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PREMESSA 
 

Egregi Consiglieri,  

Come lo scorso anno, il rendiconto dell’esercizio 2015 che Vi sottoponiamo, alla 
luce dei nuovi principi contabili riporta nell’esercizio in esame i fondi vincolati dello scorso 
anno derivanti dall’introduzione del sistema contabile cosiddetto “armonizzato”, previsto 
dal D.Lgs. 118/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto per il nostro 
Comune dal 1° gennaio 2015 e più precisamente dall’avanzo 2014 che è stato appunto 
riaccertato sulla base dei nuovi principi contabili. 

L’avanzo risultante dalle dinamiche già introdotte lo scorso anno e dalla gestione 
2015 ammonta ad € 653.062,65 con la seguente suddivisione: 

RISULTATO ESERCIZIO 2015  653.062,65 A) 
Parte accantonata  368.000,00 B) 
Parte vincolata  53.300,00 C) 
Parte destinata agli investimenti  219.558,24 D) 
Parte disponibile  12.204,41 E) = A-B-C 

 
Dal suddetto riparto risulta evidente che con la gestione 2015 si è provveduto: 

- a confermare gli stanziamenti richiesti dai conteggi del Fondo Crediti Dubbia 
Esigibilità derivanti dai conteggi al 31/12/2015 (€ 368 mila pari al 56%); 

- a vincolare somme per partite non più conservabili tra i residui (contributi a 
destinazione vincolata e spese non ancora quantificabili alla chiusura 
del’esercizio per € 53 mila pari all’8%); 

- a vincolare le somme per investimenti per € 220 mila (34%); 
- a definire la somma residuale di € 12 mila (2%) nell’avanzo disponibile. 

 
Per quanto riguarda il 56% dell’avanzo accantonato  al fondo crediti dubbia 

esigibilità la quota più significativa è dovuta alle morosità TARSU per le annualità fino al 
2012, TARES per l’anno 2013 e TARI per le annualità 2014 e 2015.  

Mentre per le annualità fino al 2012 i crediti sono in carico ad Equitalia a partite dal 
2013 si è provveduto alla riscossione diretta. Nelle diverse fasi della riscossione, che 
prevedono  il sollecito a mezzo raccomandata AR, l’accertamento del tributo non pagato 
con le relative sanzioni per poi passare quindi alla riscossione coattiva tramite decreto 
ingiuntivo, Il nostro Comune ha già provveduto all’emissione dei decreti ingiuntivi per la 
TARES 2013 e gli accertamenti della TARI 2014. 

Oltre a diverse famiglie in difficoltà registriamo le morosità anche di diverse 
imprese. 

L’avanzo vincolato  è relativo a contributi regionali e provinciali che non sono stati 
impegnati nel corso del 2015 (funzioni sociali e Riserva di Campotrera), utenze confluite 
nell’avanzo di amministrazione in quanto non sono ancora pervenute diverse fatture del 
servizio elettrico e somme relative a cause legali in corso. 

La quota di avanzo destinata ad investimenti  comprende la somma di € 190 mila 
per lasciti e liberalità mentre la somma di € 20 mila circa è relativa ad economie su lavori e 
disponibilità 2015 non utilizzate; 
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La parte disponibile dell’avanzo per € 12 mila viene quindi determinata per 
differenza sottraendo le quote descritte in precedenza dal risultato di amministrazione 
complessivo. 

Dal punto di vista delle entrate la gestione 2015 ha evidenziato un minor gettito 
dell’IMU prevista in parte compensato dai maggiori accertamenti ICI-IMU e dai maggiori 
introiti TASI. 

Questo dato è dovuto al mancato pagamento delle imposte da parte di diverse 
attività commerciali ed artigianali e dal passaggio degli immobili dal regime IMU al regime 
TASI (applicata solo sull’abitazione principale). 

I trasferimenti correnti e le entrate extratributarie (entrate sui servizi erogati 
dall’ente) hanno rispecchiato le previsioni e, a minori entrate corrispondono minori spese 
collegate. 

Le spese correnti della gestione di competenza 2015 hanno prodotto significative 
economie in quanto sono confluiti nell’avanzo di amministrazione il fondo crediti dubbia 
esigibilità stanziato, una parte significativa del fondo di riserva, economie sulle utenze e su 
altre spese che hanno compensato le minori entrate. 

 
Le spese per investimenti finanziati realizzati nel corso del 2015 ammontano ad 

oltre 300 mila euro  e le voci più significative sono relative al completamento degli 
interventi dissesto località Borzano finanziati con contributo Ministero dell’Ambiente per € 
90 mila, interventi sulla viabilità per € 130 mila, e manutenzione straordinarie degli 
immboili comunali, degli impianti sportivi, dei plessi scolastici e dei cimiteri. 

Occorre rilevare anche la restituzione di proventi per permessi a costruire per € 28 
mila. Si evidenzia che sulla base dei nuovi principi contabili gli investimenti vengono 
differiti da una annualità all’altra in base all’esigibilità delle somme e pertanto parte degli 
interventi 2015 sono stati finanziati negli anni precedenti (tramite F.P.V. Fondo Pluriennale 
Vincolato). 

 
La gestione 2015 ha rispettato l’obiettivo del patto di stabilità interno nonché del 

limite di spesa del personale. 
L’indebitamento al 31/12/2015 ammonta ad euro 1.373 mila pari ad euro 357 ad 

abitante, in linea con le medi provinciali e ben al dì sotto delle medie regionali e nazionali. 
 
Ulteriori approfondimenti sulla gestione 2015 sono indicati nella presente relazione 

che abbiamo predisposto secondo quanto previsto dalla vigente normativa. 
 

Il Sindaco 
Luca Bolondi 
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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEI DATI CONSUNTIVI  

DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 
(Art. 151, comma 6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 L’art. 151, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che “al conto consuntivo è allegata 
una relazione illustrativa della Giunta che esprima le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base 
dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti”. 

 L’art. 231 del D.Lgs. 267/2000 prevede che nella suddetta relazione vengano analizzati gli 
scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati. 

 Dovendo procedere ad illustrare i dati consuntivi dell’esercizio 2015, è opportuno ricordare che il 
bilancio di previsione anno 2015 fu deliberato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 
27/07/2015, divenuta esecutiva a norma di legge. 

 Il bilancio di previsione 2015 venne approvato nelle seguenti risultanze: 

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 
ENTRATA % 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE C/INVESTIMENTI 20.000,00 0,42% 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PARTE CORRENTE 22.973,17 0,49% 
F.P.V. DI PARTE CORRENTE 64.564,23 1,36% 
F.P.V. DI PARTE INVESTIMENTI 123.691,79 2,61% 
TITOLO I – TRIBUTARIE 2.505.969,00 52,94% 
TITOLO II - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 98.727,00 2,09% 
TITOLO III – EXTRATRIBUTARIE 387.330,83 8,18% 

TITOLO IV - ALIENAZIONI,TRASFERIMENTI DI CAPITALE E 
RISCOSSIONI DI CREDITI 710.000,00 15,00% 
TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 0,00% 
TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI 800.000,00 16,90% 

TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE  4.733.256,02 100,00% 
      

SPESA % 
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0   
TITOLO I – CORRENTI 2.938.064,23 62,07% 
TITOLO II - CONTO CAPITALE 853.691,79 18,04% 
TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI 141.500,00 2,99% 
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI C/TERZI 800.000,00 16,90% 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE  4.733.256,02 100,00% 
 
 Nel corso dell’esercizio finanziario si è provveduto con i seguenti atti a manovre di assestamento e di 
variazione del bilancio di previsione 2015: 
VARIAZIONI ED ASSESTAMENTI  

1) deliberazione Giunta Comunale n. 20 del 27/04/2015 (riaccertamento straordinario residui per 
passaggio alla contabilità armonizzata di cui al d.lgs 118/2011); 

2) deliberazione Consiglio Comunale n. 52 del 17/09/2015; 
3) deliberazione Consiglio Comunale n. 64 del 30/10/2015; 
4) deliberazione Consiglio Comunale n. 78 del 26/11/2015 

PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA  

5) deliberazione Giunta Comunale n. 71 del 24/09/2015; 
6) deliberazione Giunta Comunale n. 96 del 05/12/2015; 
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IMPIEGO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014 
 
 L’attività dell’Ente è continuativa nel tempo per cui gli effetti prodotti dalla gestione finanziaria di un 
anno possono ripercuotersi negli esercizi successivi. Questi legami sono individuabili nella gestione dei 
residui attivi e passivi (crediti e debiti assunti in precedenti esercizi), oppure possono nascere da scelte 
discrezionali od obbligatorie per l’Amministrazione. 

 Il legislatore ha posto alcune norme che disciplinano le possibilità di impiego degli Avanzi di 
Amministrazione. Infatti, l’art. 187 del D.Lgs. 267/2000, prevede che l’avanzo di amministrazione è distinto in 
fondi accantonati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale, fondi di ammortamento e 
fondi disponibili e lo stesso articolo disciplina i tempi e le modalità del relativo utilizzo. 

 L’avanzo di amministrazione risultante alla chiusura dell’esercizio finanziario 2014 è stato accertato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 27/04/2015 in € 510.032,28. 

Con deliberazione Giunta Comunale n. 20 in data 27/04/2015 si è provveduto al riaccertamento 
straordinario dei residui, attività prevista per il passaggio ai principi contabili della contabilità armonizzata di 
cui al D.lgs. 118/2011. 

L’attività di riaccertamento straordinario dei residui ha comportato una rideterminazione dell’avanzo 
di amministrazione in € 510.973,17 con la seguente suddivisione: 

Risultato di amministrazione al 1° gennaio 
2015     510.973,17 
Parte vincolata corrente   14.803,55   
Parte vincolata capitale    209.844,15   
Accantonamento fondi:   278.000,00 502.647,70 
di cui: - f.do crediti difficile esazione  278.000,00     
           - f.do rischi contenzioso  0,00     
Avanzo disponibile      8.325,47 

 

L’avanzo 2014 è stato in parte destinato in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015 nel modo 
seguente: 

Intervento Cap. Descrizione Importo 

1 01 01 03 3015 Indennità di fine mandato spettante al Sindaco 4.736,86 

1 01 01 07 2400 IRAP su indennità di fine mandato spettante al Sindaco 404,03 

1 10 04 05 5410 Contributi per il superamento barriere architettoniche 9.662,66 

    

1 01 08 03 3359 Spese per consulenze legali, liti, arbitraggi e risarcimenti 8.169,62 

    

2 08 01 01 21300 Manutenzione straordinaria strade comunali 20.000,00 

    TOTALE AVANZO APPLICATO 42.973,17 

  Avanzo non applicato 190.000,00 

  Fondo crediti dubbia esigibilità al 31.12.2014 27 8.000,00 

   TOTALE AVANZO 2014 510.973,17 
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VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO 
 
Verifica degli equilibri di parte corrente e di parte capitale: 

Equilibri di parte corrente Rendiconto 
2013 

Rendiconto 
2014 

Rendiconto 
2015 

Entrate titolo I 2.319.081,21 2.522.690,77 2.456.704,37 
Entrate titolo II 339.494,51 162.222,10 74.611,10 
Entrate titolo III 381.624,21 335.825,62 338.161,97 
Totale Titoli I - II - III (A) 3.040.199,93 3.020.738,49 2.869.477,44 
Spese titolo I (B) 2.906.594,83 2.763.048,52 2.676.346,18 
Rimborso prestiti parte del titolo III (*) C) 135.146,69 240.339,09 141.478,20 
Differenza di parte corrente (D=A-B-C) -1.541,59 17.350,88 51.653,06 

Avanzo di amministrazione applicato in parte corrente (E) 85.880,10 102.992,53 22.973,17 
F.P.V. per spese correnti     64.564,23 

Contributi per permessi di costruire destinati a spese 
correnti (F) 20.000,00 0 0 

Entrate correnti destinate a spese d'investimento (G) 0 0 0 
F.P.V. per somme impegnate in parte corrente     -49.408,10 

Entrate diverse (alienazioni) utilizzate per il rimborso 
anticipato quote capitale (H) 0 98.255,33 0,00 
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni 
(D+E+F-G+H) 104.338,51 218.598,74 89.782,36 

        

Equilibri di parte capitale Rendiconto 
2013 

Rendiconto 
2014 

Rendiconto 
2015 

Entrate Titoli IV 423.437,83 366.298,95 266.231,07 
Entrate Titoli V 0 0 48.000,00 
Totale titolo IV e V (M) 423.437,83 366.298,95 314.231,07 
Spese Titolo II (N) 442.579,74 256.932,14 351.602,19 
Differenza di parte capitale (P=M-N) -19.141,91 109.366,81 -37.371,12 

Entrate correnti destinate a spese d'investimento (G) 0 0 0 

Avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto 
capitale (Q) 51.048,00 16.000,00 20.000,00 
F.P.V. per spese in conto capitale     123.691,79 
F.P.V. per somme impegnate per spee conto capitale     -78.353,20 
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni ( M-
N+Q-F+G-H) 11.906,09 27.111,48 27.967,47 
 

CONTRIBUTI PER PERMESSO DI COSTRUIRE 
 

  
Rendiconto 

2013 
Rendiconto 

2014 
Rendiconto 

2015 
Accertamento 80.970,18 48.098,68 110.113,59 
Riscossione (competenza) 78.640,48 48.098,68 110.113,59 
Utilizzo in parte corrente del contributo per permesso di costruire 20.000,00 0 0 
Percentuale sui proventi accertati 24,70% 0,00% 0,00% 
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LA GESTIONE DI CASSA 
 
  Residui Competenza Totale 
fondo di cassa al 01/01/2015     493.941,62 
RISCOSSIONI 623.400,68 2.994.315,05 3.617.715,73 
PAGAMENTI 627.307,97 2.824.444,62 3.451.752,59 
fondo di cassa al 31/12/2015     659.904,76  
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre      0,00 
Differenza     659.904,76 
 

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Il risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio 2015 registra un avanzo di amministrazione pari a euro 
653.062,65 come riporta la tabella seguente: 
  Residui Competenza Totale 
fondo di cassa al 01/01/2015     493.941,62 
RISCOSSIONI 623.400,68 2.994.315,05 3.617.715,73 
PAGAMENTI 627.307,97 2.824.444,62 3.451.752,59 
fondo di cassa al 31/12/2015     659.904,76 
RESIDUI ATTIVI 428.243,31 513.278,18 941.521,49 
RESIDUI PASSIVI 151.735,63 668.866,67 820.602,30 
DIFFERENZA     120.919,19 
F.P.V. PARTE CORRENTE     49.408,10 
F.P.V. CONTO INVESTIMENTI     78.353,20 
RISULTATO DI AMMINSITRAZIONE AL 31 DICEMBRE 
2015     653.062,65 
 
Il risultato di amministrazione è distinto in fondi accantonati, vincolati , destinati e disponibili come riportato 
nella tabella riepilogativa: 
RISULTATO ESERCIZIO 2015      653.062,65 
Parte accantonata         
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014    278.000,00   
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2015   90.000,00   
Totale parte accantonata      368.000,00 
Parte vincolata        
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili:       
 - tfs sindaco giu-dic 2015 (cap. 3015) 1.061,34     
 - irap su tfs sindaco giu-dic 2015 (cap. 2400) 90,21 1.151,55   
Vincoli derivanti da trasferimenti  :       
 - Barriere architettoniche (cap. 5410) 12.888,28     
 - Manut. Campotrera contr. Prov (cap. 3232) 1.684,00 14.572,28   
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui     0,00   
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente :       
 - Energia Elettrica Municipio  1.600,00     
 - Energia elettrica scuole medie 2.400,00     
 - Energia elettrica forfait pubblica  24.000,00 28.000,00   
Altri vincoli (contenzioso legale)   9.576,17   
Totale parte vincolata      53.300,00 
Totale parte destinata agli investimenti (di cui 19 0 lasciti-
donaz.)     219.558,24 
Totale parte disponibile      12.204,41 
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FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ (FCDE) 

 
Una delle novità di maggior rilievo dell’introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato è la 
costituzione obbligatoria del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) destinato a coprire l’eventuale 
mancata riscossione di entrate incerte e di dubbia riscossione. 
Questa innovazione, tuttavia, non è tale per il Comune di Canossa che, pur in assenza di un esplicito obbligo 
di legge della previgente disciplina contabile ma in aderenza al principio della prudenza, aveva costituito il 
fondo rischi svalutazione crediti attraverso la destinazione di una quota dell’avanzo di amministrazione 
vincolato alla copertura di crediti con potenziali sofferenze, relativi prevalentemente al recupero evasione 
tributaria e alle entrate patrimoniali ed extratributarie. 
L’utilizzo della quota di avanzo accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della 
cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione. 
Le quote accantonate dell’avanzo sono utilizzabili a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati 
accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del 
risultato di amministrazione è liberata dal vincolo. 
La tabella successiva registra la dinamica del fondo crediti di dubbia esigibilità nelle componenti 
tributarie e patrimoniali: 
 

Risorsa DENOMINAZIONE 

RESIDUI ATTIVI 
FORMATISI 

NELL'ESERCIZIO 
CUI SI 

RIFERISCE IL 
RENDICONTO 

RESIDUI 
ATTIVI DEGLI 

ESERCIZI 
PRECEDENTI 

TOTALE 
RESIDUI 

ATTIVI c) = (a) 
+ (b) 

% di 
accanton. al 

fondo 
svalutazione 

crediti (d) 

IMPORTO 
MINIMO DEL 
FONDO (e) = 

c) x (d) 

Fondo 
svalutazione 

crediti (f) 

  

ENTRATE CORRENTI DI 
NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA 

            

