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PREMESSA 
La programmazione di bilancio è il processo di analisi e valutazione che, comparando e 
ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente 
di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie 
per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle 
comunità di riferimento. 
Il processo di programmazione, 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. 
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento 
degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi 
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 
117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le 
conseguenti responsabilità. 
 
Per quanto riguarda il bilancio di Canossa 2016 – 2018 i nostri indirizzi strategici declinati 
con il mandato amministrativo saranno le linee guida per tutta la programmazione. 
 
Il documento unico di programmazione è stato approvato dalla Giunta Comunale n. 105 
del 05/12/2015 e presentato in Consiglio Comunale con deliberazione n. 89 in data 
21/12/2015. 
La presente nota di aggiornamento ha recepito le dinamiche della legge di stabilità 2016 e 
le previsioni definitive del bilancio di previsione 2016 – 2018. 
 
Relativamente alla legge di stabilità 2016 recepiamo con soddisfazione le manovre fiscali 
adottate dal Governo che sgravano le imposte sulla abitazione principale, riducono 
l’imposizione sui comodati e sull’IMU delle imprese riducendo di fatto le tasse dei cittadini 
e delle imprese di Canossa di circa 300 mila euro. 
Si auspica, a differenza di quanto avvenuto in passato, che si tratti di manovre fiscali da 
consolidare anche in futuro evitando balzelli come a quelli a cui abbiamo assistito in 
passato sulla mini IMU o sulla introduzione della stessa TASI. 
 
Anche i nuovi equilibri di bilancio, che sostituiscono il patto di stabilità, consentono una 
migliore programmazione degli investimenti anche se di fatto sono più penalizzati gli enti 
con pochi debiti rispetto a quelli che hanno un elevato indebitamento. 
 
Siamo invece alquanto critici con le politiche nazionali sulle norme relative al turn over del 
personale introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 che limitano le assunzioni al 25% delle 
cessazioni e di fatto non consentono la sostituzione dei pensionamenti che avremo nel 
2016 e nel 2017 se non con personale a tempo determinato. 
 
Come già preannunciato con il DUP anche nel triennio in esame cercheremo: 

- di confermare la politica fiscale; 
- di inserire eventuali agevolazioni che possano cogliere le mutate esigenze sociali; 
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- qualificare le peculiarità del nostro territorio e la storia di Canossa attraverso la  
sinergia con le associazioni presenti sul territorio del Comune, con le imprese e con 
i privati; 

- garantire adeguata manutenzione al patrimonio ed in particolar modo alla viabilità al 
fine di agevolare chi vive nelle frazioni ed i visitatori e turisti che vengono a scoprire 
il nostro territorio; 

 
Il nostro comune ha un basso livello di indebitamento, poco più di un milione di euro per i 
mutui contratti, a cui corrispondono interessi passivi annui di poco superiori all’1% rispetto 
alle entrate. Questi numeri, abbondantemente al di sotto di tutti i limiti posti nelle varie 
finanziarie, ci consentono di contrarre nuovi mutui. Mutui che comunque sono di importi 
simili alle rate che annualmente restituiamo e quindi non andiamo a modificare in modo 
significativo la quantità del debito residuo. 
Per finanziare gli investimenti del 2016 prevediamo di contrarre mutui per 150.000,00 
euro, come mezzi propri pensiamo di incassare circa 100.000,00 euro dagli oneri di 
urbanizzazione che, com’è avvenuto negli anni scorsi, non intendiamo utilizzare in parte 
corrente.  
La maggior parte degli investimenti pensiamo di realizzarli con fondi nazionali, regionali, 
provinciali, di enti o società a dimensione sovracomunale e da privati. 
 
Gli interventi principali riguarderanno: 
 
VIABILITA’ 

Nel quadro di un intervento più generale di difesa e riassetto del territorio intendiamo 
realizzare importanti opere di manutenzione straordinaria e riasfaltatura su alcune strade 
comunali. 

La Regione ha già concesso un finanziamento di 23.000,00 euro per la comunale 
Cavandola - Votigno. 

In accordo con la bonifica dell’Emilia centrale prevediamo interventi per 50/60.000,00 euro 
sulla viabilità nelle frazioni lungo il Tassobbio (Roncovetro, Crognolo, Lesignola). 

Il Comune con mezzi propri realizzerà interventi di asfaltatura sulle comunali di 
Selvapiana, Borzano, Vedriano, Roncaglio e nel capoluogo. 

Con finanziamenti regionali destinati ai comuni montani, contiamo di ottenere significativi 
contributi per interventi sulle strade comunali o vicinali ad uso pubblico. 

Con la conclusione dei lavori dell’ex cava di Carbonizzo, il comune entrerà in possesso dei 
terreni che in parte serviranno per la chiusura del primo tratto di tangenziale da San Polo a 
Carbonizzo. 

DIFESA DEL TERRITORIO 

Un importante finanziamento (250.000,00 euro) è previsto con fondi regionali per la difesa 
della zona calanchiva posta a sud-est del borgo di Canossa. 

Su Canossa contiamo anche di ottenere un intervento diretto del Ministero dei lavori 
pubblici per lavori di consolidamento della rupe e delle aree circostanti. 

AMBIENTE 

Quest’anno apriremo alla fruizione pubblica l’area ricreativa Carbonizzo attorno ai laghi 
dell’ex cava del CCPL, nella quale è nostra intenzione creare un parco tematico: 
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“ARCHEOLOGIA NATURA E SCIENZA” che collegherà tale area a quella archeologica di 
Luceria. 

Tale progetto è stato inserito all’interno di un bando specifico sulla promozione e 
valorizzazione del territorio.  

E’ nostra intenzione collegare l’area a partire dalla nuova pista ciclo-pedonale che corre 
attorno al perimetro dei laghi con la pista che costeggia il canale demaniale e con l’area 
sportiva di San Polo d’Enza. 

A partire dalla nuova area attrezzata per i camper realizzata in prossimità del centro 
sportivo di Vico, valorizzeremo il sentiero che, costeggiando il Rio, porta a Rossena e 
Canossa. 

In accordo con la provincia prevediamo la realizzazione di una pista ciclabile protetta che 
dalla zona della Cà Nova, arrivi al plesso scolastico senza mai interferire con la viabilità 
principale. Somma prevista 162.000 euro. 

Progetto di riqualificazione e valorizzazione dei Lidi dell’Enza, attraverso l’attivazione e la 
prosecuzione di tavoli di confronto con le associazioni ambientaliste per la tutela e la 
salvaguardia dell’ambiente. 

ACQUA PUBBLICA 

In accordo con Iren prevediamo di realizzare nella zona della stazione il punto di 
distribuzione della cosiddetta “Casetta dell’Acqua” per la quale Iren si è impegnata al 
rifacimento del tratto di rete che servirà l’impianto. 

SOCIALE 

Progettazione  di spazi di aggregazione sociale e mini appartamenti protetti all’interno di 
Villa Prati (somma prevista 190.000 euro che verrà applicata con l’avanzo di 
amministrazione 2015). 

Riqualificazione dell’area Stazione Ferroviaria ai fini di realizzare un polo multifunzionale 
che risponda all’esigenze delle associazioni del territorio. 

IMPIANTI SPORTIVI 

Interventi di manutenzione straordinaria sul pallone del campo da tennis-calcetto e del 
fondo del vecchio campo da tennis scoperto. 

SEDE EX CRI 

Realizzazione di un progetto di riqualificazione della sede ex-Croce Rossa al fine di poter 
accedere a bandi di finanziamento pubblici. 

BIBLIOTECA 

Riallestimento biblioteca a seguito della creazione della parete di separazione dei locali 
dalla centrale elettrica (3.500 euro). 

CIMITERI 

Consolidamento dell’angolo sud-est del cimitero del capoluogo. 

FOGNATURE 

Realizzazione della rete fognaria nel Borgo di Canossa. La nuova rete fognaria confluirà 
gli scarichi ad est del borgo, eliminando tutti gli scarichi che oggi riversano sui calanchi e 
garantirà il rilascio di acqua trattata da un sistema di depurazione. 

BENI EX DEMANIO STATALE 
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All’alienazione dei terreni acquisiti gratuitamente dal demanio dello Stato, il cui ricavato 
delle vendita andrà obbligatoriamente utilizzato ai fini della riduzione del debito dello Stato 
25% e del comune 75%. 

SCUOLE 

Intervento di implemento sismico su edifici scolastici della scuola primaria di Canossa, al 
fine di migliorare la sicurezza dell’edificio stesso, finanziato all’interno del piano regionale 
di interventi per il superamento del contesto critico determinato dalla crisi sismica che ha 
colpito il nostro territorio dal dicembre 2008 per circa 200.000,00 euro. 

SICUREZZA 

Implementazione del sistema di sicurezza con telecamere intelligenti da collocarsi sulla 
SPR513 a sud (considerando che a nord è già installata) e l’altra sulla SP per Rossena.  
Telecamere fisse in alcuni luoghi sensibili (scuole, teatro, piazza..). 

 
Faremo in modo che l’espressione storica “Andare a Canossa ”, che ha reso famoso il 
nostro Comune con il significato di  "umiliarsi, piegarsi di fronte a un nemico, ritrattare, 
ammettere di avere sbagliato”, diventi lo slogan di chi vuole apprezzare e vivere 
piacevolmente un ambiente storico, naturalistico e culturale. 
 

 
Il Sindaco 

Luca Bolondi 
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INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ( DUP) 
 

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti 
locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità 
ambientali e organizzative. 
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti 
di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di 
Programmazione (DUP), che sostituisce, la relazione previsionale e programmatica.  
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa 
(SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 
 
La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui 
all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, con un orizzonte 
temporale pari al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell’Ente. In 
particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma 
dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con 
il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione 
regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. 
Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio 
Comunale, lo stato di attuazione del programma di mandato. 
Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti: 

- analisi delle condizioni esterne: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce 
degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e 
nazionali, nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente. 
Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, 
più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l’ente interagisce 
per gestire tematiche di più ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi 
gestionali a cui l’ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri 
soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, in sostanza gli strumenti di 
programmazione negoziata; 
- analisi delle condizioni interne: l’analisi riguarderà le problematiche legate 
all’erogazione dei servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché 
lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l’entità 
delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si 
porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in 
termini di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un 
eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità. 

 
La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo 
strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali 
e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di 
programmazione. 
In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente 
avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. 
Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi 
fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei 
documenti contabili di previsione dell’ente. 
La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo 
contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo considerato, e per 
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cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-
patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. 
La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della 
manovra di bilancio. 
La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende 
realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni 
programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, 
sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 
Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con 
riferimento all’intero periodo considerato che di cassa con riferimento al primo esercizio, 
della manovra di bilancio. 
La SeO si struttura in due parti fondamentali: 
Parte 1 : sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici 
contenuti nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nel triennio 2016-
2018, sia con riferimento all’Ente che al gruppo amministrazione pubblica. 
Il contenuto minimo della SeO è costituito:  

a) dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo 
amministrazione pubblica; 

b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti 
urbanistici vigenti;  

c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le 
fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi 
vincoli;  

d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 
e) dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti; 
f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all’interno delle missioni, con 

indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte 
di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate; 

g) dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti; 
h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali 

esterni; 
Parte 2 : contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. 
In questa parte sono collocati: 
- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di 
funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica; 
- il programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 e l’elenco annuale 2015; 
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. 
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SEZIONE STRATEGICA (SeS) 
 

La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal Piano 
strategico proprio dell’Amministrazione che risulta fortemente condizionato dagli indirizzi 
contenuti nei documenti di programmazione nazionali (legge di stabilità vigente). 
In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e 
con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il 
programma  dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e 
che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente 
vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle 
proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di 
mandato. 
Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un 
processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle 
interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura 
strategica. 
 
 
 

SeS - Analisi delle condizioni esterne 

1. Obiettivi individuati dal Governo 
Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi 
e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali sono i 
seguenti:  
 
La legislazione europea 
Con la stipula nel 1992 del Trattato di Maastricht la Comunità Europea ha gettato le basi 
per consentire, in un contesto stabile, la nascita dell’EURO e il passaggio da una unione 
economica ad una monetaria (1° gennaio 1999). La convergenza degli stati verso il 
perseguimento di politiche rigorose in ambito monetario e fiscale era (ed è tuttora) 
considerata condizione essenziale per limitare il rischio di instabilità della nuova moneta 
unica. In quest'ottica, venivano fissati i due principali parametri di politica fiscale al rispetto 
dei quali era vincolata l'adesione all'unione monetaria. 
L’articolo 104 del Trattato prevede che gli stati membri debbano mantenere il proprio 
bilancio in una situazione di sostanziale pareggio, evitando disavanzi pubblici eccessivi 
(comma 1) e che il livello del debito pubblico deve essere consolidato entro un 
determinato valore di riferimento. Tali parametri, definiti periodicamente, prevedono: 
a) un deficit pubblico non superiore al 3% del Pil; 
b) un debito pubblico non superiore al 60% del Pil e comunque tendente al rientro; 
 
I vincoli di bilancio derivanti dalle regole del patto di stabilità e crescita ed i conseguenti 
condizionamenti alle politiche economiche e finanziarie degli stati membri sono da tempo 
messi sotto accusa perché ritenuti inadeguati a far ripartire l’economia e a ridare slancio ai 
consumi, in un periodo di crisi economica mondiale come quello attuale, che – esplosa nel 
2008 – interessa ancora molti paesi europei, in particolare l’Italia. Sotto questo punto di 
vista è positiva la chiusura – avvenuta a maggio del 2013 - della procedura di infrazione 
per deficit eccessivo aperta per lo sforamento – nel 2009 - del tetto del 3% sul PIL, 
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sforamento imposto dalle misure urgenti per sostenere l’economia e le famiglie 
all’indomani dello scoppio della crisi. La chiusura della procedura di infrazione ha 
consentito all’Italia maggiori margini di spesa, che hanno portato ad un allentamento del 
patto di stabilità interno, finalizzato soprattutto a smaltire i debiti pregressi maturati dalle 
pubbliche amministrazioni verso i privati. La ri-espansione della spesa pubblica decisa dal 
governo negli ultimi dodici mesi e l’andamento del PIL al di sotto delle aspettative di 
crescita riavvicina pericolosamente l’Italia al tetto del 3%, rendendo concreto il rischio di 
manovre correttive per il rispetto dei parametri europei. 
 
Europa 2020 e fondi europei 2014-2020 
Nel 2010 l’Unione Europea ha elaborato “Europa 2020”, una strategia decennale per la 
crescita che non mira soltanto a uscire dalla crisi che continua ad affliggere l'economia di 
molti paesi, ma vuole anche colmare le lacune del nostro modello di crescita e creare le 
condizioni per un diverso tipo di sviluppo economico, più intelligente, sostenibile e solidale. 
Cinque sono le strategie e gli obiettivi di EU2020, da realizzare entro la fine del decennio. 
Riguardano l'occupazione, l'istruzione, la ricerca e l'innovazione, l'integrazione sociale e la 
riduzione della povertà, il clima e l'energia. 

L'Unione Europea fornisce finanziamenti e sovvenzioni per un'ampia gamma di 
progetti e programmi nei settori più diversi (istruzione, salute, tutela dei consumatori, 
protezione dell'ambiente, aiuti umanitari). Tali fondi rappresentano la principale fonte di 
investimenti a livello di UE per aiutare gli Stati membri a ripristinare e incrementare la 
crescita e assicurare una ripresa che porti occupazione, garantendo al contempo lo 
sviluppo sostenibile, in linea con gli obiettivi di Europa 2020. Cinque sono i fondi gestiti 
dall’UE: 

• Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 
• Fondo sociale europeo (FSE); 
• Fondo di coesione; 
• Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
• Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). 

A breve prenderà il via la programmazione dei fondi per il settennato 2014-2020. 
Nonostante la difficoltà dimostrata dall’Italia e dalle regioni a spendere i fondi europei 
2017-2013, i finanziamenti comunitari rappresentano una importantissima occasione di 
reperire le risorse necessarie per il territorio. 

 
Nuove direttive sugli appalti pubblici 
Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 94 del 28 marzo 
2014, le nuove direttive sugli appalti pubblici nei settori ordinari e speciali e nel settore 
delle concessioni, ovvero: 
– Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici 
– Direttiva 2014/25/UE sulle utilities 
– Direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione 
Si tratta di un pacchetto di norme che punta alla modernizzazione degli appalti pubblici in 
Europa. In due casi, le nuove norme sostituiscono disposizioni vigenti: la direttiva 
2014/24/UE sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE e la direttiva 
2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali che abroga la direttiva 2004/17/CE. 
Completamente innovativa è invece la direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione. 
Le direttive sono entrate in vigore il 17 aprile 2014. Gli stati membri hanno due anni di 
tempo per il recepimento delle direttive a livello nazionale (scadenza 18 aprile 2016). 
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La legislazione nazionale e obiettivi dell’azione d i governo 
Il nostro paese sta ancora attraversando un periodo di profonda crisi economica, con 
recessione del PIL e conseguente aumento della disoccupazione, frutto delle ripercussioni 
della crisi globale che ha colpito i paesi industrializzati (Europa, Nordamerica). Tuttavia, 
mentre nel resto dell’Europa e in America la situazione sta lentamente migliorando, in 
Italia la ripresa stenta a farsi vedere. Le cause vanno ricercate nella debolezza della 
domanda interna, che ha risentito dell politiche fiscali restrittive, e nelle difficolta di 
aumentare l’offerta di credito alle imprese nonostante la politica monetaria espansiva 
adottata dalla Banca Centrale Europea. Per il 2015 e le annualità successive sono tuttavia 
previsti segnali di ripresa, con un PIL che torna a crescere, ed un tasso di inflazione non 
più negativo. Nel Documento di Economia e Finanza approvato dal Governo il 10 aprile 
2015 e presentato al Parlamento Italiano e all’Unione Europea, il Governo intende portare 
il paese fuori dalla crisi attraverso le riforme strutturali da tempo sollecitate. 
 
