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Premessa: il ciclo della programmazione e dei controlli
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 proprio
nel D.Lgs. 118/2011 e s.m. nonché nelle seguenti disposizioni: Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000,
D.Lgs. 150/2009 e s.m., D.L. 174/2012. 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 fonti regolamentari interne all’Ente, occorre invece fare riferimento al Regolamento di
Contabilità, al Regolamento di Organizzazione, al Regolamento sui Controlli interni ed al Sistema di Misurazione
e Valutazione della Performance.
Partendo dai diversi livelli della pianificazione (pianificazione strategica, programmazione operativa,
programmazione esecutiva) – che costituisce la prima fase del c.d. “ciclo della performance” - è possibile
individuare tre documenti fondamentali che definiscono la programmazione dell’Ente:
a) Indirizzi di governo: documento proposto dal Sindaco e approvato dal Consiglio comunale ad inizio
legislatura, contenente le linee di mandato quinquennali;
b) Documento Unico di Programmazione (DUP): documento proposto dalla Giunta al Consiglio Comunale
che lo approva, articolato:
a. nella Sezione Strategica (SeS): documento che definisce gli indirizzi e obiettivi strategici, di
durata pari al periodo residuo del mandato, oltre ad appositi indicatori di contesto;
b. nella Sezione Operativa (SeO), documento approvato contestualmente al bilancio di previsione
con nota di aggiornamento del DUP, che definisce gli obiettivi operativi con orizzonte triennale
c) Piano Esecutivo di Gestione (PEG): documento approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall’approvazione
del bilancio di previsione in Consiglio comunale (ed eventualmente soggetto a variazioni in corso
d’anno), articolato:
a. nella Sezione Obiettivi: definisce gli obiettivi esecutivi (strategici/innovativi), di durata annuale,
correlati da appositi indicatori e target;
b. nella Sezione Attività: definisce le attività gestionali (ordinarie/consolidate), di durata annuale,
correlate da appositi indicatori e target;
c. nella Sezione Risorse Umane: definisce le dotazioni di personale attribuite ai Settori;
d. nella Sezione Risorse Finanziarie: definisce 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, il sistema di programmazione e controlli si declina in specifici
momenti di controllo infrannuale ed annuale, che completano il ciclo della performance (programmazione,
misurazione, valutazione e rendicontazione), raccordandosi anche con i sistemi di valutazione della performance
individuale (Dirigenti, posizioni organizzative, dipendenti):
1. Indirizzi di governo: bilancio di mandato;
2. DUP: Stato di attuazione dei programmi infrannuale e Relazione sulla Gestione annuale;
3. Piano Esecutivo di Gestione: Sezione Obiettivi e Attività: Avanzamento al 30.06 e al 31.12.
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
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Figura 1 - IL CICLO DELLA PERFORMANCE
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Figura 2 - IL CICLO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEL COMUNE DI MODENA

La riforma della contabilità degli enti locali contenuta nel D.Lgs 118/2001 modificato e integrato dal D. Lgs.
126/2014 è uno degli elementi fondamentali della più generale operazione di armonizzazione dei sistemi
contabili di tutti i livelli di governo nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti
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della finanza pubblica e consentire il raccordo dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati
in ambito europeo.
L’uniformità dei sistemi contabili di tutti i livelli istituzionali ha l’obiettivo principale di permettere il reale
governo ed il pieno controllo dei conti pubblici e favorire una ripartizione degli oneri finanziari più equa ed
equilibrata tra i diversi soggetti istituzionali.
Un’importante e fondamentale novità della riforma è stata proprio l’introduzione del DUP (Documento Unico
di Programmazione), che la nuova formulazione dell’art. 150 del D. Lgs. 267/2000 definisce come un documento
che “ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente” e costituisce altresì
“presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione”.