191 ACCERTAMENTI ICI - IMU - TASI 19.402,21 0,00 19.402,21 30,30% 5.879,66 5.900,00 

280 
TASSA PER LA RACCOLTA ED IL 
TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI 0,00 176.947,44 176.947,44 82,60% 146.160,57 146.200,00 

282 

ADDIZIONALE ERARIALE EX 
ECA SU TASSA RIFIUTI SOLIDI 
URBANI 0,00 19.657,77 19.657,77 84,50% 16.610,76 16.700,00 

284 TARI TASSA SUI RIFIUTI 117.363,30 66.981,88 184.345,18 52,90% 97.512,41 97.600,00 

285 TARES 0,00 60.187,04 60.187,04 52,90% 31.836,92 31.900,00 

1000000 Totale TITOLO 1  136.765,51 323.774,13 460.539,64 64,71% 298.000,32 298.300,00 

  

ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE             

1440 

PROVENTI PER SERVIZIO 
MENSA SCOLASTICA SCUOLA 
MATERNA E 14.659,06 14.422,51 29.081,57 46,76% 13.599,53 13.600,00 

1460 
PROVENTI PER CONCORSO 
SPESA TRASPORTO ALUNNI 2.151,00 2.310,00 4.461,00 33,52% 1.495,37 1.500,00 

1464 
RETTE DI FREQUENZA 
SERVIZIO MICRO-NIDO 3.900,00 2.000,00 5.900,00 31,68% 1.868,92 1.900,00 

1690 FITTI REALI DI FABBRICATI 3.614,13 589,45 4.203,58 21,85% 918,64 1.000,00 

1691 

FITTI REALI DI FABBRICATI 
EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA E 8.498,65 14.787,73 23.286,38 54,16% 12.611,87 12.700,00 

2010 

SPONSORIZZAZIONI E 
PROVENTI PUBBLICITARI PER 
INIZIATIVE DI 1.159,00 1.214,00 2.373,00 47,33% 1.123,15 1.200,00 

2300 

RIMBORSO SPESE UTENZE DA 
PARTE DEGLI AFFITTUARI IN 
EDIFICI 0,00 3.434,90 3.434,90 49,35% 1.695,22 1.700,00 

2330 

RIMBORSO QUOTE SERVIZI 
EDUCATIVI "FUORI-BANCO" E 
PRE-POST 3.420,00 2.772,81 6.192,81 58,95% 3.650,65 3.700,00 

2369 
RIMBORSO MICROPRESTITI 
CONCESSI DAI SERVIZI SOCIALI 0,00 878,76 878,76 88,68% 779,29 800,00 
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Risorsa DENOMINAZIONE 

RESIDUI ATTIVI 
FORMATISI 

NELL'ESERCIZIO 
CUI SI 

RIFERISCE IL 
RENDICONTO 

RESIDUI 
ATTIVI DEGLI 

ESERCIZI 
PRECEDENTI 

TOTALE 
RESIDUI 

ATTIVI c) = (a) 
+ (b) 

% di 
accanton. al 

fondo 
svalutazione 

crediti (d) 

IMPORTO 
MINIMO DEL 
FONDO (e) = 

c) x (d) 

Fondo 
svalutazione 

crediti (f) 

2370 

RIMBORSO SPESE PER 
ASSISTENZA DOMICILIARE 
ANZIANI 0,00 2.297,50 2.297,50 15,59% 358,17 400,00 

3000000 Totale TITOLO 3  37.401,84 44.707,66 82.109,50   38.100,81 38.500,00 

  

ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE             

3810 

PROVENTI DERIVANTI DA 
RIMBORSI ONERI DI 
URBANIZZAZIONE 0,00 26.771,43 26.771,43 100,00% 26.771,43 26.700,00 

3829 
CONTRIBUTI DA PRIVATI PER 
INTERVENTI SULLA VIABILITA' 0,00 4.500,00 4.500,00 100,00% 4.500,00 4.500,00 

4000000 Totale TITOLO 4  0,00 31.271,43 31.271,43 2,00 31.271,43 31.200,00 

  TOTALE GENERALE  174.167,35 399.753,22 573.920,57 2,65 367.372,56 368.000,00 

 
 

CONCILIAZIONE DEI RISULTATI FINANZIARI 
 
La conciliazione tra il risultato della gestione 2015 e il risultato di amministrazione scaturisce dai 
seguenti elementi: 
 

Riscontro risultati della gestione 
Gestione di competenza 2015   
Totale accertamenti di competenza compresi F.P.V. (+) 3.695.849,25 
Totaler impegni di competenza compresi F.P.V. (-) 3.621.072,59 
SALDO GESTIONE COMPETENZA 74.776,66 
Gestione dei residui   
Maggiori residui attivi riaccertati (+) 1.573,37 
Minori residui attivi riaccertati (-) 3.827,39 
Minori residui passivi riaccertati (+) 69.566,84 
SALDO GESTIONE RESIDUI 67.312,82 
  
RIEPILOGO  
SALDO GESTIONE COMPETENZA 74.776,66 
SALDO GESTIONE RESIDUI 67.312,82 
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO 42.973,17 
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 468.000,00 
AVANZO DI AMMINSTRAZIONE AL 31.12.2015 653.062,65 
 
 

GESTIONE DEI RESIDUI 
 
La gestione dei residui nel corso del 2015 ha comportato un saldo complessivo fra i maggiori e i 
minori residui attivi e i minori residui passivi riaccertati pari a euro + 67.312,82, come evidenzia la 
tabella successiva 
I maggiori riaccertamenti di residui attivi ammontano a euro 1.573,37 mentre i minori 
riaccertamenti dei residui attivi sono pari a euro – 3.827,39. 
La gestione dei residui passivi rileva economie pari a euro 69.566,84. 
Le variazioni dei residui nella gestione corrente e in quella in conto capitale, come evidenziato, 
sono rispettivamente di euro + 65.722,05 ed euro + 1.590,77. 
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Gestione dei residui  
Maggiori residui attivi riaccertati (+) 1.573,37 
Minori residui attivi riaccertati (-) 3.827,39 
Minori residui passivi riaccertati (+) 69.566,84 
SALDO GESTIONE RESIDUI 67.312,82 
  
Gestione corrente e partite di giro (arrotondamenti) 65.722,05 
Gestione in conto capitale 1.590,77 
SALDO GESTIONE RESIDUI 67.312,82 

 
Con deliberazione Giunta Comunale n. 16 in data 03/03/2016 si è provveduto al riaccertamento 
ordinario dei residui in ossequio al principio contabile n. 9 della contabilità economica potenziata 
con il seguente risultato: 
 
RESIDUI ATTIVI         

Titolo Descrizione Totale 
ante 2010 

anno 
2010 

anno 
2011 

anno 
2012 

anno 
2013 

anno 
2014 anno 2015 TOTALE 

1 Tributarie 49.863,46 34.264,68 37.829,09 74.647,98 63.587,00 69.997,98 308.707,63 638.897,82 
2 Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 7.879,30 0,00 4.353,22 12.232,52 
3 Extratributarie 10.366,12 4.668,40 3.192,93 7.898,88 8.168,63 11.626,82 57.441,83 103.363,61 
4 Alienaz. Trasf. C/cap. 26.771,43 0,00 0,00 0,00 14.514,00 0,00 142.580,90 183.866,33 
5 Accensioni prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Partite di giro 0,00 0,00 0,00 142,88 209,64 2.614,09 194,60 3.161,21 

 TOTALE 87.001,01 38.933,08 41.022,02 82.689,74 94.358,57 84.238,89 513.278,18 941.521,49 
          

RESIDUI PASSIVI         

Titolo Descrizione Totale 
ante 2010 

anno 
2010 

anno 
2011 

anno 
2012 

anno 
2013 

anno 
2014 anno 2015 TOTALE 

1 Correnti 12.106,00 0,00 115,20 2.872,50 11.379,06 42.274,60 503.916,98 572.664,34 
2 Conto Capitale 48.702,95 0,00 0,00 5.116,80 8.529,66 11.541,24 128.356,93 202.247,58 
3 Rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 Partite di giro 900,00 0,00 6.001,70 0,00 0,00 2.195,92 36.592,76 45.690,38 

 TOTALE 61.708,95 0,00 6.116,90 7.989,30 19.908,72 56.011,76 668.866,67 820.602,30 
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GESTIONE DI COMPETENZA 
 

ANALISI DEI RISULTATI DELLA COMPETENZA 
 

ENTRATE ANNO 2015  

DESCRIZIONI 
Previsioni 

iniziali 
Previsione 
definitiva 

Somme 
accertate % 

Entrate per 
abitante 

anno 2015 

Entrate 
per 

abitante 
anno 2014  

          3.844 3.854 
TITOLO 1 2.505.969,00 2.518.970,00 2.456.704,37 97,53% 639,1 654,56 
TITOLO 2 98.727,00 86.522,00 74.611,10 86,23% 19,41 42,09 
TITOLO 3 387.330,83 390.278,81 338.161,97 86,65% 87,97 87,14 
TOTALE dei primi 3 
titoli 2.992.026,83 2.995.770,81 2.869.477,44 95,78% 746,48 783,79 
TITOLO 4 710.000,00 358.000,00 266.231,07 74,37% 69,26 95,04 
TITOLO 5 0,00 48.000,00 48.000,00 100,00% 12,49 0 
TITOLO 6 800.000,00 800.000,00 323.884,72 40,49% 84,26 44,62 
Avanzo  42.973,17 42.973,17   0,00% 0 0 
F.P.V. parte corrente 64.564,23 64.564,23   0,00% 0   
F.P.V. part investimenti 123.691,79 123.691,79   0,00% 0 0 
TOTALE GENERALE 4.733.256,02 4.433.000,00 3.507.593,23 310,64% 912,49 923,45 
              

SPESE ANNO 2015   

DESCRIZIONI 
Previsioni 

iniziali 
Previsione 
definitiva 

Somme 
impegnate % 

Spese per 
abitante 

anno 2015 

Spese per 
abitante 

anno 2014  
          3.844 3.854 

TITOLO 1 2.938.064,23 2.941.808,21 2.676.346,18 90,98% 696,24 716,93 
F.P.V. impegni correnti     49.408,10 1,68% 12,85   
TITOLO 2 853.691,79 549.691,79 351.602,19 63,96% 91,47 66,67 
F.P.V. impegni capitale     78.353,20 14,25% 20,38   
TITOLO 3 141.500,00 141.500,00 141.478,20 99,98% 36,8 62,36 
TITOLO 4 800.000,00 800.000,00 323.884,72 40,49% 84,26 44,62 
TOTALE GENERALE 4.733.256,02 4.433.000,00 3.621.072,59 81,68% 942,00 890,58 
 
 
 

ANALISI DEGLI IMPEGNI SUDDIVISI PER CATEGORIA ECONO MICA 
 
Si ritiene opportuno fornire un quadro consuntivo delle spese classificate per interventi analizzando la 
percentuale di incidenza sul totale ed il rapporto delle stesse per il numero degli abitanti: 
 
  Rendiconto Esercizio 2015 Rendiconto Esercizio 2014 

DESCRIZIONE 
Totale 

impegni % 
Spese per 
abitante 

Totale 
impegni % 

Spese 
per 

abitante 
SPESE CORRENTI     3.844     3.854 

01 - Personale 575.771,93 21,51% 149,78 579.339,55 20,97% 150,32 
02 - Acquisto di beni di 
consumo e/o di mat. prime 76.310,65 2,85% 19,85 71.252,82 2,58% 18,49 
03 - Prestazioni di servizi 1.413.796,29 52,83% 367,79 1.607.767,99 58,19% 417,17 
04 - Utilizzo di beni di terzi 7.639,50 0,29% 1,99 6.133,03 0,22% 1,59 
05 - Trasferimenti 492.332,22 18,40% 128,08 384.986,80 13,93% 99,89 
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06 - Interessi passivi ed oneri 
finanziari diversi 53.663,06 2,01% 13,96 65.953,48 2,39% 17,11 
  Rendiconto Esercizio 2015 Rendiconto Esercizio 2014 

DESCRIZIONE 
Totale 

impegni % 
Spese per 
abitante 

Totale 
impegni % 

Spese 
per 

abitante 
07 - Imposte e tasse 47.989,99 1,79% 12,48 41.758,11 1,51% 10,84 
08 - Oneri straordinari della 
gestione corrente 8.842,54 0,33% 2,3 5.856,74 0,21% 1,52 
09 - Ammortamenti di 
esercizio 0 0,00% 0 0 0,00% 0 
10 - Fondo svalutazione 
crediti 0 0,00% 0 0 0,00% 0 
11 - Fondo di riserva 0 0,00% 0 0 0,00% 0 
Totale spese correnti 2.676.346,18 100,00% 696,23 2.763.048,52 100,00% 716,93 

SPESE IN CONTO 
CAPITALE             

01 - Acquisizione di beni 
immobili 253.166,92 77,88% 65,86 200.110,89 77,88% 51,92 
02 - Espropri e servitù 
onerose 0,00 0,00% 0 0 0,00% 0 
03 - Acquisto di beni specifici 
per realiz. in economia 0,00 0,00% 0 0 0,00% 0 
04 - Utilizzo di beni di terzi per 
realiz. in economia 0,00 0,00% 0 0 0,00% 0 
05 - Acquisizioni di beni 
mobili, macchine ed attrez. 19.169,98 1,81% 4,99 4.653,68 1,81% 1,21 
06 - Incarichi professionali 
esterni 0,00 0,00% 0 0 0,00% 0 
07 - Trasferimenti di capitale 31.265,29 20,30% 8,13 52.167,57 20,30% 13,54 
08 - Partecipazioni azionarie 0,00 0,00% 0 0 0,00% 0 
09 - Conferimenti di capitale 0,00 0,00% 0 0 0,00% 0 
10 - Concessione di crediti ed 
anticipaz. 48.000,00 0,00% 12,49 0 0,00% 0 
Totale spese in conto 
capitale 351.602,19 100,00% 91,47 256.932,14 100,00% 66,67 
SPESE PER RIMBORSO DI 

PRESTITI             
03 - Rimborso di quota 
capitale di mutui e prestiti 141.478,20 100,00% 36,8 240.339,09 100,00% 62,36 
Totale spese per il rimborso 
di prestiti 141.478,20 100,00% 36,8 240.339,09 100,00% 62,36 
SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO TERZI 323.884,72 100,00% 84,26 171.980,19 100,00% 44,62 
Totale spese per servizi per 
conto terzi 323.884,72 100,00% 84,26 171.980,19 100,00% 44,62 

TOTALE GENERALE 3.493.311,29   908,76 3.432.299,94   890,58 
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PATTO DI STABILITA’ ESERCIZIO 2015  

 
Il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità 2014 – 2016 sulla base di quanto previsto dalla Legge 12 

novembre 2011, n. 183, come modificata dalla legge di stabilità 2015 tiene conto degli interventi della 
Regione Emilia Romagna a livello di patto orizzonte e verticale incentivato. 

Nell’esercizio 2014 sono stati ceduti alla Regione Emilia Romagna nell’ambito del patto orizzontale spazi 
finanziari per € 230.000,00 che la Regione ha riassegnato per il 50%, pari ad € 115.000,00 nel 2015 e per € 
115.000,00 saranno assegnati nel 2016. 

Calcolo Obiettivi Patto di stabilità interno Anno 2 015 
Obiettivo conferenza Stato Città feb-2015 265.348,00 
Patto regionale orizzontale 2014 - cessione -115.000,00 
Patto regionale incentivato 2015 -15.576,00 
FCDE iscritto a bilancio 2015 -46.000,00 
SALDO OBIETTIVO  88.772,00 
 

Il rispetto del suddetto obiettivo si desume dai seguenti dati che saranno certificati sull’apposito portale del 
Ministero delle Finanze entro la scadenza del 31 marzo 2016: 

VERIFICA RISPETTO OBIETTIVO PATTO DI STABILITA' 201 5 
verifica rispetto obiettivo 2015     
Entrate titolo 1 (Accertamenti 2015)   2.456.704,37 
Entrate titolo 2 (Accertamenti 2015)   74.611,10 
Entrate titolo 3 (Accertamenti 2015)   338.161,97 
Entrate NON VALIDE AI FINI PATTO (trasf. Statali)   -3.586,87 
F.P.V. parte corrente   64.564,23 
in detrazione F.P.V. parte spesa   -49.408,10 
TOTALE INCASSI TITOLO IV (competenza + residui)   326.555,16 
TOTALE ENTRATE                            A)   3.207.601,86 
Spese correnti titolo 1 (impegni 2015)    2.676.346,18 
FCDE bilancio 2015   46.000,00 
PAGAMENTI Titolo II competenza + residui   289.897,43 
in detrazione RISCOSSIONI CREDITI (giro mutuo)   -48.000,00 
TOTALE SPESE                                   B)   2.964.243,61 
Saldo competenza mista 2015 C) = A) - B) 243.358,25 
OBIETTIVO DEFINITIVO ANNO 2015 OB.) 88.772,00 
DIFFERENZA CON IL SALDO OBIETTIVO D) = C) - OB.) 154.586,25 
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LE SPESE DI PERSONALE 
 

Il Comune di Canossa a partire dall’esercizio 2013 rientra fra gli enti soggetti al patto di stabilità interno 
ed è pertanto tenuto al rispetto del comma 557, art. 1 della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

Il D.L. 90/2014 ha modificato la normativa, che imponeva la riduzione della spesa di personale rispetto 
all’annualità precedente, definendo come limite di spesa la media del triennio 2011 – 2013. 

La nuova norma, oltre ad aumentare leggermente il limite di spesa rispetto al precedente, è importante 
perché è stato finalmente accolto il principio di un limite “fisso” rispetto ad un limite “dinamico” che, in caso di 
anni in cui la spesa era ridotta per cause diverse (si pensi ad esempio a minori spese per maternità non 
sostituite o per aspettative non retribuite) comportava diversi problemi gestionali nelle annualità successive 
in cui il personale tornava in servizio. 

