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              Allegato B 

 
COMUNE DI BAISO 
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Approvata con delibera della Giunta Comunale  n. 24   del  27.03.2013 
 
 
 
 

 Il Segretario Comunale                          Il  Respons. del Serv. Finanziario 
 De Nicola Dr. Mauro                                        Lina Rag. Vogni 

 
 
 
 

Il Sindaco 
 Alberto Ovi 
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A seguito della modifica dell’art. 151 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267,  D.L. 7.10.08, n. 154, 
comma 6,  art. 2 quater, convertito con modificazioni in Legge n. 189 del 04.12.08;  il termine per 
l’approvazione del conto del bilancio è stato anticipato al 30 aprile 2012;   
  

L’esame del bilancio, approvato con atto del Consiglio Comunale del 13-06-2012, n. 
20, variato nel corso dell’esercizio con propri atti  n. 26 - 29 e 34 del 2012, oltre alle 
ratifiche degli atti di giunta per prelievo dal fondo di riserva e alla conferma del 
mantenimento degli equilibri di bilancio, approvati con atto n. 30 del 27.09.2012 è 
sottoposto all’esame del Consiglio  per le risultanze finali; 

 
Nel corso dell’anno 2012 si è provveduto a modificare i bilanci a seguito 

dell’introduzione in via sperimenta dell’IMU che si interseca con il fondo sperimentale di 
riequilibrio  a seguito della L. 42/2009 federalismo fiscale; 

 
L’anno 2012 è stato caratterizzato da una normativa che ha subito modifiche  

sostanziali a causa della crisi economica, norme che hanno interessato pesantemente  il 
comparto Enti Locali con decurtazione di fondi nell’ultimo trimestre pari ad €. 24.108,83 
(Art. 16 comma 6, del DL 95/2012, Spending Review)  oltre ad €. 74.023,28 a sensi 
dell’art. 28, commi 7 e 9 del DL 201/2011. Alla data odierna i dati relativi al fondo 
sperimentale di riequilibrio non sono definitivi malgrado il termine previsto fosse il 
28.02.2013, il fondo sperimentale di riequilibrio è determinato a seguito dell’accertamento 
del gettito dell’imposta IMU, come previsto  dall’art. 9, comma 6 bis, della L. 7.12.2012, N. 
213 e dal comma 383, art. 1, della Legge 228/2012.  
 

Il gettito derivante dall’IMU ha comportato una entrata pari ad €. 643.522,94 di cui 
abitazione principale  €. 122.386,76, aree fabbricabili 72.629,89, fabbricati rurali 1.089,00,  
terreni agricoli 2.343,50, altri fabbricati ect  €. 445.073,79; La quota IMU  versata allo  
Stato è stata di €. 401.727,58. Se confrontiamo l’accertato IMU con il gettito ICI relativo 
all’anno 2012 (esclusi gli accertamenti/liquidazioni) pari ad €. 546.198,98 si evince una 
maggiore entrata  di €. 97.323,96 non compensata dai tagli ai trasferimenti. 

 
Per far fronte alle eventuali minori entrate si provvede a vincolarla somma di €. 

10.000,00  dell’avanzo di amministrazione non vincolato; 
 
Il conto del bilancio è stato  redatto ai sensi delle norme del D. Lgs 267/2000, e 

successive modifiche e integrazioni,  che hanno evidenziato in modo più trasparente la 
validità del rendiconto di gestione, quale strumento centrale e trasparente di verifica dei 
risultati dell'azione amministrativa sulla base dei programmi/progetti  predisposti in sede di 
Bilancio di previsione annuale. 
 
 Fra questi, tralasciando gli obiettivi di mero mantenimento e/o miglioramento, pur 
rilevanti in relazione alle ridotte dimensioni dell’ente, si vuole qui ricordare, fermo restando 
quanto sarà detto in dettaglio per ciascuno di essi: 
 

� il progetto per il recupero di evasione I.C.I. raggiunto dal servizio tributi per 
l’86,85%, a fronte di maggiori entrate ordinarie per €.  41.198,98; 

� introduzione in via sperimentale dell’IMU. 
� si è provveduto a seguito del D. Lgs 216/2010, alla rilevazione di due 

questionari dei fabbisogni standard, inerenti il progetto di federalismo fiscale per 
1/3 delle funzioni fondamentali ai sensi dell’art. 21, commi 3 e 4 della L. 
42/2009, (funzione settore sociale e istruzione pubblica); 

affidata alle Prefetture e limitata ai primi 2 mesi del 2013. 
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�   Chiusura dello stato di emergenza profughi del Nord Africa e passaggio alla 

gestione ordinaria affidata alle Prefetture e limitata ai primi 2 mesi del 2013. 
Costo complessivo del progetto nel 2012: €. 58.400,00.  

� Chiusura del programma di intervento locale ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 
Regionale n. 41/1997: 

1. rendicontazione alla Provincia di Reggio Emilia delle spese sostenute: 
2. approvazione da parte della Provincia del rendiconto e erogazione da 

parte della stessa del contributo a suo tempo assegnato (€ 45.551,72); 
3. liquidazione agli esercenti privati (12 fra esercizi di vicinato e pubblici 

esercizi, tutti associati a “ViviBaiso”) del 50% loro assegnato, pari a €. 
17.940,00 in proporzione alle spese sostenute e rendicontate a questo 
Comune. 

 
 Sotto questo profilo già in sede di verifica del controllo di gestione, atto n. 30 del 27-
9-2012, il Consiglio Comunale ha potuto approvare lo stato di attuazione  dei programmi e 
dei progetti previsti in sede di Bilancio di previsione e successive modifiche e alla verifica 
della gestione residui che presentava una  economia pari ad  15.286,14. 
 Alla chiusura dell’esercizio finanziario si è accertato il mantenimento dei servizi in 
essere, con standard  qualitativi buoni in ordine ai risultati attesi e ai costi sostenuti, nel 
rispetto delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili; gli scostamenti minimi, 
rispetto alle previsioni definitive, sono dovuti a economie su interventi  e/o minori spese. 
Le minori entrate sono dovute principalmente al mancato perfezionamento di finanziamenti 
per investimenti (alienazione patrimonio, proventi cimiteriali, trasferimenti Regionali, 
trasferimenti dalla Comunità Montana, trasferimento proventi escavazione e  iper €. 
6.592,35 da proventi concessioni edilizie a fronte di una previsione di €. 110.000,00);  
La gestione corrente del bilancio ha evidenzia minori entrate per diritti di segreteria sui 
contratti, proventi da sponsorizzazioni e GSE.; le minori entrate per rimborso spese 
elettorali si compenso con corrispondenti voci di minori spese, la minore entrata per 
imposta IMU di €. 6.830,00 è compensata per €. 5.830,00 (imposta a carico dell’Ente sugli 
immobili di proprietà) con il fondo svalutazione crediti ; 
 
Accertato che: 
 

� E’ stato rispettato il limite imposto alla spesa di personale, prevista dall’ art. 1 
comma 198 della legge finanziaria 2006, n. 266/2005  e il limite imposto  dall’art. 1, 
comma 562, della legge 296/2006, e successive modifiche e integrazioni relativo 
alla programmazione del fabbisogno di personale, atto della G. M. n. 115 del 
20.12.2011 e l’art. 14, comma 9 della Legge 122/2010, incidenza di spesa di 
personale inferiore al 50% delle spese correnti; 

� I servizi  a domanda individuale hanno registrato una copertura del 48,48% rispetto 
a una previsione del 47,80% stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
19 del 13.06.2012, dovuto principalmente a un minor numero di utenti nelle mense 
scolastiche e da maggiori contributi sulla gestione del Nido; 

� L’approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio, atto 
deliberativo del  Consiglio Comunale n. 17 del 13.06.2012, n. 33 del 29.09.2011, ha 
avuto seguito limitatamente alla alienazione terreno in loc. Boschi –  Levizzano per 
un importo pari ad  €. 7.676,00; 
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Considerato  che: 
 

� Con decorrenza dall’anno 2012 è stato introdotto il Fondo sperimentale di 
riequilibrio, i sostituzione dei trasferimenti erariali e fiscali previsti per l’anno 
precedente; 

• Il FSR è stato accertato con le risultanze previste dal Ministero dell’Interno – 
finanza locale in €. 964.035,71,  con incluse le riduzioni previste dai DL 78/2010, DL 
95/2012, DL 174/2012, DL 201/2011 e nell’Accordo del 01.03.2012 siglato in sede 
di Conferenza  Stato, città ed autonomie locali; 

• L’Agenzia delle Entrate non ha comunicato, ai sensi dell’art. 9, comma 6bis, della L. 
7.12.2012, n. 213,  l’importo dei recuperi da effettuare a carico dei comuni  sul FSR 
a seguito della verifica del gettito IMU, scadenza prevista per il 28.02.2013;  

• Il Fondo sperimentale di riequilibrio alla data odierna non è ancora definitivo; 
 

La gestione finanziaria, a seguito dell’accertamento definitivo delle Entrate e della 
quantificazione delle spese con i settori interessati, presenta un avanzo di 
amministrazione  pari ad € 75.623,26 di cui: 

 
� €.  16.806,48 avanzo fondi in C/capitale dovuto a economie per  la chiusura  di   

contabilità in essere; 
� €.   10.000,00 avanzo vincolato alle eventuali decurtazione del FSR. 
� €.  48.816,78   fondi non vincolati per economie sulla fornitura di beni e servizi e 

maggiori entrate; 
 

L'avanzo dell’esercizio 2012 è  dovuto: 
� Per €.    28.277,15 dalla gestione di competenza  
� Per €.    47.346,11 dalla gestione residui 
 

Il disavanzo della gestione di competenza  pari ad  €. 84.822,37 è dovuto all’applicazione 
dell’avanzo 2011 al bilancio 2012 per €. 113.099,52, (dato che non rileva i fini degli 
equilibri di bilancio). 
 