FOCUS

L’Albero della performance e il Documento Unico di Programmazione
L’albero della performance rappresenta il sistema di pianificazione e programmazione dell’ente locale
con cui si stabiliscono priorità e obiettivi a partire dal programma di mandato del Sindaco fino ad arrivare
alla programmazione operativa ed esecutiva.
In ottemperanza al principio di coerenza tra i documenti di programmazione, stabilito nell’allegato 4/1
al D.lgs. 118/2011 e s.m. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, l’albero della performance costituisce infatti
la mappa logica che rappresenta i legami tra le linee di mandato istituzionale, gli obiettivi strategici e
obiettivi operativi espressi nel Documento Unico di Programmazione e i piani d’azione concreta esplicitati
negli obiettivi gestionali esecutivi e attività del Piano Esecutivo di Gestione dell’Ente. Fornisce quindi una
rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata dei vari livelli di obiettivi, orientati e
finalizzati alla realizzazione delle linee di Mandato dell’amministrazione.
In tale ambito, i contenuti della programmazione dell’Ente locale si distinguono in più livelli, quello
strategico, quello operativo ed esecutivo.
A livello strategico sono prese decisioni riguardanti le politiche pubbliche, le strategie e i piani d’azione,
nei quali sono individuati gli obiettivi e le priorità che inquadrano le attività definite dalle decisioni
operative. Il livello operativo concerne l’attuazione delle politiche e delle strategie per il raggiungimento
dei risultati attesi. A livello esecutivo le decisioni prese riguardano l’utilizzo delle risorse, il
funzionamento dei processi produttivi e i beni e servizi prodotti.
Ai diversi livelli della programmazione sono anche associati diversi strumenti/documenti di pianificazione
della c.d. “performance organizzativa”, complementari l’uno all’altro in quanto tutti parte di un unico e
più ampio processo di pianificazione e programmazione.
I differenti documenti sono:
le linee programmatiche di mandato /indirizzi di governo
il documento unico di programmazione (DUP), sezione strategica (SES) e sezione operativa (SEO)
il piano esecutivo di gestione (PEG)
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) (art. 170 T.U.E.L. D.lgs. 267/2000; D.lgs.118/2011) – è un
documento presentato dalla Giunta ed approvato dal Consiglio comunale, ha carattere generale,
costituisce la guida strategica ed operativa del Comune, consente di fronteggiare in modo permanente,
sistemico e unitario le discontinuità finanziarie, ambientali e organizzative ed è costituito da due sezioni,
articolate secondo quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione
(D.lgs.118/2011).
Attraverso tale documento si definiscono gli indirizzi e obiettivi strategici che l’Amministrazione e i suoi
organismi partecipati si prefiggono di raggiungere nel corso del mandato, secondo le tempistiche definite
nel citato D.lgs.118/2011.
Esso costituisce inoltre atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione;
congiuntamente alla presentazione del bilancio di previsione, è possibile anche presentare al Consiglio
comunale una Nota di aggiornamento del DUP.
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Il DUP, quale presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, e in particolare del
bilancio di previsione, evidenzia quindi la totale integrazione tra il ciclo di programmazione economicofinanziaria e il ciclo di gestione della performance.
Il DUP costituisce infatti, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, non solo del bilancio
triennale, ma anche del piano triennale degli investimenti, del programma triennale delle opere
pubbliche e del programma biennale dei beni e servizi.
Da un punto di vista normativo, la disciplina del DUP è definita nel principio applicato della
programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell’art. 170
T.U.E.L. D.lgs. 267/2000 ed è inoltre integrata con le fonti statutarie e regolamentari del Comune che
declinano la normativa della programmazione strategica alle proprie specificità:
Statuto del Comune
Regolamento di contabilità: approvato con deliberazione D.C. n. 62/2016
Regolamento sui controlli interni: approvato con deliberazione D. C. n. 10/2013
Regolamento di organizzazione: approvato con deliberazione D. G. n. 218/2002 e successive
modificazioni.
Da un punto di vista logico e processuale gli obiettivi strategici definiti nel Dup Ses sviluppano le linee
programmatiche di mandato, mentre la Sezione Operativa del DUP costituisce lo strumento a supporto
del processo di previsione, definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella
Sezione Strategica. La Sezione Operativa contiene infatti la programmazione operativa dell’ente e in
particolare la definizione degli obiettivi a livello operativo per il triennio di interesse. Gli obiettivi operativi
articolano gli obiettivi strategici attraverso ulteriori informazioni (finalità, risultati descrittivi, tempi) ed
essi sono in seguito specificati dagli obiettivi esecutivi del successivo livello di programmazione esecutiva.
La seconda parte della sezione operativa contiene anche la programmazione dei lavori pubblici, il piano
delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali, il piano dei fabbisogni, il Programma biennale degli acquisti
di beni e servizi.
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Introduzione: la Sezione Strategica del Dup