 
Pareggio di bilancio in Costituzione 
La Legge Costituzionale n.1/2012 sull’’Introduzione del principio dell’equilibrio di bilancio 
nella Carta costituzionale’ quella ‘rinforzata’ (L. n. 243/2012) hanno riformato la 
Costituzione introducendo e dettagliando il principio dell’equilibrio di bilancio in conformità 
con le regole europee. La nuova legislazione nazionale recepisce i princìpi del Patto di 
Stabilità e Crescita, modificato dal regolamento UE n. 1175/2011 (Six Pack) e sancisce 
che il pareggio di bilancio si ottiene qualora il saldo strutturale eguagli il livello 
dell’Obiettivo di Medio Periodo (MTO), la cui definizione viene rimandata ai criteri stabiliti 
dall’ordinamento dell’Unione Europea. A fronte della volontà di procedere al pagamento 
della componente residua residua dei debiti pregressi della P.A e di avviare un ambizioso 
programma di riforme strutturali, il Governo si impegna a rispettare il piano di rientro verso 
gli obiettivi programmatici coincidenti con il quadro di finanza pubblica programmatico 
delineato nel DEF. Il rallentamento del raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2014 
viene compensato dall’impegno del Governo, a partire dal 2015, ad attuare un piano di 
rientro che permetta di raggiungere pienamente l’obiettivo nel 2016. 
La legge 243 è entrata in vigore il 1° gennaio 2014, ma le disposizioni riguardanti regioni 
ed enti locali sono state rinviate al 2016. La legge 243 non potrà essere derogata o 
rinviata con la solita norma dell'ultimo minuto. Si tratta, infatti, di una legge rinforzata, in 
quanto varata (ai sensi dell'art. 81, comma 6, Cost.) a maggioranza assoluta dei 
componenti di ciascuna Camera. Ogni successiva modifica, pertanto, deve seguire lo 
stesso iter, cosa tutt'altro che scontata nell'attuale contesto parlamentare. 
In estrema sintesi, la legge pone due ordini di vincoli. In base al primo, ciascun ente locale 
dovrà conseguire un doppio equilibrio, da un lato fra entrate e spese finali (ossia al netto 
delle partite finanziarie), dall'altra fra entrate e spese correnti. Ognuno di questi due 
obiettivi dovrà essere declinato sia in termini di competenza (accertamenti e impegni), che 
di cassa (incassi e pagamenti). Inoltre, il rispetto dovrà essere garantito sia a preventivo 
che a consuntivo. In totale, quindi, i saldi da monitorare diventato ben otto. Il compito più 
improbo sarà quello di conseguire il pareggio in termini di cassa (oggi, secondo i dati Ifel, 
almeno la metà dei comuni sarebbe fuori linea), ma in generale ci sarà un'ulteriore 
ingessatura dei bilanci degli enti, già impastoiati da dieci anni di tagli e Patto di stabilità.  
Tra l'altro, quest'ultimo (contrariamente a quanto da molti erroneamente sostenuto) non 
verrà automaticamente cancellato: infatti, la legge 243 prevede che agli enti territoriali 
possano essere imposti «ulteriori obblighi» oltre a quelli del pareggio, per cui nulla esclude 
che quest'ultimo possa coesistere con l'obbligo di conseguire un avanzo di bilancio in 
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termini di competenza mista, come attualmente previsto dal Patto, che non a caso, in base 
alla legislazione vigente, ha un orizzonte temporale che arriva al 2018.  
Il secondo vincolo, altrettanto stringente, riguarda l'indebitamento, che sarà possibile solo 
garantendo il rispetto del pareggio di cassa per il complesso degli enti di ciascuna regione, 
sulla base di apposite intese su base territoriale. Sulla effettiva portata di tale regola (che 
di fatto mutua il meccanismo, finora scarsamente applicato, del Patto orizzontale, 
rendendolo obbligatorio) finora nessuno si è seriamente interrogato.  
 
Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n.  208) 
Con la legge di stabilità 2016 sono state introdotte le seguenti norme che incidono in modo 
significativo sui bilanci e sulla programmazione degli enti locali: 

- Nuovi equilibri di bilancio in sostituzione del patto di stabilità sulla base delle 
previsioni di entrata e spesa escludendo tra le entrate il ricorso al debito ed il fondo 
IMU-TASI e tra le spese il rimborso dei prestiti ed il fondo crediti di dubbia 
esigibilità; 

- abolizione TASI sull’abitazione principale; 
- agevolazioni IMU per comodati e per “imbullonati”; 
- possibilità di utilizzo oneri di urbanizzazione in parte corrente per il 100% degli 

incassi con finalizzazione degli stessi alle manutenzioni ordinarie; 
- turn over del personale al 25% (una assunzione ogni quattro cessazioni) previo 

collocamento del personale eccedente delle Province; 
- nuova determinazione della percentuale IMU trattenuta per alimentazione Fondo di 

Solidarietà Comunale che passa dal 38% al 22%; 
 
Si evidenzia inoltre che in base ai nuovi principi contabili legati all’armonizzazione 
contabile le previsioni del gettito dell’addizionale comunale irpef 2016 non possono 
superare le quote accertate o incassate per il 2014: 
 
 
Gli obiettivi della Regione Emilia Romagna e il rio rdino istituzionale 
Le gestioni associate nella legislazione regionale 
Un tassello fondamentale del processo di razionalizzazione della spesa pubblica è 
rappresentato da disegno di riordino istituzionale. In questo contesto segnaliamo 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, salvo diversa decisione della regione di appartenenza. 
“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. La cooperazione intercomunale è rafforzata attraverso una 
molteplicità di strumenti, principalmente disciplinati all'art.7 del progetto di legge. In 
particolare, si prevede: 
1) il coinvolgimento nelle gestioni associate obbligatorie sia dei Comuni di piccole 
dimensioni, già obbligati ai sensi della normativa statale, sia dei Comuni più grandi, inclusi 
anch’essi obbligatoriamente nei medesimi ambiti ottimali (tranne i comuni capoluogo). Del 



Documento Unico di Programmazione 2016 2018 con nota di aggiornamento al bilancio 2016-2018 

 15 

resto, la concreta applicazione della normativa statale, considerando il nostro specifico 
contesto territoriale e, in particolar modo, l'ubicazione (a macchia di leopardo) dei comuni 
“sotto soglia” statale, chiama necessariamente in causa anche i comuni con più di 5.000 
abitanti (o 3.000 nelle zone montane ) qualora si voglia effettivamente garantire la 
dimensione “omogenea e ottimale per area geografica”, la funzionalità e la capacità di 
generare economie di scala, nonché l'apporto di alta esperienza gestionale da parte dei 
Comuni di maggiori dimensione demografiche. (…) 
Il progetto di legge precisa che tutti gli obblighi di gestione associata possono essere 
realizzati attraverso la costituzione di sub-ambiti gestionali finalizzati ad una migliore 
organizzazione del servizio, qualora vi sia coincidenza tra l'ambito ottimale e il territorio 
dell'unione e ciò sia espressamente previsto nello statuto della stessa unione; 
2) la costituzione all’interno di ciascun ambito di una sola unione al fine di favorire, 
attraverso meccanismi incentivanti, la sua tendenziale coincidenza con l’ambito territoriale 
ritenuto ottimale ai fini della gestione obbligatoria, nonché l'individuazione di parametri 
demografici minimi che ciascuna Unione di Comuni è tenuta a rispettare (10.000 abitanti o 
8.000 se nei territori montani); qualora nell'ambito vi siano più unioni pre-esistenti la 
previsione secondo cui all'interno di ciascun ambito non può che esservi una sola unione, 
comporta, per i comuni ivi aggregati, l'obbligo di adeguarsi alla previsione normativa, 
anche ricorrendo all’aggregazione delle forme associative che insistono nel medesimo 
ambito. 
3) il rafforzamento della cooperazione funzionale di tutti i Comuni inclusi nell'ambito anche 
attraverso la previsione dell'obbligo di gestione delle funzioni ex- provinciali che saranno 
conferite ai Comuni all'esito del processo di riordino provinciale (fatta salva diversa 
disposizione legislativa); 
4) la previsione di meccanismi che incentivano la costituzione delle unioni”. 
 
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 286 del 18 marzo 2013 sono stati individuati 
gli ambiti territoriali ottimali individuando l’ AMBITO VAL D’ENZA  nel quale rientra il 
nostro Comune assicurando in questo modo la coincidenza con il distretto sanitario di tutti 
comuni facenti parte di questo ambito. Tale proposta è stata deliberata dal Consiglio 
Comunale di Canossa con deliberazione n. 4 del 19/02/2013. 
Occorre precisare che il nostro comune ha popolazione superiore a 3.000 abitanti e, 
essendo considerato montano in quanto facente parte della comunità montana, non ha 
l’obbligo della gestione associata di tutte le funzioni fondamentali ed è pertanto 
considerato alla stregua dei comuni superiori ai 5.000 abitanti. 
 
Le società partecipate 
Il quadro normativo che regola le società partecipate degli enti locali presenta da oramai 
parecchi anni una forte instabilità. Di fronte ad un favor legislativo registratosi a partire 
dagli anni ’90 sino al 2005, dal 2006 in avanti inizia un cambio di rotta, anche a causa del 
dilagare del fenomeno delle partecipate, spesso sinonimo di cattive gestioni, elusione dei 
vincoli finanziari e foriero di oneri per i bilanci degli enti locali derivanti dall’obbligo di 
ripianamento delle perdite. 
Nascono quindi una serie di disposizioni volte a limitare, o in alcuni casi a vietare 
l’istituzione o il mantenimento delle società partecipate, ovvero ad estendere alle 
partecipate stesse i vincoli previsti per gli enti soci. Il riferimento va, principalmente: 

- all’articolo 18 del decreto legge n. 112/2008 in merito all’assoggettamento al patto 
di stabilità interno e ai limiti sul personale; 

- all’articolo 14, comma 32, del decreto legge n. 78/2010 (L. n. 122/2010), che vieta 
ai comuni fino a 30.000 abitanti di istituire nuove società e consente il loro 
mantenimento solo nel caso di gestioni virtuose; 
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- all’articolo 1, commi 27-32 della legge n. 244/2007, che imponeva la ricognizione 
delle società partecipate funzionali al perseguimento dei fini istituzionali nonché 
all’obbligo di rideterminazione della dotazione organica in caso di esternalizzazione 
dei servizi. 

 
In questo contesto la legge di stabilita del 2015 (L. n. 190/2014) si è inserita operando una 
netta distinzione tra norme relative alla riorganizzazione ed alla riduzione delle 
partecipazioni pubbliche e misure volte specificamente alla promozione delle aggregazioni 
organizzative e gestionali dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. La prima 
categoria di disposizioni presenta prevalentemente natura di indirizzo politico attraverso un 
piano triennale di razionalizzazione predisposto da ciascuna amministrazione e recante un 
cronoprogramma attuativo ed il dettaglio dei risparmi da conseguire, da approvare entro il 
31/3/2015 (art. 1, comma 611). L’obiettivo di tale ultimo intervento normativo è quello di 
conseguire la riduzione in termini numerici delle società partecipate ed il contenimento 
della spesa.  
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2. Valutazione della situazione socio economica del  territorio 
 
Di seguito viene riportata la situazione socio-economica del territorio e della domanda di 
servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di 
sviluppo socio-economico. 

Popolazione 
Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle 
variazioni registrate dalla popolazione residente nel COMUNE DI CANOSSA. 

1.1.1 Popolazione legale al censimento (1991) n. 3.389 
        Popolazione legale al censimento (2001) n. 3.376 
        Popolazione legale al censimento (2011) n. 3.785 
1.1.2 Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente 
(31 dicembre 2014) n. 3.854 
di cui: maschi n. 1.932 
         femmine n. 1.922 
nuclei familiari n. 1.690 
comunità convivenze n. 0 
1.1.3 Popolazione all’1/1/2014 (penultimo anno preced.) n. 3.854 
1.1.4 Nati nell’anno n. 31 
1.1.5 Deceduti nell’anno n. 39 
saldo naturale    -8 
1.1.6 Immigrati nell’anno n. 121 
1.1.7 Emigrati nell’anno n. 113 
saldo migratorio n. 8 
1.1.8 Popolazione al 31/12/2014 (penultimo anno preced.) n. 3.854 
di cui    
1.1.9 In età prescolare (0-4 anni) n. 185 
1.1.10 In età scuola obbligo (5/14 anni) n. 376 
1.1.11 In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n. 504 
1.1.12 In età adulta (30/64 anni) n. 1.923 
1.1.13 In età senile (oltre 64 anni) n. 866 
1.1.14 Tasso di natalità ultimo quinquennio    

Anno 2010  Tasso 0,96 
Anno 2011 Tasso 1,13 
Anno 2012 Tasso 0,99 
Anno 2013 Tasso 0,99 
Anno 2014 Tasso 0,80 

1.1.15 Tasso di mortalità ultimo quinquennio    
Anno 2010  Tasso 1,22 
Anno 2011 Tasso 0,81 
Anno 2012 Tasso 1,09 
Anno 2013 Tasso 1,30 
Anno 2014 Tasso 1,01 
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Variazione della popolazione  
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. 

Anno Data 
rilevamento 

Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Numero 
famiglie 

Media 
componenti per 

famiglia 

2001 31-dic 3.382 - - - - 
2002 31-dic 3.405 23 0,68% - - 

2003 31-dic 3.476 71 2,09% 1.423 2,44 

2004 31-dic 3.525 49 1,41% 1.457 2,42 

2005 31-dic 3.522 -3 -0,09% 1.487 2,37 

2006 31-dic 3.580 58 1,65% 1.507 2,37 

2007 31-dic 3.677 97 2,71% 1.562 2,35 
2008 31-dic 3.755 78 2,12% 1.602 2,34 

2009 31-dic 3.813 58 1,54% 1.611 2,36 

2010 31-dic 3.843 30 0,79% 1.626 2,36 

2011 (¹) 08-ott 3.848 5 0,13% 1.623 2,37 

2011 (²) 09-ott 3.785 -63 -1,64% - - 

2011 (³) 31-dic 3.806 -37 -0,96% 1.632 2,33 
2012 31-dic 3.836 30 0,79% 1.668 2,30 

2013 31-dic 3.854 18 0,47% 1.665 2,31 

2014 31-dic 3.854 0 0,00% 1.690 2,28 
 (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. 

Saldo naturale e flusso migratorio della popolazion e 
Anno Iscritti Cancellati      

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 
Nascite Decessi Saldo 

Naturale  

2002 111 13 14 91 0 0 13 47 26 50 -24 

2003 130 43 5 98 0 0 43 80 35 44 -9 

2004 154 23 5 108 0 14 23 60 28 39 -11 

2005 112 33 2 133 3 2 30 9 32 44 -12 

2006 162 19 8 114 1 20 18 54 46 42 4 

2007 178 19 6 103 0 0 19 100 39 42 -3 

2008 168 43 3 127 4 0 39 83 45 50 -5 

2009 103 37 6 87 1 5 36 53 46 41 5 

2010 108 30 2 91 1 8 29 40 37 47 -10 

2011 
(¹) 

88 10 2 100 0 5 10 -5 33 23 10 

2011 
(²) 

48 3 0 17 0 15 3 19 10 8 2 

2011 
(³) 

136 13 2 117 0 20 13 14 43 31 12 

2012 105 25 29 108 9 8 16 34 38 42 -4 

2013 98 14 56 105 10 23 4 30 38 50 -12 

2014 99 18 4 96 5 12 13 8 31 39 -8 

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative 
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Dai suddetti prospetti risulta evidente come il saldo naturale sia quasi sempre negativo anche se 
per poche unità mentre il saldo migratorio risulta positivo anche se, nell’ultimo quinquennio 2010-
2014 si è praticamente dimezzato rispetto al quinquennio precedente 2005-2009. 
 

Andamento demografico della popolazione residente nel Comune di Canossa  dal 2001 al 
2014. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA EMILIA ROMAGNA  

  

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. 

 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA EMILIA ROMAGNA  
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Per quanto riguarda il movimento naturale della popolazione il dato del Comune di Canossa 
evidenzia, in linea di massima, un maggior numero di decessi rispetto alle nascite. Il dato è stato 
invertito solo in tre annualità (2006, 2009 e 2011). 
 

Popolazione per età, sesso e stato civile 2015 
I grafici che seguono, detti Piramide delle Età, rappresentano la distribuzione della popolazione 
residente per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2015. 
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. 
 

 
 

Struttura della popolazione dal 2002 al 2015 
I grafici che seguono mostrano l'analisi della struttura per età di una popolazione e considerano 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. 
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Dalla suddetta analisi della popolazione nel periodo 2002 – 2015, la popolazione di Canossa 
risulta un giusto mix tra il dato provinciale e quello regionale in quanto: 

- popolazione anziana Canossa 22,50% - Provincia RE 20,80% - Regione 23,40%; 
- popolazione adulta Canossa 14,60% - Provincia RE 64,10% - Regione 63,10%; 
- popolazione giovane: Canossa 14,60% - Provincia RE 15,10%  Regione 13,50%; 
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Cittadini stranieri 
Popolazione straniera residente a Canossa  al 1° gennaio 2015. Sono considerati cittadini 
stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 

 
Distribuzione per area geografica di cittadinanza 
Gli stranieri residenti a Canossa al 1° gennaio 2015 sono 373 e rappresentano il 9,7% della 
popolazione residente. 

  
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Marocco  con il 48,3% di tutti gli 
stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania  (9,4%) e dall'Ucraina  (8,8%). 

 
 

Oltre ai dati in valore assoluto è interessante vedere l’incidenza percentuale della popolazione 
straniera in confronto dei dati a livello provinciale e regionale. 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGIONE EMILIA ROMAGNA 

  
Dal suddetto confronto risulta evidente come la il dato dei cittadini stranieri sia inferiore sia al dato 
provinciale (- 3,40%) che al dato regionale (- 2,40%). 
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Territorio 
 
1.2.1   Superficie in Kmq  53,00 
    
1.2.2 Risorse idriche 
* Laghi n. 0 * Fiumi e torrenti  n. 5 
    
1.2.3    Strade 
* Regionali Km   12,09 * Provinciali Km 19,94 * Comunali Km 
38,81 
* Vicinali    Km   38,55 * Autostrade Km        / 
 
1.2.4 PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
     Se SI data ed estremi del 

provvedimento di approvazione 
* Piano regolatore adottato si X no  Deliberazione C.C. n. 77 del 

01/08/1997 
* Piano regolatore approvato si X no  Deliberazione C.C. n. 170 del 

15/02/99 
* Programma di fabbricazione si  no X  
* Piano di edilizia economica e 
popolare 

si  no X  

 si  no   
 si  no   
      
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 
* Industriali si  no X  
* Artigianali si  no X  
* Commerciali si  no X  
 
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici 
vigenti (art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95) si ..... no X 
Se SI indicare l’area della superficie fondiaria (in mq.) 
 

 AREA 
INTERESSATA 

AREA DISPONIBILE 

P.E.E.P. mq. 10.000,00 mq. 10.000,00 
P.I.P. / / 
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Economia insediata 

Il contesto territoriale 
Il comune di Canossa sorge sulla sponda destra del fiume Enza, 
presso il confine con la provincia di Parma. Il capoluogo 
comunale, Ciano d'Enza, sorge a 25 chilometri a sud-ovest di 
Reggio nell'Emilia nell'Appennino Emiliano. L'abitato di Ciano 
d'Enza si trova su un terrazzo alluvionale circondato dalle 
catene montuose calanchive della provincia di Parma e da 
quelle del comune di Canossa, in particolare alle spalle del 
paese si trova il verdeggiante monte Albano alle cui spalle si 
nota a fianco del castello di Canossa, ricoperto da boschi di 
querce, il monte Tesa (700 m slm), seconda cima più elevata del 
comune dopo il monte Staffola; mentre a sud ritroviamo le rupi di 
Rossena e Rossenella. 
La popolazione è distribuita in diverse frazioni montane aventi 
vocazione agricola mentre nel centro capoluogo si è sviluppata 
una significativa area artigianale – industriale tenendo conto 
delle dimensioni del capoluogo stesso. 
La viabilità principale è costituita dalla SP513R che percorre da nord a sud tutta la valle dell’Enza. 
Estremamente importante, dal punto di vista della viabilità, l’apertura nel 2008 del casello 
autostradale “Terre di Canossa-  Campegine” che dista solo 25 km e che permette di raggiungere 
l’autostrada senza passare da Reggio Emilia o Parma. 
Il reddito procapite è nelle medie provinciali ed è in linea con comuni della Provincia aventi le 
medesime caratteristiche. Nonostante la crisi economica che dal 2008 ha colpito anche il nostro 
territorio si registra un aumento pressoché costante del reddito irpef sia in valore assoluto che 
nella media dei contribuenti che hanno prodotto le relative dichiarazioni. 
 

