio Castelvetro di Modena – Valorizzazione Integrata Territorio Ambiente
per sede Enoteca e sede del Consorzio.

Settore Cultura – Sport e Volontariato
- Affidamento gestione servizi tecnici, audio, luci per spettacoli Sagra dell’Uva (RDO – MEPA);
- Affidamento fornitura materiale pubblicitario, manifesti, pieghevoli e locandine
per
manifestazione Estate a Castelvetro edizione 2014 (RDO – MEPA);
- Predisposizione convenzioni varie;
- Contratti di sponsorizzazione.
Settore Urbanistica
E’ stata predisposta la procedura negoziata per:
- affidamento di incarico a legale oltre ai successivi adempimenti;
- Predisposizione atti per revisione e integrazione del disciplinare per l'affidamento del servizio
tecnico di redazione di varianti al vigente PRG.
Settore Economico - Finanziario
Predisposizione gara informale e atti relativi inerenti all’affidamento concessione del servizio di
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, periodo 01/01/2015- 31/12/2017.
Ordinativi ME.PA. per il Servizio Tributi.
Il Servizio Provveditorato-Economato-Contratti/Appalti ha poi portato a termine gli obiettivi propri
inerenti alla attività ordinaria di P.E.G.:
- adesione convenzione Intercent-ER - GALA Spa per fornitura energia elettrica;
- adesione convenzione Consip – Soenergy Srl per fornitura di Gas;
- acquisti e noleggi tramite MEPA e convenzioni;
- acquisto attrezzature sportive per scuole e palestre;
- acquisto arredi e attrezzature per uffici comunali e archivi;
- acquisto arredi scolastici;
- acquisto attrezzature informatiche;
- affidamento servizi assicurativi;
- gestione servizi di pulizia;
- acquisto vestiario personale dipendente;
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- trattative private diverse per acquisto beni necessari per il funzionamento degli uffici;
- liquidazione fatture, monitoraggio utenze e attivazione nuove utenze e richieste forniture
straordinarie di energia elettrica;
- convenzioni per somministrazione pasti al personale dipendente;
- attribuzione codice CUP – CIG – schede Osservatorio (Sitar) – Programma Triennale ed Elenco
Annuale Lavori Pubblici;
- schede D.Lgs. 33/2013 - art. 23;
- dati art. 32 Legge 190/2012;
- verifiche ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006;
- la redazione di tutti i contratti dell’Ente e pratiche per la registrazione dei contratti in forma
pubblica;
- pratiche per l’acquisizione del DURC;
- pratiche inerenti impianti fotovoltaici;
- ricerca archivio concessioni cimiteriali e pratiche relative;
- inventario beni mobili;
- tenuta Servizio Economato;
- esiti di gara;
- monitoraggio opere pubbliche;
- relazione CONSIP e relazione contenimento spese.
Riepilogo attività ordinaria:
- numero determine del Servizio
- numero determine altri Settori
- provvedimenti di liquidazione
- numero fatture liquidate
- capitoli di spesa gestiti dal Servizio
- CIG di competenza del settore
- CIG altri settori
- CUP di tutti i settori
- buoni economali spesa
- buoni economali entrata
- contratti privati
- contratti forma pubblica
- affidamenti per acquisto beni mobili
- affidamenti vari
- ordini
- abbonamenti

117
60
218
1937
106
140
144
17
348
41
127
22
18
90
108
19

Gli obiettivi inerenti al Piano della Performance e del PEG si possono così riassumere:
1.

2014 210.1. Attivazione sistema AVCPASS
L’obiettivo è stato raggiunto.
Nel mese di dicembre 2014 sono state attivate le prime due procedure con verifica dei requisiti
di carattere generale tecnico-organizzativo ed economico-finanziario delle Imprese
partecipanti alle procedure disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici tramite la Banca Dati
Nazionale istituita presso l’ANAC per importi pari o superiori a Euro 40.000,00.
PARTECIPANTI
Marchetti Cinzia quale responsabile dell’attività
Baldoni Augusta
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OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%
2.

2014 210.2. Attivazione e diffusione di buone pratiche nell’uso dei materiali (Green
Public Procurement).
Il progetto annuale è stato completamente raggiunto.
Gli acquisti di beni effettuati nel corso dell’anno rientrano in massima parte fra gli acquisti
verdi, restando esclusi alcuni prodotti specifici (per esempio toner originali per stampanti).
Il monitoraggio dei consumi energia elettrica, gas, acqua e carburante è stato regolarmente
effettuato, consentendo la verifica puntuale dei consumi ed individuando eventuali anomalie.
PARTECIPANTI
Marchetti Cinzia quale responsabile dell’attività
Baldoni Augusta, Urso Lorenza
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

PROGETTO N. 3: “TRIBUTI”
Le risorse umane al Servizio Tributi sono n. 3 unità a tempo indeterminato di cui una part-time
(32/36) e una a tempo determinato che presta servizio per 15 ore in quanto condivisa con l’ufficio
appalti e contratti . In settembre 2014 è rientrata la persona dalla maternità.
ENTRATE
Complessivamente gli scostamenti sono stati i seguenti: ad una previsione definitiva di €
7.125.730,00 sono seguiti accertamenti per € 7.188.599,32, con una differenza positiva di €.
62.869,32. Tale incremento di entrata è dovuta sia per maggiori accertamenti ICI che per maggiori
accertamenti TASI ed IMU.
SPESE
Ad una previsione definitiva di €. 160.108,00, sono susseguiti impegni per €. 157.942,92, con una
differenza in meno pari ad € 2.165,08 pari al 1.35%.

Obiettivo strategico dell’allineamento dati urbanistici,catastali, toponomastici, anagrafici e
tributari nel sistema informativo territoriale dell’Unione Terre di Castelli .
Obiettivo strategico dell’allineamento dati urbanistici,catastali, toponomastici, anagrafici e tributari
nel sistema informativo territoriale dell’Unione Terre di Castelli. Fase iniziale del progetto
pluriennale fiscalità locali modifiche all’IMU introduzione TARES.
L’obiettivo consiste nella costituzione di un gruppo di lavoro specificatamente individuato
comprendente personale dell’ufficio tributi, anagrafe, edilizia, servizio attività produttive al fine di
rendere più efficiente ed efficace l’attività di individuazione dei tributi a carico dei cittadini.
Trattandosi di un progetto pluriennale molto complesso, finalizzato a creare in prospettiva, una
banca dati a cui attingere, partecipando ai lavori della formazione del SIT a livello di Unione Terre
di Castelli facendo poi confluire le informazioni nel sistema informativo.
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Compatibilmente con le varie scadenze tributarie l’ufficio tributi continua l’attività di allineamento
e di bonifica dei dati al fine di ottenere un’unica banca dati necessaria all’Ente.

PARTECIPANTI
Bosi Rag. Loretta quale responsabile del progetto
Venturi Detto Monti Sandra, Contri Fabia, Gialluca Argentino, Roli Cristina, Ferrari Graziella, Bini
Patrizia, Mattioli Mauro, Fanton Simona, Vecchi Maura, (Unione Giulia Macchi -A. Chahand)
Gli obiettivi annuali sono stati completamente raggiunti come si evince dagli indicatori allegati e si
possono così riassumere:
OBIETTIVO REALIZZATO
1. 2014.220.1 IUC
L'art. 1, comma 639, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall'anno 2014,
l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone:
- dell'Imposta Municipale propria (IMU);
- del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);
- della Tassa sui Rifiuti (TARI).
TARI, sostituisce TARES in regime TARSU 2013:
La Tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati
con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
La tariffa è composta:
a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio,
riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai
relativi ammortamenti;
b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e
all’entità dei costi di gestione.
La tariffa per le utenze domestiche è determinata:
a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono
pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le
previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da
privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al
punto 4.2, allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:
a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie
riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale
produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.
158;
b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie
riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale
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produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n.
158.
I coefficienti rilevati nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 3 e 4. sono determinati
contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.
Il numero e le scadenze di pagamento del tributo sono autonomamente fissate dal Comune.
La previsione iscritta in bilancio è pari ad € 1.362.000,00, oltre al contributo ambientale pari ad €
68.000 per coprire al 100% il costo del servizio.
TASI
Applicazione TASI sull’abitazione principale (diverse da quelle di lusso di cui alle cat. A/1,
A/8, A79) e relative pertinenze così come definite ai fini IMU. La TASI copre i servizi
indivisibili dei Comuni che verranno individuati nella delibera di approvazione delle aliquote.
La TASI colpisce tutti i possessori o detentori a qualsiasi titolo di fabbricati. La base
imponibile è quella dell’IMU. L’aliquota base è pari all’1 per mille e per l’anno 2014 l’aliquota
è del 2,5‰ corrispondente all’importo incassato di € 637.240,65.
IMU
Imposta municipale propria (IMU): Introdotta dal D.L. 201/2011 rimane su tutti gli immobili
(fabbricati e terreni agricoli e/o edificabili) con aliquota pari al 10‰, oltre alle abitazioni
principali e relative pertinenze di categoria A1/ A8 / A9, con aliquota 6 ‰ e detrazioni di €
200.00. L’IMU incassata per abitazioni principali e relative pertinenze corrisponde ad €
29.575,00, mentre per gli altri immobili il gettito è di € 2.640.000,00 al netto di € 876.700,00
che alimenta il fondo di solidarietà.
Con modifiche legislative (Decreto interministeriale 28/11/2014, D.L.n.185/2014, DL n.
4/2015), i terreni agricoli ricadenti in zone parzialmente e/o totalmente svantaggiati sono
assoggettati per l’intera annualità 2014 al pagamento in unica soluzione dell’IMU a differenza
delle annualità precedenti esentati dal pagamento dell’imposta.
Per effetto di tale manovra lo Stato ha trattenuto al nostro Comune a valere sul F.S.C. la somma
di Euro 174.500,00 diminuendo così il capitolo di bilancio 421 relativo al Fondo a
compensazione dell’eventuale incremento di gettito IMU alla voce “terreni agricoli” con
aumento del capitolo 143 “IMU sperimentale diversa da abitazione principale”.
Nel caso di specie, l’aliquota da applicare corrisponde al 7,6 ‰ .
Indicatore obiettivo:
Delibera C.C. n. 26 del 31/03/2014 Tributo Comunale sui rifiuti (TARI):Piano Finanziario ed
approvazione delle Tariffe 2014;
Delibera C.C. n. 27 del 31/03/2014 Approvazione regolamento per la disciplina della Tassa
Rifiuti (TARI) anno 2014;
Delibera C.C. n. 25 del 31/03/2014 aliquote IMU 2014;
Delibera C.C. n. 28 del 31/03/2014 Approvazione aliquote Tributo sui Servizi Indivisibili
(TASI);
Delibera C.C. n. 29 del 31/03/2014 Approvazione regolamento per la disciplina Tributo sui
Servizi Indivisibili (TASI).
PARTECIPANTI
Bosi Rag. Loretta quale responsabile del progetto
Venturi Detto Monti Sandra, Contri Fabia, Lupo Sara
OBIETTIVO REALIZZATO
_____________________________________________________________________________

Comune di CASTELVETRO DI MODENA

Relazione Tecnica al Conto di Bilancio 2014.

2. 2013.220.2 ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ACCERTAMENTI ICI
L’obiettivo ICI iniziale era quello di emettere avvisi per Euro 50.000,00, a consuntivo sono stati
emessi n. 18 avvisi per l’importo complessivo di Euro 6.663,00 di cui introitati al 15 marzo
2015 Euro 5.928,00; oltre alla somma di Euro 73.459,56 incassata per avvisi di accertamento
emessi nelle annualità precedenti;
ACCERTAMENTI TARSU
L’obiettivo iniziale di emettere avvisi per Euro 130.000,00 a consuntivo è stato
abbondantemente raggiunto in quanto sono stai emessi n. 547 avvisi di accertamento per
l’importo di Euro € 168.604,52 di cui incassati Euro 89.666,00 e importi dilazionati per Euro
46.202,52.
Nel corso del 2014 sono state fatte anche n. 36 segnalazioni ai sensi dell’art. 1 comma 336/337
della Legge 311/2004 e n. 8 relative all’art. 3 camma 58 della Legge 662/96 .
PARTECIPAZIONE ALL’ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI ERARIALI
Trattasi dell’attivazione con l’Agenzia delle Entrate per la “partecipazione dei Comuni
all’accertamento dei tributi erariali” trasmissione all’Agenzia di segnalazioni “qualificate”, da
utilizzare per l’adozione di provvedimenti di accertamento dei tributi con riconoscimento al
Comune di una quota pari al 50% del gettito incassato dall’Erario – Trattasi di un obiettivo
pluriennale che coinvolge tutti i settori del Comune e non soltanto l’ufficio tributi in quanto
l’attività di collaborazione di interscambio dei dati tra il Comune e l’Agenzia delle Entrate
riguarda tante tematiche quali accertamento reddito finanziari , pertinenze residenze all’estero,
affitti non denunciati, licenze commerciali ecc….
Nel corso del 2014 è stata fatta n. 1 segnalazioni all’Agenzia delle Entrate della quale a tutt’oggi
non sappiamo nulla.
PARTECIPANTI
Bosi Rag. Loretta quale responsabile del progetto
Venturi Detto Monti Sandra, Contri Fabia, Cassanelli Morena, Lupo Sara, Mastalini Monica.

OBIETTIVO REALIZZATO
ATTIVITA’ ORDINARIA DELL’UFFICIO TRIBUTI
L’attività ordinaria dell’Ufficio tributi è rivolta all’applicazione dei tributi quali: TARI – TASI ICI - IMU - TOSAP- imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
I tributi TARI, TASI, ICI ed IMU sono gestiti direttamente, mentre l’imposta sulla pubblicità e
i diritti sulle pubbliche affissioni sono stati dati in concessione alla Ditta ICA di la Spezia, in
seguito a regolare gara d’appalto. A decorrere dal 1/4/2012 anche la TOSAP è stata affidata in
concessione alla Ditta ICA in virtù della convenzione in essere.
Per quanto riguarda la TARI l’ufficio ordinariamente svolge:
- Attività di consulenza e assistenza ai cittadini attraverso il ricevimento degli stessi presso
l’Ufficio per il ritiro delle denunce, cessazioni, variazioni; evasione di richieste varie, ritiro
istanze per riduzioni/esenzioni/agevolazioni d’imposta; risposte a richieste di chiarimenti
pervenute per posta o fax o e-mail. Tale attività si intensifica maggiormente nei periodi in cui
vengono recapitate ai contribuenti le bollette di pagamento della Tassa (maggio-Luglio);
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- Esame e caricamento delle denunce nel programma di gestione della tassa, evasione delle
istanze presentate e archiviazione della pratica;
- Attività di controllo con varie banche dati a disposizione per determinare eventuali evasori
totali o parziali: tale attività si esplica con controlli incrociati con dati di altri uffici comunali
ed anche con altre banche dati come ad esempio l’Agenzia del Territorio e la Camera di
Commercio; qualora si verifichino evasioni della tassa vengono predisposti avvisi di
accertamento con emissione delle relative sanzioni;
- Emissione del ruolo per l’invio ai contribuenti delle bollette annuali di pagamento della tassa;
- Esame delle istanze di sgravio e di rimborso con la predisposizione dei relativi avvisi di
rimborso, stesura della determinazione di rimborso e trasmissione all’Ufficio Ragioneria
dell’ordine per l’emissione del mandato di pagamento;
- Gestione del contenzioso: questa attività è riferita a quegli atti che vengono impugnati dai
contribuenti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, organo che in primo grado
gestisce le controversie tra contribuente e Comune. Tale attività può, in alcuni casi, proseguire
fino all’appello in Cassazione con conseguente attività di gestione del ricorso. L’Ente è
rappresentato dal consulente, funzionario di altro Comune per il quale è stata approvata una
convenzione che comprende sia la consulenza ordinaria che la difesa in giudizio;
- Acquisizione dei versamenti ordinari e violazioni;
- Gestione dei solleciti di pagamento riguardanti quei contribuenti che non hanno provveduto
entro i termini previsti al pagamento di atti notificati;
- Gestione dei crediti non riscossi tramite la predisposizione del ruolo coattivo per l’invio
Equitalia;
- Attività di studio per la determinazione delle tariffe da applicare annualmente con conseguente
simulazione del grado di copertura dei costi ed esame dei dati con gli amministratori.
Per quanto riguarda IMU e TASI le azioni che l’ufficio ordinariamente svolge sono le seguenti:
- La gestione della banca dati dei contribuenti che si esplica attraverso l’aggiornamento
anagrafico, la registrazione delle dichiarazioni IMU e la conseguente attività di controllo,
l’acquisizione dei versamenti ordinari e violazioni;
- L’attività di controllo attraverso l’emissione degli avvisi di accertamento, ossia l’irrogazione
di sanzioni nel caso di non corretto pagamento o dichiarazione. Tale attività consiste
nell’incrocio dei versamenti eseguiti e delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e nella
verifica della banca dati in possesso del Comune e gli immobili presenti presso l’Agenzia del
Territorio;
- La gestione dei rimborsi: esame delle richieste di rimborso presentate dai contribuenti;
eventuale richiesta di documentazione o chiarimenti, emissione del provvedimento di
rimborso o del diniego, gestione dei provvedimenti emessi, stesura della determinazione di
liquidazione e invio ordine di emissione mandato di pagamento all’ufficio Ragioneria;
- Gestione dei solleciti di pagamento riguardante quei contribuenti che non hanno provveduto
entro i termini previsti al pagamento di atti notificati;
- Predisposizione del ruolo coattivo nei casi di crediti non riscossi mediante l’invio alla società
di riscossione incaricata dal Comune dei nominativi per i quali si provvede alla riscossione
coattiva;
- Gestione e attività di informazione e rapporti con l’utenza. Tale attività comporta la gestione
delle telefonate, risposte a fax e e-mail, corrispondenza varia che prevede risposte scritte alla
cittadinanza e attività di sportello. L’attività di sportello è particolarmente intensa nei periodi
di maggio-giugno e dicembre in corrispondenza delle scadenze di pagamento del tributo e nei
periodi nei quali l’Ufficio emette gli avvisi di accertamento sopraccitati per il recupero di
pagamenti non congrui o per il recupero dell’evasione d’imposta.
L’attività ordinaria dell’ufficio tributi consiste principalmente, oltre al recupero dell’evasione
fiscale sia ICI che TARSU che dal 2002 sta procedendo in modo molto consistente permettendo
al Comune di introitare notevoli somme nel Bilancio comunale (ma di questo si è già parlato
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puntualmente negli obiettivi specifici) al front-office che comporta l’impegno di almeno una
persona e mezzo a tempo pieno per gli altri tributi locali quali TASI TARI ed IMU.
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Con atto n. 30 del 20/06/2011 è stata aumentata l’aliquota dell’Addizionale IPREF e la
conseguente variazione del regolamento. L’aliquota è passata dallo 0,2% allo 0,4% in base alle
disposizioni contenute nell’articolo 5 del D.Lgs. 23 del 14/03/2011. Per il 2014 l’aliquota non è
variata ed il relativo gettito è pari ad € 600.000,00.
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Entrata Corrente
Centro di Costo

205 - Contabilità, bilancio e
PEG
210 - provved, economato,
appalti e contratti
220 - Tributi
Totale Settore

Stanziamenti
Finali
A
€

326.000,00

€
€ 7.125.730,00
€ 7.451.730,00

Accertamenti

%
Accertamenti

Riscosso

%
Riscosso

B

B/A

D

D/B

€

312.757,28

€
€ 7.188.599,32
€ 7.501.356,60

95,94% €

55.423,19

17,72%

- €
100,88% € 6.320.417,26
100,67% € 6.375.840,45

87,92%
85,00%

Spesa Corrente
Centro di Costo

205 - Contabilità, bilancio e PEG
210 - provved, economato, appalti
e contratti
220 - Tributi
Totale Settore

Stanziamenti
Finali
€

A
277.451,67

€
€
€

148.539,00
160.108,00
586.098,67

Impegni

%
Impegnato

Pagato

%
Pagato

€

B
212.352,07

B/A
76,54% €

D
190.535,29

D/B
89,73%

€
€
€

142.961,46
157.942,92
513.256,45

96,25% €
98,65% €
87,57% €

133.017,61
132.458,90
456.011,80

93,04%
83,87%
88,85%
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LO STATO DI REALIZZAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2014
PROGRAMMA N. 3– GESTIONE DEL TERRITORIO
CENTRO DI COSTO 35 “AMBIENTE E TERRITORIO”
Non si riscostrano discostamenti nelle previsioni delle singole voci del Bilancio relativo all’anno
2014.
35.1 – Mantenimento e rinnovo della registrazione EMAS
(macro-obiettivo di riferimento: 5 Ambiente e raccolta differenziata)
Obiettivo : Mantenimento e rinnovo della registrazione EMAS e certificazione ISO 14001. Progetti
partecipati e comunicazione.
L’obiettivo è stato raggiunto: col rinnovo della registrazione EMAS e certificazione ISO 14001, la
verifica delle azioni di miglioramento in risposta alle osservazioni dell’Ente di certificazione, la
predisposizione e ristesura della Dichiarazione Ambientale; lo sviluppo di progetti ambientali
partecipati con i cittadini, gli operatori economici, le scuole, le associazioni di volontariato, quali
“M’illumin di meno, progetto siepi, convegno ambientale ecc.Sono state realizzate inoltre iniziative
rientranti nel progetto europeo LIFE+ quali “Riprendiamoci il Guerro”; “ Castelvetro … non spreca”,
ecc.
35.2 – Riduzione dei rifiuti ed implementazione della raccolta differenziata
(macro-obiettivo di riferimento: 5 Ambiente e raccolta differenziata)
Obiettivo: Potenziamento della raccolta differenziata sul territorio comunale
L’obiettivo è stato raggiunto : grazie alle iniziative di sensibilizzazione, e comunicazione rivolte
alla cittadinanza alle associazioni e soprattutto alla scuole ( es.progetto “Seminare idee per
raccogliere buone pratiche” percorso di partecipazione per individuare buone pratiche sulla
riduzione dei rifiuti e la loro valorizzazione) è stato raggiunto il 68% di raccolta differenziata ( dato
ancora provvisorio a cui va aggiunto la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti conferiti
direttamente dalle ditte valore che avremo solo verso la fine di aprile con la stesura del MUD da
parte di HERA).
35.3 – Sensibilizzazione ambientale presso le scuole
(macro-obiettivo di riferimento: 5 Ambiente e raccolta differenziata)
Obiettivo : Stimolare il contatto con la natura facilitando la comprensione dell’equilibrio trofico;
aumentare la sensibilità dei ragazzi verso l’ambiente mantenendo vive attraverso la scuola le tradizioni
e tipicità locali

L’obiettivo è stato raggiunto con la realizzazione dei seguenti progetti:
- “Orto biologico: gli esseri viventi e l’equilibrio trofico;
- 10° Ori dei Castelli – Gara di Orienteering.