La SeS qui di seguito presentata sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46
comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di
riferimento, gli indirizzi e obiettivi strategici dell’ente.
La Sezione Strategica presenta un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo
e individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione da realizzare, in coerenza
con il quadro normativo di riferimento, gli obiettivi di finanza pubblica definiti a livello nazionale (Def) anche
sulla base di procedure e criteri stabiliti dall'Unione Europea, le linee di indirizzo della programmazione regionale
(Defr).
Definisce le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità
istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, gli indirizzi generali di programmazione riferiti al
periodo di mandato, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione, che possono
avere un impatto di medio e lungo periodo.
La Sezione Strategica fornisce a tale scopo anche un quadro generale del contesto (condizioni esterne ed interne)
che rappresentano la base per la predisposizione degli indirizzi strategici dell’Ente, presentando 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; 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.
Individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire
entro la fine del mandato, anche sulla base dell’analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle
interne, sia in termini attuali che prospettici.
La Sezione Strategica prende quindi in esame:
1. le condizioni esterne, attraverso la descrizione del contesto socio-demografico ed economico del Comune di
Modena, del Benessere equo sostenibile del contesto territoriale di riferimento, del contesto economicofinanziario di finanza pubblica.
2. le condizioni interne, attraverso la descrizione:
- del quadro economico-finanziario locale
- dell’organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali
- degli organismi partecipati
- delle risorse umane dell’ente
3. gli indirizzi strategici con riferimento a:
- obiettivi strategici che l’Amministrazione intende realizzare entro la fine del mandato.
- indirizzi generali in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza
- obiettivi generali per tutti gli organismi partecipati
- indirizzi per il bilancio di previsione
Annualmente, la Sezione strategica (e quella operativa in seguito) viene aggiornata, in relazione al contesto
socio-demografico ed economico del territorio ed alle sue evoluzioni, al contesto economico-finanziario di
finanza pubblica, al quadro economico-finanziario locale.
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Anche con riferimento all’anno 2022, 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 Sezione Operativa (SeO) - che seguirà - ha un contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto
del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS. In
particolare, contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia
annuale che pluriennale. Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS,
costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. Individua, per
ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti
nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi
operativi annuali da raggiungere. Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di
competenza che di cassa, della manovra di bilancio.
Figura 3 - DUP SEZI0NE STRATEGICA
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1. Analisi strategica del contesto esterno
L’analisi strategica del contesto esterno, volta a fornire un quadro generale di riferimento per la predisposizione
degli indirizzi strategici dell’Ente, presenta una serie di informazioni fondamentali di contesto sulla città, sul
territorio, sulla struttura e le risorse dell’Ente nonché sulle norme di riferimento per la formazione del bilancio
e per la gestione della pubblica amministrazione; la descrizione del contesto socio-demografico ed economico
del Comune di Modena, degli indicatori relativi al Benessere equo sostenibile riferiti al contesto territoriale di
riferimento, del contesto economico-finanziario di finanza pubblica mirano a indirizzare il percorso per il
governo dell’Ente locale e lo sviluppo dei servizi alla Città ed ai cittadini.
I dati socio-economico e demografici riportati - riferiti alle diverse dimensioni di osservazione ed analisi
(territorio, demografia, famiglie, anziani, infanzia e giovani, immigrazione, benessere equo sostenibile, ecc.)
sono desunti da fonti ufficiali e istituzionali ed ineriscono l’ultima rilevazione disponibile nonché, ove
significative e fruibili, le serie storiche ed i confronti territoriali.
Alcuni dati riferiti all’anno 2020, ad oggi disponibili e riportati di seguito, risentono dell’impatto della situazione
pandemica connessa al Covid 19 sul territorio nazionale e locale e sulle sue diverse articolazioni.
L’aggiornamento successivo dei dati che saranno resi fruibili sarà in grado di fornire una rappresentazione più
puntuale, complessiva e dettagliata degli effetti dell’emergenza sanitaria nel contesto esterno di riferimento.
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1.1. Contesto territoriale e demografico
1.1.1 Il territorio
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 4 - POSIZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, PROVINCIA E COMUNE DI MODENA

