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PREMESSA 

 

Il Comune di Baiso a seguito dell’introduzione dei nuovi principi contabili D. Lgs. n. 118/2011 e n. 126/2014 deve attenersi al graduale avvio della riforma 

contabile e della programmazione con decorrenza dall’01.01.2015. Gli Enti per due anni continueranno a redigere due bilanci con la normativa 267/2000 e 

118/2011. 

Tale principio definisce la programmazione come il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i 

piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di 

fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione 

dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione 

delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è uno degli strumenti principali della programmazione, sostituisce la Relazione Previsionale e 

Programmatica e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri 

documenti di programmazione (Bilancio, PEG, Piano delle Performance, Piano degli Indicatori, Rendiconto). 

Il DUP si compone per gli enti con meno di cinquemila abitanti in una sezione unica; mentre per gli enti superiori le sezioni sono due, la Sezione Strategica 

(SeS) e la Sezione Operativa (SeO). 

La Sezione unica comprende: 

- le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi dell’ente e lo strumento a 

supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi. In particolare, la programmazione dell’ente ha come 

riferimento un arco temporale sia annuale sia pluriennale. 

- il Principio contabile della programmazione prevede che si individui, per ogni singola Missione, i programmi che l’Ente intende realizzare per 

conseguire i propri obiettivi. 
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Il documento unico di programmazione 

Il D.Lgs. n. 118/2011 prevede un nuovo documento unico di programmazione, il DUP, in sostituzione del Piano Generale di Sviluppo e della Relazione 

Previsionale e Programmatica. La programmazione nelle pubbliche amministrazioni garantisce l’attuazione del principio costituzionale del buon 

andamento (art. 97), perché è diretta ad assicurare un ottimale impiego delle risorse pubbliche, secondo i canoni dell’efficacia, efficienza ed economicità. 

Essa inoltre rende concreto il principio della democrazia partecipativa, in quanto fornisce gli strumenti per “valutare” l’operato dell’azione amministrativa, 

conoscendo preventivamente gli obiettivi dichiarati e, successivamente, i risultati raggiunti. In sostanza, dunque, un corretto processo di programmazione 

è espressione di una amministrazione moderna, che intende fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali, 

organizzative e finanziarie. Già l’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, scriveva nel 2003, come la programmazione rappresenti “il 

«contratto» che il governo politico dell’ente assume nei confronti dei cittadini e degli altri utilizzatori del sistema di bilancio stesso”. L’attendibilità, la 

congruità e la coerenza dei bilanci è prova della affidabilità e credibilità dell’Amministrazione. Gli utilizzatori del sistema di bilancio devono disporre delle 

informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento 

degli stessi”. 

Nel precedente ordinamento il processo di programmazione non aveva raggiunto le finalità preposte, fallendo l’obiettivo a causa di: 

a) un gap culturale dovuto alla scarsa propensione alla programmazione; 
b) l’eccesivo affollamento e ridondanza dei documenti di programmazione; 
c) un quadro normativo instabile e caotico, associato alla incertezza sull’ammontare delle risorse disponibili, il quale conduce oramai sistematicamente a 

continue proroghe del termine di approvazione dei bilanci. 

La riforma intende superare questo deficit, rafforzando il ruolo della programmazione attraverso: 

 l’anticipazione e l’autonomia del processo rispetto a quello di predisposizione del bilancio. L’art. 170 del Tuel prevede che il DUP venga approvato entro il 
31 luglio dell’anno precedente a valere per l’esercizio successivo. Questo evita di ricadere nell’errore di invertire il processo di programmazione ed 
appiattirlo su quello della predisposizione del bilancio, come accaduto sinora. Il DUP infatti non costituisce più un allegato al bilancio – come la RPP - ma 
piuttosto costituisce la base di partenza per l’elaborazione delle previsioni di bilancio, da formularsi nei mesi successivi; 

 la riduzione dei documenti di programmazione, che da cinque diventano principalmente tre: il DUP, il bilancio di previsione ed il PEG. 

Il successo della riforma è tuttavia strettamente correlato ad un parallelo processo di riforma della finanza locale, necessario per restituire certezza sulle 

risorse disponibili e garantire in questo modo efficacia ed efficienza del processo di programmazione. Senza questo presupposto fondamentale la nuova 

programmazione è destinata a rimanere “un sogno nel cassetto”.  
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La composizione del DUP 

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS facoltativa per gli enti minori) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale 

di riferimento che coincide con quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. In particolare: 

 la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e gli indirizzi strategici dell’ente, in coerenza con la 

programmazione di Governo e con quella regionale. Tale processo è supportato da un’analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all’ente, 

sia in termini attuali che prospettici, così che l’analisi degli scenari possa rilevarsi utile all’amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e 

appropriate. 

 la Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e 

obiettivi previsti nella Sezione Strategica. Questa infatti, contiene la programmazione operativa dell’ente, avendo a riferimento un arco temporale 

triennale. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. I 

programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di 

definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. La Sezione 

Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. 

Il nuovo ciclo di programmazione degli enti locali 

Nel 2016 troverà piena applicazione il nuovo ciclo di programmazione e rendicontazione disegnato dal principio all. 4/1 e dal nuovo Tuel, che prevede, in 

particolare, il seguente percorso: 

a) entro il 31 luglio la predisposizione del DUP per il triennio successivo da parte della Giunta comunale; 

b) entro il 15 novembre la nota di aggiornamento del DUP  e l’approvazione dello schema del bilancio;  

c) entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio l’approvazione del PEG; 

d) entro il 31 luglio la salvaguardia e l’assestamento generale di bilancio; 

e) entro il 30 aprile l’approvazione del rendiconto della gestione; 

f) entro il 30 settembre l’approvazione del bilancio consolidato. 
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g) Entro il 31 dicembre l’approvazione del bilancio di previsione 

 

Con Decreto del Ministero dell’Interno, in corso di perfezionamento, e a seguito della Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali del 23 novembre 2017 , il 

termine per l’approvazione dei bilancio 2018/2020 è stato  differito al 28 febbraio 2018, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

(TUEL). 
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Avvio della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 

e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” richiede i seguenti adempimenti: 

- riaccertamento straordinario dei residui, per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi alla nuova configurazione del principio della competenza 

finanziaria 

- affiancamento dei nuovi schemi di bilancio di previsione e di rendiconto per missioni e programmi agli schemi di bilancio annuale e pluriennale e di 

rendiconto adottati nel 2015; 

- applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese; 

- programmazione e predisposizione del primo DEFR e DUP con riferimento al triennio 2016-2018. 

 

Il Comune di Baiso per il secondo anno ha svolto le seguenti attività per poter approvare e presentare il DUP 2018/2020: 

- alla variazione della esigibilità degli accertamenti di entrata e di spesa ai sensi dell’art. 175, comma 5- bis, lett. e) e del comma 9-ter del D. Lgs. n. 

267/2000 nonché del punto 5.4 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, con deliberazione della 

Giunta comunale n. 8 del 01 gennaio 2017; 

- aggiornamento delle procedure informatiche ai principi della riforma; 

- coinvolgimento dell’ente nel suo complesso (responsabili e amministratori) nell’attuazione della riforma contabile; 

- con decorrenza dall’esercizio 2017 l’ente dovrà approvare il bilancio consolidato, scadenza 30.09.2018, e dare attuazione alla contabilità economico 

patrimoniale che sarà evidenziata nel conto del bilancio da approvarsi entro il 30 aprile 2018; 

Sono stati poi organizzati incontri politici e tecnici per la definizione degli obiettivi strategici ed operativi e per la compilazione del presente documento. 
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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2014 - 2019 

 

A seguito delle elezioni del 25 e 26 maggio 2014, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 14/06/2014 sono state approvate le Linee 

programmatiche del mandato amministrativo del Comune di Baiso per il 2014-2019.  

In sintesi si evidenziano gli Indirizzi sanciti dalla Linee programmatiche secondo lo schema riportato qui sotto: 

 

Indirizzi strategici Finalità generali 

   

Integrazione sociale e diritti a tutte le età 

 

Garantire le condizioni di serenità, certezza, integrazione, occupazione, tutela delle fasce 

deboli, la cultura e l’informazione che costituiscono la vera prevenzione contro il 

diffondersi di comportamenti scorretti e criminali. Investimento sui modelli educativi e 

sostegno alla attività formativa e scolastica. Sostegno all’associazionismo e alle iniziative 

giovanili, culturali e a favore della terza età 

   

Un territorio per l'ambiente e il turismo 

 

Salvaguardare il territorio attraverso il contenimento del consumo del suolo, la 

conservazione dei quadri paesistici, tutela del territorio a vocazione agricola, dei prodotti 

di eccellenza e della naturalità. Difesa e tutela della specificità geologica e morfologica 

del territorio. 
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Quadro normativo di riferimento per gli enti locali 

Ambito nazionale 

La nuova legge di bilancio  

Con la recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti della legge di bilancio e 

della legge di stabilità vengono ora ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed 

articolata in due sezioni, secondo quanto dispone il nuovo articolo 21 della legge di contabilità. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell’ex 

disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.  

L’integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di 

bilancio sull’insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito 

parlamentare le priorità dell’intervento pubblico, considerato nella sua interezza.  

 

Le novità in materia di bilancio introdotte dalla manovra economica 2017 e da altri provvedimenti di fine anno.  

(La legge di bilancio è dell’ 11 dicembre 2016, n. 232 (in G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016 – Suppl. Ord. n. 57; in vigore dal 1° gennaio 2017) – Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019). 

 Con il comma 454 dell’art. 1 della legge di bilancio 2017 viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli 

enti locali per l’esercizio 2017 è differito al 28 febbraio 2017 (poi ulteriormente differito al 31 marzo 2017 con la legge milleproroghe D.L. 

244/2016). 
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Il termine ordinario per la deliberazione della nota di aggiornamento del Dup è fissato all 15 novembre (art. 170. Il termine è ordinatorio. Anzi, 

poiché Dup e bilancio devono essere allineati, è opportuno differire il via libera alla nota di aggiornamento al momento in cui il quadro dei conti è 

puntualmente definito. La faq 10 di Arconet, del resto, ammette espressamente che i due documenti possano essere licenziati anche nella stessa 

seduta consiliare, rispettando solo l'ordine logico di priorità che impone che il Dup preceda il bilancio. 

 Saggio interessi legali 

Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2016 è stato stabilito il nuovo saggio degli interessi legali di cui all’art. 

1284 del Codice Civile nella misura dello 0,1% in ragione d’anno, a far data dal 1° gennaio 2017 (il precedente saggio, in vigore dal 1° gennaio al 31 

dicembre 2016, era pari allo 0,2%). 

 Aumento aliquote IVA 

Il comma 6 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016 prevedeva i seguenti incrementi delle aliquote IVA: 

dal 1° gennaio 2017: l’aliquota del 10% viene elevata al 13%; 

dal 1° gennaio 2017: l’aliquota del 22% viene elevata al 24%; 

dal 1° gennaio 2018: l’aliquota del 24% (già aumentata dal 22% con decorrenza 1°gennaio 2017) viene ulteriormente elevata al 25%. 

Ora il comma 631 della LGB 2017 stabilisce, in sostituzione di quelli sopra indicati, i seguenti incrementi delle aliquote IVA: 

dal 1° gennaio 2018: l’aliquota del 10% viene elevata al 13%; 

dal 1° gennaio 2018: l’aliquota del 22% viene elevata al 25%; 
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dal 1° gennaio 2019: l’aliquota del 25% (già aumentata dal 22% con decorrenza 1°gennaio 2018) viene ulteriormente elevata al 25,9%. 

 Blocco tributi locali 

Il comma 42, lettera a) della LGB 2017 ripropone per l’anno prossimo il blocco della pressione fiscale locale già previsto dalla legge di stabilità 2016 

(comma 26 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015) per il corrente esercizio. 

Si ricorda che, come per lo scorso anno, la misura in questione non riguarda espressamente la tassa sui rifiuti - TARI (stante l’obbligo di legge di 

copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana) ma neppure, come chiarito dalla giurisprudenza, il canone per l’occupazione di spazi ed 

aree pubbliche, in quanto avente natura patrimoniale, mentre riguarda tutti gli altri tributi locali ivi compreso il canone per l’autorizzazione 

all’installazione dei mezzi pubblicitari, che ha natura tributaria. 

Si ricorda a tale proposito che il blocco in questione non consente nè l’abolizione di regimi agevolativi nè l’istituzione di nuovi prelievi tributari. 

 Maggiorazione aliquota TASI 

Il comma 42, lettera b) della LGB 2017 prevede l’estensione al 2017 della facoltà per i Comuni, mediante espressa deliberazione del Consiglio 

Comunale (che faccia quindi riferimento all’anno di imposta 2017), di mantenere, limitatamente agli immobili non esentati, la maggiorazione TASI 

fino ad un massimo dello 0,8% prevista dal vigente comma 677 della Legge n. 147/2013, nella misura massima di quella deliberata per l’anno 2016. 

 Tagli ai trasferimenti erariali 

Il comma 444 della LGB 2017 recepisce i contenuti della recente sentenza n. 129/2016 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dei 

tagli sul Fondo Sperimentale di Riequilibrio, sul Fondo di Solidarietà Comunale e sui trasferimenti erariali dovuti ai Comuni delle regioni Sicilia e 
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Sardegna stabiliti dal comma 6 dell’art. 16 del D.L. n. 95/2012 e che ha indotto diversi Comuni a presentare (a questo punto inutilmente) istanza di 

rimborso per i tagli subìti al competente Ministero. 

Il nuovo testo dell’articolo “incriminato” della c.d. “spending review”, come modificato dal citato comma 444, prevede ora che le riduzioni da 

applicare a ciascun Comune, a decorrere dall’anno 2013, debbano essere determinate, con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con la 

Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali e che, in caso di mancata intesa entro 45 giorni dalla data di prima iscrizione all’ordine del giorno della 

Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali della proposta di riparto delle riduzioni in questione, il decreto del Ministero dell’Interno può 

comunque essere adottato ripartendo le riduzioni in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, 

desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250% della media costituita 

dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe 

demografica di cui all’art. 156 del TUEL. 

 Destinazione proventi per concessioni edilizie e delle sanzioni edilizie 

Il comma 460 della LGB 2017 prevede, dal 2018 e senza limiti temporali, una nuova disciplina sul vincolo di destinazione dei proventi per 

concessioni edilizie e delle sanzioni edilizie. 

Viene infatti stabilito che tali proventi potranno essere destinati esclusivamente alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria 

delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a 

interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a 

uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio 

idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di attività 

di agricoltura nell’ambito urbano. 
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Pertanto le spese correnti finanziabili con i proventi in questione sono quelle relative alla manutenzione ordinaria di opere di urbanizzazione 

primaria, che sono quelle elencate all’art. 4 della Legge n. 847/1964, e secondaria che sono quelle elencate all’art. 44 della Legge n. 865/1971. 

Per il solo anno 2017, invece, resta ancora in vigore il comma 737 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016, che prevede la possibilità di utilizzare, fino 

a una quota del 100%, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni edilizie per finanziare spese (allocate contabilmente al titolo 1°) di 

manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione di opere pubbliche. 

 Indebitamento e utilizzo avanzo di amministrazione per investimenti 

Lo schema di DPCM approvato lo scorso 1° dicembre dalla Conferenza Unificata, in attuazione dell’art. 10 della Legge n. 243/2012, che riguarda il 

ricorso all’indebitamento da parte degli enti locali, e che ridistribuisce per il prossimo triennio 2017/2019 gli spazi finanziari al livello regionale e 

nazionale secondo uno schema simile al patto orizzontale, fornisce un importante chiarimento in materia di bilancio, ovvero che il finanziamento 

degli investimenti attraverso indebitamento o avanzo di amministrazione non necessita di alcuna autorizzazione. 

Quindi le intese regionali/nazionali citate dalla norma in questione riguardano esclusivamente la redistribuzione di ulteriori spazi finanziari ai fini 

del pareggio di bilancio. Pertanto gli enti potranno, chiaramente nel rispetto del pareggio di bilancio e del TUEL, utilizzare liberamente l’avanzo di 

amministrazione e l’indebitamento per il finanziamento di investimenti. 

 Risparmi da rinegoziazione di mutui 

Il comma 440 della LGB 2017 estende al 2017 la possibilità, già prevista per gli anni 2015 e 2016 dal comma 2 dall’art. 7 del D.L. n. 78/2015, di 

utilizzare senza vincoli di destinazione (e quindi anche per la spesa corrente) le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal 

riacquisto dei titoli obbligazionari emessi. 
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 Limite anticipazione di tesoreria 

Il comma 43 della LGB 2017 proroga a tutto il 2017, per quanto concerne l’anticipazione di tesoreria ex art. 222 del TUEL, il limite massimo 

concedibile dal tesoriere nella misura di 5/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente (per il 2017 si dovrà fare 

riferimento alle entrate accertate nel 2015). 

Tale misura, che ormai viene confermata da qualche anno (in ultimo dal comma 738 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015), deroga al limite 

“ordinario” pari ai 3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente. 

Ovviamente il predetto limite dei 5/12 si estende anche all’utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate di cui all’art. 195 del TUEL. 

 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

Il comma 424 della LGB 2017 posticipa al 2018 l’obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi (e i relativi 

aggiornamenti annuali) che hanno un importo unitario stimato pari o superiore a 40 mila euro, previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e che a 

questo punto dovrà essere allegato al Documento Unico di Programmazione - DUP. 

 

Riforma delle società partecipate Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica”. 

Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame 

definitivo, un decreto legislativo di attuazione della legge di riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124), che integra e modifica il 

“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”. 
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Sul decreto, dopo l’esame preliminare, è stata raggiunta l’intesa in sede di Conferenza Unificata e sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle 

competenti Commissioni parlamentari. 

Tra le principali novità introdotte si prevede: 

• che l’attività di autoproduzione di beni e servizi possa essere strumentale agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;  

• che sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti rinnovabili e che le università 

possono costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;  

• che, nel caso di partecipazioni regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, l’esclusione, totale o parziale, di singole società 

dall’ambito di applicazione della disciplina può essere disposta con provvedimento motivato del Presidente della Regione o dei Presidenti delle 

province autonome di Trento e Bolzano, adottato in ragione di precise finalità pubbliche nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità. Inoltre, 

viene espressamente previsto che il provvedimento di esclusione sia trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, 

alla struttura di monitoraggio del Ministero dell’economia e delle finanze;  

• l’intesa in Conferenza Unificata per: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione dei requisiti di onorabilità, 

professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico; il decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze con il quale sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce per 

la classificazione delle società a controllo pubblico, nel caso di società controllate dalla regione o da enti locali; il decreto del Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali volto a disciplinare le modalità di trasmissione dell’elenco del personale eccedente;  

• per le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, la facoltà di riassorbimento del personale già in precedenza dipendente 

dalle amministrazioni stesse con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza che ciò rilevi nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili e a 

condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, 
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che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente;  

• la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse economico 

generale fuori dall’ambito territoriale della collettività di riferimento, purché queste ultime abbiano in corso o ottengano l’affidamento del servizio 

tramite procedure a evidenza pubblica. Resta ferma in ogni caso l’applicazione di quanto previsto per le società in house, al fine di salvaguardare la 

disciplina europea e con essa la previsione secondo la quale tali società devono garantire che oltre l’80% del loro fatturato sia effettuato nello 

svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci, potendo agire fuori da tale ambito solo ed esclusivamente per il 

restante 20%;  

• che ai fini dell’applicazione del criterio del fatturato medio non superiore al milione di euro, il primo triennio rilevante sia il triennio 2017-2019 e 

nelle more della prima applicazione di tale criterio si considerino rilevanti, in via transitoria, le partecipazioni in società che, nel triennio 

antecedente all’adozione di tali misure, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;  

• la proroga al 30 settembre 2017 del termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni possedute;  

• la proroga al 30 settembre 2017 del termine entro il quale le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, 

per individuare eventuali eccedenze;  

• la fissazione al 31 luglio 2017 del termine per l’adeguamento delle società a controllo pubblico alle disposizioni in tema di governance societaria.  
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In materia di tributi locali: 

 la legge delega n. 23 dell'11 marzo 2014 recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita ha trovato 

parziale attuazione nell’adozione una serie di provvedimenti che impattano in modo significativo anche in ambito locale:  

1. il decreto legislativo n. 156/2015 relativo alla disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario che introduce, tra l'altro, anche per gli enti 

locali, l'istituto della mediazione per le controversie di valore sino a ventimila euro -portato a cinquantamila per gli atti notificati dal 1.1.2018 dal dl 

50 del 24.04.2017 conv. nella L. 96 del 21.06.2017-, rende obbligatorio l'interpello, revisiona l'istituto della conciliazione nonché la materia 

dell'esecuzione delle sentenze-;  

2. il decreto legislativo n. 158/2015 di revisione del sistema sanzionatorio che, in particolare attenua le sanzioni per tardivo pagamento entro i 90 

giorni dalla scadenza (art. 13 dlgs 471/1997), rende obbligatoria l'applicazione della recidiva;  

3. il decreto legislativo n. 159/2015 di semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione dal quale si attendeva una vera e 

propria riforma della riscossione delle entrate degli enti locali e che invece si è sostanzialmente limitato al mondo Equitalia (con la revisione 

dell'aggio, la previsione della notifica delle cartelle via Pec, disposizioni in tema di dilazioni e lieve inadempimento nelle rateazioni). Utile 

l'intervento in tema di autotutela che consente l'applicazione della definizione agevolata delle sanzioni in caso di annullamento parziale o di 

rettifica di un atto di accertamento. 

 il decreto-legge n. 193 del 22 ottobre 2016 (cd DECRETO FISCALE) convertito, con modificazioni, nella Legge 225 del 1° dicembre 2016 (Disposizioni 

urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili) ha disposto lo scioglimento di tutte le società del Gruppo Equitalia a 

decorrere dal 1° luglio 2017 e l'attribuzione dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, in capo all’Agenzia delle entrate 

mediante un ente pubblico economico denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione” (AdER) sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro 

dell’economia e delle finanze. Il decreto prevede altresì la possibilità per i Comuni di avvalersi del nuovo soggetto per lo svolgimento della 

riscossione mediante apposito affidamento diretto. 

 Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni nella legge n.96 del 21.06.2017 che: 
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1. All’art. 10, estende, come già visto, l'ambito applicativo dell'istituto del reclamo/ mediazione nel contenzioso tributario alle controversie di valore 

sino a 50.000 euro (La soglia previgente era di 20.000 euro). Tale previsione si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 

2018. 

2. All’art. 35 (Misure urgenti in tema di riscossione), individua con maggior puntualità le amministrazioni locali che potranno avvalersi dei servizi della 

nuova Agenzia delle entrate-Riscossione e precisa meglio i servizi che possono essere erogati dalla stessa in favore delle predette amministrazioni. 

Nello specifico si prevede che l’Agenzia delle entrate-Riscossione possa svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle 

amministrazioni locali rientranti nell'elenco ISTAT e delle società da esse partecipate, con l'esclusione delle società di riscossione. La norma 

previgente, con riguardo allo svolgimento della predetta attività di riscossione, si limitava ad indicare i comuni, le province e le società da essi 

partecipate. Prevede poi che, a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali predette possano deliberare di affidare all’Agenzia delle 

entrate-Riscossione l'attività di riscossione, spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate. 

Non è più consentito l'affidamento di attività di accertamento e liquidazione. Introduce, inoltre, la possibilità di effettuare i versamenti sui conti 

correnti postali intestati all'ente impositore; modalità che si aggiunge agli strumenti già previsti (versamento su conto corrente di tesoreria 

dell'ente impositore, F24 o strumenti di pagamento elettronici). 

3. All’art. 11, stabilisce infine che gli enti territoriali possono recepire la disciplina della definizione agevolata delle liti tributarie pendenti al 24 aprile 

2017, con riferimento ai procedimenti di cui essi siano parti, con provvedimento da adottarsi entro il 31 agosto 2017. Il vantaggio della definizione 

consiste nell’azzeramento di sanzioni e interessi maturati a partire dal 61esimo giorno successivo a quello di notifica dell’atto impugnato. Vanno 

invece pagati per intero i tributi pretesi nell’avviso originario, senza che rilevino in alcun modo le sentenze intervenute medio tempore. 
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Il decreto di riforma del pubblico impiego 

Il dlgs n. 75 del 25 maggio 2017, di riforma del pubblico impiego, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 130 del 7 giugno scorso, 

unitamente a quello sulla valutazione della performance, n. 74/2017, con entrata in vigore dal 22 giugno. Tra le novità più interessanti, il ruolo della 

programmazione del personale e la stabilizzazione dei precari.  

Viene superato il concetto di dotazione organica, in favore della programmazione del fabbisogno di personale.  

Si dispone, nel testo novellato dell'art. 6 del Testo unico del pubblico impiego che le amministrazioni pubbliche definiscano l'organizzazione degli uffici, 

secondo le modalità e gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale. Il ruolo centrale è assunto dal piano triennale dei fabbisogni 

di personale, finalizzato all'ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili, per perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, 

economicità e qualità dei servizi ai cittadini, in coerenza con l'organizzazione degli uffici, con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance. 

Apposite linee di indirizzo saranno emanate in materia da pare del governo centrale. 

Sulla gestione delle risorse umane, all'articolo 7 si introduce il comma 5-bis, che vieta alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione 

che nascondano forme di rapporto di lavoro subordinato. Le modifiche intervengono in coerenza con le disposizioni del decreto legislativo n. 81/2016: si 

prevedono esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche 

universitaria, per le finalità e in presenza delle condizioni già indicate dall'art. 7 vigente. 

Nelle procedure concorsuali, viene introdotta la possibilità, per le p.a. di individuare idonei, in numero non superiore al venti per cento dei posti messi a 

concorso, con arrotondamento all'unità superiore, e di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo 

di dottore di ricerca.  

Se da un lato viene deprecato e stigmatizzato il ricorso al rapporto di lavoro flessibile e precario, dall'altro si liberalizzano, per un triennio, le cosiddette 

«stabilizzazioni». Il personale deve essere già stato selezionato con procedure concorsuali, aver maturato almeno tre anni di servizio, anche non 

continuativi, negli ultimi otto anni alle dipendenze dell'amministrazione procedente. 

 



 27 

 

Sintesi delle condizioni giuridiche e delle possibilità assunzionali da parte dei Comuni 

TEMPO INDETERMINATO 

A) L’art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità nel 2015, 

possono procedere, per gli anni 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un 

contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato 

nell'anno precedente. In base all’articolo 22 del Dl 50/2017, nei Comuni con più di mille abitanti, per gli anni 2017 e 2018, le facoltà assunzionali a 

tempo indeterminato per le qualifiche non dirigenziali sono innalzate al 75% (non più 25%) della spesa corrispondente alle cessazioni dell’esercizio 

precedente. È richiesto però che il rapporto tra dipendenti e popolazione dell’anno precedente risulti inferiore al limite fissato per gli enti dissestati e/o 

strutturalmente deficitari (per gli anni 2017/2019 si veda il Dm del Viminale del 10 aprile 2017). 

L’art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è 

consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del 

fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà 

assunzionali riferite al triennio precedente, da considerarsi dinamico rispetto all’anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte 

dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015. Risulta quindi possibile, per l’anno 2017, l’utilizzo della spesa pari al 75% dei cessati nell’anno 2016 e dei resti 

delle capacità assunzionali per le cessazioni avvenute negli anni 2013-2015; 

B) il comma 557 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che gli Enti Locali con popolazione superiore a mille abitanti assicurino il contenimento 

delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente (il triennio precedente è stato fissato nel valore fisso del triennio 

2011, 2012 e 2013); 
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TEMPO DETERMINATO 

C) L’art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 e l’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. disciplinano i vincoli di contenimento della spesa del personale assunto 

per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, che non può essere superiore alla spesa sostenuta nell’anno 2009; 

 

Accesso e trasparenza 

Il 23 dicembre 2016 è diventata operativa la nuova normativa sulla trasparenza, dettata dal decreto 97/2016. Fra i documenti recanti Linee Guida 

finalizzate ad aiutare le pubbliche amministrazioni ad entrare nel nuovo sistema, spiccano le due Linee guida Anac nn. 1309 e 1310 del 28 dicembre 2016 - 

la prima “sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni”, la seconda sui “limiti ed esclusioni ai sensi dell’art. 5-bis co. 2 

del decreto 97” - nonchè la recente circolare della Funzione Pubblica n. 2 del 30 maggio 2017, avente ad oggetto “Attuazione delle norme sull’accesso 

civico generalizzato (c.d. FOIA)”. 

Il sistema adottato dal decreto 97/2016, in attuazione della delega contenuta nella Riforma Madia (legge 124/2105), interviene profondamente sul Dlgs 

33/2013 (trasparenza) e sulla legge 190/2012 (anticorruzione), segnando il passaggio “dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere”, così come 

ricordato dal Consiglio di Stato nel parere 515 del 24 febbraio 2016. E tale diritto di conoscere non è fine a se stesso, ma rivolto a due obiettivi di 

grandissima rilevanza: il “controllo diffuso” delle attività pubbliche, già previsto dal decreto n. 33/2013 e in precedenza dalla cosiddetta Riforma Brunetta 

(150/2009), e la piena “partecipazione dei cittadini” alla gestione dell’amministrazione. Per usare l’efficace espressione inglese, “qualsiasi informazione 

che deve essere rilasciata in base al Foia è rivolta al mondo intero”. Ciò significa che, nella pratica attuazione delle norme, l’indirizzo da seguire non dovrà 

essere quello, prettamente “difensivo”, di rispondere ad una richiesta individuale, ma al contrario quello di avviare un rapporto di collaborazione e 

condivisione con il cittadino che ha valenza e portata generale.  
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OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI  

Il documento "sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 

97/2016", è diviso in tre parti. La prima si occupa di ambito soggettivo, programmazione della trasparenza (confermando l'unificazione del Piano triennale 

di prevenzione della corruzione e di quello sulla trasparenza) e qualità dei dati pubblicati, uno dei punti-chiave della trasparenza totale, per il quale si 

ribadiscono i criteri dell'articolo 6 del Dlgs 33/2013, e cioè integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, 

comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità. La seconda parte entra nel dettaglio degli obblighi di pubblicazione "riguardanti l'organizzazione e le 

attività" delle Pa e "l'uso delle risorse pubbliche". Fra questi, sono di particolare rilevanza, proprio nello spirito di svolta verso la partecipazione civica, le 

specificazioni sugli obblighi di pubblicazione "concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati". La terza parte, infine, si sofferma sulle modalità di 

accesso civico in caso di mancata pubblicazione dei dati cd. “accesso civico semplice”. In allegato è pubblicata la "mappa ricognitiva degli obblighi di 

pubblicazione" nella sezione "Amministrazione trasparente", alla luce delle modifiche al decreto 33 introdotte dalla normativa del 2016.  