CENTRO DI COSTO 10 “UFFICIO TECNICO LL.PP.”
Dopo una attenta ricognizione analitica sulle singole voci del Bilancio relativo all’anno 2014, si può
affermare che non si riscostrano discontamenti nelle previsioni.

CENTRO DI COSTO 15 “VIABILITA’”
Obiettivi: gli obiettivi sono stati tutti raggiunti, di seguito si riportano i dettagli relativi ad ogni singolo
obiettivo del Centro di Costo.
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1) Installazione di barriere a protezione della pista ciclabile a margine della strada comunale Destra
Guerro: l’intervento è stato realizzato ed in fase di ultimazione. L’intervento consente di incrementare le
condizioni di sicurezza, agli utenti della pista pedonale-ciclabile;
2) Manutenzione straordinaria delle strade comunali. Sono stati realizzati diversi interventi sulle strade
urbane e sulle strade extraurbane, di seguito si riportano i principali interventi:
-Asfaltatura di via Sinistra Guerro posta nel centro urbano del Capoluogo - l’intervento è stato esguito
attraverso la realizzazione delle seguenti lavorazioni: messa in quota di caditoie stradali, pozzetti e
botole, fresatura della della pavimentazione stradale posta in Via Sinistra Guerro, posa in opera di
conglomerato bituminoso binder per risagoma, esecuzione del conglomerato finale, esecuzione della
segnaletica orizzontale (segnaletica longitudinale, passi carrai, attraversamenti pedonali).
I lavori sono stati regolarmente ultimati. -Asfaltatura di Via Palona e di alcune strade extraurbane. Sono
state eseguite le lavorazioni necessarie per l’asfaltatura di un tratto di Via Palona, posto nel Centro
abitato del Capoluogo, e di alcuni tratti di Via Destra Guerro al’esterno del Centro abitato del capoluogo.
Nel dettaglio, al fine di rendere l’opera a perfetta regola d’arte, sono state effettuate le seguenti
lavorazioni:
messa in quota di caditoie stradali, messa in quota di pozzetti e botole, fresatura dei tratti particolarmente
ammalorati della pavimentazione stradale, riprese in conglomerato bituminoso delle zone
particolarmente ammalorate della pavimentazione stradale, sistemazione degli accessi carrai,
sistemazione dell’area di sosta posta in Via S. Polo in prossimità dell’intersezione con Via Palona,
ripristino dell’attraversamento pedonale ammalorato in autobloccanti, posto in via Palona, esecuzione
del tappedo d’usura, esecuzione della segnaletica orizzontale (segnaletica longitudinale, passi carrai,
stalli per parcheggi);
I lavori sono stati eseguiti in modo regolare in attuazione del Progetto approvato, e non sono state
adottate varianti in corso d’opera.
Sono stati effettuati inoltre interventi di manutenzione straordinaria e ripristini con tappeti di usura,
conglomerato bituminoso di base nelle strade asfaltate e ripristino con misto granulometrico di frantoio
nelle strade bianche.
3) Realizzazione di un parcheggio pubblico in via Sinistra Guerro.
E’ stato realizzato nel centro urbano del Capoluogo, in posizione centrale. Nel dettaglio, al fine di
rendere l’opera a perfetta regola d’arte, sono state effettuate le seguenti lavorazioni: preparazione intera
area oggetto d’intervento con asporto del materiale di risulta e del terreno vegetale, posa in opera del
tessuto geotessile, posa in opera della rete di smaltimento delle acque piovane, del cavidotto per
l’impianto della pubblica illuminazione, posa in opera della massicciata di inerte, posa in opera delle
filette, dei pozzetti e caditoie, posa in opera della pavimentazione in autobloccante, esecuzione della
segnaletica orizzontale (segnaletica longitudinale, passi carrai), lavori di finitura e migliorie.
I lavori sono stati eseguiti in modo regolare in attuazione del Progetto approvato.

CENTRO DI COSTO 20 “ILLUMINAZIONE PUBBLICA”
Adeguare la rete di illuminazione pubblica alla vigente normativa, ampliare la rete , sostituire le linee
obsolete, ed installare nuove lampade ad alta efficienza energetica con consistente risparmio di energia.
Si prevede di realizzare l’intervento attraverso il progetto con bando europeo denominato “Elena”,
ovviamente articolato per stralci.
Il sistema di affidamento sarà il Projet-Financing: la ditta che si aggiudicherà l’appalto sostituirà
apparecchiature ed impianti e verrà pagata attraverso il risparmio in termini economici di energia.
Entro l’anno sarà effettuata la gara e saranno affidati i lavori.
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Entrata Corrente
Centro di Costo

Stanziamenti
Finali

Accertamenti

%
Accertamenti

B

B/A

A
10 - ufficio tecnico llpp
15 - viabilita'
20 - illuminazione pubblica
240 - trasporti pubblici
25 - servizio idrico
30 - smaltimento rifiuti
35 - ambiente e territorio
40 - parchi e giardini
45 - cimiteri
50 - gasdotto
225 - patrimonio
270 - casa municipale
Totale Settore

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

237.450,00
64.800,00
177.000,00
254.000,00
733.250,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

223.530,13
35.213,45
164.332,20
131.911,65
554.987,43

94%
54%
93%
52%
75,69%

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Riscosso

%
Riscosso

D

D/B

137.840,86
147.860,45
120.237,55
405.938,86

62%
90%
91%
73,14%

Spesa Corrente
Stanziamenti
Finali

Centro di Costo

10 - ufficio tecnico llpp
15 - viabilita'
20 - illuminazione pubblica
240 - trasporti pubblici
25 - servizio idrico
30 - smaltimento rifiuti
35 - ambiente e territorio
40 - parchi e giardini
45 - cimiteri
50 - gasdotto
225 - patrimonio
270 - casa municipale
Totale Settore

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

A
140.057,00
442.449,00
230.800,00
5.900,00
1.374.000,00
124.752,00
117.400,00
76.140,00
213,00
375.651,00
203.410,00
3.090.772,00

Impegni
B
€
131.778,13
€
428.454,53
€
230.765,82
€
5.713,30
€
€ 1.369.390,62
€
116.458,28
€
113.644,85
€
73.428,31
€
212,50
€
334.094,48
€
200.768,26
€ 3.004.709,08

%
Impegnato
B/A
94,09%
96,84%
99,99%
96,84%
99,66%
93,35%
96,80%
96,44%
99,77%
88,94%
98,70%
97,22%

Pagato

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

D
126.061,45
367.403,31
183.296,50
5.713,30
1.065.555,77
70.429,99
54.349,00
36.966,33
212,50
205.086,27
143.838,12
2.258.912,54

%
Pagato
D/B
95,66%
85,75%
79,43%
100,00%
77,81%
60,48%
47,82%
50%
100,00%
61,39%
71,64%
75,18%
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LO STATO DI REALIZZAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2014
PROGRAMMA N. 4 SETTORE URBANISTICA EDILIZIA
RESIDENZIALE
Obiettivi Strategici dell’Ente
1. Continuazione e Sviluppo del progetto pluriennale della riorganizzazione delle competenze
e dei rapporti tra il comune di Castelvetro di Modena ed il Consorzio Castelvetro di Modena
Valorizzazione Integrata Territorio Ambiente nella promozione territoriale e dei prodotti
tipici- 2014.
Responsabile:Settore 1 Affari e Servizi Generali- Promozione e Sviluppo Territoriale.

2. Allineamento dati urbanistici/catastali/con toponomastica, tributi, anagrafe e sit unione,
progetto pluriennale fiscalità locale, modifiche all'IMU e introduzione della Tares.
Responsabile:Settore 2 Attività Economiche e Finanziarie.

3. Obiettivo strategico: Ambiente e raccolta differenziata.
Responsabile:Settore 3 Gestione del Territorio.

4. Obiettivo: Adempimenti per l'attuazione del programma triennale della trasparenza e del
piano della prevenzione della corruzione anno 2014.
Responsabili: Segretario Generale Dr. Rosario Napoleone, ed il responsabile della trasparenza Dr.ssa Ivonne
Bertoni.

5. PSC Piano Strutturale Intercomunale, procedimento di formazione ed esame del Piano,
finalizzato all’adozione ed all’approvazione.
Responsabile:Settore 4 Urbanistica Edilizia Residenziale.

Obiettivi del Settore
OBIETTIVO

N. 1
Obiettivo Strategico 5

Partecipanti:

DESCRIZIONE

QUANTITA’
E TEMPI
PREVISTI

Partecipazione ai lavori dell’ufficio di Piano
dell’Unione Terre di Castelli, presieduto dal
responsabile individuato, per il cooordinamento
e il supporto al lavoro dei progettisti e per le
verifiche sugli elaborati e gli studi prodotti, per
la chiusura della conferenza di pianificazione,
raccolta dei pareri definitivi degli enti e/o i
soggetti coinvolti, adeguamento ai pareri
raccolti, accoglimento dei suggerimenti
pervenuti, finalizzati alla successiva adozione
del PSC
Dopo il coordinamento del lavoro di CAIRE e
dei rilevatori incaricati, che hanno visitato nel
corso del 2012 tutti gli immobili classificati

Rilevazione a
tempo
Data inizio
01.01.2014
Data fine
31.12.2014
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come tipologici ed acquisita la restituzione
digitale delle schede degli edifici, occorre
valutare gli esiti della conferenza di
pianificazione e giungere all’approvazione del
quadro conoscitivo complessivo.
Nell’ambito della conferenza l’amministrazione
valuterà se proporre l’attivazione di uno
strumento urbanistico anticipativo rispetto al
PSC-RUE come previsto dall’art. 41 comma 4
bis della L.R: 20/2000 come innovato dalla L.R.
6/2009.

E’ proseguita la collaborazione del personale individuato per la partecipazione ai lavori
dell’Ufficio di Piano, nell’attività di indirizzo e collaborazione. In particolare nel 2014 si è
pervenuti alla conclusione della Conferenza di Pianificazione, e con propria Deliberazione n.33,
il Consiglio Comunale ha approvato in data 09/04/2014 l’Accordo con la Provincia denominato
“Atto di indirizzo ad oggetto Formazione del PSC dei Comuni dell’Unione, Quadro di riferimento e
condizioni di fattibilità per l’intesa prescritta dalla legge regionale 20/2000, art. 32, comma 10”,
nel quale sono specificate le direttive e gli indirizzi rispetto ai quali il PSC dovrà conformarsi
all’atto dell’adozione da parte dei Consigli Comunali.
In sede di Conferenza di Pianificazione L’amministrazione ha deciso di non proporre Varianti al
PRG anticipative.
Sono poi iniziate, successivamente alla tornata elettorale, le verifiche e gli studi volti al
superamento delle criticità nell’ambito comunale , preliminari all’attività di pianificazione
intercomunale che prevede l’adozione del PSC e del RUE.
N. 2
Obiettivo Strategico 1
Allineamento
dati
urbanistici/catastali/con
toponomastica, tributi, anagrafe e
sit Unione:fase iniziale del
progetto pluriennale “Fiscalità
locale”.
Fase iniziale del progetto
pluriennale di fattibilita’ per
l’allineamento dei dati urbanistici,
catastali,
toponomastici,
anagrafici e tributari nel sistema
informatico
territoriale
dell’unione terre di castelli con
specifico riferimento al territorio
comunale.

Partecipanti :

Dipendenti:
Loretta Bosi, Sandra Venturi
Detto Monti, Argentino Gialluca,
Cristina Roli, Graziella Ferrari,

Attività:
• Coinvolgimento diretto dei responsabili
dei diversi settori in cui è articolato il
comune stesso (Settore Urbanistica,
Settore Finanziario, Settore lavori
Pubblici, Settore Affari
e servizi
generali promozione e sviluppo
territoriale,
servizio
Polizia
Municipale);
• Individuazione di uno o più funzionari
comunali referenti che si relazionino
con l’ufficio dell’Unione competente
dell’attuazione del SIT;
• Individuazione degli uffici interessati;
• Per l’anno 2014 previsione di redazione
di progetto di fattibilità a seguito di
riunione preliminare atta ad individuare
criticità, problematiche, tempistiche,
mansionario ed impiego di risorse
umane
per
la
realizzazione
dell’allineamento dei dati comunali.
Una volta redatto il progetto, sarà
sottoposto
al
vaglio
dell’Amministrazione Comunale, la
quale deciderà l’eventuale svolgimento
effettivo dello stesso.
• Verifica dell’attuale stato di fatto dei
diversi uffici comunali quanto a risorse

Rilevazione a
tempo
Data inizio
01.01.2014
Data fine
31.12.2014
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Patrizia Bini, Mauro Mattioli,
Simona Fanton, Maura Vecchi;
(personale Unione:
Giulia Macchi, A.Chahoud; GP
Pieri)

•

•
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umane, economiche e strumentali a
disposizione ;
Redazione di una proposta di progetto
di fattibilità da sottoporre alla
discussione ed approvazione dei
responsabili dei servizi;
Redazione di progetto di fattibilità da
sottoporre all’amministrazione;

Per il secondo anno si prevede la redazione del
progetto di fattibilità a seguito di riunione
preliminare atta ad individuare criticità,
problematiche, tempistiche, mansionario ed
impiego di risorse umane per la realizzazione
dell’allineamento dei dati comunali. Una volta
redatto il progetto, sarà sottoposto al vaglio
dell’Amministrazione Comunale, la quale
deciderà l’eventuale svolgimento effettivo dello
stesso.

L’obiettivo è stato svolto in collaborazione e con il coordinamento del settore finanziario.
E’ stata garantita la partecipazione ai corsi svolti per l’avvio del progetto, e per quanto concerne il
settore scrivente, al fine di rendere fruibili quanti più dati possibili, si è provveduto all’aggiornamento
dello stradario comunale e della numerazione civica ogni qualvolta si sia riscontrata una discrepanza
con i dati agli atti dei Servizi Demografici, nonché ad inserirli nel SIT , come anche tutti i nuovi numeri
assegnati, collegandovi gli elaborati planimetrici, i layout interni e le scansioni dei principali documenti
costituenti le pratiche edilizie (permesso di costruire, comunicazione di fine lavori e domande di
conformità edilizie e agibilità) fino a quando è stato richiesto dall’Ufficio di Piano. Successivamente è
poi iniziato un lavoro di revisione dello stradario comunale, provvedendo all’inserimento dei dati
catastali e il riferimento delle pratiche edilizie per i tutti i nuovi civici assegnati e per quelli oggetto di
intervento edilizio. Inoltre, per richiesta dell’Agenzia dell’Entrate – Territorio è stato nuovamente
certificato lo stradario comunale, sia per la numerazione civica che per la toponomastica.
Rilevazione a
Sulla base delle proposte presentate dallo studio
N. 3
tempo
incaricato CAIRE e subordinatamente agli
indirizzi
dell’Amministrazione
Comunale,
Obiettivo di Settore
Data inizio
adozione delle varianti previste, attivazione dei
Redazione di una manovra procedimenti
complessi
finalizzati
alle
01.01.2014
urbanistica
complessa,
con approvazioni delle varianti.
varianti al PRG ai sensi degli
Data fine
artt. 14 e 15 della L.R. 47/78 , art. Le attività e le linee guida e di indirizzo, sono
31.12.2014
41 comma 4 bis della L.R. dettate nelle deliberazioni del Consiglio
20/2000, ed ai sensi dell’art. A- Comunale n. 40 del 14/07/2011 e n. 23 del
14-bis della stessa L.R. 20/2000
28/05/2013 , e su queste saranno definite, di
concerto con l’Amministrazione, le priorità.
Partecipanti :

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.88 del 30.10.2014 è stata approvata la Variante ai sensi
dell’art. A-14-bis della L.R. 20/2000 per l’ampliamento dello stabilimento SOGIS.
Con Deliberazione di C.C. n.35 del 09.04.2014, l’Amministrazione Comunale ha adottato una Variante
Parziale al Vigente Piano Regolatore Generale - comma 4 dell'art. 15 della L.R. n. 47/1978 e s.m. e
recepito accordi ex Art. 18 della L.R. 20/2000.
N. 4

Rilevazione a
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Obiettivo di Settore
Attuazione degli accordi ex art.
18 della L.R. 20/2000 a seguito
dell’approvazione della Variante
2010 al Piano Regolatore ai sensi
dell’Art.15 L.R. 47/78 e art. 41
della L.R. 20/2000

Partecipanti :
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Attuazione degli accordi mediante stipula degli
atti pubblici conseguenti e definizione con i
soggetti attuatori degli assetti urbanistici delle
aree selezionate per il trasferimento della
superficie edificatoria ai fini dell’adozione della
variante agli strumenti urbanistici al fine della
presentazione dei Piani Particolareggiati

tempo
Data inizio
01.01.2014
Data fine
31.12.2014

Accordo rep. 4279 del 17/04/2009, Water Time
ed altri, da attuare ma anche da revisionare
secondo le nuove esigenze emerse da parte
degli attuatori.

