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1. Premessa
1.1. Introduzione
La programmazione è definita dal “principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”
allegato al D.Lgs. 118/2011, come “il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando
coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una
dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la
promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.”
Il sistema di programmazione e controllo del Comune di Modena trova le sue principali basi normative nelle
seguenti disposizioni: Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000, D.Lgs. 150/2009, D.Lgs. 118/2011, D.L.
174/2012, D.Lgs. 74/2017. È opportuno inoltre richiamare il quadro normativo in materia di anticorruzione e
trasparenza, così come delineato dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, e dalle successive modifiche. Con
riferimento alle basi regolamentari interne all’Ente, occorre invece fare riferimento al Regolamento di
Contabilità, al Regolamento di Organizzazione, al Regolamento sui Controlli interni e al Sistema di Misurazione
e Valutazione della Performance.
Partendo dai diversi livelli del ciclo di pianificazione (pianificazione strategica, programmazione operativa,
programmazione esecutiva) è possibile individuare tre documenti fondamentali che, a preventivo, definiscono
la programmazione dell’Ente:
a) Indirizzi di governo (pianificazione strategica): documento proposto dal Sindaco e approvato dal
Consiglio comunale ad inizio legislatura, contenente le linee di mandato quinquennali;
b) Documento Unico di Programmazione (DUP), cardine della programmazione (e raccordo tra
pianificazione strategica e programmazione operativa), proposto dalla Giunta al Consiglio Comunale che
lo approva, contenente tra l’altro:
a. nella Sezione Strategica (SeS), approvata in base alle scadenze fissate dal legislatore per
l’approvazione del DUP, gli indirizzi strategici, di durata pari al periodo residuo del mandato,
oltre ad appositi obiettivi strategici ed indicatori di contesto;
b. nella Sezione Operativa (SeO), approvata contestualmente al bilancio di previsione con nota di
aggiornamento del DUP, i programmi operativi, che ricomprendono appositi obiettivi operativi
con orizzonte triennale, monitorati con appositi indicatori di impatto e di efficacia sociale
(esterna, output erogato su aspettative e necessità utenti);
c) Piano Esecutivo di Gestione (PEG) (programmazione esecutiva), approvato dalla Giunta nella prima
seduta utile successiva all’approvazione del bilancio di previsione in Consiglio comunale (ed
eventualmente soggetto a variazioni in corso d’anno), contenente
a. nella Sezione Obiettivi gli obiettivi esecutivi (strategici/innovativi), di durata da annuale a
triennale, oltre ad appositi indicatori di efficacia interna (risultati conseguiti su obiettivi
assegnati);
b. nella Sezione Attività, le attività gestionali (ordinarie/consolidate), di durata annuale, oltre ad
appositi indicatori di efficacia sociale (esterna, output erogato su aspettative e necessità utenti)
e di attività;
c. nella Sezione Risorse Umane, le dotazioni di personale attribuite ai Settori;
d. nella Sezione Risorse Finanziarie, le dotazioni economico-finanziarie assegnate ai Responsabili
di PEG per l’attuazione degli obiettivi di sviluppo e delle attività di gestione.
Con riferimento agli strumenti di monitoraggio e rendicontazione, Il sistema finora definito si completa a
consuntivo con specifici momenti di controllo, raccordati con i sistemi di valutazione della performance
organizzativa ed individuale (Dirigenti, posizioni organizzative, dipendenti):
- Indirizzi di governo e DUP - SeS: bilancio di mandato, al termine dello stesso;
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DUP – SeO – controllo strategico, controllo di qualità:
a. Stato di attuazione dei programmi infrannuale;
b. Relazione sulla Gestione annuale, con appositi indicatori di impatto e di efficacia
esterna/sociale;
Piano Esecutivo di Gestione – controllo di gestione (relativo all’efficacia dell’azione amministrativa),
controllo di qualità:
a. Sezione Obiettivi: Avanzamento al 30.06 (testo e indicatori di efficacia interna), 30.09 (solo
indicatori) e al 31.12 (testo ed indicatori);
b. Sezione Attività: Avanzamento al 30.06 (testo e indicatori di efficacia esterna ed attività), 30.09
(solo indicatori) e al 31.12 (testo ed indicatori).

Per tutti i documenti sopra presentati, al termine del percorso istituzionale di validazione ed approvazione, è
prevista la pubblicazione, sia sul sito internet istituzionale dell’Ente (sezione dedicata “Programmazione e
controllo”, oltre che in “Amministrazione Trasparente” > “Performance” e “Bilanci”) che sulla rete intranet
riservata ai dipendenti comunali, al fine di favorire la massima trasparenza e conoscibilità di obiettivi e risultati
dell’Amministrazione.

IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NEL COMUNE DI MODENA
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Il Documento Unico di Programmazione
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) ha carattere generale e costituisce la guida strategica
ed operativa dell'ente, costituendo un atto presupposto indispensabile per l’approvazione di tutti gli
altri strumenti di programmazione (tra i quali il Bilancio di previsione e il Piano Esecutivo di Gestione –
PEG). Lo stesso si compone di due sezioni: la Sezione Strategica, che presenta un orizzonte temporale
di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; e la Sezione operativa, che presenta invece
un orizzonte temporale pari a quello del bilancio di previsione.
Come previsto dalle norme e dai regolamenti1, il DUP è approvato dal Consiglio Comunale su proposta
della Giunta comunale, e può essere successivamente modificato con una Nota di Aggiornamento, la
quale segue il percorso di approvazione del Bilancio di previsione. La Giunta comunale ha proposto al
Consiglio di procedere prima all’approvazione della sola Sezione Strategica; questo per meglio
indirizzare il successivo percorso operativo, in attesa delle condizioni informative minime per delineare
il quadro finanziario pluriennale con la Nota di Aggiornamento, con l’inserimento della Sezione
Operativa e la presentazione del Bilancio di previsione.
La presente Sezione Strategica, da un lato fornisce una serie di informazioni fondamentali di contesto
sulla città, sul territorio, sulla struttura e le risorse dell’Ente e sulle norme di riferimento per la
formazione del bilancio e per la gestione della pubblica amministrazione; dall’altro, offre una visione
d’insieme delle politiche e degli indirizzi strategici del Comune e del loro rapporto con le strategie
nazionali ed europee, consentendo al Consiglio comunale, a seguito di un’apposita analisi strategica, di
indirizzare il percorso per il governo dell’Ente locale e lo sviluppo dei servizi alla Città ed ai cittadini, sia
in termini di priorità politiche, che con riferimento alle necessarie risorse per poterle perseguire.

1

Si vedano, in particolare: art. 170 “Documento Unico di Programmazione” del D.Lgs. 267/2000; All. 4/1 “Principio contabile
applicato concernente la programmazione di bilancio” al D.Lgs. 118/2011; Art. 10 “Il Documento Unico di Programmazione”
del Regolamento di Contabilità del Comune di Modena.
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1.2. Analisi strategica del contesto esterno
1.2.1. Contesto territoriale e demografico
Il Comune di Modena ha una superficie di circa 18.363 ettari e la superficie urbanizzata rappresenta il 23%
dell’intero territorio comunale; la densità abitativa è di 1.010 residenti per chilometro quadrato (2017). Il
Comune di Modena è capoluogo dell’omonima Provincia, comune più popoloso della stessa, nonché terzo
comune della Regione Emilia-Romagna per numero di abitanti.
La popolazione modenese è aumentata significativamente negli ultimi vent’anni, passando dai 175.485 abitanti
del 1998, ai 186.307 abitanti del 2018 (+10.822 abitanti);







Parallelamente, è aumentato il numero delle famiglie, passando dalle 72.923 del 1998 alle 84.572 del
2018 (+ 11.649 famiglie), a fronte di un calo del numero medio dei componenti delle stesse, che passano
da 2,39 nel 1998 a 2,20 nel 2018 (-0,19 componenti in media).
Risultano in aumento le fasce più anziane della popolazione, con il corrispondente aumento dell’indice
di vecchiaia (dal 174,2 del 2007 al 177,3 del 2017); contestualmente, il tasso di natalità risulta in
diminuzione (dal 9,60 per il 2007 al 7,91 per il 2017).
Al 31/12/2018, risultano iscritti all’anagrafe del Comune di Modena 28.629 cittadini stranieri, pari al
15,4% dei residenti.
Le famiglie sono 84.572 con un numero medio di componenti pari a 2,2, il capofamiglia ha un'età media
di 57 anni.

Figura 1 POPOLAZIONE RESIDENTE A MODENA
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Fonte: Comune di Modena
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1.2.2. Contesto socio economico
Per quanto concerne l’occupazione, quale uno degli indicatori chiave di tale ambito, la situazione della nostra
Provincia è migliore rispetto alle regioni del centro sud e al contesto nazionale. Nella provincia di Modena, dopo
anni di calo dell’occupazione ed aumento della disoccupazione, un segnale di ripresa, già iniziata nel 2015: il
tasso di occupazione si mantiene sul 69 ed il tasso di disoccupazione, dopo anni di crescita, scende a quota 6,
tornando ai livelli del 2012.
Figura 2 OCCUPAZIONE E DISOCCUPAZIONE A MODENA 2010-2017
80,0
70,0
60,0

Occupazione e disoccupazione a Modena 2011-2018
69,0
68,8
67,1
67,6
65,9
65,1
69,1

69,0

7,9

6,0

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
2011

7,5

5,9

5,1
2012

2013

2014

disoccupazione

7,4
2015

7,1

6,6
2016

2017

2018

occupazione

1.2.3. Benessere, equità e qualità dei servizi
L’analisi di contesto di un ente locale va oltre gli aspetti economici e demografici e prende in esame il benessere
equo e sostenibile (BES) della comunità di riferimento, misurandolo anche attraverso i dodici ambiti individuati
dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL): salute,
istruzione e formazione, lavoro e conciliazione dei tempi di vita, benessere economico, relazioni sociali, politica
e istituzioni, sicurezza, benessere soggettivo, paesaggio e patrimonio culturale, ambiente, innovazione ricerca e
creatività, qualità dei servizi.
Per ciascun ambito si rappresenteranno, al paragrafo 2.3. del presente Documento, apposite schede sintetiche,
relative agli indicatori maggiormente significativi ed ai raffronti con altri livelli territoriali e temporali relativi al
Comune di Modena.
Comune nel quale il grado di soddisfazione dichiarato dai cittadini per la propria vita su una scala 0-10 si attesta
a un valore medio di 7,10, la speranza di vita alla nascita corrisponde a 84,7 anni, l’indice di vecchiaia è in
costante aumento, il reddito medio familiare equivalente si attesta a 26.510 euro, aumentano i divari ed il rischio
povertà, i mq di verde urbano per abitante sono 52,46, il numero giornate di sforamento delle poveri sottili e
dell’ozono vengono superate, i delitti diffusi e denunciati e gli incidenti stradali sono in costante calo.
In tale contesto e nonostante la contrazione delle risorse interne di cui al punto successivo, la qualità dei servizi
erogati dal Comune di Modena mantiene alti livelli di qualità, la quale è monitorata dall’Ente attraverso i controlli
di qualità e apposite rilevazioni (customer satisfaction) da cui si evince un voto medio di gradimento degli utenti
verso i servizi erogati dal Comune costantemente elevato.
Comune di Modena
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Tabella 1 DATI SINTETICI RELATIVI ALLA QUALITA’ DEI SERVIZI EROGATI
Nome ricerca
N.
Media Voto
Anno di
Casi (scala da 1 a rilevazione
10)
Anagrafe C.S.
402
8,7
2016
Biblioteche CS
1402 8,5
2018
MEMO: Corsi di formazione
1391 8,2
2019
Mense - scuole infanzia
759
7,3
2014
Nidi Infanzia – CS
361
8,7
2017
Polizia Municipale
1485 6,6
2018
Prolungamento estivo nidi e scuole dell'infanzia
536
8,6
2018
Scuole infanzia – CS
583
8,5
2018
Servizio di Assistenza Domiciliare
245
9
2015
Centri Diurni anziani – familiari
107
8,8
2018
Centri Diurni anziani – ospiti
52
9,2
2018
Centri Diurni specialistici – familiari
20
8,5
2018
Case Residenza – familiari
651
8,6
2018
Case Residenza – ospiti
308
8,6
2018
Servizio sociale territoriale Familiari ospiti Centro 36
8,4
2016
residenziale Gerosa CS
YEP: Qualità del progetto
27
7,4
2018
Evento Mutina Boica
132
7,8
2017
Evento Modena Motor Gallery
164
8,2
2017
Evento La Bonissima
171
7,3
2017
Valutazione sulla città - partecipanti agli eventi Mutina 467
7,8
2017
Boica, Modena Motor Gallery e La Bonissima
Voto medio alla citta - giovani 15-29 anni

932

Voto medio ai servizi - giovani 15-29 anni
Voto medio ai progetti e iniziative - giovani 15-29 anni

933
934

73,0
(scala da 1 a
100)
6,4
6,7

2018
2018
2018

1.2.4. Contesto economico-finanziario
Il “Documento di Economia e Finanza (DEF) 2019”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 aprile 2019, e la nota
di aggiornamento del DEF deliberata il 30/9/2019 presentano un quadro macroeconomico che evidenzia una
sostanziale debolezza degli indicatori congiunturali, dovuta all’indebolimento del ciclo economico mondiale,
considerato fino a pochi mesi fa un fenomeno temporaneo, e che sembra, invece, destinato ad incidere sulla
dinamica della crescita economica anche nel medio periodo. La nota di aggiornamento del DEF definisce come
priorità della manovra di bilancio la disattivazione dell'aumento dell'IVA, il rinnovo degli incentivi Industria 4.0,
la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, il rilancio degli investimenti pubblici, l'aumento delle risorse per
istruzione e ricerca, il rafforzamento del sistema sanitario e il rilancio della crescita economica nel segno della
sostenibilità ambientale e sociale (Green New Deal).
Con la legge di bilancio 2020 n° 160/2019 del 27/12/2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30/12/2019 il
Governo ha posto le basi per una serie di politiche che puntano alla riduzione delle tasse sul lavoro, al rilancio
degli investimenti in chiave ambientale e sociale ed al sostegno del welfare, con un’attenzione particolare a
famiglia e sanità.
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Il pacchetto della Legge di Bilancio 2020, che comprende anche il Decreto Fiscale Dlg n° 124/2019 convertito
con Lg 157/2019 del 15/12/2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficia del 24/12/2019, ha un importo netto di 32
miliardi di euro e si pone l'obiettivo di evitare l’aumento da 23,1 miliardi di imposte indirette a partire dal primo
gennaio 2020, di assicurare la stabilità e la sostenibilità dei conti pubblici e di imprimere una spinta all’economia
italiana rilanciandone la crescita.
La manovra di bilancio 2020 dà risposte alle istanze dei Comuni in alcuni casi incisive (sostegno investimenti,
inversione di tendenza rispetto ai tagli effettuati fino al 2015, semplificazione in ambito tributario,
potenziamento della riscossione locale), in altri sono ancora incomplete.
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1.3 Analisi strategica del contesto interno
1.3.1. Quadro economico-finanziario locale
Nell’ambito del suddetto contesto socio-economico, i documenti di bilancio dell’Ente, con riferimento ad alcuni
temi e valori chiave di seguito sintetizzati, evidenziano l’andamento dei dati con serie storiche pluriennali.
Evidente il progressivo calo della spesa corrente a fronte di un progressivo e significativo accrescimento degli
investimenti.
Tabella 2 PRINCIPALI DATI SINTETICI RELATIVI ALLE RISORSE FINANZIARIE DELL’ENTE IN SERIE STORICA
Dati in migliaia di euro

Consuntivo
2012

Consuntivo
2013

Consuntivo
2014

Consuntivo
2015

Consuntivo
2016

Consuntivo
2017

Consuntivo
2018

Spesa equilibrio corrente
(1)
Spesa corrente
Fondo
pluriennale
vincolato Spesa corrente
Rimborso prestiti
Entrate correnti (2)
Entrate tributarie
Entrate da trasferimenti
Stato/Regione/altri enti
Entrate extratributarie
Nuovi investimenti
Stock del debito

206.500

235.744

229.901

220.116

217.630

225.146

213.506

202.702
78

224.508
617

214.794
5.005

217.247
1.044

208.149
7.806

220.031
3.512

206.657
5.528

5.720
217.735
125.198
35.422

10.619
232.663
128.595
46.537

10.102
231.432
150.002
23.565

1.825
222.788
144.098
21.700

1.675
224.862
144.606
23.332

1.603
414.925
144.841
206.657

1.321
220.741
145.498
24.731

57.115
17.954
30.708

57.531
9.488
20.089

57.865
20.118
9.839

56.990
45.731
7.994

56.924
52.593
6.500

63.427
92.495
8.757

50.512
63.851
7.436

(1) spesa equilibrio corrente= somma delle spese correnti, del fondo pluriennale vincolato di spesa e del rimborso prestiti
(2) entrate correnti= somma delle entrate tributarie, entrate da trasferimenti Stato/Regione/altri enti e delle entrate extratributarie
Fino al 2012 la gestione della TARES/TARI non transitava dal bilancio comunale (spese correnti ed entrate tributarie); consuntivo anno
2012: primo consuntivo secondo i nuovi principi contabili del bilancio armonizzato
Dal 2014, alla luce del federalismo fiscale, le entrate tributarie includono il fondo di solidarietà comunale, fondi di derivazione statale
fino al 2013 classificate nelle Entrate da trasferimenti Stato, Regione, ecc.
Dal 2018 le entrate da tariffe dei centri residenze per anziani (CRA) e dei centri diurni in accreditamento sono riscossi direttamente dal
gestore

Indicatori sintetici significativi
Indice di pressione tributaria
(entrate tributarie per abitante)
Indice di pressione tariffaria
(entrate tariffarie da servizi a
domanda individuale per
abitante)
Indice di autonomia finanziaria
Debito pubblico per abitante

2014

2015

2016

2017

2018

812,91

778,29

781,77

784,08

785,32

55,18

58,19

57,83

55,28

53,77

90%
53,00

90%
43,00

90%
35,18

91%
47,27

89%
39,91

Fonte: Relazione sulla Gestione 2018
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1.3.2. Tendenze relative alle risorse umane dell’Ente
Rispetto alle risorse umane è rinvenibile il costante calo dei dipendenti e dei dirigenti.
Tabella 3 PRINCIPALI DATI SINTETICI RELATIVI ALLE RISORSE UMANE DELL’ENTE IN SERIE STORICA
2014
2015
2016
2017
2018
N. personale di ruolo

1.719

1.627

1.598

1.547

1.504

Fonte: Relazione sulla Gestione 2018
2014
N. dirigenti di ruolo
N.
dirigenti
a
determinato

tempo

2015
21
14

2016
16
14

2017
17
15

2018
14
15

14
14

Fonte: DUP SeS 2018

1.4. Indirizzi generali
Le informazioni contenute in questa breve premessa consentono però di delineare un primo scenario di
riferimento e di predisporre le conseguenti linee di indirizzo.
Se come spesso succede il Comune è il primo riferimento di ogni cittadino singolo o associato soprattutto quando
si manifestano problemi di diversa natura si comprende la necessità di provvedere:









Al consolidamento del sistema di offerta di servizi comunali sia in termini di qualità che di quantità
Alla progettazione e la realizzazione di un sistema di welfare (nella accezione più ampia che comprende
almeno istruzione, sociale, pari opportunità, cultura, sport e ambiente e lavoro) che individui nella
maniera più equa possibile i soggetti destinatari dei propri interventi sia di quelli in età scolastica sia di
quelli della cosiddetta terza e quarta età, sostenendo la massima autonomia possibile anche dei corpi
intermedi comprese le famiglie
Alla maggiore attenzione alla sostenibilità, ambientale e sociale oltre che economica, al fine di non
compromettere gli ecosistemi per le generazioni future preservando altresì la qualità del patrimonio e
delle risorse naturali
Alla realizzazione di investimenti che oltre ad essere finalizzati alla rigenerazione urbana, alla sicurezza
degli edifici, alla manutenzione del verde e delle strade, all’efficientamento del patrimonio comunale
offrono opportunità di lavoro sia nel breve che nel medio periodo
Al maggiore sostegno dell’innovazione sia all’interno dell’organizzazione comunale in una logica
intersettoriale sia all’esterno in una logica interistituzionale con un maggiore sostegno delle partnership
pubblico/privato.

In questo senso le politiche di bilancio perseguite negli anni consentono di apprezzare il mantenimento delle
politiche, l’equilibrio dei conti nonostante la diminuzione delle risorse nell’ente locale in controtendenza
rispetto alla crescita del debito pubblico, alla ridotta pressione tributaria ed il basso indebitamento se comparato
con altri comuni.
A supporto del consolidamento della qualità del sistema di offerta, all’avvio o al rafforzamento di nuove
politiche, degli investimenti per la promozione dello sviluppo della città, le politiche di bilancio saranno
caratterizzate da:



riparametrazione della spesa corrente e relativo re-design dei servizi in una prospettiva intersettoriale
maggiore equità nelle politiche attive di gestione dei tributi locali
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potenziamento ed affinamento delle azioni per il recupero dell’evasione e dell’elusione fiscale nonché
introdurre azioni che agevolino la tempestiva riscossione di entrate per rette, tariffe per servizi o altre
attività
efficientamento della gestione del patrimonio comunale.

Oltre al bilancio che come detto dovrà aumentare il grado di equità delle politiche, l’Ente Locale può perseguire
i propri obiettivi definiti nello Statuto e contestualizzati nel mandato elettorale avvalendosi delle professionalità
e delle competenze interne alla propria organizzazione.
In tal senso si intendono perseguire le seguenti strategie:





Miglioramento della qualità del lavoro nell’Ente locale per incrementare la qualità dei servizi offerti e la
reputazione verso l’opinione pubblica
Miglioramento della conciliazione dei tempi vita/lavoro tramite anche le nuove tecnologie
Ideazione e realizzazione di una piattaforma di welfare aziendale
Riprogettazione del fabbisogno di personale in relazione al nuovo assetto direzionale, alle nuove
politiche, alle modalità di lavoro integrato e coordinato, nonché adeguamento del sistema professionale
e delle competenze.

Nell’ultimo capitolo della presente Sezione Strategica del DUP vengono riportati gli obiettivi strategici, con
orizzonte temporale pari alla durata del mandato amministrativo, che consistono nella declinazione degli
indirizzi di governo 2019-2024 approvati dal Consiglio comunale.
A ciascun obiettivo strategico è associata la relativa delega politica, l’Assessorato di riferimento ed il Settore
dell’assetto direzionale in vigore dall’1.11.2019, come da elenco che segue.

Politica 1: identità e prospettive
Politica

Programma

Descrizione

Delega politica

01

01

Modena città d'Europa

Europa e Cooperazione
internazionale

01

02

Sicurezza urbana e polizia
locale

Sicurezza urbana

01

03

Sicurezza del territorio e
protezione civile

Sicurezza del territorio

01

04

La città per la legalità

Politiche per la legalità

01

05

Lavoro

Politiche per il lavoro

Comune di Modena

Assessorato

Settore
(dal 01.11.19)

DEBORA FERRARI
Patrimonio, Quartieri,
Partecipazione, Europa e Direzione generale
Cooperazione
Internazionale
SINDACO GIAN CARLO
MUZZARELLI
Polizia locale, legalità e
Sicurezza urbana e del
sicurezze
territorio,
Programmazione sanitaria
SINDACO GIAN CARLO
MUZZARELLI
Polizia locale, legalità e
Sicurezza urbana e del
sicurezze
territorio,
Programmazione sanitaria
ANDREA BOSI
Lavori pubblici,
Manutenzione e decoro Polizia locale, legalità e
della città, Centro storico, sicurezze
Politiche per il lavoro e la
legalità
ANDREA BOSI
Smart city, servizi
Lavori pubblici,
demografici e
Manutenzione e decoro
partecipazione
della città, Centro storico,
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Politiche per il lavoro e la
legalità

01

06

Attività produttive

Politiche economiche

01

07

La città universitaria

Città universitaria

01

08

La città delle pari opportunità Pari opportunità

LUDOVICA CARLA FERRARI
Città smart, Politiche
Ambiente, edilizia privata
economiche, Turismo e
ed attività produttive
promozione della città,
Servizi demografici
ANDREA BORTOLAMASI
Cultura, Politiche giovanili, Direzione generale
Città universitaria
GRAZIA BARACCHI
Smart city, servizi
Istruzione, Formazione
demografici e
professionale, Sport e Pari
partecipazione
opportunità

Politica 2: sviluppo intelligente e sostenibile
ANNA MARIA VANDELLI
Urbanistica, Pianificazione Pianificazione e
per lo sviluppo sostenibile, sostenibilità urbana
Politiche abitative

Ambiente, Agricoltura

ALESSANDRA FILIPPI
Ambiente, Agricoltura e
Mobilità sostenibile

Politiche abitative

ANNA MARIA VANDELLI
Urbanistica, Pianificazione Pianificazione e
per lo sviluppo sostenibile, sostenibilità urbana
Politiche abitative

02

01

Pianificazione per lo sviluppo Pianificazione per lo
sostenibile e progetti complessi sviluppo sostenibile

02

02

La città sostenibile

02

03

Abitare in città

Ambiente, edilizia privata
ed attività produttive

02

04

La città smart

Città smart, Servizi
demografici

LUDOVICA CARLA FERRARI
Città smart, Politiche
Smart city, servizi
economiche, Turismo e
demografici e
promozione della città,
partecipazione
Servizi demografici

02

05

La città in movimento

Mobilità sostenibile

ALESSANDRA FILIPPI
Ambiente, Agricoltura e
Mobilità sostenibile

02

06

Lavori in corso per la nuova
città e per il centro storico

02

07

Qualità dell'edilizia privata

ANDREA BOSI
Lavori pubblici,
Lavori pubblici,
Manutenzione e decoro
manutenzione e decoro
della città, Centro storico,
della città, , Centro storico
Politiche per il lavoro e la
legalità
ANNA MARIA VANDELLI
Urbanistica, aree
Urbanistica, Pianificazione
produttive
per lo sviluppo sostenibile,
Pol.abit

Pianificazione e
sostenibilità urbana

Lavori pubblici e
manutenzione della città

Ambiente, edilizia privata
ed attività produttive

Politica 3: sapere, includere, creare
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Istruzione, formazione
professionale

GRAZIA BARACCHI
Istruzione, Formazione
Servizi educativi
professionale, Sport e Pari
opportunità

03

01

Una scuola modello

03

02

ROBERTA PINELLI
La città del welfare, della salute
Servizi sociali, sanitari e per
Politiche sociali, Agenzia casa Politiche sociali, Accoglienza
e dell'accoglienza
l'integrazione
e integrazione, Agenzia casa

03

03

La città della cultura e dei grandi
eventi

03

04

Cultura

La città dello sport e del tempo libero Sport

ANDREA BORTOLAMASI
Cultura, sport, giovani e
Cultura, Politiche giovanili,
promozione della Città
Città universitaria
GRAZIA BARACCHI
Istruzione, Formazione
Cultura, sport, giovani e
professionale, Sport e Pari promozione della Città
opportunità

03

05

La città attraente

Turismo e promozione
della città

LUDOVICA CARLA FERRARI
Città smart, Politiche
Cultura, sport, giovani e
economiche, Turismo e
promozione della Città
promozione della città,
Servizi demografici

03

06

La città dei giovani

Politiche giovanili

ANDREA BORTOLAMASI
Cultura, sport, giovani e
Cultura, Politiche giovanili,
promozione della Città
Città universitaria

Politica 4: autonomia e democrazia

04

01

SINDACO GIAN CARLO
MUZZARELLI
Sicurezza urbana e del
Direzione generale
territorio, Programmazione
sanitaria

Organizzazione,
programmazione e qualità dei
servizi pubblici

SINDACO GIAN CARLO
MUZZARELLI
Servizi sociali, sanitari e
Programmazione sanitaria Sicurezza urbana e del
per l'integrazione
territorio, Programmazione
sanitaria

04

02

Programmazione della sanità

04

03

Politiche finanziarie e tributarie Bilancio

04

04

Politiche patrimoniali

Patrimonio

04

05

Politiche del personale

Personale

Comune di Modena

GIANPIETRO CAVAZZA
Bilancio, Personale e affari
istituzionali
DEBORA FERRARI
Patrimonio, Quartieri,
Partecipazione, Europa e
Cooperazione
Internazionale
GIANPIETRO CAVAZZA
Bilancio, Personale e affari
istituzionali

Risorse finanziarie e
patrimoniali

Risorse finanziarie e
patrimoniali

Risorse umane e affari
istituzionali
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04

06

Quartieri, partecipazione e
volontariato

Partecipazione

DEBORA FERRARI
Patrimonio, Quartieri,
Partecipazione, Europa e
cooperazione
internazionale

04

07

Affari istituzionali ed integrità

Affari istituzionali

GIANPIETRO CAVAZZA
Risorse umane e affari
Bilancio, Personale e affari
istituzionali
istituzionali

Smart city, servizi
demografici e
partecipazione

Nella Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione, ciascun obiettivo strategico sarà declinato in
un apposito obiettivo operativo, ed integrato con l’individuazione delle relative risorse.
La programmazione esecutiva di dettaglio sarà infine predisposta con l’approvazione, da parte della Giunta
comunale, del Piano Esecutivo di Gestione, che declinerà gli obiettivi operativi con riferimento ad obiettivi
esecutivi, attività gestionali, e risorse finanziarie ed umane.
Si rimanda infine al resto del documento per ulteriori analisi di dettaglio, le quali completano ed
approfondiscono le prime informazioni di contesto riferite sopra.
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2. Analisi strategica del contesto esterno
2.1. Contesto territoriale e demografico
2.1.1 Il territorio
Il Comune di Modena ha una superficie di circa 18.363 ettari, maggiore rispetto a quella del vicino Comune di
Bologna. La superficie urbanizzata rappresenta il 23% dell’intero territorio comunale e la densità abitativa è di
1.010 residenti per chilometro quadrato (2017), con variazioni rilevanti a seconda delle zone: nel centro storico
è di 8.726 abitanti per chilometro quadrato, mentre nella prima periferia è meno elevata, pari a 7.025 abitanti
per chilometro quadrato. Il Comune di Modena è capoluogo dell’omonima Provincia, comune più popoloso della
stessa, nonché terzo comune della Regione Emilia-Romagna per numero di abitanti.
Figura 3 POSIZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DELLA PROVINCIA DI MODENA

Figura 4 POSIZIONE DEL COMUNE DI MODENA
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Trasformazioni territoriali, cambiamenti climatici e riqualificazione urbana
Il territorio comunale di Modena, la cui superficie è pari a 18.349 ettari, risulta urbanizzato al 23% (dati
2015). Questo a seguito di un percorso di aumento del territorio urbanizzato conseguente alla crescita della
Città, che è progressivamente rallentato nei decenni, e che è riassumibile nella tabella che segue.
Incremento

Incremento
%

553 ha

/

/

1393 ha

+840 ha

+152%

1961-1981

2939 ha

+1.546 ha

+111%

1981-2003

3956 ha

+1017 ha

+35%

Periodo
1940
1941-1961

Territorio
urbanizzato

2003-2015
4194 ha
+238 ha
+6%
Fonte: Comune di Modena, Ufficio di Piano, luglio 2018
Figura 5 CRESCITA DELLA CITTA’

Oltre alle trasformazioni territoriali, un tema rilevante da affrontare è quello dei cambiamenti climatici;
basandosi sulle serie storiche a disposizione, risulta un chiaro incremento delle temperature medie tra il
periodo 1961-1990 e il periodo 1991-2015, e l’incremento in Città risulta superiore rispetto all’incremento
regionale.
Tabella 4 CONFRONTO TEMPERATURE MEDIE
Comune di
Regione EmiliaDato
Modena
Romagna
Temperatura media
13,1
11,7
1961-1990 °C
Temperatura media
14,5
12,8
1991-2015 °C
Variazione °C
+1,4
+1,1
Fonte: ARPAE Emilia-Romagna, Atlante Climatico 2017
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Tali modificazioni sono riscontrabili anche nelle immagini che seguono, dove si confrontano i valori medi
delle temperature per i periodi in questione con riferimento ai valori minimi, medi e massimi, rappresentati
da un punto di vista grafico.
Figura 6 TEMPERATURE MINIME, MEDIE E MASSIME IN REGIONE: CONFRONTO PERIODI 1961-1990 E
1991-2015

Fonte: ARPAE Emilia-Romagna, Atlante Climatico 2017
Le trasformazioni territoriali e i cambiamenti climatici portano sempre più a ragionare sul territorio in
termini di rigenerazione; in questo senso sta andando la Regione Emilia-Romagna, con la nuova legge
urbanistica L.R. 24/2017, e allo stesso modo si sta muovendo il Comune di Modena, nel percorso verso il
nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), e nella gestione degli strumenti e degli interventi esistenti, con
riferimento al contenimento del consumo di suolo, alla città compatta e alla priorità assegnata alla
rigenerazione dell’esistente e alle azioni di riqualificazione urbana. Si pensi, ad esempio alla riqualificazione
della fascia ferroviaria e dell’Area Nord, anche grazie alle risorse della Regione Emilia-Romagna e statali
con i “Contratti di Quartiere II” ed il “Programma Periferie”; alla riqualificazione degli spazi pubblici in
Centro Storico, quali piazza Duomo, piazza Roma, piazza Mazzini, piazza Matteotti; al Polo della Cultura
presso il comparto Sant’Agostino – Palazzo dei Musei; alla riqualificazione del comparto Ex AMCM; al
recupero del comparto San Paolo; al recupero di villa Ombrosa; al progetto della nuova diagonale sulla ex
linea ferroviaria storica; al progetto di recupero delle ex Fonderie.
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2.1.2 La demografia
La popolazione modenese, dopo il calo fisiologico del 2013 in seguito alle revisioni post censuarie e le
diminuzioni degli anni immediatamente successivi, torna a crescere per il secondo anno consecutivo, per una
ripresa delle immigrazioni dell’estero e dal sud Italia, registrando al 31/12/2018 le 186.307 unità. Questo
numero di residenti è il più alto mai registratosi sull’anagrafe del nostro Comune, che al momento del suo
impianto, alla fine del 1865 registrava 52.859 residenti.