La definizione “spesa di personale” è alquanto generica in quanto la normativa disciplina una serie di 
spese da ricomprendere relative in particolar modo alle gestioni associate ed ai servizi forniti tramite l’Unione 
dei Comuni nonché una serie di spese da escludere relative alle spese finanziate con proventi specifici 
(recupero ICI, progettazioni interne, ecc.), agli aumenti contrattuali ed alle spese di personale relative alle 
categorie protette. 

Alla luce della nuova normativa introdotta dal D. L. 90/2014 il nuovo limite di spesa di personale per il 
Comune di Canossa risulta così determinato: 

 
Rendiconto 

2011 
Rendiconto 

2012 
Rendiconto 

2013 
SPESE DI PERSONALE LORDE 763.105,40 766.430,29 750.590,03 
IMPORTI IN DETRAZIONE -49.467,00 -49.467,00 -49.467,00 
SPESA DI PERSONALE EX C. 557 ART. 1 L. 296/2006 713.638,40 716.963,29 701.123,03 
MEDIA SPESE DI PERSONALE TRIENNIO 20111-2013 710.574,91 

 
La spesa di personale a consuntivo 2015 risulta così determinata: 

Spesa di personale ex comma 557, art. 1 L. 296/2006  Impegni consuntivo 
2015 

Spesa di personale intervento 01 573.044,95 
Quota personale Unione Val d'Enza  84.354,94 
Trasferimenti ad altri enti per personale in convenzione  61.448,01 
Int. 03 Buoni pasto e formazione 5.497,54 
IRAP su spese di personale 30.084,30 
TOTALE SPESE PERSONALE LORDE ANNO 2014 754.429,74 
Somme da portare in detrazione:   
Spese di personale per categorie protette L. 68/2009 53.618,00 
Rimborsi di comandi da altri enti (entrate Comune Casina) 2.548,54 
Missioni  2.726,98 
Diritti di segreteria 0 
Incentivi progettazione 0,00 
TOTALE SOMME IN DETRAZIONE 58.893,52 
TOTALE SPESE PERSONALE EX COMMA 557 695.536,22 
MEDIA TRIENNIO 2011 - 2013 710.574,91 
Differenza rispetto MEDIA TRIENNIO 2011-2013 -15.038,69 
 

 

Rapporto spese di personale / spese correnti (abrog ato il limite del 50 per cento)  

Sempre nel D.L. 90/2014 è rilevante l'abrogazione dell'art. 76, comma 7, del decreto legge n. 
112/2008, che limitava per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno la possibilità di procedere ad 
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle 
cessazioni dell'anno precedente, vietando qualsiasi facoltà assunzionale ai Comuni nei quali l'incidenza delle 
spese di personale (dovendo a tal fine consolidare la spesa del personale di aziende, istituzioni e società a 
partecipazione pubblica locale totale o di controllo, affidatarie di servizi pubblici locali senza gara, o 
strumentali) fosse pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti. 
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Per la determinazione della suddetta percentuale, viene utilizzata la spesa di personale al lordo delle 
detrazioni e pertanto abbiamo i seguenti valori: 

RIEPILOGO SPESE DI PERSONALE 
Rendiconto 

2013 
Rendiconto 

2014 
Rendiconto 

2015 
SPESE INTERVENTO 01 638.281,29 579.339,55 573.044,95 
SPESE INTERVENTO 03 3.500,00 6.236,00 5.497,54 
SPESE INTERVENTO 07 34.522,63 30.968,26 30.084,30 
SPESE INTERVENTO 05 (Personale in convenzione) 74.286,11 130.617,11 145.802,95 
TOTALE SPESA PERSONALE A) 750.590,03 747.160,92 754.429,74 
Totale spese correnti (impegni consuntivo) B) 2.875 .344,83 2.763.048,52 2.676.346,18 
Incidenza spesa di personale su spesa corrente (A:B ) 26,10% 27,04% 28,19% 
 

 
Limitazioni lavoro flessibile di cui all’art. 9 com ma 28 D.L. n. 78/2010 (abrogato per chi 
rispetta il limite massimo di spesa)  

Il D.L. 90/2014, in materia di lavoro flessibile, accogliendo, con il comma 4-bis, un emendamento 
presentato dall'ANCI, apre gli spazi per le assunzioni a tempo determinato. In particolare si 
stabilisce che le limitazioni contenute nell’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, non si 
applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del 
personale di cui ai commi 557 e 562 della L. n. 296/2006. 
Pertanto i Comuni sottoposti al patto di stabilità interno che hanno garantito la costante riduzione 
della spesa per il personale, e gli Enti di minori dimensioni esclusi dal patto di stabilità che abbiano 
contenuto tale spesa al di sotto di quella risultante nel 2008, non sono più soggetti all’obbligo di 
rispettare, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di collaborazione 
coordinata e continuativa, di formazione-lavoro e altri rapporti formativi, di somministrazione e 
lavoro accessorio, il 50% della corrispondente spesa sostenuta nel 2009. 
Nel 2015 sono stati rispettati i limiti di utilizzo del lavoro flessibile previsti dalla normativa. 
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INVESTIMENTI 
 
A corredo del Conto Consuntivo si forniscono i seguenti dati relativi alle fonti di finanziamento degli 
investimenti dell’esercizio 2015: 

Codice 
bilancio Descrizione risorsa Accertam. 

Competenza 

4013290 PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI AREE CIMITERIALI 4.721,75 

4023316 CONTRIBUTO STATALE PER EDILIZIA SCOLASTICA L. 23/1996 14,83 

4033562 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE 60.000,00 

4043708 
TRASFERIMENTO DA COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI PER CENTRO POLIV. 
CM 3.200,00 

4043715 CONTRIBUTO DA UNIONE VAL D'ENZA PER INTERVENTI VIABILITA' 34.580,90 

4053833 
TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI 
PATRIMONIO 5.600,00 

4054000 PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE  110.113,59 

4065110 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 48.000,00 

  Totale Titolo 4 Alienazioni e trasferimenti capital e 266.231,07 

5036105 ACCENSIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER VIABILITA’ 48.000,00 

  Totale Titolo 5 Accensioni di prestiti 48.000,00 

  Avanzo applicato al conto investimenti 20.000,00 

  F.P.V. Parte investimenti entrata 123.691,79 

  F.P.V. Parte spesa impegni -78.353,20 

  Totale Avanzo + F.P.V. 65.338,59 

  TOTALE ENTRATE 379.569,66 
 

attraverso le fonti finanziarie precedentemente descritte sono stati finanziati i seguenti investimenti (impegni 
in conto capitale e rimborso anticipato prestiti): 

MIS PRO Cap. DESCRIZIONE CAPITOLO SPESA 
Impegni 

competenza 
2015 

1 3 20100 Informatizzazione uffici comunali ed acquisti mobili  12.200,00 

1 3 20200 Trasferimenti a Unione Val d'Enza per ns. quota investimenti 616,68 

1 5 20500 Manutenzione straordinaria immobili comunali 9.125,60 

3 1 20655 Trasferimenti per videosorveglianza e telecamere 1.720,00 

4 2 20800 Acquisto attrezzature e arredi scolastici 397,23 

6 1 21100 Manutenzione straordinaria impianti sportivi 15.473,50 

9 2 22100 Interventi di salvaguardia territorio 87.189,42 

10 5 21200 Opere di arredo urbano e riqualificazione frazioni  9.968,90 

10 5 21300 Manutenzione straordinaria strade comunali 121.007,00 

10 5 21380 Acquisto mezzi per interventi sulla viabilità 6.572,75 

10 5 21601 Restituzione oneri permessi di costruire 28.666,43 

10 5 21700 Impianti pubblica illuminazione e videosorveglianza 4.794,60 

12 7 22500 Quota 7% oneri urbanizzazione secondaria L. 10/77 262,18 

12 9 22800 Manutenzione straordinaria dei cimiteri comunali 5.607,90 

50 2 35010 Versamenti a depositi bancari Cassa Depositi e Prestiti spa 48.000,00 

      TOTALE TIT. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 351.602,19 

   EQUILIBRI PARTE CORRENTE 27.967,47 
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ANALISI DELLE ATTIVITA’ E DEI PROGRAMMI DELL’ENTE 

 
L’organizzazione del nostro Ente alla fine dell’esercizio 2015 era suddivisa nel modo seguente: 

N° Denominazione settore e servizio Responsabile 

1 Settore economico finanziario – affari generali  Rag. Rossi Mauro 
2 Servizi demografici - Polizia Municipale - Nucleo v alutazione Segretario Comunale 

3 Settore Uso ed Assetto del Territorio   
3.1 Servizio Patrimonio e LL.PP. Ing. Neroni Giroldini Ivano 
3.2 Servizio Ambiente e Riserva Naturalistica di Campot rera Dott.ssa Lucci Costanza  
3.3 Servizio Edilizia Privata – Urbanistica e Sportello  Unico – Attività 

Produttive Geom. Montruccoli Simone 

4 Settore Servizi alla Persona Dott. Mezzetti Gabriele 
 
Si ritiene opportuno analizzare le attività svolta dai singoli settori sulla base dei programmi previsti nella 
relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e meglio 
dettagliati nel PEG 2014. 
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Nr. 

programma 
Denominazione programma Responsabile  Nr. progetti 

1 ORGANI E SERVIZI ISTITUZIONALI – 
SEGRETERIA 

Segretario 
Comunale 

1 

Referente Politico: SINDACO 
Descrizione 
La funzione di raccordo tra gli uffici e gli organi istituzionali viene svolto da questo servizio.  
Oltre alla stesura definitiva delle delibere e determinazioni (sulla base delle proposte dei servizi) 
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 nel bilancio 2015 le partecipazioni alla Lega Autonomie dei comuni, 
nell’A.N.C.I. e nell’AICCRE. e all’Istituto Alcide Cervi. 
Progetti del programma: 1 – STIPULA CONTRATTI CONCE SSIONI LOCULI ED AREE 
CIMITERIALI  
Provvedere entro il 31 dicembre 2015 alla stipula dei contratti di concessioni cimiteriali che 
vengono prenotati entro il 30 settembre 2015. 
Motivazione delle scelte 
Tenere aggiornata la banca dati delle concessioni ed al tempo stesso incassare le relative risorse 
finanziarie. 
Finalità da conseguire 
Consentire una più efficiente programmazione delle attività. 

Risorse umane 1 Segretario Comunale 
3 cat. C. con utilizzo quota parte tempo (Fornaciari – Bernabei – Corradi) 

Risorse finanziarie Quelle indicate nel prospetto riepilogativo 
Risorse strumentali PC in dotazione e relativi software per specifici 

applicativi 
Coerenza con il piano regionale di settore 
L’attività del programma non rientra in nessun piano regionale. 

 
 
RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL PROGRAMMA 
 
Le attività previste nel programma sono state svolte e non figurano pendenze per quanto riguarda 
le concessioni cimiteriali richieste. 
Occorre registrare che con la nuova amministrazione è aumentato in modo significativa l’attività 
della segretaria a supporto degli organi istituzionali. 
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Nr. 

programma 
Denominazione programma Responsabile Nr. progetti 

2 PROTOCOLLO ANAGRAFE E SERVIZI 
DEMOGRAFICI  

Segretario 
Comunale  

1 

Referente Politico: SINDACO 
Descrizione 
Il servizio si occupa delle attività relative al protocollo, all’archivio nonché dei servizi demografici 
(anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistiche e denunce di infortunio sul lavoro); il servizio 
gestisce il rilascio della carta d’identità ai minori di anni 15, attività in precedenza svolta dalla 
Questura e ad esso è altresì assegnata la gestione delle luci votive. 
Il servizio ha curato gli adempimenti relativi alle elezioni amministrative comunali del 31 maggio 
2015. 
Nel servizio è funzionante una casella di posta elettronica certificata nonché la firma digitale al fine 
di consentire un miglior rapporto con l’utenza. 
Progetti del programma: 1 – PROTOCOLLO INFORMATICO – MANUALE DI GESTIONE 
Predisposizione entro il 30 novembre 2015 di un regolamento per la gestione del protocollo 
informatico da approvare entro il 31 dicembre 2015. 
 
Motivazione delle scelte 
Qualificare il Comune nei rapporti con la cittadinanza e nell’organizzazione interna. 
Finalità da conseguire 
Qualificare l’attività espletata per migliorare i servizi alla cittadinanza. 

Risorse umane 1 Segretario Comunale 
2 cat. C. (Musi – Manvilli) 

Risorse finanziarie Quelle indicate nel prospetto riepilogativo 
Risorse strumentali PC in dotazione e relativi software per specifici 

applicativi 
Coerenza con il piano regionale di settore 
L’attività del programma non rientra in nessun piano regionale. 

 
 
RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL PROGRAMMA 
 
Le attività previste nei progetti del programma sono state attivate ed in particolere il protocollo 
informatico e l’archiviazione giornaliera dei dati sempre a livello informatico. 
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Nr. programma  Denominazione programma Responsabile 

3 POLIZIA MUNICIPALE UNIONE VAL 
D’ENZA 

Segretario Comunale  

Referente Politico: SINDACO 
Descrizione attività 

Il servizio di Polizia Municipale, unitamente alla Protezione Civile, al Servizio Informatico, alla 
gestione gare ed appalti, alle Politiche educative ed al Servizio Sociale sono stati trasferiti in gestione 
all’Unione Val d’Enza. 
 

Motivazione delle scelte 
Migliorare la sicurezza della cittadinanza 
Finalità da conseguire 
Garantire maggiore sicurezza e al tempo stesso sensibilizzare le nuove generazioni (educazione 
stradale) 
Risorse umane 1 Segretario Comunale 

2 Cat. C (Cavazzoni – Lillo)  
trasferiti in mobilità all’Unione Val d’Enza dal 1°  aprile 2014 

Risorse finanziarie Quelle indicate nel prospetto riepilogativo 
Risorse strumentali Automezzo Fiat 16 (in comodato all’Unione) 

Autovelox - Etilometro  
PC in dotazione e relativi software per specifici 
applicativi 

Coerenza con il piano regionale di settore 
L’attività del programma non rientra in nessun piano regionale. 

 
 
RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL PROGRAMMA 
 
Le attività della PM sono state effettuate dall’Unione Valdenza come da funzione trasferita. 
 
 



Comune di Canossa                                 Relazione della Giunta Comunale sulla gestione 2015 (artt. 151 e 231 del D.Lgs. 267/2000) 

Pag. 22 di 58 

 
Nr. 

programma 
Denominazione programma Responsabile 

4 PROGRAMMAZIONE ECONOMICO 
FINANZIARIA - PERSONALE 

ROSSI MAURO 

Referente Politico: SETTORE FINANZARIO: SINDACO  / PERSONALE GOMBI MARA 
Descrizione 
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). 
All’interno di questo programma rientrano inoltre tutti gli adempimenti relativi al personale, al 
servizio tributi, al servizio di cassa economale, alla gestione del servizio informatico ed all’ufficio 
informazioni al pubblico (urp) che si occupa altresì di funzioni trasversali quali la gestione dell’albo 
pretorio, della posta, del servizio di ritiro e consegna documentazione presso altri enti e del 
servizio anagrafe canina. 
Per l’anno 2015 sono individuati i seguenti progetti: 
Progetti del programma: 1 – PATTO DI STABILITA’ INT ERNO  
Verifica dei saldi rispetto agli obiettivi del patto di stabilità valutando possibilità di cessioni 
o di richieste di spazi finanziari sulla base del trend riscossioni e pagamenti. 
Assolvimento degli adempimenti in merito e redazione di report periodici per la Giunta 
Comunale. 
Progetti del programma: 2 – MONITORAGGIO GIACENZE C ASSA IN TESORERIA 
Fornire report preventivi e periodici sull’andamento incassi e pagamenti al fine di 
ottimizzare le disponibilità di cassa. 
Progetti del programma: 3 – NUOVO SISTEMA CONTABILE  
Adeguamento delle procedure al nuovo sistema contabile d.lgs. 118/2011 con formazione 
interna del personale degli altri settori e servizi. 
Progetti del programma: 4 – GESTIONE ASSOCIATA PERS ONALE 
Collaborazione con l’Unione Val d’Enza e con gli altri comuni dell’Unione per uno studio 
interno sulla possibilità di gestire in forma associata il servizio personale. 
Progetti del programma: 5 – BANDO SELEZIONE ART. 11 0 ISTRUTTORE TECNICO 
Predisposizione bando per la selezione istruttore amministrativo tecnico part time cat. D 
per incarico fiduciario art. 110 d.lgs. 267/2000. 
Progetti del programma: 6 – RISCOSSIONE COATTIVA AS SOCIATA 
Collaborazione con l’Unione Val d’Enza ed i Comuni dell’Unione per l’attivazione di un ufficio 
associato per gli adempimenti connessi alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e 
patrimoniali. 
Motivazione delle scelte 
Fare fronte agli adempimenti normativi richiesti 
Finalità da conseguire 
Ottimizzare le risorse a disposizione  

Risorse umane  1 Cat. D con utilizzo quota parte tempo (Rossi) 
2 cat. C. part time (Bernabei 30 ore  – Viani 24 ore) - 1 Cat. B (Conti Iris) 

Risorse finanziarie Quelle indicate nel prospetto riepilogativo 
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Risorse strumentali PC in dotazione e relativi software  
Coerenza con il piano regionale di settore 
L’attività del programma non rientra in nessun piano regionale. 
 