Nel corso del 2014 si è pervenuti al recepimento di 3 nuovi accordi ex art. 18 della L.R. 20/2000. Data
la complessità della materia sono stati necessari più incontri con gli interessati ai singoli accordi e con il
notaio che è stato designato per le stipule, per affrontate tutte le problematiche di natura sia giuridica
sia fiscale, pervenendo all’attuazione del trasferimento della superficie edificatoria, di tre accordi che
coinvolgono più parti.
Altri accordi o preaccordi sono stati sottoscritti dal Sindaco pro-tempore in corso d’anno.
N. 5
Obiettivo di Settore
Attuazione delle previsioni dello
strumento urbanistico generale
mediante l’approvazione degli
strumenti attuativi.
Partecipanti :

Completamento
del
procedimento
di
approvazione di Piani Particolareggiati già in
itinere e perfezionamento degli atti di altri Piani
Particolareggiati già approvati, mediante stipula
di convenzione con soggetti attuatori.
Procedimenti di approvazione:
PP Comparto Amalia - Manzini;
PP Variante Tigli.
PP Variante Cipellina
Perfezionamenti convenzioni:
Sistem 2;
Flaviker;
Solignano sud;
Solignano nord;
Cà di Sola;
Sant’Antonino.

Rilevazione a
tempo
Data inizio
01.01.2014
Data fine
31.12.2014

Il tutto compatibilmente con le scelte e le
tempistiche dei privati interessati.
Si è pervenuti all’approvazione del P.A. Società Agricola Manzini e delle Varianti al PP Cipellina Due
e al PP Bersana ai sensi della’Art.31 comma 5 L.R.20/2000.
Si precisa che di alcuni piani sono già in itinere i progetti delle opere di urbanizzazione.
Stipula della convenzione relativa al P.P. Sant’Antonino
Al fine di ottimizzare l’iter istruttorio delle
Rilevazione a
N.6
pratiche edilizie, si ritiene di dare continuità
tempo
Obiettivo di Settore
alla sperimentazione iniziata in data
Diversa
modalità
del 01/08/2013 con provvedimento prot. n.11953,
Data inizio
procedimento istruttorio per il per una diversa modalità del conteggio del
01.01.2014
conteggio del contributo di contributo di costruzione pervenendo ad una
costruzione delle pratiche edilizie ripartizione
delle
responsabilità
Data fine
procedimentali e di controllo tra le Geom.
31.12.2014
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Cristina Roli e la Geom. Patrizia Bini.

La nuova modalità attuata nel 2013, è continuata nel 2014, coerente con i criteri della trasparenza,
applicata in un ambito particolarmente complesso, in cui la normativa lascia discrezionalità nella sua
applicazione, ha permesso un confronto efficace permettendo di effettuare maggiori controlli e
verifiche volti a ridurre ogni eventuale margine di errore.
Nell’ottica di rendere più rapidi i
Rilevazione a
N. 7
procedimenti erogati dal settore e di
tempo
migliorarne l’organizzazione mediante una
Obiettivo di Settore
redistribuzione delle risorse, si promuove una
Data inizio
Diversa
modalità
del diversa
modalità per il rilascio delle
01.01.2014
procedimento istruttorio per il attestazioni di idoneità dell’alloggio, e del
rilascio delle idoneità alloggio e procedimento
amministrativo
per
Data fine
per l’assegnazione dei contributi l’assegnazione dei contributi per il
31.12.2014
di cui alla L.13/1989 e della superamento delle barriere architettoniche di
relativa gestione amministrativa
cui alla L.13/1989, nonché della gestione del
relativo software della Regione,
dando
continuità alla sperimentazione iniziata in data
Partecipanti :
01/08/2013 con provvedimento prot. n.11953,
di assegnazione delle suddette competenze
alla Signora Ferrari Graziella

L’affidamento della completa responsabilità nella gestione istruttoria delle istanze è continuata nel 2014
ed ha prodotto uno snellimento burocratico a vantaggio dell’utenza, ha permesso il confronto diretto
con l’operatore ed ha consentito l’attiva partecipazione del richiedente all’iter procedimentale delle
proprie pratiche.
Rilevazione a
L’obiettivo, in linea con le disposizioni
N. 8
generali che interessano le Pubbliche
tempo
Obiettivo di Settore
Amministrazioni è finalizzato principalmente
Data inizio
Promuovere, per quanto possibile, a produrre un risparmio nelle spese postali,
l’informatizzazione
nelle sostituendo con posta elettronica certificata la
01.01.2013
procedure amministrative
spedizione di raccomandate, a diminuire il
consumo della carta e a salvaguardare gli
Data fine
spazi destinati agli archivi.
31.12.2013
Partecipanti :

In coerenza con le disposizioni generali che interessano le Pubbliche Amministrazioni è continuato
l’impegno, per quanto possibile, a privilegiare la posta elettronica certificata nell’inoltro delle
comunicazioni a tecnici e committenti, e a stampare gli elaborati pervenuti in via telematica, solo se
proprio indispensabile. E’ stato promosso un sistema di archiviazione informatizzato e la creazione di
elenchi al fine di limitare al massimo la riproduzione cartacea dei documenti

In merito all’attività ordinaria del settore, per l’anno 2014, si riassumono brevemente le principali
funzioni previste:
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Autorizzazioni
Paesaggistiche
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Ricevimento - registrazione – gestione – rilascio – calcolo ed incasso dei
Contributi di Costruzione - archiviazione dei titoli abilitativi, Permessi di
Costruire, Segnalazioni Certificate di Inizio di Attività, Comunicazioni per
Attività edilizia Libera, anche in sanatoria:
PdC n.18
SCIA n.101
CIL n. 76
Condoni rilasciati n.2
Per le quali si svolge istruttoria del titolo alla presentazione, conformità alle
norme, raccolta pareri enti esterni e soggetti interni, compresa la CQAP,
sospensioni o interruzioni, richieste integrazioni , verifiche dei tempi di
esecuzione, inizio e fine lavori, rilascio proroghe, volture, ricevimento delle
istanze di conformità edilizi ed agibilità, rilascio certificazioni.
Preavvisi di diniego, valutazione osservazioni, dinieghi definitivi.
Ricevimento - registrazione – gestione – raccolta parere CQAP inoltro di proposta o relazione alla Soprintendenza – Rilascio di:
Aut. Ordinarie n.16
Aut. Semplificate n.10
Accertamenti di Compatibilità n.5.

Certificati di Destinazione
Urbanistica

Ricevimento, registrazione, istruttoria, rilascio, previo incasso diritti.
Certificati n. 79

Accessi agli atti in materia
di edilizia

La domanda è presentata all’URP e che trasmessa al servizio edilizia
che ne controlla i dati, richiede i dati mancanti, verifica il diritto all’accesso,
i dati e le pratiche richieste, effettua la comunicazione ai controinteressati, la
valutazione delle eventuali opposizioni, dispone l’accesso, individua le
pratiche da visionare in caso di richieste generiche, le segnala all’URP per
l’accesso, comunica agli interessati, qualora necessario, il diniego
all’eccesso.
Accessi espletati n.167

Certificati di Idoneità
d’alloggio

Ricevimento delle domande, verifica dei dati anagrafici, verifica
dell’alloggio per il quale si chiede l’idoneità, sia per le dimensioni, sia per
l’agibilità e le condizioni igieniche e di sicurezza, verifica del contratto di
locazione, rilascio del certificato. Certificati n.28
Certificati n. 79

Procedimenti per illeciti

Acquisizione delle segnalazioni, trasmissione alla PM, acquisizione edilizi
relazioni o informative, comunicazione di Avvio procedimento,
Predisposizione di relazione di illecito, emanazione di ordinanza
ripristinatoria o di irrogazione di sanzione.
Illeciti avviati
n. 10

Colloqui con gli utenti

Colloqui per appuntamento con cittadini e progettisti per informazioni,
verifiche o illustrazioni di pratiche.
Appuntamento con tecnico istruttore n. 126
Utenti allo sportello
n. 800 c.ca

Pareri per
Uff. Att. Produttive

Acquisizione richieste per subentri attività, registrazione, istruttoria
pratiche di riferimento, rilascio parere.
Pareri n.11

Sedute di CQAP

Convocazione e riunioni della CQAP per esame progetti e pareri
Sedute
n. 8
Pareri
n.80
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Notifica frazionamenti

acquisizione e registrazione dei frazionamenti da notificare prima della
presentazione all’Agenzia del Territorio.
Verifica della zona e della congruità del frazionamento alle norme
urbanistiche. Controllo trimestrale degli elenchi inviati dall’Agenzia del
Territorio.
Frazionamenti notificati e restituiti
n. 34

Toponomastica

Gestione e convocazione della relativa Commissione Consiliare,
intitolazione nuove strade, assegnazione e registrazione dei numeri civici,
rapporti con uff. Anagrafe.

Commissione Territorio

Gestione e Convocazione della Commissione Consiliare Gestione Territorio,
sedute per illustrazione temi attinenti n.5

Pareri per montascale
AUSL

Registrazione delle richieste, effettuazione di sopralluoghi per
verifica delle strutture, rilascio parer all’AUSL
Pareri rilasciati
n. 1

Abbattimento delle Barriere
Architettoniche

Gestione del portale della Regione mediante
acquisizione
richieste di contributo da parte degli utenti, istruttoria e inserimento
nel Sistema informatico della Regione, gestione della graduatoria e
relativa erogazione dei fondi stanziati
Domande presentate n. 1

delle

Assistenza tecnica Uff. Attività di supporto all’ufficio Tributi in materia di Urbanistica Edilizia e Tributi
Catasto.
Pareri per Uff. Ambiente

Pareri in materia di Urbanistica Edilizia per Ufficio Ambiente in Materia di
Emissioni in Atmosfera e Spandimento Liquami.

Svincolo Idrogeologico

Procedimenti di competenza Comunale in materia di svincolo idrogeologico,
collaterale all’attività dell’ufficio preposto in ambito dell’Unione.

Emergenze

Attività di sopralluogo, rapporto e predisposizione di provvedimenti
Sindacali contingibili ed urgenti per emergenze in materia di edilizia, su
segnalazione di privati o del Comando VVF.

Conformità Impianti

Acquisizione e registrazione delle dichiarazioni di conformità degli impianti
per lavori nel territorio comunale ed inoltro alle camere di commercio di
competenza delle singole ditte esecutrici.

ISTAT

Comunicazioni periodiche all’ISTAT relativamente all’attività edilizia.

Modulistica

Redazione ed aggiornamento della modulistica afferente ai procedimenti del
settore.

Sismica

Acquisizione e registrazione delle pratiche sismiche, verifica dell’incasso del
rimborso, controllo formale e trasmissione all’ufficio sismico; al termine del
procedimento, ricezione dell’autorizzazione rilasciata, per la consegna
all’interessato.
Pratiche ricevute e Autorizzazioni consegnate n. 34
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Entrata Corrente
Centro di Costo