ANNO
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Tabella 5 MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE MODENESE PER ANNO
MOVIMENTO NATURALE
MOVIMENTO MIGRATORIO residenti
saldo
saldo
a fine
incremento
nati vivi
morti
naturale immigrati emigrati sociale
anno
globale
1685
1863
-178
5645
5856
-211 180080
-389
1734
1959
-225
6994
6912
82 179937
-143
1690
1914
-224
7666
5583
2083 181807
1859
1751
1896
-145
6821
5369
1452 183114
1307
1716
1894
-178
7283
5561
1722 184663
1544
1735
1913
-178
6135
4926
1209 185694
1031
1671
1957
-286
6309
5677
632 186040
346
1609
1913
-304
5831
7042
-1211 184525
-1515
1578
1931
-353
5953
4977
976 185148
623
1574
2021
-447
5268
4996
272 184973
-175
1582
2035
-453
5540
5333
207 184727
-246
1461
2015
-554
6298
5198
1100 185273
546
1484
2004
-520
6844
5290
1554 186307
1034

Le nascite, negli ultimi due anni sono state inferiori alle 1.500 unità con un forte calo rispetto ai periodi
precedenti mentre, a causa di una popolazione sempre più anziana, il numero dei morti si è attestato, nell’ultimo
quadriennio, al di sopra delle 2.000 unità, con un saldo naturale (nati meno morti) di oltre 500 unità,
compensato, quest’ultimo, da un elevato saldo migratorio, simile a quelli che si registravano prima del 2009.
La propensione delle donne residenti a Modena a procreare, negli ultimi anni, in generale è sostanzialmente
immutata. Le nascite stanno invece diminuendo: questo è dovuto alla diminuzione del numero di donne
residenti in età feconda (tra i 15 ed i 49 anni), che risentono della cosiddetta crescita zero registratasi a Modena
negli anni ‘80 e 90, nonché alla diminuzione delle residenti di cittadinanza straniera in età feconda, responsabili,
negli ultimi anni, di oltre il 40% delle nascite.
La tavola sotto riportata suddivide i nati di questi ultimi anni in relazione alla cittadinanza dei genitori. Nel 2018
il 42% dei nati ha almeno un genitore straniero.
Tabella 6 NATI RESIDENTI A MODENA DAL 2008 AL 2017 PER CITTADINANZA DEI GENITORI
CITTADINANZA GENITORI

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.117

1.080

1.034

1.039

960

918

883

810

832

863

SOLO UNO STRANIERO

142

133

142

126

140

188

155

258

155

193

ENTRAMBI STRANIERI

455

474

514

471

471

436

502

482

454

407

ITALIANA E SCONOSCIUTA

12

16

15

16

11

14

21

9

6

6

STRANIERA E SCONOSCIUTA

23

13

27

17

22

16

11

22

13

13

ENTRAMBI ITALIANI

ENTRAMBI SCONOSCIUTI
TOTALE NATI

2
1.751

1.716

3

2

5

6

2

1

1

2

1.735

1.671

1.609

1.578

1.574

1.582

1.461

1.484

Le iscrizioni da altri comuni italiani nel corso del 2018 sono state 4.442, in aumento rispetto a quelle registrate
negli ultimi anni. Le iscrizioni dall’estero che, nel corso del 2015, avevano registrato il valore minimo degli ultimi
15 anni, 1.058 unità, nel 2018 sono salite a 1714, riportandosi ai valori registrati nei primi anni della crisi
economica.
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Per quanto riguarda le cancellazioni anagrafiche, nel 2018 si confermano i valori registrati nell’ultimo biennio,
variano di poco quelle per gli altri comuni e si mantengono al di sopra delle 500 unità le cancellazioni per l’estero
con valori più che doppi rispetto a quelli registrati prima del 2011.
In particolare il saldo migratorio è positivo, soprattutto con l’estero ed il sud Italia.
Dall’estero si registrano arrivi soprattutto da Nigeria, Romania e Marocco e, dal sud Italia, soprattutto da
Campania e Puglia. È ancora negativo il saldo con i comuni della nostra provincia, in particolare quelli limitrofi,
anche se l’esodo è molto più contenuto rispetto al decennio precedente.
Figura 7 SALDO MIGRATORIO

Nel 2018 il 41,5% degli immigrati ha cittadinanza straniera e poco più della metà di questi (il 55,3%) proviene
direttamente dall’estero.
Il maggior numero di residenti stranieri si è registrato a Modena nel 2012: 29.518, pari al 15,9% di tutti i residenti,
in seguito il loro numero è calato per effetto delle cancellazioni per irreperibilità censuaria effettuate nel 2013
ed è diminuito ulteriormente negli anni immediatamente successivi per una contrazione delle immigrazioni e
per l’elevato numero di acquisizioni di cittadinanza italiana, poi, negli ultimi anni, è ulteriormente cresciuto.
Nel 2018, ad un saldo migratorio dei cittadini stranieri di circa 850 unità si è aggiunto quello naturale di circa
350 unità, la somma dei due saldi ha contrastato l’elevato numero di acquisizioni di cittadinanza italiana, che
nel corso del 2018 sono state 768 e, al 31/12/2018, risultano iscritti all’anagrafe del Comune di Modena 28.629
cittadini stranieri, pari al 15,4% dei residenti.
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Figura 8 STRANIERI RESIDENTI

STRANIERI RESIDENTI DAL 2008 AL 2018
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Le nazionalità presenti a Modena sono 135. Le 5 etnie straniere prevalenti sono, nell’ordine: rumena,
marocchina, filippina, ghanese e albanese.
Ultimamente sono in aumento in modo considerevole i cittadini romeni, nigeriani e cinesi mentre calano i
nordafricani. Calano particolarmente i tunisini che, rispetto al 2010, sono diminuiti del 20% mentre nello stesso
lasso di tempo i romeni sono aumentati del 43% ed i cinesi del 77%. Il grafico di questa pagina mostra la
consistenza delle 10 cittadinanze più numerose a Modena, queste rappresentano l’80% di tutti i residenti
stranieri.
Il saldo migratorio con questi paesi è positivo ma, per effetto delle acquisizioni di cittadinanza italiana, si assiste
ad un calo numerico dei residenti appartenenti ad alcune cittadinanze, in particolare tunisina, marocchina e
ghanese, che sono presenti sul nostro territorio da molto tempo.
La presenza di popolazione di origine straniera, più giovane di quella italiana, dal punto di vista demografico ha
come effetto visibile un ringiovanimento della popolazione residente. L’età media dei residenti di cittadinanza
italiana è di 47,4 anni, quella degli stranieri di 33,8. Nel 2018, a Modena, Il numero medio di figli per le donne
tra i 15 ed i 49 anni (“in età feconda”) è 1,41: differenziando il calcolo per nazionalità, il numero scende a 1,16
per le italiane e sale a 2,07 per le straniere.
Si rileva che il 17,3% dei residenti di cittadinanza straniera è nato in Italia, la maggior parte di questi ultimi sono
extracomunitari e sono quasi tutti minorenni. In particolare, gli stranieri minorenni sono 6.160, pari al 21,5% di
tutti i minorenni. Il 69,1% di questi è nato nel comune di Modena e solo il 21,7% è nato all’estero.
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Previsioni demografiche
Sulla base dei movimenti migratori registrati nel Comune negli ultimi 10 anni, prendendo come base di
partenza la popolazione residente al 1 gennaio 2019, sono stati approntati diversi scenari di proiezioni
demografiche per il prossimo ventennio. La popolazione residente in questi ultimi anni si è mantenuta
sulle 185.000 unità, le diverse ipotesi che contemplano i movimenti migratori la considerano in crescita.
L’ipotesi che considera nulli i movimenti migratori, indicata come minima, inverosimile ma interessante
dal punto delle tendenze naturali in atto (nascite e morti), mostra una costante diminuzione della
popolazione residente.
Altre due ipotesi più verosimili, di seguito chiamati “centrali”, sono le seguenti:
la prima segue le tendenze registrate negli ultimi anni con un saldo migratorio in leggera ma costante
crescita ed una fecondità inizialmente crescente e poi stabile, superando le 194.000 unità a fine periodo
di proiezione;
la seconda, più prudenziale rispetto alla precedente, qui indicata come mediominima, rispecchia le
conseguenze della crisi economica sulle dinamiche demografiche prevedendo un flusso migratorio pari
alla media degli anni che, ultimamente, hanno registrato i minimi saldi migratori ed una fecondità uguale
in modo costante a quella registrata negli ultimi 3 anni: ciò porta ad una lenta ma costante crescita della
popolazione.
Figura 9 STRANIERI RESIDENTI
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Le proiezioni demografiche mostrano, negli scenari centrali, un numero di nascite inizialmente ridotto,
poi in costante, lieve decrescita.
In assenza di migrazioni (ipotesi minima) il numero dei nati cresce nei primi due anni per poi calare
sensibilmente.
Le ipotesi più plausibili sono le due centrali. La crescita delle nascite nei primi due anni dell’ipotesi
minima, caratterizzata da assenza di movimenti migratori, evidenzia il fatto che parte del calo delle
nascite è dovuto alla migrazione di famiglie appena formatesi in altri comuni limitrofi.
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Figura 10 NATI SECONDO LE DIVERSE IPOTESI
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Nelle varie ipotesi la natalità (numero di nati per ogni 1000 residenti) non cresce. Nelle due ipotesi
centrali inizialmente cala per poi assestarsi poco al di sopra del 7‰. Da ciò ne deriva che, ad una crescita
della popolazione – sia essa molto, mediamente o poco sostenuta – non corrisponde una crescita della
natalità. Questo avviene per due motivi: il calo della popolazione femminile in età feconda, e la crescita
della popolazione anziana.
Analizzando l’ipotesi forse meno ottimistica ma più rispondente a quanto sta accadendo in questi ultimi
tempi, quella con movimenti migratori pari alla media dei 5 anni che negli ultimi tempi hanno registrato
i saldi migratori minori e fecondità pari alla media degli ultimi 3 anni, si prospettano le diverse dinamiche
di crescita sulle varie classi di età della popolazione residente: in particolare si prevede un calo delle
nascite per i prossimi anni, con riflesso sulla popolazione in età scolare e prescolare. In questo scenario
la popolazione cresce lentamente di anno in anno.
Figura 11 INCREMENTO RESIDENTI PER CLASSI DI ETA’
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Con riferimento alle singole classi di età si enunciano le variazioni nel decennio 2019-2028 per le due
ipotesi centrali:
- per effetto del calo delle nascite, anche dovuto alla progressiva diminuzione delle residenti in
età feconda, calano i residenti minori di 15 anni mentre aumentano quelli della classe
successiva, 15-29 anni, per effetto sia delle immigrazioni che in riflesso all’aumento delle
nascite verificatosi nei primi 10 anni del millennio;
- per effetto del forte calo delle nascite verificatosi dalla fine degli anni ’70 sino alla fine degli
anni ’80, mitigato dall’afflusso di immigrati di queste classi di età, i residenti tra i 30 ed i 44 anni
e quelli della classe successiva, 45-64 anni, registrano un calo nell’ipotesi con minor afflusso di
migranti ed una lieve crescita nell’ipotesi che contempla più immigrazioni.
- crescono considerevolmente i residenti con più di 64 anni. La classe di età che registra la
maggiore crescita nel decennio 2019-2028 è quella degli ultraottantenni, con un incremento di
circa il 12%, nella proiezione secondo le tendenze in atto nell’ultimo decennio, il doppio rispetto
all’altra classe di età in crescita che è quella dei residenti tra i 15 ed i 29 anni.

2.1.3 Le famiglie
Le famiglie sono 84.572 con un numero medio di componenti pari a 2,2, il capofamiglia ha un'età media di 57
anni.
Il 39,5% delle famiglie è composto da una sola persona, nel Nucleo Storico tale proporzione è del 57%.
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Figura 12 RIPARTIZIONE DEL COMUNE PER ZONE CONCENTRICHE E PER QUARTIERI

Tabella 7 CARATTERISTICHE DELLE FAMIGLIE RESIDENTI – DATI PER ZONE CONCENTRICHE AL 31.12.17
NUM.
NUM.
COMP.
MEDIO
FAMIGLIE COMP.

NUM.
FAMIGLIE

ZONA

NUCLEO STORICO
PRIMA PERIFERIA
RESTANTE
CENTRO URB.
NUCLEI ABITATI
ESTERNI
CASE SPARSE
TOTALE

% FAM.
% FAM.
CON
% FAM CON
CON 6
BAMBINI COMP. ETA'
COMP. E + DI ETA' < > 64 ANNI
6 ANNI

% FAM.
CON UN
SOLO
COMP.

5.962
33.613

10.814
70.278

1,8
2,1

57,1
43,6

1,2
1,5

8,1
8,9

23,6
36,9

36.199

81.737

2,3

35,1

1,7

9,0

40,3

5.936

13.958

2,4

31,0

1,6

8,6

38,5

2.862
84.572

7.332
184.119

2,6
2,2

29,6
39,5

3,8
1,6

10,2
8,9

36,6
37,5

Tabella 8 INDICI STRUTTURALI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE – DATI PER QUARTIERI AL 31.12.17
QUARTIERE
1 - CENTRO STORICO
2 - CROCETTA,
S.LAZZARO, MO EST
3 - B.PASTORE,
S.AGNESE, S.DAMASO
4 - S.FAUSTINO,
MADONNINA, 4VILLE
TOTALE

Totale resid.

Eta' media

Indice
Vecch.

Indice
Popol. In eta'
mascol. lavor.

Indice strutt. Indice ricambio
Popol. Attiva popol. Attiva

%
Stranieri

23708

43,23

142,78

94,73

66,73

120,09

125,73

25,02

48695

44,64

162,2

93,37

62,92

135,87

134,6

17

60775

46,15

196,74

90,55

61,55

141,48

140,39

12,54

53129

45,9

189,4

92,71

61,81

146,37

127,04

12,79

186307

45,31

178,17

92,43

62,64

138,19

133,2

15,37

Il 18,3% dei residenti a Modena vive in nuclei familiari composti da una sola persona (è rilevante il fatto che il
26,4% di questi “single” coabita con altre famiglie). Il 66,3% dei residenti vive in nuclei composti al massimo da
3 componenti; solo il 12,3% in nuclei di 5 componenti e più.
Il 12,7% dei modenesi ha più di 74 anni: il 37% di questi ultimi vive da solo, il 42% con altri anziani, il 3% in
strutture ed il restante 18% vive con persone di varie età.
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Tabella 9 RESIDENTI DI 75 ANNI E + PER TIPOLOGIA DEL NUCLEO E CLASSI DI ETA’ AL 31.12.17
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2.2 Contesto socio economico
2.2.1 Congiuntura economica
I dati del I trimestre 2018, confrontati con quelli del I trimestre dell’anno precedente mostrano, a livello
nazionale, un generale calo del tasso di disoccupazione specialmente al nord ovest dove è diminuito dell’8%.
Nella regione Emilia-Romagna la diminuzione del tasso di disoccupazione è stata del 6,9%. Nello stesso periodo
aumenta, anche se di poco, il tasso di occupazione su tutto il territorio nazionale. Negli ultimi anni si è assistito
ad un progressivo calo dell’occupazione e ad un aumento della disoccupazione, soprattutto giovanile. Nel Nord
est, nella nostra Regione e anche nella nostra provincia, per i giovani tra i 15 ed i 24 anni sono stati registrati
tassi di occupazione superiori a quelli di disoccupazione.
La situazione della nostra Provincia è migliore rispetto alle regioni del centro sud e al contesto nazionale. I
seguenti grafici mostrano, nella provincia di Modena, dopo anni di calo dell’occupazione ed aumento della
disoccupazione, un segnale di ripresa, già iniziata nel 2015 dopo i valori di minima occupazione e massima
disoccupazione registrati nel corso del 2015: il tasso di occupazione su mantiene sul 69 ed il tasso di
disoccupazione, dopo anni di crescita, scende a quota 6, tornando ai livelli del 2012. Dopo tale anno, il tasso era
cresciuto sino a toccare la quota di 7,9 disoccupati ogni 100 appartenenti alle forze di lavoro registrata nel 2014.
Figura 13 OCCUPAZIONE E DISOCCUPAZIONE A MODENA 2010-2017
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Il dato relativo alla fascia di età giovanile (15 – 24 anni) mostra a Modena, per il terzo anno consecutivo, un tasso
di occupazione superiore a quello di disoccupazione come evidenziato dal grafico seguente.
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Figura 14 OCCUPAZIONE EDISOCCUPAZIONE GIOVANILE
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Fonte: ISTAT

Il confronto riferito al tasso di occupazione presenta invece dinamiche similari tra la Provincia di Modena e la
Regione Emilia-Romagna, che si mantengono stabilmente al di sopra del valore nazionale.
Figura 15 TASSO DI OCCUPAZIONE
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Fonte: ISTAT

Un altro dato consente inoltre di rappresentare il tema dell’occupazione a livello cittadino: in particolare, risulta
positivo l’incremento del saldo tra attivazioni e cessazioni di nuovi rapporti di lavoro a livello comunale. Dopo il
periodo di sofferenza dovuto alle ripercussioni della crisi economica internazionale, il saldo negli ultimi 4 anni in
Città è risultato sempre al di sopra delle 1.500 unità.
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Figura 16 SALDO RAPPORTI DI LAVORO NEL COMUNE DI MODENA
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Fonte: Agenzia Regionale per il Lavoro, Regione Emilia-Romagna
Per quanto riguarda gli scenari economici, a livello provinciale il trend dell’economia della Provincia di Modena,
con riferimento ai dati a disposizione per gli ultimi anni relativi al valore aggiunto pro capite (che consente di
apprezzare la crescita del sistema economico in termini di nuovi beni e servizi messi a disposizione della
comunità per gli impieghi finali), evidenzia una crescita stabile e maggiore della tendenza regionale e nazionale,
sia in termini assoluti, che come incremento.

Figura 17 VALORE AGGIUNTO PER ABITANTE

Valore aggiunto per abitante, prezzi correnti
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Fonte: ISTAT
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2.2.2 Le imprese
I dati relativi alla numerosità delle imprese a livello comunale, riferiti all’aggiornamento 2015, mostrano un lieve
calo tendenziale, che si stabilizza di poco sotto alle 18.000 imprese, per circa 19.000 unità locali.
Tabella 10 PRINCIPALI INDICATORI COMUNALI DEMOGRAFIA IMPRESE - ANNI 2011 – 2015
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
var. %
var. %
var. %
N. imprese

17.884

N. unità locali

17.955

+0,40

17.823

-0,74

17.845

+0,12

2015
var. %

17.735

-0,62

19.362
19.383
+0,11
19.302
-0,42
19.170
-0,68
19.029
Fonte: elaborazione Regione Emilia-Romagna su dati ISTAT ASIA – Archivio Imprese

-0,74

I dati provinciali sulla numerosità delle imprese mostrano, nell’ultimo triennio, un assestamento attorno a 4.250
nuove imprese registrate, in calo rispetto al periodo precedente, ed un analogo andamento per le cancellazioni.
Questo ha attenuato il progressivo calo del numero totale di imprese attive, passate dalle 68.296 del 2011 alle
65.014 del 2018. Il numero totale di imprese attive è diminuito di 3282 unità: in media 469 diminuzioni all’anno:
nel 2018 si è registrato un calo di sole 170 unità rispetto all’anno precedente.
Tabella 11 PRINCIPALI INDICATORI PROVINCIALI DEMOGRAFIA IMPRESE - ANNI 2010 – 2017
IMPRESE
TOTA LE IM P RESE REGISTRA TE

2011
75.504

2012
75.399

2013
75.158

2014
74.543

TOTA LE IM P RESE ATTIVE

68.296

67.788

67.190

66.576

TOTA LE IM P RESE ISCRITTE

4.914

4.707

4.961

4.395

TOTA LE IM P RESE CESSA TE

4.329

4.862

5.209

4.878

41

50

7

33

TOTA LE IM P RESE VA RIA TE

Indicatori
Tasso di natalità
tasso di mortalità
tasso di sviluppo

2011
6,5
5,7
0,8

2012
6,2
6,4
-0,2

2013
6,6
6,9
-0,3

2014
5,9
6,5
-0,6

2015

74.644
66.348
4.510
4.295
25
2015
6
5,8
0,2

2016

74.557
66.068
4.277
4.315

2016
5,7
5,8
-0,1

2017
73496

2018
73016

65184

65014

4248

4261

4154

4295

2017
5,8
5,7
0

2018
5,8
5,9
0

Fonte: Movimprese, InfoCamere

Il tasso di natalità delle imprese nel 2018 conferma il calo posizionandosi, con le 5,8 nuove iscrizioni ogni 100
imprese registrate, tra i valori minimi degli ultimi anni. Il tasso di mortalità (rapporto tra cessazioni ed il totale
delle imprese registrate) nel 2018 è stato leggermente superiore a quello dell’anno precedente con un valore
pari al 5,9%. Il tasso di sviluppo è nullo, comunque non negativo: tra il 2012 ed il 2015, ed anche nel 2016, il
saldo tra imprese iscritte e cessate era risultato negativo. Diminuiscono anche le imprese attive. In particolare
si registra un calo nelle società di persone, a fronte di una crescita nelle società di capitali.
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Figura 18 EVOLUZIONE IMPRESE ATTIVE PER TIPOLOGIA
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2.2.3 Associazionismo e non profit
I dati ISTAT del censimento 2011 delle Istituzioni Non Profit consentono di definirne le modalità organizzative
prevalenti.
Tabella 12 FORMA GIURIDICA ORGANIZZAZIONI NON PROFIT PER UNITA’ LOCALI – COMUNE DI MODENA – ANNO 2011
Forma giuridica 2011

società cooperativa sociale
associazione riconosciuta
fondazione
associazione non riconosciuta
altra istituzione non profit
Totale

N. unità attive

%

99

7,12

318

22,86

55

3,95

855

61,47

64

4,60

1.391

100,00

Fonte: ISTAT, Censimento Istituzioni Non Profit 2011

Non appena saranno rilasciati i dati relativi al Censimento permanente delle istituzioni non profit, sarà possibile
disporre di informazioni maggiormente aggiornate a livello comunale.
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2.3 Benessere, equità e qualità dei servizi
2.3.1. Il benessere equo e sostenibile (BES)
Come anticipato in premessa, un’analisi di contesto di un ente locale quale il Comune deve andare oltre gli
aspetti economici e demografici per prendere in esame il benessere della comunità di riferimento. Il concetto di
benessere è estremamente complesso e presenta numerose dimensioni, da quella sociale a quella ambientale,
dall’equità alla sostenibilità; per questo motivo, il Comune di Modena ha ritenuto opportuno avviare un percorso
verso la misurazione del benessere equo e sostenibile (BES) territoriale, attraverso l’adozione dei dodici ambiti,
o “domini”, individuati dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del
Lavoro (CNEL).
Tabella 13 DOMINI DEL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE (BES) INDIVIDUATI DA ISTAT E CNEL

Salute

Sicurezza

Istruzione e formazione

Benessere soggettivo

Lavoro e conciliazione dei tempi
di vita

Paesaggio e patrimonio culturale

Benessere economico

Ambiente

Relazioni sociali

Innovazione, ricerca e creatività

Politica e istituzioni

Qualità dei servizi

Per ciascun ambito si rappresenteranno di seguito apposite schede sintetiche, presentanti gli indicatori
maggiormente significativi, con raffronti temporali relativi al Comune di Modena, e spaziali con altri livelli
territoriali, aggiornati all’ultima rilevazione disponibile.

FOCUS

Trattandosi di una elaborazione ancora a carattere sperimentale, la stessa sarà ulteriormente affinata in
occasione dei prossimi documenti, considerando che la disponibilità di dati aggiornati a livello comunale da
istituzioni terze non è ancora elevata e che, al tempo stesso, il costante impegno di ISTAT nel rilascio di dati ha
consentito di sfruttare appositi progetti (UrBES, BES delle Province, A misura di Comune - ARCHIMEDE, BES dei
territori) che presto saranno completati dagli esiti del nuovo Censimento Permanente della Popolazione.

Il benessere equo e sostenibile
Da tempo è in corso, a livello internazionale, un dibattito sul superamento del PIL (Prodotto Interno
Lordo) come unico indicatore del benessere. ISTAT e CNEL hanno negli anni sviluppato il concetto di
benessere equo e sostenibile (BES), per valutare il progresso di una società non solo dal punto di vista
economico, ma anche ad esempio sociale ed ambientale.
Le 12 dimensioni o “domini” del BES, misurate da una pluralità di indicatori, vanno a formare indici
compositi. ISTAT ha predisposto periodicamente appositi rapporti di ricerca, oltre ad un lavoro
specifico, con alcune amministrazioni locali, sulla declinazione del BES a livello locale (UrBes).
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Con la L. 163/2016 il BES è entrato per la prima volta in via ufficiale nel Bilancio dello Stato, con il
Documento di economia e finanza (DEF) 2017: è stato infatti stabilito che gli indicatori BES debbano
essere incorporati nel ciclo di programmazione economico-finanziaria mediante due documenti
predisposti dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, un Allegato al DEF con l’andamento nell'ultimo
triennio degli indicatori BES e le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, e una
Relazione del Ministro alle Camere con l'andamento degli indicatori BES nel triennio coperto dalla
Legge di Bilancio.
L’Italia è stato così il primo paese dell’Unione europea e del G7 a includere nella programmazione
economica – oltre al PIL - indicatori di benessere equo e sostenibile, presentando in via sperimentale,
nel DEF 2017, il trend di quattro indicatori particolarmente significativi per la qualità della vita dei
cittadini e della società: il reddito medio disponibile, un indice di diseguaglianza, il tasso di mancata
partecipazione al lavoro e le emissioni di CO2 e di altri gas clima alteranti. In seguito, il Comitato per gli
indicatori di benessere equo e sostenibile presso l’Istat, con il compito di selezionare gli indicatori da
considerare nel DEF, ha concluso i propri lavori a giugno 2017 con una relazione finale che ha
individuato 12 indicatori tratti dal contesto del BES. Tali indicatori sono stati approvati con decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 ottobre 2017: reddito medio disponibile aggiustato pro
capite; indice di diseguaglianza del reddito disponibile; indice di povertà assoluta; speranza di vita in
buona salute alla nascita; eccesso di peso; uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione; tasso
di mancata partecipazione al lavoro, con relativa scomposizione per genere; rapporto tra tasso di
occupazione delle donne di 25-49 anni con figli in età prescolare e delle donne senza figli; indice di
criminalità predatoria; indice di efficienza della giustizia civile; emissioni di CO2 e altri gas clima
alteranti; indice di abusivismo edilizio.
Tra gli sviluppi relativi al BES, occorre citare lo stretto collegamento con gli obiettivi dell’Agenda 2030
sullo sviluppo sostenibile, i Sustainable Development Goals (SDGs) delle Nazioni Unite.
L’utilizzo degli indicatori del BES nell’ambito del Documento Unico di Programmazione risponde ai
principi in materia di programmazione e controllo, oltre ad essere esplicitamente indicato come buona
pratica dall’ISTAT (Rapporto UrBes 2015 – il benessere equo e sostenibile nelle città, capitolo 3.2):
“l’adozione del set di indicatori di UrBes potrebbe costituire un importante arricchimento, rispetto alla
più tradizionale reportistica di stati statistici sulla situazione demografica ed economica del contesto
territoriale mettendo in evidenza elementi informativi che possono rivestire anche una più esplicita
valenza di orientamento rispetto alle scelte strategiche dell’amministrazione locale”.
Per ulteriori informazioni sul BES, è possibile consultare il sito internet dell’ISTAT:
https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/la-misurazione-del-benessere-(bes).
Per ulteriori dati statistici relativi al Comune di Modena e ad altri territori, è possibile consultare:
 il sito internet del Servizio Statistica dell’Ente, all’indirizzo
http://www.comune.modena.it/serviziostatistica/, in costante aggiornamento;
 il sito internet dedicato alla statistica della Regione Emilia-Romagna, all’indirizzo
https://statistica.regione.emilia-romagna.it/;
 il sito internet dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT): http://www.istat.it/
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Salute
Indicatori – confronti temporali Comune di Modena
Indicatore
Speranza di vita
alla nascita

Descrizione, unità di
misura
Stima della durata
della vita di un essere
vivente a partire dalla
nascita, in anni

Mortalità
infantile

Percentuale di morti
nel primo anno di vita
per ogni mille nati vivi

Mortalità per
tumore

Percentuale di morti
per tumore ogni mille
abitanti

Mortalità per
demenze e
malattie del
sistema nervoso

Percentuale di morti
per demenze e
malattie del sistema
nervoso ogni mille
abitanti

Fonte

ISTAT
Comune di
Modena,
Servizio
Statistica
Comune di
Modena,
Servizio
Statistica
Comune di
Modena,
Servizio
Statistica

Ambito

2014

2015

2016

2017

Comunale

84.2

Comunale

2,5

3,2

3,8

6,7

Comunale

8,2

6,5

7,1

7,9

Comunale

34,9

34,2

34,9

34,9

Anno

Comune
di
Modena

Provincia
di
Modena

Regione
EmiliaRomagna

Italia

2016

84,70

83,30

83,20

82,80

84,7

2018

84,7

4

Indicatori – confronti territoriali
Indicatore

FOCUS

Speranza di vita
alla nascita

Descrizione, unità
di misura
Stima della durata
della vita di un
essere vivente a
partire dalla nascita,
in anni

Fonte

ISTAT

Incidenti stradali in città
Con riferimento ai dati relativi agli incidenti stradali in città, in attesa dell’elaborazione di dettaglio dei
dati per l’anno 2018, è possibile analizzare i dati 2017.
Calano gli incidenti con conseguenze alle persone: solo 1.106 nel 2017: numero leggermente superiore
a quello registrato nel 2016 che è stato in assoluto il più basso numero di incidenti registrato negli ultimi
60 anni, sempre in quest’ultimo anno si sono verificate sul territorio del comune di Modena 19 morti per
incidenti stradali, di cui 7 sul tratto dell’autostrada del sole. Questo valore è quello più alto dal 2009.
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Figura 19 NUMERO DI INCIDENTI STRADALI
Numero assoluto di incidenti stradali rilevati nel Comune di
Modena
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Fonte: Comune di Modena
Figura 20 MORTALITA' PER INCIDENTE STRADALE
Mortalità per incidente stradale
Comune di Modena 1998-2017
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Fonte: Comune di Modena
Complice di tale calo degli incidenti e, soprattutto, della loro minore lesività, è il miglioramento delle
infrastrutture stradali.
Aumenta ogni anno il numero delle rotatorie: nel 2017 sono 75; migliora l’illuminazione stradale che nel
2017 ha raggiunto i 32.147 punti luce e cresce anche il numero delle piste ciclabili.
Nel 2017 tre pedoni, un motociclista ed un conducente di automobile hanno perso la vita sulle strade
urbane del nostro comune.
Con riferimento, infine, agli utenti deboli della strada, è rilevabile un calo tendenziale negli ultimi anni
del numero complessivo degli stessi coinvolti in incidenti, ma al tempo stesso un aumento relativo dei
pedoni e dei ciclisti coinvolti.
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Figura 21 NUMERO DI UTENTI DEBOLI COINVOLTI IN INCIDENTI STRADALI E MEZZI SUI QUALI
VIAGGIAVANO IN PERCENTUALE

Fonte: Comune di Modena
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Istruzione e formazione
Indicatori – confronti temporali Comune di Modena
Indicatore

Partecipazione ai
nidi d'infanzia

Partecipazione
alla scuola
dell’infanzia

Descrizione, unità
di misura
Percentuale di
domande
presentate per i
nidi di infanzia sui
residenti in età per
il servizio (anno
scolastico iniziato
nell'anno di
riferimento)
Percentuale di
domande
presentate per le
scuole d'infanzia
sui residenti in età
per il servizio
(anno scolastico
iniziato nell'anno
di riferimento)

Fonte

Ambito

2014

2015

2016

2017

2018

Comune di
Modena,
Settore
Istruzione

Comunale

22,5

22,3

23,2

24,7

25,2

Comune di
Modena,
Settore
Istruzione

Comunale

71,82

74,81

73,40

69,07

79,8

Fonte

Anno

Comune
di
Modena

Provincia
di
Modena

Regione
EmiliaRomagna

Italia

ISTAT, A
misura di
comune

2015

26,85

26,08

27,22

25,70

ISTAT, A
misura di
comune

2015

70,05

63,70

65,40

59,90

ISTAT, A
misura di
comune

2015

40,60

28,28

30,80

27,79

Indicatori – confronti territoriali
Indicatore

Giovani 15-29
senza
occupazione
regolare che non
seguono un
percorso di studio
in %

Diplomati 25-64
anni iscritti in
anagrafe in %

Laureati 30-34
anni iscritti in
anagrafe in %

Comune di Modena

Descrizione, unità
di misura
Iscritti in anagrafe di
15-29 anni non
occupati né inseriti
in un percorso di
istruzione o
formazione per 100
persone di 15-29
anni iscritte in
anagrafe
Iscritti in anagrafe di
25-64 anni che
hanno completato
almeno la scuola
secondaria di II
grado per 100
persone di 25-64
anni iscritte in
anagrafe
Iscritti in anagrafe di
30-34 anni che
hanno conseguito
un titolo
universitario per
100 persone di 3034 anni iscritte in
anagrafe
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Istruzione e frequenza scolastica in città
Il livello di istruzione è rilevato nelle indagini ufficiali, censimenti o altri strumenti per la popolazione di 6
anni e più. Al censimento 1991 i laureati residenti a Modena erano 11.686 (pari al 6,91%), ed il titolo di
studio maggiormente rappresentato era la licenza elementare (33,34%). Al censimento 2001 si registra
un aumento di laureati: 17.281 laureati (pari al 10,4%) ed una diminuzione di residenti con la sola licenza
elementare: 43.570 pari al 26,16%. Dai risultati dell’ultimo censimento (ottobre 2011) risultano laureati
ben 26.091 residenti di 6 anni e più, con una percentuale del 15,4%, mentre scende al 19,4% la
percentuale dei residenti forniti di sola licenza elementare Questo è dovuto all’aumento della scolarità
oltre l’obbligo scolastico: nel 1991 il 71% dei ragazzi tra i 15 ed i 19 anni ed il 36% tra i 20 ed i 24 si
dichiarava studente, ora sono approssimativamente il 90% ed il 43%. La proporzione dei licenziati dalla
scuola media ed elementare cala di conseguenza ed anche il loro numero assoluto (questo per motivi
anagrafici).
Il grafico sottostante mostra il graduale aumento nel tempo di laureati e diplomati, con conseguente
riduzione dei residenti forniti della sola licenza elementare, e negli ultimi due censimenti, anche dei
forniti di sola licenza media inferiore.
Figura 22 POPOLAZIONE PER TITOLO DI STUDIO
Popolazione censita di 6 anni e + per titolo di studio
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Fonte: ISTAT
Le nascite, a Modena, stanno subendo in questi ultimi anni una lieve flessione, come già si è detto, con
una conseguente riduzione del numero di posti nido. Il numero di bambini in età prescolare (3-5 anni),
che negli ultimi tre anni era cresciuto è iniziato a calare per effetto della contrazione del numero dei nati
che stanno caratterizzando questi ultimi anni.
Tabella 14 NIDO D’INFANZIA E SCUOLA D' INFANZIA NEL COMUNE DI MODENA - ANNI 2010 – 2017
ANNO
SCOLASTICO

2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

NIDO D'INFANZIA
n. sezioni

112
112
111
112
103
101
100
91

n. alunni

1.831
1.831
1.789
1.754
1.636
1.518
1.460
1.452

SCUOLA DI INFANZIA
n. sezioni

196
197
197
198
200
198
197
198

n. alunni

4.847
4.902
4.891
4.846
4.855
4.802
4.773
4.690

Rimane invece rilevante la domanda sia per il nido d’infanzia, che per la scuola d’infanzia, nonostante il
calo tendenziale del numero di bambini in età per i relativi servizi.
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Figura 23 QUOTA DI BAMBINI FREQUENTANTI NIDO D'INFANZIA

Fonte: Comune di Modena
Figura 24 QUOTA DI BAMBINI FREQUENTANTI SCUOLA D'INFANZIA

Fonte: Comune di Modena
Figura 25 POPOLAZIONE DA 0 A 2 ANNI E DA 3 A 5 ANNI
Popolazione da 0 a 2 anni e da 3 a 5 anni
5400
5200
5000
4800
4600
4400
4200
4000
2006