ACCESSO CIVICO  

Accanto all’istituto dell’accesso documentale, già disciplinato dal capo V della L. 241/90, che riguarda gli atti per cui esiste un “interesse diretto, concreto e 

attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata”, ed all’istituto dell’accesso civico semplice – già previsto dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 

33/2013 - il legislatore, mediante il D.Lgs. 97/2016, ha introdotto il nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato. 

Mediante tale istituto viene quindi attribuito a chiunque un vero e proprio diritto soggettivo ad accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti 

dall’ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione. 

La circolare numero 2/2017, che si aggiunge alle linee guida dell’ANAC (deliberazione1309/2016), reca raccomandazioni operative relative a modalità di 

presentazione della richiesta d’accesso, uffici competenti, tempi di decisione, controinteressati, rifiuti non consentiti, dialogo con i richiedenti e registro 

degli accessi.  
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Inoltre, puntualizza tre fondamentali “criteri applicativi di carattere generale” dell’istituto: 

 tutela preferenziale dell’interesse a conoscere;  

 minor aggravio possibile per l’esercizio dell’accesso;  

 limiti dei regolamenti interni.  

L’interesse a conoscere: La trasparenza rappresenta la regola “rispetto alla quale i limiti e le esclusioni previste dall’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013, 

rappresentano eccezioni e come tali da interpretarsi restrittivamente”. A differenza del diritto di accesso semplice, che riguarda le informazioni da 

pubblicare obbligatoriamente, il solo limite al diritto di conoscere dell’accesso generalizzato è rappresentato dagli interessi pubblici e privati elencati 

nell’articolo 5-bis. Il diritto di accesso generalizzato, inoltre, non ammette restrizioni alla legittimazione del richiedente, compete a chiunque.  

Il minor aggravio: Corollario del principio di prevalenza dell’interesse a conoscere è il criterio del minor aggravio possibile nell’esercizio dell’accesso 

generalizzato.  

Le amministrazioni non possono imporre al richiedente formalità o oneri procedurali, quali condizioni di ammissibilità della domanda di accesso.  

I limiti del regolamento: Nella deliberazione n. 1309/2016, l'ANAC invita le amministrazioni ad approvare un regolamento che disciplini l'accesso civico. 

Considerata la notevole innovatività della disciplina dell’accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso, l'Autorità suggerisce 

"l’adozione, anche nella forma di un regolamento interno sull’accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi 

relativi alle tre tipologie di accesso". Lo scopo di tale disciplina regolamentare sarebbe principalmente quello di "evitare comportamenti disomogenei tra 

uffici della stessa amministrazione". Il Ministero, con la circolare n. 2/2017, delimita i confini dell’autonomia regolamentare precisando che, qualora 

un’amministrazione decida di adottare un regolamento in materia di accesso civico, potrà normare esclusivamente i profili procedurali e organizzativi di 

carattere interno. Mentre i profili di rilevanza esterna, che incidono sull’estensione del diritto, sono riservati alla legge nazionale. Le amministrazioni 

possono fondare il diniego dell’accesso civico esclusivamente applicando i limiti previsti dall’articolo 5-bis, “non possono precisare la portata delle 



 31 

eccezioni legislativamente previste, né tantomeno aggiungerne altre, mediante atti giuridicamente vincolanti, ad esempio di natura regolamentare”. La 

riserva di legge in questa materia è assoluta. 

 

ESCLUSIONI E LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO  

Veniamo al secondo documento, “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 

5 co. 2 del d.lgs.  33/2013”. Riservandoci ulteriori approfondimenti, va detto che nel documento di indirizzo alle  Pa  vengono fissati alcuni solidi principi. In 

sintesi, ecco i principali:  

1) le tre modalità di accesso da oggi in vigore sono: a) “accesso documentale” (ex legge 241/1990, capo V), che riguarda gli atti per cui esiste un “interesse 

diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”; b) “accesso 

civico” (ex Dlgs 33/2013, articolo 5, comma 1, che riguarda gli atti oggetto di obbligo di pubblicazione obbligatoria; c) “accesso generalizzato” (ex articolo 5, 

comma 1, del decreto trasparenza così come modificato dal decreto 97), disponibile per chiunque e su ogni atto o informazione detenuti dalla Pa, salvo per 

l’appunto le “esclusioni e i limiti” previsti dalle Linee guida.  L’espressione adottata nell’articolo 5, comma 2, del resto, fa da architrave del nuovo sistema in 

modo non equivocabile: “Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto 

di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo 

quanto previsto dall’art. 5 bis”.  

2) La trasparenza è la regola, “rispetto alla quale i limiti e le esclusioni previste dall’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013, rappresentano eccezioni e come tali da 

interpretarsi restrittivamente”.  

3) L’Anac ribadisce la necessità che le Pa adottino un Regolamento interno sull’accesso, con tre sezioni distinte relative alle tre tipologie di accesso, “con il 

fine... di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione”. In particolare, nella sezione sull’accesso generalizzato si dovrebbe 

“provvedere a individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato e provvedere a disciplinare la procedura per la 

valutazione caso per caso delle richieste di accesso”.  



 32 

4) Viene confermata l’importante raccomandazione organizzativa di “concentrare la competenza a decidere in un unico ufficio (dotato di risorse 

professionali adeguate, che si specializzano nel tempo, accumulando know how ed esperienza), che, ai fini istruttori, dialoga con gli uffici che detengono i 

dati richiesti”. Si tratta di un suggerimento che richiama quello reso dal Consiglio di Stato - un “Help telematico unico per la trasparenza” - e che in queste 

colonne si è provato a tradurre in una proposta organica di riforma degli Urp, da trasformare in Urt, “Uffici Relazioni per la Trasparenza. 

5) Ambito soggettivo e oggettivo. Riguardo ai soggetti cui è applicabile la normativa, si indicano tre tipologie: “pubbliche amministrazioni; enti pubblici 

economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed altri enti di diritto privato assimilati; società in partecipazione pubblica ed altri enti di 

diritto privato assimilati”. Riguardo all’ambito oggettivo, l’accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente “ai dati e ai documenti detenuti dalle 

pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”. Quindi, non solo documenti ma anche dati, “concetto informativo più 

ampio da riferire al dato conoscitivo come tale, indipendentemente dal supporto fisico sui cui è incorporato e a prescindere dai vincoli derivanti dalle sue 

modalità di organizzazione e conservazione”. Questi i limiti: a) non è ammissibile una richiesta esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali 

informazioni l’amministrazione dispone; b) le richieste non devono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o 

dell’informazione; c) non è ammissibile la richiesta di accesso per “un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di 

lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il buon funzionamento dell’amministrazione”. 

LE ECCEZIONI Dopo queste fondamentali premesse, le Linee guida si addentrano nell’esame specifico delle eccezioni, “assolute” e “relative” (articolo 5-bis, 

commi 1, 2 e 3). Le eccezioni assolute, in presenza delle quali la singola amministrazione è tenuta a negare l’accesso, sono imposte da una norma di legge 

per “tutelare interessi prioritari e fondamentali”. Le eccezioni relative, in presenza delle quali la singola Pa può negare l’accesso valutando caso per caso, si 

hanno quando è dimostrabile che la diffusione dei dati, documenti e informazioni richiesti potrebbe determinare un “probabile pregiudizio concreto ad 

alcuni interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico”. 
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Ambito regionale  

Gli obiettivi della Regione Emilia Romagna e il riordino istituzionale 

Particolarmente significativo, anche per l’impatto e le ricadute sul contesto locale, è il riordino istituzionale avviato dalla Regione, anche sulla scia di quello 

nazionale. Come si legge nel DEF “la sfida da affrontare è quella di realizzare un sistema di governo locale che, nel contesto della massima economicità, sia in 

grado di svolgere le funzioni di programmazione e quelle amministrative assicurando i necessari livelli di competenza tecnica e, nel contempo, la necessaria 

legittimazione democratica. Ciò dovrà in primo luogo misurarsi col tema del ripensamento in merito alle funzioni già di competenza delle Province, e in 

generale con la complessiva riorganizzazione delle funzioni amministrative dei Comuni, scandita secondo fasi temporali successive, al fine di garantire, per 

l’intero sistema regionale e locale, la razionale distribuzione delle funzioni secondo i principi di unicità, semplificazione, adeguatezza, prossimità al cittadino, 

non sovrapposizione e non duplicazione. In questo contesto si opererà per il rafforzamento e l'incentivazione della costituzione di sportelli unici e strutture 

organizzative unitarie con funzioni di coordinamento dei procedimenti amministrativi complessi. A livello dell'assetto degli Enti locali, la Regione proseguirà 

nelle azioni di promozione finalizzate a incentivare le fusioni di Comuni, così come il ricorso al modello dell'Unione di Comuni, anche al fine di ottemperare 

agli obblighi di gestione obbligatoria derivanti dalla normativa statale o regionale. Parallelamente prosegue l'implementazione e la messa a regime di 

importanti interventi già avviati, quali la nuova Agenzia territoriale per i servizi idrici e i rifiuti, le Macroaree per i parchi e la biodiversità, la riunificazione 

delle agenzie per la mobilità e il trasporto pubblico locale, in linea con la definizione degli ambiti di riferimento per i relativi servizi”.  

Le gestioni associate nella legislazione regionale 

Un tassello fondamentale del processo di razionalizzazione della spesa pubblica è rappresentato dal disegno di riordino istituzionale.  

In questo contesto occorre segnalare la legge regionale n. 21/2012 ad oggetto “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative 

secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”. Con questa legge la Regione Emilia Romagna ha inteso dare attuazione all’articolo 14, 

commi 27 e 28, del decreto legge n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010) sull’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei comuni 

con popolazione fino a 5.000 abitanti (3.000 per i Comuni montani), salvo diversa decisione della regione di appartenenza.  
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“La legge n. 21/2012 muove dall’idea che la massima efficienza del sistema amministrativo nel suo complesso possa raggiungersi principalmente attraverso 

il consolidamento del ruolo delle Unioni di comuni che sembra rappresentare l'unica strada (oltre alle fusioni), specie per i Comuni di piccole dimensioni, per 

superare le crescenti difficoltà, garantendo il raggiungimento di economie di scala, l'efficienza dei servizi nonché un adeguato livello di preparazione tecnica 

a fronte di competenze amministrative che vanno via via aumentando.  

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 286 del 18 marzo 2013 sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali per l’esercizio in forma associata delle 

funzioni ai sensi della LR n. 21/2012. L’ambito ottimale a cui appartiene il Comune di Baiso corrisponde a quello del distretto sanitario e dei territori dei sei 

Comuni che fanno parte dell’Unione Tresinaro Secchia, ove, dal primo gennaio 2017 sono svolte in forma associata le seguenti funzioni:  

 i sistemi informatici e le tecnologie dell'informazione 

 servizi sociali; 

 polizia municipale; 

 protezione civile; 

 gestione del personale; 

 stazione unica degli appalti  

Nella pagina seguente si inserisce la mappa della Provincia di Reggio Emilia, con i relativi ambiti territoriali e i dati della popolazione e del territorio. 

Il Programma di riordino territoriale è lo strumento con il quale la Regione Emilia - Romagna, in attuazione della legislazione regionale in materia di forme 

associative tra i Comuni, definisce criteri ed obiettivi per sostenere ed incentivare operativamente l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi in capo ai 

Comuni. Esso riserva una particolare attenzione verso i piccoli Comuni, che sostengono maggiori oneri per garantire i servizi ai loro cittadini. Il suo scopo è 

valorizzare le forme associative tra i Comuni, cioè le Unioni e Comunità Montane, e sostenerli finanziariamente per il raggiungimento di livelli dimensionali 



 35 

ed organizzativi che consentano la erogazione di servizi di qualità, contenendone i costi attraverso una maggiore efficienza organizzativa ed economicità di 

gestione. 

I contributi possono essere sia in conto corrente, cioè finalizzati al sostegno alla gestione dei servizi, che per le spese in conto capitale (attrezzature, 

software ecc.) sostenute dalle forme associative per il costante adeguamento qualitativo dei servizi da garantire ai cittadini. E’ possibile consultare il 

programma di riordino dell’anno 2015 al seguente indirizzo web:  

http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/unioni-di-comuni/approfondimenti/programma-di-riordino-territoriale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

2. ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE 

TERRITORIO 

 

1.2.1 - Superficie in Kmq.  75,18   Densità di popolazione: 44,88 ab/kmq 

1.2.2 - RISORSE IDRICHE 

* Laghi  n. * Fiumi e Torrenti  n. 2 

1.2.3 - STRADE  

* Regionali Km 9,00  * Provinciali  Km 38 * Comunali  Km  80,50       * Vicinali  Km 143,00   * Autostrade  Km  0,00 
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Il contesto territoriale 

Superficie: 291,53 km² Densità: 280,15 ab./km² 

 

 

Comune 
Superficie 
(kmq) 

Pop. residente
(al 31/12/2016) 

Densità demografica 
(ab/kmq) 

Baiso 75,55 3.285 43,48 

Casalgrande 37,71 19.215 509,58 

Castellarano 58,06 15.271 263,03 

Rubiera 25,19 14.882 590,68 

Scandiano 50,05 25.663 512,76 

Viano 44,97 3.356 74,62 

Totale UNIONE 291,53 81.672 280,15 
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Classificazione sismica e climatica  

Di seguito riportiamo le zone sismiche assegnate ai comuni del territorio dell’Unione per la normativa edilizia e la zona climatica per la regolamentazione 

degli impianti termici. 

Comune 
Rischio 

Sismico

Zona 

Climatica

Gradi 

Giorno 
  Comune 

Rischio 

Sismico

Zona 

Climatica 

Gradi 

Giorno 
  Comune 

Rischio 

Sismico 

Zona 

Climatica 

Gradi 

Giorno 

Baiso 3 E 2.953   Castellarano 2 E 2.383   Scandiano 3 E 2.473 

Casalgrande 2 E 2.612   Rubiera 3 E 2.419   Viano 2 E 2.642 

 

La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche specifiche per le costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree 

geografiche caratterizzate dal medesimo rischio sismico. 

I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti nell'Ordinanza del PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio 

nazionale in quattro zone sismiche sulla base del valore dell'accelerazione orizzontale massima (ag) su suolo rigido o pianeggiante, che ha una probabilità 

del 10% di essere superata in 50 anni. 

 

Il vigente PSC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 22.04.2009, e successivamente variato con atto n. 33 del 02.11.2016, con la 

variante in atto saranno recepite le disposizioni regionali in materia di adeguamento sismico. 

Zona 

sismica 
Fenomeni riscontrati 

1 
Zona con pericolosità sismica alta. Indica la zona più pericolosa, dove possono verificarsi 

forti terremoti. 
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2 Zona con pericolosità sismica media, dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti. 

3 Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti. 

4 
Zona con pericolosità sismica molto bassa. E' la zona meno pericolosa, possibilità di danni 

sismici bassi. 

 

La classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta per regolamentare il funzionamento ed il periodo di esercizio degli impianti termici degli 

edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia. Tutti i 6 comuni dell’Unione sono nella Zona climatica “E”. 

Zona climatica 

E 

Periodo di accensione degli impianti termici: dal 15 ottobre al 15 aprile (14 

ore giornaliere), salvo ampliamenti disposti dal Sindaco. 

Gradi-giorno 

 

Il grado-giorno (GG) di una località è l'unità di misura che stima il fabbisogno 

energetico necessario per mantenere un clima confortevole nelle abitazioni. 

Rappresenta la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale 

convenzionale di riscaldamento, degli incrementi medi giornalieri di 

temperatura necessari per raggiungere la soglia di 20 °C. 

Più alto è il valore del GG e maggiore è la necessità di tenere acceso l'impianto 

termico. 
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Il Contesto Provinciale 
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1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 

 

 

* Piano regolatore adottato   no  

* Piano regolatore approvato   no  

* R.U.E.   si  

* Piano A.E.                                   si 

* P.O.C.   no 

* P. S. C. approvato  si    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione 

P.S.C.  approvato con atto di C.C. n. 23 del 22.04.09  

Variante al PSC approvato con atto di  C.C. N. 33 del 02.11.2016 e n. 34 
del 02.11.2016 

RUE approvato con atto di C.C. n. 33 del 02.11.2016 

PAE Approvato con atto di  CC 16 del 21.03.2005 

Variante al PAE con atto di C.C. n. 48 del 28.11.2015 

POC Adottato con atto di C.C. n.11 del 29.03.2017 
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Struttura della popolazione e dinamiche demografiche 

Popolazione residente nei comuni dell’Unione, anno 2016. 

 

COMUNE 
POP AL 
31/12/2016 

NATI NEL 
2016 

MORTI 

NEL 
2016 

SALDO 
NATURALE 

IMMIG. 
NEL 2016 

EMIG. 
NEL 2016 

SALDO 
MIG. 

SALDO 
INDICE DI 
CRESCITA 

SCANDIANO 25.663 222 274 -52 933 701 232 180 0,71% 

CASALGRANDE 19.215 159 164 -5 632 722 -90 -95 -0,49% 

CASTELLARANO 15.271 126 107 19 498 478 20 39 0,26% 

RUBIERA 14.882 129 132 -3 553 532 21 18 0,12% 

BAISO 3.285 20 53 -33 132 129 3 -30 -0,90% 

VIANO 3.356 25 42 -17 146 147 -1 -18 -0,53% 

UNIONE 81.672 681 772 -91 2.894 2.709 185 94 0,15% 
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QUOZIENTI GENERICI DI NATALITÀ E MORTALITÀ 

COMUNE POP NATI MORTI NATALITÀ % MORTALITÀ % 

SCANDIANO 25.663 222 274 0,86% 1,06% 

CASALGRANDE 19.215 159 164 0,82% 0,85% 

CASTELLARANO 15.271 126 107 0,82% 0,70% 

RUBIERA 14.882 129 132 0,86% 0,88% 

BAISO 3.285 20 53 0,60% 1,61% 

VIANO 3.356 25 42 0,74% 1,25% 

UNIONE 81.672 681 772 0,83% 0,94% 
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POPOLAZIONE COMUNE DI BAISO 

Situazione al 31 dicembre 2016 

 

Abitanti: 3.285 

Superficie: 75,55 Km2 

Densità:43,48 ab./Km2 

Famiglie: 1.413 

Maschi: 1.653 

Femmine: 1.632 

 

Suddivisione della popolazione per fasce d’età: 

0-6 anni: 184 

7-14 anni: 208 

15-29 anni: 425 

30-64 anni: 1587 

65 anni e oltre: 881 



 47 

 

Numero famiglie con almeno uno straniero N. 153 

 

Suddivisione della popolazione per numero di componenti: 

1 componente: 487 

2 componenti: 402 

3 componenti: 249 

4 componenti: 192 

5 componenti: 55 

6 componenti: 20 

7 componenti: 4 

8 componenti: 1 

9 componenti: 2 

10 componenti: 1 

11 componenti: 0 
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Statistiche Demografiche 

 

 

Popolazione Baiso 2001-2016 

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Baiso dal 2001 al 2016. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

 

 

 

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati 

rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 
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Anno Data rilevamento Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Numero 
Famiglie 

Media componenti 
per famiglia 

2001 31 dicembre  3.258 - - - - 

2002 31 dicembre  3.272 +14 +0,43% - - 

2003 31 dicembre  3.277 +5 +0,15% 1.277 2,55 

2004 31 dicembre  3.340 +63 +1,92% 1.320 2,52 

2005 31 dicembre  3.327 -13 -0,39% 1.332 2,49 

2006 31 dicembre  3.322 -5 -0,15% 1.347 2,46 

2007 31 dicembre  3.373 +51 +1,54% 1.375 2,45 

2008 31 dicembre  3.441 +68 +2,02% 1.415 2,42 

2009 31 dicembre  3.442 +1 +0,03% 1.427 2,40 

2010 31 dicembre  3.440 -2 -0,06% 1.441 2,38 



 50 

2011 (¹) 8 ottobre 3.443 +3 +0,09% 1.442 2,38 

2011 (²) 9 ottobre 3.403 -40 -1,16% - - 

2011 (³) 31 dicembre  3.400 -40 -1,16% 1.445 2,34 

2012 31 dicembre  3.347 -53 -1,56% 1.428 2,33 

2013 31 dicembre  3.406 +59 +1,76% 1.436 2,36 

2014 31 dicembre  3.392 -14 -0,41% 1.433 2,36 

2015 31 dicembre  3.315 -77 -2,27% 1.417 2,33 

2016 31 dicembre  3.285 -30 -0,90% 1.413 2,32 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. 

La popolazione residente a Baiso al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 3.403 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne 

risultavano registrati 3.443. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 40 unità (-1,16%). 

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe 

negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione. 
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I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe. 

Variazione percentuale della popolazione 

Le variazioni annuali della popolazione di Baiso espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Reggio Emilia e della 

regione Emilia-Romagna. 

 

Flusso migratorio della popolazione 

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Baiso negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come 

iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune. 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per 

rettifiche amministrative). 
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La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2016. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe 

prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione. 

Iscritti Cancellati Anno 
1 gen-31 dic 

DA 
altri comuni 

DA 
estero 

per altri 

motivi 

(*) 

PER 
altri comuni 

PER 
estero 

per altri 

motivi 

(*) 

Saldo 

Migratorio 

con 
l'estero 

Saldo 

Migratorio 
totale 

2002 102 17 2 105 0 0 +17 +16 

2003 135 24 3 133 4 1 +20 +24 
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2004 137 32 3 102 2 0 +30 +68 

2005 124 23 2 132 2 2 +21 +13 

2006 131 31 0 160 3 1 +28 -2 

2007 134 34 1 100 2 6 +32 +61 

2008 123 49 17 103 2 7 +47 +77 

2009 96 30 2 103 4 3 +26 +18 

2010 123 28 2 134 4 5 +24 +10 

2011 (¹) 94 14 3 87 1 9 +13 +14 

2011 (²) 23 0 11 26 5 2 -5 +1 

2011 (³) 117 14 14 113 6 11 +8 +15 

2012 103 15 10 125 9 21 +6 -27 
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2013 93 15 37 96 6 2 +9 +41 

2014 99 19 6 90 17 11 +2 +6 

2015 64 11 7 90 19 14 -8 -41 

2016 116 14 2 113 5 11 +9 +3 

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative. 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 
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Movimento naturale della popolazione 

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del 

grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due 

linee. 

 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2016. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e 

dopo l'ultimo censimento della popolazione. 

Anno Bilancio demografico Nascite Decessi Saldo Naturale 

2002 1 gennaio-31 dicembre 28 30 -2 

2003 1 gennaio-31 dicembre 26 45 -19 

2004 1 gennaio-31 dicembre 26 31 -5 
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2005 1 gennaio-31 dicembre 21 47 -26 

2006 1 gennaio-31 dicembre 30 33 -3 

2007 1 gennaio-31 dicembre 25 35 -10 

2008 1 gennaio-31 dicembre 31 40 -9 

2009 1 gennaio-31 dicembre 30 47 -17 

2010 1 gennaio-31 dicembre 41 53 -12 

2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 27 38 -11 

2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 7 11 -4 

2011 (³) 1 gennaio-31 dicembre 34 49 -15 

2012 1 gennaio-31 dicembre 28 54 -26 

2013 1 gennaio-31 dicembre 44 26 +18 
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2014 1 gennaio-31 dicembre 24 44 -20 

2015 1 gennaio-31 dicembre 17 53 -36 

2016 1 gennaio-31 dicembre 20 53 -33 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 
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Popolazione per età, sesso e stato civile 2017 

 

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Baiso per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2017. 

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

femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati. 
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In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita 

demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi. 

In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico. 

Distribuzione della popolazione 2017 - Baiso 

Totale Età Celibi 
/Nubili 

Coniugati 
/e 

Vedovi 
/e 

Divorziati 
/e 

Maschi Femmine 

  % 

0-4 125 0 0 0 65 
52,0% 

60 
48,0% 

125 3,8% 

5-9 154 0 0 0 80 
51,9% 

74 
48,1% 

154 4,7% 

10-14 113 0 0 0 68 
60,2% 

45 
39,8% 

113 3,4% 

15-19 136 0 0 0 74 
54,4% 

62 
45,6% 

136 4,1% 

20-24 137 1 0 0 74 
53,6% 

64 
46,4% 

138 4,2% 

25-29 125 24 0 2 77 
51,0% 

74 
49,0% 

151 4,6% 
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30-34 107 68 0 2 83 
46,9% 

94 
53,1% 

177 5,4% 

35-39 99 89 2 7 100 
50,8% 

97 
49,2% 

197 6,0% 

40-44 69 148 1 7 118 
52,4% 

107 
47,6% 

225 6,8% 

45-49 59 187 3 18 139 
52,1% 

128 
47,9% 

267 8,1% 

50-54 63 207 2 25 151 
50,8% 

146 
49,2% 

297 9,0% 

55-59 30 174 9 14 118 
52,0% 

109 
48,0% 

227 6,9% 

60-64 14 158 16 9 89 
45,2% 

108 
54,8% 

197 6,0% 

65-69 26 168 21 10 112 
49,8% 

113 
50,2% 

225 6,8% 

70-74 15 124 29 3 93 
54,4% 

78 
45,6% 

171 5,2% 

75-79 22 108 45 3 91 87 178 5,4% 
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51,1% 48,9% 

80-84 14 68 58 5 66 
45,5% 

79 
54,5% 

145 4,4% 

85-89 5 38 55 1 37 
37,4% 

62 
62,6% 

99 3,0% 

90-94 5 13 34 1 15 
28,3% 

38 
71,7% 

53 1,6% 

95-99 0 1 7 0 2 
25,0% 

6 
75,0% 

8 0,2% 

100+ 0 0 2 0 1 
50,0% 

1 
50,0% 

2 0,1% 

Totale 1.318 1.576 284 107 1.653 
50,3% 

1.632 
49,7% 

3.285 100,0% 
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Popolazione per classi di età scolastica 2017 

 

 

Distribuzione della popolazione di Baiso per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2017. Elaborazioni su dati ISTAT. 

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2017/2018 le scuole di Baiso, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo 

nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado). 
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Distribuzione della popolazione per età scolastica 2017 

 

 

Età Maschi Femmine Totale 

0 13 7 20 

1 8 10 18 

2 9 13 22 

3 20 21 41 

4 15 9 24 

5 18 13 31 

6 13 15 28 

7 15 16 31 

8 17 17 34 

9 17 13 30 
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10 15 7 22 

11 9 9 18 

12 13 7 20 

13 16 8 24 

14 15 14 29 

15 10 10 20 

16 16 11 27 

17 21 14 35 

18 13 15 28 
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Indici demografici e struttura Baiso 
Struttura della popolazione e indicatori demografici di Baiso negli ultimi anni. Elaborazioni su dati ISTAT. 

Struttura della popolazione e indicatori demografici di Baiso negli ultimi anni. Elaborazioni su dati ISTAT. 

Struttura della popolazione dal 2002 al 2017 

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

proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane 

sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 

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

 

 

 

 



 66 

 

Anno 

1° gennaio 

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale 
residenti 

Età media 

2002 407 2.070 781 3.258 44,3 

2003 424 2.042 806 3.272 44,6 

2004 410 2.046 821 3.277 45,0 

2005 402 2.088 850 3.340 45,1 

2006 379 2.115 833 3.327 45,3 

2007 374 2.098 850 3.322 45,6 

2008 375 2.132 866 3.373 45,8 

2009 396 2.179 866 3.441 45,7 

2010 393 2.169 880 3.442 45,8 

2011 408 2.167 865 3.440 45,8 

2012 404 2.134 862 3.400 46,0 
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2013 403 2.087 857 3.347 46,1 

2014 430 2.089 887 3.406 46,2 

2015 420 2.082 890 3.392 46,5 

2016 393 2.029 893 3.315 47,1 

2017 392 2.012 881 3.285 47,2 

Indicatori demografici 

 

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Baiso. 

Anno Indice di 
vecchiaia 

Indice di 

dipendenza 

strutturale 

Indice di 

ricambio 

della 

popolazione 
attiva 

Indice di 

struttura 

della 

popolazione 
attiva 

Indice di 

carico 

di figli 

per donna 
feconda 

Indice di 

natalità 
(x 1.000 ab.) 

Indice di 

mortalità 
(x 1.000 ab.) 

  1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 191,9 57,4 154,5 96,6 21,2 8,6 9,2 
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2003 190,1 60,2 152,9 99,2 20,3 7,9 13,7 

2004 200,2 60,2 153,5 101,6 18,9 7,9 9,4 

2005 211,4 60,0 134,5 103,3 19,8 6,3 14,1 

2006 219,8 57,3 136,1 105,9 20,9 9,0 9,9 

2007 227,3 58,3 118,8 109,6 22,8 7,5 10,5 

2008 230,9 58,2 123,5 113,4 22,7 9,1 11,7 

2009 218,7 57,9 136,8 117,7 22,1 8,7 13,7 

2010 223,9 58,7 135,2 121,1 21,8 11,9 15,4 

2011 212,0 58,7 164,8 126,0 19,8 9,9 14,3 

2012 213,4 59,3 154,2 128,5 20,1 8,3 16,0 

2013 212,7 60,4 156,4 131,6 19,2 13,0 7,7 

2014 206,3 63,0 145,5 138,7 19,4 7,1 12,9 

2015 211,9 62,9 137,2 142,1 20,2 5,1 15,8 
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2016 227,2 63,4 125,4 147,7 22,3 6,1 16,1 

2017 224,7 63,3 144,9 151,8 21,7 -  

 

 

 

 

 

Glossario 

Indice di vecchiaia 

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad 
esempio, nel 2017 l'indice di vecchiaia per il comune di Baiso dice che ci sono 224,7 anziani ogni 100 giovani. 

Indice di dipendenza strutturale 

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a Baiso nel 2017 ci 
sono 63,3 individui a carico, ogni 100 che lavorano. 

Indice di ricambio della popolazione attiva 

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La 

popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a Baiso nel 2017 l'indice di ricambio è 144,9 e significa che la popolazione in età 
lavorativa è molto anziana. 

Indice di struttura della popolazione attiva 
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Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella 
più giovane (15-39 anni). 

Carico di figli per donna feconda 

È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme 
lavoratrici. 

Indice di natalità 

Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. 

Indice di mortalità 

Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 

Età media 

È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. 
Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione. 

Età media 
È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da 
non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione. 

Popolazione straniera residente a Baiso al 1° gennaio 2017. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in 

Italia. 
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Distribuzione per area geografica di cittadinanza 

Gli stranieri residenti a Baiso al 1° gennaio 2017 sono 317 e rappresentano il 9,6% della popolazione residente. 

 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Marocco con il 43,8% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (19,9%) e 

dall'India (5,7%). 
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Paesi di provenienza 

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti. 