60 - Urbanistica e ed.
residenziale
Totale Settore

Stanziamenti
Finali

Accertamenti

%
Accertamenti

Riscosso

%
Riscosso

A

B

B/A

D

D/B

€ 360.000,00
€ 360.000,00

€ 378.465,71
€ 378.465,71

105,13% € 376.487,97
105,13% € 376.487,97

99,48%
99,48%

Spesa Corrente
Centro di Costo

60 - Urbanistica e ed.
residenziale
Totale Settore

Stanziamenti
Finali

Impegni

%
Impegnato

Pagato

%
Pagato

A

B

B/A

D

D/B

€
€

226.801,00
226.801,00

€ 220.570,21
€ 220.570,21

97,25% €
97,25% €

171.258,43
171.258,43

77,64%
77,64%
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LO STATO DI REALIZZAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2014
PROGRAMMA NR. 5: “ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E
VOLONTARIATO”
Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2014
Programma Nr. 5: “Attività Culturali, Sport e Volontariato”
La sottoscritta Strappazzon Laura in qualità di responsabile pro-tempore del settore Cultura , Sport
e Volontariato fino al 31/12/2014 sono a relazionare quanto segue in merito alle attività e
programmi assegnati al settore per l’anno 2014:
- Relazione programmi e obiettivi assegnati al settore anno 2014:
Le attività di consolidamento del settore si sono svolte in modo sostanzialmente conforme a quanto
programmato dal bilancio di previsione, Peg e Piano delle Performance anno 2014. Si conferma il
mantenimento di tutti i programmi e attività del settore nonostante la riduzione delle risorse e la
conferma del comando al 70% per una figura professionale Cat. C all’interno del servizio cultura
alla quale è stata affidata la Direzione del Poesia Festival per tutti i Comuni dell’Unione Terre di
Castelli. Gli obiettivi annuali sono stati tutti attuati nel rispetto delle fasi e budget assegnati al
settore in fase di programmazione: Bilancio di previsione, Piano della Performance e Peg. 2014.
Per maggior chiarezza descriviamo le diverse situazioni analizzando in dettaglio i singoli Centri di
Costo e progetti:
Progetto nr. 1 - Centro di Costo 125 – Biblioteca e archivio storico
Stato di attuazione degli obiettivi previsti nel Peg e Piano della Performance 2014:
L’attività ordinaria della biblioteca si è svolta regolarmente e i relativi obiettivi di consolidamento
sono stati tutti realizzati senza variazioni rispetto alle previsioni illustrate nel bilancio e P.E.G
2014. Sono state effettuate tutte le iniziative di valorizzazione della lettura e archivio storico
promosse dalla biblioteca in collaborazione con le scuole del territorio, il sistema bibliotecario e la
Provincia di Modena come da previsione, illustrate nello specifico obiettivo.
Si è inoltre consolidata nel 2014 l’iniziativa denominata “Caffè Filosofico” articolata su una
rassegna di 5 incontri nei quali vengono trattati diversi temi filosofici su proposte e bibliografie
elaborate dalla biblioteca .
Gli obiettivi annuali e di sviluppo assegnati al settore elencati nel piano della perfomances e nel
P.E.G. ed illustrati di seguito sono stati realizzati nel corso del 2014 nel rispetto delle modalità,
tempi e budget previsti:
125.1 Sviluppo di iniziative culturali e di promozione alla lettura in collaborazione con le scuole,
sistema bibliotecario ed associazioni di volontariato locale.
Tutti i programmi di promozione alla lettura rivolti alla fascia di utenza 0-14 sono stati realizzati nel
corso dell’anno in collaborazione con le scuole del territorio, sistema bibliotecario, Unione Terre di
Castelli e Pediatri del territorio con buoni risultati di partecipazione e di gradimento da parte
dell’utenza, di seguito elenchiamo i tre progetti principali:
- “Nati Per leggere”: articolato in nr. 4 incontri in biblioteca dedicati ai bambini 0-6 anni nr. 80
partecipanti complessivi
- “Progetti di lettura al Nido”: realizzati nr. 2 incontri di letture per i bambini 0-3 anni, presso
l’Asilo Nido comunale e in biblioteca che ha coinvolto nr. 40 bambini. Sono state predisposte nr. 4
bibliografie dalle operatrici della biblioteca per gli e insegnanti e genitori su temi specifici.
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- “Campionato di lettura” rivolto agli studenti della scuola primaria di 2° grado che ha visto la
partecipazione di nr. 3 classi della scuola media ed articolata su nr. 3 incontri oltre alle finali
realizzate a livello intercomunale: nr. partecipanti complessivi 75 alunni.
- Incontri di lettura con il coinvolgimento di lettori volontari per i bambini realizzati in autunno e
dicembre 2014 partecipanti circa 50 bambini/e.
- Programma di 4 incontri della rassegna “Caffè Filosofico” 2013/2014: per un media di 25
partecipanti ad incontro.
Indicatori di obiettivo:
Progetti realizzati : nr. 4
Partecipanti alle iniziative: nr. 300
Obiettivo annuale realizzato nelle modalità tempi e budget definiti nel PEG e Piano della
Performance 2014
Responsabile attività Laura Strappazzon
Partecipanti
Daniela Lamborghini
Maria Rita Bergonzini
125.2 Creazione di una sezione “deposito” della biblioteca per razionalizzazione e revisione
patrimonio librario: Completamento 2° Fase del progetto biennale.
Sì è proceduto con la seconda fase dell’obiettivo articolato su due anni per la creazione della
sezione di “deposito” della biblioteca finalizzata al riordino degli spazi e razionalizzazione della
gestione del patrimonio librario. E’ stata effettuato un programma di selezione del patrimonio
librario da destinare alla sezione deposito provvisoria allestita presso lo spazio Pake in attesa di
completare il riordino e l’individuazione di uno spazio definitivo per la sezione deposito.
Indicatori obiettivo:
- Patrimonio librario destinato al deposito nr. 500
- Aggiornamento inventario % 50
L’obiettivo è stato completato nella sua seconda annualità nei tempi e modalità previsti nel Piano
della performance e Peg 2014.
Responsabile attività Laura Strappazzon
Partecipanti: Daniela Lamborghini
Maria Rita Bergonzini
125.3 Progetto “ Costituzione Polo Archivistico” unico dei Comuni aderenti all’Unione Terre di
Castelli presso una sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola . 1^ Annualità :
partecipazione a gruppi di lavoro per realizzazione progetto culturale e organizzazione servizi
archivistici.
- Avviato il progetto di costituzione del polo archivistico territoriale con la partecipazione ai gruppi
di lavoro coordinati da Responsabile del Sistema Bibliotecario e funzionario Soprintendenza beni
archivistici regionale
- Sono state predisposte le schede con dati sull’archivio storico Castelvetro ed stata avviata la fase
di elaborazione di un progetto gestionale del Polo unico degli archivi storici.
- Nel mese di Novembre è stata approvata la convenzione con comuni dell’Unione e Fondazione
Cassa di Risparmio di Vignola per trasferimento dell’archivio storico di Castelvetro entro il 2015.
Obiettivo annuale attuato nelle fasi e tempi previsti nel Piano della Performance e Peg 2014
Responsabile attività: Laura Strappazzon
Partecipanti:
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Daniela Lamborghini
Maria Rita Bergonzini
Indicatori obiettivo:
- Schede con dati archivio storico di Castelvetro nr. 2
- Incontri del gruppo di lavoro nr. 4
Spesa: Gli obiettivi illustrati sopra sono stati raggiunti con il sostanziale rispetto della spesa
prevista nei capitoli, in sede di previsione di bilancio. Non si sono registrate variazioni.
Progetto 2 - Centro di Costo 130 – Museo MUSA - Centro di Documentazione e Promozione
Territoriale
L’attività ordinaria si è svolta senza variazioni rilevanti rispetto alle previsioni illustrate nel Peg,
Piano della Performance e nel Bilancio di previsione in base a quanto indicato tra gli obiettivi di
consolidamento. Gli obiettivi annuali di sviluppo sono stati realizzati e portati a termine come
indicato nei programmi e nel rispetto delle risorse assegnate.
Spesa: cap. 369 - Rispettato sostanzialmente il budget di spesa indicato nel Bilancio di previsione
2014.
Stato di attuazione degli obiettivi di sviluppo previsti nel Peg 2014:
Obiettivo 130.1 Progetto di valorizzazione del Museo Musa: partecipazione a progetti di rete e
sviluppo di laboratori didattici
Realizzato l’obiettivo con la partecipazione alle iniziative promosse dal Sistema Museale Modenese
in occasione della Rassegna “Musei da Gustare” edizione 2014. In particolare è stata organizzata
una conferenza sull’arte nel mese di Aprile “Liberty e Art Nouveau”, una visita alla mostra allestita
a Forlì e la proiezione del film realizzato per il progetto Musei Diffusi “Vestiti di nuovo”.
Sono stati realizzati i laboratori didattici con le scuole del territorio dedicato all’arte: tema del 2014
l’impressionismo.
Durante tutto l’anno infine sono state realizzate le aperture e visite guidate del Museo in occasione
delle principali manifestazioni inserite nei pacchetti turistici promossi dall’ufficio turismo e
consorzio Castelvetro Vita.
Indicatori obiettivo
- Iniziative realizzate nr. 3
- Partecipanti alle iniziative nr. 250
- giorni di apertura 12
- visite guidate 10
- classi aderenti alle visite e laboratori 7
L’obiettivo è stato realizzato nel rispetto del budget e fasi previste nel piano della
Performance e Peg. 2014.
Responsabile attività Laura Strappazzon
Partecipanti
Anderlini Alessandra
Patrizia Lazzaro
Spesa: Gli obiettivi illustrati sopra sono stati raggiunti con il sostanziale rispetto della spesa
prevista nei capitoli, in sede di previsione di bilancio. Non si sono registrate variazioni rilevanti.
Progetto 3 - Centro di Costo 135 – Attività Culturali Diverse
Le attività ordinarie, gli obiettivi annuali e di sviluppo previsti sono stati sostanzialmente realizzati
come indicato nelle previsioni.
Sono stati realizzati tutti i programmi culturali previsti; si sottolinea il buon andamento del progetto
di potenziamento dell’offerta culturale estiva avviato nel triennio precedente e consolidato nel 2014
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con nuove iniziative inserite nella tradizionale rassegna “Estate a Castelvetro”, in particolare sono
stati confermati gli appuntamenti compresi nel programma di concerti musicali presso il Castello di
Levizzano e iniziative ricreative realizzate in collaborazione con le associazioni culturali del
territorio. E’ stato realizzato il programma di eventi previsti sul territorio in Piazza Roma e presso il
Castello di Levizzano nel mese di Settembre, previsti nel cartellone del “Poesia Festival” edizione
2014 organizzato dall’Unione Terre di Castelli.
Per la Sagra dell’Uva sono stati realizzati spettacoli e concerti musicali in centro storico e presso la
Corte di Castelvetro. Infine con i risparmi derivanti dai vari capitoli è stato realizzato un programma
di iniziative rivolte ai bambini e ragazzi in occasione del Natale 2015.
Nei mesi di novembre e dicembre sono stati assegnati contributi alle scuole del territorio per
realizzare progetti culturali ed in particolare:
- Laboratorio d’arte rivolto alla scuole materne
- Avvio del progetto “Internet sicuro” che si attuerà nel corso del 2015.
Spesa: Rispettato sostanzialmente il budget di spesa indicato nel Bilancio di previsione 2014 .
Variazioni: istituzione di nuovi capitoli 397 e 398 finanziati con risorse derivante dai tagli sulle
indennità degli amministratori e destinati a finanziare dei progetti per le scuole del territorio per un
importo complessivo di € 4000.
Entrate : Confermate le entrate previste in sede di Bilancio di previsione.
Cap. 1570 € 6100 Si confermano le entrate derivanti da sponsorizzazioni da parte di ditte private
finalizzate a sostenere la rassegna Estate a Castelvetro.
Stato di attuazione degli obiettivi di sviluppo ed annuali:
Obiettivi annuali e di sviluppo:
Obiettivo 135.1 “Sviluppo calendario iniziative culturali e ricreative estive ed integrazione con i
programmi di valorizzazione turistica.
E’ stato completamente realizzato il calendario di iniziative culturali e ricreative programmate per il
periodo estivo da Giugno a Settembre 2014 che ha compreso:
- Realizzazione manifestazione “Estate a Castelvetro” rassegna estiva di cinema in centro storico,
teatro per i ragazzi nei parchi e concerti musicali presso il Castello di Levizzano;
- Consolidamento delle iniziative “Più Vicini” feste di vicinato , organizzate con gruppi e comitati
di cittadini.
- Organizzazione della manifestazione a carattere storico “ Dama Vivente – Corteo Storico ” in
collaborazione con l’Associazione Dama Vivente.
- Realizzazione incontri, spettacoli e letture previsti nel programma del “Poesia Festival 2014”
organizzato in coordinamento con Unione Terre di Castelli presso il Castello ed Ex- Chiesa di
Levizzano.
- Organizzazione e sviluppo del programma degli spettacoli, iniziative culturali, ricreative e
sportive per la manifestazione Sagra dell’Uva 2014.
Indicatori obiettivo:
Iniziative complessive (spettacoli, film, concerti, incontri, letture, mostre, feste) nr. 30
Partecipanti complessivi (luglio-settembre): nr. 6000
Associazioni/gruppi/enti coinvolti nr. 5
Obiettivo annuale realizzato nel rispetto delle fasi e del budget indicate nel Peg e Piano della
Performance 2014
Responsabile attività Laura Strappazzon
Partecipanti:
Anderlini Alessandra
Patrizia Lazzaro
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Daniela Rubbiani
135.2 : Sviluppo programmi iniziative culturali e ricreative per la rassegna “E’ Natale a
Castelvetro”
E’ stato realizzazione un programma di spettacoli , letture e iniziative ricreative per il periodo
natalizio in particolare :
- gestione spettacoli per bambini nei giorni 7/8/14 Dicembre 2014 in collaborazione con Consorzio
Castelvetro Vita e Commercianti del territorio;
- Gestione dei laboratori creativi presso lo spazio Pake in collaborazione con Associazione Auser di
Castelvetro , Centro per le famiglie dell’Unione Terre di Castelli e rappresentanti dei genitori e
scuole del territorio.
- Realizzazione di un programma di letture a tema natalizio rivolte ai bambini presso la biblioteca
comunale.
Indicatori obiettivo:
Iniziative realizzate nr. 11
Partecipanti complessivi: nr. 600
Responsabile attività Laura Strappazzon
Partecipanti:
Patrizia Lazzaro
Daniela Lamborghini
Patrizia Lazzaro
Progetto 4 - Centro di Costo 140 – Centri Civici
L’attività gestionale ordinaria relativa ai Centri Civici si è svolta regolarmente; i gruppi,
associazioni, enti del territorio hanno utilizzato gli spazi per le varie attività in linea con i
programmi dell’anno precedente.
I centri civici ospitano anche sedi di associazioni e a Castelvetro nello spazio sopra la biblioteca
viene gestita anche una sala prove.
Per quanto riguarda l’attività di noleggio delle sale del centro civico di Solignano si conferma il un
andamento costante delle richieste rispetto alla media degli ultimi anni da parte dei vari gruppi del
territorio.
Entrate cap. 2394: si registra un sostanziale rispetto delle previsioni indicate nel bilancio 2014.
Obiettivo 140.1: Razionalizzazione e riordino gestione spazi presso spazi assegnati alle associazioni
di volontariato e promozione sociale.
E’ stata completata la ricognizione degli spazi assegnate alle associazioni e consegnata la relazione
alla Giunta . L’obiettivo è stato rinviato al 2015 per volontà dell’amministrazione stessa per
consentire un maggior approfondimento della situazione e l’adozione di strumenti di
regolamentazione.
Progetto 5 - Centro di Costo 145 – Attività Sportive
Le attività ordinarie e gli obiettivi di consolidamento sono stati realizzati come indicato nel PEG
2014 e anche la spesa è in linea con quanto previsto per le convenzioni in essere con le società
sportive del territorio a cui è stata affidata la gestione degli impianti sportivi e dei servizi per
l’utilizzo delle palestre in orario extra-scolastico.
Gli impianti sportivi comunali utilizzati e gestiti in convenzione sono complessivamente 5: nr. 3
palestre, nr. 2 centri sportivi e nr. 1 Bocciodromo
Le palestre sono state utilizzate in media da nr. 6 gruppi /società sportive per un monte ore
complessivo pari a circa 1800 ore da Settembre a Maggio. I centri sportivi vengono aperti ed
utilizzati tutto l’anno (nr. 350 gg)
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Spese: Sono stati sostanzialmente rispettati i budget di spesa previsti in sede di Bilancio di
Previsione 2014.
Entrate: Cap. 1310. Si è registrato per il 2014 un consolidamento delle attività sportive ordinarie
praticate presso le Palestre del territorio. Le entrate accertate sono in linea con le previsioni di
bilancio.
Progetto 5 - Centro di Costo 150 – Attività Ricreative e volontariato
I programmi ed obiettivi annuali previsti per l’anno 2014 sono stati realizzati in linea con quanto
contenuto nelle previsioni di Bilancio, Peg. e Piano della Performance 2014 .
Il numero complessivo delle iniziative a carattere sportive-ricreative organizzate sono state
complessivamente circa 18 con nr. 12 associazioni locali coinvolte.
Le associazioni iscritte nel registro comunale delle associazioni al 31/12/2014 sono una trentina
l’aggiornamento e revisione del registro delle libere forme associative era stato fatto nel mese di
febbraio 2013 con il rinnovo delle cariche di rappresentanza del volontariato, il presidente e
comitato esecutivo della consulta delle associazioni per il triennio 2013-2016.
Entrate: sono state rispettate le previsioni di entrata.
Spesa: Cap. 652/30 - Contributi vari ad associazioni: La variazione principale registrata nelle voci
di spesa è dovuta all’incremento delle somme assegnate come contributi ad associazioni per la
realizzazione di manifestazioni varie e programmi previsti in convenzioni, pari ad un importo di €
3000 complessive, finanziate in parte con economie registrate su altri capitoli di spesa del settore e
la restante quota con risorse reperite dal bilancio complessivo dell’ente.
Stato di attuazione degli obiettivi annuali.
Obiettivo 150.1 Sviluppo programmi di iniziative e azioni per promuovere le pari opportunità e
sensibilizzare la cittadinanza sul tema.
Nel corso dell’anno sono stati realizzati i programmi per sensibilizzare la cittadinanza sulle
tematiche inerenti la parità di genere, in particolare sono state organizzate e completate le seguenti
iniziative:
- Conferenze sulla crisi della coppia e famiglia : gennaio-febbraio 2014
- Festa delle Donna 8 Marzo 2014 – Spettacolo teatrale realizzato presso il bocciodromo.
- Adesione alla campagna di prevenzione “Ottobre Rosa in coordinamento con ASL di Vignola”
organizzazione della Camminata Rosa Ottobre 2014.
- Adesione alla campagna contro la violenza sulle donne – 25 Novembre: Organizzazione di una
conferenza e la proiezione di un film sul tema.
I programmi sono stati proposti dall’assessorato in collaborazione ai componenti della commissione
per le pari opportunità istituita a Castelvetro nel 2010.
Indicatori obiettivo
Iniziative realizzate Nr. 5
Partecipanti complessivi: nr. 400
Convocazione commissione pari opportunità nr. 3
Associazioni ed entri coinvolti : nr. 3
Obiettivo realizzato nelle modalità e rispetto del budget assegnato nel Peg. 2014
Responsabile Attività: Laura Strappazzon
Partecipanti
Patrizia Lazzaro
150.2 Sviluppo programma “Eco-Feste a Castelvetro”
Organizzazione di un programma di manifestazioni sportive e ricreative in collaborazione con la
consulta del Volontariato e le associazioni e gruppi di volontari del territorio in linea con la
politica ambientale del comune e la certificazione Emas.
Indicatori di obiettivo:
Iniziative realizzate Nr. 7
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Associazioni e gruppi coinvolti nr. 7
Spese: Sono stati sostanzialmente rispettati i budget di spesa previsti in sede di Bilancio di
Previsione 2014.
Entrate: Le entrate accertate sono in linea con le previsioni di bilancio.
Entrata Corrente
%
Stanziamenti
Accertamenti Accertame
Riscosso
Finali
nti
A
B
B/A
D
€
€
- €
-

Centro di Costo

125 - Biblioteche
130 - centro documentazione
territoriale
135 - Attività culturali diverse
140 - Centri civici
145 - Centri Sportivi
150 - Attività ricreative e
volontariato
Totale Settore

€
€
€
€

21.000,00
2.500,00
18.000,00

€
€ 22.968,00
€ 2.910,00
€ 11.815,00

€
€

4.000,00
45.500,00

€ 3.316,00
€ 41.009,00

109,37%
116,40%
65,64%

%
Riscosso
D/B
-

€
€ 22.968,00
€ 2.480,00
€ 11.815,00

100,00%
85,22%
100,00%

82,90% € 3.316,00
90,13% € 40.579,00

100,00%
98,95%

Spesa Corrente
Centro di Costo

125 - Biblioteche
130 - centro documentazione
territoriale
135 - Attività culturali diverse
140 - Centri civici
145 - Centri Sportivi
150 - Attività ricreative e
volontariato
Totale Settore

Stanziamenti
Finali

Impegni

%
Impegnato

A
91.126,00

€

B
89.811,61

€
2.000,00
€ 127.379,41
€ 23.210,00
€ 240.409,00

€
€
€
€

1.861,37
126.399,01
21.458,41
237.982,03

93,07%
99,23%
92%
98,99%

€ 33.021,59
€ 517.146,00

€
€

31.794,89
509.307,32

€

Pagato

B/A
98,56% €

%
Pagato

D
70.020,43

D/B
77,96%

€
€
€
€

1.163,49
118.433,75
15.962,09
186.683,73

62,51%
93,70%
74%
78,44%

96,29% €
98,48% €

16.817,01
409.080,50

52,89%
80,32%
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STRUTTURA WELFARE LOCALE

Vignola, 23 Marzo 2015
Oggetto: relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo –- Anno 2014

SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
Nell’Anno Scolastico 2013/2014 gli iscritti ai Servizi per la prima infanzia sono stati i seguenti: n. 117 a
Castelnuovo Rangone di cui n. 100 al Nido d’Infanzia e n. 17 allo Spazio bambini (come l’anno precedente),
n. 52 a Castelvetro (-1 rispetto all’anno precedente), n. 34 a Savignano sul Panaro (-11 rispetto all’anno
precedente), n. 47 a Spilamberto (come l’anno precedente), n. 188 a Vignola di cui n. 158 al Nido
d’Infanzia, 30 al Centro Giochi (- 7 rispetto all’anno precedente).
Totale iscritti ai Servizi per la Prima Infanzia Anno Scolastico 2013/2014: n.438 (-19 rispetto all’anno
scorso, pari al 4,33%)
Si registra quindi un calo dei bambini frequentanti il Nido d’Infanzia che si è ulteriormente accentuato
nell’Anno scolastico in corso, come segnalato nella relazione di accompagnamento al Bilancio di previsione
- Anno 2015: siamo passati da 457 bambini iscritti a Nido dell’Anno Scolastico 2012/2013, a 438 dell’Anno
Scolastico 2013/2014, agli attuali 381, con una diminuzione complessiva del 16,63% .
La minore spesa derivante dalla diminuzione dei bambini iscritti (stima di € 95.000,00 risultante dal rapporto
tra spese ed entrate) è sta in buona parte assorbita da maggiori spese per la sostituzione di personale in
maternità (n. 2 unità) e di n. 1 unità adibita ad altre mansioni per motivi di salute.
Si segnala anche alcuni posti non ricoperti per tutto l’anno per esaurimento delle liste d’attesa, con
conseguenti minori entrate.
La crisi economica ha inasprito la sua morsa ripercuotendosi anche sulle famiglie con bambini in età da
Nido.
SERVIZI ED AZIONI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
PUBBLICHE E PRIVATE.
I bambini iscritti alle Scuole d’Infanzia statali nell’Anno Scolastico 2013/2014 sono stati 2.131 con un
aumento rispetto allo scorso anno dello 0,75%;
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a questi numeri dobbiamo aggiungere le 3 sezioni della Fondazione “L’Asilo di Vignola” e le 14 sezioni di
scuola d’Infanzia privata paritaria presenti nei Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena,
Spilamberto e Zocca.
L’Unione sostiene le Scuole private paritarie convenzionate con un contributo che attualmente è pari a €
12.250,00 a sezione.
Sono proseguite anche nell’anno scolastico 2013/2014 gli interventi di qualificazione delle Scuole
dell’infanzia mediante progetti mirati di continuità orizzontale e verticale con i nidi d’infanzia che coinvolge
i Nidi pubblici e privati convenzionati del Distretto e le Scuole dell’Infanzia pubbliche e private parificate,
nell’ambito delle azioni di qualificazione del sistema scolastico previste dalla legge regionale 26/2001.
La spesa sostenuta nel 2014 per le spese di funzionamento delle Scuola d’Infanzia statali e per i contributi
alla scuole d’Infanzia provate paritarie è di poco superiore a quella registrata nel 2013 (+ € 12.100,00 –
Bilancio assestato 2014) e riguarda le utenze (riscaldamento e luce).

SOSTEGNO E QUALIFICAZIONE DELL’ISTRUZIONE IN UN SISTEMA INTEGRATO SCUOLA
– TERRITORIO.
Le risorse per i progetti di qualificazione del sistema scolastico hanno riguardato solo le Scuole d’infanzia
grazie ai fondi regionali previsti dalla L.R. n. 26/2001.
Per quanto riguarda l’integrazione scolastica degli alunni con handicap, si ripropone di seguito la situazione,
Comune per Comune e in ogni ordine di scuola alla fine dell’Anno Scolastico 2013/2014:
Castelnuovo Rangone: a. 37 per 498,3 ore settimanali frontali per € 379.896,57 annui (spesa reale)
Castelvetro: a. 25 per 281,5 ore settimanali frontali per € 221.513,05 annui (spesa reale)
Guiglia: a. 12 per 132 ore settimanali frontali per € 103.960,66 annui (spesa reale)
Marano sul Panaro: a. 7 per 96 ore settimanali frontali per € 77.450,32 (spesa reale)
Savignano sul Panaro: a. 23 per 201,5 ore settimanali frontali per € 160.210,21 annui
Spilamberto: a. 20 per 207,00 ore settimanali frontali per € 163.411,06 annui (spesa reale)
Vignola: 58 per 868 ore settimanali frontali per € 676.864,34 annui (spesa reale)
Zocca: a. 11 per 80 ore settimanali frontali per € 64.210,74 annui (spesa reale)

Totale sull’Unione: alunni 193 per una spesa complessiva di € 1.847,516,95.
Si precisa che il criterio di riparto della spesa è la spesa reale per i Comuni ex Comunità Montana e la spesa
solidarizzata per i Comuni della pianura (50% sulla spesa reale e il rimanente 50% sulla popolazione).

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI I PER FAVORIRE L’ACCESSO ALLA
FREQUENZA SCOLASTICA - MENSA
Il servizio di produzione dei pasti destinati alla refezione scolastica nell’Anno Scolastico 2013/2014 è stato
gestito interamente dalla CIR di Reggio Emilia che si è aggiudicata la gara d’appalto sopra soglia
comunitaria indetta nel giugno 2013.
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Il contratto stipulato ha la durata di 4 anni (fino a giugno 2017) ed è rinnovabile per altri 4 anni.
Nell’anno scolastico 2013/2014 sono stai prodotti circa 680.00,00 pasti per nidi d’infanzia, scuole d’infanzia
e scuola primaria.
I costi sostenuti nel 2014 a(dati bilancio assestato) sono stati di € 3.984170,00 (+€ 62.138,00 rispetto alla
previsione) e le entrate di € 2.758000,00 (+€ 79.000,00 rispetto alla previsione)
Trasporto scolastico
Iscritti al servizio di trasporto nell’anno scolastico 2013/2014:
-

Castelnuovo 175

-

Castelvetro: 260

-

Guiglia: 199

-

Marano: 46

-

Savignano: 218

-

Spilamberto: 102

-

Vignola: 284

-

Zocca: 156

Per complessivi 1.440 iscritti
Nel 2014 è stata effettuata la gara per l’affidamento del trasporto scolastico dei Comuni di Castelnuovo,
Marano, Savignano, Spilamberto, Vignola e Zocca, che si è aggiudicata il Raggruppamento Temporaneo
d’impresa con capofila la ditta E&B associata alla Ditta Saca Bus con sede in Bologna e alla Cooperativa
Domus di Modena che si occuperà del servizio di assistenza sullo scuolabus.
La gestione diretta del servizio rimane nei Comuni di Castelvetro e di Guiglia; a questo proposito, si segnala
che nel corso dell’anno 2014 si provvederà all’assunzione di n. 2 autisti a tempo indeterminato da destinare
al territorio di Guiglia in sostituzione di 2 pensionamenti e all’acquisto di uno scuolabus inserito nel piano
degli investimenti dell’Unione per l’anno in corso;
il piano degli investimenti sui mezzi dovrà completarsi entro il prossimo triennio con l’acquisto di altri 2
scuolabus per assicurare il rinnovamento del parco mezzi attualmente impiegato che risulta ormai
inadeguato.

CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO SERVIZI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA
GENITORIALITÀ: CENTRO PER LE FAMIGLIE COME PUNTO DI RIFERIMENTO PER LE
FAMIGLIE.
L’attività del Centro per le Famiglie nell’anno 2014 ha mantiene la programmazione prevista nella relazione
di accompagnamento al bilancio di previsione ovvero
Servizi a sostegno delle famiglie con bambini piccoli
1. Punto d’ascolto per il sostegno alla genitorialità del Progetto “Essere al mondo, mettere al mondo:
una rete che accoglie realizzato in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale e il Distretto
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Sanitario di Vignola. Nel 2014: 132 famiglie, 363 prestazioni: colloqui, consulenze telefoniche, viste
domiciliari
2. Incontri di gruppo rivolti alle famiglie con neonati da 0 a 6 mesi “in Punta di Piedi, scoprirsi
genitori” del Progetto “Essere al mondo, mettere al mondo: una rete che accoglie” (attivato e
distribuito ciclicamente sui Territori del Distretto). Finalità preventive e di supporto rispetto
all’insorgenza di difficoltà, preoccupazioni, disagio nel primo periodo dall’arrivo del bambino. Nel
2014: 65 famiglie, 4 edizioni di 4 incontri ciascuna
3. Percorsi per l’apprendimento del massaggio infantile (attivato e diffuso annualmente su tutti i
Territori dell’Unione). Nel 2014 partecipazione di 80 famiglie: 8 edizioni nell’anno di 5 incontri
ciascuna.
4. Spazio – incontro per famiglie con bambini piccoli “Gioca con me: nel 2014: 130 famiglie iscritte.
5. Progetto S.O.S. mamy. Nel 2014: 46 mamme con neonati, 205 prestazioni: colloqui, consulenze
telefoniche, viste domiciliari.
6. Collaborazione con l’Associazione “La via lattea” di Castelnuovo Rangone – incontri per il sostegno
dell’allattamento al seno. Nel 2014: 4 incontri che hanno coinvolto 52 famiglie.
7. Collaborazione a progetto promosso dal Sistema Bibliotecario Intercomunale “Nati per legger2”. Nel
2014: 150 famiglie coinvolte in 6 iniziative.
•

Servizio di Mediazione Familiare: Nel 2014 35 famiglie coinvolte per complessivi 270 colloqui

•

Attività di gruppo di confronto e sostegno rivolta a genitori con figli adolescenti
collaborazione con lo Spazio – Giovani, il Servizio di Psicologia Azienda Usl.
Gruppi di auto – mutuo aiuto fra famiglie
Forma di sostegno reciproco attivato fra famiglie con bambini disabili e in fase di avvio il gruppo
rivolto ai genitori frequentanti la scuola primaria di Vignola, su tematiche educative.
Anno 2014: 50 famiglie coinvolte, 50 incontri

•

Promozione, sviluppo delle forme di affido familiare. Nel 2014: 100 famiglie coinvolte.

•

Progetto di Comunità rivolto alle famiglie con bambini piccoli di Spilamberto: “Insieme si cresce.

•

Sostegno e sviluppo del ruolo attivo e l’impegno delle famiglie nella realizzazione d’iniziative che
diffondono la cultura dell’incontro, della collaborazione e solidarietà attraverso:
• la collaborazione con l’Associazione di genitori “La Banda della Trottola” per la realizzazione di
attività di animazione e socializzazione sul territorio rivolte a famiglie con bambini. Nel 2014:
60 famiglie coinvolte.
•

la collaborazione con le Banche del Tempo di Vignola e Spilamberto nella promozione della
cultura dello scambio relazionale

•

La realizzazione del Mercatino della Solidarietà con la collaborazione dei servizi educativi e
l’attivazione di famiglie volontarie.
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Accessi sportello informativo del Centro per le famiglie. Nel 2014: 2.494 per informazioni e
colloqui informativi.

INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI .
Nel 2014 si confermano i sotto elencati interventi per favorire l’integrazione delle famiglie straniere:
-

lavoro di sportello “dedicato” a Castelnuovo, Spilamberto, Vignola, Guiglia e Zocca per assistere i
cittadini stranieri nelle complesse pratiche di rinnovo dei permessi di soggiorno, ottenimento della
carta di soggiorno, orientamento ai servizi presenti sul territorio. Nel 2014 ci sono stati 15. 667
accessi così suddivisi:
-

Castelnuovo: 3056

-

Guiglia: 965

-

Spialmberto: 2873

-

Vignola: 6803

-

Zocca: 1970

Nel 2013 gli accessi erano stati 14.223, si registra quindi un incremento del 10,15%
-

Lavoro di rete con gli altri servizi dell’Unione e dei Comuni, con le Istituzioni Scolastiche, con
l’AUSL, con l’ASP e con il mondo del volontariato.

-

Interventi di mediazione culturale nei servizi educativi e scolastici dei Comuni dell’Unione, nonché
a favore dei servizi sociali al fine di favorire il successo formativo degli alunni non italiani e
l’integrazione sociale della famiglie straniere.

POLITICHE GIOVANILI.
Il Servizio Politiche giovanili, confluito nell’area integrata Famiglia, Giovani, Immigrati, anche nel 2014,
così come previsto dei nuovi piani di zona per la salute ed il benessere sociale opererà su due filoni:
-

a) il funzionamento degli spazi di aggregazione giovanile – Centri Giovani, presenti in ogni comune
dell’Unione, quali luoghi polifunzionali di incontro, d’intrattenimento, di acquisizione di competenze
attraverso processi non formali di apprendimento, di cittadinanza attiva, di sperimentazione e
realizzazione di attività sul piano educativo, ludico, artistico, culturale, sportivo, ricreativo e
multiculturale, così come previsto dalla legge regionale 28 Luglio 2008 n. 14, recante “Norme in materia
di politiche per le giovani generazioni”.

-

b) la realizzazione del progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna “Tanto per cambiare”,
attuato in collaborazione con le Scuole Superiori di Vignola, l’ASP, il Centro Servizi per il
Volontariato di Modena - Sede di Vignola che si propone di sensibilizzare e promuovere tra i ragazzi
la cittadinanza attiva e la solidarietà in ambito scolastico ed extrascolastico e di contribuire alla
formazione di giovani generazioni attente alle tematiche sociali e ai bisogni della propria comunità.

-

C) realizzazione del progetto sperimentale in atto nel Comune di Castelnuovo Rangone, denominato “A
scuola con il centro giovani”.
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Di seguito il prospetto delle attività svolte nel 2014:
Progetti Politiche Giovanili trasversali
Nome Servizio/Progetto

Utenti

Attività
Prestazioni

Collaborazioni con servizi/associazioni

Informagiovani

3200

Visite sito
Facebook
mailing list

Iat
Informa giovani Modena
Sportelli sociali
CPI
Punto europa
Urp
Uffici cultura

Progetto Xmen Tanto per cambiare

258

12 incontri

Istituto Primo Levi
Istituto Spallanzani
CSV
26 associazioni

Unione Europea, un'opportunità per tutti

25

1 incontro

Comune Vignola
Punto Europa Modena
Biblioteca Auris

Politiche Giovanili – Territorio di Vignola
Nome Servizio/Progetto

Utenti

Attività
Prestazioni

Collaborazioni con
servzi/associazioni

2 iniziative tematiche

Biblioteca Auris
giovani
del
territorio

Iniziativa in collaborazione con la biblioteca
Auris – visione docufilm e incontri sulle
tematiche giovanili

50

Stili di vita: abitudini alimentari

Progettazione in
corso

Laboratori Natalizi presso il centro per le
famiglie

50

2 iniziative

Area
integrata
scuola media di
vignola

Uscite estive in piscina

20

Periodo giugno - luglio

Scuola Media
vignola

Percorsi di approfondimento sull’identità di
genere e interculturale

Progettazione in
corso

Territorio di Castelvetro di Modena
Nome Servizio/Progetto
Centro giovani Sottosopra

Utenti

Attività Prestazioni

di

Collaborazioni con
servizi/associazioni

151 ragazzi
frequenza
media 15

2
aperture
settimanali
12
iniziative/laborato
ri strutturati

Comune di castelvetro
Scuola, sportello sociale
Associazioni,
servizi
territorio, esperti, volontari

Sotto l'ago sopra il filo e dintorni

22 giovani
12 anziani
2 volontari

8 incontri

Associazioni
Progetti adulti e over 65

Spazio Out

100 giovani
cittadinanza
225
100 famiglie
50 bambini

1 evento

Comune di castelvetro
Giovani protagonisti

del
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Utenti

Attività Prestazioni

65 ragazzi
frequenza
media 10

2
aperture
settimanali
7
iniziative
/laboratori
strutturati

Comune di Savignano
Scuola, sportello sociale
Associazioni,
servizi
territorio, esperti, volontari

4 incontri

associazioni

Dalla spartora al microonde – ricette senza
12 giovani
tempo : laboratorio intergenerazionale di dolci 2 adulti
6 anziani

Territorio di Spilamberto
Nome Servizio/Progetto

Utenti

Collaborazioni con
servizi/associazioni

del

Attività
Prestazioni

Collaborazioni con
servizi/associazioni

2
aperture
a
settimana
12
iniziative/
laboratori
strutturati

Comune di Spilamberto,
Scuola, sportello sociale
Associazioni,
servizi
del
territorio, esperti, volontari

Centro giovani Spilamberto

206 ragazzi
frequenza
media 20

Slack line

40 ragazzi, 10 1 evento
adulti-famiglie

Comune di Spilamberto
associazioni

Spilla da balia (centro giovani spilamberto e
spazio incontro “Insieme si cresce”
spilamberto)

12 giovani
6 incontri
6 adulti/anziani
1 volontario

Progetto di comunità Insieme
si cresce

Bros & Sistas – contro la violenza sulle donne 30 giovani
4 adulti
4 volontari

Territorio di Castelnuovo Rangone
Nome Servizio/Progetto
Progetto Centro giovani presso la scuola
media

Territorio di Marano
Nome Servizio/Progetto
Centro giovani Space Jam

Utenti
25
frequenza
media 10

Utenti

1 evento

Attività
Prestazioni

Comune
di
Spilamberto,
Centro documentazione donna,
associazione
friction,
Overseas, Crew Big Service

Collaborazioni con servizi/associazioni

1 incontro a Istituto comprensivo
settimana

Attività
Prestazioni

171 ragazzi 2
aperture
frequenza
settimanali
media 20/25 15 iniziative
/laboratori
strutturati

Collaborazioni con servizi/associazioni
Comune di Marano,
Scuola, sportello sociale
Associazioni, servizi del
esperti, volontari

territorio,
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Territorio di Guiglia
Nome Servizio/Progetto

Utenti

Attività
Prestazioni

Collaborazioni con
servizi/associazioni

Centro giovani Guiglia

166
2
aperture
frequenza
settimanali
media 15/20 15
iniziative/
laboratori
strutturati

Comune di Guiglia,
Scuola, sportello sociale
Associazioni, servizi del territorio,
esperti, volontari

Ago, svago e fantasia - laboratorio di cucito
intergenerazionale

24 giovani 6 incontri
2 famiglie
12 anziani
1 volontario

Area adulti over 65
Comune di Guiglia, Scuola media
di Guiglia

Territorio di Zocca
Nome Servizio/Progetto
Centro giovani Zocca

Laboratorio di Murales

Utenti

Attività
Prestazioni

Collaborazioni con servizi/associazioni

128
frequenza
media
15/20

2 aperture a
settimana
13
iniziative/
laboratori
strutturati

Comune di Zocca,
Scuola, sportello sociale
Associazioni, servizi del
esperti, volontari

26

10 incontri

Comune di Zocca, CCR - Scuola Media,
Auser

territorio,

POLITICHE ABITATIVE.
Rispetto al tema della casa, nel 2014 si confermano le seguenti azioni:
a) il progetto denominato “Affitto sicuro” che al 31.12.2014 aveva in essere n. 44 contratti:
•

6 a Castelnuovo Rangone;

•

4 a Castelvetro;

•

1 a Guiglia;

•

3 a Marano sul Panaro;

•

5 a Savignano sul Panaro;

•

12 a Spilamberto;

•

13 a Vignola

b) Edilizia Residenziale Pubblica
Nel 2014 sono stati approvati il nuovo accordo quadro e del nuovo contratto di servizio per la gestione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica con ACER Mo della durata di 5 anni prorogabili.
Si segnala,infine, che con deliberazione n. 37 del 17 Dicembre 2013, il Consiglio dell’Unione ha approvato il
conferimento delle funzioni in materia di politiche abitative per le fasce deboli della popolazione da parte
dei Comuni dell’ex Comunità Montana: Guiglia, Marano e Zocca.
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VOLONTARIATO E TERZO SETTORE
L’Unione “Terre di Castelli” esercita per conto dei Comuni costituenti, le funzioni in materia di sostegno al
volontariato e all’associazionismo che opera nel campo dei servizi sociali e socio sanitari.
Nel bilancio di previsione Anno 2014 sono state stanziate risorse (€20.000,00) destinate a sostenere l’azione
delle associazioni ed organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte agli appositi Albi Comunali e alla
Sezione Provinciale del Registro regionale.
Nel 2014 sono state inoltrate 20 domande per l’ammissione a contributi per progetti e manifestazioni da
parte di associazioni ed organizzazioni di volontariato, di cui 16 finanziate per complessivi € 19.524,00.
Per quanto riguarda invece i contributi per l’attività ordinaria, in applicazione del regolamento vigente, è
stata ammessa una sola organizzazione di volontariato, a fronte delle 15 domande pervenute.
Contributo: € 457,00.
Alcune di queste Associazioni e/o Organizzazioni di volontariato, in base a specifiche convenzioni,
gestiscono per conto dell’Unione servizi ed attività d’interesse pubblico in diversi ambiti:, La “Banda della
trottola” per attività ricreative a favore di famiglie con minori, l’Associazione “Il Faro” di Savignano sul
Panaro e il Centro d’ascolto “Momo” di Vignola nell’ambito degli interventi educativi extra scolastici e di
prevenzione del disagio tra i pre adolescenti e gli adolescenti, l’Associazione Auser nell’ambito dei servizi
ricreativi per la terza età (soggiorni per anziani, inserimento lavorativo socialmente utile della terza età),
l’Associazione culturale N. Gisburg” di Vignola nell’ambito della formazione culturale permanente dei
cittadini, per un impegno finanziario complessivo di euro 20.000,00.

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
L’attività del Servizio Sociale Professionale nel 2014 prosegue secondo con l’organizzazione territoriale
adottata alla fine del 2102:
-

area della montagna comprendente i Comuni di Guiglia, Zocca e Montese

-

area pedemontana comprendente i Comuni di Castelvetro, Marano e Savignano

-

area produzione carni comprendente i Comuni di Castelnuovo e Spilamberto

-

area Città di Vignola comprendente il Comune di Vignola.

Il perdurare della crisi economica continua a far sentire i suoi effetti e l’incremento della domanda di aiuto
non accenna a fermarsi: costante nell’area minori, in forte aumento nell’area adulti, costante nell’area
anziani.
I contributi a bilancio assestato sono di € 1.900.500,00 assegnati all’area minori e € 672.500,00 ,00 all’area
adulti/anziani.
Nel 2013 si sono progressivamente avviate alcune sperimentazioni di progetti innovativi che proseguono
anche nel 2014 riguardanti nuclei madre – bambino e di adulti in condizioni di grave fragilità sociale.
Compete agli operatori del SSP la valutazione e l'individuazione dei nuclei e dei singoli destinatari dei
progetti.
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Si tratta di tre Progetti di convivenza pensati allo scopo di dare risposta a diverse tipologie di utenti e sono i
seguenti:
-“cresciamo insieme” ,
-“ donne e futuro”,
-“Il frutto della rosa: adulti o adulte soli e in condizione di fragilità”.
La gestione è affidata al Servizio Sociale Professionale che ne segue lo sviluppo ed attua le necessarie firme
di integrazione con i servizi sanitari
Altri soggetti coinvolti nel progetto:
-

Le associazioni di volontariato del territorio disponibili a collaborare con il servizio per l'attivazione
del progetto.

-

Acer per tutte le attività relative alla gestione dell’abitazione.

-

La Protezione civile

COLLABORAZIONE DELSERVIZIO SOCIALE IN MERITO AI PROGETTI DI CONVIVENZA
ATTIVATI DAL CENTRO DI SALUTE MENTALE
IL CSM in collaborazione con il SSP ha in corso alcuni progetti per persone adulte con
problematiche psichiatriche che hanno concluso un percorso riabilitativo e possono tentare un inserimento
sociale e un autonomia abitativa (progetti di convivenza e progetti legati al “dopo di noi”).
Questa collaborazione prevede il coinvolgimento degli Assistenti Sociali Responsabili del caso e del
Coordinatore dell’area valutazione sia nella fase di analisi e progettazione delle singole situazioni
individuali, sia nella costruzione del progetto più generale (reperimento e sistemazione alloggio, stesura del
contratto, collaborazione al monitoraggio della convivenza).
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Entrata Corrente
Stanziamenti
Finali

Centro di Costo

A
100 - trasporti scolastici
€
105 - Mense Scolastiche
€
110 - Attività Scolastiche diverse
€
255 - Assistenza alla persona ed alla€ famiglia 80 - Asilo nido
€
85 - Scuole materne
€
90 - Scuole elemenatari
€
95 - Scuole medie inferiori
€
230 - Sistema informatico
€
260 - Controllo di gestione
€
235 - Polizia Municipale
€ 185.000,00
Totale Settore
€ 185.000,00

Accertamenti
B
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€ 104.250,81
€ 104.250,81

%
Accertamenti
B/A
56,35%

Riscosso
D
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€ 74.391,79

56,35% € 74.391,79

%
Riscosso
D/B
71,36%
71,36%

Spesa Corrente
Centro di Costo

100 - trasporti scolastici
105 - Mense Scolastiche
110 - Attività Scolastiche diverse
255 - Assistenza alla persona ed
alla famiglia
80 - Asilo nido
85 - Scuole materne
90 - Scuole elemenatari
95 - Scuole medie inferiori
230 - Sistema informatico
260 - Controllo di gestione
235 - Polizia Municipale
Totale Settore

Stanziamenti
Finali

Impegni

%
Impegnato

Pagato

%
Pagato

A

B

B/A

D

D/B

€
€

127.900,00

€
€

127.882,59

€
€
€
€
€
€

369.995,00
260.000,00
297.120,00
102.700,00
393.350,00
108.000,00

€
€
€
€
€
€

350.100,00
260.000,00
295.189,76
100.304,33
391.488,95
108.000,00

€
437.000,00
€ 2.096.065,00

€ 437.000,00
€ 2.069.965,63

- €
99,99% €
94,62%
100,00%
99,35%
97,67%
99,53%
100,00%
100,00%
98,75%

€
€
€
€
€
€

127.882,59

100,00%
-

87.500,00
61.000,00
295.009,76
100.124,33
381.946,11
108.000,00

24,99%
23,46%
99,94%
99,82%
97,56%
100,00%
100,00%
77,22%

€ 437.000,00
€ 1.598.462,79
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Certif. 2014
Patto di stabilità interno 2014 - Art. 31, commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011
PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE
della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2014
da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2015
COMUNE di CASTELVETRO DI MODENA
VISTO il decreto n. 11400 del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 concernente la determinazione degli
obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2014 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000
abitanti;
VISTO il decreto n. 59729 del 15 luglio 2014 concernente il monitoraggio semestrale del “patto di stabilità interno” per l’anno
2014 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
VISTO l’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane
subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto
degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2014;
VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2014 trasmesse da questo Ente mediante il sito web
"http://pattostabilitainterno.tesoro.it".
SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:
Importi in migliaia di euro
SALDO FINANZIARIO 2014
Competenza mista
1
2
3=12
4

ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)
SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)
SALDO FINANZIARIO

8.871

SALDO OBIETTIVO 2014

489

8.336
535

SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2014
(art. 4-ter, comma 5, decreto legge n. 16 del 2012)
6 Pagamenti di residui passivi di parte capitale (o, per gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all’articolo 36 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, pagamenti per impegni già assunti al 31 dicembre
del 2013) di cui all'articolo 4-ter, comma 6, del decreto legge 2 marzo 2012, n.16
7=5- SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2014 E
6 NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE (o, per
gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche per
effettuare pagamenti di impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2013, con
imputazione all'esercizio 2014 e relativi alle quote vincolate del risultato di amministrazione al
31 dicembre 2013). Art. 4-ter, comma 6, decreto legge n. 16 del 2012

12

8=4
+7
9=38

SALDO OBIETTIVO 2014 FINALE

489

DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE

46

5

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:
X
il patto di stabilità interno per l'anno 2014 è stato rispettato
il patto di stabilità interno per l'anno 2014 NON E' STATO RISPETTATO

IL PRESIDENTE / IL SINDACO /
IL SINDACO METROPOLITANO
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Organo Revisione (1) / Commissario Ad Acta
Organo Revisione (2)
Organo Revisione (3)

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

12

0

Certif. 2014/B
Patto di stabilità interno 2014 - Art. 31, commi 20 e 20-bis, della legge n. 183/2011
(Legge n. 183/2011 e decreto legge n. 16/2012)
COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti
CERTIFICAZIONE DELL' UTILIZZO DEI MAGGIORI SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO DI
STABILITA' INTERNO "ORIZZONTALE NAZIONALE" 2014 AI SENSI DELL'ARTICOLO 4-TER, COMMA 6,
DEL DECRETO LEGGE N. 16 DEL 2012
COMUNE di CASTELVETRO DI MODENA
SI DICHIARA:
che i maggiori spazi finanziari di cui all’articolo 4-ter, comma 5, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono stati utilizzati nell'anno 2014 esclusivamente per effettuare spese per il
pagamento di residui passivi di parte capitale (o per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, anche per effettuare
pagamenti di impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre 2013, con imputazione all'esercizio 2014 e relativi alle quote
vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013), per l'importo di:
12

(in migliaia di euro).
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BILANCIO – GLI ATTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Atti del Consiglio

C.C 30 del 31/03/2014

Approvazione del Bilancio
per l’esercizio finanziario 2014 con Relazione Previsionale e
Programmatica e Bilancio Pluriennale 2014/2016

C.C. 57 del 07/08/2014

Variazione di Bilancio
Variazione di Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 alla
Relazione Previsionale e Programmatica ed al Bilancio Pluriennale
2014/2016

C.C. 82 del 29/09/2014

Salvaguardia degli equilibri di Bilancio
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014 ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi – Salvaguardia degli equilibri di Bilancio.
Provvedimenti.