2007

2008

2009

2010

2011
00-02

2012

2013

2014

2015

2016

2017

03-05

Fonte: Comune di Modena
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La popolazione in età da scuola primaria e secondaria negli ultimi anni è costantemente aumentata in
relazione all’aumento delle nascite che ha caratterizzato gli anni ’90 ed il primo decennio del terzo
millennio. Visto l’andamento delle nascite, sarà destinata ad aumentare ancora nei prossimi anni per poi
decrescere. Il fenomeno si rileverà prima nella scuola primaria e progressivamente in quella secondaria
di primo grado e di secondo grado.
Figura 26 POPOLAZIONE DA 6 A 10 ANNI, DA 11 A 13 E DA 14 A 18
Popolazione da 6 a 10 anni , da 11 a 13 e da 14 a 18
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Tabella 15 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA NEL COMUNE DI MODENA - ANNI 2010 – 2017
ANNO
SCOLASTICO

2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

Comune di Modena

SCUOLA PRIMARIA
n. classi

369
363
362
367
366
365
373
374

n. alunni

8.311
8.320
8.407
8.482
8.592
8.650
8.743
8.710

SCUOLA MEDIA
INFERIORE
n. classi

209
210
211
213
214
214
215
217

n. alunni

4.889
5.074
5.176
5.218
5.160
5.175
5.168
5.284

SCUOLA MEDIA
SUPERIORE
n. classi

n. alunni

593
606
613
597
580
632
640
640

13.595
13.851
14.053
13.785
13.752
14.653
14.838
14.838
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Lavoro e conciliazione dei tempi di vita
Indicatori – confronti temporali Comune di Modena
Descrizione, unità
di misura

Fonte

Ambito

2014

2015

2016

2017

2018

N. di
trasformazioni
avvenute da
contratto di
apprendistato/tem
po
determinato/som
ministrato a
contratto a tempo
indeterminato

Regione
EmiliaRomagna,
Agenzia
Regionale
per il
Lavoro,
elaborazio
ni dati
SILER
(Sistema
Informativ
o Lavoro)

Comunale

1.915

3.455

2.340

1.997

3.649

Indicatore

Trasformazioni
da lavoro non
stabile a stabile

Indicatori – confronti territoriali
Descrizione, unità
di misura

Iscritti in anagrafe
20-64 anni
occupati nel mese
di ottobre in %

Iscritti in anagrafe di
20-64 anni occupati
nel mese di ottobre
per 100 persone di
20-64 anni iscritte in
anagrafe

FOCUS

Indicatore

Fonte

Anno

Comune
di
Modena

Provincia
di
Modena

Regione
EmiliaRomagna

Italia

ISTAT, A
misura di
comune

2015

68,81

69,41

68,35

57,61

Il lavoro in città
Per reperire dati di dettaglio a livello comunale, è possibile fare riferimento alle banche dati dell’Agenzia
Regionale per il Lavoro, che forniscono un quadro dettagliato con riferimento alle attivazioni, cessazioni,
trasformazioni dei contratti di lavoro, oltre ai relativi saldi.
I seguenti grafici, riferiti al Comune di Modena, descrivono l’andamento delle dinamiche contrattuali e
dei relativi saldi per genere, per settore di inquadramento, per tipologia di contratto.
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Figura 27 SALDO CONTRATTI DI LAVORO PER GENERE
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Fonte: Agenzia Regionale per il Lavoro

I dati relativi ai saldi sono inoltre analizzabili con riferimento ai settori di inquadramento e al tipo di
contratto:
Figura 28 SALDO CONTRATTI DI LAVORO PER SETTORE

Saldo contratti di lavoro per settore nel Comune di
Modena
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Fonte: Agenzia Regionale per il Lavoro
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Figura 29 SALDO CONTRATTI DI LAVORO PER TIPO

Saldo contratti di lavoro per tipo contratto nel
Comune di Modena
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Fonte: Agenzia Regionale per il Lavoro
Infine, alcune informazioni di rilievo possono essere ottenute dai dati sulle trasformazioni dei contratti.
Figura 30 TRASFORMAZIONI CONTRATTI DI LAVORO

Trasformazioni di rapporti di lavoro dipendente nel
Comune di Modena
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Fonte: Agenzia Regionale per il Lavoro
Ulteriori dati di approfondimento sul lavoro, a livello provinciale e comunale, sono reperibili dal sito
dell’Agenzia Regionale per il Lavoro: rapporti annuali http://www.agenzialavoro.emr.it/analisimercato-lavoro/approfondimenti/rapporti-sul-mercato-del-lavoro/rapporti-provinciali e statistiche di
dettaglio http://www.agenzialavoro.emr.it/analisi-mercato-lavoro/approfondimenti/statistiche-sullavoro.
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Benessere economico
Indicatori – confronti temporali Comune di Modena
Indicatore

Reddito medio
per famiglia

Descrizione, unità
di misura
Reddito medio
familiare
equivalente
secondo la
definizione
armonizzata
europea (rapporto
tra il reddito
familiare netto e
un fattore di scala
usato per rendere
equivalenti i
redditi di famiglie
di diversa
ampiezza e
composizione)

Fonte

Ambito

2014

2015

2016

2017

SIATEL

Comunale

22.655

23.212

26.510

2018

Indicatori – confronti territoriali
Indicatore

Divario nel
reddito al lordo
delle imposte:
Rapporto tra il
reddito delle
famiglie più ricche
e il reddito delle
famiglie più
povere

Reddito lordo pro
capite (in euro)

Comune di Modena

Descrizione,
unità di misura
Rapporto tra
reddito
equivalente
totale al lordo
delle imposte
posseduto dal
20% della
popolazione
iscritta in
Anagrafe con più
alto reddito e
quello
posseduto dal
20% con più
basso reddito
Rapporto tra il
reddito
complessivo
lordo delle
famiglie
anagrafiche e il
numero totale di
componenti
delle famiglie
anagrafiche (in
euro)

Fonte

Anno

Comune di
Modena

Provincia
di Modena

Regione
EmiliaRomagna

Italia

ISTAT, A
misura di
comune

2015

10,66

9,11

7,66

10,4

ISTAT, A
misura di
comune

2015

19418,12

17.313,78

17182,97

17892,5
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Equità e distribuzione del reddito
Rispetto al tema del benessere economico, il tema dell’equità esprime una dimensione centrale a partire dal
livello nazionale ed internazionale:
 757 milioni di persone nel mondo vivono in condizioni di povertà assoluta (Banca Mondiale)
 Il 10% più ricco della popolazione dei paesi OCSE ha 9,5 volte il reddito del 10% più povero (OCSE)
 1 italiano su 3 risulta a rischio di povertà o esclusione sociale (ISTAT)
 8,4% è l’incidenza della povertà assoluta per gli individui in Italia nel 2017 (ISTAT)
A livello modenese, si può fare riferimento innanzitutto alle indagini “ICESmo” condotte dall’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia, di cui l’ultima (ICESmo3)2 risale al 2011. Dalle stesse risulta, in sintesi:
 con riferimento alla diseguaglianza, che la stessa tra il 2002 e il 2011 risulta significativamente
aumentata, in particolare negli ultimi anni con una caduta dei redditi bassi;
 con riferimento alla povertà, che il rischio di povertà tra il 2002 e il 2011 risulta sensibilmente
aumentato, con particolare riferimento agli ultimi anni, ai giovani, alle famiglie con capofamiglia
operaio, parasubordinato o disoccupato, e alle famiglie di stranieri.
Sempre sullo stesso tema, da un punto di vista della percezione delle diseguaglianze, secondo un’apposita
ricerca della Fondazione Mario Del Monte (Osservatorio Via Emilia 2019)3 rivolta alla cittadinanza, i modenesi
ritengono che le differenze tra chi ha poco e chi ha molto a Modena siano aumentate negli ultimi dieci anni,
ma in maniera inferiore rispetto alla situazione a livello nazionale. I rispondenti affermano infatti quanto
segue: “In Italia e a Modena, le differenze tra chi ha poco e chi ha molto negli ultimi dieci anni sono «molto
aumentate» (15,4 Modena contro 38,9 Italia), «aumentate», (55,1 Modena contro 46,2 Italia), «rimaste come
prima» (21,9 Modena contro 9,1 Italia).
La situazione più aggiornata a livello locale può essere inoltre rappresentata dall’analisi delle dichiarazioni dei
redditi presentate dai contribuenti modenesi. Con riferimento all’anno di imposta 2017 (dati Ministero
dell’Economia e delle Finanze), sui 137.374 contribuenti cittadini, il 32,82% dichiara un reddito pari od
inferiore ai 15.000 euro, a fronte di un 32,38% che dichiara tra i 15.000 e i 26.000 euro, ed un 34,79% che
dichiara oltre i 26.000 euro. Questo, pur nella doverosa prudenza dovuta a dati relativi ai soli cittadini che
presentano la dichiarazione dei redditi, consente tuttavia di apprezzare una riduzione della fascia dei
contribuenti da 0 a 10.000 euro, che passano dal 22,29% del 2012 al 20,71% del 2017, e della fascia dei
contribuenti da 10.000 a 15.000 euro, che passano dal 13,74% del 2012 all’11,62% del 2017.
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% dei contribuenti per fascia di reddito, Comune di Modena,
anni di imposta 2012-2017
1,19
1,24
1,28
1,33
1,40
1,38

Oltre 120.000 euro - %

2,42
2,52
2,58
2,74
2,75
2,79

Fascia di reddito complessivo

Da 75.000 a 120.000 euro - %

3,25
3,34
3,46
3,50
3,63
3,69

Da 55.000 a 75.000 euro - %

22,77
24,17
25,08
26,45
26,59
26,94

Da 26.000 a 55.000 euro - %

33,96
34,18
33,84
32,86
33,11
32,38

Da 15.000 a 26.000 euro - %
13,74
12,75
12,27
12,05
11,85
11,62

Da 10.000 a 15.000 euro - %

22,29
21,41
21,13
20,82
20,44
20,71

Da 0 a 10.000 euro - %
0,36
0,40
0,35
0,26
0,25
0,49

Minore o uguale a zero euro - %

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

% contribuenti
2012

2013

2014

2015

2016

2017

I dati corrispondenti agli ultimi 5 anni d’imposta si riferiscono al totale dei contribuenti ripartiti in fasce di
reddito, secondo il seguente andamento.
Tabella 16 N. CONTRIBUENTI E REDDITO IMPONIBILE A MODENA - ANNI 2010 – 2017
Media
Anno
N. contribuenti
reddito
d’imposta
ripartiti in fasce
imponibile
135.684
2012
23.597,33
2013

134.715

24.066,58

2014

134.863

24.386,84

2015

134.944

24.885,85

2016

135.208

2017

137.374

25.115,81
25.461,92

Per la lettura, occorre tenere in considerazione che i dati sono relativi esclusivamente ai contribuenti che
hanno presentato la dichiarazione dei redditi (ad es. contribuenti con redditi esenti non sono tenuti a
presentare la dichiarazione). Di conseguenza, la media del reddito imponibile risulta più alta rispetto al reddito
lordo pro capite.
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Relazioni sociali
Indicatori – confronti temporali Comune di Modena
Indicatore
Acquisizioni
cittadinanza/stran
ieri residenti in %

Indice di vecchiaia

Indice di
dipendenza

Indice di struttura

Comune di Modena

Descrizione, unità
di misura
Percentuale di
stranieri che
hanno acquisito la
cittadinanza sugli
stranieri residenti
Rapporto tra
residenti over 65
e under 15
rapporto tra
popolazione in
età non lavorativa
(>64 e <15) e la
popolazione in
età lavorativa 1564
rapporto tra le 25
generazioni
lavorative più
vecchie (40-64
anni) e quelle più
giovani (15-39
anni)

Fonte
Comune di
Modena,
Servizio
Statistica
Comune di
Modena,
Servizio
Statistica
Comune di
Modena,
Servizio
Statistica

Comune di
Modena,
Servizio
Statistica

Ambito

2014

2015

2016

2017

2018

Comunale

2,25

3,31

5,29

3,11

2,68

172,8

173,7

174,8

177,6

178,2

Comunale

59,6

59,9

60

59,8

59,6

Comunale

135,3

137,3

139,4

139,1

138,2

Comunale
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Politica e istituzioni
Indicatori – confronti temporali Comune di Modena
Descrizione, unità
di misura

Indicatore
Partecipazione
elezioni politiche
– Camera

Percentuale di
votanti sul totale
degli elettori

Partecipazione
elezioni europee

Percentuale di
votanti sul totale
degli elettori

Amministratori
comunali donne
(Consiglio)

Amministratori
comunali donne
(Giunta)

Amministratori
comunali con
meno di 40 anni
(Consiglio)

Amministratori
comunali con
meno di 40 anni
(Giunta)

Percentuale di
donne elette in
Consiglio
comunale / Totale
eletti in Consiglio
comunale
Percentuale di
donne elette in
Giunta comunale /
Totale eletti in
Giunta comunale
Percentuale
Amministratori
comunali con
meno di 40 anni
eletti in Consiglio
comunale / Totale
eletti in Consiglio
comunale
Percentuale di
Amministratori
comunali in Giunta
comunale / Totale
in Giunta
Comunale

Comune di Modena

Fonte
Comune di
Modena,
Servizio
Statistica
Comune di
Modena,
Servizio
Statistica

Ambito

2014

2015

2016

2017

Comunale

2018

79,8

Comunale

73,3

Comune di
Modena

Comunale

34,40

31,30

31,30

31,30

32

Comune di
Modena

Comunale

44,40

44,40

33,30

44,40

62,25

Comunale

34,40

37,50

37,50

28,10

28,12

Comunale

22,20

22,20

33,30

44,40

50,00

Comune di
Modena

Comune di
Modena
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Sicurezza
Indicatori – confronti temporali Comune di Modena
Descrizione, unità
di misura

Indicatore

Delitti diffusi
denunciati per
10.000 abitanti

Furti e rapine
denunciati alle
forze dell'ordine
ogni 10.000
abitanti

Indicatore

Tasso di
incidentalità
stradale

Comune di Modena

Fonte

Ambito

2014

2015

2016

2017

ISTAT,
Delitti
denunciati
all'autorità
giudiziaria
da Polizia
di Stato,
Arma dei
Carabinieri
e Guardia
di Finanza

Comunale

313,50

293,00

279,70

Descrizione, unità
di misura

Fonte

Anno

Comune
di
Modena

Provincia
di
Modena

Regione
Emilia
Romagna

Numero di
incidenti stradali
con lesioni a
persone per 1.000
abitanti

Comune di
Modena,
Servizio
Statistica

2016

5,94

4,02

3,91

2018

Italia

2,90

50/150

DUP SEZIONE STRATEGICA

2. Analisi strategica del contesto esterno

Benessere soggettivo
Indicatori – confronti temporali Comune di Modena
Indicatore

Grado di
soddisfazione 010 per la propria
vita

Descrizione,
unità di misura
Percentuale del
voto degli
intervistati con
valore di
gradimento 7-10
(su scala 0-10)
/totale degli
intervistati

Fonte

Ambito

2014

2015

2016

2017

7,10

7,10

2018

ISTAT,
indagine
"Aspetti
della vita
quotidiana"

Regionale

Fonte

Anno

Comune
di
Modena

Provincia
di
Modena

Regione
EmiliaRomagna

Italia

ISTAT, A
misura di
comune

2016

/

/

7,10

6,90

Indicatori – confronti territoriali
Indicatore

Grado di
soddisfazione 010 per la propria
vita

Comune di Modena

Descrizione, unità
di misura
Percentuale del
voto degli
intervistati con
valore di
gradimento 7-10 (su
scala 0-10) /totale
degli intervistati
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Paesaggio e patrimonio culturale
Indicatori – confronti temporali Comune di Modena
Indicatore
N. beni culturali,
architettonici e
archeologici
oggetto di
vincolo

Descrizione, unità
di misura
Numero di beni
culturali oggetto di
vincolo presenti sul
territorio
comunale

Comune di Modena

Fonte

MIBAC

Ambito

2014

2015

2016

2017

2018

Comunale

289

290

297

300

308
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Ambiente
Indicatori – confronti temporali Comune di Modena
Indicatore
Verde urbano
per abitante in
mq

Descrizione,
unità di misura
Mq di Verde
urbano per
abitante

Fonte
Comune
di
Modena

Ambito

2014

2015

2016

2017

2018

Comunale

51

52,50

52,70

52,60

52,46

Indicatori – confronti territoriali
Descrizione, unità
di misura

Fonte

Anno

Comune
di
Modena

Provincia
di
Modena

Regione
EmiliaRomagna

Italia

Verde urbano per
abitante in mq

Mq di Verde urbano
per abitante

Comune di
Modena,
Servizio
Statistica

2017

52,70

49,10

39,50

31,00

Autovetture
circolanti con
standard di
emissioni inferiori
alla classe Euro 4
(per 100
autovetture
circolanti)

Numero delle
autovetture in
classe euro 0-3
circolanti sul totale
delle autovetture
circolanti

ISTAT, a
misura di
comune

2016

32,72

35,06

34,18

41,44

FOCUS

Indicatore

Spostamenti e veicoli in città
Dai risultati dell’ultimo censimento della popolazione risulta che, giornalmente, 53.485 lavoratori residenti a
Modena si spostano all’interno della città per recarsi al lavoro. Il flusso in uscita di lavoratori è di 14.793 unità
mentre entrano 26.911 lavoratori dai comuni della provincia, cui si aggiunge una piccola quota di lavoratori
provenienti da altre province.
Al flusso di lavoratori si aggiungono i 27.740 studenti modenesi che si spostano giornalmente all’interno del
territorio comunale. Il flusso di studenti in uscita dal comune è modesto (1.498 unità), mentre giungono dagli
altri comuni della nostra provincia 10.364 studenti in massima parte universitari o frequentanti le scuole
medie superiori.
Relativamente agli spostamenti casa-lavoro, si rileva che questi avvengono prevalentemente con auto privata
(come conducente), pari al 67,61% degli spostamenti, con un dato comunque in linea con la media nazionale,
pari al 66,11%. Gli spostamenti in bicicletta per recarsi al lavoro costituiscono comunque il 10,38% di quelli
complessivi, ben al di sopra della media nazionale pari al 3.72%, dei valori di Bologna pari al 6,45%, della
media regionale pari all’8,02% e nazionale pari al 3,72%. Per quanto riguarda gli spostamenti con trasporto
pubblico locale su gomma, si rileva come per Modena il dato del 4,79% sia in linea con la media nazionale del
4,52% ma al di sotto del dato di Bologna del 19,36%, dove, ovviamente, il sistema di offerta del trasporto
pubblico locale risulta catturare una maggior fetta di utenza, anche in considerazione della diversa
dimensione e struttura della città.
Questa grande massa di popolazione che si muove giornalmente nel territorio comunale, circa 135.000
individui tra chi si sposta per ragioni di studio e chi lo fa per lavoro (esclusi quindi tutti coloro che si spostano
per altri motivi), contribuisce ad incrementare il traffico cittadino.
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Figura 31 AUTOVETTURE CIRCOLANTI 2010-2017
AUTOVETTURE CIRCOLANTI COM UNE DI M ODENA - ANNI 2010-2017
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Il numero di autovetture circolanti negli ultimi anni a Modena si mantiene attorno a circa 750 autovetture
ogni 1000 residenti maggiorenni.
Sono state comunque adottate misure per le limitazioni del traffico di una durata compresa tra le 8 e le 10
ore al giorno, a seconda dei diversi provvedimenti, che hanno interessato soprattutto i veicoli più inquinanti
per evitare il superamento dei valori soglia.
Figura 32 AUTOVETTURE CIRCOLANTI PER ALIMENTAZIONE

Autovetture circolanti a Modena suddivise per
alimentazione
NON DEFINITO
IBRIDO GASOLIO
IBRIDO BENZINA
GASOLIO
ELETTRICITA
BENZINA E METANO
BENZINA E GAS LIQUIDO
BENZINA
ALTRE
Fonte: open data ACI Emilia-Romagna, 0
http://dati.emilia-romagna.it/dataset/autovetturecircolanti-suddivise-per-alimentazione
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Con riferimento all’alimentazione, rispetto agli ultimi anni, nel 2018 risultano in calo le autovetture
alimentate esclusivamente a benzina, che arrivano al 44,61% del totale, a fronte dell’aumento di quelle
alimentate a gasolio che raggiungono il 36,59%; in lieve crescita le vetture alimentate a benzina con gas
liquido o gas metano, che arrivano al 17,29% del totale, ed anche le elettriche ed ibride, che arrivano
complessivamente all’1,50% del totale.
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Figura 33 INCIDENZA AUTOVETTURE NUOVE

Incide nza della autovetture nuove sul totale delle
autovetture circolanti nella provincia di Modena
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La crisi economica in atto ha avuto riflesso sul parco veicolare con un calo annuale, come nel resto del paese,
del numero di autovetture nuove di fabbrica: nel periodo pre-crisi le autovetture immatricolate nell’anno
rappresentavano oltre il 7% delle vetture circolanti e nel 2012 tale quota si è ridotta circa al 3,9% delle
autovetture circolanti. Negli ultimi anni si assiste ad una lenta ma graduale ripresa e, nel 2017 il 5,7% delle
autovetture circolanti è stato immatricolato durante l’anno.
La sostenibilità ambientale degli spostamenti è rappresentabile anche mediante l’inquinamento atmosferico:
pur rimanendo le polveri sottili PM10 sotto il valore obiettivo in termini di medie annuali (valore obiettivo
medio annuale di 40 μg/m3), negli ultimi 8 anni il valore obiettivo del numero di giornate di sforamento dei
limiti risulta sempre superato, sia dalle polveri sottili che per l’ozono.
Figura 34 GIORNI DI SFORAMENTO OBIETTIVI PM10 ED OZONO A MODENA

N. giorni di sforamento obiettivi PM10 e Ozono, Comune di
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Dati: ARPAE Emilia-Romagna
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Innovazione, ricerca e creatività
Indicatori – confronti temporali Comune di Modena
Indicatore

Copertura
dichiarata banda
ultra larga da
parte operatori

Descrizione,
unità di misura
Percentuale di
copertura delle
unità
immobiliari
raggiunte da
banda larga sul
totale delle
unità
immobiliari

Fonte

Ambito

2014

2015

2016

2017

2018

Ministero
Sviluppo
Economico
- INVITALIA
(http://ban
daultralarg
a.italia.it)

Comunale

n.d.

n.d.

n.d.

52,6

52,46

Indicatori – confronti territoriali
Indicatore

Specializzazione
produttiva nei
settori ad alta
tecnologia

FOCUS

Copertura banda
ultralarga

Descrizione, unità
di misura

Fonte

Anno

Comune
di
Modena

Provincia
di
Modena

Regione
EmiliaRomagna

Italia

Addetti nei settori
ad alta tecnologia
della manifattura e
dei servizi per 100
addetti delle unità
locali

ISTAT, A
misura di
comune

2015

4,45

3,68

3,61

4,41

Copertura dichiarata
banda ultra larga da
parte operatori sul
totale delle unità
immobiliari

Ministero
Sviluppo
Economico
- INVITALIA
(http://ban
daultralarg
a.italia.it)

2018

67,20

n.d.

68,10

66,90

Competenze digitali della cittadinanza ed impiego dei relativi strumenti
Per descrivere le competenze in materia di innovazione digitale e l’impiego di internet e dei social
network da parte della cittadinanza modenese, è possibile fare riferimento ad una recente ricerca
curata dalla Fondazione Mario del Monte (Osservatorio Via Emilia - aprile 2019).
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Figura 35 UTILIZZO DI INTERNET E DEI SOCIAL NETWORK A MODENA

Fonte: Fondazione Mario Del Monte 2019
È possibile apprezzare come più di un modenese su due, secondo la rilevazione, utilizzi sia internet che
i social network. Tale ricerca è ulteriormente disaggregabile mediante un incrocio per età e per genere.
Figura 36 UTILIZZO DI INTERNET E DEI SOCIAL NETWORK PER SESSO ED ETA’

Fonte: Fondazione Mario Del Monte 2019
Da questo grafico risulta come la stragrande maggioranza dei giovani utilizzi sia internet che i social
network; è inoltre rilevabile un utilizzo leggermente maggiore di entrambi da parte dei maschi.
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L’indice di attrazione del Comune di Modena si attesta su livelli alti anche rispetto a quello regionale e nazionale
Indicatore

Indice di
attrazione

Descrizione, unità
di misura

Fonte

Anno

Comune
di
Modena

Provincia
di
Modena

Regione
EmiliaRomagna

Italia

Rapporto tra i flussi
di individui che
svolgono un’attività
lavorativa o di
studio in entrata
rispetto al totale
degli individui attivi
in entrata, residenti
attivi in uscita e
attivi nel comune di
residenza

ISTAT, A
misura di
comune

2015

40,51

33,21

32,78

32,63

Qualità dei servizi
Indicatori – confronti temporali Comune di Modena
Indicatore
Servizio
riattivazione Media voto
soddisfazione
Servizio nidi Media voto
soddisfazione

Descrizione,
unità di misura
Media voto per i
questionari di
gradimento
compilati, scala 110
Media voto per i
questionari
di
gradimento
compilati, scala 110

Servizio CAAD Media voto
soddisfazione

Media voto per i
questionari
di
gradimento
compilati, scala 110

Servizio mensa Media voto
soddisfazione

Media voto per i
questionari
di
gradimento
compilati, scala 110

Servizio Scuola
d’Infanzia Media voto
soddisfazione

Media voto per i
questionari
di
gradimento
compilati, scala 110

Comune di Modena

Fonte

Ambito

2014

Comune
di
Modena

Comunale

8,50

Comunale

8,50

Comunale

8,70

Comunale

7,30

Comune
di
Modena

2015

2016

2017

2018

8,7

Comune
di
Modena

Comune
di
Modena

Comune
di
Modena

Comunale

8,2

8,5
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Indicatore
Polizia
Municipale Media voto
soddisfazione

Servizio
Biblioteche Media voto
soddisfazione

Servizio Case
residenza
(familiari) Media voto
soddisfazione

Servizio Case
residenza (ospiti)
- Media voto
soddisfazione

Servizio Centri
diurni (familiari)
- Media voto
soddisfazione
Servizio Centri
diurni (ospiti) Media voto
soddisfazione
Servizio Centri
diurni
specialistici
(familiari) Media voto
soddisfazione
Servizio
Assistenza
Domiciliare Media voto
soddisfazione
Servizio
Anagrafe - Media
voto
soddisfazione

Descrizione,
unità di misura
Media voto per i
questionari
di
gradimento
compilati, scala 110
Media voto per i
questionari
di
gradimento
compilati, scala 110
Media voto per i
questionari
di
gradimento
compilati, scala 110
Media voto per i
questionari
di
gradimento
compilati, scala 110
Media voto per i
questionari
di
gradimento
compilati, scala 110
Media voto per i
questionari
di
gradimento
compilati, scala 110
Media voto per i
questionari
di
gradimento
compilati, scala 110
Media voto per i
questionari
di
gradimento
compilati, scala 110
Media voto per i
questionari
di
gradimento
compilati, scala 110
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Fonte

Ambito

2014

2015

2016

2017

2018

Comunale

6,6

6,4

Comunale

8,2

8,5

Comunale

8,7

8,6

Comunale

8,5

8,5

Comunale

9,1

8,8

Comune
di
Modena

Comunale

9

9,2

Comune
di
Modena

Comunale

8,7

8,5

Comune
di
Modena

Comunale

9

Comune
di
Modena

Comunale

Comune
di
Modena

Comune
di
Modena

Comune
di
Modena

Comune
di
Modena

Comune
di
Modena

8,7
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Fonte

Ambito

Prolungamento
estivo Nidi e
Infanzia Luglio CS

Comune
di
Modena

Comunale

Tasso di
mortalità dei
pedoni

Percentuale di
pedoni morti per
ogni milione di
abitanti

Comune
di
Modena,
Servizio
Statistica

Comunale

FOCUS

Servizio
prolungamento
estivo Nidi e
Infanzia - Media
voto
soddisfazione

2014

2015

2016

2017

2018

8,6

0

10,8

10,8

16,2

5,4

Ulteriori informazioni sulla qualità dei servizi erogati dal Comune
La qualità dei servizi intesa in questo ambito è quella delineata dagli indicatori del benessere equo e
sostenibile (BES) come riportato poco sopra, che riportano dati di contesto a livello territoriale, in linea
con le finalità dello strumento impiegato.
Per ulteriori informazioni sulle rilevazioni relative agli standard di qualità, e alla qualità percepita dei
servizi erogati dal Comune di Modena, è possibile visitare il seguente sito internet:
https://www.comune.modena.it/qualita-dellente/.
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2.4 Il contesto economico-finanziario
2.4.1 Il quadro di riferimento
Le fonti di riferimento per le valutazioni economiche e finanziarie generali sono il “Documento di Economia e
Finanza (DEF) 2019”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 aprile 2019, e il Documento di Economia e Finanza
Regionale (DEFR) 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione 976 del 6/6/2019.
Il DEF costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio, adottato per
il rispetto del Patto di stabilità e crescita europeo e per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo, occupazione,
riduzione del rapporto debito-PIL. Il DEF viene trasmesso alle Camere, successivamente il programma di stabilità
e il programma nazionale di riforma vanno inviati al Consiglio dell'Unione Europea e alla Commissione europea.
Entro maggio la commissione europea elabora le raccomandazioni di politica economica e di bilancio rivolte ai
singoli stati membri che nel secondo semestre ne tengono conto nell'approvazione delle rispettive leggi di
bilancio.
Il primo Documento di Economia e Finanza del nuovo Governo traccia le linee guida della politica di bilancio e di
riforma per il prossimo triennio.
Il DEFR rappresenta l'atto programmatorio fondamentale della Regione: i suoi obiettivi orientano l'azione
amministrativa e le successive deliberazioni di Giunta e Assemblea legislativa.
A livello internazionale si rilevano una caduta dell’attività manifatturiera che ha particolarmente colpito la
Germania e l’Italia, il rallentamento di alcune grandi economie emergenti, il deprezzamento dei rispettivi tassi
di cambio, il protrarsi dell’incertezza sulla Brexit, i cambiamenti regolatori e tecnologici dell’industria dell’auto.
Queste tendenze hanno comportato un rallentamento della crescita europea e una bassa inflazione, condizioni
più sfavorevoli per i paesi, come l’Italia, maggiormente colpiti dalla crisi di inizio decennio.
Nel 2018 il tasso di crescita dell'economia mondiale si è attestato al 3,6%, anziché al previsto 3,9%, causa una
minore crescita del commercio internazionale imputabile all’acuirsi delle tensioni commerciali tra Cina e Stati
Uniti, alle crisi valutarie che hanno colpito Argentina e Turchia, al rallentamento dell’attività manifatturiera,
soprattutto quella relativa alla produzione di beni d’investimento, e all’irrigidimento delle condizioni creditizie
in Cina. Tali effetti resteranno anche nel 2019, con un’espansione stimata ancora più contenuta (3,3%) che solo
nel 2020 tornerà al 3,6%.
Nell'area Euro il tasso di crescita del PIL è passato dal 2,3% del 2017 all’1,8% del 2018. A questa congiuntura
hanno concorso l’incertezza negli sviluppi della Brexit e i cali del commercio estero e della domanda interna,
soprattutto sul fronte investimenti privati. La politica monetaria si mantiene espansiva con tassi d’interesse
mantenuti bassi; il programma di Quantitative Easing si è concluso a dicembre 2018 ma l’immissione di liquidità
potrebbe riprendere, come ipotizzato nell’ultimo Consiglio direttivo della BCE, visto il forte calo dell’inflazione,
passata nel mese di maggio dall’1,7% all’1,2%. Per il 2019 e 2020 FMI stima un tasso di crescita del PIL dell'area
euro rispettivamente dell’1,3% e dell’1,5%.
In Italia il PIL è cresciuto dello 0,9% nel 2018 rispetto all'1,5% del 2017; dopo una modesta crescita del primo
trimestre 2018, si è assistito ad un rallentamento nel secondo trimestre e ad una crescita lievemente negativa
nel secondo semestre. La domanda interna ha continuato ad espandersi, seppure a tassi inferiori rispetto al
2018.
Il DEF prevede per il 2019 un ulteriore calo del tasso di crescita (0,2%), con una ripresa (0,8%) dal 2020. Si tratta
di previsioni di gran lunga inferiori a quelle riportate nei documenti governativi del settembre 2018
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(aggiornamento DEF 2018): le stime dell'anno scorso erano eccessivamente ottimiste, inoltre l'economia
dell'Unione Europea ha subito un rapido, e per molti aspetti imprevisto, peggioramento congiunturale.
Nel 2018 si sono confermati in crescita sia il settore primario che l'industria manifatturiera, quest'ultima a ritmi
decisamente inferiori rispetto al 2017 (dal 3,6% del 2017 al 2,1% del 2018). In calo anche il tasso di crescita del
settore industriale nel suo complesso; positivo il dato per il settore delle costruzioni (+ 1,7%) che rimane, però,
inferiore ai livelli pre-crisi. Il settore terziario ha dimezzato il ritmo di crescita passando dall'1,4% del 2017 allo
0,6% del 2018: aumentano i settori del commercio, dei servizi di alloggio e ristorazione, del trasporto e
magazzinaggio, delle attività immobiliari e professionali, calano le attività finanziarie e assicurative, i servizi di
informazione e comunicazione. Nel mercato immobiliare si è rilevata una riduzione dei prezzi che ha favorito la
ripresa delle compravendite.
I consumi privati hanno dimezzato il ritmo di crescita (1,5% nel 2017, 0,6% nel 2018) cosicché la crescita dei
consumi è risultata inferiore a quella del reddito disponibile (in aumento grazie ai rinnovi contrattuali del
comparto pubblico e alle favorevoli condizioni di accesso al credito) con un aumento della propensione al
risparmio, pari all'8%, comunque inferiore al dato medio, 9%, rilevato negli ultimi 10 anni.
Con riferimento alle tipologie delle spese, la crescita del consumo dei beni è stata pari a quella dei servizi (0,7%):
rallentano gli acquisti di beni durevoli e non durevoli.
Gli investimenti sono risultati la componente della domanda più dinamica, con un aumento del 3,4% maturato
nel primo semestre 2018: nel secondo semestre si è assistito ad un rallentamento imputabile al peggioramento
congiunturale e alla contrazione del credito conseguente alla crescita dello spread rilevata da maggio/giugno
2018. In calo gli investimenti relativi ai mezzi di trasporto, in seguito alla contrazione del mercato dell'auto, e
quelli in macchinari.
Le esportazioni sono diminuite, dal 6% del 2017 al 2% del 2018: in particolare sono calate le esportazioni verso
Spagna, Turchia, Regno Unito, Russia e Cina.
L'indebolimento della domanda interna e del ciclo industriale hanno comportato un rallentamento del tasso di
crescita delle importazioni, nel 2018 aumentate del 2,3%. Resta consistente l'avanzo commerciale (39 miliardi
nel 2018) anche se in calo dall'anno 2017. Peggiora la bilancia energetica a causa dell'aumento del volume e dei
prezzi delle importazioni energetiche.
A fronte di una crescita, seppur a tassi ridotti, del PIL e di un'invarianza della produttività del lavoro, si registra
un miglioramento del mercato del lavoro: cala il tasso di disoccupazione (dall'11,2% del 2017 al 10,6% nel 2018),
con una diminuzione degli inattivi e degli scoraggiati; il tasso di occupazione è aumentato al 58,5%, avvicinandosi
al valore massimo registrato nel 2008 (58,6%). La crescita del tasso di occupazione è dovuta agli occupati a
tempo determinato (1,2%), mentre, per prima volta dopo quattro anni, si riducono gli occupati a tempo
indeterminato (-0,7%); cresce il lavoro a tempo pieno a fronte di una lieve riduzione del part-time. In aumento
(2%) anche il reddito pro-capite da lavoro dipendente per effetto del rinnovo dei contratti in molti comparti, tra
cui il pubblico impiego, e il progressivo esaurirsi degli sgravi contributivi introdotti a partire dal 2015. La stabilità
della produttività del lavoro ha determinato un aumento del costo del lavoro per unità di prodotto (1,9% da 0,5% del 2017).
Stabile la dinamica dei prezzi con un tasso di inflazione dell'1,3% nel 2017 e dell'1,2% nel 2018.
Nella prima metà del 2019 l'attività economica globale ha continuato a decelerare soprattutto nel settore
manifatturiero, risentendo anche dell'acuirsi delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. La domanda
mondiale debole ha mantenuto basse le quotazioni delle materie prime. L'inflazione nell'area euro resta bassa.
In Italia l'andamento congiunturale del PIL oscilla intorno allo zero: la domanda estera risente dell'indebolimento
del ciclo internazionale, quella interna del clima di incertezza. A luglio 2019 le proiezioni macroeconomiche
dell'Ufficio Parlamentare di bilancio mostrano che a fine 2019 la crescita del PIL potrebbe essere dello 0,1%,
Comune di Modena