Canossa - Redditi Irpef 

Anno Dichiaranti Popolazione %pop Importo Media/Dich. Media/Pop. 

2005 2.017 3.522 57,30% 37.837.326 18.759 10.743 
2006 2.120 3.580 59,20% 41.755.658 19.696 11.664 
2007 2.189 3.677 59,50% 46.410.741 21.202 12.622 
2008 2.220 3.755 59,10% 47.837.160 21.548 12.740 
2009 2.238 3.813 58,70% 47.508.143 21.228 12.460 
2010 2.190 3.843 57,00% 48.095.488 21.961 12.515 
2011 2.235 3.806 58,70% 49.591.571 22.189 13.030 

 
Canossa: confronti con i comuni limitrofi 

Reddito Medio per Popolazione più alto  
(anno 2011) Pos. Nazionale Pos. Regionale Pos. 

Provinciale Valore 

Vetto 3.174° 251° 38° € 12.014 
Casina 2.311° 189° 28° € 12.761 
Canossa 1.987° 172° 25° € 13.030 
Castelnovo ne' Monti 1.795° 158° 22° € 13.207 
San Polo d'Enza 1.468° 123° 18° € 13.564 
Vezzano sul Crostolo 1.250° 105° 14° € 13.852 
Bibbiano 1.247° 104° 13° € 13.855 
Montecchio Emilia 502° 43° 5° € 15.213 
Neviano degli Arduini (PR) 1.840° 161° 34° € 13.172 
Lesignano Bagni (PR) 463° 42° 9° € 15.303 
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Traversetolo (PR) 458° 40° 8° € 15.333 
http://www.comuni-italiani.it  

Canossa: Posizione nelle Classifiche (dati 2011) 

Tipo Classifica 
Pos. 

Nazionale 
Pos. 

Regionale 
Pos. 

Provinciale Valore 
Popolazione maggiore 2.977° 223° 37° 3854 
Popolazione minore 5.071° 118° 9° " 
Densità Popolazione 5.011° 234° 35° 72,2 abitanti/kmq 
Superficie più estesa 1.548° 146° 14° 53,36 kmq 
Superficie meno estesa 6.500° 195° 32° " 
Reddito Medio per Popolazione più alto 1.987° 172° 25° 13030 
Reddito Medio per Popolazione più basso 6.061° 169° 21° " 
Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta 2.482° 266° 33° 0,587 
Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa 5.566° 75° 13° " 
Percentuale Cittadini Stranieri più alta 1.832° 180° 27° 0,097 
Età Media più alta 4.571° 203° 14° 44,2 
Età Media più bassa 3.477° 138° 32° " 
http://www.comuni-italiani.it  
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3. Parametri economici 
Si riportano di seguito una serie di parametri normalmente utilizzati per la valutazione 
dell’attività 
dell’Amministrazione Comunale nel suo complesso e sono riferiti alle varie norme ed 
obblighi che nel corso degli anni il legislatore ha posto a capo dei Comuni ai fini della loro 
valutazione. 
INDICATORI FINANZIARI 

Indicatore  Modalità di calcolo  
Autonomia finanziaria (Entrate tributarie + extratributarie) / entrate correnti 
Autonomia tributaria/impositiva Entrate tributarie/entrate correnti 
Dipendenza erariale Trasferimenti correnti dallo Stato/entrate correnti 
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie Entrate tributarie/(entrate tributarie + extratributarie) 
Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie Entrate extratributarie/(entrate tributarie + extratributarie) 
Pressione delle entrate proprie pro-capite (Entrate tributarie + extratributarie)/popolazione 
Pressione tributaria pro capite Entrate tributarie/popolazione 
Pressione finanziaria (Entrate tributarie +trasferimenti correnti)/popolazione 
Rigidità strutturale (Spese personale +rimborso prestiti)/entrate correnti 
Rigidità per costo del personale Spese del personale/entrate correnti 
Rigidità per indebitamento Spese per rimborso prestiti/entrate correnti 
Rigidità strutturale pro-capite (Spese personale +rimborso prestiti)/popolazione 
Costo del personale pro-capite Spese del personale/popolazione 
Indebitamento pro-capite Indebitamento complessivo/popolazione 
Incidenza del personale sulla spesa corrente Spesa personale/spese correnti 
Costo medio del personale Spesa personale/dipendenti 
Propensione all'investimento Investimenti/spese correnti 
Investimenti pro-capite Investimenti/popolazione 
Abitanti per dipendente Popolazione/dipendenti 
Finanziamenti della spesa corrente con contributi in 
conto gestione 

Trasferimenti/investimenti 

Incidenza residui attivi Totale residui attivi/totale accertamenti competenza 
Incidenza residui passivi Totale residui passivi/totale impegni competenza 
Velocità riscossione entrate proprie (Riscossioni entrate tributarie + 

extratributarie)/(accertamenti entrate tributarie + 
extratributarie 

Velocità gestione spese correnti Pagamenti spesa corrente/impegni spesa corrente 
Percentuale indebitamento Interessi passivi al netto degli interessi rimborsati da 

stato e regioni/entrate correnti penultimo rendiconto 
 

Per l’indicazione nel dettaglio dei valori riscontrabili per alcuni di tali parametri si rimanda al Piano degli 

indicatori e dei risultati attesi a consuntivo. 
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SeS – Analisi delle condizioni interne 

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali 
In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità: 
 

 
 Servizio Modalità di gestione Soggetto gestore  

1 Servizio smaltimento rifiuti Società partecipata IREN SPA 
2 Servizio gas Società partecipata IREN SPA 
3 Servizio idrico integrato Società partecipata IREN SPA 
4 Farmacia Comunale Concessione AZ DI BONFATTI PAOLO 
5 Biblioteca comunale Appalto AR/S ARCHEOSISTEMI S.R.L. 
6 Mensa scolastica Diretta  
7 Trasporto Scolastico Appalto Diversi autotrasportatori 
8 Micro Nido Appalto Coopselios scrl 
9 Ufficio Informazioni Turistiche Appalto AR/S ARCHEOSISTEMI S.R.L. 
 
Gli enti partecipati dall’Ente che, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i 
rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti: 

Partecipazione Codice fiscale  Capitale Sociale Partec. % N° azioni 

IREN S.PA. 07129470014 1.276.225.677,00 0,06% 776.613 

AGAC INFRASTRUTTURE SPA 02153150350 120.000,00 0,54% 642 

PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA 01429460338 20.800.000,00 0,21% 44.476 

MATILDE DI CANOSSA S.R.L. 01583260359 391.550,28 2,88%  / 

LEPIDA SPA 02770891204 60.713.000,00 0,0016% 1 

A.C.T. Azienda Consorziale Trasporti 00353510357   0,28%  / 
 

Valore partecipazioni al 31 dicembre 2015 Valore al 
31.12.2014 

Patrimonio netto al 
31.12.2014 società 

partecipate 
Partec. % 

Valore al 
31.12.2015 in 

base al 
patrimonio 

netto 

IREN S.PA. (*) 935.164,54 1.516.905.935,00 0,0609% 923.072,53 
AGAC INFRASTRUTTURE SPA 722.441,49 137.000.497,00 0,5350% 732.952,66 
PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA 50.315,29 23.802.320,00 0,2138% 50.895,77 

MATILDE DI CANOSSA S.R.L. in liquidazione 
12.196,97 126.028,00 

2,8800% 
3.629,61 

LEPIDA SPA 1.978,63 65.526.000,00 0,0016% 1.079,27 

A.C.T. Consorzio Azienda Consorziale 
Trasporti 26.346,57 9.409.610,00 

0,2800% 
26.346,91 

 1.748.443,49   1.737.976,75 
 

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai 
soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e 
controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. 
Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti 
detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e 
ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato 
dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli 
obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora 
costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di 
riferimento. 
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2. Indirizzi generali di natura strategica 
Investimenti e realizzazione di opere pubbliche 
Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio 
territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla 
base degli schemi tipo previsti dalla normativa. 
 

Principali investimenti programmati per il triennio  2016-2018 
Opera Pubblica 2016 2017 2018 

Manutenzione straordinaria viabilità comunale (Regione) 120.000,00   
Manutenzione straordinaria strade Comunali 199.000,00   
Consolidamenti dissesti viabilità Castello Canossa 250.000,00 0,00 0,00 

Ristrutturazione edificio ex sede Croce Rossa a fini 
commerciali e di accoglienza. 300.000,00 0,00 0,00 
Riqualificazione Centro Sportivo Ciano d’Enza 0,00 120.000,00 120.000,00 
Interventi di miglioramento sismico edifici scolastici 80.000,00 140.000,00 0,00 

Totale  949.000,00 360.000,00 120.000,00 

 
I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora 
conclusi 

- Interventi sulla viabilità Comunale (anno 2015 mutuo Cassa DDPP) € 49.000,00; 
- Intervento viabilità Crognolo (anno 2015 Protezione Civile) € 60.000,00; 

 
 
Tributi e tariffe dei servizi pubblici 

Imposta municipale propria 
Addizionale comunale all’IRPEF 
IUC – TARI/TASI 
Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, TOSAP 
Servizi pubblici 
 

Si rinvia a quanto indicato nella nota integrativa al bilancio 2016 – 2018. 
 
La spesa corrente con specifico riferimento alla ge stione delle funzioni 
fondamentali anche con riferimento alla qualità dei  servizi resi e agli obiettivi di 
servizio 
 

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla 
singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali 
ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l’importo della singola 
missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento 
dell’intera macchina operativa dell’ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi 
dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni 
di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, 
trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di 
parte corrente. 
La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta 
ripartita come segue: 
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Previsioni Cassa Previsioni Previsioni

2016 2016 2017 2018

MISSIONE 01 Servizi istituzionali generali di gestione 874.534,10 900.357,15 834.993,00 833.367,00

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

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 40.483,00 41.040,58 40.483,00 40.483,00

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 289.060,00 314.240,04 289.795,00 289.968,00

MISSIONE 05
Tutela e valorizzazione dei beni e delle 

attività culturali
111.400,00 124.723,75 111.463,00 111.526,00

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 42.300,00 58.182,67 42.420,00 42.540,00

MISSIONE 07 Turismo 94.250,00 113.217,47 94.250,00 94.250,00

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 33.200,00 52.687,58 33.200,00 33.200,00

MISSIONE 09
Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente
644.275,00 847.705,05 644.845,00 645.849,00

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 233.414,00 351.656,02 244.399,00 239.886,00

MISSIONE 11 Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 387.492,00 415.695,71 382.327,00 385.354,00

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

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 9.592,00 14.342,22 9.592,00 9.592,00

MISSIONE 15
Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale
0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 16
Agricoltura, politiche agroalimentari e 

pesca
2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00

MISSIONE 17
Energia e diversificazione delle fonti 

energetiche
0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie locali 0,00 0,00 0,00 0,00

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

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 77.000,00 20.000,00 92.000,00 107.000,00

MISSIONE 50 Debito pubblico 48.208,00 48.208,00 49.033,00 44.285,00

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

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 800.000,00 845.690,38 800.000,00 800.000,00

Totale generale spese 3.687.408,10 4.149.946,62 3.671.000,00 3.679.500,00

Missioni Denominazione

 
 
Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della 
contropartita finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici 
interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il 
principio del pareggio, come impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la 
missione nasce da considerazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico. 
Una missione può essere finanziata “autofinanziata”, quindi utilizzare risorse appartenenti 
allo stesso ambito oppure, nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, 
può essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in 
avanzo finanzia quella in deficit). 
 
La gestione del patrimonio 
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per 
l’appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo 
della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di 
programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte 
dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La 
presenza, nei conti dell’ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente 
originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in 
sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema 
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creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di 
discrezione che l’Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio 
ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone l'ente in condizione di 
espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla 
solidità della situazione patrimoniale. Riportiamo nei prospetti successivi i principali 
aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo. 

Denominazione Importo

Immobilizzazioni immateriali 35.000,58

Immobilizzazioni materiali 18.353.513,20

Immobilizzazioni finanziarie 1.748.443,49

Rimanenze 0,00

Crediti 1.061.895,47

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00

Disponibilità liquide 493.941,62

Ratei e risconti attivi 0,00

Attivo Patrimoniale 2014

  

 

Denominazione Importo

Patrimonio netto 6.938.412,54

Conferimenti 11.852.839,81

Debiti 2.241.574,70

Ratei e risconti 659.967,31

Passivo Patrimoniale 2014

 

 

Il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie  e in conto capitale 
Per la realizzazione degli investimenti verranno attivati tutti i canali possibili al fine di 
reperire risorse da altri Enti Pubblici che a diverso titolo operano sul territorio (Stato, 
Regione, Provincia, Consorzio Bonifica, ecc.) 
 
L’indebitamento con analisi della relativa sostenib ilità e andamento tendenziale nel 
periodo di mandato  

Il limite per l’indebitamento degli enti locali è stabilito dall’art. 1, comma 539, del D.L. 
190/2014. 
Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell’entrate 
del penultimo esercizio approvato (2013), per i tre esercizi del triennio 2016-2018. 
 
L’andamento del debito residuo dell’indebitamento nel triennio, sarà il seguente: 

Situazione indebitamento: Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Residuo debito inizio anno 1.706.902,54  1.466.563,45 1.373.084,15 1.405.084,15 1.278.084,15 
Nuovi prestiti 0 48.000,00 150.000,00 0 0 
Prestiti rimborsati 142.083,76 141.479,30 118.000,00 127.000,00 133.500,00 
Estinzioni anticipate 98.255,33 0 0 0 0 
Altre variazioni +/- 0 0 0 0 0 
Debito totale a fine anno 1.466.563,45  1.373.084,15 1.405.084,15 1.278.084,15 1.144.584,15 
 
Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in 
termini di cassa 

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di 
programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di 

Composizione del passivo

Patri monio netto Conferi menti Debi ti Ratei  e ri sconti
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bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il 
pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione 
può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli 
investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. 
Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le 
scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) 
perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi 
interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.  
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3. Disponibilità e gestione delle risorse umane 
 
Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2014/2016 è stato redatto ai sensi 
dell’art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 39 della Legge n. 449/1997. 
Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di 
spesa di personale. 
Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell’Ente al 
01/01/2015: 
 
Dotazione organica suddivisa per contingente di cat egoria alla data del 01.01. 2015 

Categorie Posti in dotazione organica Posti in servizio 
Cat. D 6 4 (*) 
Cat. C 10 8 
Cat. B1 4 4 
Cat. B3 4 2 

   

 (*) N. 2 tempo indeterminato e n. 2 tempo determinato 
 
 
 
Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari: 

Settore Dipendente 
Settore Affari Generali – Economico 
Finanziario 

Rag. Mauro Rossi  

Settore Servizi alla Persona Dott. Gabriele Mezzetti 
Servizio Ambiente e gestione Riserva 
Naturale Rupe di Campotrera 

Dott.ssa Costanza Lucci 

Servizio Patrimonio e LL.PP. Ing. Ivano Neroni Giroldini 
Servizio Sportello Unico Edilizia e Attività 
Produttive, SUAP 

Geom. Simone Montruccoli  

Vice Segretario Dott. Andrea Iori 
 
Decreto di nomina del Sindaco n. 20 in data 30/12/2015 : incarichi conferiti per il periodo 
01/01/2016 -.31/12/2016. 
Vice Segretario: Decreto di nomina del Sindaco n. 21 in data 30/12/2015. 
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4. I nuovi equilibri di bilancio. 
(Circolare MEF n. 5 del 10 febbraio 2016 concernente le nuove regole di finanza pubblica per il 
triennio 2016-2018 per gli enti territoriali  - Legge 28 dicembre 2015, n. 208). 
Come disposto dalla Legge di stabilità 2016, il patto di stabilità interno è stato sostituito da 
nuovi equilibri di bilancio che prevedono che il bilancio venga predisposto con un saldo 
positivo così calcolato: 

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI   

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

COMPETENZA 
ANNO 

COMPETENZA 
ANNO 

(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)   N N+ 1 N+2 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese  correnti 
(solo per l'esercizio 2016) (+) 49.408,10     

B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale  al netto delle 
quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 20 16) (+) 29.353,20     

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria , contributiva e 
perequativa (+) 2.444.050,00 2.489.800,00 2.504.800,00 

D1) Titolo 2 -  Trasferimenti correnti (+) 140.352,00 137.352,00 137.352,00 

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 
2016 per i comuni) 

(-) 3.000,00     

D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 
(solo 2016 per le regioni) (-) 0,00     

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fin i dei saldi finanza 
pubblica (D=D1-D2-D3) (+) 137.352,00 137.352,00 137.352,00 

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 371.598,0 0 370.848,00 370.848,00 
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 577.000,00 315.000,00 135.000,00 
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività fina nziarie (+) 150.000,00  0,00 0,00 

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINAN ZA 
PUBBLICA  (H=C+D+E+F+G) (+) 3.680.000,00 3.313.000,00 3.148.000,00 

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 2.887.408,10 2.871.000,00 2.879.500,00 
I2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) (+) 0,00     
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1) (-) 65.000,00 80.000,00 95.000,00 

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di 
amministrazione) 

(-) 0,00 0,00 0,00 

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di 
amministrazione) (2) 

(-) 0,00 0,00 0,00 

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale  di cui all'art. 
1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) 

(-) 0,00     

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le 
modalità  di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 
2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) 

(-) 0,00     

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei sal di di finanza 
pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) (+) 2.822.408,10 2.791.000,00 2.784.500,00 

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale 
vincolato 

(+) 805.353,20 288.750,00 135.000,00 

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote 
finanziate da debito (solo per il 2016) (+) 0,00     

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1) (-) 0,00 0,00 0,00 

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di 
amministrazione) (2) (-) 0,00 0,00 0,00 

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge 
di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) 

(-) 0,00     

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale  di cui 
all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti 
locali) 

(-) 0,00     

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012,  finanziate secondo 
le modalità  di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 
2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) 

(-) 0,00     
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EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI   

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

COMPETENZA 
ANNO 

COMPETENZA 
ANNO 

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah  di 
cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per 
Roma Capitale) 

(-) 0,00     

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini de i saldi di finanza 
pubblica  (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8) (+) 805.353,20 288.750,00 135.000,00 

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività fina nziaria (+) 150.000,00 0,00 0,00 

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA  
PUBBLICA (N=I+L+M)   3.777.761,30 3.079.750,00 2.919.500,00 

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI 
SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)    -19.000,00 233.250,00 228.500,00 

Spazi finanziari ceduti o acquisiti  ex art. 1, comma 728, Legge di 
stabilità 2016  (patto regionale)(3) 

(-)/(+) 115.000,00 0,00 0,00 

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di 
stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali)(4)  (-)/(+) 0,00 0,00 0,00 

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 
della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5) 

(-)/(+) 0,00     

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. 
dell'articolo 1 della legge n. 190/2014  anno 2015 (solo per gli enti 
locali)(5) 

(-)/(+) 0,00 0,00   

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del 
decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5) (-)/(+) 0,00     

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del 
decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5) 

(-)/(+) 0,00 0,00   

EQUILIBRIO FINALE  (compresi gli effetti dei patti regionali  e 
nazionali) (6) 

  96.000,00 233.250,00 228.500,00 
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5. Gli obiettivi strategici 
 

Missioni 
La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in 
missioni e le stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di 
previsione approvato con Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal 
DPCM 28 dicembre 2011. 
La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di 
competenza degli Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati 
in sede di Sezione Operativa. 
Di seguito si riportano l’analisi delle singole missioni. 
Si precisa che gli interventi previsti nel bilancio del Comune di Canossa non interessano 
tutte le missioni previste dall’ordinamento contabile, ma viene ugualmente fornito un 
quadro complessivo di tutte le missioni previste.  
Partendo dalle linee programmatiche di mandato sono stati individuati i seguenti obiettivi 
strategici con valenza per il periodo 2015 – 2020 e sono stati collocati nelle missioni 
secondo la suddivisione prevista nel nuovo schema di bilancio. 
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MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle 

attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione 

istituzionale. 