C.C. 100 del 26/11/2014

Assestamento definitivo di Bilancio
Assestamento di Bilancio definitivo per l’esercizio finanziario 2014

Atti della Giunta

G.M 85 del 23/06/20114
G.M. 93 del 21/07/2014
G.M. 117del 03/11/2014
G.M. 129 del 15/12/2014
G.M. 138 del 29/12/2014

Prelevamento dal Fondo di Riserva
per l’esercizio finanziario 2014
Prelevamento dal Fondo di Riserva
per l’esercizio finanziario 2014
Prelevamento dal Fondo di Riserva
per l’esercizio finanziario 2014
Prelevamento dal Fondo di Riserva
per l’esercizio finanziario 2014
Prelevamento dal Fondo di Riserva
per l’esercizio finanziario 2014
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UTILIZZO DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013 APPLICATO AL BILANCIO 2014

CODICE
D’INTERVENTO

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

IMPORTI
IMPEGNATI

Delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 26/11/2014 “Assestamento Generale di Bilancio

Capitoli Vari

Capitoli Vari

TOTALE SPESA CORRENTE

57.568,67

TOTALE SPESA CORRENTE

107.216,95

TOTALE AVANZO APPLICATO

164.785,62

_______________________________________________________________________________

Comune di CASTELVETRO DI MODENA

Relazione Tecnica al Conto di Bilancio 2014.

ELENCO DELLE SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI
DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA
AGGIORNATO CON LE MODIFICHE L. 120

Rferim.
Risorsa

Inetrvento

Miglioramento della circolazione stradale

1080203

3

744/20

12.750,00

Potenziamento attività di controllo e accertameneto violazioni Spese
per acquisto attrezzatura per potenziamento attività di controllo e
accerttamento violazioni al codice dlella strada

1080103

3

739

6.499,80

1080203

5

751

6.500,00 (in parte)

1080103
1080103

3
3

737/20
746

Per la sicurezza stradale (manutenzione strade, sfalcio cigli stradali,
corsi educazione stradale)

Cap

%

Importo
2014

Codice

(in parte)

24.799,75
450,45 (in parte)

51.000,00

____________________________________________________________________________________________________________________________________
___

RESIDUI
INVESTIMENTI
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CONTO DEL PATRIMONIO
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DEFICITARI
SPESE DI RAPPRESENTANZA
RENDICONTO SIOPE
NOTA INFORMATIVA SULLE PARTECIPATE
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RESIDUI
Si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2013 e
precedenti e dalla competenza 2014 così come previsto dall'art. 227, lettera c) del D.Lgs 267/2000.
Sono stati redatti gli elenchi dei residui attivi e passivi suddivisi per anno di provenienza.
Per i residui attivi, ammontanti a complessivi € 2.004.400,63, sono state accertate le sussistenze delle
ragioni del credito. Fra i residui attivi risultano eliminate n. 13 partite per l’importo di € 174.743,32
così costituite, di cui €. 104.545,15 compensati con la riduzione del fondo svalutazione crediti
disponibile al 31/12/2014.
TITOLO I CAT 1 RIS. 10 CAP 150 RA 2013 “IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’”;
- 1,83
TITOLO I CAT 1 RIS. 50 CAP 2328 RA 2012 “RIMBORSO QUOTA RELATIVA AL 5 PER
MILLE ANNO 2006 PER ATTIVITA' SVOLTE DAI COMUNI” trattasi di minor entrata;
- 730,55
TITOLO I CAT 1 RIS. 55 CAP 143 RA 2013 “IMU SPERIMENTALE: FATTISPECIE DIVERSE
DA ABITAZIONE PRINCIPALE” trattasi di minor entrata;
- 147,85
TITOLO III CAT 1 RIS. 510 CAP 1230 RA 2009/2010/2011 “SANZIONI AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE” trattasi di crediti di dubbia esigibilità che
vengono compensati con l’avanzo vincolato a Fondo svalutazione Crediti;
- 99.532,93
TITOLO III CAT 1 RIS. 590 CAP 1310 RA 2013 “PROVENTI DEI CENTRI SPORT: NOLO
PALESTRE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA” trattasi di crediti di dubbia esigibilità;
- 372,56
TITOLO III CAT. 1 RIS. 830 CAP 2335 RA 2013 “RIMBORSO ENERGIA PER SCAMBIO SUL
POSTO” trattasi di minori entrata;
- 46,50
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TITOLO III CAT. 2 RIS. 860 CAP 1690 RA 2013 “FITTI ATTIVI DI FABBRICATI” trattasi di
crediti di dubbia esigibilità compensati con l’avanzo vincolato a F.do svalutazione crediti;
- 5.021,22
TITOLO III CAT. 5 RIS 940 CAP 2317 RA 2013 “RIMBORSO DALL'UNIONE DEI COMUNI "
TERRE DI CASTELLI"” Trattasi di arrotondamenti
- 5,39
TITOLO III CAT. 5 RIS 940 CAP 2320 RA 2013 “CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI” trattasi
di credito insussistente;
- 1.838,12
TITOLO III CAT. 5 RIS 940 CAP 2368 RA 2012 “CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI
SPORTIVE E RICREATIVE” trattasi di credito insussistente;
- 605,00

TITOLO III CAT. 5 RIS 940 CAP 2332 RA 2013 “INCENTIVO CONTO ENERGIA” trattasi di
minor entrata in corrispondenza dell’economia realizzata al cap. 169 RP. 2013;
- 62.707,17
TITOLO III CAT. 5 RIS 940 CAP 2336 RA 2013 “RIMBORSO DA COMUNE DI ZOCCA
CONVENZIONE CUOGHI” trattasi di arrotondamento;
- 1,00

TITOLO VI CAT. 3 CAP 607 RA 2007 “EROGAZIONE ANTICIPAZIONE DALLA REGIONE
E.R. DI CUI ALL'ART. 6 COMMA 3, DEL D.M. 468/2001 PER BONIFICA SITO INQUINATO
LOCALITA' FRATTINE” trattasi di credito di dubbia esigibilità visto anche l’anno di provenienza
molto vecchio;
- 3.733,20
_____________
TOTALI MINORI RESIDUI ATTIVI

- 174.743,32
============

Fra i residui passivi pari a € 2.762.748,63 sono stati mantenuti soltanto i veri e propri debiti derivanti
da somme impegnate ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 ovvero costituiscono
impegno di spesa ai sensi dei commi 2 e 5 del medesimo articolo 183, così come dispone l’articolo 190
dello stesso D.Lgs. 267/2000.
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INVESTIMENTI 2014

N.

CAP
SPESA

1

STANZIAMENTO
FINALE

DESCRIZIONE
PER

ACQUISTO

IMPEGNI

PAGAMENTI

ATTREZZATURE

1076 INFORMATICHE TECNICO- SCIENTIFICHE PER GLI
UFFICI COM.LI FIN.CON AVANZO AMM.NE
TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI TERRE DI
CASTELLI
PER
ACQUISTO
ATTREZZATURE
INFORMATICHE

5.266,00

5.266,00

-

IN CORSO

8.000,00

8.000,00

-

DA PAGARE

94.500,00

58.531,40

26.517,11

10.000,00

10.000,00

-

2.000,00

1.906,99

1.906,99

ACQUISTI
ULTIMATI

100.000,00

89.437,17

55.002,57

IN CORSO

2.000,00

2.000,00

-

2.220,00

1.833,78

383,08

2.450,00

2.092,62

2.092,62

2

1078

3

1431 COMUNALE

4

1433 SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI

5

2045 SPESA PER ACQUISTO ARREDO SCOLASTICO

6

6790 STRADE COMUNALI

7

8045 URBANIZZAZIONE SECONDARIA ALLA CURIA-

8

1080 ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO

9

2020 SEZIONE SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO

10

5522 SPORTIVI-

1.000,00

872,30

-

11

3753 SPESA PER RESTITUZIONE LOCULI

5.000,00

2.713,70

414,56

MANUTENZIONE

SPESA

PER

VERSAMENTO

STRAORDINARIA

MANUTENZIONE
QUOTA

7%

SITUAZIONE
LAVORI

PATRIMONIO

STRAORDINARIA

DEGLI

ONERI

DI

SPESA PER ACQUISTO ARREDAMENTO NUOVA
SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRI

LAVORI IN
CORSO
FINITO

DA PAGARE
IN CORSO
TERMINATO
FINITO
RESTITUITI
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INVESTIMENTI 2014
N.

CAP

STANZIAMENTO
FINALE

DESCRIZIONE

IMPEGNI

PAGAMENTI

SITUAZIONE
LAVORI
ULTERIORE
ACCONTO
PAGATO

12

SPESA PER ACQUISTO EX CHIESETTA S.ANTONINO
1418 LEVIZZANO

100.000,00

100.000,00

100.000,00

13

SPESA PER ELABORAZIONE P.S.C. QUOTA DA
1472 VERSARE ALL'UNIONE DEI COMUNI FINANZIATO
CON AVANZO AMM.NE

5.000,00

5.000,00

-

IN CORSO

14

2028 MEDIA FINANZ. CON AVANZO AMM.NE

2.250,00

2.212,75

2.212,75

ULTIMATI

15

6792 STRADALE

42.000,00

42.000,00

-

IN CORSO

16

3365 DENOMINATO " SOLIGNANO 2 EX. FRATTINA"

30.000,00

28.548,00

-

IN CORSO

15.780,00

9.760,00

-

IN CORSO

16.216,95

16.216,95

-

IN CORSO

50.000,00

32.444,88

30.060,80

493.682,95

418.836,54

218.590,48

SPESA PER ACQUISTO ARREDO PER SCUOLA

INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA
SPESA PER PIANO DI BONIFICA SITO INQUINATO
FINANZIATO CON CONTRIB. REG.LE
SPESA PER PROGETTO " PER UN VERDE MIGLIORE"

17

3368 FIN. CON AVANZO AMMINISTRAZIONE

18

3362 PLASTICA

19

2022 MATERNA ALICE SOLIGNANO

SPESA

PER

ACQUISTO

MANUTENZIONE

COMPATTATORI

STRAORDINARIA

TOTALE

PER

SCUOLA

______________________________________________________________________________________________________________________________________
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ANALISI DEL CONTO DEL PATRIMONIO
Il patrimonio del Comune è l’insieme dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di
pertinenza dell’Ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il
relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.
Il Conto del patrimonio rileva quindi i risultati della gestione di tali beni e rapporti giuridici e ne
riassume la consistenza al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso
dello stesso rispetto alla consistenza iniziale.

ATTIVO
L’attivo si compone di tre aggregati: Immobilizzazioni, Attivo circolante e Rate e Risconti
ai quali devono aggiungersi, in calce, i conti d’ordine.
a) Immobilizzazioni: le immobilizzazioni rappresentano gli elementi del patrimonio destinati
ad essere utilizzati durevolmente nell’esercizio dell’impresa.
Sono costituite dalle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.
Nelle immobilizzazioni immateriali è stata aggiunta la cifra di € 16.944,58 relative a:
• spese per Software € 1.098,00
• spese per PRG € 15.846,58
Le variazioni alle immobilizzazioni materiali sono così costituite:
- in aumento sono state portate le opere ultimate nell’anno 2014 e gli acquisti di beni mobili
effettuati nel 2014 (merce consegnata nell’anno). Questo valore non corrisponde, come
dovrebbe, ai pagamenti del titolo II del bilancio finanziario. C’è una differenza in meno di €
414,56 (da Conto del Patrimonio € 782.760,14 + € 16.944,58 – 11.419,20= € 788.285,52,
dal Conto del Bilancio pagamenti TIT. II Int. 1 € 761.904,95 e Int. 5 € 10.948,55 oltre ad €.
15.846,58 per competenze tecniche PRG = € 788.700,08), relative a €.414,56 restituzione
loculi.
- in diminuzione “da finanziario”, nella voce immobilizzazioni in corso, è indicata la quota di
pagamenti del titolo II Spesa degli anni precedenti relativa ad opere non finite entro il 2014
e che nel 2014 è stata girata alla corrispondente voce di immobilizzazioni materiali a seguito
dell’ultimazione delle opere stesse;
- in diminuzione “da altre cause” si trova l’indicazione della quota di ammortamento di
competenza dell’anno 2014 , pari ad € 1.311.047,01;
Fra le immobilizzazioni finanziarie si evidenzia la cifra totale di € 20.352,00 così composta:
- Altre imprese per € 20.352,00 di cui:
• € 6.364,00 nella Società SETA Spa (ex ATCM Spa);
• € 1.500,00 nella Associazione Città del Vino;
• € 11.488,00 nell’Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale (AMO Spa n.
11.488 azioni pari al 0,216 del capitale sociale);
• € 1.000,00 nella Società “LEPIDA S.p.a.” pari a n. 1 azioni.
- I crediti di dubbia esigibilità aumentano dell’importo di € 104.554,15 relativi a:
• € 99.532,93, crediti derivanti da ruoli per sanzioni amministrative 2009/2010/2011
considerati di dubbia esigibilità;
• € 5.021,22 affitto del 2013 considerato di dubbia esigibilità;
e diminuiscono dell’importo di € 44,44 relativi ad incassi effettuati;
____________________________________________________________________________________________
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Questi crediti di dubbia esigibilità vengono compensati con l’avanzo accantonato per fondo
svalutazione crediti.
- Il totale dei crediti alla voce B) ATTIVO CIRCOLANTE di € 3.342.693,82 (€ 2.008.232,63
+ € 1.334.461,19) corrisponde al totale dei residui attivi derivanti dal finanziario pari ad €
2.004.400,63 aumentato del credito IVA risultante dalla dichiarazione 2014 di € 3.832,00. Il
fondo di cassa corrisponde esattamente al fondo di cassa da finanziario al 31.12.2014 pari ad
€ 1.334.461,19.
- Nei conti d’ordine (sia dell’attivo che del passivo) sono stati inseriti in aumento i residui
passivi del titolo II della competenza 2014 esclusi gli interventi 7-8-9-10 ed in diminuzione i
pagamenti effettuati sui residui passivi 2013 e precedenti (sempre esclusi gli interventi di cui
sopra).
PASSIVO
Le voci del passivo sono suddivise in quattro diverse tipologie: a) patrimonio netto; b) conferimenti;
c) debiti; d) ratei e risconti a cui si devono aggiungere i conti d’ordine.
a) Patrimonio netto: rappresenta la differenza fra le attività e le passività patrimoniali.
b) Conferimenti : la voce “Conferimenti da trasferimenti in c/capitale” rileva incremento di €
39.526,72 relativo agli accertamenti del TIT IV CAT 2-3-4-5. Nella voce “Conferimenti da
concessioni ad edificare” nelle variazioni in aumento è stato indicato il totale
dell’accertamento del titolo IV risorsa 1050 (€ 329.344,31); in diminuzione “da altre cause”
è stata iscritta la somma di € 4.718,34, risultante dal calcolo della quota annuale di
ammortamento di immobilizzazioni la cui costruzione (o miglioria) è stata finanziata con
oneri di urbanizzazione e contributi, in diminuzione “da finanziario” è stato indicato
l’importo dei pagamenti del Titolo II intervento 7 (€ 379,97).
c) Debiti: per quanto concerne i debiti, il totale di € 8.998.102,66 corrisponde: al totale dei
residui passivi del titolo I del bilancio finanziario per € 2.193.918,76; che rappresentano il
residuo debito al 31.12.2014 dei mutui in essere; a € 4.506.707,11 per residuo debito di
BOC accesi nel 2014 e precedenti; € 56.965,23 che corrispondono al totale dei residui
passivi del Titolo IV, nonché a € 24.677,28 rilevabili dalla voce “altri debiti”
- Ratei e Risconti: alla voce “risconti passivi” sono state apportate le seguenti variazioni:
• in aumento da altre cause sono stati riportati gli importi derivanti dal prospetto di
conciliazione;
• in diminuzione, oltre agli importi derivanti dal prospetto di conciliazione, è stato
indicato 1/30 del valore che nel 99 era stato riconosciuto da META per la concessione
del servizio acquedotto, (€ 68.864,86) oltre all’importo di € 19.651,95 relativo ad 1/30
dei loculi (€ 2.720,69) quota 2001 più € 3.701,27 quota 2001 più € 1.942,19 quota
2002 più € 8.500 quota 2003 + 125,41 quota 2004). Il patrimonio netto, a seguito della
riduzione derivante del risultato economico di € 416.611,11 risulta di € 17.673.779,90.
d) Conti d’ordine : la voce accoglie gli impegni per opere da realizzare, così come anche
nell’attivo. Si tratta di poste che non possono essere considerate vere e proprie attività e
passività e che si concretizzano sia in rapporti attivi che passivi.
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ANALISI DEL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
E DEL CONTO ECONOMICO
Il prospetto di conciliazione è il modello che, partendo dai dati finanziari con le opportune
modifiche ci permette di determinare il valore economico della gestione. Trattasi pertanto di
individuare gli elementi di diversificazione esistenti fra i due sistemi, contabili ed apportare le
opportune modifiche al fine di ricondurre gli accertamenti e gli impegni finanziari rilevati nella
contabilità finanziaria ad un significato economico.
Per la compilazione del prospetto di conciliazione si è partiti dai valori del finanziario
(accertamenti ed impegni), si sono apportate le dovute rettifiche e si è quindi arrivati alla
compilazione del conto economico.
Agli accertamenti finanziari delle entrate tributarie sono state apportate le seguenti rettifiche:
-