62/150

DUP SEZIONE STRATEGICA

2. Analisi strategica del contesto esterno

passando allo 0,7% nel 2020 (0,4% nello scenario che considera l'attivazione delle clausole di salvaguardia) grazie
allo stimolo della manovra di bilancio e al rafforzamento degli scambi internazionali. I fattori di rischio di queste
proiezioni sono vari e prevalentemente orientati al ribasso: instabilità geo-politica, volatilità degli scambi
commerciali, incertezza su come si concretizzerà la politica di bilancio per il 2020 rappresentano fattori che
potrebbero determinare un peggioramento delle previsioni macroeconomiche.
Il 30/9/2019 è stata deliberata la nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanzia 2019: è lo
strumento attraverso il quale il Governo aggiorna le previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF in
relazione alla maggiore stabilità e affidabilità delle informazioni disponibili sull'andamento del quadro
macroeconomico. Il documento contiene l'aggiornamento degli obiettivi programmatici, le osservazioni e le
eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea
relative al Programma di stabilità e al programma nazionale di risorse, anticipando i contenuti della successiva
manovra di bilancio. La nota è stata predisposta dal nuovo Governo che si è insediato agli inizia di settembre.
La Nota di aggiornamento del DEF 2019 presenta una revisione al ribasso delle stime sull’andamento
dell’economia italiana per l’anno in corso e per il triennio successivo rispetto alle previsioni formulate nel DEF
di aprile, in considerazione del permanere di una sostanziale debolezza degli indicatori congiunturali per la
seconda parte dell’anno, dovuta al fatto che l’indebolimento del ciclo economico mondiale, considerato fino a
pochi mesi fa un fenomeno temporaneo, sembra destinato ad incidere sulla dinamica della crescita economica
anche nel medio periodo, In particolare la nota rivede la previsione tendenziale di crescita del PIL, rispetto al
quadro programmatico definito dal DEF, all'0,1% nel 2019, allo 0,4% nel 2020, allo 0,8% nel 2021 e all'1% nel
2022. La revisione maggiore si concentra sul 2020 anno in cui si sconta la revisione degli effetti di trascinamento
della minore crescita del 2019.
Per quanto riguarda lo scenario programmatico la Nota ha previsto di realizzare una crescita del PIL reale allo
0,6% nel 2020 e all'1% nel 2021 e 2022 tenendo conto degli effetti della manovra di finanza pubblica 2020 che
sarebbe stata approvata entro fine anno: disattivazione dell'aumento dell'IVA, la riduzione del cuneo fiscale sul
lavoro, il rilancio degli investimenti pubblici, l'aumento delle risorse per istruzione e ricerca, il rafforzamento del
sistema sanitario.
Per quanto riguarda i saldi di finanza pubblica le previsioni tendenziali indicano per tutti gli esercizi finanziari
una riduzione dell'indebitamento netto (deficit) rispetto alle previsioni del DEF 2019, analoga dinamica per
l'indebitamento netto strutturale (calcolato al netto delle misure una tantum e depurato dalla componente
ciclica del saldo): questi andamenti si motivano con il miglioramento dell'avanzo primario (cioè la differenza fra
la spesa pubblica e le entrate tributarie e extra-tributarie, esclusi gli interessi da pagare sul debito) e con la
riduzione della spesa per interessi.
Di seguito si riportano alcuni indicatori di finanza pubblica, espressi in percentuale del PIL, riportati nella nota di
aggiornamento del DEF 2019 in termini di quadro tendenziale (a legislazione vigente) e di quadro programmatico
(alla luce degli impatti delle modifiche legislative in corso e programmate per i prossimi mesi).
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Tabella 17 DATI PRINCIPALI DEL DEF – QUADRO TENDENZIALE
DATI Principali del DEF – Quadro tendenziale
2016

2017

0,9

1,5

0,8

0,1

0,4

0,8

1

-2,5

-2,4

-2,2

-2,2

-1,4

-1,1

-0,9

Debito (sul PIL)

132

134,1

134,8

135,7

134,1

132,5

130,4

Saldo primario

1,5

1,3

1,5

1,3

1,9

1,9

2

Interessi

-4

-3,8

-3,7

-3,4

-3,2

-3,1

-2,9

1,3

0,9

0,8

0,5

0,2

0,5

0,7

11,7

11,2

10,6

10,1

10,2

9,8

9,5

PIL reale (% di
variazione)
Indebitamento netto
(% sul PIL)

Tasso di occupazione
(% variazione FL)
Tasso di
disoccupazione

2018

2019

2020

2021

2022

Tabella 18 DATI PRINCIPALI DEL DEF – QUADRO PROGRAMMATICO
2018

2019

2020

2021

2022

PIL reale (% di variazione)

0,8

0,1

0,6

1

1

Indebitamento netto (% sul
PIL)

-2,2

-2,2

-2,2

-1,8

-1,4

Debito (sul PIL)

134,8

135,7

135,2

133,4

131,4

Saldo primario

1,5

1,3

1,1

1,3

1,6

Interessi

-3,7

-3,4

-3,3

-3,1

-2,9

0,8

0,5

0,4

0,6

0,9

10,6

10,1

10

9,5

9,1

Tasso di occupazione (%
variazione FL)
Tasso di disoccupazione

La L. n. 163/2016 ha stabilito che gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) siano inclusi nel ciclo di
programmazione economico finanziaria mediante due documenti predisposti dal Ministero dell’Economia e
della Finanze (MEF): un allegato al Documento di Economia e Finanza e una relazione annuale da presentare
entro il 15 febbraio
Nel DEF 2017 è stato condotto un primo esercizio di previsione su un sottoinsieme di indicatori BES. Il Decreto
del MEF del 16/10/2017 ha approvato i dodici indicatori da analizzare nei documenti soprarichiamati.
Per il benessere economico sono stati individuati questi indicatori:
-

Reddito medio disponibile aggiustato pro-capite
Indice di disuguaglianza del reddito disponibile
Indice di povertà assoluta

Per il benessere non monetario gli indicatori sono:
- Speranza di vita in buona salute alla nascita ed eccesso di peso
- Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione
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Tasso di mancata partecipazione al lavoro e rapporto tra tasso di occupazione delle donne 25-49 anni
con figli in età prescolare e delle donne senza figli
Indice di criminalità predatoria
Indice di efficienza della giustizia civile
Emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti
Indice di abusivismo edilizio- Indice di abusivismo edilizio

L’allegato al DEF 2019 monitora i dodici indicatori per gli anni 2005-2018 ed elabora le previsioni per il periodo
2019-2022.
Alla luce dei decreti legge recentemente convertiti (“D.L. Crescita” e “D.L. Sblocca Cantieri”) e del quadro
programmatico previsto dal DEF 2019, si prevede un miglioramento dei tre indicatori che afferiscono al
benessere economico. Previsto un miglioramento del tasso di occupazione delle donne 25-49 anni, dell'indice
di criminalità predatoria, dell'efficienza della giustizia civile e dell'abusivismo edilizio. Risultano stabili la
speranza di vita in buona salute e l'eccesso di peso, in peggioramento l'uscita precoce dal sistema di istruzione
e formazione.

2.4.2 Dinamica del PIL e della finanza pubblica
Per quanto riguarda la finanza pubblica nel 2018 il deficit è stato il 2,1% del PIL, con una riduzione del volume
di indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni (-4 miliardi raggiungendo i 37,5 miliardi nel 2018)
imputabile al calo degli interessi passivi e all'aumento dell'avanzo primario.
Il governo insediatosi a giugno 2018 ha invertito le politiche di bilancio degli ultimi anni mirate ad un progressivo
calo del deficit pubblico fino al raggiungimento dello zero. La legge di bilancio 2019 prevede un deficit pubblico
del 2,4% nel 2019, obiettivo confermato dal DEF 2019, deficit che lentamente si riduce negli anni successivi
senza, però, arrivare al pareggio di bilancio (nel 2022 1,2% del PIL). Il rapporto debito /PIL nel quadro
programmatico aumenta dal 132,2% nel 2018 al 132,6% nel 2019, per poi calare negli anni successivi, rimanendo
superiore al 130% fino al 2021.
Le entrate totali sono sostanzialmente stabili rispetto al PIL (46,4%), aumentano le entrate da contributi sociali
e imposte indirette, calano le entrate da imposte indirette. La pressione fiscale si assesta al 42,1%, in linea con
il dato dell'anno precedente. La spesa totale primaria (al netto degli interessi sul debito pubblico) si attesta al
44,9% del PIL: aumenta la spesa corrente, in calo fino al 2017, e cala la spesa in conto capitale.
Nella nota di aggiornamento del DEF il Governo stima un rapporto debito/PIL nel 2019 del 135,7 nel 2019 in
aumento di di 0,9 punto rispetto all'anno precedente e in aumento rispetto a quello stimato nel DEF: la
differenza è dovuta al maggior debito risultante dalle revisioni statistiche, alla minor crescita del PIL nominale e
al mancato realizzo dei proventi da privatizzazioni precedentemente ipotizzati. Dal 2020 al 2022 è prevista un
progressivo calo del rapporto debito/PIL (dal 135,2% del 2020 al 131,4% del 2022) a seguito della riduzione del
fabbisogno di liquidità del settore pubblico, della crescita del PIL nominale e dei proventi da privatizzazioni. La
normativa europea del debito pubblico (la cosiddetta regola del debito) non viene rispettata in quanto
richiederebbe il raggiungimento di un rapporto debito/PIL del 128% nel 2021 mentre il quadro programmatico
della nota di aggiornamento stima per lo stesso anno un rapporto del 133,4% con un divario di 5,4 punti
percentuali. Per il Governo lo scostamento è dovuto alla ridotta crescita del PIL nominale e l'eccessiva rigidità
della regola stessa sia in relazione all'obiettivo finale (valore del 60% per il rapporto debito/PIL) sia relativamente
all'arco temporale (20 anni) previsto per il suo raggiungimento: l'avanzo primario che sarebbe necessario
conseguire per rispettare la regola rischia di rendere più difficile il percorso di crescita che si intende sostenere.
Il bollettino mensile ISTAT pubblicato a gennaio 2020 rileva che nell’ultima parte del 2019, in un contesto
internazionale caratterizzato da debolezza congiunturale ed elevata incertezza, l’economia dell’area euro ha
registrato un deciso rallentamento dei ritmi produttivi. In Italia, nel quarto trimestre 2019, il PIL ha segnato una
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flessione congiunturale. La crescita media per il 2019 si attesta allo 0,2 per cento. A dicembre si è registrata una
riduzione dell’occupazione, ma nel corso del 2019 le condizioni del mercato del lavoro sono migliorate
significativamente. A inizio 2020, sia per l’Italia sia per l’area euro, l’inflazione ha mostrato una nuova risalita,
ma le attese per i prossimi mesi suggeriscono il proseguimento della fase di moderazione dei prezzi. A gennaio
2020, la fiducia dei consumatori ha segnato un aumento diffuso a tutte le componenti. L’indice composito del
clima di fiducia delle imprese è peggiorato, sebbene per la manifattura si siano evidenziati alcuni segnali di
miglioramento.
Il bollettino economico di Banca d'Italia, pubblicato a gennaio 2020, indica che torna a crescere il commercio
(p.e. attenuazione dispute tariffarie tra Stati Uniti e Cina) ma i rischi globali restano al ribasso. Nell'area dell'euro
si conferma la debolezza dell'industria manifatturiera, particolarmente accentuata in Germania, con il rischio
che ne risenta la crescita dei servizi, finora più solida. La BCE ha confermato la necessità di mantenere l'attuale
orientamento monetario accomodante. In Italia l'attività economica, lievemente cresciuta nel terzo trimestre, è
rimasta stazionaria nel quarto risentendo della debolezza dell'industria manifatturiera, gli ordini gli stabilizzano.
L'occupazione è cresciuta soprattutto nel settore dei servizi, la crescita delle retribuzioni è positiva anche se in
diminuzione, rilevanti settori dell'economia sono, infatti, in attesa di rinnovo contrattuale. L'inflazione risale ma
resta molto modesta. Il costo del credito è diminuito in modo significativo per le famiglie per le quali resta solida
la crescita dei prestiti, negativa, invece, per le imprese a causa della scarsa domanda di finanziamenti; le misure
adottate a settembre dal Consiglio direttivo della BCE dovrebbero favorire un miglioramento delle condizioni
creditizie. Le informazioni preliminari sul 2019 segnalano una lieve flessione del rapporto tra indebitamento
netto e PIL. Una crescita del commercio mondiale modesta, ma comunque in ripresa, e condizioni monetarie
accomodanti dovrebbero determinare per l'Italia una crescita moderata sostenuta anche da una leggera
espansione della domanda interna. La crescita è ancora esposta a rischi rilevanti collegati all'incertezza
geopolitica in aumento, ai conflitti commerciali, solo in parte rientrati, e al debole andamento dell'attività
economica dei nostri maggiori partner europei. La ripresa potrebbe rivelarsi inferiore a quella prevista se fosse
ritardata la realizzazione dei rilevanti investimenti pubblici programmati dalla legge di bilancio 2020 o se
emergessero tensioni sui mercati finanziari.
A livello macroeconomico è ancora incerto l'impatto sull'economia globale dell'epidemia di Coronavirus
sviluppatasi in Cina.
Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2020
L'economia della Regione Emilia Romagna raggiunge risultati sistematicamente migliori di quelli nazionali: dal
2011 il tasso di variazione del PIL è superiore a quello nazionale; Prometeia stima per il 2018 un incremento
dell'1,4% che ne farebbe la prima regione italiana per crescita insieme alla Lombardia. Il tasso di crescita stimato
da Prometeia per gli anni successivi resta positivo ma in netto calo: 0,3% nel 2019 e 1% nel 2020.
Il reddito disponibile delle famiglie è in crescita rispetto al 2017, crescita che, però, sta rallentando; in aumento
anche i consumi delle famiglie, in particolar modo l'acquisto di beni durevoli come i mobili (effetto proroga
bonus fiscale ed espansione del mercato immobiliare residenziale) e gli elettrodomestici, in calo le spese per
autovetture nuove che riflette il calo delle immatricolazioni.
In ripresa il settore delle costruzioni, in particolare il mercato immobiliare residenziale: le compravendite di
abitazioni sono aumentate dell'11,3% dopo 6 anni d calo, in leggere crescita anche i prezzi.
Consistenti le esportazioni, in particolare quelle di macchinari, apparecchiature e mezzi di trasporto,
dell'industria tessile e della moda e di prodotti alimentari, punti di forza dell'economia emiliano-romagnola.
Nonostante il rallentamento della domanda mondiale, nel 2018 l'export della Regione aumenta del 5,7% rispetto
al dato nazionale del 3,1%: le esportazioni pro-capite regionali sono quasi il doppio rispetto al dato nazionale.

Comune di Modena

66/150

DUP SEZIONE STRATEGICA

2. Analisi strategica del contesto esterno

A seguire si raffrontano con i dati nazionali alcuni indicatori strutturali della Regione Emilia Romagna per l'anno
2018: assumendo il dato nazionale come dato base pari a 100, dati maggiori di 100 esprimono risultati in
aumento rispetto a quelli nazionali (Fonte Prometeia aprile 2019).
Tabella 19 INDICATORI STRUTTURALI REGIONE EMILIA-ROMAGNA ANNO 2018
Anno
N. indice
D
2018
Italia = 100
Tasso di occupazione *

74,40%

Tasso di disoccupazione

5,90%

55,1

Tasso di attività

48,20%

111,4

PIL per abitante

36,1 mgl

124,3

Reddito disponibile per
23,6 mgl
abitante
*calcolato sull’intera popolazione
Fonte Prometeia (Aprile 2019)

121,8

Nel 2018 l'occupazione è aumentata (+1%) ad un tasso doppio rispetto a quello medio nazionale; all'aumento
hanno contribuito i lavoratori dipendenti e i lavoratori più istruiti; in calo, invece, la componente autonoma.
Nel 2018 il tasso di occupazione nella fascia 20-64 anni è stato pari al 74,4%, circa 11 punti sopra il dato medio
nazionale.
Il tasso di disoccupazione è calato rispetto al 2017, 5,9%, superiore di circa 5 punti percentuali alla media
nazionale; per il 2019 il tasso dovrebbe rimanere stabile.
Il PIL per abitante è superiore a quello medio nazionale del 25% a seguito del maggior tasso di occupazione e di
una migliore produttività; il differenziale del reddito disponibile rispetto al dato medio, seppur positivo, è più
contenuto causa gli effetti redistributivi del cuneo fiscale.
Nel quinquennio 2013-2017 la gestione finanziaria dei Comuni evidenzia un lieve calo delle entrate (-1,33%) e
una riduzione più marcata delle spese (- 6,48%), sia di quelle correnti (-3,63%) che, soprattutto, di quelle per gli
investimenti (-16,91%), in gran parte imputabile al calo dei contributi statali a supporto degli investimenti. In
riduzione (- 12,91%) anche la voce del rimborso prestiti.
Sempre considerando il periodo 2013-2017 la composizione delle entrate correnti vede un incremento
dell'incidenza delle entrate tributarie rispetto a quelle extratributarie imputabile sia a diverse modalità di
contabilizzazione delle entrate (con la fiscalizzazione dei trasferimenti correnti e l'introduzione del federalismo
fiscale, Dlgs 23/2011 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, i trasferimenti statali del titolo
II delle entrate sono stati sostituiti da compartecipazioni al gettito di tributi erariali o da addizionali di tributi
qualificate come entrate tributarie, titolo I entrate correnti) sia ad un maggiore ricorso alla leva fiscale,
compatibilmente con i vincolo imposti dalla legislazione nazionale.
La riduzione delle spese riflette il rilevante contributo che il comparto dei Comuni ha dato alle politiche di
risanamento dei conti pubblici.
La spesa consolidata (aggregazione delle voci di bilancio dei vari soggetti, eliminate le duplicazioni di spese
generate da trasferimenti interne al comparto) 2017, prodotta dall'insieme degli enti pubblici e degli operatori
privati in controllo pubblico sul territorio della Regione Emilia Romagna, è pari a 80.943 milioni di euro rispetto
ai 82.478 milioni di euro (esclusa la restituzione delle quote capitali mutui) rilevati nel 2017. Questa spesa è
determinata dall'ammontare delle spese effettuate da tutte le amministrazioni locali, dai loro enti strumentali
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o partecipati e dalla quota regionalizzata delle spese prodotte dallo Stato e delle altre amministrazioni statali,
per esempio gli enti previdenziali.
La spesa consolidata del solo comparto locale ammonta a 14.746 milioni di euro rispetto ai 14.498 milioni di
euro del 2017.
Analizzando la spesa aggregata (semplice sommatoria delle spese iscritte nei bilanci di tutto il comparto
regionale) per l'anno 2017 si evince che la spesa aggregata regionale è di 23.129 milioni di euro, quella
consolidata è di 13.956 milioni; la spesa aggregata del comparto comunale è 15.969 milioni di euro, quella
consolidata è di 14.746 milioni. La Regione trasferisce gran parte dei propri fondi alle Aziende Sanitarie
determinando così un calo della spesa consolidata rispetto a quella aggregata; per il comparto locale, invece,
che gestisce ed eroga direttamente molti servizi finali all'utenza, lo scostamento tra spesa aggregata e
consolidata è meno significativo.
Rispetto ad una spesa aggregata regionale di 40 ml rilevata nel 2017, la spesa gestita dalle Regioni o da suoi enti
strumentali ammonta a 23,5 milioni, quella dei Comuni e delle Unioni di Comuni a 4,5 milioni dei quali la quota
prevalente è quella destinata alle funzioni amministrazione generale e altri servizi, ambiente/acqua/interventi
igienici, sanità.
Le legge di bilancio 2019 (lg 145/2018) prevede l'istituzione di fondi per il rilancio degli investimenti: è stato
costituito un Fondo destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale
del Paese a cui sono state assegnate risorse dall'anno 2019 all'anno 2034 con importi medi annuali di euro
3.200.000.000 (2019 euro 3.000.000.000, 2020 euro 3.400.000.000, 2021 euro 2.000.000.000, 2022 euro
2.600.000.000). All'interno di questo fondo le risorse più rilevanti saranno destinate all'edilizia sanitaria e
all'ammodernamento tecnologico. Un'altra quota significativa è destinata a coprire gli oneri derivati dalle nuove
regole di finanza pubblica relative al pareggio di bilancio degli enti territoriali: dal 2012 al 2018 gli enti hanno
dovuto registrare avanzi di bilancio per poter soddisfare i vincoli fissati dal pareggio di bilancio, avanzi che, per
le modalità di calcolo dei saldi obiettivo, era, però, difficile poter utilizzare, quindi di fatto venivano riassorbiti
nel bilancio dello Stato. In seguito ad una serie di sentenze della Corte Costituzionale, da ottobre 2018 gli enti
territoriali, diversi dalle regioni a statuto ordinario, possono utilizzare senza vincoli il risultato di amministrazione
e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa. Questo sblocco comporterà un aumento della spesa per
investimenti di questi enti. Dal 2021 anche le Regioni a statuto ordinario potranno liberamente utilizzare
l'avanzo di amministrazione: per il 2019 e 2020 le Regioni possono azzerare l'avanzo che sarebbe richiesto a
legislazione vigente a condizione di utilizzare queste risorse per investimenti, da realizzare in via diretta o
mediante gli enti locali, da effettuare dal 2019 al 2023 in cinque ambiti predefiniti: edilizia pubblica,
manutenzione della rete viaria, dissesto idrogeologico, prevenzione del rischio sismico e valorizzazione dei beni
culturali e ambientali. Per la Regione Emilia-Romagna si tratta complessivamente di 360,6 milioni di euro. Infine
dal 2021 al 2033 è stato previsto un fondo per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio dei Comuni,
mediamente di 400.000.000 annui.
Nell'ambito della Strategia Europa 2020 sono stati definiti otto indicatori: nella tabella successiva per ogni
indicatore si riportano i target/obiettivi per l'Unione Europea e l'Italia e il posizionamento attuale dell'Emilia
Romagna rispetto all'Italia e agli stati membri dell'Unione Europea.
La Regione Emilia Romagna presenta indicatori migliori di quelli nazionali per il tasso di occupazione (fascia 2064 anni), l'abbandono scolastico, la spesa in ricerca e sviluppo e l'istruzione terziaria. Positivi anche i dati relativi
alla percentuale di persone a rischio povertà ed esclusione sociale. Non sono, invece, disponibili dati a livello
regionale sugli obiettivi di risparmio ed efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti.
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Tabella 20 INDICATORI STRATEGIA EUROPA 2020 REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Indicatori

Target UE

Target Italia

Tasso occupazione
20-64

75%

67-69%

Spese R&S
% del PIL

3%

0,0153

Emissioni gas serra
Var & rispetto al
1990
% energie
rinnovabili
Su consumi finali
energia

Efficienza
energetica
Var. % consumo
energia
Primaria rispetto al
2005
Abbandono
scolastico
% popolazione 18–
24 anni
Con al più licenza
media

-20%

20%

-13%

10%

-13%

17%

17%

15-16%

Istruzione terziaria
% popolazione 3034 anni
Con istruzione
terziaria
Popolazione a
rischio di povertà o
esclusione sociale
Popolazione a
rischio di povertà o
esclusione sociale
(% popolazione
famiglie a rischio)

40%

26-27

Livello attuale
ER (2018)

74,4%

Italia (2018)

63,3%

Europa 28 (2018)

73,2%

ER (2016)

2,0%

Italia (2017)

1,4%

Europa 28 (2017)

2,1%

ER (2018)

n.d.

Italia (2016)

-16,2%

Europa 28 (2016)

-22,4%

ER (2018)

n.d.

Italia (2017)

18,3%

Europa 28 (2017)

17,5%

ER (2018)

n.d.

Italia (2017)

-17,6%

Europa 28 (2017)

-9,2%

ER (2018)

11,0%

Italia (2018)

14,5%

Europa 28 (2018)

10,6%

ER (2018)

34,4%

Italia (2018)

27,8%

Europa 28 (2018)

40,7%

ER (2017)

17,2%

-20 ml

-2,2ml

Italia (2018)

28,9%

Persone

Persone

Europa (2018)

22,4%

Fonte: elaborazioni Regione Emilia-Romagna su dati Eurostat

Tra il 2017 e il 2018 la Regione Emilia Romagna ha avviato un percorso per il potenziamento dell'autogoverno
del sistema territoriale attraverso l'attivazione dello strumento disciplinato dall'art. 116 comma terzo della
Costituzione, norma che consente l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia, con legge dello Stato approvata a maggioranza assoluta sulla base di un'intesa con la
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Regione interessata. È in corso il confronto con il Governo. La proposta prevede la richieste di autonomia
differenziata nei seguenti ambiti: tutela e sicurezza del lavoro, istruzione tecnica e professionale,
internazionalizzazione delle imprese, ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione, territorio e
rigenerazione urbana, ambiente e infrastrutture, coordinamento della finanza pubblica, governance
istituzionale, partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione Europea, agricoltura,
protezione della fauna e esercizio attività venatoria, agricoltura, cultura e spettacolo, sport.
Il 19/6/2019 le Associazioni degli enti locali di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna hanno sottoscritto un ordine
del giorno per chiedere alla Regioni di appartenenza un confronto costante e costruttivo sul percorso avviato
sull'autonomia differenziata, con l'auspicio che la legge regionale, che dovrà disporre il riordino territoriale
conseguente alla nuova impostazione autonomistica, riconosca la centralità e le funzioni amministrative di
Comuni, Province, Città Metropolitane

2.4.3. Il patto europeo di stabilità e crescita
Il 15 ottobre di ogni anno gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione Europea e all'Eurogruppo
il Documento Programmatico di bilancio che contiene e illustra il progetto di bilancio per l'anno successivo. Entro
il 30 novembre la Commissione formula un parere sul documento valutando la coerenza del saldo di bilancio
obiettivo con gli obblighi di politica finanziaria definiti nel patto di stabilità e crescita.
La chiusura da parte della Commissione Europea della valutazione del bilancio 2017 è avvenuta con
l’approvazione della manovra aggiuntiva richiesta dalla Commissione pari allo 0,2% del PIL.
Relativamente al 2018 4 paesi tra cui l’Italia, insieme a Francia, Portogallo e Spagna, hanno richiesto una modifica
alla matrice di calcolo su cui calcolare l’aggiustamento per i paesi con deficit inferiore al 3%, i cui effetti per
l’Italia comportavano un aggiustamento di bilancio dallo 0,6% del PIL allo 0,3%,
Avendo peraltro ricevuto da altri 9 paesi la richiesta di applicazione rigorosa delle norme di risanamento, la
Commissione rinviò la decisione, al fine di trovare un equilibrio tra sostenibilità delle finanze pubbliche e crescita
dell’economia.
Nel 2017 è stata accordata una flessibilità di 0,35 punti percentuali di PIL per i costi legati al terremoto e al
fenomeno dei rifugiati: stante l’aggiustamento richiesto di 0,5 punti percentuali, l’aggiustamento modificato è
stato pari a 0,15 punti percentuali. Per il 2018 e per il 2019 è chiesto un aggiustamento di 0,6 punti percentuali.
Nel 2018 il Consiglio Europeo ha rivolto all'Italia raccomandazioni riconducibili a quattro aree:
-

-

Politiche di bilancio, riduzione del debito/PIL, revisione della spesa pubblica, riforma della tassazione: il
programma dell'attuale Governo ha optato per un miglioramento del saldo strutturale più graduale
rispetto alla raccomandazione del Consiglio;
Funzionamento della giustizia, gestione delle aziende partecipate dalla Pubblica Amministrazione,
promozione della concorrenza nel settore privato;
Risanamento del sistema bancario e miglioramento dell'accesso delle imprese ai mercati finanziari;
Miglioramento delle politiche attive del lavoro, intese come sostegno alla ricerca di lavoro e come
formazione; sostegno all'occupazione femminile e alla famiglia; aumento delle risorse per ricerca,
innovazione, digitalizzazione e infrastrutture.

Con riferimento al Documento Programmatico di bilancio 2019 ha rilevato inosservanze di alcuni obblighi
finanziari e valutato che alcune misure comportassero un rischio di retromarcia rispetto a riforme che l'Italia
aveva adottato negli anni passati, in linea con precedenti raccomandazioni. Ne è seguita una fase di
approfondimenti, mirati ad evitare l'apertura di una procedura di disavanzo eccessivo, che si è conclusa con
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l'impegno dell'Italia ad accantonare una parte di spese da rendere disponibili in corso d'anno solo a fronte di un
andamento dei conti coerente con gli obiettivi programmatici.
Il 29/5/2019, nell'ambito della sorveglianza delle politiche di bilancio prevista dal Semestre Europeo, la
Commissione europea ha inviato al Ministro dell'economia e delle finanze una lettera in cui rileva che l'Italia non
ha compiuto i progressi sufficienti per rispettare la regola del debito per il 2018.
Il Governo, preso atto dell’esito della valutazione della Commissione Europea, , secondo la quale vi sarebbero
stati i presupposti per l’apertura di una procedura di disavanzo eccessivo, nel Rapporto sul Debito inviato alla
Commissione il 31 maggio, ha presentato una serie di giustificazioni (i cosiddetti fattori rilevanti: rallentamento
del commercio e degli investimenti globali, il peggioramento delle prospettive cicliche del 2019 da cui
deriverebbe un indebitamento netto pari al 2,4% anziché al 2% fissato dalla legge di bilancio 2019, l'impegno, a
fronte della volontà di non attivare le clausole di salvaguardia, a reperire risorse finanziarie alternative di pari
importo, diverse modalità di calcolo dell'output gap, cioè la differenza tra il PIL reale effettivo e quello potenziale
dell'economia, la sostenibilità del debito pubblico italiano, l'ammontare significativo di risorse destinate ad una
maggiore inclusione sociale e all''incremento degli investimenti pubblici) per il mancato rispetto della riduzione
del rapporto debito/PIL nel 2018. In chiave prospettica, sono state anche fornite stime e valutazioni che indicano
che nell’anno in corso l’Italia rispetterà i vincoli del Patto di Stabilità e Crescita (PSC).
Partendo dalla previsione del DEF (che incorpora il blocco di 2 miliardi di spesa pubblica, previsto nel caso in cui
il deficit nominale superi il 2 per cento del PIL), il monitoraggio più recente delle entrate evidenzia per l’anno in
corso maggiori entrate tributarie e contributive per 0,17 punti percentuali di PIL e maggiori entrate non
tributarie (utili e dividendi) per ulteriori 0,13 punti. A fronte delle maggiori entrate, si stimano prudenzialmente
maggiori spese e risorse necessarie per il bilancio di assestamento pari a 0,12 punti di PIL. Il beneficio netto per
il bilancio sarebbe dunque di circa 0,2 punti percentuali e condurrebbe la stima di deficit al 2,2 per cento del PIL.
Tenendo conto delle previsioni economiche e delle stime di output gap della Commissione, un deficit del 2,2 per
cento del PIL produrrebbe un miglioramento di 0,1 punti del saldo strutturale nel 2019. Tale risultato
configurerebbe un sostanziale rispetto del braccio preventivo del PSC, nonchè un risultato significativamente
migliorativo dello stesso accordo di dicembre.
Insieme alle stime di indebitamento netto sopra accennate vanno calcolati gli effetti delle minori spese derivanti
da accantonamenti prudenziali riguardanti le più significative misure adottate dal Governo nel corso dell’anno.
Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, la minore spesa ragionevolmente risulterà pari ad un ulteriore
0,07 % del PIL e l’indebitamento netto si attesterebbe al 2,1 % del PIL. Migliorerebbe in misura corrispondente
il saldo strutturale, con effetto compensativo ancora più marcato rispetto al gap registrato nel 2018.
Lo scenario programmatico di finanza pubblica per i prossimi tre anni, descritto nel Programma di Stabilità e
approvato dal Parlamento, traccia una discesa dell’indebitamento netto fino all’1,5 per cento del PIL nel 2022,
con un miglioramento complessivo del saldo strutturale di quasi 0,8 punti percentuali. L’avanzo primario
raggiungerebbe il 3,1 per cento su base strutturale nel 2022.
Per il 2020, il Governo intende conseguire un miglioramento di 0,2 punti percentuali nel saldo strutturale di
bilancio. In base alle ultime previsioni ufficiali, il disavanzo nominale scenderà di 0,3 punti percentuali in
confronto al 2019.
Il 3 luglio la Commissione UE ha stabilito di non proporre l’apertura della procedura per debito eccessivo nei
confronti dell’Italia.
Il Consiglio Ecofin del 9 luglio 2019 ha approvato le Raccomandazioni specifiche rivolte all’Italia, nelle quali si
chiede di adottare provvedimenti volti a:
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1) Ridurre il rapporto debito/PIL, spostare la pressione fiscale dal lavoro, riducendo le agevolazioni fiscali,
aggiornando i valori catastali e contrastando l’evasione fiscale; attuare pienamente le passate riforme
pensionistiche al fine di ridurre il peso delle pensioni sulla spesa pubblica e creare margini per altre tipologie di
spesa sociale e politiche di sostegno alla crescita economica.
2) Contrastare il lavoro sommerso; garantire l’efficace integrazione tra politiche attive del lavoro e politiche
sociali, favorendo in particolare i giovani e i gruppi vulnerabili; sostenere la partecipazione delle donne al
mercato del lavoro, garantendo l’accesso a servizi di assistenza all’infanzia; migliorare i risultati scolastici, anche
mediante investimenti mirati, e promuovere il miglioramento delle competenze, in particolare rafforzando le
competenze digitali.
3) Accrescere gli investimenti materiali e immateriali (ricerca, innovazione e qualità delle infrastrutture),
tenendo conto delle disparità regionali; migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione, in particolare
investendo nelle competenze dei dipendenti pubblici, accelerando la digitalizzazione e aumentando l’efficienza
e la qualità dei servizi pubblici locali; rimuovere gli ostacoli alla concorrenza, con particolare riguardo ai settori
del commercio al dettaglio e dei servizi alle imprese, anche mediante una nuova legge annuale sulla concorrenza.
4) Ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio, razionalizzando e facendo rispettare le norme di
disciplina procedurale, incluse quelle già all’esame del legislatore, ponendo in particolare l’accento sui regimi di
insolvenza; migliorare le politiche anticorruzione riformando le norme procedurali al fine di ridurre la durata dei
processi penali.
5) Favorire il risanamento del sistema bancario, e in particolare delle banche di piccole e medie dimensioni,
tramite una maggiore efficienza operativa, il miglioramento della qualità degli attivi, lo smaltimento dei crediti
deteriorati e la diversificazione della provvista; migliorare l’accesso al credito non bancario per le piccole imprese
innovative.