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e 

funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i 

servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di 

assistenza tecnica” 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2016 2016 2017 2018

01 Organi istituzionali 64.049,00 70.570,16 64.049,00 64.049,00

02 Segreteria generale 127.948,00 133.008,66 128.848,00 128.848,00

03 Gestione economico finanziaria e 

programmazione 
109.471,00 117.394,03 105.773,00 105.793,00

04 Gestione delle entrate tributarie 52.010,00 54.351,73 52.288,00 52.288,00

05 Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali
220.979,80 241.097,74 227.968,00 217.572,00

06 Ufficio tecnico 153.899,00 170.149,51 152.699,00 152.699,00

07 Elezioni – anagrafe e stato civile 82.710,00 84.390,00 83.389,00 83.389,00

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Assistenza tecnico-amministrativa 

agli enti locali
0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 2.220,00 2.620,00 2.220,00 2.220,00

11 Altri servizi generali 83.620,10 43.725,32 41.709,00 41.709,00

Programmi

 

Obiettivo 

TUTTI PER CANOSSA, CANOSSA PER TUTTI 
Il Comune di Canossa  è recentemente entrato a far parte della unione dei comuni della Val d’Enza 
in tale ambito noi riteniamo necessario svolgere quei servizi che per dimensioni minime di 
funzionamento non possono essere svolte a livello comunale. Ai servizi già oggi conferiti  
all’Unione : protezione civile, Polizia municipale, servizi sociali ed informatici, centrale di 
committenza contiamo di aggiungere per la gestione in forma associata  anche la riscossione dei 
crediti incagliati e le funzioni legate al personale.. Con il Comune di  San Polo è nostra intenzione 
ampliare le esperienze positive in essere ampliando le attività locali che gestiamo assieme 
soprattutto nei settori culturali, sportivi e ricreativi.   
Si propone di dotare il comune di strumenti informatici e di comunicazione innovativi con il  fine di 
ampliare il rapporto fra cittadino ed istituzioni, facilitando le condizioni  di relazione e di trasparenza 
che consentono al cittadino di sentirsi informato ed ascoltato su ciò che accade nella propria 
comunità. 
Orizzonte temporale (2015-2020) 
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MISSIONE 02 – GIUSTIZIA 

La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli 

acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e 

mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano 

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.” 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2016 2016 2017 2018

01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

 

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a 

livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto 

alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese 

anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e 

sicurezza” 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2016 2016 2017 2018

01 Polizia locale e amministrativa 40.483,00 42.760,58 40.483,00 40.483,00

02 Sistema integrato di sicurezza

urbana
0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

Obiettivo 

CANOSSA SICURA 
La sicurezza, fermo restando le competenze del comune, sarà per noi una priorità per la quale 
provvederemo alla implementazione del sistema delle telecamere intelligenti che rilevano il 
passaggio di veicoli rubati o privi di assicurazione, Installazione di alcune telecamere fisse nei 
luoghi sensibili del paese (scuole, teatro, piazze), controllo delle residenze e dei contratti di affitto 
per combattere clandestinità e sfruttamento, favorire una cultura di rispetto delle regole e garanzia 
dei diritti e sperimentazione della figura dell’assistente civico. 

Orizzonte temporale (2015-2020) 
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MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

 
La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per 

l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi 

inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 

incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 

politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 

materia di istruzione e diritto allo studio” 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2016 2016 2017 2018

01 Istruzione prescolastica 70.200,00 70.200,00 70.200,00 70.200,00

02 Altri ordini di istruzione non 

universitaria
142.201,20 145.720,99 193.300,00 53.450,00

04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 165.710,00 175.320,85 166.295,00 166.318,00

07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 

Obiettivo 

LE FAMIGLIE AL CENTRO DI CANOSSA 
Il mantenimento e l’ulteriore qualificazione dei servizi alla persona rappresentano un punto cardine 
del mandato amministrativo ed in tal senso opereremo con le seguenti priorità: 

SCUOLA:  Mantenimento e riqualificazione, in collaborazione con l’area vasta ( unione dei comuni 
e distretto socio-sanitario ), dei servizi scolastici e socio sanitari. Iniziative di sensibilizzazione 
all’ambiente con le scuole primarie. Promozione alla lettura in collaborazione con le scuole.  
Mantenimento del micro nido e delle convenzioni con scuola di infanzia San Giuseppe.  

Orizzonte temporale (2015-2020) 
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MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. 

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e 

manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e 

architettonico 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle 

attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e 

valorizzazione dei beni e delle attività culturali” 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2016 2016 2017 2018

01 Valorizzazione dei beni di interesse 

storico
0,00 0,00 0,00 0,00

02 Attività culturali e interventi diversi 

nel settore culturale
111.400,00 124.723,75 111.463,00 111.526,00

Programmi

 
 

Obiettivo 

TUTTI PER CANOSSA, CANOSSA PER TUTTI 
VOLONTARIATO.  Nel nostro comune operano tante associazioni di volontariato dalla Croce 
Rossa alle pro loco, dalle associazioni sportive a quelle che operano nel campo culturale   dalle 
associazioni ambientaliste a quelle che operano  a sostegno degli anziani . Il nostro obiettivo è 
mantenere e rafforzare i rapporti con esse promuovendo una campagna di informazione e 
formazione a tale mondo. Saremo attenti nel cogliere i loro bisogni e rapidi nella risoluzione  delle 
difficoltà  che di volta in volta si presenteranno. 

CANOSSA, LA STORIA DIVENTA ACCOGLIENZA 
Particolare attenzione verrà data a tutte quelle attività che possono essere di supporto alla 
valorizzazione dell’ambiente e del turismo. In questo contesto opereremo per sviluppare e 
migliorare l’offerta culturale  (non solo della Rievocazione Storica), valorizzare i beni culturali  e 
le peculiarità locali. Favorire iniziative innovative e la messa in rete di luoghi e soggetti del territorio 
valorizzando le produzioni enogastronomiche locali. Aderire ai network europei, promuovere 
progetti nazionali e interregionali. Favorire iniziative private. 

Orizzonte temporale (2015-2020) 
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MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. 

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la 

fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport 

o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 

monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 

unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.” 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2016 2016 2017 2018

01 Sport e tempo libero 81.793,60 86.249,44 52.420,00 52.540,00

02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 

Obiettivo 

LE FAMIGLIE AL CENTRO DI CANOSSA 
SPORT: Rifacimento della pista polivalente. Riorganizzazione della viabilità all’interno del centro 
sportivo di Ciano per favorirne la fruibilità. interventi utili a un maggior utilizzo dell’impianto sportivo 
– ricreativo di Trinità .Collaborazione con società sportive dei comuni limitrofi per favorire l’utilizzo 
degli impianti, oggi sotto utilizzati. 

Orizzonte temporale (2015-2020) 
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MISSIONE 07 – TURISMO. 

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione 

e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di turismo.” 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2016 2016 2017 2018

01 Sviluppo e valorizzazione del

turismo
94.250,00 113.217,47 94.250,00 94.250,00

Programmi

 
 

Obiettivo 

CANOSSA, LA STORIA DIVENTA ACCOGLIENZA 
Particolare attenzione verrà data a tutte quelle attività che possono essere di supporto alla 
valorizzazione dell’ambiente e del turismo. In questo contesto opereremo per sviluppare e 
migliorare l’offerta culturale (non solo della Rievocazione Storica), valorizzare i beni culturali e le 
peculiarità locali. Favorire iniziative innovative e la messa in rete di luoghi e soggetti del territorio 
valorizzando le produzioni enogastronomiche locali. Aderire ai network europei, promuovere 
progetti nazionali e interregionali. Favorire iniziative private. 

Orizzonte temporale (2015 - 2020) 
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MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. 

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e 

alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.” 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2016 2016 2017 2018

01 Urbanistica e assetto del territorio 48.200,00 73.541,18 48.200,00 48.200,00

02 Edilizia residenziale pubblica e 

locale e piani di edilizia economico-

popolare

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

Programmi

 
 

Obiettivo 

CANOSSA TRA OGGI E DOMANI 
URBANISTICA . La pianificazione urbanistica e il regolamento edilizio che intendiamo approvare 
devono  avere i seguenti contenuti : 

- Le aree di espansione residenziali non debbono avere un incremento, come prevede il 
PTCP approvato dalla provincia superiore al 3%. Siamo contrari al consumo del 
territorio e favorevoli a politiche tese al recupero di aree dismesse e al recupero del 
consistente patrimonio inutilizzato  e spesso in cattivo stato di manutenzione.   Per un 
comune come il nostro di particolare importanza è il recupero del patrimonio edilizio ad 
uso agricolo oggi in  disuso.   

- Nel capoluogo conferma della due aree di espansione ( una a Carbonizzo e l’altra a Cà 
Nova) previste nel preliminare del  PSC 

- Nelle frazioni dotate di un minimo di urbanizzazioni piccole quote di nuove aree 
edificabili e recupero anche con cambio di destinazione d’uso dei fabbricati esistenti. 

- Reperimento in prossimità del nuovo tracciato della tangenziale   tra il rio Vico e il rio 
Luceria di una area artigianale attigua a quella esistente. 

 

Orizzonte temporale (2015 - 2020) 
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MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. 

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del 

territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del 

suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene 

ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di 

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo 

sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.” 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2016 2016 2017 2018

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Tutela valorizzazione e recupero 

ambientale
73.308,00 95.490,56 79.874,00 80.874,00

03 Rifiuti 566.067,00 752.835,57 566.067,00 566.067,00

04 Servizio Idrico integrato 11.900,00 12.712,05 11.904,00 11.908,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione
0,00 0,00 0,00 0,00

06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano 

piccoli Comuni
0,00 0,00 0,00 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione 

dell'inquinamento
0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 
La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema 
idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani. 
 

La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al 

Sistema idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani. 

Obiettivo 

CANOSSA, LA STORIA DIVENTA ACCOGLIENZA 
Riordino e valorizzazione dei Lidi lungo l’Enza e delle altre bellezze naturalistiche attraverso la 
realizzazione di piste ciclabili e del riordino ambientale – naturalistico. 

Realizzazione di un regolamento del verde e Polizia rurale.  

Conferma delle agevolazioni per la TARI 

Orizzonte temporale (2015 - 2020) 
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MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. 

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la 

gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di 

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto 

alla mobilità.” 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2016 2016 2017 2018

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Trasporto pubblico locale 5.414,00 5.414,00 5.414,00 5.414,00

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 811.000,00 952.024,13 319.985,00 310.472,00

Programmi

 
 

Obiettivo 

GIRARE PER CANOSSA  
Particolare attenzione sarà rivolta alla viabilità ed agli interventi sulle criticità esistenti .saranno 
rifatti i manti stradali su alcune delle principali strade comunali. Ci impegneremo nella 
riqualificazione dei borghi, dei centri storici delle frazioni e del capoluogo (Carbonizzo, Vico, Sotto 
Rio, via Bassa e sistema delle piazze). Eventuali prestiti verranno prioritariamente attivati per 
interventi sulla viabilità. 

Orizzonte temporale (2015-2020) 

 

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. 

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul 

territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per 

fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi 

di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre 

amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 

unitaria in materia di soccorso civile. ” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2016 2016 2017 2018

01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 

Interventi già posti in essere e in programma 
Obiettivo 
Orizzonte temporale (anno) 
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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. 

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione 

sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei 

soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione 

e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.” 
La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2016 2016 2017 2018

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 

nido                                                                   
43.900,00 54.318,79 43.900,00 43.900,00

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Interventi per gli anziani    0,00 0,00 0,00 0,00

04 Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale
0,00 0,00 0,00 0,00

05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Interventi per il diritto alla casa   0,00 0,00 0,00 0,00

07 Programmazione e governo della rete dei 

servizi sociosanitari e sociali   
300.572,00 314.825,06 302.600,00 305.600,00

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 92.455,60 133.738,83 41.627,00 41.654,00

Programmi

 

Obiettivo 

LE FAMIGLIE AL CENTRO DI CANOSSA 
Il mantenimento e l’ulteriore qualificazione dei servizi alla persona rappresentano un punto cardine 
del mandato amministrativo ed in tal senso opereremo con le seguenti priorità: 

SOCIALE :   Continuità di raccordo con i servizi sociali, dedicati agli anziani, in unione. Progetto di 
valutazione su una possibile destinazione futura di villa Prati con la realizzazione di appartamenti 
protetti per anziani, servizi agli anziani integrati con l’asp Sartori di S.Polo, stabilizzazione della 
convenzione con AUSER per servizi rivolti ad anziani o a persone in difficoltà , per i servizi alle 
persone ci poniamo l’obiettivo di mantenere tutti i servizi oggi attivi. Su terreni di proprietà 
comunale assegneremo a chi ne farà richiesta gli spazi per gli orti con l’obiettivo di facilitare le 
relazioni ma anche per un piccolo risparmio economico per le famiglie. La funzione sociale è stata 
trasferita all’Unione Val d’Enza al fine di ottimizzare le risorse e le professionalità occorrenti per le 
necessità emergenti sempre più diversificate. 

FAMIGLIE:   L'amministrazione ha la volontà di aiutare le famiglie del nostro comune soprattutto 
attraverso i servizi. Per la partecipazione delle famiglie ai costi di gestione ove possibile si terrà 
conto del numero di  componenti del nucleo familiare e dei relativi redditi.  Garantiamo il 
mantenimento dei servizi attivati nel corso dei 5 anni precedenti quali il  micronido e la IV sezione 
della scuola materna per l'infanzia San Giuseppe, assicurando il servizio a tutte le famiglie di 
Canossa che ne facciano richiesta  oltre ovviamente alla scuola materna statale di Trinità. 
Valutiamo positivamente e sosterremo anche in futuro l'esperienza autogestita del gruppo di 
mamme che utilizza spazi comunali per momenti ludici con i bambini. Garantiremo i servizi di pre-
scuola e di fuori banco.  Il nostro intento nel sostenere le famiglie si estende anche all'area ludico 
culturale  prevedendo attività consone alla fruizione e collaborazione con le famiglie stesse. 
 
Orizzonte temporale (2015 - 2020) 
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MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. 

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela 

e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. 

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della 

salute.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2016 2016 2017 2018

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento 

ordinario corrente per la garanzia dei LEA
0,00 0,00 0,00 0,00

02 Servizio sanitario regionale - finanziamento 

aggiuntivo corrente per livelli di assistenza 

superiori ai LEA

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

03 Servizio sanitario regionale - finanziamento 

aggiuntivo corrente per la copertura dello 

squilibrio di bilancio corrente

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

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi 

sanitari relativi ad esercizi pregressi
0,00 0,00 0,00 0,00

05 Servizio sanitario regionale - investimenti 

sanitari
0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizio sanitario regionale - restituzione 

maggiori gettiti SSN
0,00 0,00 0,00 0,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
Interventi già posti in essere e in programma 

Obiettivo 

Orizzonte temporale (anno) 



Documento Unico di Programmazione 2016 2018 con nota di aggiornamento al bilancio 2016-2018 

 47 

 

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. 

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della 

competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul 

territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di 

pubblica utilità. 

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo 

tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2016 2016 2017 2018

01 Industria, PMI e Artigianato 0,00 1.000,00 0,00 0,00

02 Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori
9.550,00 13.258,90 9.550,00 9.550,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 42,00 83,32 42,00 42,00

Programmi

 
Obiettivo 

CANOSSA TRA OGGI E DOMANI 
Realizzazione di un regolamento del verde e Polizia rurale. Facilitazione informazioni e dei 
contributi europei per l’agricoltura. 
Conferma delle agevolazioni per la TARI.  Sostengo alle attività economiche ed artigianali 
attraverso la promozione di progetti di rete che possano facilitare l’accesso a finanziamenti locali, 
regionali ed europei. 
Semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei tempi di risposta alla attività 
produttive. 
Individuazione nel capoluogo di una area di espansione artigianale. 
Sostegno ai consorzi fidi nei settori agricoli, artigianali e commerciali. 
Valorizzazione dei prodotti legati al turismo e al settore agroalimentare. 
Sostegno agli agricoltori rimasti sul territorio anche come presidio dell’ambiente e dell’assetto 
idrogeologico. 
Valorizzazione ai fini commerciali e turistici di piazza Matilde di Canossa, anche alla luce dello 
spostamento del mercato del sabato, del recupero dell’edificio ex Croce Rossa e del successo 
delle fiere legate all’agricoltura. 
 

Orizzonte temporale (2015 - 2020) 
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MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e 

promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del 

lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della 

rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.  

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 

relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano 

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2016 2016 2017 2018

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
Interventi già posti in essere e in programma 
Obiettivo 
Orizzonte temporale (anno) 
 

 

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle 

aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, 

della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative 

politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi 

che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi 

agroalimentari, caccia e pesca.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2016 2016 2017 2018

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 

agroalimentare
2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 
Obiettivo 

CANOSSA TRA OGGI E DOMANI 
Sostegno ai consorzi fidi nei settori agricoli, artigianali e commerciali. 
Orizzonte temporale (2015 - 2020) 
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MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, 

nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare 

l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. 

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle 

reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria 

in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2016 2016 2017 2018

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 

 

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a 

specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo 

fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre 

amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre 

autonomie territoriali.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2016 2016 2017 2018

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie 

territoriali
0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI 

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni 

internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la 

cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 

regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.” 

La presente missione si articola nei seguenti programmi: 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2016 2016 2017 2018

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo 

sviluppo
0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

 



Documento Unico di Programmazione 2016 2018 con nota di aggiornamento al bilancio 2016-2018 

 50 

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. 

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi 

speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti 

di dubbia esigibilità. 

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.” 
In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito 
secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o 
impreviste successivamente all’approvazione del bilancio.  
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2016 2016 2017 2018

01 Fondo di riserva 12.000,00 20.000,00 12.000,00 12.000,00

02 Fondo svalutazione crediti 65.000,00 0,00 80.000,00 95.000,00

03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 

Obiettivo 

Utilizzo delle risorse previste nella Missione sulla base delle disposizioni di legge e come descritto 
nella nota integrativa al bilancio 2016-2018. 
Si evidenzia che la normativa ha previsto l’introduzione del Fondo di riserva di cassa (stanziamento 
€ 20.000,00) al fine di sopperire alla cassa dei capitoli che risulteranno deficitari. 
Orizzonte temporale 2015-2020 

 

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE. 

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG: 
“DEBITO PUBBLICO – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti 

assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie. 

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE – Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate 

dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.” 

Tali missioni evidenziano il peso che l’Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a 
medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall’altro del debito a breve, da 
soddisfare all’interno dell’esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale. 
Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi: 
Missione 50 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2016 2016 2017 2018

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari
48.208,00 48.208,00 49.033,00 44.285,00

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari
268.000,00 268.000,00 153.250,00 133.500,00

Programmi

 
Missione 60 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2016 2016 2017 2018

01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi
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L’art. 204 del T.U.E.L. prevede che l’ente locale può deliberare nuovi mutui nell’anno 2016 solo se 
l’importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non 
supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.  
 