-

-

Il titolo I “Entrate Tributarie” non ha subito variazioni.
Il titolo II “Entrate da trasferimenti” non ha subito variazioni.
Il Titolo III “Entrate extratributarie” non ha subito variazioni ed è stato riportato alla voce
A3 per € 364.021,47, alla voce A4 per € 163.741,76, alla voce D20 per € 579,34 e alla voce
A5 per € 457.048,12 aumentata della quota di ammortamento dei ricavi pluriennali e
conferimenti (€ 4.718,00 oltre all’Iva a credito al 31/12/2014 (€ 3.214,00);
La categoria seconda “Proventi gestione patrimoniale” è riportata alla voce A4 aumentata
dell’importo di € 1.500,00 relativa a risconti passivi cioè affitti incassati anticipatamente ma
di competenza del 2015 e diminuito dell’importo di € 1.500,00 affitti di competenza 2014
ma incassati nel 2014.
Alla voce A6 del conto economico “Proventi da concessioni di edificare” non è stato
riportato nulla in quanto non sono statti utilizzati oneri per la parte corrente del Bilancio.
Per la parte spesa, al totale degli impegni finanziari del Titolo I per € 8.036.233,27 sono
state apportate le seguenti modifiche:
Personale: l’importo di € 1.686.835,58 è stato riportato, senza variazioni, al conto
economico voce B9;
Acquisto beni: l’importo di € 79.776,69 è stato riportato senza variazioni al c/economico
alla voce B10.
Prestazioni di servizi: l’importo di € 1.636.410,91 è stato riportato senza variazioni alla voce
B12 del c/economico.
Utilizzo beni di terzi: l’importo derivante dal finanziario di € 30.378,00 viene riportato alla
voce B13 del conto economico senza alcuna variazione.
Trasferimenti: l’importo derivante dal finanziario di € 3.907.723,24 riportato alla voce B 14
del conto economico per € 3.902.009,94 e alla voce C19 per l’importo di € 5.713,30.
Alla voce D20 Interessi attivi per l’importo di € 579,34;
Interessi passivi: è stato riportato alla voce D21 del conto economico importo di €
202.784,18 (interessi su mutui passivi).
Imposte e tasse: l’importo derivante da finanziario di € 117.672,00 è stato riportato alla voce
B15 del conto economico senza alcuna rettifica.
Oneri straordinari gestione corrente: è stato riportato alla voce E28 del conto economico
l’importo risultante da finanziario di € 49.776,82.
Alla voce B16 del conto economico è stato iscritto l’importo di € 1.311.047,01
corrispondente alle quote di ammortamento rilevabili dall’attivo del conto del patrimonio.
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L’importo iscritto alla voce E22 del conto economico “Insussistenze del passivo” di €
243.532,08, corrisponde ai minori residui passivi rilevati nel conto del bilancio (minori
spese) del Tit. I, III, IV.
Alla voce E23 del conto economico “Sopravvenienze attive” è stata riportata la somma di: €
5.000,00 che corrisponde ad aumenti del patrimonio per permute. Nelle plusvalenze
patrimoniali sono compresi: € 88.516,81 riferite a Meta per € 68.864,86 e 1/30 dei loculi per
19.651,00.
Alla voce E 25 del conto economico “ Insussistenze dell’attivo è stato riportato l’importo di
€ 171.010,12 trattasi minori residui attivi del titolo I-II-III-IV.
Il risultato economico della gestione operativa è un passivo di € 330.668,22 mentre il
risultato economico dell’esercizio è un passivo di € 416.611,11.
Non c’è stretta correlazione tra avanzo di amministrazione e risultato economico. Il primo
nasce dalla contabilità finanziaria, il secondo da quest’ultima riletta in chiave economica.
Per cui al risultato economico contribuiscono ratei e risconti (assunti nella contabilità
finanziaria). Hanno inoltre gran rilevanza gli ammortamenti dell’esercizio e le plusvalenze
(anch’esse assenti nella contabilità finanziaria).

____________________________________________________________________________________________

Comune di CASTELVETRO DI MODENA

Relazione Tecnica al Conto di Bilancio 2014.

Le modalità di finanziamento dei suddetti investimenti di competenza del 2014 sono state le
seguenti:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
CONTRIBUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ONERI DI URBANIZZAZIONE
ALENAZIONE PATRIMONIO
TOTALE

107.216,95
30.060,80
272.092,54
9.465,92
418.836,21

Per quanto riguarda gli investimenti degli esercizi 2013 e precedenti l’importo riportato nel
rendiconto in esame per € 915.449,13 sono stati effettuati pagamenti per € 572.646,53 pari al
62,56%; sono stati riportati a residuo € 289.703,39 pari al 31,65%, e sono stati portati in economia
€ 53.099,21 pari al 5,79 % derivanti da economie su lavori finiti.

_____________________________________________________________________________

CONTO ECONOMICO
IMPORTI
PARZIALI
A)

Proventi tributari
Proventi da trasferimenti
Proventi da servizi pubblici
Proventi da gestione patrimoniale
Proventi diversi
Proventi da concessioni di edificare
Incrementi di immobilizzazione per lavori interni
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, etc. (+/-)
Totale proventi della gestione (A)

7.247.814,41
198.627,13
364.021,47
163.741,76
464.980,12
-

8.439.184,89

COSTI DELLA GESTIONE
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Personale
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni
di consumo (+/-)
Prestazioni di servizi
Godimento beni di terzi
Trasferimenti
Imposte e tasse
Quote di ammortamento d'esercizio
Totale costi di gestione (B)

1.686.835,58
79.776,69

1.636.410,91
30.387,00
3.902.009,94
117.672,68
1.311.047,01
8.764.139,81

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)
C)

-

324.954,92

-

5.713,30

PROVENTI E ONERI DA AZIENDE
SPECIALI E PARTECIPATE
17)
18)
19)

Utili
Interessi su capitale di dotazione
Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate
Totale (C) (17+18-19)

5.713,30

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)
D)

-

330.668,22

-

202.204,84

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
20)
21)

E)

IMPORTI
COMPLESSIVI

PROVENTI DELLA GESTIONE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

B)

IMPORTI
TOTALI

Interessi attivi
Interessi passivi:
- su mutui e prestiti
- su obbligazioni
- su anticipazioni
- per altre cause
Totale (D) (20-21)

579,34
202.784,18
202.784,18
-

202.204,84

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

22)
23)
24)

Proventi
Insussistenze del passivo
Sopravvenienze attive
Plusvalenze patrimoniali
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)

243.532,08
5.000,00
88.516,81
337.048,89

25)
26)
27)
28)

Oneri
Insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Accantonamento per svalutazione crediti
Oneri straordinari
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)

171.010,12
49.776,82
220.786,94

Totale (E) (e.1-e.2)

116.261,95
116.261,95

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
(A-B+/-C+/-D+/-E)
Conto del patrimonio

-

416.611,11
416.611,11

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) 2014
CONSISTENZA VARIAZIONI DA FINANZIARIA VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE CONSISTENZA
INIZIALE

A)

----------------+

-----------------

----------------+

-----------------

FINALE

IMMOBILIZZAZIONI
01) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
00 Costi pluriennali capitalizzati
(Fondo in detrazione)

144.365,52
62.706,58

16.944,58
0,00

0,00
0,00

0,00
11.337,00

11.337,00
0,00

149.973,10
74.043,58

Totale

144.365,52

16.944,58

0,00

0,00

11.337,00

149.973,10

19.251.781,72
5.496.607,99
1.033.745,73
21.168,88
13.388.194,58
8.669.342,57

31.818,12
0,00
0,00
0,00
136.069,46
0,00

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

0,00
536.940,09
0,00
0,00
0,00
665.808,20

536.940,09
0,00
4.588,01
0,00
665.808,20
0,00

18.746.659,75
6.033.548,08
1.029.157,72
21.168,88
12.858.455,84
9.335.150,77

786.240,77
737.602,19
47.965,12
631.781,12
5.418,21
258.620,09
8.712,00
732.582,49
38.451,08
939.268,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.482.633,55

0,00
0,00
292,80
0,00
988,20
0,00
0,00
0,00
8.569,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
605.022,01

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.419,20

0,00
45.715,29
0,00
20.956,36
0,00
3.141,37
0,00
2.178,00
0,00
20.382,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

45.715,29
0,00
20.956,36
0,00
3.141,37
0,00
2.178,00
0,00
20.382,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

740.525,48
783.317,48
27.301,56
652.737,48
3.265,04
261.761,46
6.534,00
734.760,49
26.637,94
959.650,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.076.236,36

36.064.311,65

782.760,14

11.419,20

0,00

1.299.710,01

35.535.942,57

0,00
0,00
20.352,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

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

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

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

0,00
0,00
20.352,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
119.612,72
0,00

0,00
104.554,15
0,00

0,00
44,44
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
104.554,15
0,00

0,00
119.568,28
0,00

139.964,72

104.554,15

44,44

0,00

104.554,15

139.920,28

36.348.641,89

904.258,87

11.463,64

0,00

1.415.601,16

35.825.835,95

(A 01)

02) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
01 Beni demaniali
(Fondo in detrazione)
02 Terreni (patrimonio indisponibile)
03 Terreni (patrimonio disponibile)
04 Fabricati (patrinomio indisponibile)
(Fondo in detrazione)
05 Fabbricati (patrimonio disponibile)
06
07
08
09
10
11
12
13
Totale

(Fondo in detrazione)
Macchinari, attrezzature e impianti
(Fondo in detrazione)
Attrezzature e sistemi informatici
(Fondo in detrazione)
Automezzi e motomezzi
(Fondo in detrazione)
Mobili e macchine d'ufficio
(Fondo in detrazione)
Universalita' di beni (patr. indisponibile)
(Fondo in detrazione)
Universalita' di beni (patr. disponibile)
(Fondo in detrazione)
Diritti reali su beni di terzi
Immobilizzazioni in corso
(A 02)

03) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
01) Partecipazioni in
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) altre imprese
02) Crediti verso
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) altre imprese
03) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)
04) Crediti di dubbia esigibilita'
05) Crediti per depositi cauzionali
Totale
Totale

(A)

(A 03)

B)

ATTIVO CIRCOLANTE
01) RIMANENZE
02) CREDITI
01) Verso contribuenti
02) Verso enti del settore pubblico allargato

1.452.651,61

956.871,33

938.930,67

0,00

0,00

1.470.592,27

27.942,12
0,00
0,00
16.685,24
0,00
0,00
0,00
244.404,72
5.285,47
403.631,88
108.419,44
0,00
25.046,22
618,00

1.213,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.131,03
9.102,75
344.273,54
0,00
0,00
12.912,00
0,00

27.942,12
0,00
0,00
3.733,20
0,00
0,00
0,00
196.443,14
5.285,47
389.504,13
108.419,44
0,00
12.912,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.214,00

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

0,00
1.213,45
0,00
0,00
12.952,04
0,00
0,00
0,00
127.092,61
9.102,75
358.401,29
0,00
0,00
25.046,22
3.832,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.284.684,70

1.403.504,10

1.683.170,17

3.214,00

0,00

2.008.232,63

03) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZI
01) Titoli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04) DISPONIBILITA' LIQUIDE
01) Fondo di cassa
02) Depositi bancari

1.592.984,76
0,00

9.394.059,86
0,00

9.652.583,43
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.334.461,19
0,00

Totale

1.592.984,76

9.394.059,86

9.652.583,43

0,00

0,00

1.334.461,19

3.877.669,46

10.797.563,96

11.335.753,60

3.214,00

0,00

3.342.693,82

C) RATEI E RISCONTI
01) RATEI ATTIVI
02) RISCONTI ATTIVI

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.226.311,35

11.701.822,83

11.347.217,24

3.214,00

1.415.601,16

39.168.529,77

787.540,48
0,00
0,00
787.540,48

185.245,72

482.837,08

0,00

0,00

489.949,12

185.245,72

482.837,08

0,00

0,00

489.949,12

a1) Stato - Correnti
a2) Stato - Capitali
b1) Regione - Correnti
b2) Regione - Capitali
c1) Altri - Correnti
c2) Altri - Capitali
03) Verso debitori diversi
a) Verso utenti di servizi pubblici
b) Verso utenti di beni patrimoniali
c1) Verso altri - Correnti
c2) Verso altri - Capitali
d) Da alienazioni patrimoniali
e) Per somme corrisposte c/terzi
04) Crediti per IVA
05) Per depositi
a) Banche
b) Cassa depositi e prestiti
Totale

Totale

(B 02)

(B 03)

(B 04)

(B)

(C)

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)
CONTI D'ORDINE
D) OPERE DA REALIZZARE
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI
F) BENI DI TERZI
TOTALE CONTI D'ORDINE

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) 2014
CONSISTENZA
INIZIALE

A)

Totale
B)

PATRINOMIO NETTO
01) NETTO PATRIMONIALE
02) NETTO DA BENI DEMANIALI
(A)

Totale
(B)
C)
DEBITI
01) DEBITI DI FINANZIAMENTO
Per finanziamenti a breve
01) termine
02) Per mutui e prestiti
03) Per prestiti obbligazionari
04) Per debiti pluriennali
Totale

(C 01)

02) DEBITI DI FUNZIONAMENTO

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

416.611,11
0,00

17.673.779,90
0,00

18.090.391,01

0,00

0,00

0,00

416.611,11

17.673.779,90

1.860.551,97

39.526,72

0,00

0,00

0,00

1.900.078,69

8.913.102,06

329.344,31

379,97

0,00

4.718,34

9.237.348,06

10.773.654,03

368.871,03

379,97

0,00

4.718,34

11.137.426,75

0,00
2.365.752,49
4.862.382,52
0,00

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

0,00
171.833,73
355.675,41
0,00

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

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

0,00
2.193.918,76
4.506.707,11
0,00

7.228.135,01

0,00

527.509,14

0,00

0,00

6.700.625,87

2.610.222,78

1.740.418,30

2.134.806,80

0,00

0,00

2.215.834,28

0,00

DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI
04) CASSA

0,00

0,00

0,00

0,00

40.145,14

41.622,07

24.801,98

0,00

0,00

56.965,23

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.650.367,92
36.026,11

1.782.040,37
0,00

2.159.608,78
0,00

0,00
0,00

0,00
11.348,83

2.272.799,51
24.677,28

9.914.529,04

1.782.040,37

2.687.117,92

0,00

11.348,83

8.998.102,66

0,00
1.447.737,27

0,00
1.500,00

0,00
1.500,00

0,00
0,00

0,00
88.516,81

0,00
1.359.220,46

1.447.737,27

1.500,00

1.500,00

0,00

88.516,81

1.359.220,46

40.226.311,35

2.152.411,40

2.688.997,89

0,00

521.195,09

39.168.529,77

787.540,48
0,00
0,00
787.540,48

185.245,72
0,00
0,00
185.245,72

482.837,08
0,00
0,00
482.837,08

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

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

489.949,12
0,00
0,00
489.949,12

06) DEBITI VERSO
01) Imprese controllate
02) Imprese collegate
Altri (aziende speciali,
03) consorzi, istituzioni.... ecc)
Totale (C 06)
07) ALTRI DEBITI

Totale

18.090.391,01
0,00

03) DEBITI PER IVA

DEBITI PER SOMME
05) ANTICIPATE DA TERZI

D)

VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE CONSISTENZA
--------------------------------FINALE
+
-

CONFERIMENTI
CONFERIMENTI DA
01) TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE
CONFERIMENTI DA
02) CONCESSIONI DI EDIFICARE

Totale

VARIAZIONI DA FINANZIARIA
--------------------------------+
-

(C)
RATEI E RISCONTI
01) RATEI PASSIVI
02) RISCONTI PASSIVI
(D)

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)
CONTI D'ORDINE
E)
IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE
F)
CONFERIMENTIIN AZIENDE SPECIALI
G)
BENI DITERZI
TOTALE CONTI D'ORDINE

0,00
0,00

PROSPETTO DI CONCILAZIONE (ENTRATE)
ACCERTAMENTI
FINANZIARI DI
COMPETENZA

(1E)

Titolo I

ENTRATE TRIBUTARIE
1) Imposte
2) Tasse
3) Tributi speciali
Totale entrate tributarie

Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI
1) da Stato
2) da regione
3) da regione per funzioni delegate
4) da organi comunitari e
internazionali
5) da altri enti settore pubblico
Totale entrate da trasferimenti
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
1) Proventi servizi pubblici
2) Proventi gestione patrimoniale
3) Proventi finanziari
- Interessi su depositi crediti ecc.
- Interessi su capitale conferito ad
aziende speciali e partecipate
4) Proventi per uff. da aziende
speciali e partecipate
5) Proventi diversi
Totale entrate extratributarie

(tit. I - cat. 1)
(tit. I - cat. 2)
(tit. I - cat. 3)

(tit. II - cat. 1)
(tit. II - cat. 2)
(tit. II - cat. 3)
(tit. II - cat. 4)
(tit. II - cat. 5)

4.047.889,67
1.670.886,56
1.529.038,18
7.247.814,41

RISCONTI PASSIVI

ALTRE
RETTIFICHE DEL
RISULTATO
FINANZIARIO

RATEI ATTIVI

INIZIALI (+)

FINALI (-)

INIZIALI (-)

FINALI (+)

(2E)

(3E)

(4E)

(5E)

-

-

-

-

-

-

A1
A1
A1
-

A2
A2
-

-

-

(tit. III - cat. 1)
(tit. III - cat. 2)
(tit. III - cat. 3)

364.021,47
163.741,76
579,34
579,34

1.500,00

-

A3
A4

1.500,00

(tit. III - cat. 4)
(tit. III - cat. 5)

(tit. IV - cat. 2)
(tit. IV - cat. 3)
(tit. IV - cat. 4)

ATTIVO

RIF. C.P.

PASSIVO

457.048,12
985.390,69

1.500,00

1.500,00

-

-

7.932,00
7.932,00

8.431.832,23

1.500,00

1.500,00

-

-

7.932,00

-

C17
A5

E26
E24

-

10.000,00
1.213,45
198.627,13
364.021,47
163.741,76
579,34

464.980,12
993.322,69
8.439.764,23

CI

-

DII

-

CI

-

DII

-

CI

-

DII

< alienaz.
88.516,81 (nota 2) AII

30.060,80

Conferimenti

-

(nota 3)

-

-

30.060,80

-

-

-

BI (nota 4)
A6

359.405,11
368.871,03

A5

(tit. IV - cat. 6)

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

AL CONTO DEL PATRIMONIO

RIF. C.P.

4.047.889,67
1.670.886,56
1.529.038,18
7.247.814,41
187.413,68
-

D20

329.344,31

Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI

(1E+2E+3E+4E+5E+
6E)

C18

(tit. IV - cat. 5)

Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI
(tit. V - cat. 1)
1) Anticipazioni di cassa
(tit. V - cat. 2)
2) Finanziamenti a breve termine
(tit. V - cat. 3)
3) Assunzione di mutui e prestiti
Emissione
prestiti
obbligazionari
(tit. V - cat. 4)
4)
Totale entrate accensione prestiti

NOTE

(7E)

A2
A2
A2

Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONI DI CREDITI
(tit. IV - cat. 1)
9.465,92
1) Alienazioni di beni patrimoniali

-

(6E)

(nota 1)

TOTALE ENTRATE CORRENTI

2) Trasferimenti di capitale dallo
Stato
3) Trasferimenti di capitale da
regione
4) Trasferimenti di capitale da altri
enti del settore pubblico
5) Trasferimenti di capitale da altri
soggetti
Totale trasferimenti di capitale
(2+3+4+5)
6) Riscossione di crediti
Totale entrate titolo IV

RIF.
C.E.

187.413,68
10.000,00
1.213,45
198.627,13

AL CONTO ECONOMICO

(nota 5)

CIV
CI 1)
CI 2)
CI 3)

488.433,85

BII 3)e

9.289.137,11

8.439.764,23

Insussistenze del passivo
Sopravvenienze attive

E22
E23

Incrementi di immobilizzazione per
lavori interni (costi capitalizzati)

A7

Variazioni nelle rimanenze di
prodotti in corso di lavorazione etc.