AFRICA Area Maschi Femmine Totale % 

Marocco Africa settentrionale 64 75 139 43,85% 

Tunisia Africa settentrionale 5 5 10 3,15% 

Ghana Africa occidentale 2 3 5 1,58% 

Costa d'Avorio Africa occidentale 2 0 2 0,63% 

Nigeria Africa occidentale 0 1 1 0,32% 

Totale Africa 73 84 157 49,53% 

EUROPA Area Maschi Femmine Totale % 
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Romania Unione Europea 24 39 63 19,87% 

Polonia Unione Europea 3 13 16 5,05% 

Ucraina Europa centro orientale 1 8 9 2,84% 

Albania Europa centro orientale 3 4 7 2,21% 

Turchia Europa centro orientale 4 3 7 2,21% 

Belgio Unione Europea 1 2 3 0,95% 

Regno Unito Unione Europea 1 2 3 0,95% 

Repubblica di Serbia Europa centro orientale 1 2 3 0,95% 

Repubblica Moldova Europa centro orientale 0 3 3 0,95% 

Francia Unione Europea 1 2 3 0,95% 

Slovacchia Unione Europea 1 1 2 0,63% 

Spagna Unione Europea 0 1 1 0,32% 

Germania Unione Europea 0 1 1 0,32% 

Paesi Bassi Unione Europea 0 1 1 0,32% 
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Federazione Russa Europa centro orientale 0 1 1 0,32% 

Totale Europa 40 83 123 38,80% 

ASIA Area Maschi Femmine Totale % 

India Asia centro meridionale 11 7 18 5,68% 

Repubblica Popolare Cinese Asia orientale 3 3 6 1,89% 

Georgia Asia occidentale 1 4 5 1,58% 

Filippine Asia orientale 0 3 3 0,95% 

Totale Asia 15 17 32 10,09% 

AMERICA Area Maschi Femmine Totale % 

Cuba America centro meridionale 1 1 2 0,63% 

Repubblica Dominicana America centro meridionale 1 0 1 0,32% 

Stati Uniti d'America America settentrionale 1 0 1 0,32% 

Ecuador America centro meridionale 1 0 1 0,32% 

Totale America 4 1 5 1,58% 
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Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso 

In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Baiso per età e sesso al 1° gennaio 2017 su dati ISTAT. 
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Stranieri Età 

Maschi Femmine Totale % 

0-4 12 7 19 6,0% 

5-9 13 6 19 6,0% 

10-14 5 7 12 3,8% 

15-19 10 8 18 5,7% 

20-24 11 11 22 6,9% 

25-29 9 17 26 8,2% 

30-34 7 19 26 8,2% 

35-39 11 16 27 8,5% 

40-44 14 21 35 11,0% 

45-49 13 21 34 10,7% 

50-54 11 21 32 10,1% 

55-59 4 10 14 4,4% 
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60-64 4 12 16 5,0% 

65-69 6 6 12 3,8% 

70-74 1 2 3 0,9% 

75-79 1 1 2 0,6% 

80-84 0 0 0 0,0% 

85-89 0 0 0 0,0% 

90-94 0 0 0 0,0% 

95-99 0 0 0 0,0% 

100+ 0 0 0 0,0% 

Totale 132 185 317 100% 
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2.2 Situazione Socio-Economica del Territorio 

 

2.2.1  Il contesto territoriale 

 

Superficie 291,53 km²     Densità  279,8 ab./km² 

 

Comune 
Superficie 
(kmq) 

Pop. residente 
(al 31/12/2015) 

Densità demografica 
(ab/kmq) 

Baiso 75,55 3.315 43,9 

Casalgrande 37,71 19.310 512,1 

Castellarano 58,06 15.232 262,3 

Rubiera 25,19 14.864 590,1 

Scandiano 50,05 25.483 509,2 

Viano 44,97 3.374 75,0 

Totale UNIONE 291,53 81.578 279,8 
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Classificazione sismica e climatica  

Di seguito riportiamo le zone sismiche assegnate ai comuni del territorio dell’Unione per la normativa edilizia e la zona climatica per la regolamentazione degli impianti termici. 

Comune 
Rischio 
Sismico 

Zona 
Climatica 

Gradi 
Giorno 

 Comune 
Rischio 
Sismico 

Zona 
Climatica 

Gradi 
Giorno 

 Comune 
Rischio 
Sismico 

Zona 
Climatica 

Gradi 
Giorno 

Baiso 3 E 2.953  Castellarano 2 E 2.383  Scandiano 3 E 2.473 

Casalgrande 2 E 2.612  Rubiera 3 E 2.419  Viano 2 E 2.642 

 

La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche specifiche per le costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate 
dal medesimo rischio sismico. 

I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti nell'Ordinanza del PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in quattro 
zone sismiche sulla base del valore dell'accelerazione orizzontale massima (ag) su suolo rigido o pianeggiante, che ha una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni. 

Zona sismica Fenomeni riscontrati 

1 Zona con pericolosità sismica alta. Indica la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti. 

2 Zona con pericolosità sismica media, dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti. 

3 Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti. 

4 Zona con pericolosità sismica molto bassa. E' la zona meno pericolosa, possibilità di danni sismici bassi. 

 

La classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta per regolamentare il funzionamento ed il periodo di esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del 

contenimento dei consumi di energia. Tutti i 6 comuni dell’Unione sono nella Zona climatica “E”. 
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Zona climatica 

E 

Periodo di accensione degli impianti termici: dal 15 ottobre al 15 aprile (14 ore giornaliere), salvo ampliamenti disposti dal Sindaco. 

Gradi-giorno 

 

Il grado-giorno (GG) di una località è l'unità di misura che stima il fabbisogno energetico necessario per mantenere un clima confortevole 

nelle abitazioni. 

Rappresenta la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, degli incrementi medi giornalieri di 
temperatura necessari per raggiungere la soglia di 20 °C. 

Più alto è il valore del GG e maggiore è la necessità di tenere acceso l'impianto termico. 
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  Struttura della popolazione e dinamiche demografiche 

 

Popolazione residente nei comuni dell’Unione, anno 2016 

 

Struttura della popolazione e dinamiche demografiche 
Popolazione residente nei comuni dell’Unione, anno 2016. 

 

COMUNE POP AL 
31/12/2016 

NATI 
NEL 
2016 

MORTI 
NEL 
2016 

SALDO 
NATURALE 

IMMIG. 
NEL 2016 

EMIG. 
NEL 
2016 

SALDO 
MIG. SALDO INDICE DI 

CRESCITA 

SCANDIANO 25.663 222 274 -52 933 701 232 180 0,71% 

CASALGRANDE 19.215 159 164 -5 632 722 -90 -95 -0,49% 

CASTELLARANO 15.271 126 107 19 498 478 20 39 0,26% 

RUBIERA 14.882 129 132 -3 553 532 21 18 0,12% 

BAISO 3.285 20 53 -33 132 129 3 -30 -0,90% 

VIANO 3.356 25 42 -17 146 147 -1 -18 -0,53% 

UNIONE 81.672 681 772 -91 2.894 2.709 185 94 0,15% 
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QUOZIENTI GENERICI DI NATALITÀ E MORTALITÀ 

COMUNE POP NATI MORTI NATALITÀ % MORTALITÀ % 

SCANDIANO 25.663 222 274 0,86% 1,06% 

CASALGRANDE 19.215 159 164 0,82% 0,85% 

CASTELLARANO 15.271 126 107 0,82% 0,70% 

RUBIERA 14.882 129 132 0,86% 0,88% 

BAISO 3.285 20 53 0,60% 1,61% 

VIANO 3.356 25 42 0,74% 1,25% 

UNIONE 81.672 681 772 0,83% 0,94% 
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QUOZIENTI GENERICI DI NATALITA’ E MORTALITA’ 

 

COMUNE POP. NATI MORTI NATALITA’% MORTALITA’% 

Scandiano 25.483 237 275 0,93% 1,08% 

Casalgrande 19.310 203 174 1,05% 0,90% 

Castellarano 15.232 166 107 1,09% 0,70% 

Rubiera 14.864 122 148 0,82% 1,00% 

Baiso 3.315 17 53 0,51% 1,60% 

Viano 3.374 24 38 0,71% 1,13% 

UNIONE 81.578 769 795 0,94% 0,97% 
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Le Unioni di Comuni sul territorio regionale  

Le Unioni di Comuni sul territorio regionale  

Provincia Unione di Comuni 
Numero 
Comuni 

Popolazione 
residente 

 

Superficie 

Valle del Reno, Lavino e Samoggia 5 111.375 404,35 

Terre d'acqua 6 82.554 374,94 

Reno Galliera 8 73.266 295,56 

Terre di Pianura 6 69.934 332,66 

Savena-Idice 5 45.134 378,03 

Appennino Bolognese 9 44.857 560,38 

Bologna 

dell'Alto Reno 3 11.057 255,68 

Alto Ferrarese 6 78.006 412,80 

Valli e Delizie 3 39.892 611,66 Ferrara 

Terre e Fiumi 6 34.947 420,24 

della Romagna forlivese 15 186.332 1261,78 

Valle del Savio 6 116.739 810,19 Forlì-Cesena 

del Rubicone e Mare 9 91.530 306,43 

del Distretto Ceramico 8 119.765 424,77 

Terre d'argine 4 105.252 269,99 

Modena 

Terre di Castelli 8 86.942 313,56 
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Modenesi Area Nord 9 85.129 462,94 

del Frignano 10 40.722 689,54 

del Sorbara 4 36.422 133,19 

Terre Verdiane 8 79.908 456,75 

Pedemontana Parmense 5 48.992 231,00 

Montana Appennino Parma Est 5 22.211 372,48 

Bassa Est Parmense 3 21.808 115,39 

Parma 

Delle Valli Taro e Ceno 8 16.020 599,27 

Bassa Val Trebbia e Val Luretta 8 38.868 289,53 

della via Emilia Piacentina 4 32.641 187,37 

Valnure e Valchero 4 26.971 198,64 

Bassa val D?Arda fiume Po 7 23.818 246,71 

Val Tidone 4 18.835 178,02 

montana Alta Val Nure 4 10.206 457,15 

Piacenza 

Montana Valli Trebbia e Luretta 8 8.490 503,06 

della bassa Romagna 9 102.663 479,90 
Ravenna 

della Romagna Faentina 6 88.559 597,18 

Tresinaro Secchia 6 81.578 291,53 

Bassa Reggiana 8 72.140 313,61 

Reggio Emilia 

Val d'Enza 8 62.635 239,94 
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Pianura Reggiana 6 56.657 184,99 

Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano 7 33.401 796,95 

Terra di Mezzo 3 28.802 105,55 

Colline Matildiche 3 26.314 128,01 

Valmarecchia 10 54.817 436,12 
Rimini 

della Valconca 8 28.354 160,70 

 (fonte Comuniverso, elaborazione Ancitel 2016)    
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Le Unioni di Comuni sul territorio nazionale 
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Popolazione attiva e mercato del lavoro 

I dati relativi al 2015 della Rilevazione sulle forze di lavoro dell’Istat indicano un miglioramento complessivo delle variabili del mercato del lavoro a 

livello nazionale, dell’Emilia-Romagna, così come in provincia di Reggio Emilia con un aumento degli occupati (+0,9%) rispetto al 2014. 

Indicatori del mercato del lavoro anni 2004-2008-2014 (migliaia e var. %) 

 
Livello 
territoriale  

Variabile  
2004 2008 2012 2013 2014 2015 

var. % 
2004-
08 

var. % 
2008-
15 

var. % 
2014-
15 

Occupati  223,201 241,133 232,109 232,978 230,628 232,781 8,0 -3,5 0,9 

Disoccupati  6,425 5,772 11,452 14,486 16,357 13,241 -10,2 129,4 -19,0 Provincia di 
Reggio Emilia 

Attivi  229,626 246,905 243,561 247,464 246,985 246,022 7,5 -0,4 -0,4 

Occupati  1.841,006 1.949,669 1.927,925 1.904,093 1.911,463 1.918,318 5,9 -1,6 0,4 

Disoccupati  70,632 64,145 144,725 173,777 173,276 160,868 -9,2 150,8 -7,2 Emilia-
Romagna 

Attivi  1.911,639 2.013,814 2.072,650 2.077,870 2.084,740 2.079,187 5,3 3,2 -0,3 

Occupati  4.815,678 5.068,147 4.999,447 4.915,012 4.947,228 4.942,587 5,2 -2,5 -0,1 

Disoccupati  196,419 176,770 350,460 409,859 411,941 387,289 -10,0 119,1 -6,0 Nord Est 

Attivi  5.012,096 5.244,917 5.349,907 5.324,871 5.359,170 5.329,875 4,6 1,6 -0,5 

Occupati  22.362,686 23.090,348 22.565,971 22.190,535 22.278,917 22.464,753 3,3 -2,7 0,8 

Disoccupati  1.944,135 1.664,316 2.691,016 3.068,664 3.236,007 3.033,253 -14,4 82,3 -6,3 Italia 

Attivi  24.306,820 24.754,664 25.256,987 25.259,199 25.514,924 25.498,006 1,8 3,0 -0,1 
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Il grafico sotto riportato mostra l’andamento di lungo periodo del numero di attivi e occupati nella provincia di Reggio Emilia. Dal 2004 al 2008 le curve di 

attivi e occupati disegnano una traiettoria quasi parallela, suggerendo che parti della popolazione, prima inattive, sono entrate con successo nel mercato 

del lavoro.  

Il 2008 rappresenta un punto di discontinuità: lo scoppio della crisi economica internazionale produce una netta divaricazione tra le due curve evidente dal 

2009 in poi (i disoccupati passano da 5,772 milioni nel 2008 a 12,155 milioni nel 2009). Da un lato rimane forte la crescita delle forze di lavoro, in parte 

come risposta alle difficoltà economiche indotte dalla crisi, in parte probabilmente come effetto dell’immigrazione, dall’altro i nuovi attivi entrati nel 

mercato del lavoro hanno avuto crescenti difficoltà a trovare un’occupazione. Dall’anno successivo, il 2010 si nota come conseguenza al mancato ingresso 

nel mercato del lavoro porti la popolazione attiva nella nostra provincia a calare considerevolmente, per poi risalire di nuovo dall’anno 2011 segnale di una 

nuova fiducia nelle prospettive di lavoro nella nostra zona. 

I dati sul numero di occupati sembrano suggerire una traiettoria a forma di W (“double dip”), in base alla quale il 2015 potrebbe segnare una stabile 

inversione di tendenza del ciclo economico anche nell’ambito del mercato del lavoro. 
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Tassi in Provincia di Reggio Emilia per classe di età – Media anni 2004-2015 (valori in percentuale) 

 Tasso Occupazione Tasso Disoccupazione Tasso Attività 

 15-24 anni 15-64 anni 20-64 anni 15 -24 anni 15 anni e più 15-24 anni 15-64 anni 

2004 44,53 70,78 74,29 8,91 2,80 48,89 72,86 

2005 41,09 70,47 74,17 4,78 3,28 43,15 72,89 

2006 37,79 70,26 74,57 6,12 2,52 40,26 72,11 

2007 36,40 70,79 74,85 3,84 1,98 37,86 72,25 

2008 32,09 71,86 76,82 12,79 2,34 36,79 73,60 

2009 29,02 69,74 74,52 20,68 4,89 36,59 73,40 

2010 26,95 66,31 70,85 18,16 5,41 32,92 70,17 

2011 22,29 67,19 71,89 17,46 4,88 27,00 70,65 

2012 23,24 67,22 71,57 17,97 4,70 28,33 70,60 

2013 20,77 66,73 71,36 26,44 5,85 28,24 70,98 

2014 19,69 65,83 70,64 33,55 6,62 29,63 70,62 

2015 19,69 66,33 71,43 28,79 5,38 27,65 70,19 
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Occupati alle dipendenze, indipendenti e totale per attività economica in Provincia di Reggio Emilia dal 2004 al 2015 (valori in migliaia) 

 Agricoltura Industria in 
complesso 

Industria 
in senso 
stretto 

Costruzioni 
Terziario 
in 
complesso 

Commercio 
alberghi e 
ristoranti 

Totale 
Occupati 

 dip. ind. tot dip. ind. tot dip. ind. tot dip. ind. tot dip. ind. tot dip. ind. tot dip. ind. tot 

2004 3 7 10 75 21 96 67 10 78 8 11 18 80 38 118 .. .. .. 158 66 224 

2005 3 7 9 76 24 100 65 13 78 11 11 22 81 38 119 .. .. .. 160 69 229 

2006 3 7 10 78 23 101 66 12 78 12 11 23 85 35 120 .. .. .. 166 65 231 

2007 5 7 12 78 22 101 70 9 79 9 13 22 88 36 123 .. .. .. 171 65 235 

2008 3 7 10 83 20 103 74 7 81 10 12 22 90 38 128 26 18 44 177 64 241 

2009 2 5 7 75 19 94 67 8 75 8 10 18 99 38 136 25 18 43 176 61 236 

2010 1 4 5 75 18 93 67 8 75 8 10 18 96 33 129 26 15 41 172 54 226 

2011 1 4 5 82 15 97 74 9 82 8 6 15 95 33 129 23 17 41 178 52 231 

2012 2 6 7 82 18 100 75 9 84 7 9 16 94 31 124 23 14 37 178 54 232 

2013 2 5 7 78 18 96 72 8 79 6 10 17 95 35 130 26 16 42 175 58 233 

2014 2 5 7 73 16 89 66 6 72 7 11 17 101 34 134 25 15 40 175 56 231 

2015 1 6 8 75 14 89 68 8 76 7 6 13 100 36 136 24 15 39 177 56 233 



 94 

Popolazione attiva e mercato del lavoro 

I dati relativi al 2015 della Rilevazione sulle forze di lavoro dell’Istat indicano un miglioramento complessivo delle variabili del mercato del lavoro a livello 

nazionale, dell’Emilia-Romagna, così come in provincia di Reggio Emilia con un aumento degli occupati (+0,9%) rispetto al 2014. 

 

Indicatori del mercato del lavoro anni 2004-2008-2014 (migliaia e var. %) 

 
Livello 
territoriale  

Variabile  
2004 2008 2012 2013 2014 2015 

var. % 
2004-
08 

var. % 
2008-
15 

var. % 
2014-
15 

Occupati  223,201 241,133 232,109 232,978 230,628 232,781 8,0 -3,5 0,9 

Disoccupati  6,425 5,772 11,452 14,486 16,357 13,241 -10,2 129,4 -19,0 Provincia di 
Reggio Emilia 

Attivi  229,626 246,905 243,561 247,464 246,985 246,022 7,5 -0,4 -0,4 

Occupati  1.841,006 1.949,669 1.927,925 1.904,093 1.911,463 1.918,318 5,9 -1,6 0,4 

Disoccupati  70,632 64,145 144,725 173,777 173,276 160,868 -9,2 150,8 -7,2 Emilia-
Romagna 

Attivi  1.911,639 2.013,814 2.072,650 2.077,870 2.084,740 2.079,187 5,3 3,2 -0,3 

Occupati  4.815,678 5.068,147 4.999,447 4.915,012 4.947,228 4.942,587 5,2 -2,5 -0,1 

Disoccupati  196,419 176,770 350,460 409,859 411,941 387,289 -10,0 119,1 -6,0 Nord Est 

Attivi  5.012,096 5.244,917 5.349,907 5.324,871 5.359,170 5.329,875 4,6 1,6 -0,5 

Occupati  22.362,686 23.090,348 22.565,971 22.190,535 22.278,917 22.464,753 3,3 -2,7 0,8 

Disoccupati  1.944,135 1.664,316 2.691,016 3.068,664 3.236,007 3.033,253 -14,4 82,3 -6,3 Italia 

Attivi  24.306,820 24.754,664 25.256,987 25.259,199 25.514,924 25.498,006 1,8 3,0 -0,1 
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Il grafico sotto riportato mostra l’andamento di lungo periodo del numero di attivi e occupati nella provincia di Reggio Emilia. Dal 2004 al 2008 le curve di 

attivi e occupati disegnano una traiettoria quasi parallela, suggerendo che parti della popolazione, prima inattive, sono entrate con successo nel mercato 

del lavoro.  

Il 2008 rappresenta un punto di discontinuità: lo scoppio della crisi economica internazionale produce una netta divaricazione tra le due curve evidente dal 

2009 in poi (i disoccupati passano da 5,772 milioni nel 2008 a 12,155 milioni nel 2009). Da un lato rimane forte la crescita delle forze di lavoro, in parte 

come risposta alle difficoltà economiche indotte dalla crisi, in parte probabilmente come effetto dell’immigrazione, dall’altro i nuovi attivi entrati nel 

mercato del lavoro hanno avuto crescenti difficoltà a trovare un’occupazione. Dall’anno successivo, il 2010 si nota come conseguenza al mancato ingresso 

nel mercato del lavoro porti la popolazione attiva nella nostra provincia a calare considerevolmente, per poi risalire di nuovo dall’anno 2011 segnale di una 

nuova fiducia nelle prospettive di lavoro nella nostra zona. I dati sul numero di occupati sembrano suggerire una traiettoria a forma di W (“double dip”), in 

base alla quale il 2015 potrebbe segnare una stabile inversione di tendenza del ciclo economico anche nell’ambito del mercato del lavoro. 
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Tassi in Provincia di Reggio Emilia per classe di età – Media anni 2004-2015 (valori in percentuale) 

 Tasso Occupazione Tasso Disoccupazione Tasso Attività 

 15-24 anni 15-64 anni 20-64 anni 15 -24 anni 15 anni e più 15-24 anni 15-64 anni 

2004 44,53 70,78 74,29 8,91 2,80 48,89 72,86 

2005 41,09 70,47 74,17 4,78 3,28 43,15 72,89 

2006 37,79 70,26 74,57 6,12 2,52 40,26 72,11 

2007 36,40 70,79 74,85 3,84 1,98 37,86 72,25 

2008 32,09 71,86 76,82 12,79 2,34 36,79 73,60 

2009 29,02 69,74 74,52 20,68 4,89 36,59 73,40 

2010 26,95 66,31 70,85 18,16 5,41 32,92 70,17 

2011 22,29 67,19 71,89 17,46 4,88 27,00 70,65 

2012 23,24 67,22 71,57 17,97 4,70 28,33 70,60 

2013 20,77 66,73 71,36 26,44 5,85 28,24 70,98 

2014 19,69 65,83 70,64 33,55 6,62 29,63 70,62 

2015 19,69 66,33 71,43 28,79 5,38 27,65 70,19 
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Occupati alle dipendenze, indipendenti e totale per attività economica in Provincia di Reggio Emilia dal 2004 al 2015 (valori in migliaia) 

 Agricoltura Industria in 
complesso 

Industria 
in senso 
stretto 

Costruzioni 
Terziario 
in 
complesso 

Commercio 
alberghi e 
ristoranti 

Totale 
Occupati 

 dip. ind. tot dip. ind. tot dip. ind. tot dip. ind. tot dip. ind. tot dip. ind. tot dip. ind. tot 

2004 3 7 10 75 21 96 67 10 78 8 11 18 80 38 118 .. .. .. 158 66 224 

2005 3 7 9 76 24 100 65 13 78 11 11 22 81 38 119 .. .. .. 160 69 229 

2006 3 7 10 78 23 101 66 12 78 12 11 23 85 35 120 .. .. .. 166 65 231 

2007 5 7 12 78 22 101 70 9 79 9 13 22 88 36 123 .. .. .. 171 65 235 

2008 3 7 10 83 20 103 74 7 81 10 12 22 90 38 128 26 18 44 177 64 241 

2009 2 5 7 75 19 94 67 8 75 8 10 18 99 38 136 25 18 43 176 61 236 

2010 1 4 5 75 18 93 67 8 75 8 10 18 96 33 129 26 15 41 172 54 226 

2011 1 4 5 82 15 97 74 9 82 8 6 15 95 33 129 23 17 41 178 52 231 

2012 2 6 7 82 18 100 75 9 84 7 9 16 94 31 124 23 14 37 178 54 232 

2013 2 5 7 78 18 96 72 8 79 6 10 17 95 35 130 26 16 42 175 58 233 

2014 2 5 7 73 16 89 66 6 72 7 11 17 101 34 134 25 15 40 175 56 231 

2015 1 6 8 75 14 89 68 8 76 7 6 13 100 36 136 24 15 39 177 56 233 
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Competitività dei sistemi produttivi e occupazione Provincia di Reggio Emilia - Anni 2011-2015 

Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo 
INDICATORE  2011 2012 2013 2014 2015 DESCRIZIONE 

T 17,5 18,0 26,4 33,5 28,8 

F 18,3 19,2 27,2 33,5 19,3 Tasso di disoccupazione 
giovanile 

M 16,8 16,9 25,8 33,5 35,0 

Persone in cerca di occupazione in età 15-24 
anni su forze di lavoro della corrispondente 
classe di età (%) 

T 4,9 4,7 5,9 6,6 5,4 

F 5,8 5,7 6,8 6,9 5,8 Tasso di disoccupazione 

M 4,2 3,9 5,1 6,4 4,8 

Persone in cerca di occupazione in età 15 
anni e oltre sulle forze di lavoro nella 
corrispondente classe di età (%) 

T 67,2 67,2 66,7 65,8 66,3 

F 58,1 59,3 59,6 58,2 58,9 Tasso di occupazione 

M 76,3 75,1 73,8 73,4 73,7 

Persone occupate in età 15-64 anni sulla 
popolazione nella corrispondente classe di 
età (%) 

T 43,5 46,6 52,2 50,4 54,4 

F 29,9 34,7 45,4 40,6 45,3 Tasso di occupazione over 
54  

M 57,5 59,5 59,4 60,6 64,2 

Persone occupate over 54 anni(55-64) in 
percentuale sulla popolazione nella 
corrispondente classe di età 

Differenza tra tasso di 
occup.ne maschile e 
femminile 

 18,2 15,8 14,2 15,2 14,8 
Differenza assoluta fra tasso di occupazione 
maschile e tasso di occupazione femminile in 
età 15-64 anni (%) 

T 70,7 70,6 71,0 70,6 70,2 Tasso di attività della 
popolazione 

F 61,6 63,0 64,0 62,6 61,9 

Tasso di attività della popolazione in età 15-
64 anni (%) 
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M 79,6 78,2 77,9 78,6 78,4 

Differenza tra tasso di 
attività maschile e 
femminile 

 18,0 15,3 13,9 16,1 16,5 
Differenza assoluta fra tasso di attività 
maschile e tasso di attività femminile in età 
15-64 anni (%) 

Partecipazione della 
popolazione al mercato del 
lavoro 

 70,7 70,6 71,0 70,6 70,2 Forze di lavoro in età 15-64 anni sul totale 
della popolazione in età 15-64 anni (%) 

T 11,8 11,5 14,5 16,4 13,2 

F 6,1 6,2 7,5 7,4 5,1 Persone in cerca di 
occupazione 15 anni e oltre 

M 5,8 5,3 7,0 8,9 8,1 

(migliaia) 

T 243 244 247 247 246,0 

F 104 107 110 108 106,7 Forze di lavoro 15 anni e 
oltre 

M 138 136 137 139 139,4 

(migliaia) 

Imprese iscritte al 31/12   3.927 3.791 3.541 3.520 3.494 (numero) 

Imprese registrate al 
31/12   50.684 50.321 49.981 49.695 49.628 (numero) 

Imprese cessate al 31/12   3.815 4.177 3.888 3.717 3.573 (numero) 

Tasso di iscrizione lordo 
nel registro delle imprese  7,8 7,5 7,0 7,0 7,0 Imprese iscritte sul totale delle imprese 

registrate nell'anno precedente (%) 

Tasso di iscrizione netto 
nel registro delle imprese  0,2 -0,8 -0,7 -0,4 -0,2 

Imprese iscritte meno imprese cessate sul 
totale delle imprese registrate nell'anno 
precedente (%) 
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Di seguito pubblichiamo alcuni dati statistici forniti dai centri per l’impiego ed elaborati a cura della Provincia di Reggio Emilia. Abbiamo la serie storica dal 

2007 e un confronto tra il Distretto di Scandiano che comprende i comuni dell’Unione e il totale della Provincia di Reggio Emilia. 

I centri per l’impiego raccolgono le comunicazioni obbligatorie che imprese, pubbliche e private, sono tenute ad inviare, questo permette un costante 

monitoraggio delle modalità di entrata e uscita dall’impiego nel territorio. 

L’analisi di queste informazioni di flusso è utile per definire valutazioni rispetto alla dinamicità, alla qualità e anche all’efficienza del mercato del lavoro del 

territorio. 
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Tessuto produttivo 

Dalla rilevazione periodica sul registro delle imprese della Camera di Commercio di Reggio Emilia al 31/12/2015, prendendo in considerazione le imprese 

dei comuni facenti parte dell’Unione Tresinaro-Secchia, emerge un saldo negativo rispetto al 2014 con una diminuzione di -33 imprese pari a -0,4%. La 

tendenza negativa continua anche per il primo semestre del 2016 con 7.369 imprese registrate, 20 in meno rispetto al 2015. 