2.4.4. La manovra di finanza pubblica
I provvedimenti approvati nel 2018 (D.L. 55 n. convertito con L. n. 89/2018 interventi per territori interessati da
eventi sismici, D.L. n. 87 convertito con L. n. 96/2018 Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle
imprese, D.L. n. 91 convertito con L. 108/2018 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, D.L. n. 109
convertito con L. n. 130/2018 Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, D.L. n. 113
convertito con L. n. 132/2018 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione,
sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata, D.L. n. 135 convertito con L. n. 12/2019 Disposizioni urgenti in materia di sostegno
e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) per le amministrazioni locali hanno generato
nel 2018 minori entrate nette per 6 ml di euro e minori spese nette per 58 ml con un saldo positivo di 52 milioni
sull'indebitamento netto , dato che peggiora negli anni successivi (- 19 milioni nel 2019, - 41 milioni nel 2021) a
seguito delle misure adottate per il sostegni degli investimenti degli enti locali.
I primi provvedimenti del 2019 (legge di bilancio 2019 L. n. 145/2018, D.L. n. 119 convertito con L. n. 136/2018
Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziari, D.L. n. 4/2019 Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni) comportano anch'essi un peggioramento del disavanzo delle amministrazioni locali.
La manovra di finanza pubblica per il 2019 dispone varie misure tese a ridurre il carico fiscale dei cittadini e delle
imprese, fra queste la completa disattivazione per il 2019 delle clausole di salvaguardia (aumenti automatici
delle aliquote IVA e delle accise sui carburanti), l'estensione del regime forfettario agevolato e di altre tassazioni
agevolate; a queste si affianca l'istituzione di fondi finalizzati all'introduzione del reddito di cittadinanza e della
pensione di cittadinanza e all'individuazione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato. In ambito sociale
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sono stati rifinanziati il fondo per le non autosufficienze e per il care-giver, per le politiche sociali, per le politiche
per la famiglia, per l'assistenza agli alunni con disabilità fisiche e sensoriali e si è esteso al 2019 l'assegno per la
natalità, il cosiddetto bonus bebè.
Il D.L. Crescita n. 34/2019 convertito con L. n. 58 del 28/6/2019 si concentra su misure di stimolo
all'accumulazione di capitale e alla realizzazione di investimenti: reintroduzione del super-ammortamento per
le piccole e medie imprese, riduzione delle aliquote delle imposte sui redditi riconducibili agli utili trattenuti
dall'imprese, assegnazione di contributi agli enti locali per interventi di efficientamento energetico.
Il D.L. Sblocca Cantieri n. 32/2019, convertito con L. n. 55 del 14/6/2019, punta a rafforzare la ripresa del settore
delle costruzioni, snellendo la legislazione vigente in materia di aggiudicazione dei contratti, appalti integrati,
subappalti, norme sulla progettazione, partenariato pubblico-privato e procedure di variazione del progetto.
Sono stati inoltre adottati il D.L. n. 61/2019, recante ‘Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di
finanza pubblica’, convertito dalla L. n. 85 del 1 agosto, con il quale è stato previsto che i risparmi derivanti dal
minor utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato per l’attuazione delle disposizioni relative
all’introduzione del reddito di cittadinanza e al trattamento di pensione anticipata siano destinate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica; a salvaguardia dell’effettivo realizzo di tali risparmi, per un importo
di 1,5 miliardi di euro nel 2019, è stato disposto l’accantonamento di un corrispondente importo delle dotazioni
di bilancio, che, a seguito dell’esito del monitoraggio previsto dalla citata normativa, che ha confermato i
suddetti risparmi, sono state rese nuovamente disponibili; il D.L. n. 53/2019 recante ‘Disposizioni urgenti in
materia di ordine e sicurezza pubblica’, convertito con modificazioni dalla L. n.77 dell’8/8/2019; il D.L. n. 59/2019
recante ‘Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del
cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali, di credito
d'imposta per investimenti pubblicitari nei settori editoriale, televisivo e radiofonico, di normativa antincendio
negli edifici scolastici e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020, nonché misure a favore degli
istituti superiori musicali e delle accademie di belle arti non statali’, convertito con modificazioni dalla L. n. 81
dell’8 agosto 2019 e il D.L. n. 101/2019 recante ‘Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione
di crisi aziendali’.
Altri interventi hanno riguardato: l’installazione di sistemi di videosorveglianza presso gli asili nido, le scuole
dell'infanzia e le strutture che ospitano anziani e disabili; l’acquisto, la costruzione, l’adeguamento e
l’ammodernamento delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; la previsione di un regime
fiscale agevolato ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i trasferimenti di beni e diritti alle
società veicolo interessate in operazioni di cartolarizzazione e l’estensione a regime, a decorrere dal 2023 (con
esclusione dell’anno 2022), della revisione delle tariffe dei premi e contributi INAIL per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali già prevista per il triennio 2019-2021.
Vari gli interventi per rilanciare gli investimenti privati e pubblici. Per i primi si sono previsti ’incremento
progressivo, rispetto alla normativa previgente, della quota di deducibilità dal reddito d’impresa e dal reddito
professionale dell’IMU dovuta sui beni strumentali, che diventerà totalmente deducibile a decorrere dal 2023.
Dal 1° aprile 2019 è stato ripristinato il super-ammortamento, agevolazione che consente una maggiorazione ai
fini fiscali del 30 per cento del costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi, fissando un tetto di 2,5
milioni di euro agli investimenti agevolabili. Sono state estese le detrazioni fiscali previste da precedenti
disposizioni per gli interventi di adeguamento antisismico realizzati tramite demolizione e ricostruzione di interi
edifici (c.d. sisma bonus) anche agli immobili ricompresi nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3. Per l’anno
2019 è stato rifinanziato il Fondo di garanzia per la prima casa ed è stata istituita, nell’ambito del Fondo centrale
di garanzia per le PMI, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura
di finanziamenti di importo massimo di euro 5 milioni e di durata ultradecennale e fino a 30 anni, erogati da
banche e intermediari finanziari alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e finalizzati per
almeno il 60 per cento a investimenti in beni materiali. Per il triennio 2019-2021 sono previste forme di incentivi
per la valorizzazione edilizia, attraverso l’applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e
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catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna sui trasferimenti di edifici a favore di imprese di costruzione o
di ristrutturazione immobiliare che realizzino interventi di riqualificazione energetica e procedano
successivamente alla loro alienazione.
Per rilanciare gli investimenti degli Enti territoriali, a partire dall’anno 2020, è stato costituito un fondo da
destinare ai Comuni per interventi di efficientamento energetico, sviluppo territoriale sostenibile e messa in
sicurezza di infrastrutture ed edifici pubblici. Ai medesimi enti, per finalità analoghe, sono stati assegnati per
l’anno 2019 nuove risorse a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per ciascuno degli
anni dal 2019 al 2033 è stato poi previsto il riconoscimento di un contributo ai fini del concorso al pagamento
delle rate in scadenza dei mutui contratti per spese di investimento da parte dei Comuni capoluogo delle città
metropolitane in dissesto finanziario.
A fine 2018 nell'accordo con la Commissione Europea il Governo aveva indicato una previsione di indebitamento
netto per il 2019 pari al 2% del PIL. In caso di deviazione dall'obiettivo, scenario probabile alla luce del quadro
delineato dal DEF 2019, la legge di bilancio prevede il blocco di 2 miliardi di spesa pubblica, pertanto il Governo
attuerà tale riduzione di spesa. Questo calo porta il deficit stimato per il 2019 al 2,4% che a tendere, anno 2022,
dovrebbe diventare 1,5%. Si tratta di previsioni che rientrerebbero nei limiti del Patto di stabilità e crescita.
La progressiva riduzione del debito/PIL dovrebbe fare raggiungere il dato del 129 per cento nell'anno finale della
previsione.
Gli obiettivi di finanza pubblica previsti nel DEF 2019 sono:
-

-

-

semplificare il sistema fiscale, riducendo l'imposizione a carico dei ceti medi: la legislazione vigente in
materia fiscale al momento è stata confermata in attesa di definire le misure alternative di copertura e
di riforma fiscale
ridurre il divario di crescita rispetto alla media dei paesi dell'area Euro e delle grandi economie europee
dare priorità all'inclusione sociale, al contrasto alla povertà, all'avvio al lavoro della popolazione attiva e
al miglioramento dell'istruzione e della formazione, proseguendo le azioni attivate con il Decreto
Dignità, mirato a ridurre l'uso eccessivo dei contratti a termine e a promuovere l'uso dei contratti a
tempo indeterminato, con l'introduzione del reddito di cittadinanza, che ha la duplice finalità di
contrasto alla povertà e di attivazione dei beneficiari in termini di ricerca del lavoro e di sentieri
formativi, e con la revisione del sistema pensionistico operata con “quota 100” tesa a favorire il ricambio
generazionale, l'innovazione e la produttività
realizzare politiche del lavoro che consentano di ridurre il cuneo fiscale, di verificare l'introduzione di un
salario minimo orario per i settori non coperti da contrattazione collettiva
favorire l'innovazione tecnologica e la ricerca, investendo nella diffusione della banda larga e nello
sviluppo della rete 5G
rilanciare le politiche industriali con una particolare attenzione alle produzioni più sostenibili e circolari
(green finance)
semplificare i procedimenti amministrativi
velocizzare i procedimenti giurisdizionali civili e penali
potenziare le politiche per le famiglie, alleggerendo il loro carico fiscale, riordinando i sussidi per la
natalità e la genitorialità, promuovendo il welfare familiare aziendale
sostenere l'istruzione scolastica e universitaria e la ricerca
aumentare le spese per investimenti e infrastrutture
intensificare gli sforzi per ridurre l'economia sommersa potenziando i pagamenti elettronici obbligatori
e abbassando i limiti legali per il pagamento dei contanti: dal 1/1/2019 c'è l'obbligo di fattura elettronica
tra operatori e tra operatori e consumatori finali; da 1/1/2020 l'obbligo sarà esteso a tutti i contribuenti

La nota di aggiornamento del DEF approvata a fine settembre ha richiamato gli interventi previsti nella manovra
di bilancio che sarebbe stata approvata entro fine anno:
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disattivazione dell'aumento dell'IVA
rinnovo degli incentivi Industria 4.0
riduzione del cuneo fiscale sul lavoro
il rilancio degli investimenti pubblici
l'aumento delle risorse per istruzione e ricerca
rafforzamento del sistema sanitario
rilanciare la crescita economica nel segno della sostenibilità ambientale e sociale (Green New Deal)

Le coperture saranno assicurate da misure di efficientamento della spesa pubblica, misure di contrasto
all'evasione e alle frodi fiscali, recupero del gettito tributario anche attraverso una maggiore diffusione
nell'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, dalla riduzione delle spese fiscali e dei sussidi dannosi per
l'ambiente, da nuove imposte ambientali e dalla proroga dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione di terreni e
partecipazioni. In sintesi una manovra di bilancio che cerca di coniugare la crescita con la sostenibilità della
finanza pubblica, evitando di effettuare politiche pro-cicliche in un contesto economico ancora debole, quindi
dandosi l'obiettivo di non realizzare eccessive strette fiscali.
Con la legge di bilancio 2020 n° 160/2019 del 27/12/2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30/12/2019 il
Governo ha posto le basi per una serie di politiche che puntano alla riduzione delle tasse sul lavoro, al rilancio
degli investimenti in chiave ambientale e sociale ed al sostegno del welfare, con un’attenzione particolare a
famiglia e sanità.
Il pacchetto della Legge di Bilancio 2020, che comprende anche il Decreto Fiscale Dlg n° 124/2019 convertito
con Lg 157/2019 del 15/12/2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficia del 24/12/2019, ha un importo netto di 32
miliardi di euro e si pone l'obiettivo di evitare l’aumento da 23,1 miliardi di imposte indirette a partire dal primo
gennaio 2020, di assicurare la stabilità e la sostenibilità dei conti pubblici e di imprimere una spinta all’economia
italiana rilanciandone la crescita.
Il Decreto Fiscale punta a promuovere la creazione di un sistema fiscale più efficiente ed equo. Prevede:
- incentivi alla moneta elettronica: introduce delle agevolazioni a favore degli esercenti sotto forma di credito
di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di
pagamento elettronici. Allo stesso tempo, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la soglia di
utilizzo del contante diminuisce dagli attuali 3.000 euro a 2.000, per assestarsi infine a 1.000 dal 1° gennaio 2022.
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lotteria degli scontrini, in vigore dal 1° luglio 2020, incentiva i consumatori a chiedere lo scontrino agli
esercenti, che devono trasmetterlo in via telematica. I contribuenti, per partecipare all'estrazione,
devono comunicare all'esercente al momento dell'acquisto uno specifico codice lotteria: i casi di rifiuto
da parte degli esercenti potranno essere segnalati nella sezione dedicata del portale Lotteria. Chi
pagherà con la moneta elettronica parteciperà all’estrazione di premi dedicati più ingenti e frequenti
rispetto a coloro che pagheranno con il contante. Inoltre nel caso di estrazioni cosiddette “cashless”, un
premio verrà attribuito anche all’esercente che avrà battuto lo scontrino vincente. Sarà disponibile un
sito dedicato in cui i cittadini potranno controllare i biglietti loro assegnati e le estrazioni della lotteria. I
premi saranno esenti da imposta.
semplificazioni in ambito fiscale: a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via
sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line, l’Agenzia delle Entrate mette a
disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia le bozze delle comunicazioni delle
liquidazioni periodiche dell’IVA, ed i registri delle fatture emesse e ricevute. Dal 2021 verrà messa a
disposizione anche la dichiarazione annuale dell’IVA. Inoltre, la trasmissione telematica all'Agenzia delle
entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute
verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (cd. esterometro) sarà effettuata su base
trimestrale invece che mensile. Si introducono modifiche in materia di dichiarazione dei redditi e di
assistenza fiscale. La misura differisce al 30 settembre il termine per la presentazione del Modello 730;
rimodula i termini entro cui i CAF-dipendenti, i professionisti abilitati e i sostituti d’imposta devono
effettuare le comunicazioni ai contribuenti e all'Agenzia delle entrate ed introduce un termine mobile
per effettuare il conguaglio d'imposta. Si sposta, inoltre, dal 15 al 30 aprile il termine entro cui l’Agenzia
delle Entrate mette a disposizione la dichiarazione precompilata. Allo stesso tempo si dispone che il
contribuente può avvalersi della facoltà di inviare direttamente in via telematica all' Agenzia delle
Entrate la dichiarazione precompilata entro il 30 settembre, anziché, come precedentemente previsto,
entro il 23 luglio di ciascun anno, senza che questo determini la tardività della presentazione. Tali
disposizioni decorrono dall’anno 2021. Vengono estese al 2019 e al 2020 le norme che consentono la
compensazione delle cartelle esattoriali relative ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31
ottobre 2019 con crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei
confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa
vigente.
lotta alle frodi nel settore dei carburanti
maggiori controlli sui giochi d'azzardo: tre gli obiettivi principali: combattere le infiltrazioni della
criminalità organizzata nel settore, contrastare la diffusione del gioco illegale, arrivare ad un’offerta più
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razionale di gioco pubblico sul territorio. Viene - introdotta una fattispecie di agente sotto copertura
per contrastare le violazioni in materia di gioco pubblico, in particolare, quelle relative al divieto di gioco
dei minori. Sarà possibile effettuare operazioni sotto copertura di gioco a distanza o presso locali delle
sale giochi.
lotta all'evasione contributiva di false cooperative e imprese: sono state previste due misure: la prima
estende il regime del reverse charge (lo spostamento del carico tributario IVA dal venditore
all’acquirente) agli appalti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, – in contesti c.d labour
intensive – presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di sua proprietà,
o comunque a lui riconducibili; la seconda consiste nel contrasto all’omesso versamento di ritenute negli
stessi contesti, in presenza di affidamenti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro. La
noma si applica anche agli appalti pubblici nel caso detti appalti rientrino nello svolgimento di attività
commerciale delle pubbliche amministrazioni stesse.
nuova disciplina penale per gli evasori: vengono inasprite le pene per gli evasori fiscali. Tra le novità,
l’innalzamento della pena della reclusione da 6 fino a 8 anni per alcuni reati fiscali, come la dichiarazione
fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando l’ammontare
dei costi fittizi è superiore ai 100 mila euro.
indebite compensazioni: si introduce il controllo preventivo delle compensazioni di crediti per imposte
dirette effettuate tramite modello F24. In questo quadro è previsto il rafforzamento della collaborazione
tra l’Agenzia delle Entrate, l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) e l’Istituto Nazionale per
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), che potranno inviare all’Agenzia delle Entrate
segnalazioni qualificate relative a compensazioni che presentano profili di rischio, ai fini del recupero
del credito indebitamente compensato.
ravvedimento operoso: si amplia l’ambito operativo del cd. ravvedimento operoso lungo, estendendo
a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali, lo sconto sulle sanzioni (a un settimo, un sesto e un quinto
del minimo), in precedenza riservate solo ai casi di ravvedimento operoso per i tributi amministrati
dall’Agenzia delle Entrate, per i tributi doganali e per le accise.
compartecipazione comunale al gettito accertato: è prorogata all'anno 2021 la misura del 100% delle
somme riscosse a titolo di accertamento a seguito delle segnalazioni qualificate trasmesse dai Comuni.
compensazioni: è estesa anche al 2020 la possibilità di compensare i crediti certificati vantati nei
confronti delle Pubbliche Amministrazioni con i debiti delle cartelle esattoriali.
tassi d'interesse per il versamento, la riscossione e rimborsi di ogni tributo è determinato in misura
unica tra lo 0,1% e il 3%
riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali: in caso di pagamento con F24 dal
1/6/2020 sarà l'Agenzia delle Entrate a scorporare l'importo del TEFA (tributo ambientale di spettanza
provinciale in forma di sovrimposta TARI) dovuto alle Province riversandolo direttamente agli enti
beneficiari al netto dello 0,3% di commissione spettante al Comune. Entro il 28/2/2020 le Province
possono deliberare la misura del tributo in misura inferiore al limite massimo di legge (5% dell'importo
dovuto al Comune dal contribuente)
edilizia scolastica e riparto della quota statale dell'otto per mille IRPEF: una quota sarà destinata agli
enti pubblici proprietari di immobili adibiti all'istruzione scolastica per la ristrutturazione,
miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico degli immobili
verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici pubblici: 5 ml nel 2019 e 10 ml annui dal 2020
al 2025, entro il 28/2/2020 sarà pubblicato il decreto del MIUR che definisce le modalità di accesso al
fondorinvio al 2021 del fondo obbligatorio connesso ai ritardi nei pagamenti dei debiti commerciali: fondo
calcolato sulla base di due parametri (rispetto dei tempi di pagamento e riduzione dello stock di debito
pregresso) che saranno elaborati dalla Piattaforma Certificazione Crediti del MEF.
IVA: da primo gennaio 2020 l'Iva si abbassa dal 22% al 5% sui prodotti compostabili o lavabili per la
protezione dell'igiene femminile.
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La Legge di bilancio 2020 cancella l’aumento dell’Iva e delle accise e riduce per 3 miliardi nel 2020 e 5 miliardi a
regime il carico fiscale per i lavoratori dipendenti, con il taglio del cuneo fiscale in busta paga.
Viene prestata particolare attenzione al Welfare ed alle misure per la famiglia, con la conferma di alcune delle
norme esistenti in materia, il rafforzamento di altre (fra cui l’innalzamento del Bonus asili nido e la proroga del
Bonus Bebè) e l’introduzione di nuove misure, come l’abolizione del superticket.
Il rilancio degli investimenti prevede, nel periodo 2020-2034, un aumento delle risorse per gli investimenti
pubblici delle Amministrazioni centrali pari a 34,6 miliardi di euro aggiuntivi a quelli già stanziati in bilancio, di
cui 7 miliardi nel triennio 2020-22, e misure per il sostegno agli investimenti delle imprese private, per 12,2
miliardi complessivi, di cui circa 6 miliardi di euro nel triennio 2020-2022. Inoltre, per gli enti territoriali vengono
previsti, nel periodo 2020-2034, circa 36 miliardi di fondi aggiuntivi per investimenti, di cui 4,3 miliardi già nel
triennio 2020-2022.
Uno dei perni su cui si muove l’impianto della manovra è l’attenzione all’ambiente, con un Green New Deal
italiano che si inserisce all’interno di quello europeo. Un fondo da oltre 4 miliardi di euro nel periodo 2020-2023
che punta a rilanciare lo sviluppo e gli investimenti nell’ottica di una sostenibilità ambientale al servizio del
territorio e della società. Si istituisce anche un fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni
centrali, che con oltre 20 miliardi dal 2020 al 2034, punta a destinare risorse per lo sviluppo dell’economica
circolare, la decarbonizzazione e la riduzione delle emissioni.
Di seguito l’elenco di alcune delle principali misure fiscali contenute nella Legge di Bilancio 2020.
Cancellazione degli aumenti IVA: vengono disattivate per il 2020 le clausole di salvaguardia da 23,1 miliardi,
22,7 miliardi di aumenti Iva e 400 milioni di accise sui carburanti, evitando un aggravio sulle tasche dei cittadini
stimato in circa 500 euro a famiglia. Già parzialmente cancellati gli aumenti dell’Iva per il 2021 (per 9,4 miliardi,
circa un terzo del totale) e per il 2022 per 2,9 miliardi
Riduzione delle tasse in busta paga: dal 1° luglio si riduce il carico fiscale per i lavoratori dipendenti che potranno
così beneficiare di un aumento degli stipendi netti per 3 miliardi nel 2020 e 5 dal 2021. Sarà, inoltre, meno
costoso assumere gli apprendisti: è previsto, infatti, uno sgravio fiscale triennale del 100% per i datori di lavoro
con meno di 9 dipendenti che assumono con questo tipo di contratto. La riduzione del carico fiscale dei
dipendenti avverrà rideterminando l’attuale Bonus Irpef, ampliandone l’ammontare ed estendendone la platea.
A partire dal primo luglio 2020, il Bonus Irpef salirà così fino ad un massimo di 100 euro netti al mese e verrà
corrisposto fino ad un reddito annuo complessivo pari a 40.000 euro, con un allargamento della platea dei
percettori, che passa da 11,7 a 16 milioni di lavoratori. Nel dettaglio, l’importo di 100 euro mensili (ad
integrazione dell’attuale Bonus Irpef) verrà corrisposto interamente al di sotto di un reddito di 28.000 euro; al
di sopra di tale soglia, l’importo decresce fino ad arrivare al valore di 80 euro in corrispondenza di un reddito di
35.000 euro. Superato tale livello, l’importo del beneficio continua a decrescere fino ad azzerarsi al
raggiungimento dei 40.000 euro di reddito
Rimodulazione della cedolare secca: scende dal 15% al 10%, a regime, l’aliquota da applicare ai canoni derivanti
dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa.
Abolizione del superticket e costruzione di nuovi ospedali: da settembre 2020 il superticket da 10 euro sulle
ricette per le visite mediche e gli esami clinici viene abolito. L’abolizione del super-ticket non prevede alcun
taglio alle risorse dedicate al sistema sanitario nazionale, che aumentano di 5 miliardi nel prossimo triennio, di
cui 2 nel primo anno. Vengono anche incrementate le risorse per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e
di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico.
Proroga Ape sociale e opzione donna: prorogati entrambi gli istituti
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Politiche di sostegno per i disabili: istituito un fondo a carattere strutturale denominato “Fondo per la disabilità
e la non autosufficienza”. Complessivamente con il rifinanziamento dei tre fondi destinati alla tutela del diritto
al lavoro, all’assistenza e alle esigenze di mobilità, vengono stanziate risorse per un ammontare di oltre 800
milioni nell’arco del triennio.
Bonus per gli asili nido: dal 1° gennaio il bonus asili nido cresce, fino a raddoppiare, raggiungendo l’importo di
3.000 euro per le famiglie con reddito ISEE fino a 25.000 euro e l’importo di 2.500 euro per le famiglie con ISEE
da 25.001 euro a 40.000 euro; per le per le famiglie con ISEE da 40.001 euro in su il bonus pari a 1.500 euro. In
questo modo il costo per le famiglie dell’asilo nido pubblico o privato viene ridotto, fino a renderlo
sostanzialmente gratuito per una parte rilevante delle famiglie italiane. Aumenteranno anche i posti disponibili
grazie a un Fondo di 2,5 miliardi per la messa in sicurezza, ristrutturazione e costruzione di edifici di proprietà
dei comuni destinati ad asili nido.
Bonus bebè: il bonus viene esteso per ogni figlio nato o adottato fino al 31 dicembre 2020, diventa una
prestazione ad accesso universale ma modulata a seconda delle fasce di reddito, fino ad un massimo di 160 euro
al mese. Le somme stanziate sono circa 350 milioni di euro per il 2020 e 410 milioni per il 2021.
Sgravi per l'imprenditoria e lo sport femminile: istituito un fondo rotativo, con una dotazione finanziaria iniziale
di 15 milioni di euro per il 2020, per la concessione di mutui a tasso zero a favore di iniziative finalizzate allo
sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici del settore, attraverso investimenti
nel comparto e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Al fine di promuovere
il professionismo nello sport femminile e di estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla legge sulla
prestazione di lavoro sportivo, le società sportive femminili sono esonerate dal versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali per gli anni 2020, 2021 e 2022.
Deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali: l’imposta municipale (IMU) relativa agli immobili strumentali,
è deducibile nella misura del 50% nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (quindi
nell’anno 2019). Rientrano in questa categoria gli immobili strumentali per natura a prescindere dal loro utilizzo
(uffici e studi privati, uffici pubblici, scuole, biblioteche, negozi e botteghe, opifici e alberghi e fabbricati per
speciali esigenze pubbliche), e quelli strumentali per destinazione (direttamente utilizzati nell’espletamento di
attività imprenditoriali).
Proroga dell'eco-bonus e delle detrazioni per ristrutturazioni: confermate anche per l’anno 2020 le detrazioni
per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, il cosiddetto eco bonus, che permette la detrazione
fiscale dall’Irpef e dell’Ires del 65% delle spese relative agli interventi di riqualificazione degli edifici. Prorogate
le detrazioni al 50% per le ristrutturazioni edilizie e per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici a basso consumo.
Esenzione fiscale per gli agricoltori: viene estesa al 2020 l’esenzione dall’Irpef per i redditi dominicali e agrari
dei terreni, dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola,
nel 2020 sono esenti dall’Irpef.
Bonus facciata: Introdotta la detraibilità dall’Irpef del 90% delle spese documentate, sostenute nel 2020, relative
agli interventi edilizi, fra i quali quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata
degli edifici; può essere usufruito da inquilini e proprietari, da residenti e non residenti nel territorio dello Stato,
da persone fisiche e imprese
Bonus Sport: chi effettua donazioni destinate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi
pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, può godere di un credito d’imposta del 65%.
Green New Deal e crescita sostenibile: istituito un fondo da oltre 4 miliardi di euro per gli anni 2020-23 per
l’attuazione di un programma di investimenti pubblici in grado di sviluppare e promuovere un ‘Piano Verde’
italiano. Complessivamente, nel triennio, gli stanziamenti per la crescita e la sostenibilità ambientale saranno
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circa 10 miliardi. La strategia, in linea con il Green New Deal annunciato dalla Commissione Europea, porterà
stanziamenti aggiuntivi per oltre 59 miliardi di euro nei prossimi 15 anni. In particolare, il fondo, che nel 2020
avrà una dotazione iniziale di 470 milioni di euro (930 nel 2021 e 1.420 milioni nel 2022 e nel 2023) prevede la
concessione di garanzie per specifici programmi di investimento, anche in partenariato pubblico privato,
destinati fra gli altri, all’economia circolare ed alla mitigazione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico.
Allo stesso tempo viene istituito un fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello
Stato, con una dotazione iniziale di 435 milioni nel 2020 (880 nel 2021, 934 nel 2022 a salire fino ad un valore
complessivo di 20,8 miliardi al 2034). Le risorse sono finalizzate allo sviluppo dell’economia circolare, alla
decarbonizzazione, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico ed alla sostenibilità ambientale.
Per il quinquennio 2020-2024, inoltre, sono stati assegnati ai Comuni 500 milioni di euro all’anno sotto forma
di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo
sostenibile.
Nuova Sabatini: stanziati 540 milioni per il rifinanziamento della “Nuova Sabatini” per gli anni dal 2020-2025. La
misura è finalizzata alla concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per
investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali
“Industria 4.0”.
Sostegno alle imprese: in aggiunta al piano Green New Deal ed al rifinanziamento della “Nuova Sabatini”, la
Legge di Bilancio 2020 prevede ulteriori importanti misure per le imprese, tra finanziamenti, detrazioni fiscali e
semplificazioni normative:
-

stanziati 350 milioni per il biennio 2020-2021 per la riconversione e riqualificazione produttiva delle aree
di crisi
stanziati 100 milioni per il biennio 2020-2021 per un progetto europeo sulla microelettronica;
ripristinato anche per il 2020 l’aiuto alla crescita economica (ACE) un incentivo fiscale generale per la
patrimonializzazione delle imprese;
prorogato il credito d’imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali
di settore;
semplificati i processi di programmazione ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo
sviluppo e la coesione (FSC);
proroga della disciplina del credito d'imposta formazione 4.0 per tutte le imprese e, con riferimento ad
alcuni investimenti, anche i professionisti;
introdotta il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in
innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a per la competitività delle imprese.

Fondi aggiuntivi per Università, scuola e ricerca: si tratta di circa 3 miliardi di euro. In termini di saldo netto,
viene destinato oltre un miliardo di euro al rinnovo dei contratti del personale non dirigenziale, mentre, fra gli
altri interventi di maggiori dimensioni, 390 milioni sono previsti per l’Agenzia per la ricerca Aerospazio, 60 milioni
per l’edilizia universitaria e 31 milioni per la concessione di borse di Studio. Oltre agli interventi diretti, che
ammontano a poco meno di due miliardi, un ulteriore stanziamento superiore al miliardo di euro viene destinato
alle amministrazioni dello Stato e ai Comuni per l’edilizia scolastica e l’Università, oltre che per la messa in
sicurezza e l’efficientamento energetico di scuole, oltre che strade ed edifici pubblici.
Comuni: aumentati da 4,9 a 8,8 miliardi di euro gli stanziamenti per la concessione dei contributi a favore dei
Comuni per investimenti in infrastrutture, opere pubbliche e la messa in sicurezza di strade, ponti, viadotti ed
edifici pubblici. Tra le opere finanziabili entrano anche quelle relative all’efficientamento energetico delle
strutture pubbliche. Allo stesso tempo, viene incrementato il Fondo di solidarietà comunale: di 100 milioni nel
2020, di 200 milioni nel 2021 e di 300 milioni nel 2022 fino ad arrivare a 560 milioni annui a decorrere dal 2024.
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Dal 2021, inoltre, verranno assegnati complessivi 8,5 miliardi di euro di contributi ai Comuni per investimenti in
progetti di rigenerazione urbana, per ridurre la marginalizzazione e il degrado sociale, oltre che per migliorare il
decoro urbano, il tessuto sociale e quello ambientale.