 

 
RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL PROGRAMMA 
 
Con riferimento ai progetti previsti nel programma si fornisce il seguente rendiconto: 

1) Patto di stabilità interno: gli obiettivi sono stati rispettati come da certificazione in corso 
di predisposizione con i dati inseriti nella presente relazione; 

2) Monitoraggio giacenze tesoreria: anche nel corso del 2015 il Comune non ha attivato 
anticipazioni di tesoreria grazie ad un controllo dei flussi di cassa; 

3) E’ stata fornita attività di supporto agli uffici per il nuovo sistema contabile che 
attraverso la contabilità finanziaria potenziata prevede che le fasi di assunzione degli 
impegni di spesa e le conseguenti controprestazione siano attentamente monitorate ed 
effettuate; 

4) Gestione associata personale: il servizio a partecipato ad incontri e fornito report per le 
valutazioni conseguenti; 

5) Bando selezione art. 110: E’ stata fornita attività di supporto per dar corso alla relativa 
assunzione che è stata effettuata come da programma; 

6) Riscossione coattiva: il servizio ha collaborato con gli altri Comuni dell’Unione per 
l’attivazione del servizio che è regolarmente avvenuta entro il 2015. 
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Nr. 
programma 

Denominazione programma Responsabile Nr. progetti 

5 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI 
SCOLASTICI 

GABRIELE 
MEZZETTI 

1 

Referente Politico: LOREDANA VIANI 
Descrizione 
Il programma comprende le attività e le azioni rivolte alla formazione della popolazione in età 
scolastica e si esplica principalmente nei seguenti punti.  
  
DIRITTO ALLO STUDIO 
L’Amministrazione Comunale prevede di supportare i bisogni delle famiglie attraverso azioni di 
sostegno economico e servizi che ne agevolino l’organizzazione quotidiana. 
Gli interventi che verranno attuati sono i seguenti: 

- Erogazione di borse di studio per alunni che provengono da situazioni familiari disagiate 
- Fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo per le Scuole Medie e Superiori 
- Mantenimento degli standard qualitativi del Servizio Mensa e Trasporto Scolastico 
- Servizio di pre-scuola e post-scuola per soddisfare le esigenze delle famiglie che abbiano 

particolari difficoltà determinate da orari lavorativi 
- Supporto al personale scolastico durante il momento della mensa. 

  
SOSTEGNO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO.   
Pur in presenza di un mutato contesto normativo, che ha conferito alle istituzioni scolastiche 
personalità giuridica  ed autonomia amministrativa e di una contrazione delle risorse dello stato al 
comparto, l’assessorato intende fornire il proprio supporto all’attività dell’Istituto Comprensivo. 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). 
 
ASSISTENZA AGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI  
L’assistenza alle persone diversamente abili rappresenta un tema di grande valenza civica. Per 
tale ragione, pure in un contesto che vede ridurre le risorse a disposizione degli Enti Locali per tali 
attività, si opererà per dare una risposta concreta e qualificata alle richieste di assistenza e di 
sostegno agli alunni nel loro percorso scolastico sia per l’assolvimento dell’obbligo formativo, e sia 
per il proseguo nella scuola superiore. Tale progetto prevede un coordinamento distrettuale che 
garantisce qualità dell’intervento  ed omogeneità nella erogazione del servizio in tutti i Comuni 
della Val d’Enza. 
 
SERVIZI 0/6 ANNI 
Oltre alla fattiva collaborazione con la scuola materna statale, l’Amministrazione Comunale intende 
confermare 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 nel 
corso dell’anno 2015 si procederà alla stipula di una nuova convenzione. 
 
EXTRASCUOLA 
In presenza di una forte domanda di servizi, luoghi di approfondimento didattico e di sostegno allo 
studio,  sarà confermato l’impegno per l’attuazione dei progetti previsti dal Piano Distrettuale sulla 
Legge 285/97, relativamente all’anno scolastico  in corso, proseguendo  la collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo per la realizzazione dei laboratori pomeridiani “Fuoribanco”.  
Progetti del programma: 1 – STIPULA CONVENZIONE CON  LA SCUOLAPER L’INFANZIA 
PARITARIA SAN GIUSEPPE” 

DESTINATARI 
Bambini entro i 5 anni e relative famiglie. 



Comune di Canossa                                 Relazione della Giunta Comunale sulla gestione 2015 (artt. 151 e 231 del D.Lgs. 267/2000) 

Pag. 25 di 58 

TEMPISTICA 
Entro l’avvio dell’anno scolastico 2015/2016 
FINALITÀ 
Sostenere una rete integrata di servizi per l’infanzia presidiando la qualità pedagogica e gestionale 
dell’offerta.  
OBIETTIVI SPECIFICI 
Stipulare una convenzioni che normi i rapporti tra la scuola per l’infanzia paritaria “San Giuseppe” 
ed il Comune di Canossa. 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Confronto con l’ente gestore. Condivisione dei contenuti della convenzione. Stipula della 
convenzione. 
 
Motivazione delle scelte 
Quelle indicate nei progetti. 
Finalità da conseguire 
Qualificare i servizi scolastici ed educativi. 

Risorse umane 1 cat. D (Mezzetti) a tempo parziale 
1 cat. C. (Fornaciari) a tempo parziale 

Risorse finanziarie Quelle indicate nel prospetto riepilogativo 
Risorse strumentali Plesso scolastico Ciano d’Enza e Trinità 

Nuova palestra scolastica, 
PC in dotazione e relativi software per specifici 
applicativi 

Coerenza con il piano regionale di settore 
L’attività del programma non rientra in nessun piano regionale. 

 
RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL PROGRAMMA 
 
DIRITTO ALLO STUDIO  

- Eseguita la fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo per le Scuole Medie e Superiori 
relativa all’anno scolastico 2013/2014 

- Mantenuti gli standard qualitativi del Servizio Mensa e Trasporto Scolastico attraverso 
monitoraggio dei contratti in essere con gestori e fornitori 

- Assicurato il servizio di pre-scuola per soddisfare le esigenze delle famiglie che abbiano 
particolari difficoltà determinate da orari lavorativi 

- Sono stati attivati i servizi di mensa e trasporto scolastico relativamente all’anno 2015/2016 
 
SOSTEGNO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO.   

Collaborato con l’Istituto Comprensivo ed erogati contributi finalizzati all’ampliamento del piano 
dell’offerta formativa a.s. 2014/2015. 
Collaborato con l’Istituto Comprensivo  nell’organizzazione del momento della mensa scolastica 
così da non impegnare ore suppletive di docenti penalizzando la programmazione del calendario 
delle lezioni. Attiviati progetti educativi a supporto del lavoro degli insegnanti.. 
Sono stati stabiliti i contributi da erogare all’Istituto Comprensivo  finalizzati all’ampliamento del 
piano dell’offerta formativa a.s 2015/2016. 
 
ASSISTENZA AGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI  

Assicurata l’assistenza agli studenti diversamente abili attraverso il progetto “Filo Rosso” che 
affianca agli studenti educatori qualificati. 
 
SERVIZI 0/6 ANNI 

Monitarata la gestione del micronido comunale 
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EXTRASCUOLA 

Garantito per tutto l’anno scolastico 2014/2015 il servizio di dopo-scuola. 
In fase di predisposizione l’attività di dopo-scuola per l’anno scolastico 2015/2016. 
E’ stata ultimata l’attività del Fuori Banco 2014/2015 e avviata quella relativa all’a.s. 2015/2016 
 
Relativamente al  Progetti del programma: 1 – STIPULA CONVENZIONE CON  LA 
SCUOLAPER L’INFANZIA PARITARIA SAN GIUSEPPE” l’obbiettivo è da intendersi pienamente 
raggiunto in quanto è stata siglata la nuova convenzione 
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Nr. 

programma 
Denominazione programma Responsabile Nr. progetti 

6 TURISMO, CULTURA E 
RIEVOCAZIONE STORICA 

GABRIELE 
MEZZETTI 

1 

Referente Politico: MARIAELENA SALSI   
Descrizione 
BIBLIOTECA 
Il servizio bibliotecario comunale mantiene ottimi standard qualitativi, attestati anche dai significativi 
numeri relativi a prestiti ed accessi. 
Nel corso dell’anno 2015 verrà posta particolare attenzione alla promozione alla lettura, confermato 
le progettualità proposte all’Istituto Comprensivo. 
 
GIOVANI 
Importante impulso alle politiche giovanili è scaturito dalla scelta di costituire un coordinamento 
distrettuale degli uffici giovani. Il “Tavolo dei giovani della Val d’Enza” continuerà a vedere la 
partecipazione attiva del Comune di Canossa, in particolare nell’esperienza degli “Operatori di 
strada”. Attraverso tali collaborazioni e con l’ingaggio dell’educativa territoriale sono stati avviati 
diversi progetti di comunità che favoriscono il protagonismo e l’aggregazione giovanile. 
 
TURISMO CULTURA – AREA MATILDICA 
Il Castello di Canossa, il Tempietto del Petrarca, il Castello di Rossena, la Torre di Rossenella, 
l’Oasi di Campotrera, il Sentiero Matilde, Luceria, i Borghi con le tipiche Case a Torre uniti alle 
peculiarità di Canossa nell’ambito eno-gastronomico e dell’artigianato locale ed artistico (Scuola di 
Scultura su Pietra, vimini, ecc.) costituiscono a tutti gli effetti un sistema turistico e culturale 
diversificato e competitivo che fa di Canossa un punto di eccellenza della provincia reggiana. 
In particolare nel corso dell’anno 2015 ricorre il 900esimo anniversario della morte di Matilde. Si 
porrà quindi particolare attenzione nella realizzazione delle iniziative volte a celebrare tale 
importante ricorrenza. 
Infini si cercherà di rafforzare le sinergie con il mondo dell’associazionismo per la valorizzazione del 
patrimonio artistico e culturale del Comune di Canossa. 
 
Progetti del programma: 1 – REALIZZAZIONE DI PROGET TI NELL’AMBITO DELLE 
CELEBRAZIONI DEL 900ESIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI MATILDE 

DESTINATARI 
Tutta la cittadinanza. 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Nel corso dell’anno 2015. 
FINALITÀ 
Implementare l’offerta turistica e culturale del paese. 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Organizzare iniziative specifiche per celebrare il 900esimo anniversario dalla morte di Matilde. 
Organizzare la 25esima edizione del corteo storico. 
 
Motivazione delle scelte 
Quelle indicate nei progetti. 
Finalità da conseguire 
Qualificare l’offerta culturale e turistica del Comune di Canossa. 

Risorse umane 1 cat. D (Mezzetti) a tempo parziale 
Personale della ditta che gestisce il servizio esternalizzato 

Risorse finanziarie Quelle indicate nel prospetto riepilogativo 
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Risorse strumentali Teatro Piazza Matilde di Canossa – Ciano 
d’Enza 
Area spettacoli Bosco Impero 
Sede associazioni – Via dei Martiri 
PC in dotazione e relativi software per specifici 
applicativi 

Coerenza con il piano regionale di settore 
L’attività del programma non rientra in nessun piano regionale. 

 
 
RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL PROGRAMMA 
 
BIBLIOTECA 
Nel corso dell’anno 2015 si sono consolidati tutti gli obiettivi realizzati negli anni. In particolare 
segnaliamo la realizzazione di numerose iniziative finalizzate alla promozione alla lettura (rivolte 
agli studenti dell’Istituto Comprensivo) e la ricca offerta di incontri e momenti culturali tenutisi 
presso i locali della biblioteca e del teatro comunale. 
 
GIOVANI 
In collaborazione con gli operatori di strada, gli educatori territoriali ed il Centro per le Famiglie 
sono stati coinvolti in attività di vario genere (sportive, culturali…) numerosi ragazzi. Tali attività 
sono il frutto di un percorso partecipativo che ha coinvolto la cittadinanza locale e portato a 
realizzare iniziative delocalizzate nelle varie frazioni del paese. 
  
TURISMO CULTURA – AREA MATILDICA 
Gli uffici competenti hanno provveduto all’organizzazione della rievocazione storica e delle 
iniziative ad essa correlate. Segnaliamo inoltre la realizzazione di iniziative specifiche in occasione 
del 900esimo anniversario dalla morte di Matilde (come previsto al Progetti del programma: 1 – 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI NELL’AMBITO DELLE CELEBRA ZIONI DEL 900ESIMO 
ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI MATILDE)  
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Nr. 
programma 

Denominazione programma Responsabile Nr. progetti 

7 SPORT E IMPIANTISTICA SPORTIVA GABRIELE 
MEZZETTI 

 

Referente Politico: SINDACO  Consigliere delegato: LUIGI BELLAVIA 
Descrizione 
SPORT E ATTIVITÀ RICREATIVE 
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. 
 
 
 
Finalità da conseguire 
Incentivare la pratica sportiva e le collaborazioni con l’associazionismo locale. 
Formare gli operatori delle società sportive locali. 

Risorse umane 1 cat. D (Mezzetti) a tempo parziale 
Personale della ditta che gestisce il servizio esternalizzato 

Risorse finanziarie Quelle indicate nel prospetto riepilogativo 
Risorse strumentali  Impianti sportivi Ciano d’Enza 

Impianti sportivi Trinità 
Impianti sportivi Ceredolo dei Coppi 
Palestra comunale  
PC in dotazione e relativi software per specifici 
applicativi 

Coerenza con il piano regionale di settore 
L’attività del programma non rientra in nessun piano regionale. 

 
 
RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL PROGRAMMA 
 
Prosegue la collaborazione con l’associazionismo sportivo locale per l’utilizzo e la gestione degli 
impianti. 
E’ stato svolto nell’anno scolastico 2014/2015 il “Progetto Giocosport” che promuove l’attività delle 
società sportive locali nei confronti dei ragazzi delle scuole. Si sta predisponendo l’organizzazione 
del progetto anche per l’anno scolastico 2015/2016. 
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Nr. programma  Denominazione programma Responsabile 

8 GESTIONE PATRIMONIO E LLPP NERONI GIROLDINI IVANO 

Referente Politico: PATRIMONIO LUCA BOLONDI – LL.PP . CRISTIAN BEZZI 
Descrizione 
ATTIVITA’ UFFICIO TECNICO 
Questo ufficio riveste estrema importanza sia per la realizzazione delle opere già finanziate e di 
quelle in corso di finanziamento.  
Verrà garantita l’attività quotidiana dei servizi gestiti dall’ufficio Tecnico (manutenzione strade, 
segnaletica stradale, manutenzione illuminazione pubblica, manutenzione immobili comunali, 
cimiteri, ordinanze, tosap, servizio spalatura neve e spargimento materiale antisdrucciolevole, 
supporto alle iniziative culturali e turistiche, etc…). 
L’utilizzo del capannone comunale garantirà una adeguata logistica per gli interventi di 
manutenzione. 
LAVORI PUBBLICI 
L’ufficio nel corso del 2015 sarà impegnato nella realizzazione di diverse opere finanziate anche nel 
corso degli esercizi precedenti. Le più significative riguardano opere di consolidamento dei versanti 
in prossimità dell’abitato di Borzano, e della viabilità pubblica Borzano-Crognolo, Borzano-Solara e 
Borzano Roncovetro; nuovi interventi di valorizzazione del centro storico di Ciano d’Enza, lavori di 
manutenzione straordinaria degli immobili comunali.  
Particolare attenzione sarà rivolta alla viabilità ed agli interventi sulle criticità esistenti, quindi di non 
secondario aspetto saranno ulteriori opere di consolidamento e manutenzione della viabilità 
comunale, fortemente danneggiata da dissesti e smottamenti o con grave degrado del manto. 
Al tempo stesso si procederà con interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio, in 
particolare sugli immobili scolastici per i quali si prevedono approfonditi studi di vulnerabilità sismica 
alla base di successivi  interventi di consolidamento strutturale.  
L’ufficio sarà impegnato inoltre nella realizzazione degli investimenti previsti nel Piano triennale 
delle opere pubbliche secondo le priorità che saranno indicate in sede di P.E.G. 
 
Progetti del programma: 1 – INTERVENTI DI MANUTENZI ONE STRAORDINARIA DELLA 
VIABILITA’ 
Verranno condotti diversi interventi atti a consolidare parte delle numerose situazioni di dissesto 
idrogeologico che hanno colpito il nostro territorio in prossimità della pubblica viabilità ed opere di 
messa in sicurezza dei manti stradali fortemente danneggiati. 
Progetti del programma: 2 – LAVORI DI CONSOLIDAMENT O DEI VERSANTI IN PROSSIMITA' 
DELL'ABITATO DI BORZANO NELL'AMBITO DEL PRIMO PIANO  STRATEGICO NAZIONALE 
PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
Verrà realizzato un importante intervento di consolidamento idrogeologico a monte dell’abitato di 
Borzano, nei pressi del cimitero locale, in prossimità dell’incrocio delle viabilità Borzano – 
Roncovetro e Borzano - Solara.  
Progetti del programma: 3 – INTERVENTO DI RIPRISTIN O E CONSOLIDAMENTO DELLA 
VIABILITA’ BORZANO – CROGNOLO  
Verranno svolti gli atti e le prestazioni necessarie per consentire l’affidamento e l’esecuzione delle 
opere di consolidamento della viabilità di collegamento alle frazioni di Borzano e Crognolo, colpita 
da un grave fenomeno di dissesto idrogeologico. 
Progetti del programma: 4 -  CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ  
COMUNALE: STRADE BORZANO - RONCAGLIO SOLARA E BORZA NO – RONCOVETRO 
Saranno realizzati importanti interventi finalizzati al miglioramento ed alla manutenzione delle 
pubbliche viabilità Borzano – Solara e Borzano – Roncovetro, attualmente fortemente danneggiate, 
soprattutto nel piano viario e nei canali di deflusso delle acque. 
Progetti del programma: 5 – INTERVENTO DI MIGLIORAM ENTO SISMICO PRESSO 
L’IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CIANO D’EN ZA 
Verranno svolti gli atti e le prestazioni necessarie per consentire l’affidamento e l’esecuzione delle 
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opere di miglioramento sismico dell’immobile sede della Scuola Primaria di Ciano d’Enza, al fine di 
aumentare la sicurezza strutturale dell’edificio.  
Progetti del programma: 6 – OPERE DI RIQUALIFICAZIO NE DEL CENTRO DEL CAPOLUOGO  
Verranno ultimati interventi di riqualificazione urbana e commerciale nel centro di Ciano d’Enza, in 
particolare in piazza Matteotti. 
Progetti del programma: 7 – INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEL CAPOLUOGO  
Verranno attuati 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.  
Motivazione delle scelte 
Quelle indicate nei progetti 
Finalità da conseguire 
Valorizzazione del territorio e garantire maggiori servizi e sicurezza alla cittadinanza 

Risorse umane 1 Cat. D (Neroni Giroldini) 
1 Cat. C (Caminati) 
3 Operai Cat. B (Cavandoli – Ferrari – Ronzoni) 

Risorse finanziarie Quelle indicate nel prospetto riepilogativo 
Risorse strumentali Edifici oggetto degli interventi 

Magazzino Comunale  
PC in dotazione e relativi software per specifici 
applicativi 

Coerenza con il piano regionale di settore 
L’attività del programma non rientra in nessun piano regionale. 