LIMITE PREVISTO INCIDENZA INTERESSI

2014 3.020.738,49 2016 48.208,00 302.073,85 1,60%

2015 2.995.770,81 2017 49.033,00 299.577,08 1,64%

2016 2.956.000,00 2018 44.285,00 295.600,00 1,50%

ENTRATE CORRENTI INTERESSI PASSIVI

 
 

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l’accesso all’anticipazione di cassa. Per l’anno 

2016 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad €  755.184,62  come risulta dalla seguente 
tabella.  
 

Titolo 1 rendiconto 2014 2.522.690,77

Titolo 2 rendiconto 2014 162.222,10

Titolo 3 rendiconto 2014 335.825,62

TOTALE 3.020.738,49

3/12 755.184,62

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE

 

 

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. 

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema 

sanitario nazionale.” 
Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell’Ente locale. E’ di pari importo sia in 
entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti 
ed impegni autocompensanti. 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2016 2016 2017 2018

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 800.000,00 845.690,38 800.000,00 800.000,00

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema 

sanitario nazionale
0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi
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SEZIONE OPERATIVA (SeO) 

 
La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella 
sezione strategica. 
Data l’approvazione del Bilancio di previsione 2015 – 2017 i dati finanziari, economici e 
patrimoniali del presente Documento Unico di Programmazione sono coerenti con quanto 
approvato in quella sede, mentre per il 2018 si ritiene di considerare il mantenimento di 
quanto previsto per il 2017. 
In particolare per ciò che riguarda quanto proprio della parte prima sia in ambito di entrata 
che di spesa si propone una lettura dei dati di bilancio in base alle unità elementari dello 
stesso così individuate dal legislatore delegato: 
Parte Entrata: Titolo - Tipologia 
Parte Spesa: Missione - Programma 

SeO – Introduzione 
 
Parte prima 
 
La parte prima della sezione operativa ha il compito di evidenziare le risorse che l’Ente ha 
intenzione di reperire, la natura delle stesse, come vengano impiegate ed a quali 
programmi vengano assegnate. 
Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve 
essere implementata anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in 
sede di Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle performance. 
 
Parte seconda 
 
Programmazione operativa e vincoli di legge 
La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della 
programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando di 
conseguenza tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli 
di legge. Si tratta dei comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati 
da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di manovra 
dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto 
che di procedimento. L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del 
fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con l'annesso elenco 
annuale ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si tratta di 
adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, poiché le decisioni assunte con tali atti 
a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili. 
 
Fabbisogno di personale 
Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge 
finanziaria (legge di stabilità), ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la 
possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il 
numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione sono tenuti alla 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie 
protette. Gli enti soggetti al patto di stabilità devono invece effettuare una manovra più 
articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti 
anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del 
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lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con 
l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita 
della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le 
amministrazioni statali. 
 
Programmazione dei lavori pubblici 
La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in 
conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da 
realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il 
documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. L'ente 
locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse 
reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da 
intraprendere per far decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli 
adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Vanno inoltre 
stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle 
eventuali forme di copertura dell'opera si dovrà fare riferimento anche al finanziamento 
tramite l’applicazione nella parte entrata del bilancio del Fondo Pluriennale Vincolato. 
 
Valorizzazione o dismissione del patrimonio 
L’ente, con delibera di giunta, approva l’elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel 
proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che 
diventano, in virtù del loro inserimento nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati o, in 
alternativa, di essere dismissioni. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle 
valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all’esame del 
consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente 
riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione 
urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle 
valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto 
relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli 
eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione. 
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SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione 

 

Analisi delle risorse 

Nella sezione operativa ha rilevante importanza l’analisi delle risorse a natura finanziaria 
demandando alla parte seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata alla 
programmazione in materia di personale. 
Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa 
parte, si rileva la costituzione e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti FPV). Il 
FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al 
finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a 
quello in cui è accertata l’entrata. 
Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono 
assunte e nasce dall’esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, 
rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e 
l’effettivo impiego di tali risorse. 
 
Le entrate sono così suddivise: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2016 2016 2017 2018

Utilizzo avanzo presunto di 

amministrazione
0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato spese correnti 49.408,10 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato spese in conto 

capitale
78.353,20 0,00 0,00 0,00

TITOLO 1
Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
2.444.050,00 2.952.599,10 2.489.800,00 2.504.800,00

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 140.352,00 152.584,52 137.352,00 137.352,00

TITOLO 3 Entrate extratributarie 371.598,00 474.961,61 370.848,00 370.848,00

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 577.000,00 712.866,33 315.000,00 135.000,00

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 150.000,00 198.000,00 0,00 0,00

TITOLO 6 Accensione prestiti 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

TITOLO 7 Anticipazione istituto tesoriere 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 800.000,00 803.161,21 800.000,00 800.000,00

4.760.761,30 5.444.172,77 4.113.000,00 3.948.000,00Totale

Titolo Descrizione

 
 

Di seguito si riporta il trend storico dell’entrata per titoli dal 2013 al 2018 con la nuova 

classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile: 
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Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fondo pluriennale vincolato spese correnti 0,00 0,00 64.564,23 49.408,10 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato spese in conto 

capitale
0,00 0,00 123.691,79 78.353,20 0,00 0,00

TITOLO 1
Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
2.319.081,21 2.522.690,77 2.518.970,00 2.444.050,00 2.489.800,00 2.504.800,00

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 339.494,51 162.222,10 86.522,00 140.352,00 137.352,00 137.352,00

TITOLO 3 Entrate extratributarie 381.624,21 335.825,62 390.278,81 371.598,00 370.848,00 370.848,00

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 423.437,83 171.898,95 310.000,00 577.000,00 315.000,00 135.000,00

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 194.400,00 48.000,00 150.000,00 0,00 0,00

TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 0,00 48.000,00 150.000,00 0,00 0,00

TITOLO 7 Anticipazione istituto tesoriere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 180.475,85 171.980,19 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00

3.644.113,61 3.559.017,63 4.390.026,83 4.760.761,30 4.113.000,00 3.948.000,00

Titolo Descrizione

Totale

 

Al fine di meglio comprendere l’andamento dell’entrata, si propone un’analisi della stessa 
partendo dalle unità elementari in bilancio quantificate in cui essa è suddivisa presentandone un 
trend storico quinquennale. 
Le entrate di natura tributaria e contributiva erano in precedenza codificate in maniera diversa; 
per ragioni di omogeneità dei dati e per permetterne il necessario confronto si propone la 
collocazione del dato contabile con la nuova codifica propria dal 2016 in avanti.  

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tipologia 101 - Imposte, tasse e 

proventi assimilati
1.698.797,52 2.007.738,86 2.135.900,00 1.955.250,00 2.001.000,00 2.016.000,00

Tipologia 104 - Compartecipazioni di 

tributi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 301 - Fondi perequativi da 

Amministrazioni Centrali
620.283,69 514.951,91 383.070,00 488.800,00 488.800,00 488.800,00

Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla 

Regione o Provincia autonoma
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 2.319.081,21 2.522.690,77 2.518.970,00 2.444.050,00 2.489.800,00 2.504.800,00

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa

 

Note 
Le entrate da trasferimenti correnti, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono 
notevoli variazioni dovute dall’applicazione dei dettati delle diverse leggi di stabilità che si 
susseguono negli anni e dei relativi corollari normativi a loro collegate. 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti 

da Amministrazioni pubbliche
339.494,51 162.222,10 86.522,00 140.352,00 137.352,00 137.352,00

Tipologia 102 - Trasferimenti correnti 

da Famiglie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 103 - Trasferimenti correnti 

da Imprese
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 104 - Trasferimenti correnti 

da Istituzioni Sociali Private
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 105 - Trasferimenti correnti 

dall'Unione Europea e dal Resto del 

Mondo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 339.494,51 162.222,10 86.522,00 140.352,00 137.352,00 137.352,00

Trasferimenti correnti
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Note 
Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e 
dall’erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da 
attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall’esistenza d’eventuali interessi 
attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed 
altre entrate di natura corrente. 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e 

proventi derivanti dalla gestione dei beni
218.594,71 180.521,58 239.714,00 228.100,00 228.100,00 228.100,00

Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di 

controllo e repressionedelle irregolarità e degl
2.109,30 955,86 0,00 100,00 100,00 100,00

Tipologia 300 - Interessi attivi 946,06 405,71 205,00 500,00 500,00 500,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da 

capitale 50.067,08 50.061,84 40.617,00 40.617,00 40.617,00 40.617,00

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 109.907,06 103.880,63 109.742,81 102.281,00 101.531,00 101.531,00

Totale 381.624,21 335.825,62 390.278,81 371.598,00 370.848,00 370.848,00

Entrate extratributarie

 

Note 
Le entrate in conto capitale raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto 
capitale, da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti 
nel patrimonio dell’Ente. 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tipologia 100 - Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 0,00 14,27 0,00 370.000,00 50.000,00 50.000,00

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto 

capitale
289.470,65 73.200,00 169.881,00 86.600,00 143.200,00 0,00

Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni 

materiali e immateriali
52.997,00 50.586,00 20.119,00 23.400,00 45.800,00 10.000,00

Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 80.970,18 48.098,68 120.000,00 97.000,00 76.000,00 75.000,00

Totale 423.437,83 171.898,95 310.000,00 577.000,00 315.000,00 135.000,00

Entrate in conto capitale

 

Note 
  

Di seguito si riportano le Entrate relative al Titolo sesto – Accensione di prestiti) e al Titolo settimo 
– Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

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

Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve 

termine
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 300 - Accensione mutui e altri 

finanziamenti a medio lungo termine
0,00 0,00 48.000,00 150.000,00 0,00 0,00

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

Totale 0,00 0,00 48.000,00 150.000,00 0,00 0,00

Accensione Prestiti    

 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tipologia 100 - Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
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Note 
In conclusione, si presentano le entrate per partite di giro. 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tipologia 100 - Entrate per partite di 

giro
158.170,81 142.824,75 748.000,00 748.000,00 748.000,00 748.000,00

Tipologia 200 - Entrate per conto terzi
22.305,04 29.155,44 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00

Totale 180.475,85 171.980,19 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00

Entrate per conto terzi e partite di 

giro  

 
 
Note 
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Analisi della spesa 

La spesa è così suddivisa: 
 

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento 

2016 2016 2017 2018

TITOLO 1 Spese correnti 2.887.408,10 3.304.256,24 2.871.000,00 2.879.500,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale 805.353,20 850.894,38 288.750,00 135.000,00

TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

TITOLO 4 Rimborso Prestiti 118.000,00 118.000,00 153.250,00 133.500,00

TITOLO 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere
0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 800.000,00 845.690,38 800.000,00 800.000,00

4.760.761,30 5.268.841,00 4.113.000,00 3.948.000,00

Titolo Descrizione

Totale

 
 

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2013 al 2018 con la nuova 

classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile: 

 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

TITOLO 1 Spese correnti 2.906.594,83 2.763.048,52 2.941.808,21 2.887.408,10 2.871.000,00 2.879.500,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale 442.579,74 256.932,14 501.691,79 805.353,20 288.750,00 135.000,00

TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 48.000,00 150.000,00 0,00 0,00

TITOLO 4 Rimborso Prestiti 135.146,69 240.339,09 141.500,00 118.000,00 153.250,00 133.500,00

TITOLO 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 180.475,85 171.980,19 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00

3.664.797,11 3.432.299,94 4.433.000,00 4.760.761,30 4.113.000,00 3.948.000,00

Titolo Descrizione

Totale

 

Al fine di meglio comprendere l’andamento della spesa si propone la scomposizione delle varie 

missioni nei programmi a loro assegnati e il confronto con i dati relativi al rendiconto 2013 e 2014. 

Si evidenzia che i dati non sono del tutto confrontabili a causa della diversa collocazione di diverse 

voci nel nuovo bilancio armonizzato e delle variazioni apportate al bilancio a seguito della 

definizione del fondo pluriennale vincolato. 

L’esercizio 2018 viene considerato di mantenimento di quanto previsto per il triennio precedente 

per la parte corrente, mentre non si prevedono nuovi investimenti per la parte in conto capitale. 
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MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

 
PARTE 1 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente: 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Organi istituzionali 56.728,81 53.825,55 63.855,00 64.049,00 64.049,00 64.049,00

02 Segreteria generale 123.697,13 122.000,10 130.444,00 127.948,00 128.848,00 128.848,00

03 Gestione economico finanziaria e 

programmazione 
74.647,43 75.838,00 102.075,00 102.271,00 100.573,00 100.593,00

04 Gestione delle entrate tributarie 26.657,00 54.974,05 49.756,98 52.010,00 52.288,00 52.288,00

05 Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali
211.700,09 199.553,92 217.575,00 205.807,00 209.218,00 207.572,00

06 Ufficio tecnico 134.510,06 136.406,73 160.181,00 153.899,00 152.699,00 152.699,00

07 Elezioni – anagrafe e stato civile 70.678,86 70.103,17 79.450,00 82.710,00 83.389,00 83.389,00

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Assistenza tecnico-amministrativa 

agli enti locali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 0,00 0,00 1.400,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00

11 Altri servizi generali 56.597,79 47.208,73 96.675,51 83.620,10 41.709,00 41.709,00

Totale 755.217,17 759.910,25 901.412,49 874.534,10 834.993,00 833.367,00

Programmi

 
 
Programma 01 Organi istituzionali 
Referente Politico Sindaco Luca Bolondi 
Referente Tecnico Rag. Mauro Rossi  
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
In questo programma viene svolta la funzione di raccordo tra gli uffici e gli organi istituzionali. 
Funge da supporto al Sindaco, Giunta e Consiglio nella convocazione delle Giunte e Consigli 
Comunali. 
Vengono inoltre gestite le richieste dei consiglieri sia per quanto riguarda documentazione che per 
quanto riguarda interpellanze, mozioni e ordini del giorno. 
Vengono confermate le partecipazioni alla Lega Autonomie dei comuni, nell’A.N.C.I. e 
nell’AICCRE. e all’Istituto Alcide Cervi. 
 
b) Obiettivi 
Svolgimento dell’attività descritta nel programma 
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Programma 02 Segreteria 
Referente Politico Sindaco Luca Bolondi 
Referente Tecnico Rag. Mauro Rossi  
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Si occupa della stesura definitiva delle delibere e determinazioni (sulla base delle proposte dei 
servizi). 
b) Obiettivi 
 
OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Maggiore interazione con i  cittadini 
 

obiettivo  
operativo 

descrizione portatori  
di 

interessi 

durata indicatori responsabile 
politico 

altri settori  
coinvolti 

01 Sviluppare 
nuove 
modalità 
informative, 
grazie 
all’utilizzo 
delle nuove 
tecnologie 
multimediali e 
del sito 
internet 

L’obiettivo sarà 
conseguito tramite 
utilizzo di face book 
e l’implementazione 
delle notizie su  sito 
internet del 
Comune 

Cittadini 
Imprese 
Comuni 
Unione 

2016-
2018 

Costante 
monitoraggio/ 
aggiornamento 
del sito internet 

Sindaco Tutti i 
settori 
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Programma 03 Gestione economico finanziaria e programmazione 
Referente Politico Sindaco Luca Bolondi 
Referente Tecnico Rag. Mauro Rossi  
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il servizio si occupa della predisposizione dei principali strumenti di programmazione economico 
finanziaria (Bilancio di Previsione – P.E.G. – Rendiconto) nonché della gestione degli stessi nel 
corso dell’anno tramite attività di raccordo con i diversi servizi e di periodiche rendicontazioni 
(variazioni di bilancio – verifica equilibri – assestamento). 
A tal fine è stata attivata una specifica convenzione con il Comune di Quattro Castella per la figura 
di responsabile del servizio. Oltre a queste attività vengono gestite nell’ambito di questo 
programma le verifiche degli incassi e dei pagamenti nonché il monitoraggio di tutte le utenze 
(acqua – luce – gas – telefono) a carico del comune e le richieste di rimborso nel caso di edifici 
utilizzati da terzi. 
Il servizio ragioneria è inoltre l’interlocutore per quanto riguarda l’attività di verifica espletata dal 
revisore dei conti (verifiche trimestrali e relazioni annuali). 
 
b) Obiettivi 
 

obiettivo 
operativo 

descrizione  portatori di 
interessi 

durata indicatori responsabi
le politico 

altri settori 
coinvolti 

Portare a 
regime in 
tutte le Aree 
dell'Ente il 
bilancio 
armonizzato 

L’obiettivo 
sarà 
conseguito  
tramite 
un'azione 
formativa a 
tutti 
responsabili 
delle Aree 
dell'ente e ai 
loro referenti 
per la 
gestione 
economica-
finanziaria 

Personale 
dell'Amministrazion
e comunale 

2016-2018 Effettuare 
entro il 2016 
almeno 2 in-
contri di 
gruppo con 
tutti 
responsabili 
sul bilancio 
armonizzato 

Assessore 
al Bilancio 

Tutti i 
Servizi  

Regolament
o di 
contabilità 

Predisposizi
one nuovo 
regolamento 
in base ai 
nuovi 
principi 
contabili 

Cittadini 
Amministratori 
Personale 
dell'Amministrazione 
comunale 

2016-2018 Effettuare 
entro il 2016 
almeno 2 in-
contri di 
gruppo con 
tutti 
responsabili di 
Area sul bi-
lancio 
armonizzato 

Assessore 
al Bilancio 

Tutti i 
Servizi  
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Programma 04 Gestione delle entrate tributarie 
Referente Politico Sindaco Luca Bolondi 
Referente Tecnico Rag. Mauro Rossi  
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il servizio si occupa della gestione delle entrate tributarie IMU – TASI – TOSAP – 
IMPOSTA PUBBLICITA’ e PUBBLICHE AFFISSIONI nonché della gestione della Tassa 
Rifiuti. 
Oltre alle gestione degli adempimenti ordinari viene gestita dal servizio anche l’attività di 
controllo delle posizioni dei contribuenti al fine di evitare evasioni ed elusioni. 
Le attività del programma dovranno essere effettuate cercando in tutti i modi di agevolare 
il contribuente nel pagamento delle imposte dovute prevedendo e predisponendo a tal 
fine: 

- adeguati strumenti tecnico informatici per il pagamento del dovuto; 
- attività di supporto tramite lo scambio di corrispondenza per la verifica dei 

conteggi cercando soprattutto di avvalersi di strumenti informatici; 
 
Particolare rilevanza rivestirà il recupero delle morosità soprattutto per la tassa rifiuti e per 
gli accertamenti ICI-IMU-TASI non pagati. Questo servizio dovrà essere effettuato tramite 
il servizio di supporto fornito dall’Unione Val d’Enza. 
 
b) Obiettivi 
 

obiettivo 
operativo 

descrizione portatori di 
interessi 

durata indicatori responsabi
le politico 

altri settori 
coinvolti 

Recupero 
evasione 

L’obiettivo sarà 
conseguito  
tramite 
accertamenti 
ICI-IMU-TASI 
pari alle 
previsioni di 
bilancio  

Cittadini 2016-2018 Accertamenti 
pari alle 
previsioni a 
bilancio 

Assessore 
al Bilancio 

Edilizia 

Recupero 
morosità 

Trasmissione 
ingiunzioni per 
tutte le morosità 
tributari e per i 
servizi 
extratributari 
scaduti al  
 