FOCUS

Pubblico impiego e sicurezza: crescono le risorse per il pubblico impiego. Per il 2020, in termini di saldo netto
da finanziare, sono stati stanziati ulteriori 540 milioni di euro per rinnovi dei contratti, per il lavoro straordinario
delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco e per altre misure in materia di personale, tra le quali i nuovi concorsi.
Complessivamente, per il rinnovo dei contratti sono previsti oltre 4,5 miliardi aggiuntivi nel triennio. In
particolare, sul fronte della sicurezza, sono destinati circa 50 milioni di risorse aggiuntive a decorrere dal 2020
per i compensi del lavoro straordinario delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza,
Polizia penitenziaria). Stanziati 150 milioni per il rifinanziamento dell’operazione “Strade sicure”, per l’utilizzo di
personale appartenente alle Forze Armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze
di polizia. Istituito un Fondo per la valorizzazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con una dotazione di
65 milioni per il 2020; 120 milioni per il 2021; 165 milioni a decorrere dal 2022.
Il patto di stabilità europeo
L’8 novembre 2011 il Consiglio della UE ha approvato in via definitiva le sei proposte legislative per la
riforma della governance economica europea (six pack).
Le nuove regole stabiliscono in particolare:
l’obbligo per gli Stati membri di convergere verso l’obiettivo del pareggio di bilancio con un
miglioramento annuale dei saldi pari ad almeno lo 0,5% del PIL;
l’obbligo per i paesi il cui debito supera il 60% del PIL di adottare misure per ridurlo ad un ritmo
soddisfacente, nella misura di almeno 1/20 della eccedenza rispetto alla soglia del 60%, calcolata nel
corso degli ultimi tre anni.
Successivamente il Consiglio ha approvato altre due misure (two pack) di vigilanza rafforzata sugli Stati
membri che rischiano di contagiare l’eurozona o ricevono aiuti finanziari. La Commissione Europea ha
il potere di chiedere la revisione dei progetti di bilancio, può avanzare raccomandazioni e infine
proporre al Consiglio un parere negativo, con conseguente applicazione di sanzioni allo Stato
inadempiente.
A fronte delle perduranti difficoltà del ciclo economico e dell'iniziativa politica di vari Stati membri, fra
cui l'Italia, il 13 gennaio 2015 la Commissione UE ha approvato la comunicazione sulla applicazione
flessibile del patto di Stabilità e Crescita.
La clausola degli investimenti esclude i contributi degli Stati al “Fondo Europeo per gli Investimenti
Strategici” e consente di tenere conto positivamente dei cofinanziamenti nazionali ai fondi strutturali
europei se l’economia è in recessione e il deficit non supera il 3% del PIL. La clausola di modulazione
dell’aggiustamento dei conti pubblici prevede che le correzioni fiscali siano maggiori con l’economia in
espansione e minori con l’economia in crisi. La clausola delle riforme strutturali ammette la possibilità
di deviare dal percorso di pareggio strutturale dei bilanci in via temporanea e per un massimo dello
0,5% del PIL a fronte del rispetto del tetto del 3% di deficit e dell’attuazione certa di riforme strutturali.
Il 17 novembre 2015 la Commissione europea ha reso pubblica la propria opinione sui bilanci
programmatici 2016 di tutti gli Stati membri dell’Unione.
Per quanto riguarda l’Italia, le previsioni autunnali della Commissione sono sostanzialmente analoghe
a quelle del Governo, pubblicate con la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia Finanza lo
scorso 18 settembre.
La Commissione conferma quindi che l’economia italiana si è rimessa in moto nel 2015 e che la crescita
si rafforzerà nel 2016. Grazie alla ripresa e alla ritrovata crescita, la dinamica del debito si inverte
rispetto al trend recente e nel 2016 - per la prima volta dal 2007 - il rapporto debito/PIL diminuisce.
Nel programma di stabilità dell’Italia, pubblicato con il DEF 2015 di aprile e aggiornato con la Nota di
settembre 2015, il Governo ha programmato una deviazione temporanea dal percorso di
conseguimento dell’obiettivo di medio termine, al fine di promuovere la crescita e l’occupazione. La
deviazione programmata è conforme ai margini di flessibilità consentiti dal Patto di Stabilità e Crescita,
come specificati dalla Commissione nella Comunicazione sulla flessibilità del 13 gennaio 2015 per
incoraggiare riforme strutturali e investimenti.
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Tuttavia la procedura della Commissione prevede che l’adozione delle clausole di flessibilità possa
essere decisa soltanto nel contesto del cosiddetto Semestre europeo e quindi nella primavera 2016.
L’opinione sul bilancio programmatico viene quindi espressa senza tener conto della flessibilità
possibile e in questo quadro la Commissione reputa che il bilancio programmatico dell’Italia presenti
un rischio di non conformità alle regole del Patto di Stabilità e Crescita.
Il Governo italiano aveva già chiesto l’impiego della clausola di flessibilità per le riforme nella scorsa
primavera 2015 con la presentazione del programma di stabilità 2016-2018 e la Commissione ha
riconosciuto legittimo il margine di flessibilità richiesto per 0,4 punti percentuali di PIL. Nel bilancio
programmatico è stato chiesto un ulteriore margine in virtù delle riforme di 0,1 punti percentuali e per
effettuare investimenti per 0,3 punti percentuali; è stato anche chiesto di riconoscere un margine di
0,2 punti percentuali relativi alle spese che saranno sostenute per fronteggiare la crisi
dell’immigrazione.
La Commissione ha ritenuto che alla luce delle proprie previsioni la richiesta di flessibilità per gli
investimenti risulterebbe attualmente coerente con i criteri che la regolano, mentre la richiesta di
flessibilità per le riforme verrà valutata alla luce dei progressi fatti nell’implementazione dell’agenda
del Governo. Per quanto concerne la crisi dei migranti, la Commissione ha preso l’impegno di valutare
nel prossimo anno le spese sostenute per affrontarne gli effetti.
Successivamente alla pubblicazione del Programma Nazionale di Riforma del 2017 il Consiglio Europeo
ha indirizzato all'Italia le proprie raccomandazioni. Si raccomandano:
- politica fiscale basata sull'attuazione del programma di privatizzazioni (utilizzando le entrate
straordinarie per accelerare la riduzione del rapporto debito pubblico/PIL)
- revisione delle tax expenditures e della tassazione in chiave pro-competitiva (ridurre il
numero e l'entità delle agevolazioni fiscali)
- riforma del catasto e delle imposte immobiliari (reintrodurre l'imposta sulla prima casa a
carico delle famiglie con reddito elevato)
- rafforzamento della fatturazione e dei pagamenti elettronici
- riforma del pubblico impiego e delle società partecipate, migliorando l'efficienza delle
imprese pubbliche
- riforma della giustizia (penale e civile) – riduzione della durata del processo civile, riformare
l'istituto della prescrizione - e lotta alla corruzione
- risanamento del sistema bancario
- rafforzamento della contrattazione salariale di secondo livello (per tenere maggiormente
conto delle condizioni locali) e maggiore efficacia delle politiche attive del lavoro: rafforzare
l'efficienza dei centri per l'impiego, incentivare al lavoro le persone che costituirebbero la
seconda fonte di reddito
- razionalizzare e migliorare la composizione della spesa sociale
Le azioni intraprese dall'Italia sono risultate coerenti con le indicazioni emerse nel Country report
pubblicato a marzo 2018.
A maggio 2018 la commissione europea ha diffuso la proposta di raccomandazioni agli Stati membri
dell'Unione: i dati dell'Italia a consuntivo 2017 sono in linea con il percorso di aggiustamento verso
l'obiettivo di medio termine; la Commissione apprezza l'adozione e implementazione di numerose
riforme orientate alla crescita. L'aggiustamento di bilancio realizzato nel 2017, con il deficit sceso al
2,3% del PIL, viene ritenuto soddisfacente alla luce dei costi sostenuti per il sisma e il flusso eccezionale
di rifugiati.
La Commissione ha elaborato per l'Italia quattro raccomandazioni: 1) garantire un aumento della spesa
primaria nominale non superiore allo 0,1%, corrispondente ad un aggiustamento strutturale del
disavanzo pari allo 0,6%; 2)ridurre la durata dei processi civili e aumentare il contrasto alla corruzione,
anche attraverso una piena implementazione del nuovo ordinamento sulle società partecipate dai
soggetti pubblici; 3) continuare all'attuale passo il processo di riduzione dello stock dei crediti in
sofferenza e sostenere la ristrutturazione dei bilanci delle banche; 4) promuovere l'adozione della
riforma delle politiche attive del lavoro, incoraggiare la partecipazione femminile, aumentare gli
investimenti in capitale umano.
Non è stato chiesto il ricorso a ulteriori misure di correzione dei conti pubblici da adottare nel corso del
2018.
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2.4.5 La finanza locale nel DEF e nella legge di bilancio 2020
Dal 2016 hanno cessato di avere applicazione tutte le norme sul patto di stabilità interno degli enti locali (art.
31 Lg 183/2011) e si è passati al vincolo del pareggio di bilancio.
La Lg 243/2012 “Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto
comma, della Costituzione” disciplina il contenuto della legge di bilancio e le norme fondamentali tese ad
assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito complessivo delle
pubbliche amministrazioni.
La legge di bilancio 2017 (lg 232/2016) è intervenuta su tale norma semplificando i saldi obiettivo da rispettare:
il saldo di riferimento è l'equilibrio tra entrate e spese finali espresso in termini di competenza, con l'inclusione
nel saldo finale del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa.
La legge di bilancio 2019 (lg 145/2018) ha introdotto ulteriori novità sancendo il definitivo superamento del
saldo di competenza in vigore dal 2016. Dal 2019 gli enti locali potranno utilizzare sia il fondo pluriennale
vincolato di entrata e di spesa sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio. Già nella fase del
bilancio di previsione il vincolo di finanza pubblica (da rilevare a consuntivo) coincide con gli equilibri ordinari
previsti dai principi contabili, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Il ritorno
agli equilibri ordinari di bilancio ha comportato anche l'utilizzo pieno della capacità debitoria
Come già richiamato in precedenza, la legge di bilancio 2019 ha previsto misure che dal 2019 mirano a favorire
gli investimenti pubblici; oltre ad avere stanziato risorse per il finanziamento di contributi statali e regionali a
sostegno degli investimenti dei Comuni, sono state approvate modifiche delle norme vigenti finalizzate a snellire
e semplificare le procedure. Si va dalla previsione che le economie riguardanti le spese d'investimento per i
lavori pubblici possono concorrere alla determinazione del fondo pluriennale vincolato delle opere stesse (in
pratica possono finanziare altre spese previste nel quadro economico del progetto esecutivo approvato) a
modifiche del codice dei contatti, riprese ed estese anche con il decreto “Sblocca cantieri” , D.L. n. 32/2019
convertito con L. n. 55 del 14/6/2019, che hanno l'obiettivo di semplificare e accelerare le procedure di
aggiudicazione dei lavori pubblici e di aprire il mercato degli appalti pubblici alle piccole medie imprese.
La legge di bilancio 2019 ha sbloccato la leva tributaria consentendo il ripristino della manovrabilità delle
aliquote dei tributi locali, ha confermato l'accantonamento minimo al fondo crediti di dubbia esigibilità ('85%
nel 2019, con possibilità, in corso d'esercizio, di ridurlo all'80%, 95% nel 2020, 100% del dovuto nel 2021) e ha
confermato il peso (45%, anziché il previsto 55%) della perequazione sul riparto del fondo di solidarietà
comunale già in uso nel 2018, mantenendo fermo il termine del 2021 entro il quale entrare a regime con
un'applicazione del 100%.
Per quanto riguarda il contenimento delle spese, i limiti già introdotti dal D.L. n. 78/2010 sulle spese per
rappresentanza, pubbliche relazioni, convegni, mostre, pubblicità, incarichi di consulenze e studi, formazione,
missioni e su quelle relative all'uso e acquisto delle autovetture, dal 2020 sono stati abrogati dal decreto legge
fiscale n. 124/2019. La legge di bilancio 2019 aveva previsto che diversi di questi limiti non si applicassero se il
bilancio di previsione era approvato entro il 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento e se il rendiconto
era approvato entro il 30/4 dell'anno corrente. Il D.L. 50/2017 aveva già previsto che non fossero più soggette a
limite le spese per mostre sostenute dagli istituti culturali degli enti locali per promuovere e valorizzare le
raccolte di loro proprietà.
Il decreto legge fiscale n. 124/2019 ha abrogato anche: i vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte
degli enti territoriali, il “taglia-carta” finalizzato a ridurre le spese per la stampa di relazioni e pubblicazioni
distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni, l'obbligo di comunicazione, anche se negativa, al
Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate, l'obbligo di adozione dei piani triennali di
razionalizzazione delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio e dei beni
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immobili ad uso abitativo o di servizio, il ricorso ai vincoli procedurali inerenti la locazione e manutenzione degli
immobili; infine ha abrogato la funzione di controllo del tesoriere sul rispetto dei limiti di bilancio da parte dei
Comuni, in quanto superato dalle altre possibilità di monitoraggio (SIOPE+, BDAP, ecc.).
La legge di bilancio 2020 continua il sostegno agli investimenti locali già attuato tra il 2017 e il 2018. In
particolare, si prevedono:
-

-

-

stabilizzazione del fondo per l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza: 500 ml annui
distribuiti in proporzione alla popolazione residente; per il Comune di Modena si tratta di € 210.000,00
già ottenuti nel 2019 e impiegati per un intervento di efficientamento energetico di una scuola
stabilizzati i contributi per investimenti finalizzati alla messa in sicurezza del territorio e degli edifici,
rimuovendo alcune clausole di esclusione vigenti fino al 2019 (p.e. Essere stati beneficiari di contributi
nell'ambito del bando periferie degradate)
fondi per progetti di rigenerazione urbana, 150 ml nel 2021, 250 ml nel 2022, 550 ml annui nel 20232024, 700 ml annui nel 2025-2034
fondi per l'edilizia pubblica, manutenzione rete viaria, efficientamento energetico, 400 ml annui dal
2025 al 2034
cofinanziamento mobilità ciclistica, 50 ml annui dal 2022 al 2034
contributi alla progettazione dal 2020 al 2034, 85 ml nel 2020: per l'anno 2020 le domande andavano
presentate entro il 15/1, il Comune di Modena ha candidato le progettazioni di tre interventi
contributi per la messa in sicurezza, costruzione e ristrutturazione di asili nido e scuole d'infanzia
presenti in edifici di proprietà comunale: 100 ml annui dal 2021 al 2023, 200 ml annui dal 2024 al 2034
stabilizzazione di contributi alle Regioni che per il 70% almeno saranno assegnati ai Comuni

Nel 2023 10 ml destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici
-

-

ulteriori risorse per il completamento delle scuole innovative: le economie non assegnate possono
essere destinati a progetti finanziati solo parzialmente con le risorse regionali come nel caso della scuola
innovativa che sarà costruita in via del Mercato che può, quindi, ora disporre di tutte le risorse affinchè
INAIL finanzi e appalti i lavori di costruzione della scuola
contributi per l'efficientamento energetico degli edifici ad uso scolastico: 20 ml nel 2022 e 20 ml nel
2023

Per quanto riguarda la spesa di personale gli ultimi anni sono stati caratterizzati da vincoli stringenti che hanno
fortemente ridotto il turn over del personale: dal 2007 al 2016 il personale in servizio nelle amministrazioni
comunali è calato di 84.000 unità, passando da 8 dipendenti per 1.000 abitanti a 6,5 dipendenti per 1.000
abitanti. Nel 2016 l'età dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato si concentrava nelle fasce di età dai 45
ai 64 anni: la fascia di età con la maggiore incidenza è quella dai 55 ai 59 anni.
Fino alla conversione del Decreto leggo Crescita, nel 2019 le facoltà assunzionali erano pari al 100% della spesa
dei cessati nel 2018 e all'utilizzo di eventuali resti del triennio 2016-2018; la sostituzione del 100% del turn over
nel 2018 è stata già possibile per il personale della polizia municipale e per il personale educativo. Ora si dovrà
attendere la pubblicazione del decreto attuativo che definisce i nuovi parametri che determineranno le capacità
assunzionali (la spesa complessiva non deve superare valori soglia prefissati). Il decreto è stato approvato nella
Conferenza unificata dell'11/12/2019: i parametri fissati, variabili a seconda della classe demografica di
appartenenza dell'ente locale, rapportano le spese del personale alle entrate correnti dell'ente al netto del
fondo crediti di dubbia esigibilità creando una correlazione tra maggiori capacità assunzionali e miglioramento
della capacità di riscossione delle entrate.
Come comunicato dall'ANCI nell'audizione del 15/4/2019 sul DEF 20199, negli ultimi anni l'armonizzazione dei
bilanci, il congelamento della leva fiscale e l'avvio della perequazione hanno progressivamente ridotto
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l'autonomia politico-amministrativa del Comuni; dal 2015 al 2017 la situazione è migliorata ma servono ancor
diversi interventi per rilanciare la centralità dell'azione dei Comuni.
Dal 2011 al 2018 le politiche di spending review hanno fortemente ridotto le risorse dei Comuni di derivazione
statale.
Tabella 21 IL CONTRIBUTO DEI COMUNI AL RISANAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

Dal 2011 al 2018 il contributo dei Comuni al risanamento della finanza pubblica è stato di 12,5 miliardi di euro,
un contributo sproporzionato rispetto al peso del comparto sulla finanza pubblica (7,4% della spesa) e sul debito
della Pubblica Amministrazione (1,6%).
Tabella 22 ENTRATE E SPESE COMUNALI TRA IL 2016 E IL 2017 IMPORTI IN MILIARDI DI EURO (ESCLUSE LE REGIONI A
STATUTO SPECIALE DEL NORD)
2016

2017

Var. %

Entrate correnti (accertamenti e FPV)

58,3

58,3

0,00%

Spese correnti (impegni e FPV)

51,9

51,3

-1,20%

Accantonamenti correnti FDCE e altri fondi rischi

3,5

4,1

16,10%

Spese in conto capitale (impegni e fpv)

17,6

17,2

-2,30%

Stock debito lordo (comprese Regioni a statuto speciale
Nord)

40,9

39,4

-3,60%

FPV = Fondo Pluriennale Vincolato Fonte IFEL
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In parte corrente crescente, soprattutto per le città medie e grandi, sta diventando l'incidenza degli
accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità e agli altri fondi (nel 2017 hanno superato i 4 mld) con effetti
restrittivi che si cumulano con la contrazione delle spese correnti (-7% dal 2010 al 2016) e l'irrigidimento
prodotto sulle entrate dal blocco della leva fiscale.
Da qui la richiesta di ANCI che nelle leggi di bilancio non vengano riproposte azioni di spending review sugli enti
locali.
Nel DEF 2019 gli impegni verso gli enti locali erano sostanzialmente relativi solo agli investimenti: pur trattandosi
di una misura importante e da confermare, servivano anche altre azioni.
La manovra di bilancio 2020 dà risposte alle istanze dei Comuni in alcuni casi incisive, in altri sono ancora
incomplete.
A tutela degli equilibri di parte corrente sono stati previsti:
-

Recupero del fondo IMU-TASI per la quota di 110 ml nel triennio 2020-2022 che si aggiungono alla quota
di di 190 ml già resa pluriennale e vincolata a manutenzioni.
Recupero progressivo del taglio ex Dlg 66/2014 (563 ml) che doveva essere abolito dal 2019: 100 ml in
più nella dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale 2020 che diventeranno 200 ml nel 2021, 300 ml
nel 2022, 330 ml nel 2023, per arrivare al recupero integrale nel 2024 con 560 ml). A seguito dell'intesa
sancita nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenutasi il 30 gennaio 2020, è in
corso di perfezionamento il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’interno e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante la ripartizione delle
risorse incrementali del Fondo di solidarietà comunale 2020, pari a 100 milioni di euro: i dati sono già
stati pubblicati. Il riparto del fondo è stato fatto cercando di mitigare gli effetti negativi della
perequazione, finora solo orizzontale, che per diversi Comuni, fra cui il Comune di Modena, ha
determinato il riconoscimento nel 2020 di un fondo di solidarietà comunale inferiore a quello assegnato
nel 2019, a sua volta pari a quello ottenuto nel 2018.

Da rivedere, per favorire maggiore equità ed un'effettiva sussidiarietà, i criteri di applicazione della
perequazione, affinché l'abbandono del criterio della spesa storica e l'utilizzo dei fabbisogni e delle capacità
fiscali standard non generino disequilibri e storture; da superare anche il sistema della perequazione basato
esclusivamente sulla redistribuzione di risorse all'interno del comparto comunale, senza alcun contributo da
parte dello Stato. Lo schema perequativo è tuttora carente in quanto non sono ancora stati definiti i LEP (livelli
essenziali delle prestazioni) che, con adeguati finanziamenti statali, devono garantire in tutti i Comuni i diritti
sociali fondamentali e le funzioni fondamentali dei Comuni, manca il finanziamento statale verticale che era
stato previsto dalla Lg 42/2009 e le assegnazioni hanno un'eccessiva variabilità imputabile a cambi metodologi
e agli aggiornamenti annuali dei fabbisogni standard. Il Decreto legge fiscale n° 124/2019 ha reso più graduale
la progressione della perequazione che ora aumenterà ogni anno del 5% fino a raggiungere il 100% nel 2030
(anziché passare dal 45% vigente nel 2019 all'85% previsto nel 2020 e al successivo 100%)
La legge di bilancio 2020 non ha modificato gli accantonamenti minimi obbligatori al fondo crediti di dubbia
esigibilità pari al 95% nel 2020 e al 100% nel 2021 e 2022. Nel corso dell'esercizio, con una variazione di bilancio,
l'accantonamento può essere ridotto al 90% nel 2020 e 2021, mantenendosi al 100% nel 2022, a condizione di
rispettare i parametri di regolarità dei pagamenti e costante riduzione del volume dei debiti commerciali. È stata
introdotta anche una norma che consente di ridurre il fondo accantonato a previsione sulla base del rapporto
tra incassi totali (competenza e residui, anziché solo competenza come ordinariamente previsto) e accertamenti
che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio.

Comune di Modena

86/150

DUP SEZIONE STRATEGICA

2. Analisi strategica del contesto esterno

È stato rinviato al 2021 il fondo obbligatorio connesso ai ritardi nei pagamenti dei debiti commerciali sulla base
di due parametri (rispetto dei tempi di pagamento e riduzione dello stock di debito pregresso) che saranno
elaborati dalla Piattaforma Certificazione Crediti del MEF.
Per il triennio 2020-2022 le anticipazioni di tesoreria sono state ripristinate a 5/12.
La legge di bilancio 2020 interviene anche sul debito locale: alla luce anche dei riferimenti riportati nel Decreto
legge milleproroghe, è stata prevista la possibilità di ristrutturare e rinegoziare i debiti degli enti locali con accollo
da parte dello Stato.
In ambito tributario la legge di bilancio 2020 prevede tre interventi strutturali:
-

-

-

unificazione dell'IMU/TASI nella nuova IMU in un'ottica di semplificazione per i contribuenti e per gli
uffici; dal 2021 minore autonomia nella differenziazione delle aliquote (lo Stato definirà le tipologie e gli
ambiti di differenziazione) a favore della trasparenza e della fruibilità delle informazioni; le aliquote
dovranno essere indicate in un prospetto, che il MEF dovrà definire entro giugno 2020, che dovrà essere
obbligatoriamente allegato alla delibera sulle aliquote)
riforma della riscossione locale mediante l'accertamento esecutivo (come per i tributi erariali),
definizione di costi recuperabili, rateazioni e procedure, mantenimento, e possibilmente estensione
dell'accesso ai dati per la riscossione
dal 2021 canone unico che assorbirà i prelievi dell'occupazione di suolo pubblico, dell'imposto di
pubblicità e dei diritti sulle affissioni.

Per quanto riguarda la TARI, nel 2020 PEF e tariffe dovranno essere definite conformemente alle delibere
(443/2019) emanate da ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che svolge attività
di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e
del telecalore. ARERA con la deliberazione 444/2019 ha stabilito anche i requisiti di trasparenza dei documenti
di comunicazione e pagamento della TARI. Il Decreto legge fiscale ha prorogato i coefficienti tariffari variati del
+/-50% rispetto alle misure del DPR 158/1999, fino a diversa determinazione di ARERA, e ha fissato al 30 aprile
il termine di deliberazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, termine disgiunto dal termine per l'approvazione
del bilancio di previsione.
Diversi gli interventi disposti dalla manovra di bilancio in materia sociale: istituito un fondo per la disabilità e la
non autosufficienza (20 m nel 2020, 200 ml nel 2021, 300 ml nel 2022), incremento di 50 ml annui dl fondo per
le non autosufficienze, incremento di 5 ml del fondo diritto al lavoro dei disabili, incremento di 2 ml del fondo
Dopo di noi, fondo disabili gravi privi del sostegno familiare, fondo assegno universale e servizi alla famiglia:
1.044 ml nel 2021, 1.244 ml dal 2022, fondo che darà copertura finanziaria anche al bonus bebè e al bonus asili
nido, incremento di 1 ml annuo del fondo minori stranieri non accompagnati.
Infine si segnalano un contributo di 5 ml annui dal 2021 al 2022 per sostenere le iniziative dei Comuni di
prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti, lo sviluppo di una piattaforma digitale
per le notifiche e la previsione di risorse a sostegno dell'innovazione e digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione.
Ancora numerosi sono gli oneri non ristorati ai Comuni: le spese per gli edifici giudiziari sostenute dal 2011 al
31/8/2015, le spese per il servizio rifiuti delle scuole, non rivalutate da oltre un decennio, gli oneri per le mense
scolastiche del personale statale.
Strategico anche individuare azioni che favoriscano un ulteriore miglioramento della capacità di riscossione delle
entrate del Comuni, consentendo uno smobilizzo delle risorse di spesa oggi destinate agli accantonamenti a
fondi crediti di dubbia esigibilità. Modifiche organizzativo/gestionali che orientino maggiormente Agenzia delle
Entrate – Riscossione alla riscossione delle entrate locali, inserire controlli più efficaci e trasparenti sui soggetti
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esterni incaricati della riscossione (spontanea o coattiva) delle entrate locali, specializzare l'azione di recupero
per i crediti di minore valore unitario che caratterizzano le entrate locali, assicurare accessibilità, tempestività
e integrazione delle posizioni creditorie vantate dai Comuni (mettendo a frutto anche le novità introdotte dal
sistema PagoPA) , ritorno al sistema di tesoreria misto (il sistema unico è stato prorogato di ulteriori quattro
anni dalla legge di bilancio 2018: genera benefici per lo Stato Centrale e criticità per le amministrazioni locali
che devono confrontarsi con una minora appetibilità del servizio - molte procedure di affidamento/concessione
sono andate deserte - e conseguenti maggiori costi) sono ulteriori azioni che possono consentire una ripresa
espansiva delle attività dei Comuni.
La legge di stabilità/legge di bilancio
Dal 2008 ad oggi i Comuni hanno contribuito al contenimento della spesa e del debito per 18 miliardi di
euro, pur coprendo appena il 7,6% della spesa pubblica globale e il 2,5% del debito pubblico consolidato;
dal 2010 ad oggi la spesa dei Comuni è diminuita, mentre quella dello Stato è aumentata, confermando
una discutibile ripresa del centralismo. Dal 2011 sono stati emanati in materia di enti locali oltre 60
provvedimenti, con grave danno della trasparenza e della efficienza della pubblica amministrazione. Il
patto di stabilità interno ha provocato il crollo degli investimenti locali, che si sono più che dimezzati.
Sotto questi profili dalla legge di stabilità 2016 e successivamente con la legge di bilancio 2017 si è
avviata una significativa inversione di tendenza: non sono previsti ulteriori tagli alle finanze comunali;
si riconosce un ristoro per le mancate entrate derivanti dall’abolizione dell’IMU/TASI (prime case,
macchinari imbullonati, terreni agricoli), anche se per noi non è risultato completo per la perdita di
gettito per le abitazioni locate con affitti concordati o comodati a parenti di primo grado; dal 2017
inoltre, dopo il superamento nel 2016 del patto di stabilità interno, si è applicato il pareggio di bilancio
di cui alla legge 243/2012, con un definitivo superamento avvenuto nel 2019.
La svolta resta tuttavia incompleta, poiché mancano la semplificazione normativa e un assetto definitivo
dei tributi propri. Per il 2016, 2017 e 2018 infatti, con i trasferimenti a copertura dell’abolizione delle
imposte sull’abitazione principale si riduce l’autonomia finanziaria degli enti e il riordino è di nuovo
rinviato. È fatto divieto di deliberare aumenti di tributi e addizionali rispetto alle aliquote deliberate nel
2015, il che risponde certamente ad un’esigenza di coordinamento macroeconomico della manovra, ma
limita le responsabilità dei Comuni. La nuova regola sostitutiva del patto di stabilità per il 2017 ancora
non consente di applicare gli avanzi di amministrazione per finanziare investimenti salvo la disponibilità
equivalente di spazi di pareggio. Almeno per il triennio 2017-2019 infine è opportuno tenere presente
che le entrate proprie dei Comuni sono scarsamente elastiche al reddito e che dunque gli effetti della
prevista e auspicata ripresa economica non avrebbero riflessi risolutivi sul bilancio di parte corrente.
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3. Analisi strategica del contesto interno
3.1. Quadro economico-finanziario locale
3.1.1 La situazione finanziaria del Comune di Modena negli ultimi 5 anni
I tagli agli enti locali effettuati fino al 2015 per il Comune di Modena hanno comportato una riduzione delle
spese correnti, in particolare quelle di personale, soggette fino al 2018 a limitazioni di legge nel tasso di
copertura del turn over, alle quali si è fatto fronte agendo sulla leva delle entrate da imposizione fiscale negli
stretti limiti resi necessari dalla modifica statale delle risorse disponibili.
Le tabelle riportate nelle pagine successive, tratte dalla relazione di fine mandato pubblicata nei mesi scorsi,
riportano per il periodo 2014-2018 i principali dati finanziari ed economici del Comune di Modena.
Per una migliore lettura e comparazione delle serie storiche si segnala:






nel periodo di riferimento erano vigenti i nuovi principi contabili del bilancio armonizzato: una delle
principali novità è il fondo pluriennale vincolato che evidenzia la quota di spese esigibili in anni successivi
a quello in cui sono state finanziate. Inoltre l'armonizzazione e le modalità di calcolo del saldo obiettivo,
fissato prima dal patto di stabilità, poi dal pareggio di bilancio, hanno reso strutturale la formazione di
avanzi d'amministrazione in gran parte composti dagli accantonamenti obbligatori per legge al fondo
crediti di dubbia esigibilità, fondo istituito per tenere conto del rischio di non incassare completamente
le entrate accertate da terzi
Durante il precedente mandato ci sono state modifiche nelle modalità di gestione di alcuni servizi,
passati da una gestione in economia ad esternalizzazioni che in alcuni casi, a parità di spese,
determinano una modifica della natura delle spese (riduzione delle spese di personale dipendente e
aumento delle spese per l'acquisto di prestazioni di servizi – p.e effetti dell'esternalizzazione
dell'assistenza domiciliare nel polo 3 - , oppure riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi e
aumento delle spese per trasferimenti ai soggetti è cui è stata demandata la gestione dei servizi – p.e.
contributi alla Fondazione Cresciamo o alla Fondazione Arti Visive - ), in altri generano un contenimento
delle spese correnti dell'ente (gestione servizi con appalti anziché con personale dipendente, oppure
gestione delle CRA, centri residenza anziani, mediante l'accreditamento dei gestori a cui è demandato
l'incasso delle rette degli utenti e dei contributi del sistema sanitario) senza che a questo corrisponda
un calo dei servizi offerti
una delle priorità dell'azione amministrativa è il reperimento di contributi di soggetti terzi (pubblici –
UE, Stato, Regione – o privati – fondazioni, imprese) a sostegno dello sviluppo dei servizi e delle nuove
progettualità: queste entrate a destinazione vincolata, quando non sono strutturali e continuative,
determinano modifiche, anche significative, dell'andamento delle entrate e delle spese.

L'ente ha un bilancio strutturalmente in equilibrio, sia nella gestione di competenza che nella gestione dei residui
attivi e passivi. Positivi in tutto il periodo sia l'equilibrio di parte corrente che quello di parte capitale.
L'andamento delle entrate correnti, dopo i consistenti tagli di contributi statali rilevati fino al 2015, si è
stabilizzato; il deciso calo che si rileva dal 2017 al 2018 riflette l'entrata a regime dei servizi per anziani gestiti in
accreditamento, con l'incasso diretto da parte dei gestori delle rette e dei contributi regionali.
Considerando la somma delle spese correnti e dei fondi pluriennali vincolati in parte spesa, si registra un
progressivo calo delle spese fino al 2016 e, con il superamento dei tagli da spending review, una ripresa negli
anni successivi. Analizzando le spese per missioni e programmi si evidenzia come le risorse prevalenti siano
assorbite dal sistema di welfare (servizi sociali e istruzione) e dalle politiche per l'ambiente: nel periodo di
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riferimento le entrate e le spese relative al servizio di smaltimento dei rifiuti transitano, infatti, dal bilancio
comunale.
Lo sviluppo degli investimenti è stata una delle priorità dell'ente con una particolare attenzione al reperimento
di contributi di terzi, si pensi ai contributi statali per la riqualificazione delle periferie degradate ottenuti per
l'intervento di rigenerazione urbana in corso nell'area nord dell'ex mercato o a quelli destinati al progetto di
riqualificazione dell'ex Ospedale Estense, o ancora ai contributi europei che sostengono l'intervento di
riqualificazione in corso nell'area dell'ex AMCM.
L'ente ha un ridotto livello di indebitamento e una gestione finanziaria positiva con fondi di cassa mediamente
superiori ai 60 milioni di euro.
L'attenzione alla capacità di riscossione delle entrate proprie e al tempestivo pagamento dei fornitori si
riflettono in un progressivo contenimento dei residui attivi (crediti) e dei residui passivi (debiti).
La gestione in equilibrio del bilancio finanziario autorizzatorio si riflette anche nella gestione economicopatrimoniale con un utile d'esercizio rilevato per tutto il periodo di riferimento e un rilevante grado di
patrimonializzazione.
Tabella 23 TREND ENTRATE, SPESE E PARTITE DI GIRO
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Tabella 24 EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO PARTE CORRENTE E CAPITALE

Tabella 25 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
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Tabella 26 RISULTATI DELLA GESTIONE

Tabella 27 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Tabella 28 CONSUNTIVO PER MISSIONI
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Tabella 29 CONSUNTIVO PER PROGRAMMI PARTE CORRENTE E PARTE CAPITALE
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Tabella 30 INVESTIMENTI: FONTI DI FINANZIAMENTO E FINANZIAMENTI ULTIMI ESERCIZI
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Tabella 31 INDEBITAMENTO: EVOLUZIONE DELL’INDEBITAMENTO DELL’ENTE

Tabella 32 RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA

Tabella 33 RISULTATO DI ESERCIZIO E PATRIMONIO NETTO
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3.1.2. Coerenza e compatibilità del bilancio con le disposizioni del pareggio di bilancio
Con a legge di bilancio 2019 si è andati al superamento dei vincoli del pareggio di bilancio: dal 2019 la nuova
regola di finanza pubblica prevede che il bilancio sia in equilibrio, senza porre ulteriori obiettivi o vincoli.
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3.2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali
L’articolo 112 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) stabilisce che gli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto
produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle
comunità locali.
Nel corso degli ultimi 15 anni si sono susseguiti numerosi interventi legislativi sulla materia dei servizi pubblici
locali. Tuttavia, anche a seguito di alcune pronunce della Corte costituzionale, non esiste attualmente una
disciplina organica a livello nazionale per la regolazione di tali servizi, in particolare per quelli di rilevanza
economica: il quadro normativo applicabile è dunque quello risultante dall’insieme delle direttive europee, di
alcune norme nazionali e regionali, nonché delle norme settoriali in vigore per alcuni servizi pubblici
(distribuzione di gas naturale, distribuzione di energia elettrica, gestione delle farmacie comunali).
L’iter del nuovo decreto legislativo destinato a regolamentare i servizi pubblici locali ha subito una battuta
d’arresto. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n.251/2016 che ha dichiarato l’incostituzionalità di
alcuni punti della legge delega n.124/2015 (Riforma Madia) il governo ha deciso di ritirare il decreto attuativo
sui servizi pubblici locali (vedi riquadro infra).
Di seguito l’elenco dei più importanti servizi pubblici locali a rilevanza economica gestiti da società controllate o
partecipate dal Comune di Modena.
Tabella 34 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Gestore

SETA S.p.A.

Principali caratteristiche del servizio
Modalità di affidamento
Scadenza contratto di servizio

Servizio di trasporto pubblico autofiloviario urbano (15 linee),
servizio di trasporto pubblico automobilistico extraurbano (50
linee), servizi a chiamata “Prontobus” e “Taxibus”
Affidamento da parte di AMO S.p.A. (Agenzia per la mobilità)
mediante gara
31/12/2014. Dal 1° gennaio 2015 il servizio viene espletato
alle condizioni previste dal Contratto scaduto: tale modalità
di gestione continuerà fino all'espletamento della gara da
parte di AMO.

Tabella 35 SERVIZIO FARMACIE COMUNALI

Gestore

Farmacie Comunali di Modena S.p.A

Principali caratteristiche del servizio

Gestione delle 14 farmacie comunali: distribuzione e vendita
di farmaci, parafarmaci, prodotti omeopatici e preparati
galenici, misurazione della pressione arteriosa, prenotazione
visite specialistiche e analisi, informazione sull’uso dei
farmaci, educazione alla salute e a sani stili di vita

Modalità di affidamento

Affidamento mediante gara

Scadenza contratto di servizio

31/12/2061
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Tabella 36 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Gestore

Hera S.p.A

Principali caratteristiche del servizio
Modalità di affidamento
Scadenza contratto di servizio

Captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua ad usi civili;
servizio di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
Affidamento da parte di ATO4-Mo (a cui dall’1/1/2012 è
subentrata ATERSIR -Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna
per i Servizi Idrici e Rifiuti) in base all’art. 113, comma 15bis,
del D.Lgs 267/2000
19/12/2024

Tabella 37 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI
Gestore

Principali caratteristiche del servizio

Modalità di affidamento

Scadenza contratto di servizio

Hera S.p.A
Attività di spazzamento e pulizia del territorio, raccolta
differenziata ed indifferenziata, trasporto, stoccaggio,
recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati
agli urbani
Affidamento da parte di ATO4-Mo (a cui dall’1/1/2012 è
subentrata ATERSIR -Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna
per i Servizi Idrici e Rifiuti) in base all’art. 113, comma 15bis,
del D.Lgs 267/2000.
19/11/2011. La gestione da parte di Hera S.p.A. continuerà
fino all'espletamento della gara da parte di ATERSIR.
03/05/2019. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea n. 086-208143 il bando per l'affidamento
in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei
rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale “Pianura e
Montagna Modenese” Numero di riferimento:
CIG:786937098D

Tabella 38 SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
Gestore

Hera S.p.A

Principali caratteristiche del servizio

Distribuzione del gas naturale

Modalità di affidamento

Scadenza contratto di servizio

Comune di Modena

Affidamento diretto a Meta S.p.A. (oggi Hera S.p.A.) al
momento della sua costituzione.
Le attuali gestioni proseguono fino all’espletamento delle
gare, da effettuarsi in ciascun Ambito Territoriale. Per
l’Ambito Territoriale di cui il Comune di Modena è stazione
appaltante, il bando dovrà essere pubblicato entro il primo
ottobre 2019.
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3.3. Gli organismi partecipati
3.3.1 Organismi partecipati dal Comune di Modena
Tabella 39 SOCIETA' PARTECIPATE
RAGIONE SOCIALE

ATTIVITA' SVOLTE

CAMBIAMO
S.p.A.