 
 
RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL PROGRAMMA 
 
Nel corso del 2015, pur essendo assente dal lavoro per diversi mesi la geometra Caminati per 
maternità,  sono state garantite le attività di manutenzione della viabilità, della segnaletica stradale, 
di manutenzione illuminazione pubblica, di manutenzione degli immobili comunali, delle scuole e 
dei cimiteri, sono state predisposte ed emesse le necessarie ordinanze ed autorizzazioni tosap ed 
è stato garantito un importante supporto alle iniziative culturali e turistiche organizzate dal Comune 
e dalle Associazioni locali. 
Sono stati realizzate opere di consolidamento dei versanti in prossimità dell’abitato di Borzano, e 
della viabilità pubblica Borzano-Crognolo, Borzano-Solara e Borzano Roncovetro; nuovi interventi 
di valorizzazione del centro storico di Ciano d’Enza, lavori di manutenzione straordinaria degli 
immobili comunali.  
Particolare attenzione è stata rivolta alla viabilità ed agli interventi sulle criticità esistenti, quindi di 
non secondario aspetto sono stati realizzati ulteriori opere di manutenzione della viabilità comunale 
anche da parte degli operai comunali. 
 
Relativamente ai sette progetti specifici 2015 previsti nel programma si fornisce la seguente 
situazione: 
 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIAB ILITA’ 
Sono stati affidati e realizzati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti per la 
pubblica viabilità. 
 
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI IN PROSSIMITA ' DELL'ABITATO DI 
BORZANO NELL'AMBITO DEL PRIMO PIANO STRATEGICO NAZI ONALE PER LA 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO   
È stato realizzato un importante intervento di consolidamento idrogeologico a monte dell’abitato di 
Borzano, nei pressi del cimitero locale, in prossimità dell’incrocio delle viabilità Borzano – 
Roncovetro e Borzano - Solara. 
 



Comune di Canossa                                 Relazione della Giunta Comunale sulla gestione 2015 (artt. 151 e 231 del D.Lgs. 267/2000) 

Pag. 32 di 58 

INTERVENTO DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA VIA BILITA’ BORZANO – 
CROGNOLO  
Sono stati realizzati ed ultimati i lavori per il consolidamento della viabilità di collegamento alle 
frazioni di Borzano e Crognolo, colpita da un grave fenomeno di dissesto idrogeologico. 
 
CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ COMU NALE: STRADE 
BORZANO - RONCAGLIO SOLARA E BORZANO – RONCOVETRO 
Sono stati realizzati importanti interventi finalizzati al miglioramento ed alla manutenzione delle 
pubbliche viabilità Borzano – Solara e Borzano – Roncovetro, soprattutto per quanto riguarda il 
piano viario e i canali di deflusso delle acque. 
 
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO L’IMMOBI LE SEDE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA DI CIANO D’ENZA 
Nel corso del 2015 non è stato comunicato dalla Regione il rifinanziamento definitivo per i lavori di 
miglioramento sismico dell’immobile sede della Scuola Primaria di Ciano d’Enza previsti, 
nell’ambito del piano d’interventi per il superamento del contesto critico determinato dalla crisi 
sismica che ha colpito il territorio delle provincie di Parma, Reggio Emilia e Modena il 23 dicembre 
2008 e quindi non è stato possibile procedere con i lavori previsti. 
 
OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DEL CAPOLUOGO   
Sono stati realizzati i previsti interventi di riqualificazione urbana e commerciale nel centro di Ciano 
d’Enza attraverso opere impiantistiche necessarie alla realizzazione degli impianti tecnologici a 
servizio delle aree mercatali. 
 
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEL CAPOLUOGO  
Sono stati attuati i primi interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza e della sorveglianza di 
Ciano d’Enza, attraverso l’acquisto e la posa di una telecamera di videosorveglianza in via Val 
d’Enza Nord. 
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9 AMBIENTE, IGIENE AMBIENTALE, 
RISERVE E PARCHI PUBBLICI 

LUCCI 
COSTANZA 

6 

Referente Politico: GOMBI MARA 
Descrizione 
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. 
Mantenendo vive le relazioni con gli enti sovraordinati. 
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, insieme ai comuni di Bibbiano, Albinea, Campegine, Gattatico e Vezzano sul 
Crostolo, Campotrera vedrà la manutenzione ordinaria della sentieristica (da Cerezzola e 
Rossenella). 
Si intende 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 guidati e gli eventi organizzati di vario genere al fine di captare le diverse 
utenze; tutto avverrà in collaborazione con le associazioni locali. 
Proseguiranno gli scambi con altre aree protette del coordinamento italiano aree ofiolitiche, la 
realizzazioni di seminari su Campotrera, sul Sito di Importanza Comunitaria Rupe di Campotrera – 
Rossena e del Paesaggio Protetto della Collina Reggiana. 
Verranno realizzati materiali informativi sulle opportunità escursionistiche, turistiche, ricettive, 
storiche e culturali del Comune di Canossa. 
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 
Si terranno monitorate e si interverrà sui fenomeni parassitari delle piante e si effettueranno 
sopralluoghi in collaborazione con il Consorzio Fitosanitario di controllo sulle richieste di 
abbattimento alberi. 
Si procederà con il controllo delle attrezzature e giochi dei parchi pubblici e con l’implementazione 
dei medesimi ove richiesto e manutenzioni delle attrezzature malfunzionanti o sostituzioni e 
aggiustamenti di pavimentazioni rotte. 
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 
Si proseguirà con le derattizzazioni ove necessario, con il monitoraggio e la 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. 
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 
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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 predisposta per l’ottenimento della certificazione ambientale 
ISO 14001 e con la politica ambientale che si vuole riapprovare in Consiglio Comunale con il 
coinvolgimento diretto nella creazione del documento. 
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 controllo 
- interventi di bonifica rifiuti abbandonati; 
- interventi sull’amianto: si proseguirà con il controllo dell’ottemperamento delle ordinanze 

emesse sulla rimozione dell’amianto e si predisporrà un bando  per incentivi per la 
rimozione; 

- 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 
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; 
- regolamentazione mezzi fuoristrada sul territorio; 
- controllo ed eventuale rinnovo autorizzazioni ambientali; 
- controllo ambientale sulle attività industriali e artigianali del territorio. 

GESTIONE RIFIUTI 
Il servizio di raccolta rifiuti proseguirà con il progetto di ottimizzazione del sistema di 
raccolta rifiuti, potenziando la dove è possibile anche con altri punti di raccolta in aree 
maggiormente frequentate ed attualmente non inserite nella mappatura della raccolta. 
Attivare con Iren ed altri enti gestori una verifica per una migliore razionalizzazione e più 
mirata della raccolta rifiuti per rispondere al meglio alle esigenze e alle domande dei 
cittadini, anche in relazione ai cambiamenti e alle nuove tipologia di raccolta differenziata. 
Si intende proseguire ad educare le giovani generazioni alla raccolta differenziata 
attraverso specifiche  iniziative di sensibilizzazione. 
Realizzazione azioni volte a sviluppare una efficace 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. 
Si vuole approvare il Regolamento del Servizio di gestione dei Rifiuti Urbani aggiornato, 
predisposto e condiviso con Atersir a livello provinciale. 
Ordinanze sull’abbandono rifiuti e monitoraggi sul territorio. 
Monitoraggio Amianti. 
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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, Rifugio Rocky e Comunità Montana dei 
cani del Comune di Canossa. 
Progetti del programma: 1 – PROMOZIONE SENTIERI E P ERCORSI SOTRICI 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 / Ciano / San Polo e il sito archeologico di Luceria.  Collaborazioni con le 
associazioni , volontari e CAI. 
Progetti del programma: 2 – REGOLAMENTO DEL VERDE  E TUTELA ALBERI 
MONUMENTALI 
Redazione Regolamento del verde e  documento di tutela degli alberi monumentali in 
collaborazione con il Consorzio Fitosanitario, finalizzato alla tutela del verde come elemento 
qualificante del contesto urbano, di valore paesaggistico e come fattore di una migliore qualità di 
vita. Corso di potatura rivolto alla cittadinanza ed operatori. 
Progetti del programma: 3 – PROGETTO “ANDIAMO A SCU OLA IN BICIBUS E PEDIBUS 
NELLE SCUOLE DI CIANO E TRINITA’” 
Riattivazione del  progetto ampliamente condiviso tra gli insegnanti, gli studenti e i genitori per la 
mobilità sostenibile negli spostamenti casa scuola anche per l’anno scolastico 2014-2015 
Con la garanzia della: sicurezza, educazione stradale, movimento, autonomia, socializzazione, 
qualità dell’aria, salute, risparmio delle risorse…. 
Progetti del programma:  4 – PROGETTO DI RECUPERO N ATURALISTICO E 
SISTEMAZIONE AMBIENTALE CAVA RIO VICO  
per Verrà realizzato il recupero naturalistico della Cava e la sistemazione ambientale. Attivazione 
di uno studio mirato per progettare la creazione di un’oasi di interesse naturalistico rivolta alle visite 
didattiche con percorso ciclopedonale lungo il perimetro dei due invasi idrici ed attrezzature ed 
opere complementari. 
Prevista inaugurazione e apertura alla fruizione. 
Progetti del programma: 5 – MONITORAGGIO RACCOLTA O RGANICO  
Continuità di campagna informativa per il monitoraggio della raccolta dell’organico a Canossa  
Progetti del programma: 6 – ANALISI AMBIENTALE E CE RTIFICAZIONE 
Proseguo delle attività previste dall’iter della certificazione ambientale in linea con la politica 
ambientale del Comune di Canossa. 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. 
Motivazione delle scelte 
Migliorare l’ambiente del nostro territorio comunale rendendo consapevole la cittadinanza delle 
politiche ambientali adottate dall’amministrazione potenziando la attivita’ di coordinamento con le 
associazioni locali per la tutela del territorio per garantire un miglior controllo e monitoraggio 
dell’inquinamento e dei rifiuti. 
Finalità da conseguire 
Qualificare l’ambiente del territorio comunale, monitorare per tutelare e valorizzare le risorse 
ambientali e  storiche esistenti. 
Risorse umane 1 Cat. D  

 
Risorse finanziarie Quelle indicate nel prospetto riepilogativo 
Risorse strumentali Riserva Naturale Rupe di Campotrera 

Torre di Rossenella 
Parchi pubblici 
Aree verdi e zone di fiume 
PC in dotazione e relativi software per specifici 
applicativi 
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Coerenza con il piano regionale di settore 
L’attività del programma non rientra in nessun piano regionale. 

 
 
RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL PROGRAMMA 
 
AREE PROTETTE E PARCHI   
E’ stata rinnovata la convenzione per la gestione in forma associata del Ceas Intercomunale Rete 
Reggiana tra i Comuni di Albinea – Bibbiano – Campegine – Canossa _ Poviglio – Vezzano sul 
Crostolo per l’annualità 2015 – 2018. 
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. 
Effettuate visite guidate ed eventi organizzati di vario genere in collaborazione con le associazioni 
locali. 
Sono state svolti progetti di educazione ambientale nelle scuole materna, primaria e secondaria 
del Comune di Canossa con iniziative sul territorio. 
Predisposta iniziativa in Consiglio Comunale di informazione e condivisione relativamente 
all’avvenuto riconoscimento del territorio canossano a Riserva Mab (uomo e biosfera) Unesco 
Appennino Tosco Emiliano e sono state predisposte iniziative in collaborazione con il parco 
dell’appenino tosco emiliano con l’istallazione del Palalupo e svolgimento conferenze sul tema del  
lupo appenninico. 
Attivazione  incontri con la Macroarea dell’Emilia Centrale e la Provincia di Reggio Emilia per la 
gestione della riserva naturale per predisporre percorsi per attività ed iniziative per la 
valorizzazione e promozione del sito nel nostro territorio e progetti di educazione ambientale; 
Predisposizione del pacchetto formativo da proporre all’istituto scolastico comprensivo per attivita 
di educazione ambientale aventi come focus: 

• l’acqua,  
• gli alberi e le foglie,  
• l’energia sostenibile,  
• Canossa e la sua storia 

Abbonamento portale internet dei parchi. 
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. 
Predisposizione di progetti per domande di autorizzazioni pratiche paesaggistiche di proprietà del 
Comune di Canossa. 
 
AREE VERDI 
Effettuati sopralluoghi in collaborazione con il Consorzio Fitosanitario di controllo sulle richieste di 
abbattimento e potature alberi. 
Acquisto e sostituzione di attrezzature di arredo urbano e ripristino di pavimentazioni rotte. 
E’ stato affidato appalto del verde per sfalci delle aree verdi comunali e potature rotonda. 
Potature piante e siepi di alcune alberature presenti nel territorio comunale. 
 
IGIENE AMBIENTALE 
Sono state effettuate derattizzazioni urgenti ove necessario.  
Svolto il monitoraggio delle ovitrappole,  i trattamenti  e la campagna informativa contro la zanzara 
tigre.  
Approvazione del Piano Comunale di Controllo della Nutria. 
 
Svolto il servizio di raccolta e smaltimento delle carcasse di animali morti su tutto il territorio. 
Controllo e monitoraggio colonie feline con attività di sensibilizzazione specialmente della colonia 
di Vico. .  
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Attività di coordinamento per problemi di scarichi fognari e quesiti della cittadinanza. 
 
GOVERNANCE   E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
Sono stati sviluppati alcuni importanti PROGETTI AMBIENTALI: 
PROGETTO ENZA 
Svolti diversi incontri con le associazioni di volontariato e vigilanza ambientale, con le forze 
dell’ordine per organizzare e predisporre servizi durante i mesi estivi di vigilanza attiva sull’Enza ed 
educazione al rispetto dell’ambiente per il problema dell’abbandono rifiuti e della non corretta 
fruizione del fiume. 
Svolti monitoraggi e censimenti sugli abbandoni rifiuti lungo le sponde dell’Enza. 
Effettuata giornata ecologica – adesione iniziativa nazionale di “Puliamo il Mondo” con 
coinvolgimento delle scuole e del mondo del volontariato. 
Svolta campagna di sensibilizzazione sui quotidiani locali. 
PROGETTO BOSCO – Cavandola 
Coordinamento dell’iter / autorizzazioni per piantumazione di 210 essenze nell’area della ex 
porcilaia di Cavandola di proprietà della Provincia di Reggio Emilia. Progetto realizzato dall’Istituto 
Zanelli. Iniziativa proposta dall’Associazione “Terre di Canossa”. Piantumazioni svolte con la 
partecipazione di studenti del bando Erasmus plus Youth Exchange per promuovere lo scambio 
interculturale dei giovani attraverso iniziative dall’alto valore pedagogico e culturale.  
Svolta azione di accoglienza e di descrizione del progetto con le scuole. 
PROGETTO RINATURAZIONE TRATTO RIO VICO 
Coordinamento e approvazione progetto di collaborazione con Lega Ambiente Val d’Enza di 
rinaturazione di un tratto del rio Vico oggetto di interventi urgenti di regimazione da parte della 
regione. 
Coordinamento PROGETTO CON UNIONE MONTANA DI MANUTENZIONE FORMAZIONI 
FORESTALI E OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA – bosco dell’Impero  e briglia rio 
Cerezzola. 
Svolte istruttorie AUA – autorizzazioni uniche ambientali per le attività industriali e artigianali del 
territorio. 
 
GESTIONE RIFIUTI 
Sono state effettuate segnalazioni ad Iren per eventuali problematiche gestionali e svolti 
sopralluoghi congiunti,   contestuale realizzazione di nuove piazzole raccolta rifiuti e miglioramento 
di quelle esistenti  sempre in collaborazione con iren 
Realizzazione azioni volte a sviluppare una efficace 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 ed Iren. 
E’ stato approvato il Regolamento del Servizio di gestione dei Rifiuti Urbani aggiornato, 
predisposto e condiviso con Atersir a livello provinciale. 
Monitoraggi e abbandoni rifiuti sul territorio e Amianto. 
 
GESTIONE DEL RANDAGISMO 
Sono stati effettuati controlli sul fenomeno del randagismo nel territorio comunale in collaborazione 
con Polizia Municipale Val D’Enza. Predisposta convenzione per il recupero di cani vaganti sul 
territorio comunale.  Appalto per servizio di ricovero in prima accoglienza e custodia permanente 
dei cani di cui all’art. 16, comma 1, lett. C. della L.R 27/2000. Svolta attività di coordinamento tra 
Servizio di cattura e di custodia del Comune di Canossa. 
 
COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO 
Svolta azione di coordinamento nel lavoro degli operai comunali e segnalazioni. 
Predisposizione alcuni atti. 
 