Cittadini 
 

2016-2018 Anno 2016 = 
scaduto al 
31.12.2014 
Anno 2017 = 
scaduto al 
31.12.2015 
E così via 

Assessore 
al Bilancio 

Tutti i 
Servizi  
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Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
Referente Politico Bezzi Cristian 
Referente Tecnico Ing. Ivano Neroni Giroldini  
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Il servizio si occupa della manutenzione ordinaria del patrimonio comunale comprendente 
in particolar modo gli edifici istituzionali e tutti i fabbricati scolastici, ad uso sociale, sportivo 
e culturale. 
Anche in questo settore è considerata estremamente importante l’attività di collaborazione 
con l’associazionismo locale  e pertanto l’attività dell’Ente è finalizzata a concordare 
sinergie con il mondo del volontariato che in molti casi è il principale utilizzatore del 
patrimonio comunale. 
Rientrano pertanto in questo settore anche la gestione delle convenzioni in essere e la 
corretta applicazione di quanto previsto nelle stesse convenzioni. 
 
b) Obiettivi 
Gestione ordinaria dell’attività descritta nel programma 
 
Programma 06 Ufficio tecnico 
Referente Politico Bezzi Cristian 
Referente Tecnico Ing. Ivano Neroni Giroldini  
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento 
degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed 
annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e 
integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in 
ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, 
scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la 
realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici 
programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di 
programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi 
istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono 
beni artistici e culturali) di competenza dell'ente. 
 
b) Obiettivi 
 

obiettivo 
operativo 

descrizione portatori di 
interessi 

durata indicatori responsabi
le politico 

altri settori 
coinvolti 

rivalorizzazio
ne del 
patrimonio  

interventi di 
manutenzione, 
riqualificazione, 
messa in 
sicurezza del 
patrimonio 
comunale 

cittadini 2016/2018 Utilizzo risorse 
a disposizione 
da definire in 
sede di PEG 

Luca 
Bolondi, 
Cristian 
Bezzi 

Scuola  
Cultura 
Turismo 
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Programma 07 Elezioni anagrafe e stato civile 
Referente Politico Sindaco 
Referente Tecnico Segretario Comunale 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese 
per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe 
Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti 
gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di 
famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, 
matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese 
per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei 
certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli 
scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari. 
Rientra in questo servizio anche la gestione del protocollo informatico, del servizio notifiche 
effettuato tramite appalto esterno ed il servizio luci votive. 
 
b) Obiettivi 
Gestione ordinaria dell’attività descritta nel programma 
 
 
Programma 08 Statistica e sistemi informativi  
Referente Politico Sindaco 
Referente Tecnico Mauro Rossi  
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella 
programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la 
realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione 
ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo 
statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. 
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza 
informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica 
certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 
n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici 
dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema 
operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei 
servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). 
Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e 
del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito 
web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e 
la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti 
convenzionali e di e-procurement 
Il servizio informatico è stato trasferito all’Unione Val d’Enza con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 8 del 04/02/2014 al fine di ottimizzare le suddette attività. Rimangono in capo al 
Comune le scelte strategiche e sugli investimenti. 
 
b) Obiettivi 
Gestione ordinaria dell’attività descritta nel programma 
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Programma 10 Risorse Umane  
Referente Politico Mara Gombi 
Referente Tecnico Mauro Rossi  
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale 
dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e 
aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della 
dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per 
la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le 
organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. 
 
Per quanto riguarda l’annualità 2016 sarà necessario procedere alla nuova contrattazione 
decentrata per quanto riguarda la parte normativa. Per questo adempimento sono stati previsti 
specifici incontri tra i Comuni della Val d’Enza al fine di uniformare, per quanto possibile, tale 
contrattazione. 
Il servizio si occupa anche della gestione dei budget degli straordinari assegnati agli uffici, della 
verifica delle presenze, della gestione delle ferie e dei buoni pasto. 
 
Il servizio viene gestito tramite software acquistato in forma associata con i Comuni di San Polo 
d’Enza e Bibbiano con i quali è stato stipulato un accordo di collaborazione finalizzato anche a far 
fronte, in caso di momentanee carenze d’organico, alle sostituzioni. 
 
Il servizio partecipa ai tavoli di lavoro sull’ipotesi di gestione associata, tramite l’Unione del servizio 
personale. 
 
b) Obiettivi 
 

obiettivo 
operativo 

descrizione portatori di 
interessi 

durata indicatori responsabi
le politico 

altri settori 
coinvolti 

Parte 
normativa 
contrattazion
e 2016 

Predisposizione 
nuova 
contrattazione 

Dipendenti 2016 Definizione 
nuovo 
contratto entro 
il 31.12.2016 

Gombi Mara no 

 
Programma 11 Altri servizi generali 
Referente Politico Sindaco 
Referente Tecnico Mauro Rossi  
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di 
coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri 
programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. 
Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore 
dell'ente. 
 
b) Obiettivi 
Gestione ordinaria dell’attività descritta nel programma 
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MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

 
PARTE 1 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente: 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Polizia locale e amministrativa 74.592,80 48.410,77 41.138,00 40.483,00 40.483,00 40.483,00

02 Sistema integrato di sicurezza

urbanaa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 74.592,80 48.410,77 41.138,00 40.483,00 40.483,00 40.483,00

Programmi

 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Le funzioni presenti in questa missione e nei relativi programmi sono stati trasferiti all’Unione Val 
d’Enza. Attraverso l’Unione viene gestita l’aAmministrazione e funzionamento dei servizi di polizia 
municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze 
dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la 
prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. 
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle 
attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi 
soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le 
ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente 
preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al 
minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende 
le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe 
e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. 
Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada 
cui corrispondano comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative 
pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e 
ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di 
confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la 
gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e 
smaltimento dei veicoli in stato di abbandono 
 
b) Obiettivi 
Il Comune di Canossa, nell’ambito della Giunta dell’Unione, definisce gli obiettivi del 
servizio finalizzando gli stessi a garantire adeguata presenza degli agenti sul territorio del 
nostro Comune, anche in orari pomeridiani, prefestivi e festivi nonché attraverso adeguati 
investimenti nel campo della sicurezza (rallentatori di velocità, video sorveglianza). 
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MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente: 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Istruzione prescolastica 71.999,01 69.720,00 70.000,00 70.200,00 70.200,00 70.200,00

02 Altri ordini di istruzione non 

universitaria
65.614,65 70.251,10 58.845,00 53.150,00 53.300,00 53.450,00

04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 172.949,45 163.525,81 165.860,00 165.710,00 166.295,00 166.318,00

07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 310.563,11 303.496,91 294.705,00 289.060,00 289.795,00 289.968,00

Programmi

 
 
 

Programma 01 Istruzione prescolastica 
Referente Politico Loredana Viani 
Referente Tecnico Gabriele Mezzetti 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 
Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia situate sul territorio dell'ente. 
Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della 
pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le 
spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. 
Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli 
spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. 
Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano 
istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le 
spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.  
 
Oltre alla fattiva collaborazione con la scuola materna statale, l’Amministrazione Comunale 
conferma l’impegno nell’erogazione del servizio di scuola dell’infanzia comunale.  
Proseguiranno le forme di collaborazione con la scuola per l’infanzia paritaria “San Giuseppe” e a 
tal proposito si segnala la stipula della una nuova convenzione avvenuta all’inizio dell’anno 
scolastico 2015/2016. 
 
b) Obiettivi 
 

obiettivo 
operativo 

descrizione portatori di 
interessi 

durata indicatori responsabi
le politico 

altri settori 
coinvolti 

Gestione 
Convenzione 
Scuola S. 
Giuseppe 

Gestione e 
verifica 
contenuti della 
convenzione 

Utenti  2016 Relazione 
entro il 31 
luglio 2016 
sulla gestione 
nuova 
convenzione 

Viani 
Loredana 

no 

 



Documento Unico di Programmazione 2016 2018 con nota di aggiornamento al bilancio 2016-2018 

 68 

 
 

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 
Referente Politico Loredana Viani 
Referente Tecnico Gabriele Mezzetti 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano 
istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , 
istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la 
gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e 
sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per 
l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le 
infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione 
primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle 
scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese 
per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a 
sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.  
 
E’ intenzione dell’Amministrazione salvaguardare la qualità del sistema educativo, che si 
estrinseca nella programmazione didattica e nell’offerta formativa, fornendo il proprio contributo in 
termini di proposizione e sostegno alle progettualità attuate dalle scuola (non solo attraverso un 
apporto economico ma anche attraverso l’impegno diretto di amministratori e volontari). 
 
b) Obiettivi 
 

obiettivo 
operativo 

descrizione portatori di 
interessi 

durata indicatori responsabi
le politico 

altri settori 
coinvolti 

Progetti 
scolastici 
2016-2017 

Definizione 
progetti formativi 
per l’anno 
scolastico 2016-
2017 in 
collaborazione 
con le scuole 

Studenti 2016-2017 Definizione 
progetti e 
relativi budget 
entro il 
31.10.2016 

Viani 
Loredana 

no 
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Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione 
Referente Politico Loredana Viani 
Referente Tecnico Gabriele Mezzetti 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 
Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni 
portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e 
altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. 
Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per 
l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e 
sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. 
Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione. 
 
L’Amministrazione ha proceduto all’inizio dell’anno scolastico 2015/2016 alla aggiudicazione dei 
servizi di trasporto scolastico. Si monitorerà il mantenimento della qualità dei servizi appaltati. 
Verrà inoltre stipulata una convenzione con il personale scolastico e con personale educativo 
ausiliario per i servizi di mensa, pre e post scuola. 
 
b) Obiettivi 
 

obiettivo 
operativo 

descrizione portatori di 
interessi 

durata indicatori responsabi
le politico 

altri settori 
coinvolti 

Verifica 
appalti 
servizio 
mensa e 
trasporto 

Attività di 
verifica dei 
servizi mensa e 
trasporto 

Utenti 2016 Relazione 
entro il 31 
luglio 2016 dei 
servizi erogati 
per l’anno 
scolastico 
2015-2016 

Viani 
Loredana 

no 
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MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. 

PARTE 1 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente: 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Valorizzazione dei beni di 

interesse storico
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Attività culturali e interventi 

diversi nel settore culturale
110.948,07 103.334,56 118.471,00 111.400,00 111.463,00 111.526,00

Totale 110.948,07 103.334,56 118.471,00 111.400,00 111.463,00 111.526,00

Programmi

 
Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel sett ore culturale 
Referente Politico Maria Elena Salsi 
Referente Tecnico Gabriele Mezzetti 
 

Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
L’Amministrazione intende promuovere una cultura di comunità e partecipazione da attuarsi 
attraverso: 

- la creazione di un tavolo permanente dei diversi soggetti che attualmente gestiscono i 
principali beni culturali di interesse presenti sul territorio (Castello di Canossa, Castello di 
Rossena, Torre di Rossenella, Luceria, Tempietto del Petrarca,…) al fine di migliorare la 
fruibilità degli stessi e poter avere una programmazione unificata degli eventi da attuarsi 
all’interno degli stessi. 

- L’individuazione degli interventi primari di manutenzione da svolgere al fine di sollecitare i 
proprietari dei beni a svolgerla puntualmente. 

- Mappatura degli altri beni di interesse storico da recuperare al fine di poter programmare la 
partecipazione ad eventuali bandi di finanziamento. 

- Ricerca di finanziamenti per la sistemazione dei fondi in dotazione al Comune e/o ad enti di 
cui esso è parte fondante, al fine di rendere tali ricchezze accessibili; 

Promozione di una cultura di comunità e partecipazione da attuarsi attraverso: 
•  Definizione di un calendario di proposte culturali annuali provenienti dalle varie 

associazioni al fine di poter garantire a tutti gli eventi del territorio la più ampia diffusione 
•  Definizione di un programma culturale, articolato per interessi e età (teatro per bambini, 

letture in biblioteca, teatro dialettale, cinema, presentazioni letterarie, mostre, convegni…) 
• Implementazione delle informazioni presenti sul sito istituzionale e individuazione di un 

piano di comunicazione efficace 
• Biblioteca: - aggiornamento del regolamento rispetto alle vigenti norme; - ammodernamento 

della catalogazione del patrimonio librario, - messa a scaffale di tutte le donazioni presenti 
nella sala archivio (qualora vi sia già la sezione apposita creata), -implementazione dei 
rapporti biblioteca/scuola attraverso l’istituzione di un programma di incentivo alla lettura ,-
realizzazione di laboratori e attività culturali di vario genere. 

• Teatro: realizzazione di manifestazioni culturali differenziate per età e interessi. 
b) Obiettivi 

obiettivo 
operativo 

descrizione portatori di 
interessi 

durata indicatori responsabi
le politico 

altri settori 
coinvolti 

Definizione 
programma e 
calendario 
culturale 

Programmazione 
delle attività 
culturali che 
vengono svolte 
sul territorio 

Cittadini 2016 Definizione 
entro il 
31/05/2016 

Maria Elena 
Salsi 

no 
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MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. 

PARTE 1 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente: 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Sport e tempo libero 95.130,55 59.196,54 45.235,00 42.300,00 42.420,00 42.540,00

02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 95.130,55 59.196,54 45.235,00 42.300,00 42.420,00 42.540,00

Programmi

 
 
 
Programma 01 Sport e tempo libero 
Referente Politico Loredana Viani 
Referente Tecnico Gabriele Mezzetti 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
L’Amministrazione attribuisce importante valore al mondo dell’associazionismo sportivo. Per tale 
ragione si proseguirà nella valorizzazione del loro lavoro. Proseguirà la collaborazione con 
l’associazionismo sportivo locale per l’utilizzo e la gestione degli impianti. 
L’Assessorato considera lo sport un importante momento formativo per bambini e ragazzi. Si 
proseguirà pertanto nella collaborazione fattiva con la scuola che ha portato alla partenza del 
“Progetto Giocosport” già dal 2006. 
Si darà inoltre corso alla promozione di una cultura di comunità e partecipazione da attuarsi in 
collaborazione con gli educatori territoriali ed il Centro Famiglie. Attraverso diversi progetti di 
comunità, a cui verrà dato ulteriore impulso, verrà favorita l’aggregazione giovanile; 
L’amministrazione intende inoltre attivare specifici percorsi di cittadinanza attiva al fine di favorire 
una sempre maggior presa di coscienza, da parte dei giovani, del loro territorio e delle opportunità 
che esso mette a disposizione 
 
b) Obiettivi 

obiettivo 
operativo 

descrizione portatori di 
interessi 

durata indicatori responsabi
le politico 

altri settori 
coinvolti 

Attività 
associazionis
mo e  
convenzioni 
in essere 

Analisi tecnica 
dell’attività 
svolta dalle 
associazioni con 
riferimento al 
periodo luglio 
2015 – giugno 
2016 e sulla 
gestione delle 
convenzioni in 
essere 

Cittadini 2016 Stesura 
relazioni entro 
il 31/08/2016 

Loredana 
Viani 

no 
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MISSIONE 07 – TURISMO. 

PARTE 1 
La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente: 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Sviluppo e valorizzazione del

turismo
43.699,97 62.551,92 52.750,00 94.250,00 94.250,00 94.250,00

Totale 43.699,97 62.551,92 52.750,00 94.250,00 94.250,00 94.250,00

Programmi

 
Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 
Referente Politico Maria Elena Salsi 
Referente Tecnico Gabriele Mezzetti 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo 
e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, 
prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le 
attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello 
turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le 
spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, 
per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. 
Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la 
costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, 
pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione 
del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come 
finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio 
delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. 
 

Promozione di una cultura di comunità e partecipazione da attuarsi attraverso: 
• la realizzazione di materiale pubblicitario specifico e gadget di promozione 
• la creazione di un tavolo tra gli operatori del settore alberghiero e di ristorazione al fine di 

avere, in particolari eventi, pacchetti promozionali dedicati 
• la creazione, attraverso alcuni privati, di un servizio di trasporto turisti da e per le zone di 

interesse culturale 
• la realizzazione, attraverso le associazioni di volontariato,  di manifestazioni che rievochino 

la memoria storica di questi luoghi 
 

Attraverso convenzioni con soggetti che operano nell’ambito della promozione turistica e culturale 
si intende valorizzare il ricco patrimonio artistico del Comune di Canossa, in accordo con gli altri 
enti pubblici che si occupano a vario titolo del patrimonio storico ed artistico del territorio (con 
particolare riferimento ai monumenti di Canossa, Rossena e Rossella). 
Si intende inoltre diffondere, attraverso iniziative che si rivolgano a tutta la cittadinanza,  la storia e 
la cultura che caratterizzano il nostro paese. 
b) Obiettivi 

obiettivo 
operativo 

descrizione portatori di 
interessi 

durata indicatori responsabi
le politico 

altri settori 
coinvolti 

Piano 
pubblicitari 
degli eventi 
turistici e 
della 
rievocazione 

Definizione di un 
piano 
pubblicitario 
degli eventi 
turistici 

Imprese e 
cittadini 

2016 Definizione 
entro il 
31/08/2016 

Maria Elena 
Salsi 

no 
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MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. 

 
PARTE 1 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente: 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Urbanistica e assetto del territorio 36.540,98 28.824,82 30.600,00 33.200,00 33.200,00 33.200,00

02 Edilizia residenziale pubblica e 

locale e piani di edilizia economico-

popolare

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

Totale 36.540,98 28.824,82 30.600,00 33.200,00 33.200,00 33.200,00

Programmi

 
 
Programma 01 Urbanistica ed assetto del territorio 
Referente Politico Luca Bolondi – Cristian Bezzi 
Referente Tecnico Gabriele Mezzetti 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 
Nel programma rientra l’insieme delle attività inerenti alla disciplina dell’uso del territorio per il 
conseguimento di una sua razionale organizzazione e per la tutela e la valorizzazione di tutte le 
sue componenti. Sono comprese in quest’ambito sia le attività relative all'aggiornamento dello 
strumento urbanistico comunale mediante la predisposizione  e conclusione di varianti, sia le 
attività riguardanti la gestione dei piani attuativi. E’ parte di questo programma anche quanto 
attiene alla gestione tecnico-amministrativa delle procedure necessarie alla gestione della 
toponomastica viaria e della relativa numerazione civica. Rientrano poi nel programma le attività 
connesse alla semplificazione dei rapporti tra imprese e Amministrazione attraverso la piena 
operatività dello Sportello per le imprese e i cittadini, che svolge l’attività autorizzatoria nelle 
materie dell’edilizia. 
 
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono la valorizzazione e crescita del territorio, non in 
termini di “cubatura” ma di qualità, favorendo il recupero dell’esistente. E’ possibile adeguare il 
PRG e la sua normativa di applicazione alle necessità ed obblighi sopravvenuti da strumenti 
sovraordinati. Dalla sua approvazione originaria il P.R.G. è  stato oggetto di diverse varianti per 
adeguarlo alle mutate situazioni sul territorio affinché lo strumento urbanistico non sia un elemento 
"cristallizzato" alla sua approvazione, ma che possa essere reso flessibile alle mutate condizioni 
socio/economiche. E’ quindi di rilevante importanza che, nel limite del possibile, si possano inserire 
a livello normativo (nel rispetto dei limiti imposti dalla L.R. 47/1978 art. 15) nel P.R.G. le nuove 
esigenze e previsioni. 
 