In particolare nell'anno 2012 la gestione ha evidenziato i seguenti risultati: 

 
ENTRATA 

 

titolo 

previsione 
iniziale   
1            

previsione 
definitiva                    
2                 

Accertato            
3 

Percentuale        
(3 – 2) 
      4     

entrata per 
abitante al 
31.12.12  (3371)    
   5     

TIT. I° 1.881.130,00                            1.822.461,65 1.814.586,66   99,57% 538,30 
TIT. II° 103.997,39  158.513,41 160.845,06  101,48% 47,72  

TIT. III° 514.221,00  493.380,90 434.539,38  88,08% 128,91  
sommano 2. 499.348,39 2.474.355,96 2.409.971,10  97,40% 714,92 
TIT. IV° 666.032,77  683.032,77 314.292,77  46,02% 93,24  
TIT. V°  0  0 0 0%  
TIT.VI° 478.000,00  478.000,00 176.166,56  36,86%   
sommano 3.643.381,16 3.635.388,73 2.900.430,43   
AVANZO 37.419,09 113.099,52 113.099,52    
TOTALI 3.680.800,25 3.748.488,25 2.900.543,52   

SPESA 
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titolo 

previsione 
iniziale   
1            

previsione 
definitiva                    
2                 

Impegnato           
3 

Percentuale       
(3 – 2) 
      4     

Spesa per 
abitante al 
31.12.12 (3371)      
   5     

TIT. I° 2.331.638,28  2.415.978,28 2.306.434,09 95,47% 684,20  
TIT. II° 675.618,40  682.918,40 331.060,90 48,48% 98,21 
TIT. III° 195.543,57  171.591,57 171.591,25 100,00% 50,91  
TIT. IV° 478.000,00  478.000,00 176.166,56 36,86%   
TOTALI 3.680.800,25 3.748.488,25 2.985.252,80   
 
ENTRATA  
Rispetto al prospetto si evidenziano gli scostamenti accertati in relazione alle previsioni  
definitive – previsioni assestate:  
 
Tit. I° - Entrate tributarie: 

- Minore accertamento IMU  per €. 6.830,00 a fronte di un fondo svalutazione 
crediti di €. 5.630,00 

- Minori entrate per add. Irpef, add. Energia elettrica, ICI e tasse per €. 1.044,99; 
 
Tit. II°  - Contributi e Trasferimenti: 

- Maggiori  trasferimenti dalla Comunità Montana, dall’Asl e dai comuni per €.  
4.054,92  a fronte di minori contributi  per fondo solidarietà all’utenza, ect per  
€. 1.723,27. 

 
Tit. III° - Extra tributarie: 

- Minori accertamenti per diritti di segreteria, diritti carte d’identità e proventi rette 
nido e attività extrascolastiche, sovracanoni BIM e proventi per 
sponsorizzazioni GSE;  

- A fronte di maggiori entrate per mense e rette scolastiche, diritti di segreteria 
U.T. e canoni di locazione,  

- minore accertamento per spese elettorali fronte di minore spesa di pari importo 
per €.  55.000,00. 

Tit. IV° e V° - Per quanto riguarda le entrate rela tive alle alienazioni, trasferimenti di  
capitali e assunzione di prestiti  si sono verificati i seguenti scostamenti: 

 
- Rispetto alla previsione finale si è verificata una minore entrata per oneri di 

cimiteriali €. 6.261,00, per alienazione patrimonio €. 40.724,00, Comunità 
Montana per €. 46.637,05, dalla Regione per pronti interventi per €. 243.178,69, 
da imprese per roventi di escavazione €. 25.346,00, i proventi per oneri di 
urbanizzazione sono stati  accertati in €. 103.407,65  a fronte  di  uno 
stanziamento di €. 110.000,00; 

- Tit. V°, non era prevista l’assunzione di nuovi p restiti a seguito della normativa 
inerente il patto di stabilità interno,  art. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011, n. 
183, in vigore per i comuni da 1000 a 5000 abitanti dal 2013; 

 
 

SPESA 
La spesa corrente è pari ad €. 2.306.434,09  con una economia rispetto alla previsione 
assestata di €. 109.544,19, di cui €. 60.630,00 a fronte di minori entrate (elezioni, 
IMU/fondo svalutazione crediti). Dal confronto dei servizi in essere, comparati con 
l’esercizio precedente, si evidenziano i maggiori scostamenti come da tabella: 
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Servizio Esercizio  2011 Esercizio  2012 
Organi istituzionali 75.453,89 76.506,02 
Segreteria generale 181.205,25 185.901,79 
Gestione entrate tributarie 70.804,48 71.344,62 
Ufficio tecnico 138.495,16 128.211,73 
Polizia municipale 34.008,05 39.771,77 
Assistenza scolastica, trasporto, ect 277.409,81 288.758,38 
Stadio comunale e altri impianti sportivi 82.542,78 87.627,99 
Servizio viabilità  ect. 281.256,39 305.021,50 
Illuminazione pubblica 102.512,16 111.977,01 
Parchi e tutela del verde 34.205,98 41.028,67 
Asili nido  141.470,41 134.250,51 
Assistenza, servizi diversi alla persona 234.434,67 250.149,79 
Biblioteca 34.804,55 36.789,96 
 
Per quanto riguarda la spese in conto capitale si evidenzia un decremento rispetto alla 
previsione finali pari ad €. 351.857,50, dovuto principalmente a minori finanziamenti dalla 
Regione per pronti interventi €. 243.178,69, a minori trasferimenti dalla Comunità Montana  
per €. 46.637,05  e minori  entrate per alienazione di patrimonio  per €. 40.724,00 a 
finanziamento di interventi di manutenzione del patrimonio (sede comunale, caserma dei 
carabinieri, edificio V. XXV Aprile, scuole materne e impianti sportivi),  minori finanziamenti  
per cimiteri, viabilità ect.  per €. .20.578,15, per alcune opere e acquisti la realizzazione è 
stata attuata mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. 
 
Si evidenziano i dati di entrata e spesa, accertati e impegnati, rispetto alla popolazione  
residente al 31.12 nel triennio: 
 

Conto Consuntivo accertamenti/impegni per abitante  
al 31  dicembre   

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 

titoli 

n. 3441 n. 3440 n.3430 n. 3371  
Entrata   
Entrate tributarie 210,13 211,15 506,31 538,30 
Entrate derivanti da contributi 
e trasferimenti dallo Stato 
Regioni e altri Enti 281,65  301,62 53,38 47,72  
Extratributarie 164,31 166,64 161,79 128,91  
Alienazioni e trasferimenti 280,12 309,68 108,89 93,24 
Accensioni di prestiti 140,97 37,80 0  
Spesa  
Spesa corrente 642,79 660,81 650,09 684,20  
Spese in conto capitale 394,24 325,12 123,35 98,21 
Spesa per rimborso prestiti 45,41 50,71 43,36 50,91  
 
Le entrate tributarie comprendono: 
- dal 2012 a seguito dell’introduzione in via sperimentale dell’IMU la quota di competenza 
dell’Ente  e il Fondo Sperimentale di riequilibrio. Gli stanziamenti sono calcolati sulla base 
dei dati del MEF per l’FSR e dall’IFEL per il gettito IMU  disponibili alla data odierna. I dati 
non sono definitivi,  il Ministero  dell’Interno a seguito di accordo raggiunto in conferenza 
Stato – Citta il 01.03.2012, avrebbe dovuto comunicare  le spettanze entro il 28.02.2013.  
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- per l’anno 2011 le quote dell’addizione IVA e il FSR a seguito dell’applicazione del 
Federalismo Fiscale, le risorse sono transitate dal tit. 2° al tit. 1° dell’entrata.  
E’ stata confermata la somma di €. 76.529,45 stimata come addizionale comunale 
all’IRPEF  relativa all’anno 2012 da riscuotersi a saldo  nel corso del 2013, per €. 
58.748,55; 
I trasferimenti dallo Stato sono relativi alla quota parte dell’indebitamento pari ad €. 
8.277,41; 
I contributi dalla Regione, Comunità Montana e dall’amministrazione Provinciale sono 
aumentati rispetto alla previsione  a seguito del protrarsi  al 31.12.12 dell’emergenza 
profughi a seguito del conflitto in Libia e a maggiori finanziamenti sui piani di zona. 
Le entrate extratributarie hanno registrato minori accertamenti per diritti di segreteria, 
rimborsi GSE, sponsorizzazioni, rimborsi per spese consultazioni elettorali a fronte di 
minori spese. 
Si è  riscontrata coerenza con le previsioni assestate  delle entrate previste per  proventi 
dei servizi scolastici e assistenza, con minori entrate per assistenza domiciliare e servizio 
mensa scuole dell’obbligo, rispetto alla previsione iniziale; 
Si è dimostrata capacità di razionalizzare la spesa corrente a fronte di minori  risorse sono 
stati garantiti i servizi in essere. Si è provveduto ad applicare parte dell’avanzo di 
amministrazione per spese correnti. Le spese  di investimento sono diminuite per minori  
coofinanziamenti da parte del settore pubblico e per il minore introito di proventi di 
escavazione e oneri di urbanizzazione a causa della congiuntura economica.  
 
Andiamo ora ad analizzare l’andamento delle  entrate più significative come da prospetto: 
 

 
OGGETTO  

 

ACCERTAT
O 2009 

ACCERTATO 
2010   

ACCERTATO 
2011   

PREVISIONI     
FINALI       

2012   

ACCERTATO 
2012   

  DI  CUI 
      

RISCOSSO 

ICI 580.000,00 580.000,00 617.367,98 120.000,00 119.769,10 86.208,55 

IMU 0 0 0 650.352,94 643.522,94 635.486,09 

Comp.  Irpef 85.631,12 92.803,91 0 0 0 0 

Add. com.le Irpef 0 0 77.000,00 77.000,00 76.529,45 17.780,90 

Compart. IVA 0 0 230.541,80 0 0 0 

F.S.R. 0 0 761.000,00 964.035,71 964.035,71 904.543,90 

Trasferimenti Statali 849.292,27 897.050,44 62.752,24 8.733,41 8.733,41 8.733,41 

Trasferimenti  
Region. e da altri 
enti sett. pubblico 

140.513,06 140.513,06 120.356,20 158.513,41 160.845,06 64.517,72 

Proventi dei servizi 
pubblici 

197.072,42 197.072,42 179.642,81 181.200,00 178.085,22 128.315,93 

Proventi oneri di 
urbanizzazione 

200.000,00 179.635,16 127.864,80 110.000,00 103.407,65 103.407,65 

 
Come evidenziato dal prospetto la previsione finale è stata nel suo complesso  coerente 
con scostamenti dovuti ad eventi non prevedibili in sede di assestamento, oneri di 
urbanizzazioni, diritti sui contratti e contributi regionali. 
Per quanto riguarda la spesa si è attuata una politica di economia e risparmio attivando  
con acquisti tramite convenzioni Consip  e Intercent – ER  (telefonia fissa e mobile,  arredi 
scolastici, ect.). 
Relativamente alla  gestione del programma annuale delle opere pubbliche si  è proceduto 
alla cantierabilità delle opere sotto elencate: 
 



\\192.168.71.3\ragioneria\Conto consuntivo\2012\relazioni\relazione giunta al  conto consuntivo 2012.doc 9 

OGGETTO 
 

BILANCIO 
ASSESTATO 

IMPEGNO 
OPERA 

ECONOMIE NOTE 

Cimiteri 57.000,00 50.739,00 6.261,00  Minore entrata proventi cimit. 