A fine 2020 la popolazione residente nel Comune di Modena ammonta a 186.104 persone, distribuite su una
superficie comunale totale pari a 183.632.000 m2.
La densità abitativa, quale rapporto tra la popolazione residente a Modena e la superficie comunale totale, è
pari a 1.013 abitanti per km2.
Indicatore

Tabella 1 - INDICATORI DEMOGRAFICI E TERRITORIALI
Dato

Anno

N° abitanti

186.104 persone

2020

Superficie comunale totale

183.632.000 m 2

2020

Densità abitativa

1.013 abitanti/km 2

2020
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La densità abitativa risulta notevolmente differenziata in relazione ai quartieri.
Tabella 2 - INDICATORI DEMOGRAFICI E TERRITORIALI CITTA’ DI MODENA ANNO 2020

Quartieri

Numero
Famiglie

Popolazione
resid. (Ab.)

Superficie
(Ha)

Densità
(ab/ha)

1_ Centro storico

12.014

23.972

303

79,00

2_ Crocetta, S. Lazzaro, Mo Est

21.504

48.722

4.445

11,00

3_ B. Pastore, S. Agnese, S. Damaso

27.461

60.491

5.324

11,00

4_ S. Faustino, Madonnina, 4Ville

23.826

52.919

8.291

6,00

TOTALE

84.805

186.104

18.363

10,00

La superficie urbanizzata rappresenta il 23% dell’intero territorio comunale
Nella tabella sottostante sono riportati i dati riguardanti il territorio urbanizzato dal 1940 al 2020: l’incremento
del territorio urbanizzato, che ha registrato il suo picco tra il 1941 e il 1961 (+ 152%), è pari a 0 per il periodo
2015 – 2020.

Periodo

Tabella 3 - TERRITORIO URBANIZZATO
Territorio urbanizzato
Incremento

Incremento %

1940

553 ha

/

/

1941-1961

1393 ha

+840 ha

+152%

1961-1981

2939 ha

+1.546 ha

+111%

1981-2003

3956 ha

+1017 ha

+35%

2003-2015

4194 ha

+238 ha

+6%

2015-2020

4194 ha

/

/
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1.1.2 La demografia
Per quanto concerne i principali dati demografici, la tendenza storica mostra quanto segue:
1. dopo tre anni consecutivi di crescita, la popolazione modenese cala di oltre 600 unità rispetto al 2019;
tale calo è dovuto ad un saldo naturale particolarmente negativo nell’anno 2020 (nati meno morti) di –
1.035 unità, che il saldo migratorio di + 398 non è riuscito a contrastare;
2. in calo rispetto al 2019, dopo oltre 20 anni di continua crescita, anche il numero delle famiglie che nel
2020 sono passate a 84.805 (-85). Il numero medio dei componenti passa da 2,39 del 1998 a 2,20 nel
2020, rimanendo stabile rispetto al 2019;
3. Risultano in aumento le fasce più anziane della popolazione, con il corrispondente aumento dell’indice
di vecchiaia (dal 174,2 del 2007 al 184,7 del 2020); contestualmente, continua la diminuzione del tasso
di natalità (dal 9,60 per il 2007 al 7,06 per il 2020).