In particolare, i cali più consistenti hanno riguardato le attività agricole, costruzioni, ristorazione e servizi informazione e comunicazione. L’andamento 

negativo è riscontrabile anche a livello provinciale dove, con 55.911 imprese registrate a fine 2015, abbiamo una decrescita del-0,2% e 130 imprese in 

meno rispetto al 2014 e 55.638 imprese al primo semestre 2016 (-273, -0.5%). Riportiamo in dettaglio la seguente rilevazione che mostra la struttura 

dell’economia dell’Unione con le imprese registrate, suddivise per attività economica: 

 

ATTIVITA’ ECONOMICA ANNO 
2014 

ANNO 
2015 

Differenza 
2015-2014 

%  
crescita 

Agricoltura, silvicoltura, pesca 711 691 -20 -2,8% 

Estrazione di minerali 14 14 0 0,0% 

Attività manifatturiere 1.200 1.194 -6 -0,5% 

Fornitura energia elettrica, gas,..  9 9 0 0,0% 

Fornitura acqua, reti fognarie,..  10 13 3 30,0% 

Costruzioni 1.314 1.283 -31 -2,4% 

Commercio ingrosso e dettaglio; riparaz. aut. 1.733 1.736 3 0,2% 

Trasporto e magazzinaggio 306 304 -2 -0,7% 

Servizi di alloggio e ristorazione 475 469 -6 -1,3% 

Servizi di informazione e comunicazione 114 109 -5 -4,4% 
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Attività finanziarie e assicurative 107 108 1 0,9% 

Attività immobiliari 458 470 12 2,6% 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 225 228 3 1,3% 

Noleggio, ag. di viaggio, servizi di supporto 147 149 2 1,4% 

Istruzione 17 16 -1 -5,9% 

Sanità e assistenza sociale 22 24 2 9,1% 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 68 69 1 1,5% 

Altre attività di servizi 276 289 13 4,7% 

Imprese non classificate 216 214 -2 -0,9% 

TOTALE  7.422 7.389 -33 -0,4% 

(Fonte: Camera di Commercio Reggio Emilia) 
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Imprese registrate, addetti e movimenti per Comune - Anni 2013-2016 

 
Totale Movimenti 

Comune Anno 
Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni Saldo 

2013 351 335 18 27 -9 

2014 353 335 18 16 2 

2015 344 324 11 18 -7 
BAISO 

I° sem 2016 347 328    

        

2013 1.635 1.438 118 153 -35 

2014 1.617 1.419 110 118 -8 

2015 1.606 1.404 120 130 -10 
CASALGRANDE 

I° sem 2016 1.599 1.407    

        

2013 1.287 1.141 89 105 -16 

2014 1.270 1.123 85 95 -10 

2015 1.267 1.123 95 101 -6 
CASTELLARANO 

I° sem 2016 1.263 1.125    
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2013 1.324 1.150 84 96 -12 

2014 1.320 1.137 88 95 -7 

2015 1.335 1.157 90 74 16 
RUBIERA 

I° sem 2016 1.323 1.162    

        

2013 2.514 2.288 149 178 -29 

2014 2.502 2.267 167 189 -22 

2015 2.473 2.248 156 186 -30 
SCANDIANO 

I° sem 2016 2.478 2.235    

        

2013 369 333 24 40 -16 

2014 360 328 22 30 -8 

2015 364 333 22 18 4 
VIANO 

I° sem 2016 364 333    

        

2013 7.480 6.685 482 599 -117 

2014 7.422 6.609 490 543 -53 

2015 7.389 6.589 494 527 -33 
Totale Unione 

I° sem 2016 7.374 6.590 0 0 0 
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2013 56.460 50.545 3.710 4.491 -781 

2014 56.041 49.887 3.699 4.040 -341 

2015 55.911 49.730 3.729 3.881 -152 
Totale Provincia 
RE 

I° sem 2016 55.638 49.552    

 

 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Reggio Emilia su dati Infocamere  
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REDDITI 

 

Reddito medio IRPEF per contribuenti (Anno 2014) 

 

COMUNI Reddito medio 

Baiso 19.044 

Casalgrande 21.206 

Castellarano 22.502 

Rubiera 21.778 

Scandiano 20.306 

Viano 19.355 

Regione Emilia Romagna 17.948 

Fonte: Comuniverso 
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SPORTELLI BANCARI – DISTRIBUZIONE ANNI 2013 E 2014 

NUMERO DEGLI SPORTELLI indicatore media 

COMUNI 
2013 2014 

num abitanti > 
18 per sportello 

num imprese 
per sportello 

Baiso 2 2 1.443 177  

Casalgrande 10 10 1.538 162  

Castellarano 11 11 1.122 115  

Rubiera 12 12 1.003 110  

Scandiano 13 13 1.617 192  

Viano 3 3 956 84  

TOTALE UNIONE 51 51 1.305 143  

TOTALE Provincia di Reggio Emilia 387 378 1.158 148  

Fonte: Camera di Commercio Reggio Emilia 
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2.2.5  Popolazione attiva e mercato del lavoro 

I dati relativi al 2015 della Rilevazione sulle forze di lavoro dell’Istat indicano un miglioramento complessivo delle variabili del mercato del lavoro a livello 

nazionale, dell’Emilia-Romagna, così come in provincia di Reggio Emilia con un aumento degli occupati (+0,9%) rispetto al 2014. 

Indicatori del mercato del lavoro anni 2004-2008-2014 (migliaia e var. %)  

Livello 
territoriale  

Variabile  
2004 2008 2012 2013 2014 2015 

var. % 
2004-08 

var. % 
2008-15 

var. % 
2014-15 

Occupati  223,201 241,133 232,109 232,978 230,628 232,781 8,0% -3,5% 0,9% 

Disoccupati  6,425 5,772 11,452 14,486 16,357 13,241 -10,2% 129,4% -19,0% 
Provincia di 
Reggio Emilia 

Attivi  229,626 246,905 243,561 247,464 246,985 246,022 7,5% -0,4% -0,4% 

Occupati  1.841,006 1.949,669 1.927,925 1.904,093 1.911,463 1.918,318 5,9% -1,6% 0,4% 

Disoccupati  70,632 64,145 144,725 173,777 173,276 160,868 -9,2% 150,8% -7,2% 
Emilia-
Romagna 

Attivi  1.911,639 2.013,814 2.072,650 2.077,870 2.084,740 2.079,187 5,3% 3,2% -0,3% 

Occupati  4.815,678 5.068,147 4.999,447 4.915,012 4.947,228 4.942,587 5,2% -2,5% -0,1% 

Disoccupati  196,419 176,770 350,460 409,859 411,941 387,289 -10,0% 119,1% -6,0% Nord Est 

Attivi  5.012,096 5.244,917 5.349,907 5.324,871 5.359,170 5.329,875 4,6% 1,6% -0,5% 

Occupati  22.362,686 23.090,348 22.565,971 22.190,535 22.278,917 22.464,753 3,3% -2,7% 0,8% 

Disoccupati  1.944,135 1.664,316 2.691,016 3.068,664 3.236,007 3.033,253 -14,4% 82,3% -6,3% Italia 

Attivi  24.306,820 24.754,664 25.256,987 25.259,199 25.514,924 25.498,006 1,8% 3,0% -0,1% 
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Il grafico riportato mostra l’andamento di lungo periodo del numero di attivi e occupati nella provincia di Reggio Emilia. Dal 2004 al 2008 le curve di attivi e occupati disegnano 
una traiettoria quasi parallela, suggerendo che parti della popolazione, prima inattive, sono entrate con successo nel mercato del lavoro.  

Il 2008 rappresenta un punto di discontinuità: lo scoppio della crisi economica internazionale produce una netta divaricazione tra le due curve evidente dal 2009 in poi (i 

disoccupati passano da 5,772 milioni nel 2008 a 12,155 milioni nel 2009). Da un lato rimane forte la crescita delle forze di lavoro, in parte come risposta alle difficoltà 

economiche indotte dalla crisi, in parte probabilmente come effetto dell’immigrazione, dall’altro i nuovi attivi entrati nel mercato del lavoro hanno avuto crescenti difficoltà a 

trovare un’occupazione. Dall’anno successivo, il 2010 si nota come conseguenza al mancato ingresso nel mercato del lavoro porti la popolazione attiva nella nostra provincia a 
calare considerevolmente, per poi risalire di nuovo dall’anno 2011 segnale di una nuova fiducia nelle prospettive di lavoro nella nostra zona. 

I dati sul numero di occupati sembrano suggerire una traiettoria a forma di W (“double dip”), in base alla quale il 2015 potrebbe segnare una stabile inversione di tendenza del 
ciclo economico anche nell’ambito del mercato del lavoro. 
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Tassi in Provincia di Reggio Emilia per classe di età – Media anni 2004-2015 (valori in percentuale) 

 Tasso Occupazione Tasso Disoccupazione Tasso Attività 
 15-24 anni 15-64 anni 20-64 anni 15 -24 anni 15 anni e più 15-24 anni 15-64 anni 
2004 44,53 70,78 74,29 8,91 2,80 48,89 72,86 
2005 41,09 70,47 74,17 4,78 3,28 43,15 72,89 
2006 37,79 70,26 74,57 6,12 2,52 40,26 72,11 
2007 36,40 70,79 74,85 3,84 1,98 37,86 72,25 
2008 32,09 71,86 76,82 12,79 2,34 36,79 73,60 
2009 29,02 69,74 74,52 20,68 4,89 36,59 73,40 
2010 26,95 66,31 70,85 18,16 5,41 32,92 70,17 
2011 22,29 67,19 71,89 17,46 4,88 27,00 70,65 
2012 23,24 67,22 71,57 17,97 4,70 28,33 70,60 
2013 20,77 66,73 71,36 26,44 5,85 28,24 70,98 
2014 19,69 65,83 70,64 33,55 6,62 29,63 70,62 
2015 19,69 66,33 71,43 28,79 5,38 27,65 70,19 
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Occupati alle dipendenze, indipendenti e totale per attività economica in Provincia di Reggio Emilia dal 2004 al 2015 (valori in migliaia) 

 Agricoltura 
Industria in 
complesso 

Industria in 
senso stretto 

Costruzioni 
Terziario in 
complesso 

Commercio 
alberghi e ristoranti 

Totale Occupati 

 dip. ind. tot dip. ind. tot dip. ind. tot dip. ind. tot dip. ind. tot dip. ind. tot dip. ind. tot 

2004 3 7 10 75 21 96 67 10 78 8 11 18 80 38 118 .. .. .. 158 66 224 

2005 3 7 9 76 24 100 65 13 78 11 11 22 81 38 119 .. .. .. 160 69 229 

2006 3 7 10 78 23 101 66 12 78 12 11 23 85 35 120 .. .. .. 166 65 231 

2007 5 7 12 78 22 101 70 9 79 9 13 22 88 36 123 .. .. .. 171 65 235 

2008 3 7 10 83 20 103 74 7 81 10 12 22 90 38 128 26 18 44 177 64 241 

2009 2 5 7 75 19 94 67 8 75 8 10 18 99 38 136 25 18 43 176 61 236 

2010 1 4 5 75 18 93 67 8 75 8 10 18 96 33 129 26 15 41 172 54 226 

2011 1 4 5 82 15 97 74 9 82 8 6 15 95 33 129 23 17 41 178 52 231 

2012 2 6 7 82 18 100 75 9 84 7 9 16 94 31 124 23 14 37 178 54 232 

2013 2 5 7 78 18 96 72 8 79 6 10 17 95 35 130 26 16 42 175 58 233 

2014 2 5 7 73 16 89 66 6 72 7 11 17 101 34 134 25 15 40 175 56 231 

2015 1 6 8 75 14 89 68 8 76 7 6 13 100 36 136 24 15 39 177 56 233 

..dati non disponibili dal datawarehouse Istat 
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Competitività dei sistemi produttivi e occupazione Provincia di Reggio Emilia - Anni 2011-2015 

Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo 

INDICATORE  2011 2012 2013 2014 2015 DESCRIZIONE 

T 17,5 18,0 26,4 33,5 28,8 

F 18,3 19,2 27,2 33,5 19,3 Tasso di disoccupazione giovanile 

M 16,8 16,9 25,8 33,5 35,0 

Persone in cerca di occupazione in età 15-24 anni su forze di lavoro della 
corrispondente classe di età (%) 

T 4,9 4,7 5,9 6,6 5,4 

F 5,8 5,7 6,8 6,9 5,8 Tasso di disoccupazione 

M 4,2 3,9 5,1 6,4 4,8 

Persone in cerca di occupazione in età 15 anni e oltre sulle forze di lavoro 
nella corrispondente classe di età (%) 

T 67,2 67,2 66,7 65,8 66,3 

F 58,1 59,3 59,6 58,2 58,9 Tasso di occupazione 

M 76,3 75,1 73,8 73,4 73,7 

Persone occupate in età 15-64 anni sulla popolazione nella 
corrispondente classe di età (%) 

T 43,5 46,6 52,2 50,4 54,4 

F 29,9 34,7 45,4 40,6 45,3 Tasso di occupazione over 54  

M 57,5 59,5 59,4 60,6 64,2 

Persone occupate over 54 anni(55-64) in percentuale sulla popolazione 
nella corrispondente classe di età 

Differenza tra tasso di occup.ne maschile e 
femminile 

 18,2 15,8 14,2 15,2 14,8 
Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di 
occupazione femminile in età 15-64 anni (%) 

T 70,7 70,6 71,0 70,6 70,2 Tasso di attività della popolazione 

F 61,6 63,0 64,0 62,6 61,9 

Tasso di attività della popolazione in età 15-64 anni (%) 
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M 79,6 78,2 77,9 78,6 78,4 

Differenza tra tasso di attività maschile e 
femminile 

 18,0 15,3 13,9 16,1 16,5 
Differenza assoluta fra tasso di attività maschile e tasso di attività 
femminile in età 15-64 anni (%) 

Partecipazione della popolazione al 
mercato del lavoro 

 70,7 70,6 71,0 70,6 70,2 
Forze di lavoro in età 15-64 anni sul totale della popolazione in età 15-64 
anni (%) 

T 11,8 11,5 14,5 16,4 13,2 

F 6,1 6,2 7,5 7,4 5,1 
Persone in cerca di occupazione 15 anni e 
oltre 

M 5,8 5,3 7,0 8,9 8,1 

(migliaia) 

T 243 244 247 247 246,0 

F 104 107 110 108 106,7 Forze di lavoro 15 anni e oltre 

M 138 136 137 139 139,4 

(migliaia) 

Imprese iscritte al 31/12   3.927 3.791 3.541 3.520 3.494 (numero) 

Imprese registrate al 31/12   50.684 50.321 49.981 49.695 49.628 (numero) 

Imprese cessate al 31/12   3.815 4.177 3.888 3.717 3.573 (numero) 

Tasso di iscrizione lordo nel registro delle 
imprese 

 7,8 7,5 7,0 7,0 7,0 
Imprese iscritte sul totale delle imprese registrate nell'anno precedente 
(%) 

Tasso di iscrizione netto nel registro delle 
imprese 

 0,2 -0,8 -0,7 -0,4 -0,2 
Imprese iscritte meno imprese cessate sul totale delle imprese registrate 
nell'anno precedente (%) 

Fonte: ISTAT 

Di seguito pubblichiamo alcuni dati statistici forniti dai centri per l’impiego ed elaborati a cura della Provincia di Reggio Emilia. Abbiamo la serie storica dal 2007 e un confronto 
tra il Distretto di Scandiano che comprende i comuni dell’Unione e il totale della Provincia di Reggio Emilia. 
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I centri per l’impiego raccolgono le comunicazioni obbligatorie che imprese, pubbliche e private, sono tenute ad inviare, questo permette un costante monitoraggio delle 
modalità di entrata e uscita dall’impiego nel territorio. 

L’analisi di queste informazioni di flusso è utile per definire valutazioni rispetto alla dinamicità, alla qualità e anche all’efficienza del mercato del lavoro del territorio. 

 

DISOCCUPATI ISCRITTI AI CENTRI PER L'IMPIEGO (STOCK) 

Per "disoccupati iscritti ai Centri per l'impiego" non si intende la totalità delle persone prive di lavoro, ma soltanto coloro che, essendo privi di lavoro ed essendosi iscritti ai 
Centri per l'impiego, hanno formalizzato la propria condizione di "disoccupati" ai sensi dei D.Lgs 181/00 e 297/02. 

DISOCCUPATI ISCRITTI AI CENTRI PER L'IMPIEGO (STOCK) 
PERIODO al 

DISTRETTO SCANDIANO TOTALE PROVINCIA 

31/12/2007 1.801 12.492 

31/12/2008 2.265 15.459 

31/12/2009 3.113 21.564 

31/12/2010 3.611 23.599 

31/12/2011 4.035 24.238 

31/12/2012 4.487 26.957 

31/12/2013 4.844 30.101 

31/12/2014 5.760 33.903 

30/09/2015 5.813 36.629 

Fonte: Elaborazioni a cura della Provincia di Reggio Emilia sulla banca dati SIL-ER dei Centri per l'Impiego 
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Analizziamo ora lo Stock dei disoccupati ex D.Lgs 181/00 e 297/02 iscritti presso i Centri per l'Impiego provinciali alla data del 30/9/2015 (ultimo dato disponibile) nel confronto 
con gli altri distretti della provincia e nel dettaglio della loro natura. 

Elaborazioni a cura della Provincia di Reggio Emilia su dati SIL-ER dei Centri per l'Impiego provinciali. 

 

 Distribuzione degli iscritti per Centro per l'Impiego e sesso. 
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CENTRO PER L'IMPIEGO M F T % M % F % T 

CASTELNOVO MONTI 802 1.030 1.832 5,0% 5,0% 5,0% 

CORREGGIO 1.695 2.167 3.862 10,6% 10,5% 10,5% 

GUASTALLA 2.349 2.429 4.778 14,7% 11,8% 13,0% 

MONTECCHIO EMILIA 1.694 2.329 4.023 10,6% 11,3% 11,0% 

REGGIO EMILIA 7.159 9.162 16.321 44,7% 44,4% 44,6% 

SCANDIANO 2.308 3.505 5.813 14,4% 17,0% 15,9% 

TOTALE 16.007 20.622 36.629 100,0% 100,0% 100,0% 

  

 

Distribuzione degli iscritti per sesso e cittadinanza. 

 DISTRETTO DI SCANDIANO TOTALE PROVINCIA 

CITTADINANZA M F T % M F T % 

ITALIANI 1.887 3.004 4.891 84,1% 11.282 15.590 26.872 73,4% 

STRANIERI COMUNITARI 63 152 215 3,7% 450 923 1.373 3,7% 

EXTRACOMUNITARI 358 349 707 12,2% 4.275 4.109 8.384 22,9% 

TOTALE  2.308 3.505 5.813 100,00% 16.007 20.622 36.629 100,00% 

 

 

Iscritti al centro per l'impiego del Distretto di Scandiano

EXTRACOMUNITARI
12,2%

ITALIANI
84,1% STRANIERI 

COMUNITARI
3,7%
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AVVIAMENTI AL LAVORO  

Per "avviamenti al lavoro" si intendono i nuovi contratti di lavoro attivati nel periodo di riferimento. In altre parole, si tratta di nuove assunzioni, indipendentemente dalla durata 
del contratto di lavoro. 

 

AVVIAMENTI AL LAVORO 

PERIODO dal-al DISTRETTO 
SCANDIANO 

TOTALE PROVINCIA 

1/1-31/12/2007 12.592 103.628 

1/1-31/12/2008 10.673 95.749 

1/1-31/12/2009 8.198 78.036 

1/1-31/12/2010 11.262 83.580 

1/1-31/12/2011 10.513 90.295 

1/1-31/12/2012 10.211 85.432 

1/1-31/12/2013 10.159 87.176 

1/1-31/12/2014 10.793 90.524 

1/1-31/12/2015 10.848 94.925 

 

 

 

Distribuzione degli avviamenti al lavoro per sesso e cittadinanza nel periodo 01/1/2015 - 31/12/2015 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14 31/12/15
0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000
TOTALE PROVINCIA DISTRETTO SCANDIANO



 120 

 DISTRETTO DI SCANDIANO TOTALE PROVINCIA 

CITTADINANZA M F T % M F T % 

ITALIANI 4.007 4.610 8.617 79,4% 33.897 37.849 71.746 75,6% 

STRANIERI COMUNITARI 207 263 470 4,3% 1.679 2.103 3.782 4,0% 

EXTRACOMUNITARI 1.278 483 1.761 16,2% 13.029 6.368 19.397 20,4% 

TOTALE  5.492 5.356 10.848 100,0% 48.605 46.320 94.925 100,0% 

  

Lavoratori coinvolti avviati al lavoro per sesso e cittadinanza nel periodo 01/1/2015 - 31/12/2015 

 DISTRETTO DI SCANDIANO TOTALE PROVINCIA 

CITTADINANZA M F T % M F T % 

ITALIANI 2.995 2.159 5.154 76,2% 21.474 17.852 39.326 71,6% 

STRANIERI COMUNITARI 153 213 366 5,4% 1.185 1.495 2.680 4,9% 

EXTRACOMUNITARI 825 415 1.240 18,3% 8.356 4.579 12.935 23,5% 

TOTALE  3.973 2.787 6.760 100,0% 31.015 23.926 54.941 100,0% 
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Avviamenti al lavoro nel periodo 01/1/2015 - 31/12/2015 

Analizziamo ora gli avviamenti al lavoro nel dettaglio della loro natura. 

 DISTRETTO DI SCANDIANO TOTALE PROVINCIA 
Rapporto M F T % M F T % 
Rapporti a tempo indeterminato 1.472 1.066 2.538 23,4% 11.385 9.755 21.140 22,3% 
Rapporti a termine 4.020 4.290 8.310 76,6% 37.219 36.563 73.782 77,7% 
N.d.    0,0% 1 2 3 0,0% 
Tempo pieno / part-time M F T % M F T % 
Tempo pieno 4.731 3.423 8.154 75,2% 37.722 27.429 65.151 68,6% 
Part-time 761 1.933 2.694 24,8% 10.883 18.891 29.774 31,4% 
Settore M F T % M F T % 
agricoltura 517 241 758 7,0% 5.545 1.720 7.265 7,7% 
industria 2.898 679 3.577 33,0% 20.053 7.095 27.148 28,6% 
servizi 2.075 4.431 6.506 60,0% 22.954 37.498 60.452 63,7% 
N.d. 2 5 7 0,1% 53 7 60 0,1% 
Macrotipologia contrattuale M F T % M F T % 
Lavoro Subordinato Tempo Determ. 2.787 3.488 6.275 57,8% 20.219 24.826 45.045 47,5% 
Lavoro Subordinato Tempo Indeterm. 903 400 1.303 12,0% 12.756 7.968 20.724 21,8% 
Sommin. di Lavoro Tempor. ("Interinale") 1.167 622 1.789 16,5% 9.505 6.008 15.513 16,3% 
Lavoro domestico 62 329 391 3,6% 635 2.933 3.568 3,8% 
Apprendistato 146 136 282 2,6% 1.084 1.138 2.222 2,3% 
Lavoro Parasub. a Progetto ("CO.CO.PRO") 78 25 103 0,9% 1.379 714 2.093 2,2% 
Lavoro Intermittente ("A Chiamata”) 243 115 358 3,3% 1.242 813 2.055 2,2% 
Altro 75 201 276 2,5% 811 1.047 1.858 2,0% 
Tirocinio 31 40 71 0,7% 974 873 1.847 1,9% 
N.d.    0,0% 0 0 0 0,0% 
Qualifica M F T % M F T % 
Legislatori, dirigenti, imprenditori 30 9 39 0,4% 228 106 334 0,4% 
Profess. Indiv., scientif. e di elevata special. 460 2.019 2.479 22,9% 4.488 13.659 18.147 19,1% 
Profess. tecniche 525 342 867 8,0% 3.795 3.068 6.863 7,2% 
Impiegati 252 374 626 5,8% 2.615 3.960 6.575 6,9% 
Profess. Qualif. nelle attività commerciali 516 1.168 1.684 15,5% 5.504 9.926 15.430 16,3% 
Artigiani, operai specializzati e agricoltori 1.629 231 1.860 17,1% 8.720 2.438 11.158 11,8% 
Conduttori di impianti, operai semiqualif. 571 160 731 6,7% 7.807 2.905 10.712 11,3% 
Profess. che non necess. di qualif. specif. 1.509 1.053 2.562 23,6% 15.448 10.258 25.706 27,1% 

TOTALE 5.492 5.356 10.848 100,0% 48.605 46.320 94.925 100,0% 
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Elaborazioni a cura della Provincia di Reggio Emilia su dati SIL-ER dei Centri per l'Impiego provinciali. 
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ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA' (STOCK) 

I lavoratori iscritti nelle liste di Mobilità sono un "di cui" del totale degli iscritti ai Centri per l'impiego. 

 

ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA' (STOCK) 

PERIODO al DISTRETTO 
SCANDIANO 

TOTALE PROVINCIA 

31/12/2007 583 2.108 

31/12/2008 740 2.755 

31/12/2009 1.046 4.198 

31/12/2010 1.282 5.071 

31/12/2011 1.300 5.197 

31/12/2012 1.343 5.628 

31/12/2013 915 4.281 

31/12/2014 908 4.462 

31/12/2015 672 3.355 

   

Dal 01/01/2013 sono sospesi gli incentivi all'assunzione di lavoratori in Mobilità individuale ex L.236/93. Gli incentivi restano applicabili solo per le Mobilità di tipo collettivo ex 
L.223/91. 

La sospensione degli incentivi per le Mobilità individuali impatta significativamente sulle statistiche, con un vistoso calo degli stock e una diminuzione vistosa, in termini di 
incidenza relativa, della Mobilità individuale a favore della Mobilità collettiva. 
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CESSAZIONI 

  DISTRETTO DI SCANDIANO TOTALE PROVINCIALE 

  T. DET. T. INDET. TOTALE 
VAR % su 

anno 

prec. 

T. DET. T. INDET. TOTALE 
VAR % su 

anno 

prec. 

TOTALE 2007 7.439 3.665 11.104   62.652 22.996 85.648   

TOTALE 2008 7.783 3.084 10.867 -2,1% 71.012 22.664 93.676 9,4% 

TOTALE 2009 6.114 2.739 8.853 -18,5% 57.077 20.570 77.647 -17,1% 

TOTALE 2010 6.376 2.861 9.237 4,3% 59.517 20.809 80.326 3,5% 

TOTALE 2011 6.871 2.557 9.428 2,1% 64.287 20.387 84.674 5,4% 

TOTALE 2012 7.564 3.279 10.843 15,0% 63.511 24.591 88.102 4,0% 

TOTALE 2013 8.142 2.612 10.754 -0,8% 66.730 22.645 89.375 1,4% 

TOTALE 2014 8.524 2.946 11.470 6,7% 72.399 21.752 94.151 5,3% 

TOTALE 2015 7.969 2.478 10.447 -8,9% 71.216 20.842 92.058 -2,2% 

 

CASSA INTEGRAZIONE 

Di seguito pubblichiamo alcuni dati statistici elaborati dalla Camera del Lavoro della CGIL di Reggio Emilia riferiti alla cassa integrazione ordinaria (Cigo) nella Provincia di Reggio 
Emilia. 
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Confronto dati generali suddivisi per zona nel periodo Dicembre 2009 – Marzo 2016 

MESE  REGGIO EMILIA GUASTALLA CORREGGIO SANT’ILARIO SCANDIANO CAST. MONTI TOTALE 

 
Nr. 

Az.de  

Lav. in 

Cigo  

Nr. 

Az.de  

Lav. in 

Cigo  

Nr. 

Az.de  

Lav. in 

Cigo  

Nr. 

Az.de  

Lav. in 

Cigo  

Nr. 

Az.de  

Lav. in 

Cigo  

Nr. 

Az.de  

Lav. in 

Cigo  

Nr. 

Az.de  

Lav. in 

Cigo  

Dicembre 2009 134 6.705 126 4.624 91 4.141 70 2.418 88 2.925 6 223 515 21.036 

Dicembre 2010 44 1.081 40 1.369 41 2.071 20 1.157 27 768 4 63 176 6.509 

Dicembre 2011 37 1.352 34 1.211 27 1.268 29 1.255 24 1.006 2 19 153 6.111 

Dicembre 2012 76 2.645 48 1.734 46 2.333 37 1.350 40 1.774 5 21 252 9.857 

Dicembre 2013 59 2.032 34 638 21 1.744 13 645 13 176 / / 140 5.235 

Dicembre 2014 39 671 23 613 15 225 18 264 19 774 / / 114 2.547 

Dicembre 2015 18 1.300 27 849 15 1.424 19 871 5 186 1 3 85 4.633 

Marzo 2016 13 361 16 909 9 1.347 8 103 3 18 1 3 50 2.741 

Diff. Mar 2016 su Dic 2015  -5 -939 -11 +60 -6 -77 -11 -768 -2 -168 = = -35 -1.892 
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2.2.6  Tessuto produttivo 

Dalla rilevazione periodica sul registro delle imprese della Camera di Commercio di Reggio Emilia al 31/12/2015, prendendo in considerazione le imprese dei comuni facenti 

parte dell’Unione Tresinaro-Secchia, emerge un saldo negativo rispetto al 2014 con una diminuzione di -33 imprese pari a -0,4%. La tendenza negativa continua anche per il 
primo semestre del 2016 con 7.369 imprese registrate, 20 in meno rispetto al 2015. 

In particolare, i cali più consistenti hanno riguardato le attività agricole, costruzioni, ristorazione e servizi informazione e comunicazione. L’andamento negativo è riscontrabile 

anche a livello provinciale dove, con 55.911 imprese registrate a fine 2015, abbiamo una decrescita del-0,2% e 130 imprese in meno rispetto al 2014 e 55.638 imprese al primo 

semestre 2016 (-273, -0.5%). Riportiamo in dettaglio la seguente rilevazione che mostra la struttura dell’economia dell’Unione con le imprese registrate, suddivise per attività 
economica: 

ATTIVITA’ ECONOMICA 
ANNO 
2014 

ANNO 
2015 

Differenza 
2015-2014 

%  
crescita 

Agricoltura, silvicoltura, pesca 711 691 -20 -2,8% 

Estrazione di minerali 14 14 0 0,0% 

Attività manifatturiere 1.200 1.194 -6 -0,5% 

Fornitura energia elettrica, gas,..  9 9 0 0,0% 

Fornitura acqua, reti fognarie,..  10 13 3 30,0% 

Costruzioni 1.314 1.283 -31 -2,4% 

Commercio ingrosso e dettaglio; riparaz. aut. 1.733 1.736 3 0,2% 

Trasporto e magazzinaggio 306 304 -2 -0,7% 

Servizi di alloggio e ristorazione 475 469 -6 -1,3% 

Servizi di informazione e comunicazione 114 109 -5 -4,4% 

Attività finanziarie e assicurative 107 108 1 0,9% 

Attività immobiliari 458 470 12 2,6% 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 225 228 3 1,3% 

Noleggio, ag. di viaggio, servizi di supporto 147 149 2 1,4% 

Istruzione 17 16 -1 -5,9% 

Sanità e assistenza sociale 22 24 2 9,1% 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 68 69 1 1,5% 
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Altre attività di servizi 276 289 13 4,7% 

Imprese non classificate 216 214 -2 -0,9% 

 TOTALE  7.422 7.389 -33 -0,4% 

(Fonte: Camera di Commercio Reggio Emilia) 

 

Imprese registrate, addetti e movimenti per Comune - Anni 2013-2016 

Totale Movimenti 
Comune Anno 

Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni Saldo 

2013 351 335 18 27 -9 

2014 353 335 18 16 2 

2015 344 324 11 18 -7 
BAISO 

I° sem 2016 347 328    

        

2013 1.635 1.438 118 153 -35 

2014 1.617 1.419 110 118 -8 

2015 1.606 1.404 120 130 -10 
CASALGRANDE 

I° sem 2016 1.599 1.407    

        

2013 1.287 1.141 89 105 -16 

2014 1.270 1.123 85 95 -10 

CASTELLARANO 

2015 1.267 1.123 95 101 -6 
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I° sem 2016 1.263 1.125    

        

2013 1.324 1.150 84 96 -12 

2014 1.320 1.137 88 95 -7 

2015 1.335 1.157 90 74 16 
RUBIERA 

I° sem 2016 1.323 1.162    

        

2013 2.514 2.288 149 178 -29 

2014 2.502 2.267 167 189 -22 

2015 2.473 2.248 156 186 -30 
SCANDIANO 

I° sem 2016 2.478 2.235    

        

2013 369 333 24 40 -16 

2014 360 328 22 30 -8 

2015 364 333 22 18 4 
VIANO 

I° sem 2016 364 333    

        

2013 7.480 6.685 482 599 -117 

2014 7.422 6.609 490 543 -53 

Totale Unione 

2015 7.389 6.589 494 527 -33 
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I° sem 2016 7.374 6.590 0 0 0 

        

2013 56.460 50.545 3.710 4.491 -781 

2014 56.041 49.887 3.699 4.040 -341 

2015 55.911 49.730 3.729 3.881 -152 
Totale Provincia RE 

I° sem 2016 55.638 49.552    

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Reggio Emilia su dati Infocamere      
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Per l’anno 2015 nella tabella seguente rileviamo l’incidenza delle imprese artigiane e femminili sul totale delle imprese registrate nei comuni dell’Unione. Si rileva una 

percentuale del 34,4% (-0.6% rispetto al 2014) di imprese artigiane a fronte di un 35,1% a livello provinciale e 19,0% (+0,8% rispetto al 2014) di imprese femminili rispetto al 
17,4% in provincia. Nel dettaglio: 

  Artigiane Femminili 

 
Registrate Totale 

%/tot 
imprese 

Totale 
%/tot 
imprese 

A - Agricoltura, silvicoltura, pesca 691 19 2,7% 143 20,7% 

B - Estrazione di minerali 14 3 21,4% 2 14,3% 

C - Attività manifatturiere 1.194 685 57,4% 152 12,7% 

D Fornitura di energia elettrica, gas, … 9  0,0% 2 22,2% 

E - Fornitura acqua, reti fognarie,..  13 4 30,8% 2 15,4% 

F - Costruzioni 1.283 993 77,4% 60 4,7% 

G - Commercio ingrosso e dettaglio; riparaz. aut.. 1.736 129 7,4% 411 23,7% 

H - Trasporto e magazzinaggio 304 231 76,0% 21 6,9% 

I - Servizi di alloggio e ristorazione 469 80 17,1% 152 32,4% 

J - Servizi di informazione e comunicazione 109 30 27,5% 26 23,9% 

K - Attività finanziarie e assicurative 108  0,0% 25 23,1% 

L - Attività immobiliari 470 1 0,2% 80 17,0% 

M - Attività professionali, scientifiche e tecniche 228 51 22,4% 41 18,0% 

N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto 149 67 45,0% 45 30,2% 

65,6%

34,4%

Altre

Artigiane

81,0%

19,0%

Maschili

Femminili
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P - Istruzione 16 2 12,5% 4 25,0% 

Q - Sanità e assistenza sociale 24 3 12,5% 8 33,3% 

R - Attività artistiche, sportive, di intratten. 69 8 11,6% 17 24,6% 

S - Altre attività di servizi 289 236 81,7% 172 59,5% 

X - Imprese non classificate 214 0 0,0% 41 19,2% 

Totale UNIONE 7.389 2.542 34,4% 1.404 19,0% 

Totale Provincia di Reggio Emilia 55.911 19.599 35,1% 9.727 17,4% 

 

PERSONE ISCRITTE AL REGISTRO IMPRESE PER LOCALITA' DI NASCITA 

 COMUNITARIA 
EXTRA 
COMUNITARIA 

ITALIANA N.C TOTALE 

TOTALE Unione 225 644 11.536 14 12.419 

% sul totale 1,8% 5,2% 92,9% 0,1%  

TOTALE provincia 1.503 8.235 83.973 116 93.827 

% sul totale 1,6% 8,8% 89,5% 0,1%  
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Indebitamento 

 

Debito pro capite  

L'indice consente di misurare l'indebitamento di un comune in relazione alla popolazione residente permettendo quindi un confronto tra 
gli enti.  