Costruz. e manut.  
Impianti sportivi 

14.000,00 7.319,43 6.680,57    

Recupero area S. 
Romano 

120.000,00 120.000,00 0   

Manut. Straord. Patr.  67.419,09 30.795,09 36.624,00 Minore finanz.  Entrate proprie   

Manutenzione 
Straordinaria Strade 

85.999,31 44.355,30 41.644,01 Minore entrata proventi  e oneri 

Pronti interventi 
viabilità  

300.000,00 56.821,31  243.178,69 Minori finanziamenti regionali 

Manut. Impianti illum.  
pubblica 

  5.000,00     0 5.000,00 Minore finanz. Oneri urbanizz 

Sommano 649.418,40 310.030,13 339.388,27  

Acq. mobili,attrezzat. 
e Trasferimenti ect 

 
33.500,00  

 
21.030,77  

 
12.469,23  

 
Minore entrata   

TOTALE TIT. 2°  682.918,40     331.060,90   351.857,50   

 
Per quanto riguarda gli investimenti si è provveduto: 
 

o All’acquisto di software per gli uffici per  €. 1.867,27 e camioncino per la viabilità €. 
15.000,00; 

o al trasferimento di somme a favore dell’Istituto diocesano €.  3.000,00,  alla 
Regione e all’Amministrazione Provinciale per proventi escavazione €. 1.163,50; 

 
I dati concernenti l’inventario sono stati recepiti dall’ultima rilevazione approvata nell’anno 
1999, aggiornato dalla documentazione di acquisto e vendita di beni immobili e mobili sulla 
base di quanto risulta dalla contabilità dell’ente. Sì è iniziato dall’esercizio  finanziario 2007 
ad aggiornare i beni immobili con l’accatastamento, il frazionamento e/o la  voltura 
catastale dei beni, in relazione alle disponibilità finanziarie;  
 
I criteri di valutazione adottati per quantificare l’importo delle poste iscritte nel  conto del 
patrimonio   sono molteplici, variano in funzione della natura della singola voce e derivano 
da norme di legge, principi contabili e da prassi applicative.  
I criteri applicati ai seguenti raggruppamenti dell’attivo e del passivo  patrimoniale sono: 
 ATTIVO 
 

o Immobilizzazioni materiali 
Si tratta di beni tangibili che sono destinati a permanere nell’ente per più esercizi. Il 
valore attribuito è costituito dal costo di acquisto, e cioè dal prezzo effettivo  
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. L’IVA dei beni impiegati in 
servizi non rilevanti  ai fini dell’IVA è capitalizzata. Se il bene è costruito  in economia il 
valore comprende tutti quei costi diretti che l’ente ha sostenuto per la realizzazione del 
bene. Il valore originariamente iscritto è incrementato dalle manutenzioni straordinarie  
effettuate sul bene stesso. Il costo storico del bene è rettificato in ogni esercizio 
attraverso le quote di ammortamento  che decorrono dall’esercizio di effettivo utilizzo 
del bene. 
o Immobilizzazioni finanziarie  
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Sono gli investimenti finanziari destinati a permanere durevolmente nel patrimonio 
dell’ente. Appartengono a questa voce le partecipazioni, i crediti e gli investimenti 
finanziari  a medio e lungo termine e più in generale, tutti i crediti dell’ente diversi da 
quelli risultanti nei residui attivi. La partecipazione nelle società Lepida SPA., IREN 
SPA, Agac Infrastrutture SPA, Farmacia SRL, Matilde di Canossa SRL, Piacenza 
Infrastrutture SPA, ACER e l’ Azienda Consorziale Trasporti di RE  sono state valutate 
sulla base del metodo del patrimonio netto al 31.12.2011. Non sono previsti crediti di 
dubbia esigibilità e /o crediti inesigibili. 
o Crediti 
Sono le somme vantate dall’ente nei confronti di terzi per effetto dell’esercizio di 
attività commerciali  o istituzionali. Sono valutati al valore nominale. 
o Disponibilità liquide 
Si tratta del fondo di cassa, comprensivo dell’importo depositato  presso il tesoriere.  
Questi elementi dell’attivo sono valutati al valore nominale. 
o Ratei e Risconti Attivi 
Sono quote di costi  o di proventi comuni a due o più esercizi. In particolare, i ratei 
attivi misurano quote di proventi  la cui integrale liquidazione avverrà  in un successivo  
esercizio ma che sono di competenza, per la parte già misurata, dell’esercizio  cui si 
riferisce il bilancio. I risconti attivi esprimono invece quote di costi rilevati integralmente 
nell’esercizio in corso o in precedenti esercizi, e rappresentano la quota parte rinviata 
ad uno o più esercizi successivi. 
 
PASSIVO 
 
o Patrimonio netto 
Si tratta della differenza aritmetica tra l’attivo e il passivo. E’ impossibile calcolare 
l’ammontare del patrimonio  netto in  modo indipendente dalle attività  e dalle passività 
del patrimonio, con la conseguenza che tale posta non è suscettibile di autonoma 
valutazione. 
o Conferimenti 
Sono i contributi in conto capitale ricevuti dall’ente, e vengono iscritti  nel passivo per 
ripartire il relativo ricavo nei medesimi esercizi  in cui si imputa  il costo di 
ammortamento dei beni immobili da essi finanziati. Sono valutati al valore nominale. 
o Debiti 
Si tratta delle obbligazioni a pagare una somma certa in scadenze prestabilite, come i 
debiti di finanziamento e di funzionamento, unitamente ai debiti verso imprese 
controllate, collegate ad altre. Sono valutate al valore residuo. 
o Ratei e Risconti Passivi 
Sono costi  o  proventi comuni a due o più esercizi. In particolare, i ratei passivi 
misurano quote di costi la cui integrale liquidazione avverrà in un successivo  esercizio 
ma che sono di competenza, per la parte già fornita, dell’esercizio a cui si riferisce il 
bilancio. I risconti passivi esprimono quote di costi rilevati integralmente nell’esercizio 
in corso o in precedenti esercizi e rappresentano la quota di essi rinviata ad uno o più 
esercizi successivi. 
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Andiamo ora ad esaminare la gestione  dei servizi più rilevanti: 
 
1. servizio assistenza scolastica – trasporti e alt ri servizi (04.05) 

 
Bilancio di previsione definitive Conto della gestione 

Spesa preventivata     €. 289.803,00 
 

Spesa accertata          €.   288.758,38 

Contributo Regionale €.  18.000,00 Entrata accertata €.     17.722,47 
Entrata proventi trasporti 
scolastici  e attività extra 

€.  33.000,00 Entrata accertata €.     32.825,00 

 
2. Servizio viabilità (08.01) 

 
Bilancio di previsione definitive Conto della gestione 

Spesa preventivata     €. 306.921,19 
 

spesa accertata          €.  305.021,50 

 
3. Servizio illuminazione pubblica (08.02) 

 
Bilancio di previsione definitive Conto della gestione 

Spesa preventivata     €. 111.977,01 
 

spesa accertata          €.  111.977,01 

 
 

4. Settore sportivo e ricreativo (06.02 e 03) 
 
Bilancio di previsione definitive Conto della gestione 

Spesa preventivata     €. 96.384,23 
 

spesa accertata          €.   95.893,51 

 
5. servizio assistenza  (10.04) 

 
Bilancio di previsione definitive Conto della gestione 

Spesa preventivata     €.  257.566,81 Spesa accertata          €.   250.149,79 
Proventi assistenza  €.     8.000,00 Entrata accertata €.      8.000,00 
Rimborsi  - concorsi €.     1.000,00 Entrata accertata €.      1.000,00 
Trasf. regionale profughi  €.  58.400,00 Entrata accertata €.    58.400,00 
Trasferimento piani di 
zona, com. montana asl  

€.   22.500,00 Entrata accertata €.    22.451,88 

 
6. servizio asilo nido, infanzia e minori  -  (10.0 1) 

 
Bilancio di previsione definitive Conto della gestione 

Spesa preventivata     €. 135.150,00 
 

Spesa accertata          €.    134.250,51 

Proventi  rette  nido €.  39.200,00 Proventi rette nido €.     38.565,20 
Trasferimenti   €.  16.260,00 Trasferimenti   €.     16.260,00 
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7. servizio scuole materne (04.01) 
 

Bilancio di previsione  definitive Conto della gestione 
Spesa preventivata     €.   99.243,20 

 
spesa accertata          €.     97.220,86 

Entrata proventi mensa €.   48.000,00 Entrata accertata €.     48.905,77 
 

8. servizio scuole elementari e media  (04.02 e 03)  
 

Bilancio di previsione definitive Conto della gestione 
Spesa preventivata     €.  67.24,51 

 
spesa accertata          €.      66.935,93 

Entrata proventi mensa €. 17.900,00 Entrata accertata €.       18.234,40 
 

9. organi istituzionali (01.01)  
 

Bilancio di previsione definitive Conto della gestione 
Spesa preventivata   (1)  €.  133.187,00 

 
spesa accertata          €.     76.506,02 

(1) Nella previsione sono inclusi  €. 55.000,00  pe r elezioni 
10. Servizio biblioteca (05.01)  
 

Bilancio di previsione definitive Conto della gestione 
Spesa preventivata     €.  37.587,57 

 
spesa accertata          €.     36.789,96 

 
11. Servizio smaltimento rifiuti  
 

Si è  migliorata la raccolta differenziata del  servizio di smaltimento rifiuti gestione da Iren  
SPA.    
Rispetto agli anni precedenti il raffronto dei rifiuti prodotti  è il seguente: 
 

 Anno 2012 Anno 2011  Anno 2010 Anno  2009 Anno  2008 

Kg.  totali          Kg.  1.706.187 Kg. 1.758.919 Kg. 1.678.326 Kg. 1.679.750 Kg.  1.690.993        

Di cui:  raccolta 
indifferenziata 

Kg  1.173.466 Kg 1.183.831 Kg. 1.272.720   Kg. 1.234.620 Kg.  1.251.895        

“  “        raccolta 
differenziata 

Kg….499.224   Kg.  537,327 Kg.    399.318 Kg.    444.098 Kg.     437.729 

“  “        raccolta 
selettiva 

Kg..   .32.537 Kg.    37.761 Kg.        6.288 Kg.        1.022    Kg.         1.369 

 
Esaminando le risorse di entrata e di spesa assegnate ai responsabili di settore, ad 
esclusione delle partite di giro, abbiamo il seguente risultato: 
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E N T R A T A 
 

 
Responsabili 

Settore 
 

             
Previsione  
 definitive 

               
Accertamenti  

 
Riscossioni 

 
Percent. 