Figura 5 - STORICO POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE DI MODENA
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N.B. - anno 2013: popolazione diminuita a seguito regolarizzazioni anagrafiche post censimento 2011.
Fonte: Servizio statistica del Comune di Modena

Tabella 4 – MOVIMENTO NATURALE
Anno

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Nati vivi

Morti

1.574
1.582
1.461
1.484
1.471
1.316

Saldo
naturale

2.021
2.035
2.015
2.004
2.018
2.351

-447
-453
-554
-520
-547
-1.035

Negli ultimi anni si osserva inoltre:
- un aumento dell’età media della popolazione che passa dai 45 anni del 2015 ai 45,60 anni del 2020;
- un incremento dell’indice di vecchiaia che passa da 172,78 del 2015 a 184,7 del 2020;
- un numero quasi stabile rispetto al 2019 delle persone in fascia di età over 65, che segue 4 anni di lieve
aumento
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Tabella 5 - INDICATORI DI STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE
2015
2016
2017
2018

Età media
Indice di vecchiaia
(% su 100 residenti di 0-14
anni)
Individui over 65 (v.a.)

2019

2020

45,00

45,10

45,25

45,31

45,45

45,60

172,78%

173,77%

174,41%

176,96%

181,54%

184,70%

43.982

44.046

44.282

44.580

44.940

44.874

Nel 2020, la struttura della popolazione per classe di età e genere evidenzia che la fascia di popolazione
maggiormente rappresentata è la fascia 65-89 anni (41.883 unità, ossia il 22,43% della popolazione), all’interno
della quale si registra una consistente presenza femminile, seguita dalla fascia d’età 50-64 anni (40.531 unità,
ossia il 21,77% della popolazione) e dalla fascia d’età 35-49 anni (38.035 unità, ossia il 20,46% della popolazione).
Inoltre, i dati evidenziano una prevalenza complessiva della popolazione di genere femminile (96.567 unità)
rispetto a quella maschile (89.537 unità).
Tabella 6 - POPOLAZIONE PER GENERE E FASCE DI ETA’ - VALORI ASSOLUTI E PERCENTUALI
CLASSI DI ETA'
CLASSI DI ETA'
%

Valori assoluti

00- 02
03- 05
06- 10
11- 13
14- 18
19- 34
35- 49
50- 64
65- 89
90- 99
100e+
TOT

maschi
2.097
2.394
4.317
2.709
4.453
16.438
18.832
19.274
18.200
806
17
89.537

Comune di Modena

2020
femmine
2.045
2.298
4.164
2.523
4.163
15.063
19.203
21.257
23.683
2.115
53
96.567

Totale
4.142
4.692
8.481
5.232
8.616
31.501
38.035
40.531
41.883
2.921
70
186.104

00- 02
03- 05
06- 10
11- 13
14- 18
19- 34
35- 49
50- 64
65- 89
90- 99
100e+
TOT

maschi
2,34
2,67
4,82
3,03
4,97
18,36
21,03
21,53
20,33
0,90
0,02
100

2020
femmine
2,12
2,38
4,31
2,61
4,31
15,60
19,89
22,01
24,52
2,19
0,05
100

Totale
2,23
2,53
4,57
2,82
4,64
16,98
20,46
21,77
22,43
1,55
0,04
100
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Figura 6 - POPOLAZIONE RESIDENTE PER FASCIA DI ETA'
Distribuzione % popolazione residente per fascia di età
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Come anticipato, nel 2020 a fronte di un’età media della popolazione modenese di 45,60 anni, resta significativa
la maggior presenza dei soggetti anziani rispetto ai molto giovani, come deducibile dall’indice di vecchiaia
(rapporto tra ultrasessantacinquenni ed i minori di anni 15) che si attesta a 184,7 anziani ogni 100 giovani.
L’indice di dipendenza anziani, inteso come rapporto percentuale tra la popolazione di 65 anni e più e la
popolazione in età attiva (15-64 anni), è di 38,38%.
L’indice di dipendenza strutturale, dato dal rapporto percentuale tra la popolazione in età non attiva (0-14 anni
e oltre 64 anni) e la popolazione attiva (15-64 anni), è di 59,15%.
Il saldo naturale (nati meno morti) è pari a –1.035 unità. Tale saldo si mantiene in costante decisa flessione negli
ultimi 10 anni, registrando nel 2020 il dato più basso (da -178 del 2010 a -1.035 del 2020). Sul saldo negativo ha
inciso sia il maggior numero di decessi registrato nel 2020 (2.351 unità, contro le 2.018 unità del 2019) sia, in
misura minore ma comunque significativa, la flessione delle nascite (1.316 nati vivi nel 2020, contro i 1.471 del
2019).
Indicatore