L’Unione Tresinaro Secchia non ha contratto alcun debito, le spese di investimento sono coperte dai contributi dei Comuni partecipanti. 

Nella tabella che segue è riportato il debito pro-capite nei comuni della nostra provincia rilevato nell’anno 2015 (l’ultimo disponibile nel 
sito Finanza del territorio della Regione Emilia Romagna).  
 

Comune Debito 
pro-capite Comune Debito 

procapite 

ALBINEA 224,42 GUASTALLA 251,88 

BAGNOLO IN PIANO 472,54 LIGONCHIO 716,29 

BAISO 658,82 LUZZARA 472,36 

BIBBIANO 315,11 MONTECCHIO EMILIA 81,96 

BORETTO 814,28 NOVELLARA 348,19 

BRESCELLO 272,65 POVIGLIO 194,97 

BUSANA 512,48 QUATTRO CASTELLA 485,28 

CADELBOSCO DI SOPRA 267,01 RAMISETO 410,39 

CAMPAGNOLA EMILIA 197,66 REGGIO NELL'EMILIA 522,32 

CAMPEGINE 307,56 REGGIOLO 190,26 

CANOSSA 356,18 RIO SALICETO 134,65 

CARPINETI 694,23 ROLO 344,38 

CASALGRANDE 48,02 RUBIERA 121,23 
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CASINA 347,64 SAN MARTINO IN RIO 28,56 

CASTELLARANO 1.209,07 SAN POLO D'ENZA 490,62 

CASTELNOVO DI SOTTO 78,55 SANT'ILARIO D'ENZA 153,15 

CASTELNOVO NE' MONTI 741,27 SCANDIANO 314,05 

CAVRIAGO 290,89 TOANO 886,09 

COLLAGNA 426,99 VETTO 1.126,82 

CORREGGIO 94,12 VEZZANO SUL CROSTOLO 166,45 

FABBRICO 151,31 VIANO 563,43 

GATTATICO 257,56 VILLA MINOZZO 1.948,96 

GUALTIERI 247,49     
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UNA SINTESI: ANALISI SWOT DEL CONTESTO DI BAISO 

 

I contesti economici locali sono in costante evoluzione, soprattutto in un periodo come quello attuale, caratterizzato da una fase di recessione economica 

piuttosto consistente, e che sembra abbia imposto delle importanti ristrutturazioni all’interno dei settori economici locali come unica via per affrontare 

una crisi di non breve durata, di cui peraltro non si vedono segnali di uscita a breve termine.  Questo scenario impone di analizzare con precisione e 

scientificità il piano di sviluppo del territorio del Comune di Baiso.   

Per permettere di identificare in modo più chiaro i risultati emersi da questa fase di indagine è stata utilizzata “l’analisi SWOT”, metodologia di supporto ai 

processi decisionali che viene utilizzata dalle organizzazioni nella fase di pianificazione strategica o per la valutazione di fenomeni che riguardano il 

territorio.    

Lo scopo di questo strumento è evidenziare i punti di forza del territorio per ideare nuove metodologie che li sviluppino e li utilizzino per difendersi dalle 

minacce, eliminane le debolezze per attivare nuove opportunità.  La SWOT Analysis si costruisce tramite una matrice divisa in quattro campi nei quali si 

hanno: 

- i punti di forza (Strengths); 

- i punti di debolezza (Weaknesses);  

- le opportunità (Opportunities);  

- le minacce (Threats).  

 

 

 

 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Sistema industriale, artigianale e creditizio assai indebolito 
dalla recente crisi economica   

Scarsa innovazione tecnologica (Es. servizi wi-fi e banda larga)  

Obsolescenza e moltiplicazione infrastrutture comunali   

PUNTI DI FORZA 

Bellezza del paesaggio  

Territorio vocato all’agricoltura   
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MINACCE 

L’incertezza economica del Paese e dell’Amministrazione 
statale  

Rischio di risorse pubbliche insufficienti (mancanza di fondi 
per gli investimenti programmati) 

OPPORTUNITA’ 

Sviluppo dell’enogastronomia attraverso aziende agricole 
locali, agriturismi e ristoranti   

Creare sinergie (tra altri comuni, amministrazione, cittadini 

e imprenditori) per sviluppare nuove idee che portino ad 
un maggior sviluppo economico del territorio   

Creare sinergie tra i gruppi giovanili già costituiti sul 

territorio al fine di concentrare le energie e di promuovere 
integrazione tra i giovani.   

Promuovere il rilancio del Comune attraverso il rinnovo 
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LE RISORSE UMANE DISPONIBILI 

Per raggiungere gli obiettivi prefissati è fondamentale, oltre alla disponibilità di risorse economiche, l’apporto delle persone sia nella dimensione 

quantitativa (numero di dipendenti necessari) sia nella dimensione qualitativa: adeguatezza delle competenze, elasticità al cambiamento, senso di 

appartenenza, apporto collaborativo di ognuno. 

Sarà di seguito rappresentato il quadro delle risorse umane disponibili, con particolare riferimento al personale dipendente a tempo indeterminato, oltre 

che al Segretario Comunale ed al personale assunto ai sensi dell’art. 110 del TUEL. Non sono presenti contratti di lavoro flessibile. L’utilizzo di tirocini 

formativi e somministrazione di lavoro è invece marginale. 

Le caratteristiche delle risorse umane negli ultimi dieci anni sono state determinate da una legislazione restrittiva in materia di bilancio, assunzioni e 

previdenza che hanno avuto come conseguenze la riduzione e invecchiamento del personale a fronte di un aumentato carico di lavoro, la difficoltà di 

sostituire personale assente per lunghi periodi e il blocco delle retribuzioni che costituisce un limite all’applicazione di un sistema di valutazione della 

performance effettivamente premiante. 

La riduzione del personale negli anni può essere sintetizzata da questa tabella: 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 

Dotazione organica teorica (posti coperti e vacanti) 23 23 23 17 17 

Dipendenti in servizio a tempo indeterminato 16 16 16 13,70 13,88 

Dipendenti in servizio a tempo determinato (su posti vacanti) 0 0 0 0 0 

Dipendenti assunti extra-dotazione organica 0 0 0 0 0 

Altre forme flessibili (dato medio annuale) 0 0 0,50 0,50 0,50 
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Negli anni l’incidenza dei dipendenti sugli abitanti e delle spese di personale sulle spese correnti si è mantenuta molto al di sotto delle medie nazionali: 

 

Descrizione 2012 2013 2014 2015 2016 

Incidenza dipendenti su abitanti (n. abitanti/n. dipendenti) 198,30 200,35 209,38 233,45 228,44 

Incidenza spese di personale su spese correnti 29,90 26,51 25,85 22,60 21,09 
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A seguito dell’introduzione del bilancio armonizzato, il personale risulta così suddiviso al 31 dicembre 2016 per missioni/programmi: 

 

MISSIONE/PROGRAMMA CAT.B CAT.C CAT.D. CAR D APO DIRIGENTI 

M01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE      

Programma Segreteria Generale 1 1,3    

Programma Gestione Economica, finanziaria, programmazione e 
provveditorio 

   1  

Programma Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali  1    

Programma Ufficio Tecnico  2,89  1 Part Time – art. 110  

Programma Elezioni e consultazioni popolari-anagrafe e stato civile  1,5    

Programma Altri servizi generali      

M04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO      

Programma Istruzione prescolastica      

Programma servizi ausiliari all’istruzione   1  0,5  

M05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI      

Programma Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 1     

M06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO      

Programma Sport e tempo libero      

M08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA      
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Programma Urbanistica e assetto del territorio      

M09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL’AMBIENTE 

     

Programma Tutela, valorizzazione e recupero ambientale      

M10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’      

Programma Viabilità e infrastrutture stradali 2     

M12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA      

Programma Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido      

Programma Interventi per gli anziani  0,2  0,5  

Programma Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale      

Programma servizio necroscopico e cimiteriale      

M14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’      

Programma Commercio      

 

Come si evince dalla Relazione allegata all’ultimo Conto Annuale relativo all’anno 2016, le risorse umane sono principalmente dedicate ai servizi alla 

collettività e alla persona, mentre le attività di funzionamento rappresentano solo il 18% del totale: 

 

Aree di intervento % di ore lavorate 

Indirizzo politico-istituzionale 4,20% 
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La presenza femminile risulta storicamente prevalente con l’eccezione della categoria B nella quale è inquadrato anche il personale operaio: 

 

Distribuzione del personale al 31 dicembre 2016 per categoria e genere: 

 

CATEGORIA MASCHI % FEMMINE % TOT % 

B 2 50 2 50 4 100 

C 2 25,34 5,89 74,65 7,89 100 

D 0,50 20 2 80 2,5 100 

DIRIGENTI* 0 0 0 0 0 0 

Totale 4,50  9,89  14,39 100 

*Il segretario comunale al 31 dicembre è in convenzione. 

 

La Responsabile del servizio alla persona è in comando all’Unione Tresinaro Secchia per il 50% oltre a una quota del 20% di una cat. C 

Il personale a part – time è limitato a due posizione: cat. C al 88,89% e una cat. D art. 110 al 50% 

 

Questo comporta ovviamente maggiori problematiche di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, dal momento che l’assistenza e la cura dei figli e degli 

anziani è prevalentemente affidata alle donne; ciò è dimostrato dalla quasi esclusiva concentrazione delle richieste di permessi per motivi familiari tra il 

personale femminile. I congedi obbligatori comportano, per un numero così esiguo di dipendenti, un grosso aggravio per la gestione dei servizi. 
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ENTRATE PROPRIE 

 

Il quadro generale della finanza locale ha subito in questi ultimi anni profonde e continue trasformazioni. 

Nel 2012 assistiamo al debutto dell’IMU in luogo dell’ICI, suddivisa in quota comunale e quota statale. Nel 2013 il riparto del gettito tra comuni e Stato si è 

modificato attraverso la devoluzione pressoché integrale del gettito IMU a favore dei comuni, fatta eccezione per gli immobili del gruppo D, accompagnata 

dalla introduzione del Fondo di solidarietà comunale quale strumento di compensazione delle sperequazioni a livello territoriale volto a superare il sistema 

dei trasferimenti erariali. Sempre nel 2013 è stata modificata l’imposizione sulla prima casa così come prevista nel 2012 con l’introduzione della MINIIMU; 

altre sostanziali modifiche hanno interessato altre fattispecie imponibili (fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali, ecc.), il cui mancato gettito è stato 

sostituito dai trasferimenti compensativi statali. 

Sul fronte della tassazione sui rifiuti e sui servizi, sempre il 2013 ha visto – in attuazione del DL n. 2012/2011 - l’entrata in vigore della nuova TARES, 

composta dalla quota di prelievo sui rifiuti (sostitutiva della TARSU/TIA) e dalla quota sui servizi indivisibili dei comuni (pari a €. 0,30/mq), incassata 

direttamente dallo Stato. 

Nel 2014, quando la legge n. 147/2013 ha introdotto la IUC, che include l’IMU, la TASI e la TARI. La TASI, in particolare, sostituisce l’IMU sulla prima casa ed 

il tributo sui servizi indivisibili, ma presenta forti problemi applicativi in quanto per effetto delle clausole di salvaguardia, difficilmente riesce a garantire 

l’invarianza di risorse per i bilanci comunali. Sembra invece dissolta la riforma della fiscalità locale in chiave federalista, che dal 2015, in base al D.Lgs. n. 

23/2011, dovrebbe portare al debutto dell’IMU secondaria (sostitutiva della COSAP/TOSAP e della Imposta di Pubblicità).  

Le prospettive, come stabilito dalla Legge di stabilità 2017, sono quelle di una conferma del blocco della tassazione locale, così come previsto per l’anno 

2016, all’insegna della semplificazione, attraverso: 

a) abolizione della-TASI sulla abitazione principale con esclusione delle categorie A1-A8 e A9, e conseguente trasferimento di pari risorse all’interno del 

F.S.C. ed è altresì modificata la quota dell’alimentatore del fondo stesso che passa dal 38,23% al 22% con un minore trasferimento di €. 160.939,07 per gli 

anni 2016 e 2017; 

b) Invarianza della tassazione locale rispetto a quanto stabilito per l’anno 2015 con l’unica esclusione della TARI. 
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Questi i più significativi passaggi che illustrano lo scenario normativo della fiscalità locale, caratterizzato da gravi incertezze sull’ammontare delle risorse 

disponibili, ostacolando l’attività di programmazione volta a garantire efficacia ed efficienza nella gestione delle risorse e nella erogazione dei servizi ai 

cittadini ed aumenta i rischi di squilibri dei bilanci locali, anche a causa di una progressiva erosione di risorse disponibili per il finanziamento delle spese, sia 

correnti che di investimento. 

Tale erosione discende anche: 

- dalla persistente crisi economica che, da un lato, fa aumentare la domanda di servizi, in particolare per quanto riguarda gli aiuti agli indigenti e 

l’emergenza abitativa, dall’altro ha privato i comuni degli oneri di urbanizzazione, che per anni hanno costituito una fonte privilegiata di finanziamento 

degli investimenti e spesso anche delle spese correnti; 

- dal taglio delle risorse garantite dallo Stato attraverso i trasferimenti o i fondi fiscalizzati (Fondo sperimentale di riequilibrio prima e Fondo di solidarietà 

comunale poi), non solo legati al processo di razionalizzazione della spesa pubblica (la cosiddetta spending review). Ai tagli già previsti dai DD.LL. 95/2012 e 

66/2014, la legge di stabilità 2017 ha previsto un nuovo calcolo sul Fondo di solidarietà comunale relativa alla quota dei costi standard che passa 

dall’attuale incidenza del 40% al 55% per l’anno 2018 e dagli esercizi successivi al 70% nel 2019, all’85 % nel 2020 e dal 2021 al 100% con una provvisoria 

comunicazione del trasferimento;   

La manovra di bilancio del comune, sia per l’anno in corso che nella prospettiva triennale, continua a dover affrontare l’andamento divergente tra la 

dinamica delle entrate in calo e il mantenimento delle attività necessarie per garantire il volume dei servizi necessari, in un contesto di progressiva 

riduzione e razionalizzazione della spesa. Fra l’altro l’ente dovrà far fronte con i propri mezzi sia al maggior costo derivante dal rinnovo contrattuale del 

comparto Enti Locali che al maggior costo dei servizi a seguito dell’indicizzazione del costo della vita. 

Le entrate da tributi comunali sono poco sensibili agli effettivi andamenti dei valori dei redditi e dei patrimoni, mentre quasi tutte le altre entrate non sono 

collegate alla crescita dei prezzi. Le spese, invece, pur a fronte delle azioni di contenimento programmate, tendono a crescere sia per la dinamica inflattiva, 

per quanto contenuta, che alla necessità di sviluppo dei servizi, a sua volta collegata alla crisi economica e occupazionale.  

Per questo, nel rispetto delle esigenze di erogazione dei servizi ritenuti indispensabili per la collettività, sarà necessario proseguire in una politica di 

riduzione delle spese, con particolare riguardo a quelle per i consumi intermedi (già fortemente compresse) e a quelle per l’ammortamento dei prestiti, 

con la priorità di non dover ricorrere, se non in via residuale, ad inasprimenti della pressione fiscale e tributaria locale. 
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Sarà confermato inoltre l’obiettivo di non avvalersi nel triennio dell’utilizzo di entrate straordinarie per il riequilibrio corrente, anche a fronte delle nuove 

disposizioni normative in tal senso, perseguendo l’obiettivo programmatico di destinare interamente agli investimenti i proventi da concessioni cimiteriali 

e i proventi da oneri di urbanizzazione, anche in virtù della esiguità delle entrate. 

L’ente dovrà perseguire una attenta e puntuale programmazione e razionalizzazione delle spese per conseguire efficienza e risparmi sulla spesa corrente. 

Si prosegue l’attività di controllo, verifica e accertamento delle entrate con particolare riferimento: 

 Alle entrate tributarie (IMU –TASI) accertamenti e della Tares/Tari emissione di ingiunzioni di pagamento 

 Ai proventi delle rette scolastiche tramite una regolare bollettazione e un puntuale controllo delle riscossioni per poter inviare 

ingiunzioni di pagamento e/o iscrizioni a ruolo nel minor tempo possibile;   
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2.1 – Fonti di finanziamento 

 2.1.1 - Quadro  

 Programmazione Pluriennale 

Entrate Previsione del bilancio annuale 1° anno successivo 2° anno successivo 

Fpv parte corrente 0,00 0,00 0,00 

Entrate correnti di natura tributaria contributiva e 

perequativa 

2.331.650,00 2.402.000,00 2.413.000,00 

Trasferimenti correnti 202.950,00 105.700,00 105.700,00 

Entrate Extra tributarie 631.010,00 579.010,00 560.010,00 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 3.165.610,00 3.086.710,00 3.078.710,00 

Entrate a finanziamento investimenti    

TOTALI ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E 

RIMBORSO PRESTITI         (A) 

3.165.610,00 3.086.710,00 3.078.710,00 

Fpv parte capitale 0   

Entrate in conto capitale 960.500,00 727.000,00 694.000,00 

Entrate da riduzione attività finanziarie 75.000,00   

Alienazione partecipazioni    

Accensioni prestiti    

Avanzo destinate a investimento    

TOTALI ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI                                     

(B) 
1.035.500,00 727.000,00 694.000,00 

TOTALE ENTRATE (A + B) 4.201.110,00 3.813.710,00 3.772.710,00 
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Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

 

 Programmazione Pluriennale 

Entrate Previsione del bilancio 
annuale 

1° anno successivo 2° anno successivo 

    

Imposte, tasse e proventi assimilati 1.669.000,00 1.779.000,00 1.794.000,00 

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 662.650,00 623.000,00 619.000,00 

TOTALE 2.331.650,00 2.402.000,00 2.413.000,00 

 

Imposta unica comunale  

La disciplina sulla tassazione degli immobili è stata rivista interamente dalla Legge di Stabilità 2014 che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC). Tale 

imposta comprende:  

1. l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore dell’immobile con esclusione delle abitazioni principali; 

2. una componente riferita ai servizi, articolata in un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e 

una tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

IMU Imposta Municipale Propria  

La Legge di Stabilità 2014 ha sancito l’entrata in vigore a regime dell’IMU e la fine della sua natura sperimentale. L’IMU è stata abrogata sugli immobili non 

di lusso adibiti ad abitazione principale e sulle relative pertinenze (rimane solo se l’abitazione principale è iscritti in catasto in nelle categorie A/1, A/8, A/9, 

ville, palazzi storici, castelli), nonché sulle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci 
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assegnatari, degli alloggi sociali, ossia agli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici o privati destinati prevalentemente alla locazione per individui 

e nuclei familiari svantaggiati, della casa coniugale assegnata all’ex coniuge, dell’unico immobile, posseduto e non locato, dal personale delle Forze armate 

e altre categorie di soggetti, pur in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per l’abitazione principale. Nel caso di immobili iscritti nelle categorie 

catastali A/1, A/8, A/9 e utilizzati come abitazione principale, si prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta pari a 0,4 per cento (con facoltà per i Comuni di 

variarla in aumento o in diminuzione di 0,2 punti percentuali) e la detrazione annua pari a 200 euro.  

Nel corso del 2013 l’IMU è stata oggetto di vari interventi da parte del Governo. A maggio 2013, con il D. L. 54/2013, il Governo decide di sospendere la 

prima rata dell’IMU sulle abitazioni principali (a esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), sulle unità immobiliari 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché sugli alloggi 

regolarmente assegnati dagli IACP, sui terreni agricoli e fabbricati rurali .Tale prima rata era pari al 50 per cento dell’imposta determinata sulla base 

dell’aliquota e della detrazione del 2012 . Sono escluse dalla sospensione del versamento della prima rata IMU, per quanto riguarda, in particolare le 

abitazioni principali, le abitazioni di tipo signorile, le ville, i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico . Con il D.L. 102/2013, il Governo stabilisce che la 

prima rata dell’IMU, relativamente agli immobili oggetto di sospensione (abitazione principale, IACP, terreni agricoli e fabbricati rurali), non è dovuta per il 

2013. Al fine di assicurare ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, delle Regioni Siciliana e Sardegna, il rimborso per il minor gettito IMU, è stato 

attribuito un contributo di circa 2,3 miliardi per il 2013 e di 75,7 milioni per il 2014. Per i Comuni delle rimanenti regioni e le autonomie speciali la 

compensazione del minor gettito IMU è avvenuto attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Nello 

stesso provvedimento è stata prevista l’abolizione della seconda rata dell’IMU 2013 e, a regime, l’esenzione dal pagamento dell’IMU per i fabbricati 

costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

Con il successivo D.L. 133/2013, il Governo ha sancito l’abolizione della seconda rata dell’IMU per quasi tutti gli immobili già beneficiati della sospensione 

della prima rata. Sono esclusi dal beneficio in commento i terreni agricoli non posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP e i fabbricati rurali 

diversi da quelli strumentali, vale a dire i fabbricati rurali a uso abitativo che non rientrano nella definizione di abitazione principale ai fini IMU. Per quanto 

riguarda l’abitazione e le relative pertinenze il contribuente ha dovuto invece versare l’eventuale residuo dell’IMU per l’anno 2013 in misura pari al 40 per 

cento della differenza tra l’ammontare risultante dall’applicazione delle aliquote e della detrazione come deliberate dal comune di residenza per l’anno 

2013, e quello risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste per tale immobile dalla normativa statale (cosiddetta MINI IMU). 

A decorrere dal 2015, sono esentati dall’imposta i terreni agricoli nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati dall’Istat come totalmente 

montani. Per gli stessi terreni ubicati nei comuni classificati come parzialmente montani, l’esenzione è riconosciuta solo se gli stessi sono posseduti e 

condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Complessivamente la misura determina minori 
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entrate per 0,5 miliardi negli anni 2015-2019. È introdotta, inoltre, una detrazione di 200 euro dall’IMU per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori 

diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e ubicati in comuni che in precedenza erano esenti dalla previgente 

imposta comunale sugli immobili (ICI) e che secondo la classificazione Istat non risultano essere né montani né parzialmente montani (78 milioni nel 

periodo 2015-2019). 

Nell’anno 2015 l’imposta IMU non ha subito modifiche legislative rispetto all’anno 2014, ad eccezione dell’applicazione della aliquota dello 0,76 sui 

fabbricati produttivi cat. D, C1 e C3. 

Nell’anno 2016 a seguito delle modifiche apportate con la legge di stabilità, comma 26 art. 1, L. n. 208/2015, blocco delle aliquote per l’anno 2016 ad 

esclusione della TARI, si è provveduto a: 

 abolizione della TASI per le abitazioni di proprietà in cui si risiede 

 agevolazione pari al 50% della rendita sull’abitazione concessa a parenti fino al 1° grado nello stesso comune 

 Riaccatastamento degli immobili di cat. D a seguito dell’agevolazione concessa sugli impianti (imbullonati) 

 modifica della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale, rimborso della quota parte relativa alla Tasi sulle abitazioni 

principali oltre alla perdita, a seguito di riaccatastamento, degli imbulloni per quanto riguarda gli impianti produttivi 

La legge di stabilità 2017 ha confermato il blocco delle aliquote anche per l’anno 2017, ad esclusione della TARI, norma, alla data odierna, riconfermata nel 

DEF. 

 L’ente prosegue nella verifica e controllo delle posizioni tributarie al fine di recuperare evasione di imposte IMU e TASI. 

Per quanto riguarda il recupero della TARES – TARI, non riscosso e/o non dichiarata, ci siamo avvalsi della gara di Intercenter, agenzia regionale, aderendo 

alla convenzione e a seguito delle modifiche normative del Decreto Fiscale si verificherà l’opportunità di aderire all’Agenzia delle Entrate Riscossione; 

Si evidenzia un minor gettito IMU da aree edificabili dovute alla recessione economica, al minor valore di mercato e alla dismissione delle aree; 
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Nella definizione delle aliquote di questa vera e propria patrimoniale sui beni di proprietà dei cittadini e delle realtà produttive si è cercato di tener conto 

delle diverse istanze avanzate dalle categorie economiche – produttive definendo le seguenti aliquote: 

CATEGORIE CATASTALI IMPONIBILE 

IMU 

ALIQUOTA 

IMU 

IMU 

STATO 

IMU 

COMUNE 

IMU 

TOTALE 

C1-C3   Negozi bar ristoranti pizzerie botteghe 3.755.346 0,76 29.000 0 29.000 

C4 / C5   Laboratori stabilimenti balneari 610.172 0,96 0 5.600 5.600 

D5   Banche 743.988 0,76 5.654 0 5.654 

ALTRI D    Alberghi e capannoni produttivi 17.459 0,00 133 0 133 

A10     Uffici e studi privati 632.469 0,96  6.070 6.070 

B     Colonie asili ospedali  0 0    

TERRENI AGRICOLI (ESENTI) 0 0    

AREE FABBRICABILI 7.300.000 0,96  99.000 99.000 

D10 Rurali strumentali (ESENTI) 0 0    

A2-A3-A4-A5-A7-A9 e C2-C6-C7 SECONDE CASE 76.174.000 0,96  731.000 731.000 

TOTALE ALTRI FABBRICATI 89.233.434  34.787 841.670 876.457 

ABITAZIONI PRINCIP. A9 – A8 – A1 e ex IACP 92.580 0,50  470 470 

Detrazione abitazione principale  0   200 200 

TOTALE ABITAZIONE PRINCIPALE    270 270 

TOTALE GETTITO IMU PREVISTO    34.787 841.940 847.997 

QUOTA ALIMENTAZIONE FSC    160.940  

TOTALE GETTITO IMU PREVISTO      680.000  
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Addizionale comunale IRPEF  

L’addizionale comunale IRPEF è prevista dal d.Lgs. n. 360/1998, in base al quale i comuni possono variare l’aliquota fino ad un massimo dello 0,8 per cento, 

anche differenziata in funzione dei medesimi scaglioni di reddito IRPEF, nonché introdurre soglie di esenzione per particolari categorie di contribuenti. 

 Il Comune ha applicato l’addizionale IRPEF dal 2011 al 2012 con l’aliquota dello 0,2 %, e con una soglia di esenzione per redditi non superiori ai 15.000,00 

euro . 

Per gli anni dal 2013 al 2016 sono state deliberate aliquote differenziate per scaglioni di reddito, con una soglia di esenzione per redditi fino a 10.000,00 

euro, così ripartite: 

Dati dichiarati nell’anno di riferimento – Anno d’imposta 2015 

Imponibile ai fini dell’addizionale comunale: 47.638.316 in aumento rispetto all’anno 2014 (45.946.152)  

Ipotizzando le seguenti aliquote:  

Soglia di esenzione (Euro): 10.000 

Scaglione da 0  a 15.000 euro – Aliquota (%): 0,70 

Scaglione da 15.000 a 28.000 euro – Aliquota (%): 0,75 

Scaglione da 28.000 a 55.000 euro – Aliquota (%): 0,77 

Scaglione da 55.000 a 75.000 euro – Aliquota (%): 0,79 

Scaglione oltre 75.000 euro – Aliquota (%): 0,80 

 

 

Si indicano gli ultimi dati disponibili per fasce di reddito: 
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Fasce di reddito Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Da 0 a 10.000 723 687 631 651 622 

Da 10.001 a 15.000 445 426 424 406 398 

Da 15.001 a 28.000 918 904 865 977 920 

Da 28.001 a 55.000 519 523 572 463 509 

Da 55.001 a 75.000 39 35 39 40 43 

Da 75.001 a 120.000 14 18 14 17 18 

Oltre 120.000 8 14 8 8 13 

Totale 2666 2607 2553 2562 2523 

Redditi Totali € 51.038.640 € 51.398.272 € 50.994.177 € 45.946.152 € 47.638.316 

Reddito Medio 19.144 € 19.715 € 19.974 € 17.933 € 18.882 

 

Si prevede una entrata pari ad €. 320.000,00 in considerazione della diminuzione dei redditi e di alcune rendite fiscali non soggette ad addizionale IRPEF 

(Cedolare secca, ect).  