Progetti del programma: 1 – PROMOZIONE SENTIERI E P ERCORSI STORICI E 
NATURALISTICI 
PROGETTO ULTIMATO. 
Sono state coordinate numerose iniziative di attività didattica alla riserva, promuovendo l’area 
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protetta, le nuove sentieristiche, mettendo in evidenza la rete dei percorsi tra la zona dei castelli / 
Riserva Naturale / canale d’Enza / Ciano / San Polo e il sito archeologico di Luceria.  Ultimata la 
nuova carta Turistico Escursionistica del territorio del Comune di Canossa. 
Approvate convenzioni di collaborazione per vigilanza e manutenzioni sentieristiche e attività 
promozionali con le Associazioni Pronatura, Amici di Cerezzola e con il Club Alpino Italiano per la 
riqualificazione e potenziamento della rete escursionistica esistente. 
Attivazione di corsi  di nord Walking in collaborazione con Centro educazione ambientale  rivolti 
agli adulti  promossi all’interno dei sentieri Rio Vico, canale ducale e riserva Campotrera. 
Realizzazione di una APP per la valorizzazione turistica dei sic e del paesaggio protetto. 
Progetti del programma: 2 – REGOLAMENTO DEL VERDE  E TUTELA ALBERI 
MONUMENTALI 
Redazione Regolamento del verde e documento di tutela degli alberi monumentali in 
collaborazione con il Consorzio Fitosanitario, finalizzato alla tutela del verde come elemento 
qualificante del contesto urbano, di valore paesaggistico e come fattore di una migliore qualità di 
vita. Corso di potatura rivolto alla cittadinanza ed operatori. 
Progetti del programma: 3 – PROGETTO “ANDIAMO A SCU OLA IN BICIBUS E PEDIBUS 
NELLE SCUOLE DI CIANO E TRINITA’” 
PROGETTO ULTIMATO. 
Riattivato il progetto “Pedibus a Canossa” condiviso tra gli insegnanti, gli studenti e i genitori per la 
mobilità sostenibile negli spostamenti casa scuola anche per l’anno scolastico 2014-2015-2016. 
Effettuata lezione di educazione stradale con la Polizia Municipale della Val d’Enza e lezione sulle 
regole e progetto Pedibus con le prime classi. 
Progetti del programma:  4 – PROGETTO DI RECUPERO N ATURALISTICO E 
SISTEMAZIONE AMBIENTALE CAVA RIO VICO  
Lavori in corso di svolgimento di realizzazione del recupero naturalistico della Cava e di 
sistemazione ambientale.  
Progetti del programma: 5 – MONITORAGGIO RACCOLTA O RGANICO  
PROGETTO ULTIMATO. 
E’ stato approvato il progetto esecutivo di raccolta stradale rifiuto organico, dato continuità alla 
campagna informativa per il monitoraggio della raccolta dell’organico a Canossa e realizzate 
nuove piazzole per la raccolta rifiuti. 
Progetti del programma: 6 – ANALISI AMBIENTALE E CE RTIFICAZIONE 
E’ stato approvato il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) _ Patto dei Sindaci.  
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Nr. programma Denominazione programma Responsabile Nr. progetti 

10 SICUREZZA SOCIALE GABRIELE 
MEZZETTI 

 

Referente Politico: MARA GOMBI 
Descrizione 
Essendo stata conferita la funzione dei servizi sociali all'Unione Val d'Enza anche 
l'approvazione della relazione previsionale programmatica è di pertinenza di quell’Ente. 
Avendo comunque condiviso l’importanza di mantenere il livello di territorialità dei servizi 
sociali si ritiene opportuno inserire questo documento anche nella relazione previsionale 
programmatica del Comune. Si specifica inoltre che l’approvazione della relazione 
previsionale programmatica a livello dell’Unione Val d’Enza avviene solo previa una 
condivisione con i referenti politici dei singoli Comuni. 
 
 
Il 2015 vede realizzarsi un cambiamento di assetto organizzativo molto significativo: infatti 
in base alla Legge Regionale sul riordino territoriale ed alle decisioni assunte dall’Unione 
dei Comuni della Val d’Enza i servizi sociali di tutti i Comuni del distretto saranno gestiti in 
maniera associata a partire dal 1° Gennaio.  
 
Oltre all’acquisizione di modalità di lavoro legate al nuovo modello organizzativo, l’impegno 
degli operatori del servizio sarà orientato al consolidamento delle linee di intervento 
individuate nel corso dell’anno 2014, mettendo al centro dell’azione un investimento 
sempre maggiore nell’approccio di tipo “comunitario”, valorizzando il ruolo 
dell’associazionismo, sollecitando il protagonismo di singoli cittadini volontari, 
promuovendo incontri finalizzati alla maturazione di senso civico e di appartenenza.  
 
Centrali rimarranno gli strumenti della equipe territoriale e i tavoli di coordinamenti 
distrettuali, dispositivi imprescindibili per la condivisione del metodo di lavoro e delle linee 
di intervento degli operatori. 
 
Si segnala inoltre, anche in virtù del nuovo assetto organizzativo, l’importanza di riservare 
spazi di incontro con Sindaco ed Assessore di riferimento così da continuare a  garantire 
un forte presidio politico territoriale dell’operato dei servizi sociali. 
 
Motivazione delle scelte 
Le attuali contingenze socio economiche investono i Servizi Sociali di un ruolo essenziale 
nel mantenimento degli equilibri e della coesione sociale delle comunità canossana e 
sampolese. Gli interventi che verranno attuati si ispirano a principi di sussidiarietà, 
inclusione sociale ed equità. Si inseriscono nel contesto di un importante quadro normativo 
-  la Legge  8 Novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato d’interventi e servizi sociali” e la L.R.  R. n°2 del marzo 2003 “Norme per la 
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” - che ha innovato fortemente il sistema del welfare locale e che 
promuove un sistema integrato di servizi alla persona. 
 
La volontà delle Amministrazioni Comunali di San Polo e Canossa è quella di tutelare le 
fasce più deboli della popolazione, riconducendo gli aiuti a queste categorie sociali ad un 
disegno unitario: quello del sostegno alle famiglie, considerate il collante più importante 
della comunità. Lo sforzo in tal senso è testimoniato dall’ingente stanziamento di risorse 
investito nell’ambito dei servizi sociali. 
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Le Amministrazioni Comunali ritengono infatti che la vicinanza ai cittadini e il sostegno alle 
categorie più vulnerabili non costituiscano solo una scelta di civiltà e democrazia ma 
contribuiscano a preservare gli equilibri indispensabili per il benessere della comunità. 
 
Finalità da conseguire 
L’attività degli operatori è orientata, pur nell’esigenza di una ripartizione degli interventi e di 
un rispetto delle singole competenze, ad un sostanziale superamento delle aree di lavoro 
che preveda cogestioni e contaminazioni tra professionisti. Tale obbiettivo è perseguito in 
primis attraverso lo strumento delle equipe territoriali in cui viene assicurata la 
condivisione di metodi di lavoro e operatività su singole situazioni. 
 
Ciò premesso, per chiarezza di esposizione, si riportano le principali azioni previste a 
seconda della tipologia di utenza che afferisce al servizio sociale. 
 
Per che riguarda l’area degli anziani evidenziamo in particolare: 
- il lavoro quotidiano di presa in carico delle situazioni sociali che presentino particolari 

fragilità da parte dell’assistente sociale preposta 
- il servizio di Centro Diurno garantito dai Comuni attraverso il contratto di servizio con 

l’ASP “Carlo Sartori” 
- il servizio di Assistenza Domiciliare garantito dai Comuni attraverso il contratto di 

servizio con l’ASP “Carlo Sartori” (San Polo) e Cooperativa “Coopselios” (Canossa) 
- attività di socializzazione promosse attraverso l’associazionismo all’interno delle 

strutture per anziani 
- il consolidamento delle attività di socializzazione cominciate nel corso dell’anno 2014 

in una struttura di proprietà comunale nel Comune di Canossa. 
Si specifica che nel corso dell’anno 2015 verranno ridefiniti i contratti di servizio con l’ASP 
Carlo Sartori (San Polo) e la Cooperativa “Coopselios” (Canossa) per la gestione dei 
servizi socio-assistenziali. 
 
Per quel che riguarda l’area adulti evidenziamo: 
- il lavoro quotidiano di presa in carico delle situazioni sociali che presentino particolari 

fragilità da parte dell’assistente sociale preposta 
- la particolare attenzione alle varie opportunità inerenti inserimenti e tirocini lavorativi e 

alla collaborazione con i servizi territoriali preposti a questi interventi 
- il proseguimento nell’organizzazione di incontri di carattere culturale con la 

cittadinanza straniera imperniati sul tema dei diritti/doveri 
- la funzione di coordinamento e raccordo con le principali associazioni di volontariato 

sociale del territorio 
 
Per quel che riguarda lo sportello sociale evidenziamo: 
- il consolidamento dello sportello come prima porta d’accesso dei cittadini ai servi del 

Comune 
- il lavoro di supporto agli assistenti sociali nell’avvio di presa in carico dell’utenza 
- la cogestione di alcune situazioni in carico agli assistenti sociali 
- la piena gestione di situazioni sociali caratterizzate da esclusive situazioni di disagio 

economico 
- la gestione delle richieste di contributi economici  (bonus gas, bonus energia elettrica, 

assegno di maternità) 
- la compartecipazione alla realizzazioni di progetti di comunità  
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Le funzioni sociali riguardanti l’area famiglia infanzia ed età evolutiva e l’area della 
disabilità sono al momento coordinate a livello distrettuale. 
Nel corso del 2015 oltre a potenziare ulteriormente la già strettissima collaborazione si 
valuterà l’opportunità di ricondurre ad una unitarietà territoriale tutte le funzioni dei servizi 
sociali, comprese quindi quelle dell’area famiglia infanzia ed età evolutiva e quella della 
disabilità. 
Si segnala comunque che gli operatori assegnati a tale area lavorano già in maniera 
assolutamente integrata a tutti gli altri colleghi del territorio. 
 
L’Ufficio di Piano distrettuale sovraintende invece a tutto ciò che concerne l’integrazione 
della programmazione sociale con quella sanitaria a livelli, regionale, provinciale e 
distrettuale. Si evidenziano in particolare:  
- la funzione di governo, relativa alla programmazione di ambito distrettuale 

(comprensiva dell’area della non autosufficienza), 
- la funzione tecnico-amministrativa e di supporto gestionale, relativa alla definizione 

della programmazione ed alla sua attuazione (impiego delle risorse, rapporti con i 
produttori pubblici e privati, integrazione socio-sanitaria a livello organizzativo e 
professionale, monitoraggio e supporto alla valutazione). 

 
Segnaliamo infine il fondamentale supporto fornito dall’Educativa Territoriale (con due 
educatori stabilmente assegnati ai Comuni di Canossa e San Polo), dal Centro per le 
Famiglie (che garantisce supporto a molte progettualità riguardanti le famiglie dei due 
paesi; a tal proposito ricordiamo la supervisione e l’aiuto nella gestione degli spazi 
mamme-bimbi aperti nei due Comuni) e dall’Ufficio Giovani (con cui collaboriamo 
nell’elaborazione di iniziative rivolte a ragazzi ed adolescenti; a tal proposito ricordiamo 
l’importante progetto realizzato nel Comune di Canossa nel corso dell’anno 2014, progetto 
a cui si intende dare continuità nell’anno in corso). 
 
Risorse umane Canossa: 1 responsabile di servizio a 6 ore, 1 assistente sociale a 28 ore 

(area adulti ed anziani), 1 assistente sociale a 12 ore (area famiglia, 
infanzia ed età evolutiva), 1 operatore di sportello sociale a 18 ore; si 
segnalano le collaborazioni con educatori territoriali, operatori del Centro 
per le Famiglie, operatori dell’Ufficio Giovani 

Risorse finanziarie Quelle indicate nel prospetto riepilogativo 
Risorse strumentali Automezzo servizi sociali 

PC in dotazione e relativi software per specifici 
applicativi 

Coerenza con il piano regionale di settore 
L’attività del programma non rientra in nessun piano regionale. 

 
 
RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL PROGRAMMA 
 
La funzione sociale è stata trasferita all’Unione Val d’Enza. 
Le attività effettuate nel corso del 2015 sono in linea con il programma illustrato in sede di 
previsione. 
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Nr. programma Denominazione programma Responsabile Nr. progetti 

11 ATTIVITA’ PRODUTTIVE - 
SVILUPPO ECONOMICO 

MONTRUCCOL
I SIMONE 

 
1 

Referente Politico: ASSESSORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (Cristian Bezzi) 
Descrizione 
 
Il programma si riferisce all'insieme di attività, opere o interventi rientranti nell'esercizio della 
funzione di sviluppo economico del territorio, che coinvolge tutti i settori produttivi sotto il profilo 
programmatorio, e le attività connesse con l’obiettivo generale di recupero di risorse. 
Trovano inoltre riferimento le azioni legate all’attrazione dei consumatori nel territorio comunale 
attraverso la valorizzazione delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e dell’artigianato di 
servizio, quali servizi indispensabili sia per i residenti che per i turisti.  
Il Comune sostiene e concorre anche alle iniziative dirette a vivacizzare a promuovere l’agricoltura 
e valorizzare i prodotti artigianali e l’artigianato artistico ed a sostenere le attività produttive. 
 
SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE RURALE  
 
Si intende valorizzare la filiera delle attività agricole e forestali e la promozione del turismo 
sostenibile utilizzando le risorse dei fondi strutturali europei e nello specifico le risorse per i 
programmi Leader del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 appena approvato dalla Regione Emilia 
Romagna. 
 
INTERVENTI DI PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE  
 
Sempre al fine della qualificazione  della  rete commerciale e della ristorazione locale, il Comune 
cercherà la sinergia con altri Enti per la realizzazione di progetti incentrati sulla valorizzazione dei 
prodotti tipici e delle specialità gastronomiche locali, oltreché del territorio. 
 
AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE COMMERCIALI – ARTIGIANALI  – AGRICOLE 
 
Viene mantenuta  la promozione del credito bancario a favore delle imprese commerciali, 
artigianali e agricole mediante la stipula di  convenzioni con consorzi fidi del  settore economico 
 
 
Progetti del programma: 1 –  Promozione Sviluppo Lo cale Rurale 
Promuovere e garantire la partecipazione attiva delle aziende agricole e agroalimentari per favorire 
la crescita di una progettazione integrata, innovativa che evidenzi le potenzialità del territorio  
 
Motivazione delle scelte 
Rivitalizzare l’insediamento di attività agricole e di trasformazione agroalimentare, incentivando la 
ricettività e favorendo il turismo 
Finalità da conseguire 
Consolidamento delle attività esistenti, incentivazione aperture nuove attività, sviluppo e 
innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali e artigianali), 
turismo sostenibile. 
Risorse umane 1 cat. C. (Corradi) in quota 50% con segreteria 
Risorse finanziarie Quelle indicate nel prospetto riepilogativo 
Risorse strumentali PC in dotazione e relativi software per specifici 

applicativi 
Coerenza con il piano regionale di settore 
L’attività del programma non rientra in nessun piano regionale. 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL PROGRAMMA 
 
 
Nel 2015 sono state promosse, sostenute ed organizzate iniziative che avessero al centro la 
valorizzazione delle aziende agricole e agroalimentari del territorio. 
In particolare con la 4^ edizione della Festa dell'Agricoltura "Canossa Terra e Tavola" del 19 aprile 
e le iniziative collaterali alla Rievocazione Storica del 6 settembre, si sono consolidate e potenziate 
opportunità per le aziende agricole e le imprese locali per promuovere i prodotti a "filiera corta" e 
creato nuove potenzialità per lo sviluppo turistico del territorio e delle sue imprese. 
Con l'affinamento delle sinergie tra Amministrazione, Imprese, Associazioni e Scuole, anche la 
Fiera di S.Martino del 15 novembre ha ottenuto il miglior successo di sempre sia per il numero 
degli operatori commerciali  che di pubblico presente, dando nuove energie e slancio per ricercare 
sempre percorsi innovativi per sviluppare al massimo le potenzialità che il nostro bel territorio può 
esprimere. 
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Nr. programma Denominazione programma Responsabile 

12 FARMACIA COMUNALE ROSSI MAURO 

Referente Politico: SINDACO 
Descrizione 
Nel corso del 2013 è stata aperta la farmacia comunale di Trinità tramite concessione. 
Per l’anno 2015 si procederà alla disciplina di quanto previsto nella relativa convenzione 
 
Motivazione delle scelte 
Fornite un nuovo servizio alle frazioni 
Finalità da conseguire 
Pareggio economico del servizio 

Risorse umane Servizio in concessione 
Risorse finanziarie Quelle indicate nel prospetto riepilogativo 
Risorse strumentali Locali ex scuole Trinità 

PC in dotazione e relativi software per specifici 
applicativi 

Coerenza con il piano regionale di settore 
L’attività del programma non rientra in nessun piano regionale. 

 
 
RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL PROGRAMMA 
 
Attraverso la convenzione è stato garantito il funzionamento della farmacia comunale nel corso del 
2015. 
 
 
 
 
 



Comune di Canossa                                 Relazione della Giunta Comunale sulla gestione 2015 (artt. 151 e 231 del D.Lgs. 267/2000) 

Pag. 45 di 58 

 
Nr. programma Denominazione programma Responsabile Nr. progetti 

13 EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA 
E SUAP 

MONTRUCCOLI 
SIMONE 3 

Referente Politico: SINDACO (Luca Bolondi)  
Descrizione 
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. 