Previsione  
Accertam. 

 
 

 
Note 

Finanziario -Tributi 
personale                  

 
2.113.225,96 

 
2.049.567,69 

 
1.809.686,37  

 
 96,99%   

 
Minori rimborsi per elezioni  

a fronte di minor spesa  
Servizi alla Persona 276.780,00 277.112,02 145.388,03 100,12%  
Affari Generali  31.100,00 27.307,23 25.224,59          87,81% 

 
Minori entrate per 
trasferimenti da 
enti, ISTAT ect  

Tecnico Progettuale 
 

736.282,77 370.276,93 223.783,46  50,30%  
 
 

Minori entrate per 
proventi cimiteri, 
cave,  alienazione 
trasferimenti a 
fronte di minor 
spesa investimenti 

ENTRATA 
Tit. I –II – III – IV e V° 
 

 
3.157.388,73 

 
2.724.263,87 

 
2.204.082,45 

 
 86,29%  

 

 
 
 

 
USCITA 
 
Titoli I° - II° e III° 

 
Responsabili 

Settore 
 

                     
Previsione 
 definitiva 

                  
Impegni 

                       
Pagamenti 

   Percentuale 
previsione definitiva 

/  Impegni 

Finanziario -Tributi 
personale                  

 
1.127.745,29 

 
1.101.917,14 

 
1.025.547,64   

 
97,70%  

Affari Generali     173.314,04      114.941,81       80.504,87             66,31%  (1) 
Tecnico Progettuale 
                          correnti 

556.671,21 547.097,21 291.702,38         98,28%  
 

investimenti  679.918,40 329.193,63 71.882,09 48,41%              
Servizi alla persona 726.521,00 715.936,45 556.194,78 98,54% 
Giunta Comunale 6.318,31 0 0      0% 

TOTALI     3.270.488,25 2.809.086,24 2.025.831,76 85,89% 
(1) Minore spesa di €. 55.000,00 per elezioni 

 
I servizi a domanda individuale, mense scolastiche, sala riunione e  nido, hanno registrato 
una copertura del 48,48% superiore rispetto alla previsione iniziale di copertura dei servizi, 
prevista nel 47,80%  , con il seguente risultato:  

 
 Entrate  Spese           Copertura  
    

 
Mense Scolastiche 

 
67.140,17 

 
116.928,07 

 
57,42% 

 
Uso locali Sala 

riunioni 

 
      58,08 

 
      470,00 

 
   12,36% 

  Nido 54.825,20 134.250,51 40,83% 

 
TOTALE 

 
       122.023,45 

 
251.648,58 

 
48,48% 
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A seguito dell’emanazione della Legge n. 122/2010, ai sensi dell’art. 6, i risparmi conseguiti 
sono i seguenti: 

art. 6 oggetto Spesa 
ammissibile 

Spesa 
sostenuta 

Note 

Comma 3  Compenso al revisore 6.148,85 6.200,77 IVA al 21% 
Comma 8  Spese per relazioni pubb. 

convegni, mostre, gemellaggi, 
rappresentanza, ect. 

2.173,92 2.204,89  

Comma Studi, consulenze, ect. 400,00 0  
Comma 12 Trasferte ai dipendenti 350,00 97,70  
Comma 13 Formazione ai dipendenti 1.585,00 1.300,43  
Comma 14 Gestione automezzi 27.978,04 25.189,43  
 sommano 38.635,81 34.993,22  

Il limite di spesa  è stato rispettato; 
Per quanto riguarda il comma 17 dell’art. 9, si da atto del risparmio di spesa per il mancato 
rinnovo del CCNL dei dipendenti, il rispetto dei commi 1 e 2, art. 8, limite del 2% del valore 
dell’immobile, per interventi di manutenzione; 
A seguito della mancata emanazione del Decreto attuativo non si è provveduto alla 
riduzione dei costi della politica ai sensi del comma 7 dell’art. 5; 
Dalle verifiche contabili con le società partecipate, ai sensi dell’art. 6 comma 4 del DL 
95/2012 risultano in linea i crediti e i debiti ad esclusione di ACER RE per €. 91,42 dovuti a 
maggiori spese a seguito di manutenzione dell’edificio di Lugo finanziate nel 2013. 
Rispetto ai parametri degli enti strutturalmente deficitarii, tutti rispettati, il rapporto  
popolazione/dipendenti al 31.12.2012 è di un dipendente ogni 198,3 abitanti, gli interessi 
passivi sui mutui, pari ad  €. 125.288,08,  incidono sulle entrate correnti del conto 2012 per 
il 5,19%, diminuito rispetto all’anno 2011 dello 0,16% dovuto all’estinzione anticipata del 
mutuo per la sede della Comunità Montana e sulla base dei piani di ammortamento in 
essere, sulla spesa corrente incide per il  5,43%. Il limite di indebitamento ai sensi dell’art. 
204 del TUEL  è del 5,36%, diminuito dello 0,51% rispetto all’anno 2011. 

 
Si  è rispettato  il limite di spesa del personale ai sensi del comma 562, dell’art. 1 della  
legge finanziaria n. 296/2006 e successive modifiche e integrazioni; La spesa relativa al 
personale, ai sensi dell’art. 14 comma 8, D.L. 78/2010, rispetta il limite stabilito pari al 50% 
della spesa corrente ivi incluso il costo del personale delle società; 
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Andando ad analizzare  i vari servizi si evidenzia quanto segue: 
  

� Servizio Finanziario, Personale e Tributi  
 

� Finanziario 
• La gestione corrente ha richiesto un monitoraggio costante sull’andamento delle 

entrate dato dall’incertezza dei trasferimenti, (dato non definitivo) a seguito 
dell’entrata in vigore del D. Lgs. 14.03.2011, n. 23, per i comuni delle Regioni a 
Statuto ordinario, le conseguenze dell’introduzione del Federalismo Fiscale 
Municipale di cui alla L. n. 42/2009 con l’introduzione in via sperimentale dell’IMU, 
per la definizione delle spettanze IMU  e FSR, come previsto dal decreto del MEF in 
data 04.05.2012, a seguito dell’accordo siglato il 1.3.2012 in sede di conferenza 
Stato, città ed autonomie locali entro il 28.02.2013. La gestione della spese è 
accessibile on line dai responsabili dei servizi e degli uffici con verifica dei budget 
assegnati. Il controllo di gestione ha evidenziato il mantenimento degli equilibri di 
bilancio; 

• A seguito del D.Lgs. n. 216 del 2010 in materia di Costi e Fabbisogni Standard si è 
provveduto tramite il portale web a trasmettere i questionari relativi alle funzioni di: 
� Istruzione pubblica 
� Servizi sociali; 
per la realizzazione del Progetto Fabbisogni Standard entro i termini; 

• La verifica e il controllo delle posizioni contributive e fiscali dei creditori comportano 
un ritardo nell’erogazione delle spettanze, dovuto principalmente ai tempi di 
emissione del DURC e alle diverse posizioni irregolari; In alcuni casi, per esigenze 
di rendicontazione, si è provveduto al pagamento di oneri fiscali e contributivi per 
conto dei Creditori; 

• A seguito degli art. 30, 31 e 32 della L. 183/2011, l’ente con decorrenza dal 2013 è 
soggetto a patto di stabilità e per favorire il passaggio si è provveduto alla chiusura 
e liquidazione del maggior numero di contabilità, procedura che ha inciso sul fondo 
cassa  riducendolo a €. 661.125,47(fondo 01.01.2012 €. 1.280.460,15); 

• Fiscale: 
o L’ufficio gestisce internamente tutte le procedure fiscali, con procedura  

informatica per l’emissione delle fatture di vendita e registrazione dei  
corrispettivi per le attività gestite; 

o La dichiarazione IVA, IRAP, i modelli 770 semplificato e ordinario sono 
stati trasmessi direttamente all’Agenzia delle Entrate tramite Entratel, 
entro le scadenze di legge; 

o Si è provveduto all’emissione delle certificazione fiscali e dei Cud con 
procedura informatizzata; 

• Si è provveduto all’aggiornamento delle banche dati  delle società e enti partecipati, 
per  la  Corte dei Conti  e  relativa pubblicazione sul sito dell’Ente;  

• Si è provveduto alla trasmissione dei bilanci consuntivi esercizio 2011 alla Corte dei 
Conti tramite accredito al sistema telematico SIRTEL;  I questionario al Rendiconto 
e  al bilancio di previsione  sono stati inviati alla Corte dei Conti,  ai sensi dell’art. 1, 
commi 166 e 167 della Legge Finanziaria 2006, entro i termini; 
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� Personale 
 