Prosecuzione delle attività di implementazione della banca dati e informazione dell’ente si sistema 
informativo territoriale così da istituire un sistema dinamico di verifica e di controllo del territorio. 
Specializzazione delle professionalità amministrative in organico, finalizzata al corretto impiego del 
software in dotazione per sopperire grazie all’informatizzazione, alle carenze dell’ufficio in termini 
di personale. 
 
La programmazione e pianificazione contribuiscono, nel loro insieme ad individuare uno sviluppo di 
qualità del territorio e a sostenere economicamente le attività presenti 
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Miglioramento del rapporto con il cittadino indotta dall’ ulteriore contrazione dei tempi domanda 
/risposta. L’informatizzazione degli atti e il loro collegamento ad una piattaforma cartografica 
digitale consentirà l’incremento del servizio ed il relativo livello qualitativo. La riduzione della 
documentazione cartacea a vantaggio di quella digitale porterà alla riduzione di tempi improduttivi.  
 
b) Obiettivi 
 

obiettivo 
operativo 

descrizione portatori di 
interessi 

durata indicatori responsabile 
politico 

altri settori 
coinvolti 

Adeguamento 
del vigente 
strumento 
urbanistico 
P.R.G. 

Approvazioni 
varianti 
urbanistiche 
cartografiche e 
normative 

Cittadini/attività 
produttive 

2016/2018 Approvazione 
atti 
amministrativi 
previsti dalle 
norme  

Luca Bolondi,   

Attuazione e 
conclusione 
dei piani 
urbanistici 
attuativi  

Ricognizione e 
analisi della 
documentazione 
agli atti del 
Comune. Verifica 
stato di fatto sul 
territorio. Chiusura 
dei procedimenti. 

Cittadini/imprese/ 
portatori interessi 
diffusi 

2016/2018 Approvazione 
atti 
amministrativi 
previsti dalle 
norme 

Luca Bolondi, 
Cristian Bezzi 

Ufficio 
Ambiente 
Lavori 
Pubblici e 
Patrimonio 

Gestione 
telematica dei 
procedimenti 
edilizi 

Realizzazione di 
un sistema 
integrato per la de 
materializzazione 
e la gestione 
telematica dei 
procedimenti 
edilizi 

Cittadini/liberi 
professionisti/am
ministrazioni 
pubbliche 

2016/2018 Presentazione e 
accettazione 
pratiche 
telematiche 

Luca Bolondi  

Cartografia 
digitale 

Sviluppo del 
sistema digitale 
della cartografia 
territoriale a 
supporto della 
pianificazione e 
della attività 
edilizia 

Cittadini/liberi 
professionisti/am
ministrazioni 
pubbliche 

2016/2018 Pubblicazione e 
aggiornamento 
sito Internet 

Luca Bolondi  

Allineamento 
banche dati 
riguardanti 
toponomastica 
e numerazione 
civica  

Aggiornamento 
attraverso utilizzo 
dei portali dedicati  

Cittadini / imprese 2016/2018  Luca Bolondi,  Anagrafe 
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MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. 

 
PARTE 1 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente: 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Tutela valorizzazione e recupero 

ambientale
69.745,00 67.414,93 60.432,00 73.308,00 73.874,00 74.874,00

03 Rifiuti 554.699,34 573.498,50 592.287,00 566.067,00 566.067,00 566.067,00

04 Servizio Idrico integrato 2.397,64 1.752,19 1.500,00 4.900,00 4.904,00 4.908,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano 

piccoli Comuni
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione 

dell'inquinamento
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 626.841,98 642.665,62 654.219,00 644.275,00 644.845,00 645.849,00

Programmi

 
 
Programma 02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale 
Referente Politico Mara Gombi 
Referente Tecnico Costanza Lucci 
 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 
AREE PROTETTE E PARCHI   
Grande impegno è rivolto alla Riserva Naturale Rupe di Campotrera con lo scopo di valorizzare 
l’area protetta e il sito di importanza comunitaria. 
Promozione con iniziative didattiche, turistiche e culturali coordinate con l’emergenza Canossana, 
il Castello di Rossena, i borghi limitrofi e la Torre di Rossenella.  
Coordinamento e numerose iniziative promozionali anche con il Centro di educazione alla 
Sostenibilità Ambientale (CEAS) della Rete Reggiana, la cui convenzione sarà rinnovata insieme 
ai comuni di Bibbiano, Albinea, Campegine, Gattatico e Vezzano sul Crostolo. 
Campotrera vedrà la manutenzione ordinaria della sentieristica (da Cerezzola e Rossenella) 
attraverso la collaborazione con il mondo del volontariato e associazionismo locale. 
Creare un coordinamento con la Macroarea d’appartenenza. 
Organizzare un evento di presentazione del CEAS con varie iniziative legate alla sostenibilità 
ambientale e alla biodiversità rivolta a tutti in modo diversificato. 
Proseguiranno le visite guidate e gli eventi organizzati di vario genere al fine di captare le diverse 
utenze; tutto avverrà in collaborazione con le associazioni locali. 
Divulgazione e promozione su Campotrera, sul Sito di Importanza Comunitaria Rupe di 
Campotrera – Rossena e del Paesaggio Protetto della Collina Reggiana. 
Verranno realizzati materiali informativi e una specifica applicazione dello smartphone sulle 
opportunità escursionistiche, turistiche, ricettive, storiche e culturali del Comune di Canossa. 
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Partecipazione attiva nella Commissione per la qualità Architettonica e Paesaggio per rilascio 
autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del D.LGS 42/2004 e attività di coordinamento con la 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio. 
 
AREE VERDI 
Sopralluoghi in collaborazione con il Consorzio Fitosanitario di controllo sulle richieste di 
abbattimento alberi. 
Controllo delle attrezzature e giochi dei parchi pubblici e ove necessario manutenzioni delle 
attrezzature malfunzionanti o sostituzioni e aggiustamenti di pavimentazioni o materiali rotti. 
Si predisporrà la potatura e sfalci delle aree verdi e rotonda. 
Rimonda del secco e potature degli alberi nelle aree pubbliche ove necessario. 
 
IGIENE AMBIENTALE 
Verranno effettuate derattizzazioni ove necessario. 
Attenzione al monitoraggio, ai trattamenti e alla campagna informativa contro la zanzara tigre.  
Continuerà anche il servizio di raccolta e smaltimento delle carcasse di animali morti su tutto il 
territorio. 
Controllo problema bocconi avvelenati e colonie feline con attività di sensibilizzazione.  
Attività di coordinamento per problemi di scarichi fognari e quesiti della cittadinanza. 
Eventuali ordinanze controllo/smaltimento amianto e monitoraggi. 
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
Le nuove opportunità di crescita e di sviluppo sono largamente individuate e condivise in ordine 
alle tematiche di sostenibilità ambientale, qualità della vita urbana, valorizzazione estetica e 
ambientale del territorio, tutela della salute. L’identità del territorio e il potere attrattivo di questo 
passano attraverso un sistema globale di scelte collegate alla pianificazione urbanistica alla 
promozione della tutela ambientale ed alla capacità progettuale tra cittadini – imprese – 
amministratori che permettono di arrivare a scelte condivise. Occorre  potenziare un’azione  di 
difesa e controllo dell’ambiente oltre  ad incrementare la  promozione di uno sviluppo locale più 
sostenibile. Passare da una dimensione locale ad azioni di sviluppo diffuso. L’Amministrazione 
comunale intende assumere il tema della sostenibilità nell’insieme del governo locale e al centro 
delle proprie politiche per produrre innovazione, promozione e sviluppo economico. 
Grande attenzione dovrà essere posta alla predisposizione degli strumenti  di tutela del territorio in 
via di definizione al fine di coniugare lo sviluppo del territorio al rispetto per l’ambiente, creando 
una sinergia con l’analisi ambientale già predisposta. 
Intensificazione di percorsi di collaborazione con enti preposti al controllo e monitoraggio dell’aria e 
delle acque locali, per garantire ai cittadini una maggiore qualita’ ambientale. 
 
GOVERNANCE AMBIENTALE 
La promozione di nuovi strumenti per la governance ambientale è un tema fondamentale su cui 
questa amministrazione intende promuovere iniziative, in particolare:  

- incremento della raccolta differenziata; 
- adozione di processi decisionali condivisi e partecipati per il governo ambientale e 

territoriale; 
- risparmio energetico / inquinamento luminoso; 
- azioni di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti  specialmente lungo le rive 

dell’Enza; 
- interventi di bonifica rifiuti abbandonati; 
- interventi sull’amianto: si proseguirà con il controllo dell’ottemperamento delle ordinanze 

emesse sulla rimozione dell’amianto; 
- Azioni rivolte a migliorare il benessere degli animali; 
- Promozione del territorio attraverso azioni di riqualificazione e miglioramento ambientale di 

aree di valenza storico testimoniale mediante azioni di riqualificazione e potenziamento 
della rete escursionistica esistente; 

- Rafforzamento sinergie con il mondo del volontariato ambientale nelle iniziative di 
salvaguardia e tutela dell’ambiente anche in previsione di definizione di convenzioni più 
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mirate al monitoraggio e alla tutela di aree sia di interesse naturalistico come Campotrera 
sia di aree di maggior frequenza come il fiume Enza. 

- Acquisti verdi; 
- valorizzazione dei sentieri escursionistici; 
- valorizzazione delle emergenze ambientali in particolare del nuovo paesaggio protetto; 
- sviluppo e aggiornamento continuativo del sito internet del Comune di Canossa nelle 

pagine relative all’ambiente; 
- controllo ed eventuale rinnovo autorizzazioni ambientali; 
- controllo ambientale sulle attività industriali e artigianali del territorio. 

 
GESTIONE DEL RANDAGISMO 
Si intende effettuare un controllo sul fenomeno del randagismo nel territorio comunale, 
promovendo azioni rivolte alla microchippatura obbligatoria dei cani e alla tutela e benessere degli 
animali. Si vogliono promuovere azioni per l’adozione dei cani presenti nei canili che servono il 
comune. Attività di coordinamento tra Servizio di cattura e custodia cani del Comune di Canossa. 
Monitoraggio colonie feline 
 
b) Obiettivi 
 

obiettivo 
operativo 

descrizione portatori di 
interessi 

durata indicatori responsa
bile 

politico 

altri settori 
coinvolti 

Collaborazio
ne con le 
associazioni 
ambientaliste 

Collaborazioni con le 
Associazioni locali, volontari e 
CAI per vigilanza sul territorio in 
applicazione alle norme 
ambientali, manutenzioni e 
controlli sentieristiche e arredi, 
monitoraggi ovitrappole. 

Cittadini 2016-
2017 

N. servizi 
svolti 

Gombi 
Mara 

// 

Valorizzazion
e ambiente e 
bellezze 
naturalistiche 

Promozione Sentieri e Percorsi 
storici e naturalistici - coordinare 
le iniziative per mantenere le 
attività di visita alla riserva, 
promuovendo l’area protetta, le 
nuove sentieristiche, mettendo in 
evidenza la rete dei percorsi tra 
la zona dei castelli / Riserva 
Naturale / canale d’Enza / Enza/ 
Ciano / San Polo e il sito 
archeologico di Luceria.   

Cittadini 
Imprese 

2016-
2018 

N: iniziative 
realizzate 

Gombi 
Mara 

// 

Riordino e 
valorizzazion
e lidi lungo 
l’Enza 

Azioni di sensibilizzazione contro 
l’abbandono dei rifiuti  lungo le 
rive dell’Enza, cartellonistica 
monitoria e iniziative di 
monitoraggio. 

Cittadini 2016 N. di 
iniziative di 
monitoraggi
o svolte e n. 
iniziative 

Gombi 
Mara 

// 

Cava Rio 
vico 

Verrà realizzato il recupero 
naturalistico della Cava Rio Vico 
e la sistemazione ambientale e 
creazione di un’area di interesse 
naturalistico rivolta alle visite 
didattiche con percorso 
ciclopedonale lungo il perimetro 
dei due invasi idrici ed 
attrezzature ed opere 
complementari. 

Cittadini 2017 Metri pista 
ciclabile 
realizzata 
N. fruitori 

Gombi 
Mara 

// 

Regolamento 
del verde e 
tutela alberi 
monumentali 

Redazione Regolamento del 
verde e  documento di tutela 
degli alberi monumentali in 
collaborazione con il Consorzio 
Fitosanitario e il Corpo Forestale 
dello Stato, finalizzato alla tutela 
del verde come elemento 
qualificante del contesto urbano, 
di valore paesaggistico e come 
fattore di una migliore qualità di 
vita.  

Cittadini 2018 Incremento 
alberi censiti 

Gombi 
Mara 

// 

Nuove Piantumazione di nuove essenze Cittadini 2016 Incremento Gombi // 
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piantumazion
i 

arboree ed arbustive in aree di 
pregio con scopi di 
riqualificazione, educativi e di 
aumento della sostenibilità 
ambientale. 

numero 
essenze 
piantumate 

Mara 

Pedibus Riattivazione del  progetto 
Pedibus ampliamente condiviso 
tra gli insegnanti, gli studenti e i 
genitori per la mobilità sostenibile 
negli spostamenti casa scuola 
anche per la primavera dell’anno 
scolastico 2015-2016. Con la 
garanzia della: sicurezza, 
educazione stradale, movimento, 
autonomia, socializzazione, 
qualità dell’aria, salute, risparmio 
delle risorse…. 
 

Famiglie 206 2017 
2018 

Incremento 
adesioni 
progetto 
Pedibus 

Gombi 
Mara 

// 

 
 
Programma 03 Rifiuti 
Referente Politico Mara Gombi 
Referente Tecnico Costanza Lucci 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
 
Il servizio di raccolta rifiuti proseguirà con il progetto di ottimizzazione del sistema di raccolta rifiuti, 
potenziando e migliorando la dove è possibile anche con altri punti di raccolta e realizzando nuove 
piazzole attrezzate che riqualifichino le aree maggiormente frequentate. 
Si intende proseguire ad educare le giovani generazioni alla raccolta differenziata attraverso 
specifiche  iniziative di sensibilizzazione. 
Continuità di campagna informativa per il monitoraggio della raccolta dell’organico a Canossa 
Realizzazione azioni volte a sviluppare una efficac e sensibilizzazione contro l’abbandono 
dei rifiuti – organizzazione di giornata ecologica e interventi di bonifica sugli abbandoni 
incontrollati. 

Attività di coordinamento per le Ecofeste attive con la Provincia, la Regione  ed Iren. 
Ordinanze sull’abbandono rifiuti e monitoraggi sul territorio. 
 
b) Obiettivi 
Gestione attività prevista nel programma 
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MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. 

 
PARTE 1 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente: 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Trasporto pubblico locale 5.414,00 5.414,00 5.414,00 5.414,00 5.414,00 5.414,00

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 328.347,91 289.381,25 271.000,00 228.000,00 238.985,00 234.472,00

Totale 333.761,91 294.795,25 276.414,00 233.414,00 244.399,00 239.886,00

Programmi

 
Programma 05 Viabilità ed infrastrutture stradali 
Referente Politico Cristian Bezzi 
Referente Tecnico Ivano Neroni Giroldini 
 

Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della 
circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la 
manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle 
zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese 
per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese 
per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o 
convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle 
zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì 
le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e 
funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la 
regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la 
manutenzione, il miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale. 
b) Obiettivi 

obiettivo 
operativo 

descrizione portatori di 
interessi 

durata indicatori responsabi
le politico 

altri settori 
coinvolti 

migliorament
o della 
percorribilità 
e della 
sicurezza 
stradale 

interventi di 
manutenzione 
straordinaria alla 
viabilità comunale 
al fine di 
migliorarne 
percorribilità e 
sicurezza 

cittadini 2016/2018 Utilizzo risorse 
a disposizione 
da definire in 
sede di PEG 

Luca 
Bolondi, 
Cristian 
Bezzi 

// 

aumento 
della 
sicurezza e 
della 
sorveglianza 
del territorio 

interventi 
finalizzati al 
miglioramento 
della sicurezza e 
della sorveglianza 
di Ciano d’Enza, 
in particolare delle 
aree più a rischio 
e dei nodi stradali 
strategici del 
territorio 

cittadini 2016/2018 Utilizzo risorse 
a disposizione 
da definire in 
sede di PEG 

Luca 
Bolondi, 
Cristian 
Bezzi 

Polizia 
municipale 
Unione Val 
d’Enza 
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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. 

 
PARTE 1 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente: 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 

nido                                                                   
42.344,04 42.858,84 43.200,00 43.900,00 43.900,00 43.900,00

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Interventi per gli anziani    16.229,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Interventi per il diritto alla casa   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Programmazione e governo della rete dei 

servizi sociosanitari e sociali   
319.680,69 290.838,61 317.784,72 299.772,00 301.800,00 304.800,00

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 50.268,80 48.159,00 41.760,00 43.820,00 36.627,00 36.654,00

Totale 428.523,30 381.856,45 402.744,72 387.492,00 382.327,00 385.354,00

Programmi

 
 
Programma 01 Interventi per l’infanzia e i minori e per asili  nido 
Referente Politico Loredana Viani 
Referente Tecnico Gabriele Mezzetti 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore 
dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale 
ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per 
indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, 
per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le 
spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi 
d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e 
famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per 
servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). 
Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende 
le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al 
disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori. 
 
L’attività del 2016-2018 sarà finalizzata al mantenimento del servizio micro nido “Il Salice” tramite 
appalto a soggetto esterno.  Si procederà all’assegnazione dei posti disponibili tramite apposito 
bando in base al vigente regolamento. 
 
b) Obiettivi 
Gestione attività prevista nel programma 
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Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali  

Referente Politico Mara Gombi 
Referente Tecnico Gabriele Mezzetti 
 

Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Dal 1 Gennaio 2015 tutti i Comuni del Distretto hanno conferito all’Unione Val d’Enza la funzione 
dei servi sociali. L’approvazione dei programmi contenuti nella Missione 12 spetta pertanto agli 
organi dell’Unione previa condivisione politica con i referenti politici di ogni territorio. Per 
opportunità di conoscenza si allega comunque la relazione relativa alla suddetta Missione. 

Interventi per la disabilità 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, 
in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a 
carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei 
soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone 
disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti 
idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità 
erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi 
per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per 
la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione 
professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili. 
Interventi per gli anziani 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. 
Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita 
dell’autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). 
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per 
indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per 
l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone 
che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per 
consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, 
servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, 
l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di 
ricovero per gli anziani. 
Interventi per soggetti a rischio di esclusione soc iale 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone 
socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a 
basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. 
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per 
indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti 
destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per 
sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la 
riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di 
consultorio, ricovero diurno, assistenza nell’adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. 
Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale. 
Interventi per le famiglie 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non 
ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che 
operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per 
interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza 
ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione. 
Programmazione e governo della rete dei servizi soci osanitari e sociali 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio 
delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i 
finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della 
normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali che non sono direttamente riferibili 
agli altri programmi della medesima missione. 
 

b) Obiettivi 
Gestione attività prevista nel programma 
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MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. 