Società di trasformazione urbana per la
riqualificazione urbanistica e sociale di un
comparto cittadino

FORMODENA
Soc.cons.a r.l.

Attività di formazione professionale

AMO
S.p.A.

Regolazione e monitoraggio del servizio di
trasporto pubblico locale nella provincia di
Modena

FARMACIE COMUNALI DI
MODENA S.p.A.

Gestione farmacie comunali

POLITICHE DI ENTE A CUI
L’ORGANISMO CONTRIBUISCE
-

Politica 2 – lo sviluppo
intelligente e sostenibile

-

Politica 1 – Identità e
prospettive
Politica 3 – Sapere, includere,
creare

-

Politica 2 – Lo sviluppo
intelligente e sostenibile

-

Politica 3 – Sapere, includere,
creare
Politica 4 – Autonomia e
democrazia
Politica 1 – Identità e
prospettive
Politica 3 – Sapere, includere,
creare

-

MODENAFIERE
S.r.l.

Gestione del quartiere fieristico di Modena

Gestione del servizio di trasporto pubblico
locale nei tre bacini provinciali di Modena,
Reggio Emilia e Piacenza
PROMO
Promozione dello sviluppo locale e
Soc. cons. a r.l. in liquidazione
marketing territoriale
Gestione dei servizi legati al ciclo dell'acqua
(potabilizzazione, depurazione, fognatura),
all'utilizzo delle risorse energetiche
(distribuzione e vendita di metano ed
energia, risparmio energetico,
HERA
teleriscaldamento e soluzioni innovative) e
S.p.A.
alla gestione dei servizi ambientali (raccolta
e smaltimento rifiuti, igiene urbana, termo
valorizzazione, compostaggio);
manutenzione del verde pubblico,
illuminazione pubblica e impianti semaforici
SETA
S.p.A.

BANCA ETICA
Soc. coop. per azioni a r.l.

Istituto di credito con finalità etiche

LEPIDA S.c.p.A.

Realizzazione e la gestione della rete
regionale a banda larga delle pubbliche
amministrazioni e fornitura dei relativi
servizi di connettività.

Comune di Modena

-

Politica 2 – Lo sviluppo
intelligente e sostenibile

-

Politica 3 – Sapere, includere,
creare

-

Politica 2 – Lo sviluppo
intelligente e sostenibile

-

Politica 1 – Identità e
prospettive

-

Politica 2 – Lo sviluppo
intelligente e sostenibile
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Tabella 40 ENTI PUBBLICI VIGILATI

RAGIONE SOCIALE

ATTIVITA' SVOLTE

ASP PATRONATO PEI FIGLI DEL
POPOLO E FONDAZIONE S.
PAOLO E S. GEMINIANO

Organizzazione ed erogazione di servizi
residenziali e semiresidenziali rivolti ai
minori
Centro residenziale e semi-residenziale per
ASP CHARITAS: SERVIZI
l'assistenza alle persone con disabilità
ASSISTENZIALI PER DISABILI
psicofisiche gravi
Attuazione dei piani per gli insediamenti
CONSORZIO ATTIVITÀ
produttivi (PIP) in collaborazione con altri
PRODUTTIVE - AREE E SERVIZI
enti
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI
Alta formazione musicale e relativa
MUSICALI "O. VECCHI - A.
produzione musicale, ricerca scientifica in
TONELLI"
ambito musicale
AZIENDA CASA EMILIAGestione del patrimonio di edilizia
ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI
residenziale pubblica
MODENA

POLITICHE DI ENTE A CUI
L’ORGANISMO CONTRIBUISCE
-

Politica 3 – Sapere, includere,
creare

-

Politica 3 – Sapere, includere,
creare

-

Politica 2 – Lo sviluppo
intelligente e sostenibile

-

Politica 3 – Sapere, includere,
creare

-

Politica 2 – Lo sviluppo
intelligente e sostenibile

Tabella 41 ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI
RAGIONE SOCIALE

ATTIVITA' SVOLTE

FONDAZIONE CRESCI@MO

Gestione dei servizi scolastici ed educativi
rivolti alla fascia di età 0/6 anni

FONDAZIONE SCUOLA
INTERREGIONALE DI POLIZIA
LOCALE
FONDAZIONE EMILIANOROMAGNOLA PER LE VITTIME
DEI REATI

Attività di formazione per la polizia locale
Assistenza alle vittime dei reati

POLITICHE DI ENTE A CUI L’ORGANISMO
CONTRIBUISCE
-

Politica 3 – Sapere, includere,
creare

-

Politica 1 – Identità e
prospettive

-

Politica 1 – Identità e
prospettive

FONDAZIONE ARTURO
TOSCANINI

Promozione e realizzazione di iniziative
culturali nel campo dell'arte musicale

-

Politica 3 – Sapere, includere,
creare

AGENZIA PER L'ENERGIA E LO
SVILUPPO SOSTENIBILE DI
MODENA

Servizi ad enti pubblici, imprese e privati
per lo sviluppo delle energie rinnovabili

-

Politica 2 – Lo sviluppo
intelligente e sostenibile

Tabella 42 ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI
RAGIONE SOCIALE

ATTIVITA' SVOLTE

CONSORZIO PER IL
FESTIVALFILOSOFIA
FONDAZIONE TEATRO
COMUNALE DI MODENA

Organizzazione dell'evento "Festival della
Filosofia"
Gestione e amministrazione del Teatro
Comunale di Modena
Promozione e diffusione del teatro d'arte
attraverso la produzione di spettacoli e la
programmazione di stagioni teatrali e
rassegne. La fondazione programma le
stagioni teatrali del Teatro Storchi e del
Teatro delle Passioni.
Organizzazione di mostre e formazione,
Master di Alta Formazione sull’immagine
contemporanea. Servizi di restauro,
catalogazione e conservazione di opere
fotografiche, storiche e contemporanee

EMILIA-ROMAGNA TEATRO
FONDAZIONE

FONDAZIONE MODENA ARTI
VISIVE

Comune di Modena

POLITICHE DI ENTE A CUI
L’ORGANISMO CONTRIBUISCE
-

Politica 3 – Sapere, includere,
creare
Politica 3 – Sapere, includere,
creare

-

Politica 3 – Sapere, includere,
creare

-

Politica 3 – Sapere, includere,
creare
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FONDAZIONE CASA DI ENZO
FERRARI MUSEO

Valorizzazione e promozione della storia e
dell'opera di Enzo Ferrari

FONDAZIONE MARIO DEL
MONTE

Studi, ricerche e formazione su territorio,
ambiente, città, economia sociale e
politiche pubbliche

FONDAZIONE VITA
INDIPENDENTE ONLUS

Tutela della disabilità

FONDAZIONE ERMANNO
GORRIERI PER GLI STUDI
SOCIALI

Promozione delle idee e dell’opera di
Ermanno Gorrieri

-

Ricerca storica, formazione, progettazione
didattica e promozione di iniziative culturali
per la difesa della dignità, dei diritti e della
giustizia
Promozione dell'innovazione e della
FONDAZIONE DEMOCENTERdiffusione tecnologica per le piccole-medie
SIPE
imprese
Gestione e organizzazione di corsi biennali
FONDAZIONE ITS MAKER
post diploma per il conseguimento del
diploma di Tecnico Superiore.
FONDAZIONE VILLA EMMA RAGAZZI EBREI SALVATI

Politica 3 – Sapere, includere,
creare
Politica 1 – Identità e
prospettive
Politica 4 – Autonomia e
democrazia

-

Politica 3 – Sapere, includere,
creare

-

Politica 3 – Sapere, includere,
creare

-

Politica 3 – Sapere, includere,
creare

-

Politica 1 – Identità e
prospettive

-

Politica 3 – Sapere, includere,
creare

3.3.2 Principali dati economici degli organismi partecipati
Tabella 43 RISULTATI DI ESERCIZIO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
QUOTA O
QUALIFICA DEL
RISULTATO DI
RISULTATO DI
RISULTATO DI
RAGIONE SOCIALE
COMUNE DI
ESERCIZIO 2018
ESERCIZIO 2017
ESERCIZIO 2016
MODENA
ASP PATRONATO PEI FIGLI DEL
POPOLO E FONDAZIONE S.
85,000%
1.160
85
-218.627
PAOLO E S. GEMINIANO
ASP CHARITAS: SERVIZI
ASSISTENZIALI PER DISABILI

42,860%

-330.747

-3.941

5.459

CONSORZIO ATTIVITÀ
PRODUTTIVE - AREE E SERVIZI

43,350%

465.773

43.814

318.823

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI
MUSICALI "O. VECCHI - A.
TONELLI"

66,67%

-59.678

-100.307

-287.519

AZIENDA CASA EMILIAROMAGNA DELLA PROVINCIA
DI MODENA

21,070%

6.643

22.130

26.447

CAMBIAMO S.p.A.

63,224%

7.007

26.392

-50.650

FORMODENA Soc.cons. a r.l.

71,25%

13.102

17.868

3.459

AMO S.p.A.

45%

101. 031

61.303

55.061

FARMACIE COMUNALI DI
MODENA S.p.A.

33,40%

1.165.864

1.056.929

1.125.581

MODENAFIERE S.r.l.

14,610%

-54.667

3.202

3.432

SETA S.p.A.

11,046%

1.020.141

1.468.187

385.707
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9,5%

-200.505

-174.989

-518.665

6,519%

296.600.000

266.800.000

220.400.000

0,058%

6.049.000

4.879.000

6.082.000

LEPIDA S.c.p.A.

0,0014%

538.915

309.150

457.200

FONDAZIONE CRESCI@MO

Fondatore

6.127

15.131

-2.666

FONDAZIONE SCUOLA
INTERREGIONALE DI POLIZIA
LOCALE

Fondatore

40.284

50.274

55.765

FONDAZIONE ARTURO
TOSCANINI

Fondatore Aderente

30.469

61.474

24.518

Fondatore

52.087

1.803

676

Fondatore

-26.351

-94.369

9.950

16,67%

9.235

9.799

3.760

Fondatore

-408.640

130.167

318.562

Fondatore

4.806

13.440

-282.705

Fondatore

7.553

3.289

9.902

Fondatore

14.453

64.665

17.867

Fondatore

-21.579

-5.001

2.560

Fondatore

17.248

150

-1.742

Patrocinante

5.072

5.997

15.554

FONDAZIONE VILLA EMMA RAGAZZI EBREI SALVATI

Fondatore

-30.826

3.479

-14.291

FONDAZIONE DEMOCENTERSIPE

Fondatore

-365.536

1.643

32.031

FONDAZIONE ITS Maker

Fondatore

-5.968

790

1.342

AGENZIA PER L'ENERGIA E LO
SVILUPPO SOSTENIBILE DI
MODENA
FONDAZIONE EMILIANOROMAGNOLA PER LE VITTIME
DEI REATI
CONSORZIO PER IL
FESTIVALFILOSOFIA
FONDAZIONE TEATRO
COMUNALE DI MODENA
EMILIA-ROMAGNA TEATRO
FONDAZIONE
FONDAZIONE
MODENA ARTI VISIVE
FONDAZIONE CASA DI ENZO
FERRARI MUSEO
FONDAZIONE MARIO DEL
MONTE
FONDAZIONE VITA
INDIPENDENTE ONLUS
FONDAZIONE ERMANNO
GORRIERI PER GLI STUDI
SOCIALI
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Il sistema dei controlli del Comune di Modena sulle società partecipate
Il regolamento dei controlli interni del Comune di Modena, approvato dal Consiglio comunale con
deliberazione n. 10 del 4 febbraio 2013, contiene al titolo VII le modalità di controllo delle società
partecipate, finalizzato a verificare l’efficacia, l’efficienza, l’economicità e la qualità delle attività da esse
svolte, nonché a valutare i possibili effetti che la loro situazione economico-finanziaria può determinare
sugli equilibri finanziari del Comune di Modena.
Il controllo sulle società partecipate si realizza mediante l’organizzazione di un sistema informativo che
rileva e verifica gli obiettivi delle società, la loro situazione contabile, gestionale e organizzativa, i
contratti di servizio, la qualità dei servizi e il rispetto delle specifiche norme di legge sulle società a
partecipazione pubblica.
Sono soggette al controllo le società nelle quali la partecipazione del Comune di Modena è almeno pari
al 10%, con esclusione delle società quotate e di quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, secondo quanto stabilito dall’art. 147-quater del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Per le
società nelle quali la partecipazione del Comune di Modena è inferiore al 10% il controllo è circoscritto
alla verifica dell’andamento economico-finanziario, al fine di valutarne gli eventuali effetti sugli equilibri
finanziari del Comune. Con deliberazione della Giunta comunale n. 566 del 18.11.2014, è stata
approvata l’estensione a titolo sperimentale del sistema dei controlli anche alla Fondazione Cresci@mo.
Il regolamento prevede che alla Relazione previsionale e programmatica (oggi “Documento Unico di
Programmazione”) sia allegata una specifica relazione contenente, per ciascuna delle società soggette a
controllo, gli obiettivi dell’esercizio corredati dai relativi dati quantitativi e qualitativi e dal budget. La
relazione, predisposta sulla base delle informazioni trasmesse dalle società con l’ausilio dei
rappresentanti dell’Ente nei rispettivi organi di amministrazione, evidenzia la congruenza di tali obiettivi
con le linee programmatiche dell’Amministrazione comunale. Successivamente, almeno una volta l’anno
entro il 30 settembre, viene effettuato il monitoraggio sull'andamento delle società, attraverso l’analisi
degli scostamenti rispetto agli obiettivi e al budget e l’individuazione delle eventuali azioni correttive
anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’Ente. Infine, al
termine dell’esercizio, le risultanze del controllo vengono evidenziate in un’apposita relazione
predisposta dalla Giunta comunale sulla base delle informazioni trasmesse dalle società con l’ausilio dei
rappresentanti dell’Ente nei rispettivi organi di amministrazione.
Oltre agli obiettivi assegnati ai sensi del regolamento dei controlli interni, a partire dall’esercizio 2017
sono stati assegnati alle società in controllo pubblico, così come definite dal D.Lgs. 175/2016, ulteriori
obiettivi relativi al contenimento delle spese di funzionamento, anche relativamente alle spese di
personale, in applicazione dell’art. 19 comma 5 dello stesso decreto. Tali obiettivi sono stati assegnati a
CambiaMo S.p.A., ad aMo S.p.A. e a Formodena soc. cons. a r.l., che in quanto società a controllo
pubblico ai sensi del TUSP sono soggette a vincoli più stringenti rispetto alle altre società partecipate.

Le recenti norme in materia di organismi partecipati
Come in materia di servizi pubblici locali, sono state approvate nell’ultimo decennio diverse norme
riguardanti gli organismi a partecipazione pubblica locale, con particolare attenzione rivolta alle società.
Si tratta essenzialmente di norme volte a limitare la facoltà per gli enti di costituire organismi o di
parteciparvi, a contenere il numero e i compensi degli amministratori, ad ampliare il livello di
trasparenza della loro organizzazione e gestione nonché, in generale, ad attrarre progressivamente tali
organismi verso la disciplina vincolistica in materia di finanze pubbliche, da un lato, ribadendo la loro
natura privatistica (per quanto non espressamente derogato da tali normative), dall’altro.
Il quadro normativo ha sofferto di una marcata frammentarietà: la numerosità degli interventi legislativi,
l’assenza di un quadro organico e stabile e le conseguenti diffuse incertezze interpretative hanno spesso
determinato oggettive difficoltà nel perseguire le finalità dichiarate dal legislatore.
Di seguito le più rilevanti norme in materia di organismi partecipati.
1) Accantonamento per perdite delle aziende, istituzioni e società partecipate
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L’art. 21 del D.Lgs. 19.8.2016, n. 175, prevede che le pubbliche amministrazioni locali, a decorrere
dall’esercizio 2015, effettuino uno specifico accantonamento a fronte delle perdite dalle proprie società
partecipate; un tale obbligo era già stato stabilito dalla legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014),
che rimane tuttora applicabile (sempre a decorrere dall’esercizio 2015) alle aziende e alle istituzioni.
Nello specifico, l’accantonamento si effettua qualora detti organismi presentino un risultato di esercizio
(o saldo finanziario) negativo. In tal caso le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano
nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non
immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Tale accantonamento
potrà poi essere reso disponibile qualora la perdita sia ripianata o la partecipazione dismessa o il
soggetto partecipato sia posto in liquidazione.
A seguito delle modifiche apportate al menzionato art. 21, D.Lgs. 175/2016 a opera del D.Lgs. 16 giugno
2017, n. 100, le pubbliche amministrazioni locali possono ripianare le perdite subite dalle società
partecipate mediante le somme accantonate secondo il meccanismo appena descritto, sempre nei limiti
della loro quota di partecipazione e dei limiti previsti dalla disciplina UE in materia di aiuti di stato,
nonché degli ulteriori limiti di cui all’art. 14 del D.Lgs. 175/2016 (ovvero, impossibilità di ripianare perdite
in assenza di un piano di risanamento qualora la società versi in stato di crisi o nel caso in cui la società
abbia registrato perdite per tre esercizi consecutivi).
2) Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche e dei servizi
pubblici locali
La legge 7.8.2015 n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche” prevede agli articoli 16 e seguenti che il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi,
fra gli altri, decreti legislativi di semplificazione dei seguenti settori:
1) partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;
2) servizi pubblici locali di interesse economico generale.
Il 10 agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo contenente il testo
unico sulle società a partecipazione pubblica (TUSP). Tale decreto (recante n. 175 del 2016) è in vigore
dal 23 settembre 2016 e disciplina la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche,
nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni in società a totale o parziale
partecipazione pubblica, diretta o indiretta. Tale testo unico, successivamente emendato dal D.Lgs. 16
giugno 2017, n. 100, reca pertanto (accanto a specifiche definizioni volte a circoscriverne l’ambito
applicativo) disposizioni in deroga alla normativa in materia di società contenuta nel codice civile, che
continua dunque a trovare applicazione, assieme alle norme generali di diritto privato, per tutto quanto
non espressamente disciplinato dal testo unico.
Il decreto delegato in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale, approvato in via
definitiva nella seduta del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2016, non è invece stato promulgato.
La Corte Costituzionale con sentenza del 25 novembre 2016, n. 251, ha infatti dichiarato l’illegittimità
costituzionale (per lesione del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni) di varie norme di
delegazione che autorizzavano l’emanazione del decreto. Come indicato dal Consiglio di Stato nel parere
n. 83 del 17 gennaio 2017 il riordino della disciplina sui servizi pubblici locali di interesse economico
generale dovrebbe a questo punto passare attraverso l’adozione di una nuova legge delega conforme ai
vincoli procedurali sanciti dalla Corte costituzionale, o una legge ordinaria.
3) Revisione delle partecipazioni societarie
Ai fini di un’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della
concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a norma
dell’art. 24, D.Lgs. 175/2016, ciascuna amministrazione pubblica ha effettuato entro il 30 settembre
2017 una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute alla
data di entrata in vigore del TUSP. Nel medesimo provvedimento dovevano essere individuate le
partecipazioni eventualmente detenute in società:
i.
che perseguono finalità diverse da quelle cui sono istituzionalmente preposte le
Amministrazioni socie o svolgono attività non ammesse dal D.Lgs. 175/2016 (fra tutte, si ricorda
che è consentita la produzione di servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica);
i.
per le quali non è verificata la convenienza economica o la sostenibilità finanziaria, ovvero che
non siano compatibili con l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa,
nonché quelle per le quali è previsto un intervento finanziario incompatibile con la disciplina
dei trattati europei, in particolare in materia di aiuti di stato;
ii.
che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei
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dipendenti;
che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali;
iv.
che abbiano conseguito nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un milione
di euro;
v.
che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, ove si tratti
di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale;
vi.
nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento o di
aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4 TUSP.
Le eventuali partecipazioni come sopra individuate dovevano quindi essere alienate entro un anno
dall’adozione del provvedimento di ricognizione, ovvero essere oggetto delle misure di razionalizzazione
previste dall’art. 20, D.Lgs. 175/2016 (cessione, fusione o liquidazione). Il provvedimento adottato
doveva essere trasmesso alla Corte dei Conti e al Ministero dell’Economia e delle Finanze e costituiva
un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato nel 2015 ai sensi dell’art. 1,
comma 612, L. 190/2014 (i cui presupposti in larga parte coincidono con quelli ora richiamati dall’art.
24, D.Lgs. 175/2016).
Con deliberazione n. 31 del 6.4.2017, il Consiglio comunale di Modena ha approvato la revisione
straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune. Tale adempimento è stato reso
periodico dall’art. 20 del TUSP e con deliberazione n. 86 del 13.12.2018, il Consiglio comunale ha
approvato la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie (per l’anno 2018) e ha deciso:
a. di mantenere le partecipazioni in CambiaMo s.p.a., ForModena soc. cons. a r.l., aMo s.p.a.,
Farmacie Comunali di Modena s.p.a., ModenaFiere s.r.l., SETA s.p.a., HERA s.p.a., Banca
Popolare Etica soc.coop.p.a., Lepida s.p.a.
a. di prendere atto dello scioglimento volontario di ProMo soc. cons. a r.l. e di dismettere la
partecipazione mediante liquidazione e successiva estinzione della società;
b. di mantenere la partecipazione in Ervet s.p.a., con riserva di compiere ulteriori valutazioni in
merito alle condizioni richieste per l’acquisizione della partecipazione nella società risultante
dalla fusione fra Ervet ed Aster soc.cons. a r.l. (approvata dall’assemblea straordinaria di Ervet
in data 21.12.2018, assente il Comune di Modena);
c. di dismettere le n. 1.250 azioni BPER Banca s.p.a. detenute per il tramite della Fondazione
Scuola materna Guglielmo Raisini (ente controllato dal Comune), seguendo la procedura
prevista dall’art. 10, d.lgs. n. 175 del 2016 entro il termine di un anno dall’adozione della
delibera consiliare di cui sopra.
iii.

3.4. Tendenze relative alle risorse umane dell’Ente
L'evoluzione della struttura organizzativa dell'Ente con un calo costante del numero dei dipendenti in servizio si
desume dalla tabella di riepilogo successiva che è frutto, da un lato delle disposizioni normative in materia di
limiti di spesa, ma anche di scelte dell'Ente di modelli diversi nella gestione dei servizi. Quali ad esempio, da
ultimi, il servizio di pulizia e refezione nel mondo della scuola e una linea di trasporto scolastico, mantenendo
all'interno ruoli di controllo e coordinamento delle funzioni al fine di garantire il governo della struttura.
Il dato evidenzia la strategia perseguita dall'Ente di cogliere ogni opportunità offerta dalla normativa che ha
elevato il limite della capacità assunzionale per il personale non dirigenziale, accompagnata da una politica di
ricorso al contratto di formazione-lavoro per inserimento in organico di personale giovane da formare con una
attenzione a mantenere spazi per la trasformazione in assunzioni a tempo indeterminato. Infatti, nel totale dei
dipendenti presenti, pari a 1525 al 30 giugno 2019, sono compresi 21 assunzioni effettuate con contratto di
formazione lavoro.
In tale contesto, nel 2019 si sta procedendo alla copertura dell'organico della Polizia Municipale, prevedendo
anche un ampliamento della dotazione al fine di adeguarla agli standard regionali e per il perseguimento delle
politiche della sicurezza della città.
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Il limite alle assunzioni, a decorrere dall'anno 2018, è pari al 100% della spesa relativa al personale non
dirigenziale di ruolo cessato nell'anno precedente (Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 – art. 16, comma 9,
convertito nella Legge n. 135/2012). Inoltre, per l'anno 2019, per il triennio 2019-2021, ai sensi dell'art. 14 bis
della Legge n. 26/2019, gli Enti locali possono computare nelle capacità assunzionali, sia le cessazioni dal servizio
del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità,
fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono
il relativo turn-over.
Inoltre, è prevista la copertura di alcuni posti dirigenziali di ruolo a seguito di un progressivo calo del numero
dovuto a cessazioni, solo in parte sostituite.
Pertanto per l'anno 2019 il dato tendenziale dovrebbe essere quello di limitare il calo di personale essendo
possibile la copertura totale dei cessati.
L'evoluzione della struttura organizzativa si è tradotta anche nel contenimento della spesa di personale che
stante le attuali disposizioni vigenti deve avere a riferimento il valore medio del triennio precedente al 2014
data di entrata in vigore dell'art. 3, comma 5-bis, del D.L. n. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014. Per gli
enti, poi, coinvolti già nel 2014 nel processo di armonizzazione dei Bilanci, come il Comune di Modena, sulla base
delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato – sito Arconet Armonizzazione contabile enti
territoriali – è possibile considerare il valore medio del triennio 2011, 2012 e 2013, in quanto, a seguito del
passaggio al principio della competenza finanziaria potenziata, l’importo degli impegni del 2012 potrebbe non
costituire una base corretta. Di tale possibilità, si è avvalso il Comune di Modena.
Nell'ambito della spesa di personale che deve essere contenuta nel suddetto limite, è compresa anche la spesa
per le assunzioni di personale a tempo determinato che, a sua volta, deve rispettare il vincolo di cui all’art. 9,
comma 28, della Legge n. 122/2010 e cioè non deve superare il limite rappresentato dalla spesa sostenuta
nell’anno 2009 per le tipologie di cui agli articoli 7 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001 (assunzioni di personale a tempo
determinato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione-lavoro ed altri
rapporti formativi, somministrazione di lavoro e lavoro accessorio).
La seguente tabella sintetica dimostra il rispetto dei vincoli.
Tabella 44 SPESA DI PERSONALE: RISPETTO DEI VINCOLI
Spesa di personale (*)
Media triennio
2011/2013

CONSUNTIVO 2011
73.243.732,55

CONSUNTIVO 2011
73.243.732,55

CONSUNTIVO 2013
66.077.534,41

PREVISIONE 2019
60.531.893,37

70.854.999,84
-10.323.106,47

Differenza

(*) Gli importi sono costruiti sulla base di quanto stabilito nelle Linee Guida della Corte dei Conti

Relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale 2019 – 2021, e ad un maggior dettaglio sul
rispetto dei limiti di spesa del personale, si rinvia alla Sezione Operativa.
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4. Indirizzi strategici
4.1 Obiettivi strategici di mandato
Di seguito si riportano gli obiettivi strategici, con orizzonte temporale pari alla durata del mandato
amministrativo, che consistono nella declinazione degli indirizzi di governo 2019-2024 approvati dal Consiglio
comunale.
Nella Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione, tali indirizzi saranno declinati in appositi
programmi operativi, integrati con l’individuazione delle relative risorse.
La pianificazione esecutiva di dettaglio sarà infine predisposta con l’approvazione, da parte della Giunta
comunale, del Piano Esecutivo di Gestione, che declinerà i programmi operativi con riferimento ad obiettivi
esecutivi, attività gestionali, e risorse finanziarie ed umane.
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POLITICA 1 - Identità e prospettive
OBIETTIVO STRATEGICO 19.1.01 - Modena Città d'Europa

Fondi europei: partecipare attivamente alla programmazione dei Fondi strutturali e dei Fondi a gestione diretta 20142020 e avviare la ricognizione delle nuove opportunità 2021-2027.
Garantire il coordinamento e il presidio dei principali progetti strategici di trasformazione della Città.
Sviluppare le attività di cittadinanza europea su scala provinciale e le partnership in tema di politiche europee.
Sviluppare le relazioni internazionali e rivitalizzare i gemellaggi. Coordinare la partecipazione del Comune di Modena alle
reti europee e internazionali, sviluppare le attività di networking.
Sostenere e realizzare le attività afferenti alle tematiche pace, cooperazione e solidarietà internazionale e diritti.
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POLITICA 1 - Identità e prospettive
OBIETTIVO STRATEGICO 19.1.02 - Sicurezza urbana e Polizia Locale

Rinnovo del Patto per Modena città sicura: rafforzare il confronto con il territorio e la comunità, sviluppando progetti di
sicurezza partecipata anche attraverso la rete del Controllo di Vicinato, le associazioni e i cittadini
Potenziare e sviluppare interventi integrati finalizzati a migliorare la vivibilità, la sicurezza degli spazi pubblici, prevenire il
degrado urbano, attraverso azioni di riqualificazione urbana, presidio formale, accompagnamento sociale, animazione e
socializzazione
Innovare il sistema di videosorveglianza cittadino, sperimentando nuove tecnologie per una maggiore efficacia del sistema
a supporto delle attività di controllo delle forze di polizia; potenziare l'uso del sistema SCNTT con funzioni di supporto al
controllo e alla repressione di illeciti nonché di contributo alle attività investigative.
Attuare un efficientamento dell'azione amministrativa che semplifichi le procedure interne di gestione e contestualmente
renda maggiormente trasparente l'attività per l'utente dei servizi (adesione al nodo PAGO PA per il pagamento delle sanzioni
pecuniarie amministrative, ampliamento della postalizzazione tramite PEC, superamento dell'utilizzo del contante,
implementazione di un sistema di gestione del rilascio dei pass ZTL con modalità di pagamento elettronico)
Sicurezza stradale. Controllo del territorio: potenziare i servizi notturni per garantire una più intensa azione di controllo del
territorio e per rendere più efficace l’attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità e di illegalità diffusa anche
nelle ore notturne. Organizzare campagne mirate, sviluppare azioni di prevenzione e sensibilizzazione degli utenti al fine di
migliorare la sicurezza stradale. Realizzare campagne mirate per contrastare le criticità emergenti.
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POLITICA 1 - Identità e prospettive
OBIETTIVO STRATEGICO 19.1.03 - Sicurezza del territorio e protezione civile

Aggiornamento e potenziamento delle competenze, dei piani e dell'operatività comunale in materia di Protezione Civile,
in collaborazione con gli Enti preposti della Regione Emilia Romagna.
Aggiornamento nell’ambito del Piano Comunale di Protezione Civile del Piano Esterno di Emergenza Scam (industria a
rischio di incidente rilevante), con particolare riferimento all’informazione della popolazione nello svolgimento delle
esercitazioni indicate nel Piano stesso, in collaborazione con i soggetti pubblici coinvolti.
Attività di collaborazione con la Prefettura finalizzata alla definizione in ambito Provinciale e Comunale del quadro di
impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti per i quali predisporre un Piano di Emergenza Esterna, d’intesa con Regione
ed altri Enti Locali.
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POLITICA 1 - Identità e prospettive
OBIETTIVO STRATEGICO 19.1.04 - La città per la legalità

Prevenzione dei reati e supporto alle vittime. Sviluppo di progetti intersettoriali ed interistituzionali per la prevenzione di
diverse forme di dipendenza (gioco d'azzardo, alcol, uso di sostanze stupefacenti) e di comportamenti devianti e violenti.
Sviluppo di percorsi di educazione alla legalità, approfondimenti tematici per il contrasto all'illegalità economica e al
crimine organizzato coinvolgendo il settore pubblico e privato attraverso il Tavolo della Legalità e con il supporto tecnico
del Centro Studi e Documentazione.
Approfondire e definire le procedure intersettoriali per l'utilizzo condiviso di uno strumento informatico di lettura
integrata di dati per contrastare diverse forme di illegalità e programmare interventi di prevenzione.
Sviluppo di Protocolli di Intesa riguardanti il tema dei beni confiscati.
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POLITICA 1 - Identità e prospettive
OBIETTIVO STRATEGICO 19.1.05 - Lavoro

Monitorare l'andamento e lo sviluppo del mercato del lavoro in coordinamento con gli altri soggetti istituzionali preposti
e le organizzazioni del lavoro e imprenditoriali del territorio.
Monitorare in via preventiva le situazioni di crisi aziendale, settoriale, territoriale che comportano una rilevanza sul fronte
occupazionale.
Mediare tra i vari soggetti coinvolti per l'individuazione di misure di politica del lavoro connesse alla gestione delle
situazioni di crisi
Promuovere l'informazione, conoscenza e orientamento per favorire l'accesso al mercato del lavoro o alla creazione di
impresa, con particolare riferimento alle giovani generazioni.
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POLITICA 1 - Identità e prospettive
OBIETTIVO STRATEGICO 19.1.06 - Attività produttive

Incentivare l’insediamento di nuove imprese e l’ampliamento dell’attuale tessuto economico attraverso un Programma di
semplificazioni, di potenziamento delle reti della ricerca e dell’innovazione.
Sviluppare azioni attraverso un Piano integrato per il Commercio, le Attività Produttive e l’Artigianato di Servizio, per
Centro Storico, area urbana, frazioni e Centri di Vicinato.
Sostenere l’impresa cooperativa, l’impresa sostenibile e l'impresa innovativa con attenzione particolare allo sviluppo di
azioni tese a valorizzare la responsabilità sociale, l'ecologia e l'open innovation.
Favorire le attività economiche legate alla tradizione ed orientate all'innovazione.
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POLITICA 1 - Identità e prospettive
OBIETTIVO STRATEGICO 19.1.07 - La città universitaria

Valorizzare il ruolo dell’Ateneo nei processi di pianificazione urbana.
Individuare nuovi spazi ed azioni per la didattica.
Potenziare la dotazione di alloggi universitari.
Potenziare i servizi della città per gli studenti.
Predisporre un nuovo Accordo quadro Comune – UniMoRe.
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POLITICA 1 - Identità e prospettive
OBIETTIVO STRATEGICO 19.1.08 - La città delle pari opportunità

Garantire e promuovere la parità e le pari opportunità tra uomini e donne, l’assenza di ogni forma di discriminazione,
diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla
religione o alla lingua.
Eliminare gli ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale delle donne, coerentemente con la “Strategia Europa
2020”, favorire la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro quale strumento per il raggiungimento di un migliore
tasso di occupazione compatibile con le responsabilità familiari e le esigenze della vita privata.
Sviluppare politiche e azioni di promozione culturale per le pari opportunità e pari dignità delle persone, con particolare
riferimento alla realizzazione di azioni mirate nelle scuole di ogni ordine e grado e alle realtà educative, formative e
aggregative. Sviluppare piani di informazione e conoscenza dei servizi che si rivolgono alle donne, con particolare
attenzione al tema della prevenzione della violenza di genere.
Adottare metodologie e strategie di osservazione e analisi dei fenomeni del nostro territorio per prevenire e contrastare
le forme di emarginazione sociale e di genere, in coordinamento con gli altri soggetti istituzionali e le organizzazioni del
territorio. Monitorare le politiche del bilancio per garantire la coerenza rispetto alle esigenze e priorità del territorio di
riferimento
Ampliare la collaborazione progettuale con le associazioni femminili e lgbtq presenti nel territorio, garantendo continuità
e qualità dei servizi, delle attività e delle iniziative rivolte alla popolazione.
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POLITICA 2 - Lo sviluppo intelligente e sostenibile
OBIETTIVO STRATEGICO 19.2.01 - Pianificazione per lo sviluppo sostenibile e progetti complessi