• Al piano annuale relativo alla programmazione del personale si è data attuazione 

mediante l’assunzione di un Istruttore tecnico a part time con decorrenza dal 01 
agosto, a seguito di mobilità da Modena, a seguito della modifica del piano annuale 
con decorrenza dal 01.11 si  è modificato il contratto di lavoro da 20 a 25 ore 
settimanali. Si è provveduto all’affidamento di un incarico ai sensi dell’art. 110, 
comma 1, del TUEL, di una unità cat. D per 18 ore settimanali sino alla scadenza 
del mandato del Sindaco; 

• A seguito di esigenze inderogabili per il funzionamento dell’ente si è superato il tetto 
delle assunzioni a tempo determinato. Ai sensi dell’art. 9, comma 28  DL 78/2010  e 
art. 4 comma 102, L.. 183/2011. a seguito della interpretazione autentica 
dell’assoggettamento dei contratti art. 110 comma 2; 

• Si è provveduto a monitorare il blocco degli stipendi ai sensi dei commi 1 e 2bis, 
dell’art. 9, del D.L. 78/2010 e alla costituzione del fondo per le risorse decentrate ai 
sensi della normativa vigente; 

• Sono state comunicate mensilmente, tramite accesso al sito del Ministero della 
Funzione Pubblica, i dati relativi alle assenze del personale a qualsiasi titolo. Si è 
data informazione, tramite pubblicazione sul sito web dell’ente, dei dati relativi ai 
curricula e della retribuzione dei dirigenti, delle assenze e presenze del personale,  
del CCDI e degli incarichi affidati all’esterno; 

• Si è monitorata  la spesa di personale,  ai sensi dell’art. 1 comma 562 della legge 
finanziaria 2007, integrata dall’art. 3, comma 121 della legge 244/2007e del D.L. 
78/2010, convertito in L. 122/2010,  rispettando i limiti di spesa per il personale, pari 
o inferiore all’anno 2004 e 50% della spesa di personale; 

• Sono state utilizzate e attivate procedure on – line per la trasmissione di tutte le 
dichiarazioni mensili e annuali  inerente il personale (Inps, Inail, Inpdad, F24,  
Entratel, 770, SARE). 

• L’ufficio ha provveduto a dare attuazione all’art. 71, comma 1, del D.L. 112/2008 
(decurtazione della parte variabile dello stipendio nei primi dieci giorni di malattia), 
alle certificazione per collocamento in quiescenza e liquidazione di fine rapporto del 
personale cessato entro i termini; 

• Sono stati rispettati i termini perentori per le statistiche inerente l’anagrafe delle 
prestazioni, Gedap, Consoc, Sico, FORMEZ, relazione annuale, conto annuale e 
relazione sul personale dell’ente. 

 
� Tributi 
 

Imposta Comunale Sugli Immobili 
 
A seguito del progetto e degli obiettivi assegnati per il recupero dell’ evasione 
dell’imposta   ICI si sono accertati i seguenti risultati:   
• Imprese di Costruzione – è stata verificata una ditta di costruzione con conseguente 

emissione di atti di accertamento e bonifica della banca dati a seguito dell’ 
alienazione degli appartamenti; 

• Sono state sottoposte a verifica posizioni rientranti nell’elenco dei fabbricati non 
dichiarati in catasto, fornito dall’Agenzia del Territorio (Case Fantasma), con 
conseguente emissioni di atti di accertamento; 

•  Nel corso dell’anno sono stati emessi n. 253 atti di liquidazione e/o accertamento, 
pari ad un recupero di imposta, sanzioni e interessi di € 97.995,30 inclusi i 
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ravvedimenti. Alla data odierna l’imposta accertata e non pagata, relativa all’anno 
2012, è pari ad €. 56.574,00. 

• Si è provveduto ad assistere i contribuenti alla regolarizzazione di posizioni 
contributive pregresse, tramite l’istituto del ravvedimento operoso e la contestuale 
predisposizione della dichiarazione ICI;  

• Nell’annualità 2012 è stato presentato un ricorso sugli atti emessi. 
• Tramite la convenzione con l’Agenzia del Territorio, si è provveduto allo scarico on 

– line dei DOCFA, degli aggiornamenti catastali e la verifica delle ispezioni 
ipotecarie, atti necessari e indispensabili per l’aggiornamento della banca dati e per 
gli atti di accertamento ICI; 

• Si è provveduto alla bonifica di circa 150 posizioni ICI nella banca dati anomalie, 
individuate mediante la procedura della liquidazione massiva anno 2007; 

• La gestione dei versamenti ICI tramite F24 presenta delle problematiche gestionali, 
dovute ad errati accrediti a favore di altri Comuni, in seguito ad errata digitazione 
del codice catastale da parte degli operatori bancari/postali. Diventa necessario 
richiedere la collaborazione del contribuente, per avviare le procedure di 
riversamento. Nel corso del 2012, tale attività ha comportato un recupero d’imposta 
ICI pari ad € 377,00. 

• Si è provveduto all’emissione di atti 7 di rimborso di imposta erroneamente pagata 
per un totale di €. 454,00. 

• E’ stato emesso un ruolo coattivo relativo ad accertamenti imposta ICI pari ad €. 
8.870,00 relativo all’anno 2011. Alla data odierna restano da riscuotere €. 6.448,00. 

• Nel corso dell’anno 2012 sono state inviate, a contribuenti con ruoli coattivi 
pendenti, n. 25 lettere di sollecito al pagamento delle cartelle. Alla data odierna 
restano da riscuotere ruoli per €. 25.082,18. 

 
Imposta Municipale Propria 

 
• L’anticipazione sperimentale dell’IMU ai sensi del D.L. n. 201/2011, convertito in L. 

n. 214 del 22/12/2011 ha comportato diverse criticità legate alle continue modifiche 
normative e ai diversi dubbi sull’interpretazione e applicazione delle stesse; l’ufficio 
tributi ha provveduto a fornire le informazioni necessarie ai contribuenti e alle 
associazioni di assistenza fiscale per una corretta applicazione dell’imposta, anche 
attraverso la predisposizione di una guida per il contribuente, nonché 
all’aggiornamento della relativa modulistica, con inserimento della stessa sul sito 
Web del Comune; 

• La sperimentazione, anticipata per esigenze economiche dello Stato, ha creato 
molteplici interventi normativi, dati principalmente dalle modalità di pagamento 
introdotte, inizialmente solo tramite F24, di quote sia allo Stato che all’ente, dalla 
impossibilità di verifica dei versamenti, codici belfiore errati con la conseguenza che 
l’imposta è stata versata ad altri comuni e viceversa. 

• Si renderà necessario aggiornare il programma Tributi per poter continuare l’attività 
di controllo/accertamento in materia ICI e gestire contestualmente la nuova 
imposta; particolarmente problematica risulta attualmente l’evasione delle istanze di 
rimborso IMU relative alla quota d’imposta erroneamente versata alla stato. La 
Risoluzione MEF n. 2/DF del 13/12/2012 ha disposto che l’istanza per le somme 
erroneamente versate allo Stato va presentata al Comune. Allo stesso compete 
l’istruttoria per la verifica del diritto al rimborso ma la risoluzione rimanda a 
successive istruzioni ministeriali (non ancora emanate) in merito alla liquidazione 
delle somme a rimborso. Ne consegue che eventuali richieste di rimborso 
presentate al Comune, relative alla quota di imposta di competenza statale non 
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potranno essere evase fino a quando non giungeranno le istruzioni ministeriali. 
Dalle indicazioni formali i rapporti di minore/maggiore imposta IMU saranno 
conguagliati in sede di certificazioni da prodursi sul gettito del FSR anno 2013. 

• Le previsioni iniziali calcolate dall’Ente relative al gettito IMU sono discordi dai dati 
aggiornati al 08 marzo dall’Agenzia delle Entrate: 
1) Ad aliquota base la quota dovuta allo Stato, prevista dall’Ente, era pari ad 

€.418.613,00 a fronte di versamenti di €. 401.727,58, con un minor gettito di €. 
16.885,42; 

2) La quota dell’Ente è stata maggiore per €. 31.548,00 rispetto alle nostre 
previsioni, dovuto a maggiore imposta relativa alle abitazioni principali, dato 
stimato in assenza di una banca dati, sia per quanto riguarda i dati catastali dei 
proprietari/residenti che per i figli ivi residenti.  

3) L’accertamento figurativo previsto da IFEL (media accertamenti ICI degli ultimi 
due anni + aumento aliquote) pari ad €. 720.352,00 previsti in sede di 
approvazione del bilancio si sono verificati ampiamente errati, alla data odierna 
l’accertato è  pari ad €. 643.522,94, con esclusione dell’IMU a carico del 
Comune. 

4) I dati inerenti il gettito IMU sono i seguenti: 
 
Abitazione 
Principale 

Altri 
Fabbricati 

Fabbricati 
Rurali 

Terreni 
Agricoli 

Aree 
Fabbricabili 

Totale 
Versato 

€ 122.386,76 € 445.073,79 € 1.089,00 € 2.343,50 € 72.629,89 € 643.522,94 
 

Altre imposte e tributi 
 
• Per quanto riguarda il servizio di riscossione tributi si è aderito alla proroga sino al 

31.12.2012 con determinazione n. 111/2012, ai sensi l’articolo 10 commi 13-octies 
e 13-novies della L. 214/2011 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 201/2011, 
e che ha ulteriormente prorogato al 31.12.2012 la cessazione del periodo transitorio 
della riforma della riscossione di cui al D.L. 203/2005; 

• La gestione del servizio rifiuti è affidato a Iren Emilia Spa, la copertura del servizio è 
pari al 100% dei costi con applicazione della tariffa sulla base dei costi unitari per i 
servizi di igiene ambientale approvati dall’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale- 
ATO 3 Reggio Emilia. 