Tabella 7 - INDICATORI DEMOGRAFICI
Dato

Anno

Indice dipendenza anziani
(Per 100 residenti di 15-64 anni)

38,38 %

2020

Indice di dipendenza strutturale
(Per 100 residenti di 15-64 anni)

59,15 %

2020

Movimento naturale: Saldo naturale

-1.035

2020

Rispetto all’immigrazione, i dati evidenziano un’incidenza percentuale sulla popolazione residente che si attesta
intorno a un 15% quale valore medio degli ultimi anni.
Tabella 8 - POPOLAZIONE STRANIERA
2015
2016
2017
Percentuale di stranieri sul totale della
15,40
14,90
15,20
popolazione

Comune di Modena

2018

2019

2020

15,40

15,60

15,80
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Passando ad analizzare la suddivisione della popolazione per stato civile al 2020, osserviamo che la percentuale
dei celibi e delle nubili è pari al 47,1% della popolazione residente, mentre i coniugati e le coniugate sono il 42%.
Tabella 9 - STATO CIVILE
Indicatore
Popolazione celibe/nubile

Dato
87.582 persone

% su popolazione residente
47,1 %

Anno
2020

Popolazione coniugata

78.129 persone

42%

2020

Rispetto al livello di istruzione, il grafico sottostante permette di osservare come in oltre 50 anni lo stesso a
Modena si sia modificato profondamente: si registra infatti un graduale aumento nel tempo di laureati e
diplomati, con conseguente riduzione dei residenti con la sola licenza elementare.
Figura 7 - POPOLAZIONE CENSITA DI 9 ANNI E + PER TITOLO DI STUDIO
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Al censimento 1991 il titolo di studio maggiormente rappresentato era la licenza elementare (34,6%);
successivamente, al censimento 2001, si osserva un aumento di laureati (17.281 laureati pari al 10,4%) ed una
diminuzione di residenti con la sola licenza elementare (43.570 unità pari al 26,2%).
I residenti forniti di un titolo universitario a Modena, al censimento continuo del 2019, sono il 20,7%, dei censiti
con 9 anni e +, con una proporzione che supera quasi del 50% quella nazionale. Modena, per proporzione di
laureati è il 70° tra tutti gli oltre 7900 comuni italiani.
Il 35,7% ha il diploma superiore, il 24,7% la licenza media, il 14,8% la licenza elementare.
Per quanto riguarda il genere, nelle diverse ripartizioni territoriali la percentuale di femmine laureate dai 9 anni
in poi è sempre superiore a quella dei maschi. Nel nostro comune il 21,7% delle femmine è laureato contro il
19,6% dei maschi.
Nei titoli di studio più bassi, sino alla licenza elementare, la percentuale delle femmine è superiore a quella dei
maschi, il fenomeno è relativo soprattutto a persone anziane appartenenti a tempi in cui pochi proseguivano
negli studi e preferibilmente i figli maschi. Per i forniti di licenza media inferiore e diploma, la quota dei maschi
è superiore a quella delle femmine.
Si conferma ed evidenzia quindi il graduale aumento nel tempo di laureati e diplomati, con conseguente
riduzione dei residenti forniti della sola licenza elementare, e negli ultimi quattro censimenti, anche dei forniti
di sola licenza media inferiore.
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Tabella 10 – POPOLAZIONE RESIDENTE DI 9 ANNI E + PER TITOLO DI STUDIO ANNO 2019
Indicatore