 
PARTE 1 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente: 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Industria, PMI e Artigianato 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

02 Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori
14.863,26 8.992,92 10.227,00 9.550,00 9.550,00 9.550,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 41,32 41,32 42,00 42,00 42,00 42,00

Totale 15.904,58 10.034,24 11.269,00 9.592,00 9.592,00 9.592,00

Programmi

 
 

Programma 02 Commercio Reti distributive tutela dei consumato ri 
Referente Politico Cristian Bezzi 
Referente Tecnico Simone Montruccoli 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
In relazione alla presenza attiva sul territorio di piccola media impresa, artigianato,  
esercizi commerciali,  aziende agricole e vista la disponibilità di spazi commerciali e 
artigianali vuoti che necessitano di una riqualificazione, si rende opportuno consolidare e 
aumentare il passaggio di informazioni oltreché per l’apertura e la cessazione delle attività 
anche per l’accesso ai finanziamenti. 
Il programma si propone di sostenere e valorizzare il territorio e lo sviluppo delle sue 
attività anche attraverso la fattiva collaborazione delle Associazioni di Categoria operanti 
sul territorio e riferimento principale delle attività commerciali. 
Si intende inoltre sviluppare il sistema economico  promuovendone le eccellenze in campo 
enogastronomiche , culturale, commerciale e artigianale,  settori strategici sul quale 
questa amministrazione intende puntare. 
A supporto di quanto precedentemente detto l’Amministrazione intende incentivare 
manifestazioni a tema ed a basso impatto ambientale che coinvolgano le associazioni 
culturali  e le attività enogastronomiche locali. 
Si confermano le agevolazioni per la Tari e la promozione di progetti di rete che possano 
facilitare l’accesso ai finanziamenti locali, regionali ed europei. 
 
b) Obiettivi 
 
obiettivo 
operativo 

descrizione portatori di 
interessi 

durata indicatori responsabil
e politico 

altri settori 
coinvolti 

Sostegno 
alle attività 
commerciali,  
artigianali  
del territorio 

Conferma 
agevolazioni per 
la Tari.  
Promozione 
progetti di rete 
che possano 
facilitare 
l’accesso ai 
finanziamenti 

Imprenditori e 
Commercianti 
 
Imprenditori 
Commercianti e 
 

2016 / 2018 Atti 
amministrativi 
 
Incontri con 
esperti del 
settore 
 
 
 

Sindaco – 
Luca 
Bolondi 
 
Ass.re 
Attività 
Produttive – 
Cristian 
Bezzi 

Turismo 
Tributi 
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locali, regionali 
ed europei. 
Convenzione 
con i consorzi-
fidi di settore 

 
Stipula atto 
convenzionale 

Sviluppo del 
sistema 
economico  
valorizzando 
le eccellenze  
enogastrono
miche del 
territorio, la 
storia e gli 
ambiti 
naturalistici 
di pregio 

Istituzione di un 
tavolo di 
confronto  
partecipato  dai 
diversi soggetti 
interessati al 
fine di 
promuovere 
azioni comuni 
per la 
valorizzazione 
dei  vari settori: 
produttivo, 
commerciale, 
agricolo,  
turistico e 
ambientale,  
sfruttando  le 
eccellenze eno-
gastronomiche, 
la storia  e la 
bellezza del 
paesaggio 

Imprenditori, 
Commercianti, 
Agricoltori, 
Operatori 
turistici e 
Associazioni 

2016 / 2018 Istituzione 
tavolo di 
programmazio
ne 

Sindaco – 
Luca 
Bolondi 
 
Ass.re 
Attività 
Produttive – 
Cristian 
Bezzi  

Turismo 
Cultura 
Ambiente 

Rivitalizzazio
ne Fiere e 
manifestazio
ni locali 

Sviluppo di una 
programmazion
e coordinata e 
concertata con i 
commercianti 
locali, loro 
associazioni e le 
associazioni di 
categoria, al fine 
di promuovere 
manifestazioni 
che mettono in 
luce i loro 
prodotti e il loro 
operato 

Commercianti, 
Ambulanti, ATI, 
Associazioni di 
Categoria 

2016 / 2018 Incontri 
semestrali 

Sindaco – 
Luca 
Bolondi 
 
Ass.re 
Attività 
Produttive – 
Cristian 
Bezzi 

Turismo 
Cultura 

 

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

 
PARTE 1 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente: 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 

agroalimentare
2.119,01 2.017,71 2.031,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 2.119,01 2.017,71 2.031,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00

Programmi
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Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 

agroalimentare 
Referente Politico Cristian Bezzi 
Referente Tecnico Simone Montruccoli 
 
Obiettivi della gestione 
 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Attività di supporto e sostegno al settore agricolo ed al sistema agroalimentare  
 
b) Obiettivi 

obiettivo 
operativo 

descrizione portatori di 
interessi 

durata indicatori responsabil
e politico 

altri settori 
coinvolti 

Sostegno 
delle attività 
agricole 

Realizzazione di 
appositi incontri 
con agricoltori di 
filiera e non,  al 
fine di 
concertare una 
unica modalità 
di promozione 
dei prodotti 
locali (e-
commerce – sito 
internet) e di 
facilitare 
l’accesso ai 
finanziamenti 
regionali ed 
europei 

Agricoltori e loro 
Associazioni 

2016 / 2018 Incontri con 
esperti del 
settore 

Sindaco – 
Luca 
Bolondi 
 
Ass.re 
Attività 
Produttive – 
Cristian 
Bezzi 
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MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. 

PARTE 1 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi: 
 

Programma  Descrizione 

01 Fondo di riserva 

02 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione 

 
Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 
per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.  
Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite 
l’“accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione”. 
In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione 
dell’accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti: 
a) individuare le categorie d’entrata stanziate in sede di programmazione, che potranno dar luogo 
a crediti di dubbia e difficile esazione; 
b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi 
cinque anni; 
c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche 
proprie del medesimo principio contabile applicato. 
L’armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione 
devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle 
spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere 
impegnato confluirà nell’avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata. 
Non richiedono accantonamento al Fondo: 

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche; 
- i crediti assistiti da fideiussione 
- le entrate tributarie. 

La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.  
Nel primo esercizio di applicazione della nuova contabilità è possibile stanziare in bilancio una 
quota almeno pari al 36% dell’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto 
riguardante il fondo allegato al bilancio. 
Andamento finanziario: 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Fondo di riserva 0,00 0,00 10.829,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

02 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 46.000,00 65.000,00 80.000,00 95.000,00

03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 56.829,00 77.000,00 92.000,00 107.000,00

Programmi

 

Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Gestione dei fondi sulla base della normativa vigente 
b) Obiettivi 
Come da programma 
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MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO. 

 
PARTE 1 
La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 
quanto riguarda la spesa corrente: 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Quota interessi ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari
72.292,12 65.953,48 53.990,00 48.208,00 49.033,00 44.285,00

02 Quota capitale ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 72.292,12 65.953,48 53.990,00 48.208,00 49.033,00 44.285,00

Programmi

 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Pagamento rate  
 
b) Obiettivi 
Come da programma 
 

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 180.475,85 171.980,19 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema 

sanitario nazionale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 180.475,85 171.980,19 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00

Programmi

 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 
Come da vigente normativa 
 
b) Obiettivi 
Come da programma 
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SeO - Riepilogo Parte seconda 

Risorse umane disponibili 
La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono 
tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di 
ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le 
disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica. 
La dotazione organica, di seguito elencata, rappresenta uno strumento per rappresentare 
le risorse umane disponibili: 

  Responsabile del procedimento ai sensi della L. 2 41/90 Cat. 

Settore Amministrativo 
1 Vice Segretario (assunto ex comma 557 L. 311/2004) D 
2 Istruttore Amministrativo C 
2 Esecutore B 

Totale 5 ----   

Settore Demografico 
2 Personale/Organizzazione-Controllo gestione-Statistica-Sistema inform. C 

Totale 2 ----   

Settore Ragioneria-Economato/Tributi 
1  P.O.RESP. DI SERVIZIO D 
2 Personale/Organizzazione-Controllo gestione-Statistica-Sistema inform. C 

Totale 3 ----   

Settore Servizi alla Persona 
1  P.O.RESP. DI SERVIZIO D 
1 Assistente sociale D 
1 Personale/Organizzazione-Controllo gestione-Statistica-Sistema inform C 
2 Esecutori B 

Totale 5 ----   

Settore Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici – Attivit à Produttive Ambiente 
3  P.O.RESP. DI SERVIZIO D 
3 Personale/Organizzazione-Controllo gestione-Statistica-Sistema inform. C 
4 Esecutori B 

Totale 10 ----   
25 TOTALE    

 

Riduzione spese di personale rispetto alla media tr iennio 2011-2013 
Il nostro Comune rientra tra gli enti soggetti al patto di stabilità interno, ed è pertanto 
tenuto a ridurre le spese di personale dello rispetto alla media del triennio 2011 – 2013  ai 
sensi del comma 557, art. 1 della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

SPESA DI PERSONALE COMMA 557 Previsioni 2016  Previsioni 
2017 Previsioni 2018 

Personale oneri diretti  430.480,00 411.015,00 411.015,00 
Personale oneri riflessi 123.930,00 118.032,00 118.032,00 
Buoni pasto 2.800,00 2.800,00 2.800,00 
Rimborsi km 200,00 200,00 200,00 
Incentivi Merloni 1.920,00 1.920,00 1.920,00 
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SPESA DI PERSONALE COMMA 557 Previsioni 2016  Previsioni 
2017 Previsioni 2018 

  559.330,00 533.967,00 533.967,00 
IRAP 29.270,00 27.558,00 27.558,00 
Tirocini formativi 1.800,00 1.900,00 1.900,00 
Convenzioni con altri comuni 95.560,00 98.210,00 98.210,00 
  685.960,00 661.635,00 661.635,00 
Quota Personale Unione PM 71.444,61 71.500,00 71.500,00 
TOTALE SPESE DI PERSONALE LORDE  757.404,61 733.135,00 733.135,00 
Somme in detrazione:       
Rimborsi km - Diritti segreteria - Merloni 2.120,00 2.120,00 2.120,00 
Irap su diritti di segreteria e Merloni 0,00 0,00 0,00 
Spese di personale categorie protette L. 68/99 53.584,00 53.500,00 53.500,00 
Rimborso comandi  0,00 0,00 0,00 
TOTALE SOMME IN DETRAZIONE 55.704,00 55.620,00 55.620,00 
SPESA DI PERSONALE ANNO 2015 701.700,61 677.515,00 677.515,00 
        
LIMITE SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013 710.574,91 710.574,91 710.574,91 
MARGINE DI SPESA PERSONALE -8.874,30  -33.059,91 -33.059,91 

 

Rapporto spese di personale / spese correnti 
 

RIEPILOGO SPESE DI PERSONALE Rendiconto 
2014 

Previsioni 
2015 

Previsioni 
2016 

Previsioni 
2017 

Previsioni 
2018 

SPESE INTERVENTO 01 579.339,55 629.436,07 559.330,00 533.967,00 533.967,00 

SPESE INTERVENTO 03 6.236,00 2.800,00 1.800,00 1.900,00 1.900,00 

SPESE INTERVENTO 07 30.968,26 36.635,05 29.270,00 27.558,00 27.558,00 

SPESE INTERVENTO 05  130.617,11 147.092,00 167.004,61 169.710,00 169.710,00 

TOTALE SPESA PERSONALE A) 747.160,92 815.963,12 757.404,61 733.135,00 733.135,00 

Totale spese correnti (impegni 
consuntivo) B) 2.763.048,52  2.938.064,23 2.887.408,10 2.871.000,00 2.879.500,00 

Incidenza spesa di personale su 
spesa corrente (A:B) 27,04% 27,77% 26,23% 25,54% 25,46% 
 

Limitazioni lavoro flessibile di cui all’art. 9 com ma 28 D.L. n. 78/2010 
I comuni che garantiscono la riduzione della spesa di personale ai sensi del comma 557, 
art. 1 della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni non sono soggetti al limite del 
50% del lavoro flessibile rispetto alla spesa 2009 ma devono solo contenere questa spesa 
entro il totale sostenuto nel 2009.  

Tipologia Spesa sostenute nel 2009 Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

Art. 110 comma 2 86.061,41 24.500,00 24.500,00 24.500,00 

Tempo determinato 10.604,07 27.000,00 27.000,00 27.000,00 

Assunzioni c. 557 L. 311/2004 0 10.100,00 10.100,00 10.100,00 

Cococo 24.021,80 0,00     

Tirocini formativi 0 1.800,00 1.900,00 1.900,00 

TOTALE 120.687,28 63.400,00 63.500,00 63.500,00 

  52,53% 52,62% 52,62% 
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Piano delle opere pubbliche 
La politica dell’Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al 
cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi 
adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta 
attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza 
annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per 
attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, 
connesso con l’approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si 
cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per 
investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui 
passivi, eventualmente integrate con l’avanzo e il FPV di precedenti esercizi, oltre che 
dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune può mettere in 
cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per 
quanto riguarda i dati esposti si riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali 
mezzi. 
 
Il quadro analitico delle entrate in conto capitale e dei relativi utilizzi per investimenti è il 
seguente: 

liv1 capit Descrizione capitolo ENTRATA Previsioni 
2016 

Previsioni 
2017 

Previsioni 
2018 

    F.P.V. CONTO CAPITALE 78.353,20     

    TOTALE F.P.V.  78.353,20 0,00 0,00 

4 3562 
CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI DI SICUREZZA 
STRADALE 120.000,00 50.000,00 50.000,00 

4 3565 
CONTRIBUTO REGIONALE PER FRONTEGGIARE DISSESTO 
CASTELLO 250.000,00 0,00 0,00 

4 3554 CONTRIBUTI REGIONALI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI 60.000,00 140.000,00 0,00 

4 3708 
TRASFERIMENTO DA COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI PER 
CENTRO 3.200,00 3.200,00 0,00 

4 3715 CONTRIBUTO DA UNIONE VAL D'ENZA PER INTERVENTI VIABILITA' 23.400,00 0,00 0,00 

4 3290 PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI AREE CIMITERIALI 23.400,00 10.800,00 10.000,00 

4 2550 ALIENAZIONE DI AREE E CONCESSIONI DI DIRITTI PATRIMONIALI 0,00 35.000,00 0,00 

4 4000 PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE E DA 97.000,00 76.000,00 75.000,00 

    Titolo 4 - Entrate in conto capitale 577.000,00 315.000,00 135.000,00 

5 5110 
PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI CASSA DEPOSITI E PRESTITI 
SPA 150.000,00 0,00 0,00 

    Titolo 5 - Entrate da riduzioni di attività finanzi arie 150.000,00 0,00 0,00 

6 6101 MUTUI PER AMPLIAMENTI E RIQUALIFICAZIONE CIMITERI 40.000,00 0,00 0,00 

6 6105 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER VIABILITA' 110.000,00 0,00 0,00 

    Titolo 6 - Accensione prestiti 150.000,00 0,00 0,00 

    TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI 955.353,20 315.000,00 135.000,00 
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Con le suddette entrate in conto capitale si prevede la realizzazione dei seguenti investimenti: 

miss prog Cap. Descrizione capitolo SPESA 
Previsioni 
2016 con 

F.P.V. 

Previsioni 
2017 

Previsioni 
2018 

1 3 20100 Informatizzazione uffici comunali ed acquisti mobili  6.500,00 4.500,00 4.500,00 

1 3 20200 Trasferimenti a Unione Val d'Enza per ns. quota investimenti 700,00 700,00 700,00 

1 5 20500 Manutenzione straordinaria immobili comunali 15.172,80 10.000,00 10.000,00 

1 5 22510 Trasferimenti allo Stato quota alienazione beni demaniali 0,00 8.750,00 0,00 

4 2 20700 Manutenzione straordinaria plessi scolastici 80.000,00 140.000,00 0,00 

4 2 20701 Manutenzione straordinaria edifici scolastici - Incarichi 6.051,20 0,00 0,00 

4 2 20800 Acquisto attrezzature e arredi scolastici 3.000,00 0,00 0,00 

6 1 21100 Manutenzione straordinaria impianti sportivi 39.493,60 10.000,00 10.000,00 

8 1 21800 Realizzazione Strumenti Urbanistici (PSC-POC-RUE) 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

9 2 22200 Interventi di manutenzione straordinaria nelle aree verdi 0,00 6.000,00 6.000,00 

9 4 22210 Interventi di manutenzione straordinaria delle fognature 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

10 5 21300 Manutenzione straordinaria strade comunali 199.000,00 20.000,00 20.000,00 

10 5 21305 Manutenzione straordinaria strade comunali (contributi RER) 120.000,00 50.000,00 50.000,00 

10 5 21310 Interventi di consolidamento Castello di Canossa 250.000,00 0,00 0,00 

10 5 21700 Impianti pubblica illuminazione e videosorveglianza 13.000,00 11.000,00 6.000,00 

10 5 21600 Restituzione di somme relative ad oneri di urbanizzazione 1.000,00 0,00 0,00 

12 7 22500 Quota 7% oneri urbanizzazione secondaria L. 10/77 800,00 800,00 800,00 

12 9 22800 Manutenzione straordinaria dei cimiteri comunali 48.635,60 5.000,00 5.000,00 

      Titolo 2 - Spese in conto capitale 805.353,20 288.750,00 135.000,00 

50 2 35010 Versamenti a depositi bancari Cassa Depositi e Prestiti spa 150.000,00 0,00 0,00 

      Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziari e 150.000,00 0,00 0,00 

50 2 40900 Spese per estinzioni anticipate di prestiti 0,00 26.250,00 0,00 

      Titolo 4 - Rimborso prestiti  0,00 26.250,00 0,00 

      TOTALE SPESE PER INVESTIMENTI 955.353,20 315.000,00 135.000,00 
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Piano delle alienazioni 
Il Piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto 
Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone 
all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, 
l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, 
non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero 
dismissione. 
La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli 
archivi e uffici dell’ente. 
 
In questa sede si ritiene opportuno confermare le previsioni deliberate dal Consiglio Comunale con 
delibera n. 34 del 27/07/2015 

 
UBICAZIONE 

 

RIFERIMENTI 
CATASTALI VALORE 

 
IMMOBILE Superficie FOGLIO MAPPALE 

DESTINAZIONE 
URBANISTICA 

UNITARIO COMPLESSIVO 

 
 
Terreno 
PP7 
ubicato in 
via del 
Giunco 

 
 
Mq. 515 

       
 
 2 

 
 
508 
(parte) 

 
 
Zona Artigianale 
di espansione 
soggetta a P.P. 
 
(art. 21.10 delle 
N.T.A. del 
P.R.G.) 

 
 
€. 58,25 

 
 
€. 30.000,00 

 

L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico –
amministrativa previsti e disciplinati dalla legge. 
 
 



Documento Unico di Programmazione 2016 2018 con nota di aggiornamento al bilancio 2016-2018 

 92 

 

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE  
 
Il Documento Unico di Programmazione 2016 – 2018 (DUP) è stato redatto 
conformemente alle linee programmatiche del mandato amministrativo 2015 – 2020 
approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 22/06/2015. 
 
Il DUP 2016 – 2018 è stato approvato con deliberazione Giunta Comunale 105 in data 
05/12/2015 e presentato in Consiglio Comunale con deliberazione n. 89 nella seduta del 
21/12/2015. 
 
Come ampiamente descritto nel presente documento, con la nota di aggiornamento sono 
stati recepiti i riflessi delle dinamiche della legge di stabilità 2016 andando a definire gli 
importi del bilancio 2016 – 2018. 
 
Canossa, 19 marzo 2016 
 
 

IL SINDACO 
Luca Bolondi 

 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Gaetano Busciglio 

 

 
 
 

  

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE FINANZIARIO 

Rag. Mauro Rossi 
 

    

  
   
   
 
 
 
 
 
 

 