• L’Addizionale comunale prevista per la prima volta con decorrenza dal 2011 è stata 
interamente incassata per la parte relativa ai residui, per l’anno 2012 si è accertata 
una somma inferiore di €. 470,55 precauzionalmente in considerazione della 
situazione economica – finanziaria del paese. 
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� Servizio Tecnico – Progettuale  
 
I principali interventi effettuati nel 2012 vengono suddivisi in parte sulla viabilità pubblica, 
in parte sul patrimonio ed in parte sulle aree in dissesto così come segue: 
 

� Viabilità pubblica 
- Sono stati eseguiti i lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale in 

collaborazione con il Servizio Tecnico di Bacino, in particolare con lavori di 
manutenzione sulla strada di Cerreto e sulla strada Debbia – Ponte Secchia 

- Sono stati eseguiti inoltre interventi di manutenzione straordinaria di varie strade 
Comunali, precisamente: 

� San Romano - Paderna 
� Casalecchio 
� Cerreto 
� Fondovalle Lucenta 
� Debbia – Ponte Secchia 
� Monchi Olmo 
� Guilguella 
� Cà Talami  - Molino Talami 
� Melegaro 
� Montipò 
� Castagneto 
� Debbia; 

- Sono stati eseguiti i lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade vicinali, 
alel quali il comune ha partecipato con contributo, ed in particolare le strade: 

� Capanna 
� Malpasso 
� Marzano 

- E stato eseguito uno studio di massima per la manutenzione della viabiltà comunale 
 

� Aree in dissesto 
- In collaborazione con il Servizio Tecnico di Bacino sono state messe in sicurezza la 

in località Casino 
- È stata approvata la perizia esecutiva per l’esecuzione dei lavori urgenti di messa in 

sicurezza della parete rocciosa antistante l’ingresso e l’area cortiliva della scuola 
media si Baiso. 

 
� Urbanistica 

 
- A seguito dell’incarico all’arch. Aldo Caiti per la stesura del regolamento urbanistico 

edilizio (RUE), è stata completata la fase istruttoria compresa la VASS e la fase 
istruttoria per l’adozione del RUE; 

- Sono in fase di elaborazione le varianti al PSC ai sensi L.R. n. 20/2000 
 

�  Illuminazione pubblica 
 
- Sono stati eseguiti lavori di  manutenzione, al fine del proseguimento del risparmio 

energetico, con sostituzione dei corpi illuminanti e l’installazione di orologi 
astronomici di regolamentazione dei flussi in varie località del territorio Comunale e 
più precisamente: 

� Montecchio 
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� Muraglione 
� Debbia  
� Lugo 
� Casella; 
� Casa Panini 
 
Sono stati eseguiti lavori di ampliamento in loc. . Sassogattone 

 
� Cimiteri  

- Manutenzione ordinaria e straordinaria nei vari cimiteri Comunali, in particolare è 
stata rifatta la pavimentazione nei loculi del cimitero di San Cassiano e sono iniziati 
i lavori di manutenzione della pavimentazione dei loculi nel cimitero di Baiso; 

- E stato eseguito uno studio di massima per la manutenzione straordinaria dei 
cimiteri 

 
� Patrimonio  

 
- Sono stati completati i lavori di risanamento statico della Torre di Debbia e 

Valorizzazione del Borgo di Debbia di cui al progetto “Recupero e sviluppo Borgo di 
Debbia”; 

- Sono stati eseguiti i lavori di realizzazione dell’impianto di videosorveglianza presso 
la Biblioteca di Baiso; 

- Sono stati eseguiti i lavori di straordinaria manutenzione della copertura presso la 
scuola materna di Baiso; 

- E’ stato concluso l’allestimento di nuovi arredi e altro materiale necessario al 
funzionamento del laboratorio Multifunzionale Cà Toschi; 

- Sono stati eseguiti mediante convezione ACER, i lavori di straordinaria manutenzione 
della copertura presso l’edificio in Via Casa Poggioli, sede un alloggio di proprietà 
dell’Ente (ex E.R.P. – ACER); 

- Sono stati ultimate le Verifiche Tecniche di cui al D.P.C.M. 3.08.2007 e D.G.R. n. 
936/2008 (verifiche tecniche finalizzate alla composizione del piano degli interventi di 
riduzione del rischio sismico) degli edifici della Sede Comunale e della  Scuola 
Elementare di Muraglione; 

- E’ stata proposta alla Regione Emilia Romagna la candidatura al piano degli 
interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico delle opere di miglioramento alla 
resistenza sismica della Sede Comunale e della Scuola di Muraglione; 

- Sono stati affidati i lavori di sostituzione della caldaia dell’impianto di  riscaldamento 
della Sede Comunale; 

- E’ stato eseguito uno studio di massima per la manutenzione straordinaria della Sede 
Comunale, Caserma Carabinieri e Edificio in Via XXV Aprile. 

- Sono stati realizzati i lavori di straordinaria manutenzione della copertura presso la 
sede Comunale; 

 
� Impianti Sportivi 

- Realizzazione di un drenaggio in località Piola, per la salvaguardia del campo 
sportivo e della struttura degli spogliatoi di Piola di Levizzano; 

 
� Numerazione Civica 

- E’ stato affidato il servizio di posa della nuova numerazione civica che è stato 
eseguito nella quota del 60 %; 
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� Servizi Affari generali - Istituzionali  
 
� Segreteria e Commercio 
 
 
Nel settore del Commercio su area pubblica e, in particolare, per ciò che concerne il mercato 
settimanale del venerdì, per l’anno 2012 si è registrata una variazione rispetto alla situazione 
precedente a seguito della rinuncia a un posteggio; a oggi, pertanto, su una capienza complessiva 
di 15 licenze disponibili risultano attive 8 licenze decennali delle quali 4 nel settore alimentare e 4 
nel settore non alimentare. 
Nel 2012 gli incassi del canone per l’occupazione del suolo pubblico, riferiti al mercato settimanale, 
sono stati di €. 3.656,48 dei quali: €. 1.830,00 riscossi dagli “spuntisti”, €. 1.557,90 riscossi dai 
titolari di licenze decennali e € 268,58 sempre riscossi da una licenza decennale ma riferiti alla 
competenza 2011. Ad oggi, risultano non ancora versati i corrispettivi di due licenze decennali per i 
quali l’ufficio ha già inviato le lettere di sollecito. 

Per quanto concerne le due fiere, sono complessivamente attive n. 24 licenze decennali; mentre si 
è provveduto alla revoca di n. 18 licenze poiché i titolari, sottoposti a controllo, sono risultati 
sprovvisti del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) ossia non in regola con il 
versamento dei contributi agli enti previdenziali; il Comune ha incassato, per l’occupazione del 
suolo pubblico, €. 333,00 per la sola Fiera di Primavera mentre, sempre nel 2012, la Fiera 
d’Autunno non è stata svolta. 

Nel settore del Commercio itinerante, nel 2012 è stata rilasciata n. 1 nuova licenza ed è stato 
effettuato 1 subingresso, mentre si è provveduto, sempre per mancanza del D.U.R.C., alla revoca 
di n. 21 licenze: le autorizzazione attive risultano pertanto 7. 

Nel settore del Commercio in sede fissa, sono attualmente attivi n. 41 esercizi di vicinato, dei quali 
14 nel settore alimentare e misto e 27 nel settore non alimentare, cui si aggiungono n. 6 strutture 
di medie e grandi dimensioni ossia negozi con superfici di vendita superiori a 250 mq.; oltre agli 
esercizi e alle strutture già attive, infatti, nel 2012 si sono registrate 4 nuove aperture (n. 1 
esercizio di vicinato nel settore alimentare, n. 2 nel settore non alimentare e n. 1 media struttura), 1 
subingresso e 1 cessazione. 

Nel settore delle autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar e 
ristoranti), nel 2012, eccettuato il rilascio di n. 1 autorizzazione stagionale, si registrano 2 
cessazioni di attività rispetto al 2011; pertanto, i pubblici esercizi attivi sono complessivamente 17. 
Le licenze per somministrazione nei circoli privati sono 4 oltre a 1 licenza per somministrazione in 
locali di svago. 

Nel corso dell’anno 2012 si è inoltre provveduto al rilascio di 1 licenza annuale per spettacoli 
viaggianti e a 1 collaudo di un distributore di carburanti. 

Per le manifestazioni estive - a carattere istituzionale, culturale e sportivo - organizzate dalle 
associazioni operanti sul territorio, il Servizio Commercio ha complessivamente rilasciato n. 15 
licenze temporanee di pubblico spettacolo curando l’istruzione delle relative pratiche. 

Nel 2012, l’Ufficio Commercio ha terminato il II Programma di intervento locale (art. 10-bis della 
Legge Regionale n. 41/1997), intrapreso nel 2009: nel luglio 2012, infatti, in collaborazione con gli 
altri uffici comunali interessati, l’Ufficio in questione ha rendicontato ai competenti organi della 
Provincia di Reggio Emilia le spese sostenute per un importo complessivo di €. 389.533,43 dei 
quali €. 33.223,42 di spese per promozione commerciale coordinata. 
La Provincia ha controllato e, quindi, approvato detto rendiconto liquidando al Comune di Baiso il 
contributo di € 35.880,00, da dividere al 50% con gli esercizi commerciali e con i pubblici esercizi 
partecipanti al Programma attraverso l’associazione “ViviBaiso”, oltre a un ulteriore contributo di € 
9.671,72 per spese di promozione commerciale coordinata. L’importo complessivamente liquidato 
ammonta, pertanto, a € 45.551,72. 
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Infine, in base ai criteri stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 28.11.2012 e in 
precedenza condivisi con gli associati di “ViviBaiso”, l’Ufficio, con determina n. 52 del 07.12.2012, 
ha liquidato l’importo complessivo di €. 17.940,00 suddividendolo fra 12 delle ditte aderenti 
all’associazione in misura proporzionale alle spese da esse sostenute e rendicontate all’Ufficio. 

Nel 2012 l’organizzazione e lo svolgimento della manifestazione eno – gastronomica “La Tavola di 
Bisanzio” è stata affidata all’esterno; tuttavia, l’Assessorato e l’Ufficio competenti, grazie 
all’esperienza acquisita nelle passate edizioni e attraverso un’efficace opera di coordinamento 
delle associazioni coinvolte, hanno contribuito alla riuscita dell’evento di maggior rilievo nel campo 
della promozione turistico – commerciale presente nel territorio del Comune. 
Nell’organizzazione e realizzazione dell’evento, che ha avuto un buon riscontro di partecipazione, 
sono state coinvolte, come già nelle precedenti edizioni, tanto le associazioni sportive/culturali 
operanti sull’intero territorio comunale quanto i commercianti del centro del Capoluogo. Anche 
quest’anno, a cura dell’Assessorato al Commercio, è stato realizzato un DVD con le immagini della 
manifestazione consegnato a tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione dell’evento. 