 

 

TASI – Tassa servizi indivisibili  

 

La legge di Stabilità 2014 ha introdotto il tributo per i servizi indivisibili (TASI). È demandata al regolamento del consiglio comunale l’individuazione dei 

servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Il presupposto impositivo della TASI 
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è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, a 

eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 

- La base imponibile coincide con quella determinata ai fini IMU e l’aliquota è fissata in misura pari all’1 per mille, ferma restando la facoltà per i Comuni di 

ridurla fino ad azzerarla. Eventuali modifiche in aumento dell’aliquota sono ammesse purché la somma tra l’aliquota TASI e l’aliquota IMU non sia 

superiore alla misura massima consentita dalla legge in materia di IMU al 31 dicembre 2013 in relazione alle diverse tipologie di immobili. Tale aliquota 

massima è pari a 10,6 per mille. Anche per il 2015 l’aliquota massima TASI non può eccedere la misura del 2,5 per mille. Come per la TARI, i Comuni 

possono inoltre introdurre riduzioni o esenzioni nei casi di unico occupante, abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, locali diversi dalle 

abitazioni, a uso stagionale, soggetti residenti all’estero, fabbricati rurali a uso abitativo, Per consentire le detrazioni sull’abitazione principale di cui hanno 

beneficiato i contribuenti nel 2012, il Governo ha stabilito che i limiti massimi dell’aliquota TASI per l’anno 2014 possono essere aumentati 

complessivamente fino a un massimo dello 0,8 per mille. L’incremento può essere deliberato dai Comuni a condizione che il gettito relativo sia destinato a 

finanziare detrazioni o altre misure relative all’abitazione principale in modo tale che gli effetti sul carico della TASI siano equivalenti a quelli dell’IMU 

prima casa. Nel caso in cui il soggetto detentore sia diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è ripartita fra i due soggetti nella misura stabilita dal 

Comune che deve essere compresa, per l’occupante, tra il 10 e il 30 per cento del totale e per la parte residua a carico del titolare del diritto reale. Il 

versamento della Tasi avviene mediante modello F24. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TASI e della TARI prevedendo almeno due rate a 

scadenza semestrale. È consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il D.L. 16/2014 precisa che sono esenti dal tributo 

gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, 

dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono esentati dal 

versamento della Tasi gli immobili che godono già delle esenzioni IMU. 

Le aliquote applicate nel 2015, rispettose della clausola di salvaguardia che consente di aumentare le aliquote IMU/TASI sino ad un massimo dello 0,8% per 

garantire – attraverso detrazioni o riduzioni – effetti di gettito equivalenti a quelli dell’IMU. 

La legge n. 208/2016 ha abolito la TASI sulle abitazioni principali e introdotta una riduzione pari al 50% sulle abitazioni concesse in comodato gratuito a un 

parente di 1° grado nel medesimo comune e a seguito di registrazione del contratto, si confermano le aliquote applicate nell’anno 2015 per gli anni 2017-

2019.  

La stima del gettito, a seguito delle modifiche normative, è così stimata: 
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Tipologia di immobile Aliquota Gettito previsto 

Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola 0,10% 8.800 

Fabbricati produttivi (Cat. C1-C3-C4-C5-D) 0,24% 46.200 

Aree fabbricabili 0,00% 0 

sommano  55.000 

 

Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) 

 

La legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012), nell’attribuire ai comuni la maggior parte del gettito IMU – ad eccezione degli immobili del gruppo D - 

ha sostituito al comma 380 il Fondo sperimentale di riequilibrio con il Fondo di solidarietà comunale, alimentato prevalentemente da una quota parte degli 

incassi IMU che vengono trattenuti dai comuni per poi essere ripartiti secondo criteri perequativi. Il Fondo di solidarietà comunale – esteso anche alle 

regioni a statuto speciale - mantiene le stesse dinamiche del Fondo sperimentale di riequilibrio (e dei soppressi trasferimenti), nella misura in cui subisce 

variazioni connesse alle disposizioni di legge che impongono tagli ai comuni. A tale proposito ricordiamo: 

a) l’articolo 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come da ultimo modificato 

dal decreto legge 35/2013, conv. in legge n. 64/2013 (art. 10-quinquies, comma 1), con il quale è stata disposta una riduzione del fondo sperimentale di 

riequilibrio nonché dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni della Sicilia e della Sardegna di 500 milioni per il 2012, di 2.250 milioni per l’anno 2013, di 

2.500 per l’anno 2015 e di 2.600 a decorrere dal 2016. Dal 2013 tale riduzione viene applicata “in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi 

intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 

per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, 

relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. Per l’anno 2014, 

ferma restando la riduzione complessiva, i tagli non sono applicati nei confronti dei comuni colpiti dal terremoto dell’Abruzzo del 6 aprile 2009, rientranti 

nel cosiddetto “cratere sismico” (art. 20, comma 6, del d.L. n. 16/2014); 



 153 

b) l’articolo 9 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n. 68/2014, il quale ha esteso a tutti i comuni, in proporzione alla popolazione 

residente, il taglio di 118 milioni di euro previsto dall’articolo 2, comma 183, della legge n. 191/2009 per i costi della politica; 

c) l’articolo 47, commi da 8 a 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, che ha ridotto di ulteriori 375,6 ml per il 2014 e di 563,4 ml per il triennio 2015-

2017 le risorse spettanti ai comuni, in relazione a risparmi di spesa connessi alle autovetture, agli incarichi di studio, ricerca e consulenza e co.co.co. e alle 

acquisizioni di beni e servizi da effettuarsi tramite convenzioni CONSIP o altri strumenti messi a disposizioni dalle centrali di committenza; 

d) la legge n. 190/2014 che ha ridotto ulteriormente il FSC di 1,2 miliardi a partire dal 2015. 

Le modifiche apportate la Fondo di Solidarietà comunale sono dovute principalmente all’aumento della TASI a seguito dell’abolizione dell’imposta sulle 

abitazioni principali e alla variazione alla quota percentuale dell’alimentatore del fondo dal 38,23% al 22%, alla riduzione del Fondo a seguito del fondo a 

seguito della modifica della quota prevista per l’utilizzo dei fabbisogni standard  

Il fondo di solidarietà è composto per 3.767 milioni a rimborsare i sindaci dai tagli Imu – Tasi previsti dalla manovra finanziaria, 155 milioni a rimborso della 

quota IMU relativa agli imbullonati, 2.768,80 milioni rappresentano il fondo di solidarietà tradizionale, 390 milioni per gli enti che avevano alzato l’IMU 

sopra i livelli standard dell’aliquota sulle abitazioni principali poi abolita, 80 milioni agli enti che che hanno abbassato o non applicato la Tasi sulla 

abitazione principale. L’incertezza maggiore è dovuta all’aumento progressivo della quota di fondo di solidarietà legata ai costi standard, che penalizzano 

maggiormente gli enti di piccola dimensione, a seguito dell’aumento progressivo della quota che passa dal 30% al 40% nell’anno 2017, del 55% nel 

prossimo anno.  
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Fondo di solidarietà comunale 2018 (dati Ministero Interno) 

 

Il Fondo di Solidarietà è stato previsto sulla base delle comunicazioni del Ministero dell’Interno in data 30 novembre 2017  

Le previsioni di bilancio sono così determinate: 

 

 

 

FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (F.S.C.) ANNO 2018  

Quota 2018 calcolata sul gettito IMU stimato da trattenere per alimentare IL FSC 2018 160.939,07 

Importo provvisorio del F.S.C. 2018 risultante da perequazione risorse 662.649,79 

FONDO PROVVISORIO 2018 PREVISTO IN BILANCIO 662.650,00 

 

Imposta comunale sulla pubblicità Diritti sulle affissioni 

A seguito di gara il servizio dal 01 gennaio è in concessione alla ditta Tre Esse Italia SRL per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2021 

Le tariffe sono state confermate nella stessa misura dell’anno precedente. 
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TARI  

La Legge di stabilità 2014 ha introdotto il tributo sulla componente relativa alla gestione dei rifiuti (TARI) in sostituzione della TARES. Il gettito TARI deve 

assicurare la copertura integrale dei costi d’investimento e di esercizio del servizio a esclusione del trattamento dei rifiuti speciali non assimilati o non 

assimilabili. La TARI è determinata per tutte le superfici, comprese le aree scoperte, in quanto suscettibili di produrre rifiuti. Il criterio della superficie 

calpestabile si applica, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, solo fino al momento in cui potrà 

essere applicato il criterio della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR 23 marzo 1998, n. 138. Pertanto, quest’ultimo criterio 

non può essere considerato alternativo, ma solo aggiuntivo ai fini dell’accertamento delle superfici, ove il comune abbia a disposizione tali dati. Per le unità 

immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte scrivibili nel catasto edilizio urbano, si applica, invece, il criterio della superficie calpestabile. 

Ai Comuni è consentito introdurre riduzioni o esenzioni nei casi di unico occupante, locali tenuti a disposizione per utilizzo stagionale, soggetti residenti 

all’estero, fabbricati rurali a uso abitativo. 

Il comune può deliberare, con proprio regolamento, ulteriori riduzioni e esenzioni e la relativa perdita di gettito può essere coperta attraverso 

autorizzazioni di spesa. In questo caso la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso, 

senza limiti percentuali. 

I Comuni che hanno realizzato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di 

una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. In tal caso, la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani. 

A decorrere dal 2016, per la determinazione dei costi, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. La TARI non è dovuta per le 

quantità di rifiuti assimilati che i produttori dimostrino di avere avviato al recupero. Con l’introduzione della IUC viene contestualmente soppresso l’art. 14 

del D.L. n. 201/2011 che ha introdotto, dal 2013, la disciplina TARES. Per l’accertamento e la riscossione della maggiorazione TARES per l’anno 2013 si 

applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e servizi e tali attività sono svolte dai Comuni ai quali spettano le maggiori somme 

a titolo di maggiorazione, sanzioni e interessi. 

La gestione della TARI sarà affidata ad IREN Emilia SPA, in attesa della gara provinciale da parte di ATERSIR, ai sensi dell’art. 14, comma 35, D.L. 201/2011, 

convertito in Legge con modificazioni L. 214/2011 e art. 10 comma 2, lett. G) D.L. 8.04.2013, n. 35.I piani finanziari sono approvati da ATERSIR.   

Le tariffe saranno approvate sulla base del piano finanziario 
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Entrate da trasferimenti correnti 

 

 Programmazione Pluriennale 

Entrate Previsione del bilancio annuale 1° anno successivo 2° anno successivo 

Trasferimenti correnti da 

Amministrazioni pubbliche 
199.950,00 102.700,00 102.700,00 

Trasferimenti correnti da imprese 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

TOTALE 202.950,00 105.700,00 105.700,00 

 

 

Per quanto riguarda i trasferimenti da amministrazioni pubbliche si registra un andamento altalenante dovuto in particolare alle vicende tributarie ed ai 

contributi compensativi del mancato gettito dei tributi. A proposito si evidenzia come: 

- a livello statale: il livello dei trasferimenti correnti dallo Stato registra un andamento statico dovuto al rimborso delle quote per mensa agli insegnati 

scuole statali, libri di testo, all’Imu e al 5 per mille. 

- a livello regionale:i principali trasferimenti correnti che affluiscono direttamente dalla Regione al Comune si annoverano i trasferimenti per la gestione 

del nido,  in campo ambientale e per  l’esercizio 2018 alla compartecipazione alle spese di progettazione in ambito turistico e gestione del territorio per €. 

92.250,00; 

- a livello comunale e di Unione: si prevedono contributi dai Comuni del Distretto Socio-Sanitario e dall’Unione per i servizi relativi all’istruzione e la quota 

di spettanza ai singoli enti delle sanzioni al codice della strada, i contributi dall’amministrazione Provinciale in materia di trasporti, ludoteca ect. 

- a seguito della modifica del sistema contabile rientrano nei trasferimenti le sponsorizzazioni e i contributi liberali; 
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Entrate extra tributarie 

 Programmazione Pluriennale 

Entrate Previsione del bilancio 
annuale 

1° anno successivo 2° anno successivo 

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti 

dalla gestione dei beni 
444.800,00 398.800,00 375.800,00 

Proventi derivanti dall'attività di controllo e 

repressione delle irregolarità e illeciti 
200,00 200,00 200,00 

Interessi attivi 10,00 10,00 10,00 

Altre entrate da redditi da capitale 55.000,00 53.000,00 54.000,00 

Rimborsi e altre entrate correnti 131.000,00 127.000,00 130.000,00 

TOTALE 631.010,,00 579.010,00 560.010,00 

 

I proventi dei servizi pubblici si possono ritenere congrui in considerazione del livello delle tariffe che ogni anno veniva adeguato tendenzialmente in 

misura pari all'indicizzazione del costo della vita (tariffe scolastiche e nido per l’infanzia). Si rileva una minore presenza nel servizio nido a fronte di un 

aumento di utenti nei servizi scolastici. 

I proventi patrimoniali sono aumentati a seguito dei nuovi sovra canoni BIM e dei diritti sul rivierasco relativi alle centrali di Fornace e Debbia,  alla nuova 

centrale di Lugo e al riparto della quota delle centrali site nei comuni limitrofi.  

In tale categoria non sono più previsti gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada e dell’assistenza domiciliare 

poiché le funzioni dei servizi di polizia municipale e SSU sono state trasferite completamente all’Unione Tresinaro Secchia. 

Sono stabili i proventi per canoni di locazione dei beni immobiliari. Con decorrenza dall’anno 2017 la gestione degli immobili a carattere sociale è passata 

ad ACER, dall’anno 2018 tale servizio sarà trasferito in Unione. 

Nei rimborsi sono stati previste due elezioni, l’iva commerciale e il rimborso del personale comandato in Unione. 
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Entrate in conto capitale 

 

 Programmazione Pluriennale 

Entrate Previsione del bilancio 
annuale 

1° anno successivo 2° anno successivo 

FPV  0 0 

Contributi agli investimenti 625.000,00 495.000,00 462.000,00 

Altri trasferimenti in conto capitale 142.000,00 10.000,00 10.000,00 

Entrate da alienazione di beni materiali 

e immateriali 
93.500,00 142.000,00 142.000,00 

Altre entrate in conto capitale 100.000,00 80.000,00 80.000,00 

TOTALE 960.500,00 727.000,00 694.000,00 

 

I proventi derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali, per il triennio 2018 – 2020 sono congrui rispetto ai cespiti oggetto di alienazione e valorizzazione 

indicati nella deliberazione oggetto: Ricognizione degli immobili di proprietà suscettibili di alienazione e/o valorizzazioni immobiliari redatto ai sensi 

dell’articolo 58 del d.l. 11/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008”.  

Le entrate per oneri di urbanizzazione sono congrui rispetto all’andamento corrente e alle richieste in corso di esame dall’ufficio edilizia privata 

I maggiori contributi sono dovuti a richieste di finanziamento sul P.F.R. e a contributi in conto capitale per il ripristino del territorio a seguito di calamità e/o 

movimenti franosi. Contributi sui fondi BEI dall’Amministrazione Provinciale per l’edilizia scolastica. 
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Entrate da riduzione di attività finanziarie 

 Programmazione Pluriennale 

Entrate Previsione del bilancio 
annuale 

1° anno successivo 2° anno successivo 

FPV  0 0 

Alienazione di attività finanziarie 75.000,00 0 0 

TOTALE 75.000,00 0 0 

 

Alienazione azioni IREN Spa   

FONDI VINCOLATI 

 Il fondo di riserva rispetta i limiti previsti dal TUEL è pari allo 0,86% delle spese correnti per un importo di €. 25.179,72; 

 il fondo di riserva di cassa è stato previsto in €.   50.000,00 e si ritiene congruo. 

 il fondo di riserva per indennità di fine mandato del Sindaco  e rinnovo contrattuale è previsto in €.  6.100,00 e risulta congruo. 

 IL F.C.D.E.  è stato previsto con il sistema della media semplice con riferimento agli anni 2012/2016. 
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INDEBITAMENTO 

 

Si evidenzia l’evoluzione e la consistenza dell’indebitamento, individuando le variazioni dal 2016 e la consistenza finale del debito per finanziamenti 

prevista per fine esercizio. 

ACCENSIONE E RIMBORSO PRESTITI Anno di 

riferimento 

2016 

Anno di 

riferimento 

2017 

Anno di 

riferimento 

2018 

Anno di 

riferimento 

2019 

Anno di 

riferimento 

2020 

 Stanziamenti Stanziamenti Stanziamenti Stanziamenti Stanziamenti 

Indebitamento al 1° gennaio 2.187.939,27 2.017.639,95 1.839.673,35 1.659.468,87 1.471.128,12 

Accertamenti (Assunzione di mutui e prestiti) 0 0 0 0  

Impegni (Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti) 170.299,32 177.966,60 180.204,48 188.340,75 196.835,45 

Impegni (Estinzione anticipata quote mutui e prestiti) 0 0 0 0  

Totale indebitamento al 31 dicembre 2.017.639,95 1.839.673,35 1.659.468,87 1.471.128,12 1.274.292,67 

 

In sintesi, si evidenzia la progressiva diminuzione di indebitamento del Comune di Baiso e non si prevede nel triennio il ricorso a nuovo indebitamento. 

Anche questo bilancio risente delle continue modifiche normative, della impossibilità di aumento delle imposte/tariffe, dell’aumento del fondo crediti 

dubbia esigibilità che blocca la capacità di spesa.  

L’estensione ai comuni di piccola dimensione degli obblighi della contabilità economica-patrimoniale e del bilancio consolidato che comportano una 

notevole mole di lavoro in assenza delle risorse umane necessarie.  

Le limitazioni alla copertura dei posti resisi vacanti a seguito di quiescenza e/o cessazioni; 
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OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2018-2020  

 

INDIRIZ
ZO 

COD 
MISS 

MISSIONE 
COD 
PROG 

PROGRAMM
A  

OBIETTIVI 
OPERATIVI 

DURATA 
INDICATORI 

(RISULTATI 
ATTESI) 

RESPONSABILE 
POLITICO 

RESPONSABILE 
TECNICO  

CONTRIBUTO 
G.A.P. 

            2018 2019 2020         

 01 01 

SERVIZI 

ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI 

GESTIONE 

0102 
SEGRETERIA 

GENERALE 

1) Adeguare gli Adeguare 

gli strumenti 

organizzativi e 

regolamentari interni 

X     

Adeguamento 

dell’ordinamento  

degli uffici e dei 

servizi, in seguito 

alla nuova 

normativa sul 

pubblico impiego 

Sindaco Corti 

Fabrizio 
Binini Emilio   

     
2) Realizzazione nuovo 

sito web dell’Ente 
X   

Sviluppo sito web 

su piattaforma 

woord press 

Sindaco Corti 

Fabrizio 
Binini Emilio 

Unione Tresinaro 

Secchia  

SIA 

 01 

SERVIZI 

ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI 

GESTIONE 

0104 

GESTIONE DELLE 

ENTRATE 

TRIBUTARIE E 

SERVIZI FISCALI 

1) Attuazione 

armonizzazione contabile 

(D.Lgs. 118/2011)  

X   

Elaborazione 

bilancio 

consolidato  

Sindaco Corti 

Fabrizio 
Vogni Lina   
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X   

Predisposizione e 

Elaborazione 

bilancio secondo 

la nuova 

classificazione 

economico - 

patrimoniale 

Sindaco Corti 

Fabrizio 
Vogni Lina   

X   

Adeguamento del 

software e delle 

procedure al 

sistema siope+ 

Sindaco Corti 

Fabrizio 
Vogni Lina   

     
2) atti per la gestione dei 

tributi in Unione 
 x  

Elaborazione dei 

dati necessari per 

la gestione 

associata 

Sindaco Corti 

Fabrizio 
Vogni Lina  

02  01 

SERVIZI 

ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI 

GESTIONE 

0105 

GESTIONE DEI 

BENI DEMANIALI 

E PATRIMONIALI 

Salvaguardia del 

territorio, mantenimento 

del patrimonio pubblico 

x x x 

Sistemi di 

protezione del 

territorio e 

Funzionamento 

strutture 

Pubbliche 

Ass. Merli Tiziano Bisi Mauro   

  01 

SERVIZI 

ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI 

GESTIONE 

0106 UFFICIO TECNICO 

Presidio del territorio, 

approvazione strumenti 

di pianificazione 

x x x 

Sviluppo del 

territorio  e 

salvaguardia 

Ambiente 

Sindaco Corti 

Fabrizio 
Bisi Mauro   

01  
01 

SERVIZI 

ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI 

GESTIONE 

0107 
 ANAGRAFE, 

STATO CIVILE E 

Elettorale 

 Inserimento dell'Ufficio 

Anagrafe nell'ANPR 

Nazionale 

 

 

X      Organizzazione del 

servizio con 

trasferimento dati 

sul sistema 

nazionale 

 

Sindaco Corti 

Fabrizio 

Emilio Binini   
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Attivazione della Carta di 

identità elettronica 
X   

Consegna della 

prima carta di 

identità 

Sindaco Corti 

Fabrizio 
Emilio Binini   

               

01 01 

SERVIZI 

ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI 

GESTIONE 

0107 

ANAGRAFE, 

STATO CIVILE E 

Elettorale 

Razionalizzazione spazi 

dell’ufficio e 

digitalizzazione degli atti 

di stato civile 

X  X  X  

Studio e proposta 

da presentare alla 

giunta e 

conseguente 

realizzazione 

Sindaco Corti 

Fabrizio 
Emilio Binini  

  

  

 01 01 

SERVIZI 

ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI 

GESTIONE 

0110 RISORSE UMANE 
Predisposizione e 

attuazione del piano 

delle assunzioni  

   

 

 

 

Collaborazione 

con l’unione per la 

gestione 

Sindaco Corti 

Fabrizio 
Vogni Lina 

Unione Tresinaro 

Secchia 

 01 01 

SERVIZI 

ISTITUZIONALI, 

GENERALI E DI 

GESTIONE 

0111 
ALTRI SERVIZI 

GENERALI 
servizi in essere X X X 

Mantenimento dei 

servizi 

Sindaco Corti 

Fabrizio 
Bisi M auro   

01 03 
ORDINE PUBBLICO 

E SICUREZZA 
0301 

POLIZIA LOCALE E 

AMMINISTRATIVA 
Servizi in Unione              

Unione Tresinaro 

Secchia 

 01 03 
ORDINE PUBBLICO 

E SICUREZZA 
0302 

SISTEMA 

INTEGRATO DI 

SICUREZZA 

Servizi in Unione              
Unione Tresinaro 

Secchia 
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URBANA 

 01 04 

ISTRUZIONE E 

DIRITTO ALLO 

STUDIO 
0401 ISTRUZIONE 

PRESCOLASTICA 

Lotta alla crisi economica 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 X 

 

 

 

 

 

 

 X 

 

 

 

 

 

 

Monitoraggio e 

controllo costante 

delle rette de 

servizio a 

domanda 

individuale  

Assesore Giuliano 

Caselli  Ugoletti Giorgia   

01  04 

ISTRUZIONE E 

DIRITTO ALLO 

STUDIO 
0401 ISTRUZIONE 

PRESCOLASTICA 

Sostegno al 

protagonismo e 

partecipazione dei 

genitori attraverso azioni 

di volontariato   

X X   X 
Sostegno 

all’associazionism

o  

Assesore Giuliano 

Caselli  Ugoletti Giorgia  
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01  04 

ISTRUZIONE E 

DIRITTO ALLO 

STUDIO 
0401 

ISTRUZIONE 

DIRITTO ALLO 

STUDIO 

Studio di fattibilità per 

servizi a domanda 

individuale - ISEE 

  X 
Elaborazione 

studio 

Assesore Giuliano 

Caselli 
Ugoletti Giorgia  

01  04 
ISTRUZIONE E 

DIRITTO ALLO 

STUDIO 
0406 SERVIZI AUSILIARI 

ALL’ISTRUZIONE 
Sostegno alla scuola 

pubblica e alla disabilità  X X X 

Disabilità: 

1)predisposizione 

e promozione di 

un progetto di 

inclusività a favore 

degli alunni 

disabili attraverso 

procedure di 

affidamento  

 

Assesore Giuliano 

Caselli  Ugoletti Giorgia  

     

Procedura aperta per 

l’affidamento del 

progetto Più tempo più 

talento 

X   
2)Predisposizione 

gara  
Assesore Giuliano 

Caselli  Ugoletti Giorgia   

01  04 

ISTRUZIONE E 

DIRITTO ALLO 

STUDIO 
0401 ISTRUZIONE 

PRESCOLASTICA 

Sostegno al 

protagonismo e 

partecipazione dei 

genitori attraverso azioni 

di volontariato   

X X   X 

Definizione e 

messa a punto del 

progetto 

volontariato 

genitori 

Assesore Giuliano 

Caselli  Ugoletti Giorgia   

01  04 
ISTRUZIONE E 

DIRITTO ALLO 

STUDIO 
0406 SERVIZI AUSILIARI 

ALL’ISTRUZIONE 
Sostegno alla scuola 

pubblica e alla disabilità   X  

Disabilità: 

1)predisposizione 

e promozione di 

un progetto di 

inclusività a favore 

degli alunni 

disabili attraverso 

procedure di 

Assesore Giuliano 

Caselli  Ugoletti Giorgia  
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affidamento  

2)Predisposizione 

gara  

01  04 

ISTRUZIONE E 

DIRITTO ALLO 

STUDIO 
0406 SERVIZI AUSILIARI 

ALL’ISTRUZIONE 

Procedura aperta per gli 

affidamenti del trasporto 

scolastico e del servizio 

refezione 

 X  
Predisposizione 

degli atti di gara  
Assesore Giuliano 

Caselli  Ugoletti Giorgia Unione Tresinaro 

Secchia 

 01 05 

TUTELA E 

VALORIZZAZIONE 

DEI BENI E 

ATTIVITA’ 

CULTURALI 

0502 

ATTIVITA’ 

CULTURALI E 

INTERVENTI 

DIVERSI NEL 

SETTORE 

CULTURALE 

Predisposizione di un 

calendario delle attività 

culturali 
X  X X Realizzazione 

calendario 
Assessore Elena 

Ferrari  Ugoletti Giorgia  

     
Predisposizione di un 

regolamento di contributi 

alle associazioni  
x X  

Predisposizione 

regolamento  
Assessore Elena 

Ferrari  Ugoletti Giorgia  

 01 06 

POLITICHE 

GIOVANILI, SPORT 

E TEMPO LIBERO 

0602 GIOVANI 

Potenziamento del 

progetto giovani 

 

X X X 
Potenziamento del 

progetto 

cittadinanza attiva  

Assessore Elena 

Ferrari  
Ugoletti Giorgia   

     

Predisposizione del 

regolamento centro 

giovani  
X   

Predisposizione 

regolamento  
Assessore Elena 

Ferrari  Ugoletti Giorgia  

02  07 TURISMO 0701 

SVILUPPO E LA 

VALORIZZAZIONE 

DEL TURISMO 

Incentivare lo sviluppo 

turistico nel territorio in 

sinergia con i Comuni 

limitrofi con attenzione 

allo sviluppo 

agroalimentare locale 

X X  

Predisposizioni di 

un programma di 

azioni di sviluppo 

turistico e 

agroalimentare 

finalizzato alla 

creazione di 

percorsi turistici 

organizzati 

Assesore Giuliano 

Caselli  
Emilio Binini   
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02  08 

ASSETTO DEL 

TERRITORIO ED 

EDILIZIA ABITATIVA 

0801 

URBANISTICA E 

ASSETTO DEL 

TERRITORIO 

Approvazione degli 

strumenti urbanistici 

adottati, PSC 2° VAR e 

POC. 