Predisporre il Piano Urbanistico Generale (PUG) e della Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico-ambientale per una
città attrattiva per giovani e imprese, salvaguardando il paesaggio, qualificando l'ambiente e valorizzando socialità e
coesione sociale. Attivare azioni per anticipare il PUG favorendo la rigenerazione e contrastare la formazione di periferie
e negli ambiti residenziali e misti residenziali, con densificazione a favore di ERS ed ammodernamento del settore
commerciale.
Contenere progressivamente il consumo di suolo, anticipando l'obiettivo fissato al 2050 sulla riduzione dell'espansione,
promuovendo la città compatta e destinando una quota alle esigenze del sistema produttivo e di riqualificazione e
rinnovo della città esistente.
Riqualificare ambiti e promuovere progetti urbani complessi per i luoghi destinati a funzioni di eccellenza, interessati da
programmi di prospettiva in corso di elaborazione, collocando il progetto urbano al centro delle politiche territoriali.
Rigenerare i quartieri e prevenire il degrado attraverso la conoscenza approfondita dei rioni, delle relative dinamiche
socio-demografiche e la condivisione di azioni di intervento trasversali, con particolare attenzione alle frazioni,
garantendo riqualificazione a partire dai servizi e spazi collettivi innovativi.
Qualificare e migliorare il sistema paesaggistico-ambientale nella sua interezza, sviluppando boschi urbani, tutelando i
varchi naturali ancora presenti e potenziando le connessioni tra le aree naturalistiche.
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POLITICA 2 - Lo sviluppo intelligente e sostenibile
OBIETTIVO STRATEGICO 19.2.02 - La città sostenibile

Sviluppare l’educazione alla sostenibilità in chiave integrata, universale e di equità sociale e intergenerazionale, secondo
gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030. Promuovere e pianificare azioni integrate per la tutela dell'ambiente e della
biodiversità per il miglioramento della qualità ambientale e aumentare la resilienza.
Pianificare e gestire il verde urbano, la forestazione e i collegamenti tra territorio rurale e territorio urbanizzato.
Proseguire le azioni di innovazione e sostenibilità nell’ambito della gestione dei rifiuti e dell’energia.
Sviluppare proposte e azioni a sostegno dell’agricoltura sociale e innovativa e della micro-agricoltura in ambito urbano e
periurbano, anche attraverso la partecipazione a bandi.
Promuovere azioni a favore del clima, della resilienza/adattamento e della qualità dell’aria, anche mediante fondi
europei.
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POLITICA 2 - Lo sviluppo intelligente e sostenibile
OBIETTIVO STRATEGICO 19.2.03 - Abitare in città

Valorizzare e qualificare il patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sotto il profilo dell'accessibilità, energetico e
sismico.
Sviluppare iniziative per incrementare l'offerta di ERP attraverso la realizzazione di nuovi interventi, nonché sviluppando
apposite progettazioni per intercettare risorse pubbliche statali e regionali.
Rinnovare il contratto di gestione ACER 2019/2024, approfondire l'attuale sistema di gestione al fine di individuare spazi
di efficientamento, e predisporre il contratto di servizio 2024/2029.
Edilizia Residenziale Sociale (ERS): favorire iniziative per risposte alla cosiddetta “fascia grigia”, che non rientra nella fascia
ERP ma che non riesce ad accedere al libero mercato.
Contrastare il vuoto o semivuoto nel patrimonio privato per incrementare le risposte alla domanda di alloggi di famiglie,
turisti e persone temporaneamente a Modena per ragioni di studio o lavoro.
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POLITICA 2 - Lo sviluppo intelligente e sostenibile
OBIETTIVO STRATEGICO 19.2.04 - La città smart

Sviluppare un nuovo Piano Digitale per Modena articolato su tre assi principali: la completa infrastrutturazione ICT del
territorio e dei luoghi sensibili; il potenziamento dei servizi on-line al cittadino e all’impresa; la diffusione della cultura
digitale, trasversalmente alle strategie pubbliche e private con eventi ed azioni dedicate a superare ogni forma di divario
digitale.
Aggiornare la Mappa dell’Innovazione e presidiare il sistema degli indicatori e degli standard affinché la smart city e
l’innovazione digitale siano connaturate alle politiche e alle strategie locali di ricerca, formazione permanente,
trasferimento tecnologico ed open innovation.
Promuovere azioni innovative e digitali per potenziare i servizi on-line, anche favorendo la diffusione delle credenziali
SPID-Federa, con un progetto particolare per potenziare i servizi demografici e di stato civile, migliorandone anche
l’accessibilità.
Realizzare il Piano della Rete Cimiteriale anche attraverso la valorizzazione fisica e culturale del complesso cimiteriale
storico di San Cataldo (Cimitero Costa e Cimitero Rossi).
Aggiornare il sistema di comunicazione integrata per cittadini e visitatori.
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POLITICA 2 - Lo sviluppo intelligente e sostenibile
OBIETTIVO STRATEGICO 19.2.05 - La città in movimento

Proseguire le azioni di pianificazione strategica della mobilità, della logistica delle merci, attraverso il PUMS ed il piano
sosta.
Sviluppare misure a sostegno della pedonalità e della mobilità dolce, sostenibile e condivisa.
Incrementare la quantità, la qualità e la fruibilità delle piste ciclabili in Città, sviluppando apposite dorsali in funzione degli
spostamenti casa-scuola e casa-lavoro.
Sviluppare la “diagonale” di Modena Ovest per la mobilità dolce e sostenibile e con caratteristiche di corridoio ecologico.
Incrementare la competitività del trasporto pubblico locale, in sinergia con enti e società preposte.
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POLITICA 2 - Lo sviluppo intelligente e sostenibile
OBIETTIVO STRATEGICO 19.2.06 - Lavori in corso per la nuova città e per il centro storico

Centro Storico: Curare e valorizzare spazi pubblici e Beni Comuni, le strade e il patrimonio edilizio.
Edilizia Pubblica: Consolidare e ripristinare il patrimonio edilizio storico, culturale e pubblico; potenziare il grado di
sicurezza degli edifici scolastici; presidiare la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Viabilità e Infrastrutture: attuare interventi di riqualificazione e ristrutturazione del sistema viario cittadino.
Nuove Opere: Pianificare e progettare le opere a servizio della nuova Città per migliorare la qualità della vita della
Comunità.
Lavori in corso: manutenere la Città mantenendone il decoro, ed abbattendo le barriere architettoniche a vantaggio delle
categorie più deboli e di tutta la Comunità.
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POLITICA 2 - Lo sviluppo intelligente e sostenibile
OBIETTIVO STRATEGICO 19.2.07 - Qualità dell'edilizia privata

Concludere l'iter della variante al RUE in corso, per fornire uno strumento chiaro e che anticipi alcuni elementi legati alla
qualità ambientale ed alla mobilità sostenibile.
Favorire la rigenerazione attraverso l'applicazione del Documento "Sblocca Modena" e la revisione del contributo di
costruzione.
Razionalizzare procedure e processi edilizi ed integrati per ridurre i tempi delle istruttorie dei titoli edilizi.
Migliorare le attività di controllo sia in fase istruttoria che in fase di realizzazione degli interventi.
Introdurre controlli ulteriori sui dati acquisiti, per potenziare le procedure di verifica antimafia e di contrasto da ogni
forma di abuso.
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Politica 3 – Sapere, includere, creare
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POLITICA 3 - Sapere, includere, creare
OBIETTIVO STRATEGICO 19.3.01 - Una scuola modello

Sostenere la rete delle autonomie, favorire le nuove organizzazioni orarie, potenziare l’offerta quantitativa e qualitativa
del sistema dei servizi educativi, aumentare il sostegno agli alunni con certificazione e/o bisogni educativi speciali,
incrementando adeguatamente le relative risorse.
Potenziare gli interventi di orientamento, prevenzione e contrasto al disagio giovanile e alla dispersione scolastica,
garantendo l’attivazione degli sportelli scolastici e di progetti in rete per favorire così il successo formativo di alunne ed
alunni.
Rafforzare le funzioni di MEMO come centro con valenza provinciale in grado di sostenere e accompagnare il percorso di
qualificazione e di autonomia del sistema scolastico modenese,
Diffondere la cultura digitale con progetti specifici, con l’obiettivo di formare cittadini del futuro, capaci di stare su internet
in modo consapevole, creativo e critico.
Coordinare e sviluppare le attività di formazione professionale attivate da ForModena.
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POLITICA 3 - Sapere, includere, creare
OBIETTIVO STRATEGICO 19.3.02 - La città del welfare, della salute e dell'accoglienza

Potenziare le azioni a sostegno della locazione ed implementazione delle politiche relative all'abitare sociale, anche
mediante sperimentazioni innovative.
Sostegno ai singoli e alle famiglie, secondo un concetto di welfare universale. Garantire l'equità dell'accesso ai servizi e
potenziare le misure a contrasto della povertà e a sostegno delle giovani generazioni.
Politiche a favore della fragilità e non autosufficienza. Sviluppare i servizi in relazione al progressivo invecchiamento della
popolazione e migliorare le attività di integrazione con la sanità.
Pluralismo sociale e lavoro di comunità: sviluppo collaborazioni e connessioni con il terzo settore, con particolare
riferimento all'associazionismo, alle reti formali e informali presenti sul territorio.
Coesione sociale e integrazione delle persone vulnerabili: favorire il valore culturale dell'economia sociale, anche
attraverso un patto di accoglienza fondata su legalità e lavoro.
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POLITICA 3 - Sapere, includere, creare
OBIETTIVO STRATEGICO 19.3.03 - La città della cultura e dei grandi eventi

Favorire la crescita qualitativa e quantitativa della produzione culturale della città, valorizzare i percorsi di storia e
memoria collettiva nel calendario civile cittadino.
Attrarre creatività, sviluppare reti di relazioni nazionali ed internazionali per valorizzare il lavoro culturale.
Sviluppare un sistema culturale integrato, che coinvolga centro e periferia, istituti, poli museali, sistema bibliotecario,
consorzi, favorendo la circuitazione culturale.
Modena città della musica: sviluppo e valorizzazione della tradizione musicale modenese, dalla lirica al rock.
Proseguire i progetti strategici quali "Polo della creatività" nell'area Ex-Amcm, "Ago" e il progetto di recupero delle ExFonderie, il "Rettangolo della storia-DAST".
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POLITICA 3 - Sapere, includere, creare
OBIETTIVO STRATEGICO 19.3.04 - La città dello sport e del tempo libero

Sostenere l’impiantistica sportiva sia quella per le attività sportive di base sia i grandi impianti a rilevanza cittadina
Sviluppare il “bando Sport e periferie 2018”
Confermare il sostegno economico ai progetti “Lo sport oltre la crisi” e “Scuola Sport”
Implementare il sostegno alle società sportive avviando anche un percorso formativo che sostenga volontari, tecnici ed
educatori nella programmazione attività e nella gestione impianti alla luce delle nuove normative
Collaborare con società, enti e federazioni per le manifestazioni sportive di carattere nazionale
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POLITICA 3 - Sapere, includere, creare
OBIETTIVO STRATEGICO 19.3.05 - La città attraente

Sviluppare il confronto e la collaborazione con gli operatori pubblici e privati del turismo, della cultura e della promozione
della città nell’ambito del tavolo permanente.
Rafforzare la collaborazione con altri comuni nell’ambito della Provincia di Modena ed il coordinamento con il
Convenzionamento con Destinazione Turistica di Bologna e Modena.
Realizzare il Piano del Turismo della Città di Modena a partire dalla strategia sviluppata nell’ambito di VisitModena e
delle relative Linee Guida e potenziando in logica di brand “Modena, dove tutto diventa arte”.
Potenziare le collaborazioni locali, nazionali ed internazionali con gli operatori dei media e del marketing turistico.
Sviluppare azioni per promuovere il "modello Modena" come Città e territorio attraente.
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POLITICA 3 - Sapere, includere, creare
OBIETTIVO STRATEGICO 19.3.06 - La città dei giovani

Attrarre giovani creativi: il bando DAM e la rete GAI rappresentano due progetti da implementare e sviluppare
Sviluppare le attività all'interno del Centro Musica, presso lo spazio 71MusicHub
Completare la ristrutturazione del comparto di Via Morandi
Favorire la partecipazione delle giovani generazioni alla vita civile pubblica, tramite il Servizio Civile
Sviluppare, con il supporto di Anci, la progettualità legata alle politiche giovanili, con riferimento alla musica, arte,
impegno civile.
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Politica 4 – Autonomia e democrazia
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POLITICA 4 - Autonomia e democrazia
OBIETTIVO STRATEGICO 19.4.01 - Organizzazione, programmazione e qualità dei servizi pubblici

Sviluppare gli assetti organizzativi dell’Ente con riferimento ai nuovi indirizzi di governo 2019-2024.
Proseguire la revisione del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale e dei
relativi strumenti.
Sviluppare un sistema integrato di programmazione e controlli tra strategia, performance e qualità.
Rafforzare le competenze di dirigenti e personale del Comune di Modena attraverso nuovi percorsi di formazione
innovativi.
Consolidare il monitoraggio continuo della soddisfazione degli utenti e la rilevazione delle opinioni dei cittadini.
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POLITICA 4 - Autonomia e democrazia
OBIETTIVO STRATEGICO 19.4.02 - Programmazione della sanità

Rafforzare i percorsi di continuità assistenziale: ospedale- territorio.
Riorganizzazione rete servizi ospedalieri: consolidamento del processo di unificazione.
Servizi territoriali: rafforzamento dell'integrazione socio-sanitaria.
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POLITICA 4 - Autonomia e democrazia
OBIETTIVO STRATEGICO 19.4.03 - Politiche finanziarie e tributarie

Definire politiche attive nella gestione dei tributi locali, nei limiti consentiti dalle norme e dall’equilibrio di bilancio, che
garantiscano in maniera più ampia possibile la progressività e l’equità dell’imposizione.
Potenziare e affinare le azioni per il recupero dell’evasione e dell’elusione fiscale in materia dei tributi locali, anche in
collaborazione con gli altri soggetti deputati al controllo delle entrate pubbliche; definire controlli e azioni che agevolino
la tempestiva riscossione delle entrate proprie relative ai proventi dei beni e dei servizi.
Rispettare le regole nazionali e comunitarie di finanzia pubblica, garantendo un risultato di competenza dell'esercizio
non negativo e sostenendo politiche di investimento per lo sviluppo e la manutenzione della città.
Proseguire la revisione e razionalizzazione della spesa corrente dell'Ente, garantendo i servizi della città alle persone e
alle famiglie e attuando strategie di innovazione di processo e di re-design dei servizi.
Elaborare strumenti utili alla valutazione delle politiche dell’Ente, implementando un sistema di controllo di gestione
strategico, direzionale e operativo.
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POLITICA 4 - Autonomia e democrazia
OBIETTIVO STRATEGICO 19.4.04 - Politiche patrimoniali

Mantenere la condizione di sana e corretta efficienza gestionale del patrimonio immobiliare.
Acquisire beni immobili di proprietà del Demanio dello Stato al fine della riqualificazione e destinazione ad usi collettivi.
Sviluppare programmi di valorizzazione del patrimonio comunale, di concerto con i Settori coinvolti, e piani di dismissione
immobiliare.
Garantire adeguate coperture assicurative a condizioni ottimali per l'Ente.
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POLITICA 4 - Autonomia e democrazia
OBIETTIVO STRATEGICO 19.4.05 - Politiche del personale

Migliorare la qualità del lavoro dei dipendenti dell'Ente per incrementare la qualità dei servizi offerti.
Realizzare interventi di attuazione delle politiche di conciliazione vita-lavoro e di welfare integrativo aziendale, in una
logica di efficienza ed equità organizzativa.
Predisporre il nuovo piano del fabbisogno del personale a seguito delle variazioni dell'assetto direzionale dell'Ente, delle
nuove politiche e delle modalità di lavoro integrato e coordinato.
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POLITICA 4 - Autonomia e democrazia
OBIETTIVO STRATEGICO 19.4.06 - Quartieri, partecipazione e volontariato

Costituire i nuovi consigli di Quartiere con compiti di analisi, ascolto e proposta sui temi di iniziativa territoriale.
Riorganizzare la dimensione dei Quartieri per meglio aderire alla tradizione del decentramento locale e ad uno sviluppo
urbano che ha portato alla costituzione di nuovi insediamenti abitativi.
Sviluppare le iniziative di partecipazione e dialogo tra amministratori e cittadini, in modo che l’opportunità di essere
informati e di esprimersi sia costante e reale. Informare e promuovere presso la cittadinanza le nuove opportunità di
partecipazione e democrazia diretta. Promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e il volontariato individuale e
collettivo nella gestione, salvaguardia e controllo del bene comune.
Ampliare le forme e le occasioni di consultazione e incontro con i cittadini e i residenti di quartieri e frazioni anche attraverso
modalità innovative.
Coordinare, integrare e sostenere le realtà associative e aggregative del territorio. Il Quartiere come punto di riferimento
per promuovere attività e iniziative per la cura dell'ambiente e dei beni pubblici, per l'animazione culturale e aggregativa,
per la solidarietà e l'aiuto tra le persone, per il presidio del territorio.
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POLITICA 4 - Autonomia e democrazia
OBIETTIVO STRATEGICO 19.4.07 - Affari istituzionali ed integrità

Garantire la trasparenza attraverso l’aggiornamento costante delle informazioni riguardanti gli organi di indirizzo politico
mediante modalità web.
Garantire la pubblicità e l'accessibilità degli atti amministrativi, in particolare delle deliberazioni, delle determinazioni e
degli altri provvedimenti rilevanti, completando il processo di digitalizzazione degli atti.
Gestire le politiche di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture coniugando il rispetto del principio di legge con
l'economicità degli affidamenti, l'attenzione agli standard qualitativi delle prestazioni e la razionalizzazione delle
procedure amministrative interne.
Mantenere i canali di comunicazione e di trasparenza con i cittadini, garantendo livelli di spesa nei limiti minimi resi
necessari dallo svolgimento delle attività istituzionali e di promozione e rappresentanza politico-amministrativa della città.
Garantire l'aggiornamento annuale del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza.
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4.2. Indirizzi generali in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza
In ossequio a quanto disposto nella Legge n. 190/2012 - art. 1 comma 8, così come modificato dal D.Lgs. n.
97/2016, art. 41 lett. g, costituiscono obiettivi strategici dell’Amministrazione la riduzione del livello di rischio di
corruzione e l’attuazione della trasparenza, all’interno della struttura organizzativa dell’ente e nell’ambito
dell’attività da questo posta in essere.
In particolare la strategia per la riduzione dei livelli di rischio di corruzione e per l’attuazione della trasparenza si
realizza attraverso le seguenti linee programmatiche:
-

-

-

approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020/2022 entro il
termine di legge tenendo conto delle indicazioni dell'ANAC;
prosecuzione dell’attività di controllo successivo di regolarità amministrativa in modo coordinato con
l'attività di contrasto alla corruzione utilizzando per la selezione del campione degli atti da sottoporre al
controllo il metodo del campionamento stratificato ottimale basato sull'indice di rischio medio ricavato dal
PTPCT e sul peso assegnato alle singole categorie di atti;
prosecuzione di interventi formativi su tematiche connesse all’applicazione della normativa in materia di
anticorruzione e trasparenza;
prosecuzione dell'integrazione tra Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e
ciclo della performance inserendo all’interno del PEG obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la
trasparenza che saranno monitorati in corso d’anno;
prosecuzione delle azioni a sostegno della trasparenza e del miglioramento della qualità delle informazioni
pubblicate;
monitoraggio costante dell’istituto dell’accesso civico e delle richieste pervenute, anche attraverso la tenuta
del registro degli accessi.
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4.3. Obiettivi generali per tutti gli organismi partecipati
Per tutti gli organismi partecipati dal Comune di Modena valgono i seguenti obiettivi generali:
-

Mantenimento dell’equilibrio economico, in modo tale da non determinare effetti pregiudizievoli per gli
equilibri finanziari del Comune.
Assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con le modalità
specifiche previste dalla normativa per ciascuna tipologia di organismo.
Per le società soggette a controllo ai sensi del regolamento dei controlli interni e per la fondazione
Cresci@mo trasmissione di tutte le informazioni necessarie per l’esercizio del controllo.
Applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 175/2016 Testo Unico sulle società a partecipazione
pubblica.
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4.4. Indirizzi per il bilancio di previsione
4.4.1. Indirizzi di bilancio del Comune di Modena
Nell’attesa delle scelte di finanza pubblica statale per il 2020, le scelte strategiche assunte dal Comune di
Modena con il bilancio di previsione 2019-2021, approvate in un anno di fine mandato, richiedono adeguamenti
per consentire la realizzazione degli indirizzi di governo 2019-2024 approvati dal Consiglio Comunale a inizio
mandato.
Il quadro normativo vigente risente della legge di bilancio 2019 (lg 145/2018), approvata a fine 2018, dopo
l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 del Comune di Modena.
Dal 2109 lo sblocco della leva tributaria, l'ammissibilità dell'utilizzo degli avanzi di amministrazione ai fini degli
equilibri di bilancio richiesti dalla nuova regola di finanza pubblica, il rilancio della spesa per investimenti e
l'abbandono del patto di stabilità e del saldo di competenza, quali obblighi aggiuntivi rispetto alla gestione in
pareggio dei bilanci, comportano un nuovo quadro macroeconomico nel quale definire le politiche di bilancio
comunali.
Il consolidamento e lo sviluppo delle politiche strategiche del mandato (welfare, sicurezza, manutenzione e cura
della città, innovazione) richiedono di ridefinire le politiche tributarie e fiscali, con un'attenzione all'equità e
sostenibilità delle stesse e una conferma delle attività antievasione. Semplificazione e digitalizzazione degli
adempimenti tributari, alla luce anche delle novità introdotte dal decreto crescita recentemente convertito,
andranno favorite in occasione delle modifiche regolamentari che dovranno recepire le variazioni delle aliquote
dei tributi che si valuterà di approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2020.
Gli strumenti programmatori dell'ente dovranno essere coordinati e armonizzati al fine di favorire uno sviluppo
della città equilibrato e sostenibile.
Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) alla luce della LR
24/2017, il Piano di Zona per il benessere e la salute 2018-2020, approvato a luglio 2018, che definisce le linee
d'indirizzo della programmazione dei servizi sociali e sanitari (lotta all'esclusione, alla fragilità e alla povertà
attraverso strumenti quali il reddito di solidarietà, l'abitare sociale, il sostegno alla non autosufficienza;
integrazione di interventi e servizi per il benessere della popolazione che vedono il Distretto come principale
attore e nodo strategico; sviluppo di servizi di prossimità per l'assistenza sanitaria e sociale territoriale come le
Case della salute e, in prospettiva, l'Ospedale di comunità) e quello del prossimo triennio, il Piano della Sicurezza,
il nuovo piano turistico, il nuovo piano dei cimiteri , la programmazione triennale dei lavori pubblici, il piano
triennale delle alienazioni patrimoniali sono alcuni degli strumenti di pianificazione e programmazione
attraverso i quali realizzare politiche dell'ente che massimizzino le sinergie e riducano le ridondanze, l'uso non
efficiente delle risorse economiche e non del territorio.
La politica di bilancio, tenuto conto di quanto la legge il bilancio 2020 definirà per gli enti locali, seguirà le
seguenti linee:
-

definizione di politiche tributarie che coniughino le esigenze di maggior gettito con un'equa allocazione
dei carichi fiscali delle diverse tipologie di contribuenti, finalizzando le risorse accertate al mantenimento
e sviluppo del welfare universale, alla manutenzione del patrimonio, all'innovazione e alla sicurezza della
città;

-

proseguirà la verifica delle politiche tariffarie con l’applicazione della nuova ISEE, con lo scopo di
aumentarne il livello di equità;
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-

le politiche della spesa saranno ulteriormente orientate alla difesa e qualificazione dei servizi, nonché alla
loro espansione laddove verranno prodotti miglioramenti dell’efficienza e riorganizzazioni capaci di
recuperare risorse. Nel complesso, rispetto alle previsioni del bilancio assestate per il 2020, si stima un
incremento della spesa corrente finalizzata ai servizi finali (per esempio un aumento di un milione di euro
delle risorse destinate alla pubblica istruzione) e un contenimento delle spese di funzionamento per
efficientare l'azione amministrativa e tendere al miglioramento dei fabbisogni standard che sono alla base
del sistema perequativo con il quale si quantifica parte del Fondo di Solidarietà Comunale che lo Stato
annualmente riconosce agli enti locali;

-

il sistema di erogazione dei servizi dovrà essere rivisto per definire modelli gestionali flessibili ed efficienti
che coniughino la qualità ed efficacia delle prestazioni con la loro economicità

-

proseguirà la politica degli investimenti, supportati anche da contributi regionali (POR- FESR, bandi sport e
spettacolo, progetti di riqualificazione), per la realizzazione di importanti investimenti nella città e per il
mantenimento di un adeguato livello di manutenzione straordinaria degli edifici, degli impianti, della
viabilità e del verde. Una moderata ripresa dell’attività edilizia e i provvedimenti dello “sblocca Modena”
dovrebbero consentire una conferma delle entrate in conto capitale realizzate nell'ultimo anno,
compatibilmente con quella che sarà l'evoluzione della normativa regionale sulle entrate da permessi di
costruire; quota delle entrate da oneri di urbanizzazione primaria e secondaria potrebbe essere destinata
alla manutenzione ordinaria delle urbanizzazioni cosi da dare priorità alla cura e manutenzione della città.
Lo stesso dicasi per la quota del fondo IMU/TASI che dal 2019 deve essere destinato a copertura delle spese
di manutenzione ordinaria o straordinaria dell'ente;

-

proseguiranno le azioni di contrasto all'elusione e all'evasione e si intensificheranno le azioni per migliorare
la capacità di riscossione delle entrate proprie del Comune, così da poter ridurre gli accantonamenti al fondo
crediti di dubbia esigibilità;

-

semplificazione, flessibilità e innovazione dovranno caratterizzare l'offerta di tutti i servizi del Comune

4.4.2. Linee guida per la predisposizione del Bilancio
Al momento, sulla base del DEF 2019 approvato dal Consiglio Dei Ministri ad aprile 2019, si prefigurano i seguenti
impatti sul bilancio del Comune 2020-2022 rispetto al pluriennale 2020-2021 del bilancio 2019-2021.
Per le entrate correnti, si ipotizza una riduzione del Fondo di Solidarietà Comunale (il reintegro del fondo
IMU/TASI, avvenuto nel corso del 2019 con la conversione del decreto legge semplificazioni, Dlg 135/2018), così
da garantirne l'invarianza rispetto al ristoro riconosciuto nel 2018, è stato approvato solo per il 2019), un
incremento delle entrate tributarie e un consolidamento di quelle extratributarie relative ai proventi dei beni e
servizi dell'ente, per alcuni dei quali, per esempio i servizi educativi, sono già state definite le tariffe vigenti il
prossimo anno scolastico. La manovra tributaria potrà riguardare il gettito IMU e TASI, tributi per i quali è in
discussione un disegno di legge che dal 2020 potrebbe completamente ridefinirli puntando ad un'unificazione
dei tributi, da tempo auspicata da ANCI. A legislazione vigente si segnala che la maggiorazione TASI (0,8 per mille
della TASI, per il Comune di Modena equivalente ad un gettito di circa 5,1 milioni) è stata prorogata solo per
l'anno 2019. Si valuteranno interventi sull'addizionale IRPEF e sull'imposta di pubblicità che dal 2020 sarà gestita
in regime di concessione. Saranno verificate anche le modalità di applicazione della TOSAP permanente e
temporanea, tenendo presente alcuni indirizzi per l'anno 2020 già approvati nel corso del 2019 (p.e. riduzione
TOSAP per edicole). Per quanto riguarda la TARI la tariffazione puntuale entrerà in vigore entro 1/1/2021; nelle
more della conclusione della gara che ATERSIR sta svolgendo per individuare il prossimo gestore dei rifiuti urbani
e assimilati, con l'attuale gestore si verificheranno le condizioni per definire un piano economico-finanziario del
tributo che consenta, come avvenuto negli ultimi anni, di non aumentare le tariffe.
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Per la spesa corrente, proseguiranno le azioni di razionalizzazione delle spese di funzionamento (per esempio
proseguendo un accentramento delle procedure di acquisto di beni e servizi che comporti una maggiore
economicità delle procedure di affidamento, ridefinendo la logistica degli uffici, alla luce anche della
riorganizzazione che sarà vigente da 1/11/2019, mirando al contenimento dell'uso di sedi non di proprietà)
intraprese dagli scorsi anni, anche alla luce delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale in misura
crescente correlate ai fabbisogni standard (dal 30% del fondo del 2016, al 40% nel 2017, al 45% nel 2018 e 2019,
fino al 100% che dovrebbe essere raggiunto nei prossimi anni); le spese di personale risentiranno della
sostituzione del 100% del turn over possibile dal 2019 , dell'aumento contrattuale per il personale dipendente
previsto dal contratto sottoscritto nel 2018, della vacanza contrattuale da riconoscere dal 2019 ai dipendenti e
da confermare per i dirigenti per i quali non è ancora stato sottoscritto il nuovo contratto. Ancora da valutare
puntualmente gli effetti che il Decreto Legge crescita, recentemente convertito, e il successivo decreto attuativo,
determineranno sul calcolo delle capacità assunzionali dell'ente e sulla costituzione del fondo integrativo. Una
quota crescente di spese dovrà essere destinata all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per il
2020 e 2021 pari rispettivamente al 95% e 100% dell'accantonamento minimo previsto per legge. Nel 2019 si
manterrà il tempestivo pagamento dei fornitori, puntando alla progressiva riduzione dei debiti commerciali così
da contenere l'impatto economico del fondo garanzia debiti commerciali che la legge di bilancio 2019 obbliga a
costituire dall'anno 2020. In caso di mancata sterilizzazione delle clausole di salvaguardia, dal 2020 l'aumento
delle aliquote IVA e delle accise comporterà un aumento delle spese per il quale l'ente, operando in regime di
attività istituzionale, è assimilato ad un consumatore finale.
Per le entrate proprie in conto capitale, lo scenario è fortemente condizionato dalla possibilità di effettiva ripresa
dello sviluppo e dell’attività edilizia, con riferimento quindi alle alienazioni immobiliari previste nel bilancio per
le annualità 2020 e 2021 e agli oneri da permessi di costruire connessi; prudenzialmente in questa fase si
manterranno invariate le previsioni formulate, in attesa anche di conoscere il contenuto della nuova normativa
regionale che sarà approvata. Alla luce della ridefinizione delle regole di finanza pubblica, l'assunzione di nuovo
indebitamento dal 2019, stante il basso livello di indebitamento del Comune di Modena, è soggetto solo alle
valutazioni di compatibilità con gli equilibri di bilancio: al fine di consolidare lo sviluppo di nuovi investimenti si
valuterà anche il ricorso all'indebitamento. Proseguirà il reperimento di contributi alla luce dei fondi per gli
investimenti degli enti locali previsti dalla legge di bilancio 2019, del nuovo piano triennale di edilizia scolastica
e dei contributi regionali già approvati nel 2019 ed esigibili dal 2020 (p.e contributo regionale per la
riqualificazione dell'area delle ex Fonderie)
Per le spese in conto capitale, si confermano le seguenti priorità: manutenzione straordinaria del patrimonio
comunale, prosecuzione del piano di messa a norma/acquisizione del certificato prevenzione incendi delle
scuole, completamento delle nuove opere in corso (riqualificazione ex Ospedale Estense che si inserirà nel
progetto culturale relativo al polo Sant'Agostino- Estense, il parco della creatività all'ex AMCM, il data center
nell'ambito degli interventi nell'area dell'ex mercato finanziati con il bando periferie degradate, la
riqualificazione delle ex fonderie riunite in cui collocare l'Istituto Storico e le start-up innovative, la realizzazione
del terzo stralcio nuovo 71musichub di via Morandi, sede del Centro della Musica), interventi a sostegno della
mobilità (sviluppo piste ciclabile), il consolidamento degli impianti sportivi (riqualificazione Palamolza e
Palapanini, raddoppi indoor del campo scuola di atletica della Fratellanza) , gli interventi per la sicurezza della
città (sistema di videosorveglianza), l'acquisizione dei beni derivanti dal federalismo demaniale (Palazzo Solmi,
ecc.).
A seguire sono riportate le principali grandezze finanziarie di riferimento, relative all’assestato 2019, 2020 e
2021, ultimo bilancio vigente assestato entro il 31/7/2019, da assumersi come scenario tendenziale ante legge
di bilancio 2020.
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Tabella 45 PRINCIPALI GRANDEZZE FINANZIARIE DI RIFERIMENTO – SCENARIO TENDENZIALE
2019

2020

Avanzo applicato e
fondi

44.767.316,80

Di cui avanzo

12.077.340,03

Avanzo di parte
corrente

7.504.801,34

Avanzo capitale

4.572.538,69

Di cui FPV
Parte corrente del
bilancio
Parte capitale del
bilancio

Entrate tributarie
correnti
Trasferimenti
correnti
Entrate
extratributarie
Entrate in conto
capitale
Entrate da riduzione
attività finanziarie
Entrate da
accensione di prestiti
Entrate da
anticipazioni di
tesoreria
Entrate per conto
terzi e partite di giro
Totale

Comune di Modena

2021

1.718.142,48

375.487,99

32.689.976,77

1.718.142,48

375.487,99

5.528.182,08

190.562,90

56.674,80

27.161.794,69

1.527.579,58

318.813,19

144.538.802,42

145.062.231,33

145.062.231,33

25.177.406,57

16.677.333,49

15.939.010,60

55.936.606,04

55.740.140,87

56.217.203,73

110.932.789,51

30.945.029,97

10.899.458,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77.842.429,59

77.815.000,00

77.815.000,00

459.195.350,93

327.957.878,14

306.308.392,62
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4.4.3. Linee guida per la predisposizione del Piano delle opere pubbliche
Di seguito si riporta lo schema delle fonti di finanziamento del programma triennale delle opere pubbliche 20192021 assestato con delibera consiliare approvata il 25/7/2019.

1

2

3
4

5

6

Tabella 46 FONTI DI FINANZIAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
Anno
Anno
Anno
Triennio 2019
Descrizione
2019
2020
2021
- 2021
Risorse derivate da
entrate aventi
19.016.294,02
2.475.864,00
0,00
21.492.158,02
destinazione vincolata
per legge
Risorse derivate da
entrate acquisite
0,00
0,00
0,00
0,00
mediante contrazione
di mutuo
Risorse acquisite
mediante apporti di
0,00
0,00
0,00
0,00
capitali privati
Stanziamento di
17.820.668,82 13.393.056,00
7.035.000,00
38.248.724,82
bilancio
Finanziamenti
acquisibili ai sensi
dell’articolo 3 del D. L.
31 ottobre 1990, n. 310,
0,00
0,00
0,00
0,00
convertito con
modificazioni della
legge 22 dicembre
1990, n. 403
Risorse derivanti da
trasferimento di
5.641.738,00
0,00
0,00
5.641.738,00
immobili

7

Altra tipologia

3.638.376,00

0,00

0,00

3.638.376,00

8

Totali

46.117.076,84

15.868.920,00

7.035.000,00

69.020.996,84
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