Nel corso del 2012 il Servizio Segreteria ha cooperato con l’Ufficio Scuola e Cultura per il 
censimento degli eventi promossi dall’associazionismo presente e operante sul territorio comunale: 
come già nel 2011, gli eventi sono stati raccolti in un opuscolo, distribuito sul territorio. 

Sempre nel 2012, oltre all’ordinario supporto agli organi istituzionali dell’ente, il Servizio Segreteria 
ha provveduto all’organizzazione della manifestazione di solennità civile del XXV Aprile – Festa 
della Liberazione. 

Ha altresì provveduto alla istruzione e alla stipula di n. 19  scritture private  relative alla vendita di 
aree, loculi e cellette nei Cimiteri del Comune e di n. 6 contratti pubblici registrati. 

Infine, il Servizio Segreteria ha elaborato e redatto una serie di volantini e di lettere, da inviare alla 
cittadinanza, a contenuto informativo in occasione di iniziative istituzionali di vario genere. 
 
 
 
� Servizi alla Persona  
 
 
� Scuola, attività extrascolastiche, iniziative cultu rali, sportive e ricreative. 
 
 
Nel 2012, al servizio per la prima infanzia (0-3 anni) di micro nido comunale “Il Castello Incantato” 
sito in via Castello, 1, affidato in gestione della Cooperativa Sociale “Coopselios” di Reggio Emilia, 
risultavano iscritti a Gennaio 2012 n. 12 bambini. 
Anche per l’anno scolastico 2011/2012, su richiesta e conforme certificazione del Servizio di 
Neuropsichiatria Infantile di Scandiano, è stato continuato il progetto pedagogico con educatore di 
sostegno per 20 ore settimanali, riguardante la bambina con diverse abilità. Il progetto è costato 
per il periodo da Gennaio a Luglio 2012 complessivamente €. 10.413,31. 
La gestione ordinaria del micronido è invece costata €. 90.879,60 mentre il pasto C.I.R. è costato 
€. 12.307,60 per un complessivo di 1637 pasti erogati. 
A fronte di una spesa complessiva di €. 113.600,51 sono state registrate entrate per €. 54.825,20 
delle quali: €. 10.000,00 quale contributo della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, €. 
6.260,00 quale contributo sulla gestione ordinaria dell’Amministrazione Provinciale ed €. 38.565,20 
derivanti dal pagamento delle rette da parte delle famiglie; la percentuale di copertura delle spese 
di gestione sopra riferite con i ricavi a titolo di contributi e rette è stata pertanto del 48,26% (la 
percentuale di copertura sale al 53,13% laddove non si consideri come gestione ordinaria il costo 
sostenuto per il progetto pedagogico di sostegno). 
Il servizio si è svolto regolarmente su 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, con un orario 
giornaliero dalle 7.30 alle 16.00. 
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L’offerta formativa garantita dal Comune nel settore della prima infanzia, è stata completata col 
rinnovo della convenzione con il nido parrocchiale di Cerredolo, per la frequenza di n. 3 bambini 
residenti nel comune di Baiso nella vallata del Secchia, per un costo complessivo di €. 5.750,00.  

Sempre nel settore scolastico, nel 2012 la convenzione con l’Azienda Consortile Trasporti per il 
trasporto scolastico è costata al Comune di Baiso la somma totale di €. 217.977,71 così suddivisi: 

– €. 128.577,63 per il periodo da gennaio a giugno 2012; 

– €. 89.400,08 per il periodo da settembre a dicembre 2012. 

Nel periodo gennaio –giugno 2012, hanno usufruito del servizio 125 utenti delle scuole materne, 
elementari, medie di Baiso e, limitatamente alle frazioni di Levizzano e San Cassiano, delle 
superiori del distretto ceramico; nel periodo settembre – dicembre 2012 gli utenti sono stati 124. 
A parziale copertura del servizio, il Comune ha ricevuto un contributo dalla Regione Emilia 
Romagna, sulla legge regionale n. 26/2001, di €. 16.409,58 mentre ha accertato dall’utenza €. 
29.600,00; alla data del 31 dicembre 2012, risultano incassati €. 18.742,02. 

Il servizio di mensa scolastica, nell’anno di riferimento, è stato garantito dai due centri di 
produzione pasti localizzati presso la scuola infanzia statale “Robin Hood” del Capoluogo, a 
servizio del micro nido, materna, medie del Capoluogo, e presso il plesso scolastico di 
“Muraglione”, per materna ed elementari di Muraglione. 
Con riferimento alle due scuole materne, sono stati erogati 9.902 pasti (nel 2011 erano stati 
9.297); per i bambini e le maestre della scuola elementare di Muraglione i pasti erogati sono stati 
2.467 (nel 2011 erano 3544); nella scuola media sono stati erogati 669 pasti (a fronte dei 1678 
pasti erogati nel 2011). 
In complesso, quindi, i pasti erogati sono stati 13.038 (a fronte di un complessivo di 14.519 pasti 
erogati nel 2011). 
Per il servizio è stato corrisposto alla C.I.R. Food di Reggio Emilia un compenso a pasto prodotto 
per bambini ed adulti 5,90 + Iva 4% (riferito al mese di Settembre 2012); complessivamente, il 
servizio è costato €. 78.708,75. 
A fronte di tali costi, il Comune ha accertato rette e tariffe pasti per complessivi €. 65.900,00 con 
una copertura del 83,72% dei costi; alla data del 31 dicembre, sono stati incassati complessivi 
49.864,78 euro mentre la differenza sarà incassata a residuo mediante la normale bollettazione 
riferita all’ultimo bimestre 2012 o mediante i ruoli per ciò che concerne gli insoluti. 

Sempre nel settore scolastico, il Comune di Baiso ha erogato contributi per fornitura gratuita libri di 
testo per 10 studenti, finanziati dalla Provincia di Reggio Emilia, per complessivi €. 1.312,89 riferiti 
all’a.s. 2011/2012; 

Nell’anno di riferimento non sono state erogate borse di studio, a causa del taglio dei fondi statali 
con cui la Provincia provvedeva al loro finanziamento. 

Nell’ambito della formazione sono stati attivati stage estivi scuola-lavoro per n. 4 studenti della 
scuola secondaria superiore, nel periodo dal 7 giugno al 31 agosto 2012 per un importo 
complessivo di €. 2.400,00 e inoltre 1 tirocinio gratuito di formazione orientamento per una  
studentessa nel periodo dal 09 al 28 settembre 2012; 

Infine nel 2012, come ogni anno, il Comune ha sostenuto l’attività scolastica del proprio Istituto 
Comprensivo, finanziando progetti di qualificazione scolastica, di accoglienza e integrazione degli 
alunni extracomunitari e di sostegno ad alunni disabili per complessivi €. 17.150,00, comprensivo 
di €. 1.500 per la realizzazione del progetto “Il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi di 
Baiso” e, inoltre, di €. 700,00 per il progetto “L’arte in una stanza – Viaggio intorno al mondo di 
Toschi”. Infine, il Comune ha contribuito alle spese di funzionamento dell’Istituto e ha finanziato la 
Convenzione A.T.A. per un importo complessivo di €. 9.533,53. 

Il Comune ha attuato progetti di attività ludico-ricreative per ragazzi della scuola dell’obbligo e per i 
giovani articolando i progetti in azioni diversificate per fasce d’età e differenti bisogni e 
precisamente: 

1° azione - “Laboratori Manipolando”, sono stati or ganizzati n. 5 laboratori creativi. Affidato in 
gestione all’associazione UISP Sportpertutti di R.E., a cui hanno partecipato n. 40 bambini (28 



\\192.168.71.3\ragioneria\Conto consuntivo\2012\relazioni\relazione giunta al  conto consuntivo 2012.doc 24 

della scuola primaria di Baiso e 12 della scuola primaria di Muraglione) realizzato dal 28 Gennaio 
al 24/3/2012 con una spesa totale di €. 2500,00. La quota di iscrizione posta a carico delle famiglie 
ha determinato un incasso complessivo di €. 615,00. 

2° azione – Progetto Giovani e Crescere Insieme  

Periodo da Marzo a Maggio e fase estiva per i mesi di Giugno e Luglio 2012 

Sono stati effettuati incontri strutturati nella sede del centro di aggregazione giovanile del Centro 
Civico per due sere alla settimana, dove sono state effettuate serate a tema, proiezione films, 
tornei vari per i giovani ed inoltre attività a spot per i ragazzi della scuola secondaria inferiore.  

All’attività hanno partecipato una media di 13/14 ragazzi della scuola secondaria e n. 18 ragazzi 
giovani dai 15 ai 20 anni.   

Le attività sono riprese con le medesime modalità organizzative nel periodo autunnale 
Ottobre/Dicembre 2012.  

La spesa totale del progetto è stata pari ad €. 10.187,60.  
 
È stato organizzato inoltre un “Campo Estivo”, affidato in gestione alla cooperativa UISP Comitato 
di Reggio Emilia, svolto nel periodo dal 25 giugno al 20 luglio 2012 al quale hanno partecipato n. 
33 ragazzi di età compresa dai 6 ai 14 anni;  
il costo dell’iniziativa è stato di €. 7.194,64 a fronte della partecipazione finanziaria delle famiglie 
dei ragazzi coinvolti dell’importo di €.2.610,00  

Passando alle attività culturali, sono stati organizzati i seguenti eventi:  

Concerto “Al Chiaro di Luna” , in località Serra di Sotto 8/8/2012, con una spesa complessiva di 
€. 415,00  

L’anno 2012 ha visto, come ogni anno, la realizzazione di molteplici manifestazioni organizzate 
dalle associazioni presenti sul territorio comunale e attive in vari settori di attività; nell’anno di 
riferimento sono stati erogati complessivamente finanziamenti per €. 16.433,23. 