Adozione ed 

approvazione PSC 3 VAR 

sviluppo e salvaguardia 

del territorio 

X X X 

Sviluppo attività 

edilizia, 

salvaguardia 

qualità abitativa e 

del territorio 

Sindaco Corti 

Fabrizio 
Bisi Mauro   

02  08 

ASSETTO DEL 

TERRITORIO ED 

EDILIZIA ABITATIVA 

0802 

EDILIZIA 

RESIDENZIALE 

PUBBLICA E 

LOCALE E PIANI DI 

EDILIZIA 

ECONOMICO-

POPOLARE 

Accogliemento direttive 

per applicazione dei 

parametri di edilizia 

economico popolare, 

campagan di 

sensibilizzazione alal 

realizzazione di interventi 

e sostenibili 

X X X 

N. di interventi di 

ediliza popolare 

reallizzati, riposta 

alle richieste 

presenti sul 

territorio 

Sindaco Corti 

Fabrizio 
Bisi Mauro   

 02 09 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE E 

TUTELA DEL 

TERRITORIO E 

DELL’AMBIENTE 

0901 
DIFESA DEL 

SUOLO 

Aggiornamento degli 

strumenti urbanistici 

vigenti monitoraggio 

delle situazioni di criticità 

presenti 

x x x 

Aggiornamento 

della carta delel 

criticità n. di 

interventi 

effettuati, 

Correlati anche 

alla 

Microzonazione 

Sismica 

Ass. Piccinini Bisi Mauro   

02  09 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE E 

TUTELA DEL 

TERRITORIO E 

DELL’AMBIENTE 

0903 RIFIUTI Gestione esterna X X X 

Affidamento del 

servizio gestione 

del servizio di 

raccolta e 

smaltimento rifiuti 

Ass. Piccinini Bisi Mauro   

 02 09 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE E 

TUTELA DEL 

TERRITORIO E 

DELL’AMBIENTE 

0904 
SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO 

mantenimento della 

gestione esterna rete 

idrica e fognaria 

X X X 

gestione esterna 

rete idrica e 

fognaria 

Ass. Merli Tiziano Bisi Mauro   



 168 

02  09 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE E 

TUTELA DEL 

TERRITORIO E 

DELL’AMBIENTE 

0905 

AREE PROTETTE, 

PARCHI 

NATURALI, 

PROTEZIONE 

NATURALISTICA E 

FORESTAZIONE 

Manutenzione  parco 

giochi e  verifica dello 

stato delle attrezzature 

X X X 

piano di verifica 

dello stato delle 

attrezzature 

Ass. Merli Tiziano Bisi Mauro   

 02 10 

TRASPORTI E 

DIRITTI ALLA 

MOBILITA’ 

1005 

VIABILITA’ E 

INFRASTRUTTURE 

STRADALI 

Gestione interna ed 

esterna per il 

mantenimento delle 

infrastrutture 

X X X 

Attuazione piano 

luce, 

mantenimento del 

servizio con 

gestione esterna 

per quanto 

riguarda la spalata 

neve, 

illuminazione 

pubblica e 

sciliatura 

Ass. Merli Tiziano Bisi Mauro   

  01 11 SOCCORSO CIVILE 1101 

SISTEMA DI 

PROTEZIONE 

CIVILE 

Servizi in Unione          
 Sindaco Corti 

Fabrizio  
Bisi Mauro  

Unione Tresinaro 

Secchia 

  01 12 

DIRITTI SOCIALI, 

POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIE 

1201 

INTERVENTI PER 

L’INFANZIA E I 

MINORI E PER 

ASILI NIDO 

Procedura aperta per la 

gestione di una sezione 

di nido infanzia   
X   

Approvazione 

procedura di gara   
Assesore Giuliano 

Caselli  Ugoletti Giorgia   

01 12 

DIRITTI SOCIALI, 

POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIE 

1201 

INTERVENTI PER 

L’INFANZIA E I 

MINORI E PER 

ASILI NIDO 

Collaborazione con 

soggetti privati per la 

definizione di un sistema 

formativo qualificato 

fascia 0/3 

X X X 

Rinnovo e 

rideterminazione 

dei criteri e della 

convenzione con il 

nido  parrocchiale  

di Cerredolo 

Assesore Giuliano 

Caselli  Ugoletti Giorgia  

  01 12 

DIRITTI SOCIALI, 

POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIE 

1202 
INTERVENTI PER 

LA DISABILITA' 
Servizi in Unione              

Unione Tresinaro 

Secchia 
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 01  12 

DIRITTI SOCIALI, 

POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIE 

1203 
INTERVENTI PER 

GLI ANZIANI 
Servizi in Unione              

Unione Tresinaro 

Secchia 

 01  12 

DIRITTI SOCIALI, 

POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIE 

1204 

INTERVENTI PER I 

SOGGETTI A 

RISCHIO DI 

ESCLUSIONE 

SOCIALE 

Servizi in Unione              
Unione Tresinaro 

Secchia 

 01  12 

DIRITTI SOCIALI, 

POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIE 

1205 
INTERVENTI PER 

LE FAMIGLIE 
Servizi in Unione              

Unione Tresinaro 

Secchia 

 01  12 

DIRITTI SOCIALI, 

POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIE 

1206 

INTERVENTI PER 

IL DIRITTO ALLA 

CASA 

Gestione degli alloggi - 

bandi x X X 

Predisposizione 

atti e procedura 

per passaggio in 

Unione degli 

alloggi ERP  

  Ugoletti Giorgia  ACER 

 01  12 

DIRITTI SOCIALI, 

POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIE 

1207 

PROGRAMMAZIO

NE E GOVERNO 

DELLA RETE DEI 

SERVIZI 

SOCIOSANITARI E 

SOCIALI 

Servizi in Unione             Unione Tresinaro 

Secchia 

  01 12 

DIRITTI SOCIALI, 

POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIE 

1208 
ASSOCIAZIONISM

O  

Istituzione registro delle 

associazioni del 

volontariato 

X   

Pubblicazione del 

registro sul sito 

del Comune di 

Baiso 

Assessore Elena 

Ferrari 
Emilio Binini  Istituzioni locali 
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 01  16 

AGRICOLTURA, 

POLITICHE 

AGROALIMENTARI 

E PESCA 

1601 

SVILUPPO DEL 

SETTORE 

AGRICOLO E DEL 

SISTEMA 

AGROALIMENTAR

E 

Incentivare lo sviluppo 

agroalimentare locale in 

sinergia con lo sviluppo 

turistico 

X X X 

Predisposizioni di 

un programma di 

azioni di sviluppo 

turistico e 

agroalimentare 

finalizzato alla 

creazione di 

percorsi turistici 

organizzati 

Assesore Giuliano 

Caselli  
Emilio Binini   

  01 20 
FONDI E 

ACCANTONAMENTI 
2001 

FONDO DI 

RISERVA 
  X X X 

Predisposizione 

degli atti per la 

giunta 

Sindaco Corti 

Fabrizio 
Vogni Lina   

 01  20 
FONDI E 

ACCANTONAMENTI 
2002 

FONDO 

SVALUTAZIONE 

CREDITI 

Rispetto e verifica delle 

norme  
X X X 

Predisposizione e 

monitoraggio del 

fondo in 

collaborazione con 

gli uffici  

Vogni Lina Vogni Lina   

  01 20 
FONDI E 

ACCANTONAMENTI 
2003 ALTRI FONDI Fondo cassa  X X X 

Predisposizione 

degli atti per la 

giunta  

Vogni Lina Vogni Lina   

 01  50 DEBITO PUBBLICO 5001 

QUOTA INTERESSI 

AMMORTAMENT

O MUTUI E 

PRESTITI 

OBBLIGAZIONARI 

Rispetto delle scadenze 

per i contratti in essere  
X X X 

Rispetto dei tempi 

di pagamento 
Vogni Lina Vogni Lina   

 01  50 DEBITO PUBBLICO 5002 

QUOTA CAPITALE 

AMMORTAMENT

O MUTUI E 

PRESTITI 

OBBLIGAZIONARI 

Rispetto delle scadenze 

per  i contratti in essere  
X X X 

Rispetto dei tempi 

di pagamento 
Vogni Lina Vogni Lina   

 01 99 
SERVIZI PER CONTO 

TERZI 
9901 

SERVIZI PER 

CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO 

Partite di giro IVA Splyt 

contributi e fiscale - 

mantenimento  

X X X 
Rispetto dei 

termini 
Vogni Lina Vogni Lina   
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STRUTTURE 
ESERCIZIO IN 

CORSO 
PROGRAMMAZIONE   PLURIENNALE TIPOLOGIA 

Anno 2016 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

1.3.2.1  - Asili nido n.  1 posti  n..15 posti  n. 15 posti  n. 15 posti  n. 15 

1.3.2.2 - Scuole materne n°  2 posti  n.  75 posti  n. 75 posti  n. 75 posti  n. 75 

1.3.2.3 - Scuole elementari n°  2 posti  n. 175 posti  n. 175 posti  n. 175 posti  n. 175 

1.3.2.4 - Scuole medie n°  1 posti  n. 100 posti  n. 100 posti n. 100 posti  n. 100 

1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n.  0 posti  n posti  n. posti  n posti  n 

1.3.2.6 - Farmacie Comunali n.  n.  n.   n. 

1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. - bianca 0 0 0 0  

                                    - nera 0 0 0 0 

                                    - mista 20,00 20,00 20 20 

1.3.2.8 - Esistenza depuratore si  x no   si  x no   si  x no   si  x no   

1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. 136 136 136 136 
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1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato si  x no   si  x no   si  x no   si  x no   

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini mq. 3.000 mq. 3.000 mq. 3.000 mq.  3.000 

1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica  n. . 922 n.  922 n.  922 n. 922 

1.3.2.13 - Rete gas in Km.   26,00 26,00 26,00 26,00 

1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in Kg.  - civile 1.160.160 1.100.00 1.100.000 1.100.000 

 - industriale 0 0 0 0 

 - racc. diff.ta si   no   si   no   si   no   si   no   

1.3.2.15 - Esistenza discarica si   no  x si   no  x si   no  x si   no  x 

1.3.2.16 - Mezzi operativi n. 3 n. 3 n. 3 n. 3 

1.3.2.17 - Veicoli n. 6 n. 3 n 3 n. 3 

1.3.2.18 - Centro elaborazione dati si   no  x si   no  x si   no  x si   no  x 

1.3.2.19 - Personal computer n. 24 n. 24  n. 24 n. 24 

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) .................................................................…................................................................................... 
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SPESA DEL PERSONALE 

Tra i fattori produttivi rientranti nelle spese correnti, una delle voci più importanti da monitorare è sicuramente la spesa del personale. 

Il Comune scrivente, essendo soggetto al patto di stabilità a partire dall’esercizio 2013, è tenuto al rispetto della Legge n. 114/2014 e successive 

modificazioni ed integrazioni che impone il limite della spesa di personale rispetto alla media degli anni 2011-2013 a rendicontazione. 

Cat Spese annuale del personale previsto in bilancio Media triennale 2011 - 2013 

01 Spesa di personale  623.182 

05 Trasferimenti  15.095 

03 Spese servizio mensa  e formazione 3.652 

07 IRAP su spese di personale 42.707 

 TOTALE SPESE PERSONALE LORDE 684.636 

 Somme da portare in detrazione  

 Somme da non considerare ai sensi comma 562/557 L. 296/2006 per rimborso missioni, incentivi 
progettazione e diritti segreteria 

2.696 

 Rimborso straordinario elezioni politiche 2.525 

 Indagini Statistiche Rimborso ISTAT e ICI 5.040 

 Rimborso spese di personale in convenzione 31.500 

 TOTALE SOMME IN DETRAZIONE 41.761 

 LIMITE SPESA PERSONALE  642.875 

 Spesa prevista nell’anno 2018 630.061 
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La dotazione organica è stata approvata con atto della Giunta Comunale in data 03.07.2017, n 47, ed costituita da 17 posti di organico di cui 1 posto a part 

time. 

Dalla verifica effettuata con deliberazione di Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, non risultano eccedenze di personale a tempo 

indeterminato.  

Nel rispetto del decreto legislativo 25.05.2017, n. 75, con il quale sono state approvate le nuove norme in materia di organizzazione e riforma della 

Pubblica amministrazione si sono adottati gli atti propedeutici necessari al buon andamento dell’Ente in materia di fabbisogni, responsabilità disciplinari e 

procedure di assunzione; 

Nel piano triennale del fabbisogno del personale approvato con atto di Giunta Comunale in data 03.07.2017, n. 47 sono previste una assunzione nell’anno 

2018 di una cat. D1 e si procederà alla modifica del piano a seguito della concessione della mobilità di una cat. C dal comune di Casalgrande a decorrere dal 

2018 anziché dal 2017; 

La quota per le assunzione nell’anno 2018, previste dalla L.232/2016, per i comuni al di sotto dei 10.000 abitanti che rispettano il rapporto 

dipendenti/popolazione di cui al DM 24.07.2014 è pari al 75% della spesa dei cessati nell’anno 2016 e 2017.  

L’art 16 della L. 133/2016 ha abrogato il rispetto del rapporto tra spese di personale/spesa corrente inferiore all’anno precedente, vincolo che bloccava la 

possibilità di assunzioni;  
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La programmazione delle assunzioni 

Con deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 03 luglio 2017 è stato approvato il piano triennale del fabbisogno del personale 2017-2019. 

 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 

A- Residuo 2015 e 2016 - L’art. 1, commi 228, 229 e 234 della L. 208/2015, stabilisce per gli enti locali che possono procedere per gli anni 2017-2018 e 

2019, ad assunzioni a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti 

anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. 

“Si garantirà nel triennio, compatibilmente con le norme in materia di spesa di personale e di assunzioni, in particolare ricorrendo alla mobilità volontaria, 

che non impegna capacità assunzionale il turn-over del personale che dovesse cessare. Le assunzioni non effettuate nell’anno di competenza potranno 

essere realizzate anche negli anni successivi senza necessità di variare il piano”. 

B – competenza L.  232/2016, stabilisce per gli enti locali che possono procedere per l’anno 2018, ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 75% 

della spesa del personale cessato nell’anno 2017.  

C – piano delle assunzioni 2018: sulla base delle capacità assunzionale dell’Ente saranno assunte due unità: 

Cat. C tramite mobilità tra enti con decorrenza da marzo 2018, servizio finanziario 

Cat. D tramite concorso pubblico Istruttore direttivo servizio finanziario 

 

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO  

Sarà necessario affiancare il responsabile finanziario con una assunzione a tempo determinato nel limite delle risorse previste del bilancio e della capacità 

di spesa per il tempo determinato. 
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MANSIONI SUPERIORI 

Non si ritiene di applicare l’istituto. In caso di necessità si provvederà nell’ambito degli stanziamenti già iscritti nei capitoli di bilancio per le ordinarie spese 

di personale.   

 

INTEGRAZIONE RISORSE PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA (art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999) 

Si provvederà eventualmente di anno in anno con separato provvedimento nel rispetto delle norme vigenti.   

 

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE DI ALTRI ENTI 

In caso di necessità si provvederà nell’ambito degli stanziamenti già iscritti nei capitoli di bilancio per le ordinarie spese di personale. 

 

A seguito del collocamento in quiescenza dal 2018 del responsabile del Servizio Finanziario – Tributi e Personale si provvederà nell’anno 2018 a garantire la 

sostituzione con le modalità vigenti previste in materia di assunzioni; 

 

SERVIZI IN UNIONE 

Sono stati comandati a seguito del conferimento del servizio associato del SUA in Unione, con decorrenza dal 1/1/2016, le seguenti unità: 

- n. 1 profilo D1 con comando al 50% 

- n. 1 profilo C2 con comando al 20%  
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ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

 

Il panorama normativo in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica è improntato all’ordinamento europeo.  

Attualmente l’Ente locale può scegliere tra le seguenti modalità di gestione del servizio: 

- l’affidamento (o concessione) ad un soggetto selezionato mediante una procedura ad evidenza pubblica; 

- l’affidamento ad una società mista con socio privato industriale (cioè un partenariato pubblico-privato, PPP) scelto anch’esso per il tramite di una 

gara a doppio oggetto; 

- l’affidamento diretto ad una società o azienda al 100% pubblica (in-house). 

La Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) è intervenuta sulla disciplina precedente relativa alla privatizzazione delle società a partecipazione 

pubblica, alle dismissioni societarie e alla razionalizzazione degli organismi partecipati, introducendo e dando vigore alla disciplina dei controlli, introdotta 

dal DL 174/2012, con più accentuate responsabilità di vigilanza e programmazione da parte degli Enti soci. 

Sono introdotte infatti norme tese a contrastare gli organismi in perdita (accantonamenti da parte dell’Ente locale, riduzione compensi CDA, messa in 

liquidazione); vengono disposte misure restrittive in materia di personale, retribuzioni e consulenze. I divieti e le limitazioni all'assunzione del personale 

previsti per gli enti locali sono stati confermati nei confronti di aziende, istituzioni e società controllate dagli enti locali. 

Il legislatore risulta più attento ad assicurare che siano gli Enti Locali i garanti di una gestione dei servizi pubblici locali improntata ad efficienza ed 

economicità  
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Servizi gestiti in economia, anche tramite appalto 

 

Servizio Modalità di svolgimento Appaltatore 

Recupero evasione tributaria ICI - IMU - TASI diretta -------- 

Recupero evasione Tares –Tari appalto Municipia ex Engineering Tributi Spa 

Refezione scolastica appalto CIR food Spa 

Trasporto scolastico appalto Consorzio TEA 

Gestione servizi educativi diretta/appalto Ditte di volta in volta individuate 

Gestione impianti sportivi diretta/concessione Società sportive di volta in volta individuate 

Manutenzione immobili e strade diretta/appalto Ditte di volta in volta individuate 

Manutenzione verde pubblico Convenzione/appalto Affidato annualmente 

Servizio necroscopico e cimiteriale appalto In corso di affidamento 
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Servizi che si gestiranno con appalti inferiori ai 40.000,00 – art. 21 L. 50/2016 

L’obbligo introdotto dall'art. 21 del nuovo codice degli appalti (dlgs 50/2016), che ha ampliato l'analoga previsione contenuta nella legge di stabilità 2016 
(comma 505 della legge 208/2015), prevede da parte degli enti locali di inserire la programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o 
superiore a 40 mila euro del DUP, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio di previsone 2018 (comma 424 Legge di bilancio 2017).  

 

Servizio anno Modalità di affidamento Scadenza affidamento 

Manutenzione viabilità 2018 appalto annuo 

Fornitura di gas metano 2018 Mercato elettronico annuo 

Fornitura di energia elettrica  2018 Mercato elettronico annuo 

Gestione manutenzione illuminazione pubblica 2019 appalto triennale 

Fornitura di gas metano 2019 Mercato elettronico annuo 

Fornitura di energia elettrica  2019 Mercato elettronico annuo 

Manutenzione viabilità 2019 appalto annuo 

 

Gestione centro giovani 2020 appalto triennale 
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Servizi che si gestiranno in appalto sopra i 40.000,00 

 

 

Trasporto scolastico 2018 appalto tre 

Gestione servizi di mensa scolastica 2018 appalto tre 

Gestione servizio nido e servizi educativi 2018 appalto tre 

 

Servizi gestiti in concessione a privati 

 

Servizio Affidatario Scadenza affidamento 

Accertamento e riscossione imposta comunale sulla 

pubblicità 

Tre Esse Italia     31.12.2021 

Servizio di Tesoreria Unicredit spa     31.12.2019 

 

Servizi gestiti tramite delega di funzioni o gestioni associate 

 

Servizio Soggetto gestore 
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Servizio informatico associato Unione Tresinaro Secchia 

Servizi sociali  Unione Tresinaro Secchia 

Servizio di polizia municipale Unione Tresinaro Secchia 

Protezione civile Unione Tresinaro Secchia 

Gestione paghe Unione Tresinaro Secchia  

 

Servizi gestiti tramite enti o società partecipate 

 

Servizio Modalità di svolgimento Soggetto gestore 

(in caso di gestione esternalizzata) 

Servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e 

depurazione) 

concessione Iren Emilia Spa 

Servizi di igiene ambientale, raccolta (ordinaria e 

differenziata) e smaltimento rifiuti  

Affidamento in attesa di gara  Iren Ambiente Spa 

Servizio distribuzione gas naturale concessione Iren Emilia Spa 

Servizio di trasporto pubblico locale concessione Agenzia per la mobilità Reggio E.  

Gestione patrimonio di edilizia residenziale pubblica concessione ACER – Provincia di Reggio E. 
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Servizio Idrico Integrato:  

La Regione Emilia Romagna, con propria legge n. 23 del 23 dicembre 2011 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi 

pubblici locali dell'ambiente" (L.R. 23/2011), ha previsto, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al S.I.I. e al Servizio di Gestione dei Rifiuti 

Urbani già esercitate dalle Autorità di Ambito, la costituzione dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR). La gestione 

del S.I.I. della Provincia di Reggio Emilia è in capo alla società Iren Acqua Gas S.p.A. con sede a Genova. L’art. 8, comma 6, lettera a) della L.R. 23/2011 

attribuisce al Consiglio Locale la competenza di individuare i bacini di affidamento del S.I.I. e del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, nelle more del 

riallineamento delle scadenze delle gestioni in essere, ivi compresa la loro aggregazione con bacini di pertinenza di altri Consigli. Il Consiglio Locale di 

Reggio Emilia (Atto di Indirizzo approvato nella seduta del 21/12/2012 e successiva delibera CLRE/2013/2 del 26/03/2013) ha deliberato per il proprio 

territorio provinciale ad esclusione del Comune di Toano, di procedere all’affidamento del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) ad un società di proprietà dei 

Comuni, secondo quanto previsto dalle normative comunitarie e nazionali in materia di in house providing, previa indagine volta a valutare la fattibilità 

tecnico-economica della gestione. La società AGAC Infrastrutture Spa, interamente pubblica e avente per soci i comuni della provincia di Reggio Emilia, ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 113, comma 13 del T.U.E.L., ha per oggetto, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore,la messa 

a disposizione del gestore del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) di reti, impianti e dotazioni funzionali all’espletamento dei servizi pubblici locali in generale, e 

segnatamente le reti ed impianti utili per la captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. 

Nel mese di luglio 2014, l’Assemblea dei soci di AGAC Infrastrutture S.p.A., composta dall’Assemblea dei sindaci della Provincia di Reggio Emilia, ha deciso 

di procedere nella verifica del valore delle reti e dei servizi relativi al S.I.I. e nella successiva redazione del Piano Industriale del nuovo soggetto pubblico 

affidatario del S.I.I. 

Servizio Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati:  

La gestione dei rifiuti è attività di pubblico interesse e comprende ai sensi del D.lgs 152/2006 “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei 

rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di 

commerciante o intermediario”. La “gestione integrata dei rifiuti” viene, invece, identificata nel “complesso delle attività, ivi compresa quella di 

spazzamento delle strade […], volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti”. Le disposizioni in materia di ambiti territoriali e criteri di organizzazione di servizi 

pubblici locali a rete si intendono riferite salvo deroghe espresse anche al settore dei rifiuti urbani (vedasi art.6/bis Dl138/2011). La LRER n. 23/2011 ha 

istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per 

l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 25 152/2006, e ha dettato 

disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi; l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata 
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nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti 

dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento. Il servizio di gestione del ciclo rifiuti urbani  

e assimilati per le utenze domestiche e non domestiche è gestito dalla società Iren Ambiente spa che, a far data dal 1' luglio 2014, è subentrata alla società 

Iren Emilia spa nel complesso delle attività, passività contratti e rapporti giuridici afferenti gli affidamenti del servizio rifiuti urbani. La società Iren 

Ambiente continuerà in regime di prorogatio nella gestione del servizio per assicurare l'integrale e regolare prosecuzione delle attività ed in particolare il 

rispetto degli obblighi di servizio pubblico locale fino al subentro del nuovo gestore, che sarà individuato dalla competente Autorità d'ambito. In attesa 

della gara da parte di ATERSIR Regionale si provvede alla proroga della gestione sino all’aggiudicazione prevista nel limite massimo di due anni. 

 

Servizio di distribuzione del gas naturale:  

La distribuzione del gas naturale è un’attività regolata in monopolio territoriale, che richiede neutralità, trasparenza ed efficacia nei confronti delle imprese 

di vendita, nonché efficienza nella gestione per ridurre i costi e, di conseguenza, le tariffe per il servizio di distribuzione e misura applicate ai clienti finali. 

La normativa italiana (Decreto legislativo n. 164/00), emanata in attuazione delle direttive comunitarie in materia di gas naturale, ha definito la gara ad 

evidenza pubblica, anche in forma aggregata fra Enti locali, come unica forma di assegnazione del servizio di distribuzione gas. Relativamente alle modalità 

del nuovo affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, sono stati emanati provvedimenti ministeriali e legislativi che hanno previsto 

l’introduzione degli ambiti territoriali minimi, nonché la definizione dei criteri di gara e di valutazione dell’offerta. Tra il 2013 ed il 2014 ulteriori decreti 

ministeriali e legislativi hanno apportato modifiche ed innovazioni in merito ad aspetti inerenti le modalità per lo svolgimento delle attività propedeutiche 

alla predisposizione della documentazione di gara e proroghe per i termini per la pubblicazione del bando di gara. In merito a tali termini, con riferimento a 

quanto previsto dal DM 226/2011 ed alle modifiche introdotte dal DLgs n.69/2013 convertito con Legge n. 98/2013 e dal DLgs n. 145/2013 convertito con 

Legge n. 9/2014, la principale scadenza che riguarda l’ambito “Reggio nell’Emilia” è la pubblicazione del bando di gara d'ambito entro l'11.11.2015; in 

difetto, ci sarebbe un intervento sostitutivo regionale. In questo ambito, essendo presente il Comune capoluogo di provincia, la Stazione Appaltante è il 

comune di Reggio Emilia (rif. art. 2 DM 226/2011). L'Ambito comprende, come previsto dal DM18/10/2011, 46 comuni: tutti i comuni della provincia di 

Reggio Emilia più Neviano degli Arduini. 24 La società affidataria del servizio di distribuzione del gas naturale fino all'indizione della gara è Iren Emilia spa. 

E' stata approvata nei Comuni appartenenti all'ATEM la Convenzione ex art. 30 del Dlgs 267/2000 che stabilisce le funzioni della Stazione Appaltante e le 

attività e il funzionamento dell' ATEM e che regolamenta i rapporti tra i Comuni in sede di gara. 
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Trasporto pubblico locale:  

Allo stato attuale sono numerosi i provvedimenti legislativi finalizzati alla disciplina del settore del trasporto pubblico locale, anche nel più ampio contesto 

dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare, il quadro normativo risulta principalmente costituito da: • il D.lgs. 19 novembre 1997, n. 

422 (nelle parti non contrastanti con le norme statali successive e su cui non siano intervenute singole leggi regionali); • le Leggi Regionali di settore ( per 

l'Emilia Romagna la n. 30/1998 e sue successive modifiche e integrazioni, riguardante "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" ; • il 

Regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia; • le normative generali sui servizi pubblici a 

rilevanza economica : • l’art. 34, comma 20, D.l. 18 ottobre 2012, n. 179 , relativo all’iter da seguire ai fini dell’affidamento del servizio (anche) di trasporto 

pubblico locale; • l’art. 3bis, D.l. n. 138/2011, che ha imposto la definizione del perimetro degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali e omogenei ove 

organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, istituendo o designando i relativi enti di governo. L’Agenzia locale per la 

Mobilità e il Trasporto pubblico locale srl di Reggio Emilia funge da regolatore del servizio di TPL svolgendo l’attività di programmazione e progettazione 

integrata dei servizi pubblici di trasporto, coordinati con tutti gli altri servizi relativi alla mobilità nel bacino provinciale ai sensi dell’art. 19 della L.R. 30/98. 

E’ attivo, dall’anno 2013, un accordo di cooperazione con l’Agenzia per la Mobilità di Modena per la gestione integrata della manutenzione della rete di 

fermate bus e la gestione coordinata dell’indagine di customer satisfaction nei due bacini finalizzato all’introduzione di sinergie operative fra le due società 

condividendo le professionalità presenti. Nel corso del 2014 sono stati attivati i tavoli di lavoro con l’Amo di Modena per la definizione del perimetro di 

gara (Reggio Emilia oppure Reggio Emilia e Modena assieme) e le modalità di gara (lotto unico o più lotti per specificità di servizio). Il 1° aprile 2014 con 

documento prot. n. 525 è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’avviso di preinformazione di gara per l’affidamento dei servizi di TPL. Si 

è in attesa di un intervento della Regione in materia, per poter definire meglio le modalità di espletamento della gara ed individuare l’entità di risorse 

economiche disponibili nell’unità temporale di riferimento che verrà adottata. L’Agenzia, a tal fine, ha predisposto e trasmesso in Regione, nei termini di 

legge, il “Piano di riprogrammazione dei servizi di TPL auto filoviario” ai sensi della L. 228/2012 art. 1 comma 301 - DGR 912/2013 al fine di rispettare gli 

indicatori economico/gestionali per la ripartizione delle risorse nazionali destinate ai servizi di TPL. SETA Spa (Società Emiliana Trasporti Autofiloviari) è il 

gestore unico del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico nei territori provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza. Operativa dal 1° gennaio 

2012, SETA nasce dall’aggregazione delle aziende di trasporto pubblico di Modena, Reggio Emilia e Piacenza: per dimensioni e distribuzione territoriale, 

l’aggregazione – scaturita dalla confluenza nella nuova Società di quattro soggetti: Atcm di Modena; Tempi di Piacenza; AE-Autolinee dell’Emilia e il ramo 

gomma Act di Reggio Emilia. Il Comune di Baiso non ha una partecipazione diretta in Seta, ma indirettamente tramite l’Azienda consorziale ACT. Seta spa 

gestisce dal 1 gennaio 2015, in regime di prorogatio, i servizi nel bacino provinciale di Reggio Emilia, Modena e Piacenza. 
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Elenco partecipazioni in società al 31.12.2016 

 
Denominazione 

Cod. Fisc. - Part. 
Iva 

Attività Svolta/Funzioni attribuite Capitale sociale Quota in % del 
patrimonio 

1 
Iren S.p.a.  

 

Iren spa, holding società quotata, opera nei settori dell'energia elettrica, termica per teleriscaldamento, del gas, della gestione dei servizi idrici integrati, dei 
servizi ambientali. Le cinque società indirette (Iren Acqua Gas, Iren Energia, Iren Mercato, Iren Emilia, Iren Ambiente) operano nei diversi settori di attività. 

Indirizzo Internet: www.iren.it 

1.276.225.677 0,0597% 

2  Agac 
Infrastrutture Spa  

La società ha per oggetto l'ideazione, progettazione, realizzazione diretta e gestione di servizi del patrimonio dei Soci Pubblici, con particolare riguardo ad 
aspetti innovativi nei settori delle tecnologie e dell'energia e riguardo alla gestione di impianti, anche a rete, di infrastrutture, immobili e, più in generale, di 
dotazioni patrimoniali e territoriali dei Soci Pubblici, funzionali alla erogazione di servizi esclusivamente in favore dei Soci pubblici stessi. E' stato redatto 
dai comuni soci un apposito regolamento per la disciplina del controllo analogo. 

120.000 0,4317% 

3 

Piacenza 
Infrastrutture Spa 

 

La società, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 del Decreto Lgs. 175/2016 e della Deliberazione del Consiglio Comunale in data 30.09.2017, n. 24. Sarà 
dismessa entro il 31.12.2018 20.800.000 0,1727% 

4 

Agenzia per la 
mobilità Reggio 
Emilia 

 

L’Agenzia locale per la Mobilità e il Trasporto pubblico locale srl  di Reggio Emilia  funge da regolatore del servizio di TPL svolgendo l’attività di 
programmazione e progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto, coordinati con tutti gli altri servizi relativi alla mobilità nel bacino provinciale ai 
sensi dell’art. 19 della L.R. 30/98. E' stata costituita con decorrenza dal 1/1/2013 per scissione parziale proporzionale dall’Azienda consorziale trasporti 
(Act). 

Indirizzo Internet: www.am.re.it 

3.000.000 0,28% 

6 
Lepida spa 

 

E' una società strumentale alla Regione e alle autonomie locali ed ha per oggetto la fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda larga delle 
pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004.  

Indirizzo Internet: www.lepida.it 

60.713.000 0,0016% 

7 Matilde di Canossa 
SPA E’ una società locale per la promozione turistica in Liquidazione  0,22 

8 Farmacia di Baiso 
srl 

La Farmacia è una società partecipata e controllata attiva dal 2004, si occupa della gestione della farmacia rurale unica su tutto il territorio comunale. La 
società produce utili,  l’obiettivo per il triennio 2016-2018 è il mantenimento dei servizi esistenti e il permanere della gestione in utile 20.000,00 51% 
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Elenco partecipazioni in enti strumentali 

 
Denominazione 

Cod. Fisc. - Part. 
Iva 

Attività Svolta/Funzioni attribuite Capitale sociale Quota in % del 
patrimonio 

1 
Acer   

 

L’Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) di Reggio Emilia, istituita per trasformazione con la legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 è un ente pubblico 
economico. L’Azienda costituisce lo strumento del quale i Comuni e la Provincia di Reggio Emilia si avvalgono per la gestione unitaria del patrimonio di 
ERP e per l’esercizio delle proprie funzioni nel campo delle politiche abitative.  

Indirizzo Internet: www.acer.re.it 

2.288.933 0,53% 

2  Consorzio Act 

L’azienda è un consorzio di servizi, capogruppo intermedia, strumentale agli enti che lo partecipano con lo scopo di detenere e gestire le partecipazioni nelle 
società operanti nei settori e nelle attività legate alla mobilità. Il consorzio organizza, promuove e gestisce i servizi complementari alla mobilità integrata ad 
esclusione della gestione diretta del servizio di Trasporto Pubblico Locale. Servizi gestiti per l’Ente. 

 

Indirizzo Internet: www.actre.it 

10.033.187 0,28% 
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Segretario Comunale 

 

I SETTORE 

AFFARI  GENERALI   

ISTITUZIONALI   

Emilio dr. Binini 

III SETTORE 

TECNICO 

PROGETTUALE 
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IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 

 

Con Determina del responsabile del servizio Tecnico n. 33 del 22/02/2017 è stato approvato il “Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di 

funzionamento ex art.1 comma 594 e seguenti l.244/2007” per il triennio 2017-2019. 

 

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO 2018-2020 

- art. 2 comma 594 e segg. della legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) - 

 

PREMESSA 

La legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) prevede alcune disposizioni volte al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di 

funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni. 