 
P.S.C.   R.U.E. - PIANO STRUTTURALE e REGOLAMENTO U RBANISTICO COMUNALE  

Gli strumenti urbanistici costituiscono lo sfondo unificante degli obiettivi da realizzare attraverso 
uno sviluppo sostenibile nell’ottica processuale della nuova pianificazione all’interno della cornice 
strutturale e strategica del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.). Si dovranno prevedere azioni e 
norme tese al recupero delle aree dismesse e al recupero del consistente patrimonio edilizio 
inutilizzato in particolare quello agricolo dismesso. 
 
P.P.  – PIANI DI ATTUAZIONE e COMPLETAMENTO DEI COM PARTI URBANISTICI 
Negli anni sono stati autorizzati diversi piani urbanistici attuativi, sia di iniziativa privata che 
pubblica, si rende necessario la loro piena attuazione e la conclusione degli stessi attraverso la 
verifica anche degli obblighi convenzionali assunti. 
 
Q.U. - QUALIFICAZIONE DEL TESSUTO URBANO ESISTENTE 
Obiettivo prioritario, da perseguire con la pianificazione urbanistica è il favorire la qualificazione e il 
recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto della disciplina relativa agli edifici 
di valore storico – architettonico, culturale e testimoniale e in coerenza con i caratteri storici, 
paesaggistici, ambientali ed urbanistici degli ambiti ove tali edifici sono ubicati. 
In conformità con gli strumenti urbanistici bisogna incentivare la qualificazione diffusa del 
patrimonio edilizio esistente e la riconversione degli immobili sedi di attività produttive dismesse 
anche con interventi di ristrutturazione degli edifici. 
 
S.U.E. e S.U.A.P. - SPORTELLO DELL’EDILIZIA e SPORT ELLO UNICO ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 
Lo sportello dell’edilizia si propone quale riferimento unico al cittadino e ai progettisti per migliorare 
e agevolare l’accesso alle informazioni relative al settore dell’edilizia e dell’urbanistica attraverso 
azioni mirate. 
L’ attività dello Sportello coinvolge anche diversi settore dell’ Amministrazione al fine di acquisire 
pareri durante l’istruttoria delle pratiche e in modo particolare a quelle legate alle attività produttive 
(negozi, pubblici esercizi) favorendo tra l’altro l’insediamento di attività di produzione di prodotti 
legati al turismo e al settore agroalimentare. Attività che prevedano anche ricadute occupazionali 
sul territorio. 
In coerenza con le attività già in essere è il rafforzamento e la messa a sistema di diverse iniziative 
nell’ambito sia dei servizi erogati a cittadini e professionisti, sia di supporto all’attività istruttoria 
interna al fine migliorare ulteriormente i tempi di risposta e di archiviazione. 
 
I.T. - INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
Sviluppo e integrazione del sistema digitale di gestione delle pratiche edilizie (sistema Archi 7) e 
informatico territoriale come supporto alla pianificazione e al controllo delle attività (sistema SIT) 
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regolamentando le procedure interne per un costante e corretto aggiornamento della banca dati 
informatica. 
Aggiornamento del sito Internet nella sezione dedicata. Allineamento banche dati riguardanti 
toponomastica e numerazione civica in collaborazione con ufficio anagrafe. 
 
V.A.E.U: – VIGILANZA ATTIVITA’ EDILIZIA e URBANISTI CA 
Assicurare un ordinato sviluppo del territorio secondo quanto previsto dalla pianificazione 
territoriale e urbanistica, garantendo la tutela assoluta delle risorse ambientali e demaniali, del 
paesaggio e del patrimonio storico ed architettonico. 
Attivazione della vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, anche attraverso i controlli, per 
assicurare la rispondenza degli interventi alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni 
degli strumenti urbanistici ed edilizi, nonché alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. 
Progetti del programma: 1 – PSC _ RUE _ PRG 
Aggiornamento e correzioni dello strumento urbanistico vigente PRG anche per varianti di 
adeguamento a disposizioni di legge.  Attività propedeutica a gestionale inerente l’elaborazione del 
nuovo strumento urbanistico. 
Progetti del programma: 2 – CONVENZIONI 
Attuazione delle convenzioni edilizie e urbanistiche in essere e conclusione dei piani 
particolareggiati 
Progetti del programma: 3 – COMUNICAZIONE e TRASPAR ENZA 
Aggiornamento del Piano di Protezione civile. Pubblicazione elenchi relativi ai provvedimenti finali 
dei procedimenti. 
Motivazione delle scelte 
Prioritario è proseguire l’azione di aggiornamento dello strumento urbanistico comunale, in modo 
che lo stesso possa dare avvio ad un insieme di interventi e processi che, nel quadro di una 
razionale organizzazione del territorio e di una generale valorizzazione di tutte le sue componenti, 
siano orientati alla riqualificazione o alla riorganizzazione di aree, all’impostazione di politiche 
insediative a partire dalla valorizzazione in primo luogo delle risorse geografiche-ambientali e alla 
riconsiderazione e potenziamento delle singole identità delle frazioni. 
Finalità da conseguire 
Qualità del territorio, qualità urbana e qualità edilizia.  
Razionalizzare e semplificare le procedure in modo da facilitare le relazioni, ridurre i costi ed 
ottenere un miglioramento qualitativo e quantitativo delle prestazioni erogate. 
Favorire la trasparenza degli iter procedurali e l’incentivazione della partecipazione, consentendo 
in modo concreto al cittadino di accedere alle informazioni che lo riguardano e ai documenti 
amministrativi; 
Modernizzare e qualificare l’attività dell’ufficio e dei servizi offerti al cittadino ed alle imprese con 
particolare attenzione alle iniziative finalizzate all’introduzione di servizi avanzati mediante 
applicazione ed implementazione di evolute soluzioni tecnologiche. 
Risorse umane  1 Cat. D (Montruccoli) 

1 cat. C (Filippi) 
Risorse finanziarie Quelle indicate nel prospetto riepilogativo 
Risorse strumentali PC in dotazione e relativi software per 

specifici applicativi 
Coerenza con il piano regionale di settore 
L’attività del programma non rientra in nessun piano regionale. 

 
RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL PROGRAMMA 
 
PSC _ RUE _ PRG 
L’attività di acquisizione dati e cartografie è proseguita anche nel 2015. E’ stata completata la 
redazione della “carta della potenzialità archeologica”con relativa normativa. E’ stata prodotta 
anche la relazione acustica. I documenti acquisiti potranno essere utilizzati per adeguare il 
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documento preliminare e il quadro conoscitivo. 
Con delibera di C.C. n. 49/2015 è stata adottata una variante specifica minore al P.R.G in loc 
Cerezzola per la realizzazione di area verde attrezzato.  
 
 
CONVENZIONI 
PP27: le opere del Piano particolareggiato di iniziativa privata n. 27, nel rispetto degli obblighi 
convenzionali assunti è stato completato con l’acquisizione delle opere di urbanizzazione primaria 
e le conseguenti aree. 
PP11: il progetto del piano particolareggiato è stato approvato con Delibera di C.C. n. 50_2015 a 
seguito dell’acquisizioni dei pareri degli enti esterni. 
Convenzione Gherardi: è stata data attuazione a seguito della modifica delle modalità di 
esecuzione la convenzione approvata con la conseguente acquisizione delle aree stradali e oneri 
relativi. 
Atti di accordo Saccheggiani: l’approvazione ai sensi legge 241/90 ha permesso la prosecuzione 
dell’attività in essere.   
Atto unilaterale d’obbligo ditta Conchello Immobiliare: è stato dato adempimento a quanto previsto 
con D.C.C. n. 27_2005. Sono stati installati nuovi punti luce e con la medesima ditta sono stati 
acquisiti terreni in via del Conchello. 
 
COMUNICAZIONE e TRASPARENZA  
S.U.E. e S.U.A.P  - Si provvede alla pubblicazione dei procedimenti autorizzativi unici relativi alle 
pratiche produttive. L ’utilizzo e l’aggiornamento del software grafico e dell’archivio informatico con 
l’inserimento di tutte le comunicazioni (in specifico agibilità e depositi pratiche sismiche.) permette 
di riscontrare in tempi brevi alle varie richieste di accesso atti che sempre con maggior frequenza 
vengono presentate.  
Si è inoltre provveduto a riscontrare diverse segnalazioni ed esposti relative all’ edilizia – 
urbanistica. 
Protezione civile: prosegue l’attività per l’acquisizione di dati necessari all’aggiornamento del 
piano. 
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CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO 
 
Allegati al rendiconto finanziario sono stati predisposti, secondo quanto previsto dalla normativa il conto 
economico, il prospetto di conciliazione e lo stato patrimoniale. 
Il bilancio finanziario dell’ente viene pertanto rimodulato nei componenti economici e patrimoniali. 
In questa sede di fornisce una sintesi dei dati dettagliati allegati al rendiconto della gestione. 

  CONTO ECONOMICO Anno 2014 Anno 2015 
A) Proventi della gestione 3.347.338,79 3.198.788,32 
B) Costi della gestione 3.263.270,27 3.186.919,85 
  Risultato della gestione (A-B) 84.068,52  11.868,47 

C) Proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate  50.061,84 40.741,52 
  Risultato della gestione operativa (A-B+/-C) 134. 130,36 52.609,99 

D) Proventi ed oneri finanziari  -65.547,77 -53.663,06 
E) Proventi ed oneri straordinari 43.521,87 125.482,18 
  Totale oneri finanziari e straordinari -22.025,90  71.819,12 
  Risultato economico dell'esercizio 112.104,46  124.429,11 

 

CONTO DEL PATRIMONIO 
Consistenza 

iniziale Variazioni 
Consistenza 

finale 
ATTIVO       
A) IMMOBILIZZAZIONI 20.136.957,27 -339.837,76 19.797.119,51 
B) ATTIVO CIRCOLANTE 1.555.837,09 49.386,62 1.605.223,71 
C) RATEI E RISCONTI 0 0,00 0 

TOTALE DELL'ATTIVO  21.692.794,36 -290.451,14 21.402.343,22 
CONTI D'ORDINE       
D) OPERE DA REALIZZARE 266.996,10 -64.748,52 202.247,58 
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI 0 0,00 0 
F) BENI DI TERZI 0 0,00 0 

TOTALE CONTI D'ORDINE  266.996,10 -64.748,52 202.247,58 
PASSIVO       
A) PATRIMONIO NETTO 6.938.412,54 124.429,11 7.062.841,65 
B) CONFERIMENTI 11.852.839,81 -164.745,52 11.688.094,29 
C) DEBITI 2.241.574,70 -250.134,73 1.991.439,97 
D) RATEI E RISCONTI 659.967,31 0,00 659.967,31 

TOTALE DEL PASSIVO  21.692.794,36 -290.451,14 21.402.343,22 
CONTI D'ORDINE       
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE 266.996,10 -64.748,52 202.247,58 
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI 0 0,00 0 
G) BENI DI TERZI 0 0,00 0 

TOTALE CONTI D'ORDINE  266.996,10 -64.748,52 202.247,58 
 

Come risulta dalla suddetta tabella, il Comune non detiene partecipazioni con valori superiori al 10% e 
pertanto non siamo di fronte a partecipazioni ne in società controllate ne collegate.  
 
MATILDE DI CANOSSA s.r.l.  
Con assemblea in data 16/07/2014 l’Amministratore Unico, dr. Giancarlo Attolini, ha evidenziato quanto 
segue: 

- il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2013 ha evidenziato una perdita di esercizio pari 
ad euro – 81.379,00 già parzialmente coperto con le riserve iscritte a bilancio per euro 
37.908,00, nella stessa assemblea di approvazione del bilancio e ne consegue quindi una 
perdita residua di euro 43.471,00; 

- il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2013 evidenzia inoltre perdite pregresse per euro 
– 228.583,00; 

- il bilancio intermedio chiuso al 31/05/2014 evidenzia una perdita di € - 31.956,00; 
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- la perdita complessiva al 31/05/2014 è pari ad euro – 304.010,00 e si propone quindi 
all’assemblea di coprire la perdita con la riduzione del capitale sociale per lo stesso importo si 
euro 304.010,00; 

- con assemblea dei soci del mese di dicembre 2014 la società è stata posta in liquidazione 
(liquidatore Dott. Peroni Alberto); 

- nel bilancio al 31.12.2014 la società ha rilevato una perdita di euro 235.643,00 
 

Partecipazione 
Codice 
fiscale 

Capitale 
Sociale € 

Partec. 
% 

N° 
azioni Sito internet 

IREN S.PA: 07129470014 1.276.225.677 0,0609% 776613 http://www.gruppoiren.it/ 
 - Azioni nel patto        773699   
 - Azioni cedibili       2914   
AGAC 
INFRASTRUTTURE SPA 

02153150350 
120.000 0,5350% 642 http://agacinfrastrutture.comune.re.it/ 

PIACENZA 
INFRASTRUTTURE SPA 

01429460338 
20.800.000 0,2138% 44476   

MATILDE DI CANOSSA 
S.R.L. 

01583260359 
695.560 2,8800%  /   

LEPIDA SPA 02770891204 60.713.000 0,0016% 1 http://www.lepida.it/ 

A.C.T. Consorzio Azienda 
Consorziale Trasporti 00353510357   0,2800%  / http://www.actre.it/ 
 

Valore partecipazioni al 31 dicembre 2015 

Valore al 
31/12/2014 da 

conto 
patrimonio 

Patrimonio netto 
al 31.12.2014 

società 
partecipate 

Partec. % 

Valore al 
31.12.2015 (conto 

patrimonio) in 
base al 

patrimonio netto 
al 31.12.2014 

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 
 
 (*) Si ritiene opportuno evidenziare che nel conto del patrimonio – passivo alla voce “ratei passivi” risulta 
contabilizzata la somma di € 659.967,31 accantonata nell’esercizio 2012 in luogo di “fondo svalutazione 
partecipazioni” e collegata principalmente al titolo IREN spa che, essendo quotato in borsa, può presentare 
significative oscillazioni. Alla data odierna la valutazione del titolo è in linea con quanto iscritto in bilancio “al 
patrimonio netto”. 

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 28 febbraio 2011 ha effettuato la ricognizione delle società 
partecipate dall’ente – ai sensi dell’art. 3, comma 28 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che conferma la 
situazione esistente alla data odierna. 
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SERVIZI EROGATI 
 
 Garantire, socialmente ed economicamente, un accettabile equilibrio tra soddisfacimento della 
domanda di servizi avanzata dal cittadino ed il costo posto a carico dell’utente assume un importanza 
crescente. 
 Il legislatore ha operato una distinzione tra servizi a domanda individuale, servizi a carattere 
produttivo e servizi istituzionali. Questa suddivisione trae origine dalla diversa natura finanziaria e giuridica 
ma soprattutto economica. 
 
I Servizi a Carattere produttivo  tendono ad autofinanziarsi e quindi operano generalmente in pareggio. 
Relativamente a tali servizi si segnala quanto segue: 
 
SERVIZIO ACQUEDOTTO-IDRICO 
Anche per l’anno 2015 il servizio non ha prodotto ne spese ne entrate in quanto viene gestito da  Iren Acqua 
e gas s.p.a.. 
 
TARI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI  
 

ENTRATA 631.969,16   
 --------------  ---------------- = Incidenza Entrata/Uscita = 98,56% 

USCITA 641.172,33   
 
Nel conto consuntivo 2014 la percentuale di copertura del servizio era del 99,45% 
 
 I Servizi a Domanda individuale  vengono in parte finanziati da tariffe pagate dagli utenti e in parte 
dalle risorse dell’Ente. 
 
 Relativamente a tali servizi si segnala quanto segue: 

SERVIZI DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2015 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI SPESE (COSTI) 
ENTRATE 

(PROVENTI) 

 % di 
copertura 

2015 

 %  di 
copertura 2014 

Corsi extrascolastici 8.371,00 2.940,00 35,12% 47,44% 

Impianti sportivi 39.746,42 3.008,00 7,57% 28,91% 

Uso locali e sale comunali 4.271,66 3.253,98 76,18% 96,40% 

Illuminazione votiva 22.067,66 20.915,00 94,78% 97,64% 

Asilo nido (micro nido) 32.046,38 29.336,00 91,54% 97,35% 

Mense scolastiche 78.470,06 42.770,31 54,51% 47,72% 

TOTALI 184.973,16 102.223,29 55,26% 55,67% 

 

La suddetta percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale nel rendiconto della gestione 
dell’esercizio 2014 era il 55,67% 
 
I Servizi Istituzionali sono generalmente gratuiti e quindi, indirettamente finanziati con le risorse erogate dallo 
Stato (Segreteria Comunale, Servizi Tecnici, Anagrafe ecc.) 
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INDEBITAMENTO 
 
Relativamente all’indebitamento dell’ente, si evidenzia la seguente situazione: 
 
  Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
Residuo debito (+) 1.842.049,23 1.706.902,54 1.466.563,45 
Nuovi prestiti (+) 0,00 0,00 48.000,00 
Prestiti rimborsati (-) 135.146,69 142.083,76 141.478,20 
Estinzioni anticipate (-) 0,00 98.255,33 0,00 
Altre variazioni (+/-) 0,00 0,00 0,00 
Totale a fine anno 1.706.902,54  1.466.563,45 1.373.085,25 
        
Abitanti al 31 dicembre 3.853 3.854 3.844 
Indebitamento pro capite 443,01 380,53 357,2 
 
 
L’ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L. ottenendo la seguente 
percentuale di incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti al 31.12.2015. 
 
  Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
Interessi passivi consuntivo  72.292,12 65.953,48 53.663,06 
Entrate correnti consuntivo penultimo 
esercizio 2.986.150,54 3.112.553,26 3.040.199,93 

Incidenza % 2,42% 2,12% 1,77% 
 
Si riporta l’art. 204 del TUEL “Regole particolari per l'assunzione di mutui” nel testo vigente alla data 
odierna: 
 
1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere 
ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a 
quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a 
quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al 
netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per 
cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015 , delle entrate relative ai 
primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista 
l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai 
corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento 
anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non 
concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo 
del debito garantito. 
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CONCLUSIONI: 

Sulla base dei dati precedentemente esposti, le risultanze del rendiconto della gestione 
esercizio 2015  si riassumono nel modo seguente: 

  Residui Competenza Totale 
fondo di cassa al 01/01/2015     493.941,62 
RISCOSSIONI 623.400,68 2.994.315,05 3.617.715,73 
PAGAMENTI 627.307,97 2.824.444,62 3.451.752,59 
fondo di cassa al 31/12/2015     659.904,76 
RESIDUI ATTIVI 428.243,31 513.278,18 941.521,49 
RESIDUI PASSIVI 151.735,63 668.866,67 820.602,30 
DIFFERENZA     120.919,19 
F.P.V. PARTE CORRENTE     49.408,10 
F.P.V. CONTO INVESTIMENTI     78.353,20 
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015     653.062,65 
 
La suddivisione del risultato di gestione dell’esercizio 2015 ai sensi della normativa vigente (art. 
187 del D.Lgs. 267/2000) è la seguente: 

RISULTATO ESERCIZIO 2015      653.062,65 
Parte accantonata         
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014    278.000,00   
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2015   90.000,00   
Totale parte accantonata      368.000,00 
Parte vincolata        
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili:       
 - tfs sindaco giu-dic 2015 (cap. 3015) 1.061,34     
 - irap su tfs sindaco giu-dic 2015 (cap. 2400) 90,21 1.151,55   
Vincoli derivanti da trasferimenti  :       
 - Barriere architettoniche (cap. 5410) 12.888,28     
 - Manut. Campotrera contr. Prov (cap. 3232) 1.684,00 14.572,28   
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui     0,00   
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente :       
 - Energia Elettrica Municipio  1.600,00     
 - Energia elettrica scuole medie 2.400,00     
 - Energia elettrica forfait pubblica  24.000,00 28.000,00   
Altri vincoli (contenzioso legale)   9.576,17   
Totale parte vincolata      53.300,00 
Totale parte destinata agli investimenti      219.558,24 
Totale parte disponibile      12.204,41 

Si evidenzia che nell’esercizio 2015 il Comune ha rispettato i limiti del patto di stabilità 
interno ed i limiti relativi alle spese di personale. 

Una parte significativa dell’avanzo viene accantonata sulla base della vigente normativa al 
fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). 

Le morosità più significative riguardano la tassa rifiuti sia delle utenze domestiche che di 
quelle non domestiche. 

I nuovi equilibri di bilancio non permettono di utilizzare tutto l’avanzo eccedente il FCDE e 
pertanto in corso d’anno occorrerà valutare le dinamiche collegate a questi vincoli. 

 
Canossa, 22 marzo 2016 

Il Sindaco 
Luca Bolondi 
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ALLEGATI ALLA RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 2015: 
 
- D.L. 95/2012; 
- Limiti di spesa D.L. 78/2010; 
- Dettaglio spese di rappresentanza 2015; 
- Incassi e pagamenti SIOPE; 

 
Rapporti debitori e creditori ai sensi art. 6 comma  4 D. L. 95/2012 
 

ART. 6 COMMA 4 D.L. 95/2012 
NOTA INFORMATIVA SULLA VERIFICA DEBITI E CREDITI SOCIETA' P ARTECIPATE AL 31.12.2015 

Partecipazione Codice fiscale 

Debiti del 
Comune 
verso la 
società 

Crediti del 
Comune 
verso la 
società 

NOTE 

IREN S.PA. 07129470014 0,00 0,00   

AGAC INFRASTRUTTURE SPA 02153150350 

0,00 689,31 

L'importo suddetto 
(imponibile) non risulta nella 
contabilità dell'ente in quanto 
la fattura non è stata 
emessa. L'importo verrà 
accertato nel 2016 

PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA 01429460338 0,00 0,00   
MATILDE DI CANOSSA S.R.L. in liquidazione 01583260359 0,00 0,00 Certificazione non pervenuta 
LEPIDA SPA 02770891204 0,00 0,00   

A.C.T. Consorzio Azienda Consorziale Trasporti 00353510357 0,00 0,00   

 
 
Limiti di spesa D.L. 78/2010; 
 
In sede di predisposizione del Bilancio di previsione 2014 hanno trovato applicazione i tagli di spesa previsti: 
- dall’art. 6 del D.L. 31/05/2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria 

e di competitività economica”, convertito nella Legge 30/07/2010, n. 122; 
- dall’art. 5 del D.L. 06/07/2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni nella Legge 07/08/2012, 
n. 135; 

- dall’art. 1, commi 138, 141, 146 e 147 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato” (cd. Legge di Stabilità 2013). 

 
Vista inoltre la sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2012 con la quale la Consulta si è espressa in 
tema di legittimità delle misure in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica 
contenute nel D.L. 78/2010, convertito con Legge n. 122/10. 
In particolare, la Corte Costituzionale ha chiarito che l’art. 6 del citato D.L. 78/2010 nell’elencare le misure di 
contenimento delle spese imposte dallo Stato alle Autonomie territoriali è, comunque, rispettoso 
dell’autonomia organizzativa e finanziaria degli Enti. 
In altri termini, ciascun Ente al fine di soddisfare il vincolo di legge può definire autonomamente gli importi e 
le percentuali di riduzione sulla singola voce di spesa, con ampia libertà di allocazione delle risorse fra i 
diversi ambiti ed obiettivi di spesa. 
Infatti, le misure di contenimento delle spese hanno carattere generale: in sostanza, non è imposto all’Ente 
locale l’obbligo di ridurre in via puntuale ciascuna voce di spesa, ma sono ammesse compensazioni a 
condizione di assicurare, comunque, il risparmio previsto dall’art. 6 nella sua interezza. 
A riguardo, va ricordato l’art. 6, comma 10 del D.L. n. 78/2010 stabilisce che possono essere effettuate 
compensazioni tra le voci di spesa di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 6, purché si rispettino i limiti complessivi di 
riduzione della spesa. 
A questa conclusione, secondo i giudici, si arriva esaminando il comma 20 del citato art. 6 per il quale le 
disposizioni non si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome e agli enti del Servizio 
sanitario nazionale ma costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. 
Questa norma va intesa nel senso che i tagli non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di 
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principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti 
regionali. 
 
La verifica a consuntivo delle spese sostenute (impegnate) rispetto ai limiti imposti dalla normativa ha 
prodotto il seguente risultato: 
 

Tipologia spesa 
Rendiconto 

2009 
(Impegni) 

Riduzione 
disposta 

ANNO 2013 

Limite di 
spesa ANNO 

2013 

Riduzione 
disposta 

ANNO 2014 
Limite di spesa 

ANNO 2015 
Rendiconto 
anno 2015 

Studi e consulenze 45.726,03 80,00% 9.145,21 80,00% 7.316,16 1.750,00 
Relazioni pubbliche, convegni, 
mostre, pubblicità e 
rappresentanza 5.992,40 80,00% 1.198,48   1.198,48 45,00 
Sponsorizzazioni 0 100,00% 0   0 0 
Missioni 0 50,00% 0   0 65,30 
Formazione 4.520,00 50,00% 2.260,00   2.260,00 1.623,20 
TOTALE 85.151,71   28.909,68   10.774,64 5.530,55 
 
 

Spese di rappresentanza 2015 
 
 

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGL I ORGANI DI GOVERNO 
DELL’ENTE NELL’ANNO 2015 

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138) 
 
 

Descrizione dell’oggetto  
della spesa 

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta 
(riferimenti contabili Capitolo 3010) 

Importo della 
spesa (euro) 

   
Acquisto trofeo Manifestazione XIV° raduno MTB Val d’Enza (manifestazione 

a livello nazionale) 
45,00 

   
 Totale delle spese sostenute anno 2015 45,00  
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SIOPE ESERCIZIO 2015 
 
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI 
 

011120270 - COMUNE DI CANOSSA 
Importo nel 

periodo 
ESERCIZIO 2015 

 

TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE 2.485.083,45  2.485.083,45 

1102 ICI - IMU riscossa attraverso altre forme 898.528,94 898.528,94 
1104 TASI riscossa attraverso altre forme 253.015,64 253.015,64 
1111 Addizionale IRPEF 204.206,69 204.206,69 
1162 Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme 24.726,76 24.726,76 

1201 
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse 
mediante ruoli 

1.986,09 1.986,09 

1202 
Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani  - TARES riscosse 
attraverso altre forme 

5.817,38 5.817,38 

1204 TARI riscossa attraverso altre forme 540.646,48 540.646,48 

1212 
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso 
altre forme 

15.846,28 15.846,28 

1301 Diritti sulle pubbliche affissioni 822,66 822,66 

1303 
Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà 
comunale 

512.169,74 512.169,74 

1399 Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 27.316,79 27.316,79 
      
TITOLO 2O: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI CORRENTI 95.750,92 95.750,92 

2102 Altri trasferimenti correnti dallo Stato 28.184,41 28.184,41 

2201 
Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di 
destinazione per calamità naturali 

103,83 103,83 

2501 Trasferimenti correnti da province 57.480,09 57.480,09 
2511 Trasferimenti correnti da comuni 7.645,58 7.645,58 
2531 Trasferimenti correnti da aziende sanitarie 2.337,01 2.337,01 
      

TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 338.636,08  338.636,08 

3101 Diritti di segreteria e rogito 1.020,80 1.020,80 
3102 Diritti di istruttoria 7.053,74 7.053,74 
3103 Altri diritti 3.500,32 3.500,32 
3112 Proventi da asili nido 19.760,00 19.760,00 
3114 Proventi da corsi extrascolastici 2.755,00 2.755,00 
3116 Proventi da impianti sportivi 2.236,00 2.236,00 
3118 Proventi da mense 39.252,43 39.252,43 
3123 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi 29,00 29,00 

3124 
Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione 
votiva 

23.028,00 23.028,00 

3126 Proventi da trasporto scolastico 4.882,50 4.882,50 
3131 Proventi di servizi produttivi 1.220,00 1.220,00 
3132 Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni 187,04 187,04 
3201 Fitti attivi da terreni e giacimenti 24.527,61 24.527,61 
3202 Fitti attivi da fabbricati 23.605,70 23.605,70 
3211 Canoni per concessioni cimiteriali 32.426,25 32.426,25 
3221 Altri proventi da terreni e giacimenti 22.943,58 22.943,58 
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3222 Altri proventi da edifici 5.133,98 5.133,98 
3324 Interessi da altri soggetti per depositi 287,56 287,56 

3400 
Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di 
societa' 

40.650,46 40.650,46 

3502 Canoni da imprese e da soggetti privati 898,74 898,74 
3512 Proventi diversi da enti del settore pubblico 2.806,00 2.806,00 
3513 Proventi diversi da imprese 55.389,88 55.389,88 
3516 Recuperi vari 18.887,99 18.887,99 
3518 Proventi diversi da famiglie 6.153,50 6.153,50 
      
TITOLO 4O: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA 
TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDI TI 326.555,16 326.555,16 

4105 Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie 4.721,75 4.721,75 

4203 
Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di 
destinazione 

14,83 14,83 

4302 
Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma 
con vincolo di destinazione per calamità naturali 50.000,00 50.000,00 

4303 Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione 14.000,00 14.000,00 
4401 Trasferimenti di capitale da province 67.451,21 67.451,21 
4411 Trasferimenti di capitale da comuni 3.200,00 3.200,00 
4420 Trasferimenti di capitale da Comunità montane 71.453,78 71.453,78 
4501 Entrate da permessi di costruire 110.113,59 110.113,59 
4512 Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private 5.600,00 5.600,00 
      

TITOLO 5O: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PREST ITI 48.000,00 48.000,00 

5301 Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 48.000,00 48.000,00 
      

TITOLO 6O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 32 3.690,12 323.690,12 

6101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 46.115,81 46.115,81 
6201 Ritenute erariali 266.561,07 266.561,07 
6301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 794,24 794,24 
6501 Rimborso  spese per servizi per conto di terzi 7.126,00 7.126,00 
6601 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 2.500,00 2.500,00 
6701 Depositi per spese contrattuali 593,00 593,00 
      

INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00 

9999 
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate 
dal tesoriere) 0,00 0,00 

      

TOTALE INCASSI 3.617.715,73 3.617.715,73 
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Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI 
 
 

  
TITOLO 1O: SPESE CORRENTI 2.719.259,94 2.719.259,94 

1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 376.623,65 376.623,65 
1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 9.287,25 9.287,25 

1103 
Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo 
indeterminato 26.367,40 26.367,40 

1104 
Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo 
determinato 

39.041,26 39.041,26 

1105 
Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto 
di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili) 

5.698,64 5.698,64 

1111 Contributi obbligatori per il personale 111.492,92 111.492,92 
1113 Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR 14.589,55 14.589,55 
1124 Indennizzi 214,60 214,60 
1201 Carta, cancelleria e stampati 18.754,12 18.754,12 
1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 6.441,49 6.441,49 
1203 Materiale informatico 1.686,79 1.686,79 
1204 Materiale e strumenti tecnico-specialistici 477,00 477,00 
1205 Pubblicazioni, giornali e riviste 2.715,61 2.715,61 
1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza 225,00 225,00 
1208 Equipaggiamenti e vestiario 1.471,08 1.471,08 
1210 Altri materiali di consumo 616,64 616,64 
1211 Acquisto di derrate alimentari 26.023,65 26.023,65 
1212 Materiali e strumenti per manutenzione 587,40 587,40 
1302 Contratti di servizio per trasporto 44.383,18 44.383,18 
1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 550.399,11 550.399,11 
1304 Contratti di servizio per riscossione tributi 18.710,74 18.710,74 
1306 Altri contratti di servizio 125.673,16 125.673,16 
1307 Incarichi professionali 17.089,01 17.089,01 
1308 Organizzazione manifestazioni e convegni 39.695,47 39.695,47 
1309 Corsi di formazione per il proprio personale 4.091,41 4.091,41 
1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 34.253,27 34.253,27 
1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 1.108,42 1.108,42 
1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 141.450,42 141.450,42 
1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia 38.855,24 38.855,24 
1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 6.985,69 6.985,69 
1316 Utenze e canoni per energia elettrica 190.106,38 190.106,38 
1317 Utenze e canoni per acqua 5.455,36 5.455,36 
1318 Utenze e canoni per riscaldamento 71.516,94 71.516,94 
1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 3.206,60 3.206,60 
1322 Spese postali 7.154,44 7.154,44 
1323 Assicurazioni 32.079,39 32.079,39 
1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 32.084,94 32.084,94 
1326 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi 27.440,04 27.440,04 
1327 Buoni pasto e mensa per il personale 4.248,96 4.248,96 
1329 Assistenza informatica e manutenzione software 28.269,99 28.269,99 
1331 Spese per liti (patrocinio legale) 6.274,22 6.274,22 
1332 Altre spese per servizi 27.176,23 27.176,23 
1334 Mense scolastiche 3.262,41 3.262,41 
1335 Servizi scolastici 56.400,76 56.400,76 
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1337 Spese per pubblicita' 3.576,04 3.576,04 
1401 Noleggi 288,12 288,12 
1402 Locazioni 8.213,64 8.213,64 
1521 Trasferimenti correnti a comuni 61.448,01 61.448,01 
1523 Trasferimenti correnti a unioni di comuni 260.311,98 260.311,98 
1552 Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi 5.414,00 5.414,00 
1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 7.254,54 7.254,54 
1572 Trasferimenti correnti a imprese private 4.198,88 4.198,88 
1581 Trasferimenti correnti a famiglie 3.397,51 3.397,51 
1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 90.130,00 90.130,00 
1583 Trasferimenti correnti ad altri 9.039,52 9.039,52 
1601 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 1.321,81 1.321,81 
1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 52.341,25 52.341,25 
1701 IRAP 33.133,14 33.133,14 
1711 Imposte sul patrimonio 6.820,38 6.820,38 
1712 Imposte sul registro 781,00 781,00 
1713 I.V.A. 5.471,99 5.471,99 
1716 Altri tributi 335,05 335,05 
1802 Altri oneri  straordinari della gestione corrente 6.097,25 6.097,25 
      

  
TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE 289.897,43  289.897,43 

2061 Versamenti a conti bancari di deposito 48.000,00 48.000,00 
2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse 92.161,43 92.161,43 
2107 Altre infrastrutture 4.324,18 4.324,18 
2108 Opere per la sistemazione del suolo 81.215,75 81.215,75 
2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 37.281,98 37.281,98 
2115 Impianti sportivi 9.983,50 9.983,50 
2117 Cimiteri 5.551,00 5.551,00 
2502 Mobili, macchinari e attrezzature 344,23 344,23 
2507 Acquisizione o realizzazione software 10.418,68 10.418,68 
2722 Trasferimenti in conto capitale a unioni di comuni 616,68 616,68 
      

  
TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 141.478,2 0 141.478,20 

3301 Rimborso mutui  a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 6.450,31 6.450,31 
3302 Rimborso mutui  a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 135.027,89 135.027,89 
      

  
TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 301. 117,02 301.117,02 

4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 46.115,81 46.115,81 
4201 Ritenute erariali 232.232,12 232.232,12 
4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 794,24 794,24 
4502 Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni 7.229,63 7.229,63 
4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 11.656,22 11.656,22 
4601 Anticipazione di fondi per il servizio economato 2.500,00 2.500,00 
4701 Depositi per spese contrattuali 589,00 589,00 

  
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00 

9999 
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati 
dal tesoriere) 

0,00 0,00 

  
TOTALE PAGAMENTI 3.451.752,59 3.451.752,59 

 