A8

-

BII

243.532,08 (nota 7)
5.000,00 (nota 8)

(nota 9) AI 1)

-

BI

+rim.finali - rim.iniziali

-

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)
IMPEGNI FINANZIARI DI
COMPETENZA

(1S)

Titolo I

SPESE CORRENTI
personale
1)
acquisti beni di consumo e
2)
mat.prime

RISCONTI ATTIVI

ALTRE RETTIFICHE
DEL RISULTATO
FINANZIARIO

RATEI PASSIVI

INIZIALI (+)

FINALI (-)

INIZIALI (-)

FINALI (+)

(-)

(2S)

(3S)

(4S)

(5S)

(6S)

AL CONTO ECONOMICO

AL CONTO DEL PATRIMONIO

RIF.
C.P.

RIF. C.E. (1S+2S+3S+4S+5S+
6S)

ATTIVO

RIF. C.P.

PASSIVO

(7S)

(NOTA 1)

1.686.835,58

-

79.776,69

-

-

B9

1.686.835,58

-

-

B10

79.776,69
1.636.410,91
30.387,00
3.907.723,24
3.902.009,94

-

-

-

-

prestazioni di servizi
utilizzo beni di terzi
trasferimenti di cui:
Stato
regione
province e citta'
metropolitane

1.636.410,91
30.387,00
3.907.723,24

69.327,32

B14

comuni ed unioni di comuni
comunita' montane
aziende speciali e
partecipate
altri
interessi passivi ed oneri
6)
finanziari diversi
imposte e tasse
7)
oneri straordinari della
8)
gestione corrente
Totale spese correnti

3.659.200,00

B14
B14

5.713,30
-

C19
B14

5.713,30

202.784,18
117.672,68

D21
B15

202.784,18
117.672,68

E28

49.776,82
7.711.367,10

3)
4)
5)
-

NOTE

B12
B13
B14
B14

-

Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE
acquisizione di beni immobli,
1)
di cui:
a) pagamenti eseguiti
b) somme rimaste da pagare
2 espropri e servitu' onerose,
di cui:
a) pagamenti eseguiti

49.776,82
7.711.367,10
(1S)

(2S)

(3S)

-

-

(4S)

(5S)

(6S)/(7S)

CII

(7S)

(10S)

761.904,95

761.904,95
294.390,24

nota2

A

-

(12S)

294.390,24

-

DI
(11S)

294.390,24

-

-

-

-

b) somme rimaste da pagare
3 acquisto di beni specifici per
realizzazioni in econmomia,
di cui:
a) pagamenti eseguiti

-

-

-

-

b) somme rimaste da pagare
4 utilizzo di beni di terzi per
realizzazioni in economia, di
cui:
a) pagamenti eseguiti

-

-

-

-

-

-

b) somme rimaste da pagare
5 acquisizione di beni mobili,
macchine ed attrezzature
tecnico scientifiche, di cui:
a) pagamenti eseguiti

-

-

-

10.948,55

nota3

D

10.948,55

b) somme rimaste da pagare
6 incarichi professionali esterni,
di cui:
a) pagamenti eseguiti

27.805,95

18.003,54

18.003,54

b) somme rimaste da pagare
7 trasferimenti di capitale, di
cui:
a) pagamenti eseguiti

59.654,24

59.654,24

379,97

379,97

b) somme rimaste da pagare
8 partecipazioni azionarie, di
cui:
a) pagamenti eseguiti

108.098,69

108.098,69

-

27.805,95

27.805,95

59.654,24

108.098,69

-

-

b) somme rimaste da pagare
9 conferimenti di capitale, di
cui:
a) pagamenti eseguiti

-

-

-

-

b) somme rimaste da pagare
10 concessioni di crediti e
anticipazioni, di cui:
a) pagamenti eseguiti

-

-

b) somme rimaste da pagare
Totale spese in conto
capitale
di cui:
a) pagamenti eseguiti

nota 4 AIII2

-

-

nota 4 BII

-

-

1.281.186,13
791.237,01

791.237,01

b) somme rimaste da pagare
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI
1 rimborso di anticipazioni di
cassa
2 rimborso di finanziamenti a
breve termine
3 rimborso di quote capitale di
mutui e prestiti
4 rimborso di prestiti
obbligazionari
5 rimborso di quote capitale di
debiti pluriennali
totale rimborso di prestiti

489.949,12

489.949,12

Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

489.949,12

CIV

-

CI 1)

-

171.833,73

CI 2)

-

171.833,73

355.675,41

CI 3)

-

355.675,41

527.509,14

CI 4)

488.433,85

CV

527.509,14
488.433,85

10.008.496,22
AL CONTO ECONOMICO

parte V - Retifiche economiche
(1S)

(2S)

(3S)

(4S)

(5S)

(6S)/(7S)

importo

Riferimneti

(8S)

(9S)

Variazioni nelle rimanenze di materie prime

B11

Quote di ammortamento dell'esercizio

B16

1.311.047,01

Accantonamento per svalutazione crediti
Minusvalenze
Insussistenze dell'attivo

E27
E 26
E25

50.000,00

AL CONTO DEL PATRIMONIO
RIF.
C.P.

(10S)
BI

171.010,12 (NOTA 8)

ATTIVO

A
AIII 4

RIF. C.P.

PASSIVO

(11S)

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
(di cui al decreto ministeriale del 18 febbraio 2013)
CODICE ENTE
|2|0|8|0|5|0|0|0|8|0|
COMUNE DI

Castelvetro di Modena
PROVINCIA DI

MODENA

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2014
delibera n. 44 del 07/04/2014

50005

Codice
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5
per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di
amministrazione utilizzato per le spese di investimento).
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e
relativi ai titoli I e III, con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui
all’articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento
rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti
delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà.
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al
titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo
sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di
solidarietà di cui all’articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli
accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione
degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo
di solidarietà.

50010

50020

50030

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40 per cento degli
impegni della medesima spesa corrente.

50040

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti
anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 159 del
tuoel.

50050

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo
delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni
inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e
superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei
contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per
cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro.
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per
cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione
positivo e superioreal 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di
gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all’articolo 204
del tuoel con le modifiche di cui di cui all’art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n.
183, a decorrere dall’1 gennaio 2012.
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore all’1 per
cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l’indice si
considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari.
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5
per cento rispetto alle entrate correnti.
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del tuoel con
misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei
valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 443 e 444
della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall’1 gennaio 2013; ove sussistano i
presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al
numeratore del parametro l’intero importo finanziato con misure di alienazione di beni
patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo
squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

Parametri da considerare
per l'individuazione delle
condizioni strutturalmente
deficitarie (1)

50060

50070

50080

50090

50100

(1) Indicare SI se il valore del parametro supera la soglia e NO se rientra nella soglia
Gli enti che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la voce “SI” identifica il parametro deficitario) si
trovano in condizione di deficitarietà strutturale, secondo quanto previsto dall'articolo 242 del tuoel

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili
dell'ente e determinano la condizione di ente:
codice 50110

DEFICITARIO

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Castelvetro di Modena
LUOGO

09

04
2015
DATA

Bosi Loretta
.............................................

Comune di Castelvetro di Modena
Provincia di Modena
ALLEGATO AL RENDICONTO 2014

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE
NELL’ANNO 2014
(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)
Delibera di approvazione regolamento n. ____63_________del 29/09/2005________
(Indicare gli estremi del regolamento dell’ente (se risulti adottato) che disciplina le spese di rappresentanza)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2014 (1)

Descrizione dell’oggetto della spesa

Acquisto targhe
Acquisto targhe per grappolo d’oro in occasione della
Sagradell’Uva
Pranzo/cena, colazione di rappresentanza
Omaggio vini e degustazioni
Pranzo/cena, colazione di rappresentanza

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta

Palio aceto balsamico “Spilamberto”

Importo della spesa
(euro)

97,60

Grappolo d’oro in occasione “Sagra dell’Uva”

192,76

Delegazione gemellaggio Castelfidardo

225,00

Gemellaggio Castelfidardo 30° anniversario

193,85

Convegno sulla disabilità

104,00
813,21

Totale delle spese sostenute

DATA ___________________
IL SEGRETARIO DELL’ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOFINANZIARIO

______________________

______________________________
TIMBRO ENTE

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO (2)
________________________________

(1) Ai fini dell’elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:
- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell’ente;
- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell’ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l’attività dell’ente e la spesa erogata,
nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell’occasione della spesa;
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.
(2) E’ richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per
il funzionamento, ovvero dell’unico revisore nei casi in cui l’organo sia costituito da un solo revisore.

INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Ente Codice
Ente Descrizione
Categoria
Sotto Categoria
Periodo
Prospetto
Tipo Report
Data ultimo aggiornamento
Data stampa
Importi in EURO

SIOPE

000055745
COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
COMUNI
ANNUALE 2014
INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Semplice
26-mar-2015
27-mar-2015

Pagina 1

INCASSI PER CODICI GESTIONALI
000055745 - COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA

SIOPE

Pagina 2
Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE
1102
ICI - IMU riscossa attraverso altre forme

7.228.993,52
97.203,94

7.228.993,52
97.203,94

1104

TASI riscossa attraverso altre forme

324.366,24

324.366,24

1111

Addizionale IRPEF

632.615,06

632.615,06

1131

Addizionale sul consumo di energia elettrica

425,79

425,79

1162

Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme

53.149,07

53.149,07

1173

Quota pari al 5 per mille dell'IRE

2.269,45

2.269,45

1199

Altre imposte

2.920.930,02

2.920.930,02

1202

Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme

344.165,42

344.165,42

1204

TARI riscossa attraverso altre forme

630.267,02

630.267,02

1212

Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme

43.598,66

43.598,66

1222

Altre tasse

593.218,56

593.218,56

1301

Diritti sulle pubbliche affissioni

4.506,54

4.506,54

1303

Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale

1.582.277,75

1.582.277,75

225.355,80
215.355,80

225.355,80
215.355,80

10.000,00

10.000,00

973.986,22
3.973,95

973.986,22
3.973,95

49.525,20

49.525,20

TITOLO 2O: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
2102
Altri trasferimenti correnti dallo Stato
2401

Trasferimenti correnti da Unione europea

TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3101
Diritti di segreteria e rogito
3102

Diritti di istruttoria

3103

Altri diritti

3116

Proventi da impianti sportivi

3118

Proventi da mense

4.341,00

4.341,00

3123

Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi

22.968,00

22.968,00

3124

Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva

54.599,89

54.599,89

3128

27.495,80

27.495,80

3131

Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non
istituzionali
Proventi di servizi produttivi

3132

Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni

3149
3202

9.696,60

9.696,60

22.327,00

22.327,00

35.815,54

35.815,54

110.226,62

110.226,62

Altri proventi dei servizi pubblici

40.411,99

40.411,99

Fitti attivi da fabbricati

58.860,96

58.860,96

3210

Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche

96.042,30

96.042,30

3324

Interessi da altri soggetti per depositi

3.683,31

3.683,31

3511

Rimborsi spese per personale comandato

56.058,00

56.058,00

3512

Proventi diversi da enti del settore pubblico

265.778,21

265.778,21

3513

Proventi diversi da imprese

109.796,85

109.796,85

3516

Recuperi vari

2.385,00

2.385,00

477.290,47

477.290,47

5.000,00

5.000,00

4.465,92

4.465,92

TITOLO 4O: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE
E DA RISCOSSIONE DI CREDITI
4101
Alienazione di terreni e giacimenti
4121

Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi

4203

Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione

30.060,80

30.060,80

4501

Entrate da permessi di costruire

237.930,45

237.930,45

4502

Altri trasferimenti di capitale da imprese

198.496,00

198.496,00

4513

Trasferimenti di capitale da altri

1.337,30

1.337,30

488.433,85
131.737,75

488.433,85
131.737,75

279.041,71

279.041,71

TITOLO 6O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
6101
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
6201

Ritenute erariali

INCASSI PER CODICI GESTIONALI
000055745 - COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA

SIOPE

Pagina 3
Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

6301

Altre ritenute al personale per conto di terzi

6401

Depositi cauzionali

4.371,00

4.371,00

6501

Rimborso spese per servizi per conto di terzi

44.447,52

44.447,52

6601

Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato

12.912,00

12.912,00

0,00
0,00

0,00
0,00

9.394.059,86

9.394.059,86

INCASSI DA REGOLARIZZARE
9999
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)
TOTALE GENERALE

15.923,87

15.923,87

PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI
Ente Codice
Ente Descrizione
Categoria
Sotto Categoria
Periodo
Prospetto
Tipo Report
Data ultimo aggiornamento
Data stampa
Importi in EURO

SIOPE
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Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
COMUNI
ANNUALE 2014
PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Semplice
26-mar-2015
27-mar-2015
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Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo
TITOLO 1O: SPESE CORRENTI
1101
Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato

7.862.223,52
1.072.338,14

7.862.223,52
1.072.338,14

2.867,10

2.867,10

1102

Straordinario per il personale tempo indeterminato

1103

Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato

23.243,40

23.243,40

1104

Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato

62.592,99

62.592,99

1105

3.038,00

3.038,00

1106

Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e
lavoro, lavoratori socialmente utili)
Rimborsi spese per personale comandato

24.992,09

24.992,09

1107

Straordinario al personale per consultazioni elettorali

1109

Arretrati di anni precedenti

1111

Contributi obbligatori per il personale

1113

Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR

1115

Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti

1131

Pensioni

1201
1202

2.877,52

2.877,52

98.526,85

98.526,85

294.713,65

294.713,65

36.341,35

36.341,35

23.441,61

23.441,61

104,74

104,74

Carta, cancelleria e stampati

25.970,88

25.970,88

Carburanti, combustibili e lubrificanti

17.901,36

17.901,36

1205

Pubblicazioni, giornali e riviste

14.644,31

14.644,31

1206

Medicinali, materiale sanitario e igienico

1.251,30

1.251,30

1207

Acquisto di beni per spese di rappresentanza

4.562,31

4.562,31

1208

Equipaggiamenti e vestiario

1.857,40

1.857,40

1210

Altri materiali di consumo

18.341,73

18.341,73

1303

Contratti di servizio per smaltimento rifiuti

258,49

258,49

1304

Contratti di servizio per riscossione tributi

1306

Altri contratti di servizio

1307
1308
1309

Corsi di formazione per il proprio personale

1311

Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili

1312

Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi

10.374,35

10.374,35

1313

Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

177.150,10

177.150,10

1314

Servizi ausiliari e spese di pulizia

64.076,26

64.076,26

1315

Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

19.248,83

19.248,83

1316

Utenze e canoni per energia elettrica

366.255,76

366.255,76

1317

Utenze e canoni per acqua

32.815,72

32.815,72

1318

Utenze e canoni per riscaldamento

116.457,91

116.457,91

1319

Utenze e canoni per altri servizi

146,10

146,10

1322

Spese postali

17.426,95

17.426,95

1323

Assicurazioni

95.133,22

95.133,22

1324

Acquisto di servizi per spese di rappresentanza

1325

Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità

1326

Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi

1327

Buoni pasto e mensa per il personale

1330

Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi

1332

Altre spese per servizi

1336
1337
1401
1402

44.322,01

44.322,01

101.648,43

101.648,43

Incarichi professionali

82.653,23

82.653,23

Organizzazione manifestazioni e convegni

24.886,41

24.886,41

9.108,33

9.108,33

42.948,11

42.948,11

7.129,57

7.129,57

125.559,89

125.559,89

638,34

638,34

13.046,00

13.046,00

40,32

40,32

332.632,61

332.632,61

Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente

1.711,81

1.711,81

Spese per pubblicita'

2.819,04

2.819,04

Noleggi

12.073,38

12.073,38

Locazioni

20.400,36

20.400,36

1511

Trasferimenti correnti a province

66.815,00

66.815,00

1521

Trasferimenti correnti a comuni

62.193,26

62.193,26

1523

Trasferimenti correnti a unioni di comuni

3.736.312,98

3.736.312,98
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Importo nel periodo Importo a tutto il
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1552

Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi

5.713,30

5.713,30

1566

Trasferimenti correnti a Università

4.150,00

4.150,00

1567

Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali

1.928,00

1.928,00

1569

Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico

2.660,62

2.660,62

1581

Trasferimenti correnti a famiglie

2.771,60

2.771,60

1583

Trasferimenti correnti ad altri

137.789,67

137.789,67

1602

Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa

114.211,98

114.211,98

1612

Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo

1701

IRAP

1711
1712
1713

I.V.A.

1716

Altri tributi

1802

Altri oneri straordinari della gestione corrente

88.572,20

88.572,20

103.301,38

103.301,38

Imposte sul patrimonio

4.806,63

4.806,63

Imposte sul registro

1.445,27

1.445,27

28.624,01

28.624,01

7.804,14

7.804,14

42.555,22

42.555,22

791.237,01
285.575,12

791.237,01
285.575,12

TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE
2102
Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse
2109

Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale

339.078,73

339.078,73

2113

Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico

100.000,00

100.000,00

2115

Impianti sportivi

6.745,74

6.745,74

2116

Altri beni immobili

30.090,80

30.090,80

2117

Cimiteri

414,56

414,56

2502

Mobili, macchinari e attrezzature

5.594,40

5.594,40

2503

Mobili e arredi per alloggi e pertinenze

3.267,95

3.267,95

2506

Hardware

2601

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

2791

Trasferimenti in conto capitale a famiglie

TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
3302
Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa
3311

Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico

3401

Rimborso di BOC/BOP in euro

TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
4101
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

2.086,20

2.086,20

18.003,54

18.003,54

379,97

379,97

527.509,14
164.333,73

527.509,14
164.333,73

7.500,00

7.500,00

355.675,41

355.675,41

471.613,76
131.737,75

471.613,76
131.737,75

279.041,71

279.041,71

15.923,87

15.923,87

4201

Ritenute erariali

4301

Altre ritenute al personale per conto di terzi

4401

Restituzione di depositi cauzionali

1.632,80

1.632,80

4502

Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni

3.417,18

3.417,18

4503

Altre spese per servizi per conto di terzi

26.948,45

26.948,45

4601

Anticipazione di fondi per il servizio economato

12.912,00

12.912,00

0,00
0,00

0,00
0,00

9.652.583,43

9.652.583,43
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Valore nel periodo

Valore a tutto il
periodo

Indicatori per composizione
Indicatori Spese
Spese Totali
SPESE CORRENTI / SPESE TOTALI

0,81

0,81

Spesa Corrente Primaria / Spese Totali

0,79

0,79

SPESE CONTO CAPITALE / SPESE TOTALI

0,08

0,08

Spesa per il Personale / Spese Correnti

0,21

0,21

Trasferimenti Correnti / Spese Correnti

0,51

0,51

Consumi Intermedi / Spese Correnti

0,24

0,24

Autonomia Finanziaria

0,79

0,79

Autonomia Impositiva

0,86

0,86

Dipendenza da Trasferimenti

0,03

0,03

AUTONOMIA TRIBUTARIA

0,92

0,92

Spese Correnti pro capite

698,42

698,42

Spese Correnti Primarie pro capite

680,41

680,41

Spese per il Personale pro capite

146,13

146,13

Consumi Intermedi pro capite

164,16

164,16

70,28

70,28

748,71

748,71

Spese Correnti

Indicatori Entrate

Altri Indicatori

Indicatori Pro Capite
Indicatori Pro Capite Spese

Spese in Conto Capitale pro capite
Indicatori Pro Capite Entrate
Entrate Correnti pro capite
Entrate in Conto Capitale pro capite

42,39

42,39

642,17

642,17

Entrate Extratributarie pro capite

86,52

86,52

Entrate per Contributi e Trasferimenti Correnti pro capite

20,01

20,01

Entrate Tributarie pro capite

NOTA INFORMATIVA AI SENSI
DELL’ARTICOLO 6, COMMA 4 DL. 95/2012
SULLE PARTECIPATE

Ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del DL 95/2012 che testualmente recita:

“A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le
Province allegano al rendiconto della gestione una nota
informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra
l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai
rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali
discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o
la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il
termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti
necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e
creditorie”.

A tal fine si precisa che i debiti e i crediti fra l’Ente e le Società partecipate, sono stati
verificati come risulta dalle dichiarazioni trattenute agli atti del servizio finanziario e non
risultano discordanze.
Castelvetro di Modena 08/04/2015

L’Organo di Revisione
F.to Dott. Luca Mazzanti

Il Responsabile del Settore
Servizi Economici e Finanziari
F.to Bosi Rag. Loretta