Infine, sempre nel 2012, è continuata la gestione della Biblioteca comunale effettuata con 
personale dipendente: il servizio è stato protagonista di una serie di progetti e iniziative di lettura in 
collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Baiso, volte soprattutto ai lettori più piccoli, e si è 
avvalso dei servizi offerti dal Servizio Bibliotecario Provinciale, primo fra tutti il prestito 
interbibliotecario. 
A oggi, sono presenti nel Catalogo della Biblioteca circa 6.280 documenti e nel 2012 sono stati 
spesi complessivamente €.2.355,49 per arricchire ulteriormente il patrimonio librario. 
Sempre nell’anno di riferimento, sono stati eseguiti n. 1.109 prestiti di materiale della nostra 
Biblioteca mentre sono pervenute 99 richieste di prestito di materiale da altre biblioteche attraverso 
il prestito interbibliotecario; naturalmente, tutte le richieste disponibili sul catalogo OPAC sono state 
soddisfatte; inoltre, sempre attraverso il prestito interbibliotecario sono stati effettuati 118 prestiti in 
uscita verso altre biblioteche e i dati in possesso del Servizio dicono che il servizio di prestito è 
particolarmente utilizzato essendo in costante aumento specialmente nelle fasce d’età della scuola 
dell’obbligo. 
 
 
� Assistenza 
 
 

� Anziani  

Gli anziani complessivamente in carico al servizio sociale, nel 2012, sono stati 107. 

� Servizio Assistenza Domiciliare  
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Il  Servizio di Assistenza Domiciliare ha erogato complessivamente  prestazioni per 35 utenti , al 
31.12.2012 gli utenti anziani in carico erano 14. Attualmente, la gestione è affidata alla cooperativa 
sociale “Coopselios” di Reggio Emilia. 
La gestione è costata complessivamente €. 15.312,52 a fronte dei quali il Comune ha incassato 
dall’utenza €. 8.430,15 per rette, pasti e trasporti. Le ore accreditate sono state complessivamente 
831,18 per servizio domiciliare; 309 per trasporto consegna pasto; 1.444 per trasferimenti per un 
costo totale annuo di €. 14.891,49 liquidati dal Distretto di Scandiano direttamente alla cooperativa 
Coopselios in forza dell’accreditamento. 

� Centro di Aggregazione Sociale  

Anche per il 2012 è proseguito il servizio sperimentale rivolto ad anziani in condizioni di fragilità: il 
centro di aggregazione sociale. 
Il servizio, svolto nei locali di Via XXV Aprile, è gestito dalla Cooperativa Coopselios ed è finanziato 
interamente con fondi messi a disposizione dal Comune di Baiso, il costo complessivo del servizio 
è stato di €. 8.472,45. Il servizio è rivolto ad anziani parzialmente non autosufficienti con difficoltà a 
gestire la vita quotidiana e con un iniziale deterioramento cognitivo e ad anziani che vivono in 
condizioni di isolamento e che non hanno possibilità o capacità sufficienti per aggregarsi a possibili 
attività di socializzazione. 
Le attività svolte, incentrate sulle peculiarità degli utenti, sono state suddivise in momenti: 
l'accoglienza, il momento del thè e le attività (giardinaggio, attività ricreative, lettura del giornale, 
movimento base). 
Il Centro è stato aperto per 3 giorni a settimana ed ha servito un numero complessivo di 8 utenti. 
AL 31.1.2.2012 gli utenti frequentanti erano 4: anche in ragione del suo carattere sperimentale il 
servizio è stato reso in forma gratuita ad eccezione di un contributo di 2 euro per le spese di 
trasporto. 

 

� Servizi della rete  

Passando agli ulteriori servizi svolti a favore degli utenti ultra - sessantacinquenni, anche nel 2012 
è stato garantito ai richiedenti il servizio trasporto pasti a domicilio e gli ulteriori servizi di 
segretariato sociale. 
È stato garantito il servizio di trasporto giornaliero di disabili e quello settimanale di campioni 
biologici al laboratorio analisi dell’USL di Scandiano attraverso un rapporto convenzionale con 
l’Associazione AUSER del costo annuo di circa €. 1.216,00. 

Nel 2012, sono stati erogati i seguenti servizi: 
Anziani inseriti in casa protetta “CSB Belvedere” di Castellarano n. 4 
Anziani inseriti in RSA n. 7 
Anziani inseriti in Centro diurno “Il Belvedere“ di Castellarano: 0 
Anziani inseriti in Centro Diurno “Il Girasole di Carpineti” n. 3 
Assegni di cura anno 2012: n. 24  
Anziani in lista d’attesa per l’ingresso in strutture residenziali convenzionate: n. 5 
Anziani inseriti in case di riposo su posti non convenzionati: 13 fra cui 2 con progetto 
personalizzato (convenzione tra Comune di Baiso, Casa di Riposo Giovanni XXIII e AUSL) e 1 con 
retta a carico del Comune di Baiso, per una spesa complessiva di €. 14.368,00. 
 
� Attività di socializzazione per anziani  

Come già avvenuto negli anni precedenti, anche nel 2012, è stato organizzato, in collaborazione 
con U.S.D. Baiso, il corso di ginnastica dolce per anziani che ha visto la partecipazione di circa 21 
anziani. È stato inoltre organizzato, sempre in collaborazione con U.S.D. Baiso, l’attività “Anziani in 
Cammino”: l’attività è svolta principalmente in luoghi all’aperto nei sentieri delle frazioni del comune 
ha visto la partecipazione di circa 30 persone. 
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� Adulti  

 
Gli utenti complessivamente in carico al servizio sociale, al 31.12.2012, sono stati 43.  

� Servizio Assistenza Domiciliare Adulti  

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Adulti ha erogato complessivamente prestazioni per 10 utenti. 
Al 31.12.2012, gli adulti in carico erano 7 dei quali 2 disabili adulti non autosufficienti accreditati e 5 
adulti con prestazioni non accreditate . Come per il Sad anziani anche per il Servizio Domiciliare 
Adulti la gestione del servizio è affidata alla cooperativa sociale “Coopselios” di Reggio Emilia. Le 
ore accreditate sono state complessivamente 219,13 per un costo complessivo di € 3.616,04 
incassati direttamente dalla cooperativa in virtù dell’accreditamento. 
Il costo sostenuto dal Comune e dagli utenti per i servizi svolti dalla Cooperativa al di fuori 
dell’accreditamento è compreso nei costi del SAD anziani sopra riferiti. 

 
� Servizi della rete  

Gli ulteriori servizi svolti a favore degli adulti sono: 
– N. 1 ricoverato definitivo in struttura presso la locale casa di riposo il cui costi è stato sostenuto 

in parte dal Servizio Sociale Associato e in parte dal Centro di Salute Mentale di Scandiano. 
– N. 2 Assegni di cura Handicap grave 
– N. 1 progetto “Lavoro  Giovani” in collaborazione con il Centro per l’impiego  
– N. 1 Borsa lavoro in collaborazione con SSA - Area handicap 
– N. 3 progetti integrati e di rete in collaborazione con il Sert 
– N. 5 progetti integrati e di rete in collaborazione con il CSM 
 

� Emergenza Nord Africa  

Dalla fine di luglio 2011, il Comune ospita, in un’abitazione messa a disposizione da un privato in 
località Bosco di Visignolo - frazione San Romano, 5 profughi inviati dall’Agenzia Regionale di 
Protezione Civile per l’Emilia Romagna; a partire dal novembre dello stesso anno i profughi ospitati 
si sono ridotti a 4. 
Il Comune di Baiso ha stipulato con la suddetta Agenzia una convenzione, in vigore fino al 31 
dicembre 2012, in base alla quale il Comune assume l’obbligo di ospitalità nei confronti dei 
migranti fornendo loro vitto, alloggio e accoglienza mentre l’Agenzia riconosce al Comune un 
compenso giornaliero di €. 40,00 per ciascun migrante. 
Il Comune, per far fronte agli impegni convenzionali assunti, ha riconosciuto privato, proprietario 
dell’alloggio, un compenso giornaliero di €. 8,00 per ciascun migrante e alla Cooperativa sociale “Il 
Piolo s.c.r.l.”, cui è stato affidato il progetto di accoglienza (comprensivo di: vitto; accessibilità a 
percorsi per l’insegnamento della lingua italiana; mediazione linguistica culturale; 
accompagnamento a visite mediche e in questura; accompagnamento ai servizi sociali e ai servizi 
sanitari), un compenso giornaliero di €. 31,50 per ciascun migrante mentre ha trattenuto, a titolo di 
spese generali, €. 0,50 al giorno per ciascun migrante. 
L’importo complessivo del progetto per il 2012 è stato pari a €. 58.400,00: in merito al progetto di 
accoglienza, infine, si precisa che, nel dicembre 2012, l’Agenzia Regionale di Protezione Civile per 
l’Emilia Romagna ha comunicato a questo Comune la chiusura dello stato d’emergenza e il 
passaggio delle competenze al Ministero dell’Interno. 
Conseguentemente, le Prefetture territorialmente competenti hanno stipulato con gli enti 
interessati, pubblici e privati, una convenzione per la prosecuzione dell’accoglienza dei migranti, 
limitata ai primi 2 mesi del 2013, e hanno concordato con gli enti interessati misure di sostegno per 
facilitare l‘uscita dei profughi dal progetto e la definitiva chiusura dello stesso. 
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In tema di famiglie e minori, gli assegni di maternità e/o al nucleo familiare sono stati, nel 2012, 9 
(nel 2011 erano stati 5): come prevede la legge, l’istruttoria è stata curata dal Comune mentre la 
materiale erogazione dell’assegno è stata effettuata dall’INPS. 
Sono, inoltre stati erogati 9 contributi “una Tantum” a persone bisognose per un costo complessivo 
di € 2.046,02 tra cui anche n. 1 contributo sottoforma di prestito. 

Sono inoltre state ammesse n. 20 domande per bonus gas e n. 25 per bonus energia elettrica; 
anche in questo caso, come prevede la legge, l’istruttoria è stata curata dal Comune mentre 
l’agevolazione è stata effettuata direttamente dall’ente gestore. 

Nel 2012 come per l’anno precedente è stato garantito il Corso di lingua italiana per stranieri che 
ha visto la partecipazione di circa 10 extracomunitari. 

La locale CRI in collaborazione con il Comune e i Piani di Zona ha portato avanti il progetto “Buon 
Samaritano” attraverso il quale, nel 2012, sono stati forniti aiuti alimentari a n. 28 famiglie. 

*************************************************************************************************************** 
 