L’art. 2 comma 594 e seguenti impone a tutte le P.A. di predisporre un piano triennale per il contenimento della spesa corrente per il proprio 

funzionamento che deve essere reso pubblico con le modalità previste dall'articolo 11 del D.Lgs. 165/2001 e dall’articolo 54 del codice 

dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).  

Inoltre, le Pubbliche Amministrazioni devono trasmettere, a consuntivo e con cadenza annuale, una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione 

regionale della Corte dei conti competente.  

Il comma 594 dell’art. 2 prevede che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, i piani triennali adottati dalle 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 individuino le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo: 

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio; 

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto; 
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c) dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 

Il comma 595 del succitato articolo stabilisce che, nei piani riguardanti le dotazioni strumentali, occorre prevedere misure dirette a circoscrivere 

l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità 

e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla 

tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze. 

Il successivo comma prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale implichino la dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso piano 

sia corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici. 

Ai fini della predisposizione del piano da parte del Comune di Baiso, è stata effettuata, da parte degli Uffici competenti, una ricognizione delle principali 

tipologie dei beni strumentali in dotazione ai servizi comunali e agli organi politico-amministrativi, dei loro costi generali e della loro idoneità nel supporto 

delle prestazioni lavorative, al fine di predisporre misure dirette alla razionalizzazione dell’utilizzo pur salvaguardando la funzionalità di uffici, servizi e degli 

organi istituzionali. 

In linea generale e quale criterio primario per la razionalizzazione delle spese, non saranno effettuate nuove acquisizioni di beni e attrezzature se non in 

sostituzione di quelle esistenti da dismettere o in caso di guasti per i quali risulterebbe antieconomico procedere alla riparazione, salvo casi eccezionali da 

autorizzare.  

In ottemperanza a tali previsioni normative e in coerenza con l’esigenza di ridurre quanto più possibile i costi di funzionamento nel rispetto dei principi di 

economicità e buona amministrazione, vengono di seguito delineate le azioni che il Comune di Baiso intende perseguire nel triennio 2017/2019 per 

conseguire gli obiettivi di risparmio e razionalizzazione. 

 

DOTAZIONI STRUMENTALI 

La rete informatica dell’Ente, allo stato attuale si compone di stazioni di lavoro, collegate ad una rete locale, le quali accedono a diverse risorse su tre 

server.  

Gli uffici comunali hanno in dotazione le attrezzature occorrenti a svolgere i propri compiti in maniera puntuale ed efficiente, giustamente proporzionate 

alle dimensioni ed alle necessità dell’Ente. 
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L’attuale sistema interno di lavoro prevede una postazione informatica e un telefono fisso per ciascun dipendente e due stampanti laser di rete oltre a 

quelle singole per gli uffici anagrafe, Tecnico Progettuale, Biblioteca, Protocollo, Servizi scolastici. e sociale Non è ipotizzabile, allo stato attuale, una 

riduzione delle postazioni informatiche, delle apparecchiature telefoniche fisse e delle stampanti. 

I contratti di assistenza software – hardware per l’utilizzo degli applicativi sono in gestione all’Unione Tresinaro Secchia, così come l’assistenza ai software 

e la manutenzione.  

La dotazione informatica, Server, PC, monitor ect. è in concessione all’Unione Tresinaro Secchia a seguito di conferimento nella gestione associata del SIA;. 

L’utilizzo delle strumentazioni è consentito solo se finalizzato alle effettive necessità d’ufficio. 
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FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI DI RETE 

Il servizio di fotocopiatura presso la sede comunale è effettuato con noleggio, tramite convenzione Consip, di una macchina fotocopiatrice che prevede un 

canone anno. 

La fotocopiatrice attualmente ubicata al secondo piano delle sede comunale è dotata di funzione integrata di fotocopiatrice, stampante e scanner. 

E’ altresì presente una stampante a colori al secondo piano per i formati A4, la stampante in bianco e nero dell’ufficio Protocollo posta al primo piano, è 

collegata in rete per i formati A4 in caso di emergenza; 

L’impiego di tali strumentazioni, che accorpano più funzioni fruibili da tutte le postazioni di lavoro attraverso la rete, permette una razionalizzazione e 

riduzione dell’utilizzo delle stampanti individuali, una riduzione dei costi in termini di materiali di consumo (le copie prodotte con stampanti di rete costano 

meno di quelle prodotte da stampanti per singola postazione di lavoro) ed un minore impatto ambientale (diminuzione dei rifiuti speciali, smaltimento dei 

toner esauriti e eventuale smaltimento delle macchine a cura dei fornitori, minore consumo di energia elettrica ed emissione di inquinanti). 

La fotocopiatrice dismessa al piano terra (di proprietà comunale) saranno smaltite a norma di legge in quanto l’obsolescenza e gli alti costi di 

manutenzione non ne consentono un ulteriore utilizzo. 

Si incentiva la stampa fronte e retro. 

 

STAMPANTI LASER 

Le postazioni di lavoro sono tutte collegate alle stampanti di rete; 

-Si prevede la riduzione dell’utilizzo delle stampanti individuali negli uffici non sostituendo le stampanti in uso, con i seguenti risultati attesi: riduzione del 

costo copia, riduzione delle tipologie di toner da acquistare, riduzione dei costi di assistenza tecnica; 

- incentivo all’utilizzo delle stampanti di rete, dotate di funzione integrata di fotocopiatrice, stampante e scanner come già indicato al paragrafo 

precedente; 
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- utilizzo esclusivo di toner rigenerati al fine di ridurre gli impatti ambientali legati allo smaltimento e alla produzione di rifiuti e di realizzare economie di 

spesa; 

- incentivo nell’utilizzo di carta riciclata (già stampata da un lato) per stampe di prova e documenti interni e come segna-note. 

 

FAX 

E’ presente un vecchio modello di fax che non permette di configurare l’invio e la ricezione direttamente dalla propria postazione, facilmente integrabile 

con altri applicativi utilizzati nei processi aziendali, semplificando il lavoro degli utenti. 

Viene incentivato l’utilizzo della posta elettronica e della posta certificata.  

 

TELEFONIA FISSA 

E’ installato un apparecchio di telefonia fisso per ogni postazione di lavoro collegato al centralino. 

Il centralino e gli apparecchi sono di proprietà del Comune e sono sostituiti solo in caso di guasto irreparabile. 

L’Ente ha sottoscritto la convenzione con CONSIP S.p.A. relativamente all’applicazione di tariffe telefoniche agevolate. 

Inoltre sono previste utenze con contratto singolo per: scuole dell’infanzia, istruzione primaria e secondaria di primo grado, nido e biblioteca. 

E’ stato attivato un telefono con la funzione di interfaccia GSM al fine di convertire le telefonate verso i cellulari alla tariffazione relativa alle telefonate 

verso telefoni fissi in modo tale da ridurre in maniera considerevole i costi. 

E’ da sottolineare, inoltre, che, nell’ottica di conciliare innovazione tecnologica e attenzione al risparmio per l’Ente, il Comune di Baiso ha proceduto ad 

attivare la connessione alla rete regionale gestita da Lepida SPA che permette il collegamento con le Pubbliche Amministrazioni della Regione Emilia 

Romagna e consente inoltre il collegamento flat a internet.  

E’ stata attivata la rete della telefonia VOIP. Si prevede l’estensione agli edifici scolastici del capoluogo a seguito della banda larga. 
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TELEFONIA MOBILE 

Gli apparati di telefonia mobile in dotazione all’Ente sono assegnati al Sindaco, al responsabile del servizio Tecnico Progettuale, al personale addetto alla 

manutenzione (viabilità, cimiteri, patrimonio, ect), al personale dell’ufficio tecnico, della polizia municipale, ed al personale che, anche in via temporanea, 

svolge attività che necessita di particolari esigenze di comunicazione. I cellulari in dotazione sono 7 e due non utilizzati. 

Si è reso necessario provvedere ad una nuova linea telefonica ADSL per l’Istituto Comprensivo Toschi Baiso – Viano, a seguito della disposizione da parte 

del Ministero dell’Istruzione che rende indispensabile per i servizi scolastici. 

I cellulari sono in parte (sei) noleggiati tramite convenzione Intercent ER e tre dell’ente, unitamente a schede telefoniche (Sim), con risparmio sulle tariffe 

applicate. 

Alla luce dell’art. 595 della Legge finanziaria 2008, che prevede di circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il 

personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari 

attività che ne richiedono l’uso, si propone: 

- di effettuare, da parte dei responsabili dei servizi, una ricognizione dei telefoni mobili assegnati al personale, al fine di verificare la sussistenza 

dell'effettiva necessità dell’utilizzo degli stessi; 

- in caso di cessazione dalla carica o dall’incarico, o al venir meno delle esigenze di servizio che hanno determinato l’assegnazione di un telefono cellulare, 

lo stesso deve essere riconsegnato alla competente struttura amministrativa da parte dell’assegnatario; 

- di monitorare costante delle offerte sul mercato delle tariffe di telefonia mobile cercando di ottenere le condizioni migliori da un punto di vista 

economico;  

- di monitorare i consumi al fine di razionalizzare la spesa complessiva. 

Dovendosi porre la massima attenzione al contenimento della spesa, i telefoni cellulari possono essere utilizzati solo per ragioni di servizio ed in casi di 

effettiva necessità. I consumi vengono controllati mensilmente dall’ufficio preposto. E’ esclusa la possibilità di qualsiasi utilizzo per fini privati. 
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E’ attivo il servizio TIM Duo grazie al quale gli assegnatari di dispositivi di comunicazione mobile possono utilizzare il telefono di servizio per chiamate 

personali solo avvalendosi della opzione della fatturazione separata a proprio carico delle telefonate private con addebito sul proprio conto.  

 

AUTOVETTURE DI SERVIZIO  

Il parco auto è composto dai seguenti automezzi: n. 1 autovettura con cilindrata non superiori ai 1.300 centimetri cubici con alimentazione a benzina, n. 1 

autocarro, n. 2 automezzi (Fiat Strada e Fiat Daily) furgonati e con cassone per il trasporto di materiali con carburante diesel. 

Sono concessi in comodato d’uso all’Unione Tresinaro Secchia i seguenti automezzi: n. 1 Doblò per trasporto disabili alimentato a gasolio per servizio SUA, 

n. 1 autovettura a servizio della Polizia Municipale alimentato a benzina. 

Il personale che, per motivi di servizio, deve prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla sede di servizio, può utilizzare le autovetture in 

dotazione all’Ente.  

Per viaggi al di fuori del territorio regionale o, nel caso di non disponibilità di un’auto del parco macchine, il personale può utilizzare la propria autovettura, 

purché preventivamente autorizzato. Non sempre è ipotizzabile l’utilizzo di trasporti alternativi pubblici in quanto gli orari del servizio pubblico di linea non 

consentono un’economica gestione del tempo di lavoro dei dipendenti. 

Gli organi dì governo non hanno in dotazione nessuna autovettura (auto blu) e non ne è previsto l'acquisto nemmeno negli anni futuri. 

Il rifornimento del carburante benzina/diesel è monitorato attraverso lo strumento delle “Full Card”. Ad ogni automezzo è assegnata una Full Card che 

registra i consumi di carburante. Mensilmente, a seguito di fattura del Gestore, viene monitorato il rifornimento di tutti gli automezzi; 

Alla luce di quanto previsto in materia del D.L. 78/2010, sono state previste le riduzioni di spesa relative agli automezzi. 

In considerazione del fatto che negli ultimi anni si è provveduto alla demolizione e/o sostituzione dei mezzi obsoleti, (camioncino dei cantonieri sostituito 

con un mezzo usato) si è attivata la procedura per alienare i mezzi più obsoleti, al fine di una razionalizzazione dell’utilizzo del parco automezzi dell’ente. 

Qualora si rendesse necessaria una sostituzione, a seguito della L. 24.12.2012, n. 228 e.s.m.i. verrà valutata l’opportunità di procedere all’acquisto oppure 

al noleggio lungo termine, appena la norma lo consentirà.  



 196 

Tutti i mezzi sono dotati di un libretto sul quale sono registrati giornalmente i chilometri percorsi, gli utilizzatori, la destinazione ed il servizio da espletare. 

L’attendibilità del giornale di bordo dovrà essere controllata periodicamente dal Responsabile del Servizio assegnatario dell’autovettura. 

Le auto dovranno essere utilizzate esclusivamente per esigenze di servizio durante il normale orario di lavoro giornaliero e durante i turni prestabiliti di 

reperibilità. 

Il personale è autorizzato altresì all’utilizzo dell’auto nel caso di chiamate d’emergenza o per calamità naturali. 

L’assegnazione dell’auto ad uno specifico servizio non comporta l’impossibilità per i dipendenti di altri servizi di ottenerne l’utilizzo. Ciò soprattutto per 

mezzi dotati di particolari caratteristiche tecniche i quali, necessariamente, devono servire ad assolvere i compiti d’ufficio di categorie di lavoratori 

assegnati anche a servizi e/o settori diversi. 

Gli amministratori non utilizzano normalmente gli automezzi, se non in caso di estrema necessità. 

 

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO, CON ESCLUSIONE DEI BENI INFRASTRUTTURALI  

L’Art. 2, lettera c, comma 594, legge 244/07 va ad inquadrarsi in un più ampio processo di dismissione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare già in 

atto, che ha consentito negli anni di alienare beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni. Dalle indicazioni della natura dei dati da 

comunicare al Ministero, contenute nelle lettere a) e b) del comma 599, si deduce che i beni immobili ad uso abitativo o di servizio dovrebbero essere 

quelli che, in proprietà o in uso o per altro diritto reale, sono adibiti ad abitazione di terzi (alloggi di servizio), oppure a sedi di Uffici e/o servizi. 

Le misure finalizzate alla razionalizzazione dei suddetti immobili, oltre che orientate ad un generale contenimento delle spese di gestione, si inquadrano 

sostanzialmente nelle linee di azione in applicazione del disposto dell’art. 58, Legge 133 del 6 agosto 2008 (Piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari).  

Le prescrizioni della legge finanziaria per l’anno 2008 in ordine al piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo dei beni immobili ad uso abitativo o di 

servizio delle pubbliche amministrazioni, risultano essere in linea con le misure di contenimento della spesa adottate, sotto il profilo della gestione del 

patrimonio immobiliare, negli scorsi anni dal Comune. Infatti, è stato da tempo avviato un percorso finalizzato alla ricognizione e riorganizzazione 

dell’utilizzo e della gestione degli immobili di servizio e delle locazioni attive e passive, al fine di conseguire dei risparmi di gestione.  
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I beni immobili ad uso abitativo o di servizio, dei quali si ha disponibilità sono: 

 Sede Municipale Piazza della Repubblica n. 1 - Baiso 

 Caserma dei Carabinieri Via San Lorenzo  n. 1 - Baiso 

 Magazzino Autorimessa Via del Mercato  n. 14 - Baiso 

 Centro Culturale Polivalente “Carlo Alberto Dalla Chiesa”  Via G. b. Toschi  n. 8 - Baiso 

 Edificio Impianto sportivo calcio  Mapiana  n. 1 - Baiso 

 Ex. Impianto sportivo calcio  Via Stadio  n. 1 - Baiso 

 Impianto sportivo calcio  Muraglione Via  n. 7 - Baiso 

 Impianto sportivo calcio Piola  Via Piola  n. 1 - Baiso 

 Impianto sportivo polivalente  San Cassiano Via Chiesa San Cassiano n. 3 - Baiso 

 Impianto sportivo polivalente  Levizzano Via Cà Camillo n. 1 - Baiso 

 Plesso scolastico scuola secondaria 1° grado Cà Toschi  n. 4 - Baiso 

 Edificio ad uso mensa, sala computer ect. scuola secondaria 1° grado Cà Toschi  n.  3 - Baiso 

 Plesso scolastico scuola primaria Via Stadio  n. 2 - Baiso 

 Plesso scolastico scuola primaria e materna loc. Muraglione Via Romualdo Lusoli n. 1 - Baiso 

 Plesso scolastico scuola infanzia Via Scaluccia  n. 35/1 - Baiso 

 Plesso scolastico nido Via Castello di Baiso, n. 1 - Baiso 
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 Edificio Levizzano in manutenzione straordinaria per realizzazione struttura socio sanitaria Via Teneggia  n. 41 - Baiso 

 Edificio San Cassiano sede di seggio elettorale e a servizio degli impianti sportivi  Via Chiesa San Cassiano n. 3        

 Oratorio lascito Toschi  Via Cà Toschi snc - Baiso 

 Alloggi Cà Toschi tre unità immobiliare in gestione all’ACER   i restanti due immobili in carico all’Ente di cui uno locato; 

 Alloggi via XXV Aprile -  ERP  n.  2  -  in gestione all’ACER 

 Magazzeno piazza Nilde Iotti  

 Magazzeno e servizi Via G. B. Toschi – Baiso 

 Alloggi in Località Lugo in gestione all’Acer 

I costi per la gestione degli immobili di cui sopra non risultano avere margini di diminuzione considerato che l’eventuale eliminazione nel triennio di 

riferimento di alcuni cespiti risulterebbe o impossibile o in contrasto con il puntuale svolgimento dei servizi e con il perseguimento degli obiettivi dell’ente. 

Alcuni locali sono destinati a servizio della collettività attraverso la gestione convenzionata di alcune Associazioni presenti sul territorio e destinati 

esclusivamente per fini culturali, ricreativi, sociali e sportivi. 

Con Delibera di Consiglio verrà approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2017 – 2019, ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 

112/2008. 

L’Amministrazione ha in programma di ristrutturare il proprio patrimonio immobiliare anche attraverso l’alienazione degli immobili che non risultano più 

strategici. Per il dettagli si rimanda alla succitata delibera di Consiglio. 

Per razionalizzare le spese l’Ente dovrà: 

1. Procedere alla dismissione dei beni immobili valutati non strategici per l’Amministrazione; 
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2. Ridurre le spese di gestione degli immobili utilizzati anche attivando sistemi di risparmio energetico, quali la produzione di acqua calda ed energia 

elettrica con pannelli solari o fotovoltaici, applicazione di sistemi automatici di accensione e spegnimento dell’illuminazione e del riscaldamento o 

comunque di accorgimenti e dispositivi utili ad una corretta gestione dei consumi.  

Per tutti gli edifici pubblici riscaldati, già da alcuni anni, come combustibile viene utilizzato il metano in sostituzione del gasolio, scuole e palestra 

comprese, ad esclusione degli edifici di Levizzano e San Cassiano, per le quali è utilizzato il GPL, gasolio e un impianto a pellet che produce anche acqua 

calda. 

Per quanto riguarda il consumo dell'energia elettrica l’Ente ha aderito alle convenzioni in essere sul mercato elettronico. Sulla scuola media e materna del 

Capoluogo sono stati installati impianti fotovoltaici che permettono un risparmio nel consumo di energia elettrica e un minor costo di manutenzione delle 

coperture degli edifici interessati; 

Non si prevede nessuna variazione rispetto a quanto indicato nel piano triennale di razionalizzazione. Le manutenzioni di tutti gli immobili hanno visto, 

durante il corso dell'anno, una oculata gestione delle spese di manutenzione.  

 

Misure previste 

- il monitoraggio costante delle spese e dei consumi delle varie utenze 

- il mantenimento in essere degli edifici 

- la gestione razionale degli automezzi  
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PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI 

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che 

vengono pertanto ricompresi in questa sezione del DUP. Di seguito viene proposto il piano triennale delle OO.PP. 2018-2020 redatto in conformità al DM 

11/11/2011.   

PIANO TRIENNALE OO.PP. 2018-2020 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL’AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI BAISO 

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

Arco temporale di validità del programma TIPOLOGIE RISORSE 

Disponibilità finanziaria 
Primo Anno 

Disponibilità finanziaria 
Secondo Anno 

Disponibilità finanziaria 
Terzo Anno 

Importo totale 

Entrate aventi destinazione 
vincolata per legge 

828.250,00 714.500,00 681.500,00 2.224.250,00 

Entrate acquisite mediante 
contrazione di mutuo 

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

Entrate acquisite mediante 
apporti di capitali privati 

115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 

Trasferimenti di immobili art. 53 
commi 6-7 del D.Lgs. 163/2006 

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

Stanziamenti di bilancio -FPV 0 0 0 0 

Altro (avanzo, azioni ect. ) 75.000,00 0 0,0 75.000,00 

Totali 1.018.250,00 714.500,00 681.500,00 2.414.250,00 
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Per ogni opera inserita nel programma delle Opere Pubbliche 2018-2020 si è proceduto alla definizione del cronoprogramma in base alle previsioni di 

esigibilità. Viceversa per le altre spese d’investimento non incluse nel piano (beni durevoli, informatizzazione, restituzione oneri,ecc) si sono previste tutte 

le spese, per la maggior parte stanziate come scadenti nell’anno riservandosi eventualmente di destinare parte della spesa a fondo vincolato in sede di 

assestamento o di chiusura d’esercizio.  L’elenco annuale degli investimenti per l’anno 2018-2020 prevede le seguenti opere con relative fonti di 

finanziamento e la connessa definizione del crono-programma:  
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Anno del piano CRONOPROGRAMMA Miss/ 
Prog 

Intervento 

2018 2018 2019 2020 e successivi 

Fonti di finanziamento 

10.05 Manutenzione viabilità 179.250,00 € 179.250,00 €     Oneri urbanizzazione, 
proventi cave, PAO e 
alienazioni  

12.09 Cimiteri 40.000,00 € 40.000,00 €     Oneri cimiteriali  

10.05 Illuminazione pubblica 80.000,00 € 80.000,00 €     Azioni IREN -Alienazioni 

01.06 Manutenzione straordinaria edifici 
scolastici 

90.000,00 € 90.000,00 €   Privati convenzione 

01.01 Manutenzione straordinaria 
Municipio - edifici  

44.000,00 € 44.000,00 €     Oneri urbanizzazione 

09.01 Dissesto idrogeologico 300.000,00 € 300.000,00 €     Regione 

07.01 Turismo 25.000,00 € 25.000,00 €   Provincia e  piano sviluppo 
rurale 

06.01 Impianti sportivi 260.000,00 260.000,00   Regione PSR Alienazioni  
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Anno del piano CRONOPROGRAMMA Miss/ 
Prog 

Intervento 

2019 2019 2020 2021 e successivi 

Fonti di finanziamento 

10.05 Manutenzione viabilità- 
illuminazione pubblica 

191.500,00 € 191.500,00 €    Oneri urbanizzazione, 
proventi cave e fondi  PAO 

12.09 Cimiteri 40.000,00 € 40.000,00 €   Oneri cimiteriali 

07.01 Turismo 25.000,00 € 25.000,00 €   Provincia - piano sviluppo 
rurale 

01.06 Manutenzione straordinaria edifici 
scolastici 

130.000,00 € 130.000,00 €    Alienazioni e Provincia 

09.01 Dissesto idrogeologico 300.000,00 € 300.000,00 €   Regione 

01.01 Manutenzione straordinaria edifici  18.000,00€ 18.000,00€   Oneri di urbanizzazione  

06.01 Impianti sportivi 10.000,00€ 10.000,00€   Alienazioni 
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Anno del piano CRONOPROGRAMMA Miss/ 
Prog 

Intervento 

2020 2020 2021 2022 e successivi 

Fonti di finanziamento 

10.05 Manutenzione viabilità e impianti 191.500,00 € 191.500,00 €    Oneri urbanizzazione, 
proventi cave e PAO 

12.09 Cimiteri 40.000,00 € 40.000,00 €   Oneri cimiteriali 

01.06 Manutenzione straordinaria edifici 
scolastici 

97.000,00 € 97.000,00€    Provincia e alienazioni 

01.01 Manutenzione straordinaria 
Municipio e edifici 

18.000,00€ 18.000,00€   Alienazioni 

09.01 Dissesto idrogeologico 300.000,00 € 300.000,00 €   Regione 

07.01 Turismo 25.000,00€ 25.000,00€   Piano sviluppo rurale 

06.01 Impianti sportivi 10.000,00€ 10.000,00€   Alienazioni 

Non rientrano nel crono programma i trasferimenti, gli incarichi e l’acquisto di materiale  

 

È presente una sola opera pubblica superiore ai €.  100.000,00  

 

Anno 2018 

 

€. 250.000,00 Impianto sportivo Mapiana  
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PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 

 

Ai sensi dell’art. 58 del D. L. n. 112 del 25/06/2008 viene redatto il presente elenco dei beni immobili di proprietà comunale, non strumentali all’esercizio 

della funzione istituzionale e suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.   

L’inserimento degli immobili nel piano, ne determina la conseguente classificazione come Patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di 

natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico - ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entra 

trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del 

Consiglio Comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell’atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del Piano 

delle Alienazioni e Valorizzazioni determina le destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente disposizione, disciplinano l’eventuale equivalenza della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione quale variante allo strumento 

urbanistico generale, ai sensi dell’art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le 

Regioni, nell’ambito della predetta normativa approvano procedure di coopianificazione per l’eventuale verifica di conformità agli strumenti di 

pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 

60 giorni, si applica il comma  2, dell’articolo 25 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino 

nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 3, della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e 

s.m.i. non soggette a valutazione ambientale strategica.   

Con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 26/04/2016 è stato approvato il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili per l’anno 2016-

2018.  

L’elenco degli immobili è il seguente:  

1. alienazioni di terreni disponibili 

2. alienazioni/permuta di relitti stradali 

3. alienazione ex cimitero di Debbia 
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PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI (art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133) – TRIENNIO 2017-2019 

 

Interventi di alienazione:   

Riferimenti Catastali LOTTO Bene Descrizione Frazione 
Foglio Mappale 

CONSISTENZA VALORE Anno 

1.  TERRENO   30 696  € 7.350,48 2018 

2.  TERRENO 

TERRENO 
ABBANDONATO 

EQUIPARATO A INCOLTO 
PRODUTTIVO 

BAISO 
CAPOLUOGO 30 694  € 950,00 2018 

TERRENO BAISO 
CAPOLUOGO 30 62  € 1.734,32 2018 

3.  
TERRENO 

TERRENO 
ABBANDONATO 

EQUIPARATO A INCOLTO 
PRODUTTIVO 

BAISO 
CAPOLUOGO 30 67  € 489,60 2018 

TERRENO BAISO 
CAPOLUOGO 30 147  € 3.080,00 2018 

4.  
TERRENO 

TERRENO DESTINATO 
DAL PRG IN PARTE A 

ZONA RESIDENZAILE DI 
COMPLETAMENTO ED IN 

PARTE A SERVIZI 
BAISO 

CAPOLUOGO 30 654  € 5.935,00 2018 

TERRENO BAISO 
CAPOLUOGO 30 188  € 925,20 2018 

TERRENO BAISO 
CAPOLUOGO 30 243  € 714,40 2018 

TERRENO BAISO 
CAPOLUOGO 30 247  € 421,20 2018 

TERRENO BAISO 
CAPOLUOGO 30 357  € 3.315,50 2018 

5.  

TERRENO 

TERRENI ABBANDONATI 
EQUIPARATI A INCOLTO 

PRODUTTIVO 

BAISO 
CAPOLUOGO 30 358  € 1.995,30 2018 
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TERRENO BAISO 
CAPOLUOGO 23 143  € 8.583,12 2018 

6.  
TERRENO 

 
BAISO 

CAPOLUOGO 23 144  € 3.014,64 2018 

TERRENO BAISO 
CAPOLUOGO 23 185  € 3.230,98 2018 

7.  
TERRENO 

 
BAISO 

CAPOLUOGO 23 186  € 8.047,80 2018 

TERRENO BAISO 
CAPOLUOGO 23 195  € 2.687,04 2018 

8.  
TERRENO 

 
BAISO 

CAPOLUOGO 23 200  € 2.197,44 2018 

9.  TERRENO  BAISO 
CAPOLUOGO 17 97  € 20.129,02 2018 

10. TERRENO  BAISO 
CAPOLUOGO 29 152  € 13.794,00 2018 

TERRENO BAISO 
CAPOLUOGO 22 249  € 1.364,04 2019 

11. 
TERRENO 

 
BAISO 

CAPOLUOGO 22 250  € 1.868,80 2019 

TERRENO BAISO 
CAPOLUOGO 29 67  € 1.877,20 2018 

TERRENO BAISO 
CAPOLUOGO 29 68  € 6.397,20 2018 12. 

TERRENO 

 

BAISO 
CAPOLUOGO 29 70  € 3.518,80 2018 

TERRENO   85  € 240.000,00 2019 

TERRENO   86  € 456.000,00 2020 
TERRENO   148  € 52.800,00 2020 

13. 
TERRENO 

 

  654  € 21.600,00 2020 
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14. RELITTO 
STRADALE 

Sdemanializzazione 
reliquato strada Comunale CA' DI TUGHELLA 70 101-102-119 260,00 € 2.600,00 2018 

15. RELIQUATO 
STRADALE   69 193 2.398,00 € 23.980,00 2018 

16. PORZIONE DI 
TERRENO  BAISO 

CAPOLUOGO 30 542 1.404,00 € 1.404,00 2018 

17. TERRENO 
REALIZZAZIONE 

VIABILITA ACCESSO 
LOTTO 

BAISO 
CAPOLUOGO 39 136 6.722,00 € 134.440,00 2018 

   18. TERRENO TERRENO  PONTE SECCHIA 82 218 277,00 € 1.385,00 2019 
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PIANO DEGLI INCARICHI 

 

Per gli anni 2017- 2018 e 2019 si prevedono gli incarichi sotto indicati, per mancanza delle professionalità all’interno dell’Ente e per esigenze  

 

Rif Oggetto Importo 2018 2019  2020 Note Cap 

a)  Variante al PSC 

 E PUG 

 

8.750,00 5.000,00 5.000,00 Approvazione Variante E PUG 4920 

b)  Predisposizione 

Atti per la Chiusura 

delle Cave di  Ca 

Talami e Gavia 

0 5.000,00  Chiusura cave Ca Talami e Gavia 4920 

c)  Redazione degli 

atti necessari alla 

alienazione di 

patrimonio 

4.900,00   Alienazione vari appezzamenti di 

terreni 

2030 

d)  Integrazione 

incarico per 

recupero  BIM 

1.100,00           1.000,00               1.000,00 Integrazione dell’attuale 

incarico. 

2030 

e)  Incarichi per  Atti di 

compra vendita 

varie strade  

7.000,00 5.000,00 5.000,00 Atti notarili di permuta 

e/o vendita aree stradali 

2430 
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f)  Incarico per 

Accatastamento 

immobili 

10.000,00             7.000,00 4.000,00  2030 

g)  Incarico per spazi 

centro civico 

10.500,00               0,00   4920 

h)  Incarico per 

realizzazione 

progetto in campo 

turistico 

47.500,00          1.000,00 1.000,00 Finanziato dalla Regione  4450 

i)  Incarico per 

microzone 

sismiche 

19.250,00 0  Finanziato dalla Regione per €. 

14.250,00 e dalla Provincia per €. 

5.000,00 

4920 

j)  Incarico per 

archiviazione e 

sistemazione atti 

segreteria 

 

5.000,00 

    

1340 

 