Valore assoluto

Analfabeti

697

alfabeti privi di titolo di studio

6.370

licenza di scuola elementare

25.840

licenza di scuola media inferiore o di avviamento professionale

43.149

diploma di istruzione secondaria di II grado o di qualifica professionale (corso di 3-4
anni) compresi IFTS

62.376

diploma di tecnico superiore ITS o titolo di studio terziario di primo livello

8.109

titolo di studio terziario di secondo livello

26.684

dottorato di ricerca/diploma accademico di formazione alla ricerca

1.362

Totale

174.587

1.1.3 Le famiglie
Le famiglie presenti a Modena nel 2020 sono 84.805 e il numero medio di componenti per famiglia è pari a 2,20.
Rispetto alla struttura delle famiglie: il 19,9% delle famiglie modenesi rappresenta la quota di famiglie con figli
minorenni, il 18,5% la quota di famiglie con componenti 0-14 anni, l’8, 2% la quota di famiglie con componenti
di 85 anni e più.
Tabella 11 - FAMIGLIE A MODENA
Indicatore

Dato

Anno

Famiglie presenti a Modena

84.805 famiglie

2020

Numero medio di componenti per famiglia

2,20 persone

2020

Famiglie con figli minorenni rispetto al totale delle famiglie presenti a Modena

19,9%

2020

Famiglie anagrafiche con componenti 0-14 anni rispetto al totale delle famiglie
presenti a Modena

18,5%

2020

Famiglie anagrafiche con componenti di 85 anni e più rispetto al totale delle famiglie
presenti a Modena

8,2%

2020

Dal 1971 al 2020 le famiglie unipersonali a Modena sono progressivamente aumentate sia in termini assoluti sia
in termini percentuali: a fine 2020, infatti, il 39,9% delle famiglie è costituito da una sola persona.
Le famiglie di 4 componenti sono l’11,48%, in costante diminuzione, mentre le famiglie composte da 5 o più
componenti sono il 5,03%.
Le famiglie numerose – ovvero quelle con cinque o più componenti – hanno mostrato un sensibile calo nell’arco
di tempo dal 1971 al 2001, salvo poi crescere leggermente negli anni successivi fino al 2019. Nel 2020 il loro
numero resta stabile.
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Tabella 12 - FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI (1) – VALORE ASSOLUTO
Censimento Censimento
Censimento Censimento Censimento 31.12.2019
1971
1981
1991
2001
2011

31.12.2020

1

7.120

10.899

16.811

21.909

29.281

33.688

33.837

2

13.339

17.875

20.222

22.844

23.464

23.364

23.298

3

15.284

17.608

17.683

16.794

14.264

13.779

13.662

4

11.097

12.015

11.251

9.886

9.619

9.789

9.736

5e+

7.764

5.770

3.736

3.069

3.695

4.270

4.272

TOTALE

54.604

64.167

69.703

74.502

80.323

84.890

84.805

Numero
componenti

Tabella 13 - FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI (2) - VALORE PERCENTUALE
Censimento Censimento Censimento Censimento Censimento 31.12.2019
1971
1981
1991
2001
2011

31.12.2020

1

13,04 %

16,99 %

24,12 %

29,41 %

36,45 %

39,68 %

39,90 %

2

24,43 %

27,86 %

29,01 %

30,66 %

29,21 %

27,52 %

27,47 %

3

27,99 %

27,44 %

25,37 %

22,54 %

17,76 %

16,23 %

16,11 %

4

20,32 %

18,72 %

16,14 %

13,27 %

11,98 %

11,53 %

11,48 %

5e+

14,22%

8,99%

5,36%

4,12 %

4, 60 %

5,03 %

5,04 %

100

100

100

100

100

100

100

TOTALE

Tabella 14 - FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI (3)
DISTRIBUZIONE % DELLE FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI DAL
1971 AL 2020
1

2

3

4

5e+

Censimento Censimento Censimento Censimento Censimento 31.12.2019 31.12.2020
1971
1981
1991
2001
2011

Sul totale dei matrimoni celebrati a Modena nel 2020, oltre l’80% è stato celebrato con rito civile.
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Tabella 15 - MATRIMONI
Dato
in
valore
assoluto
260

Indicatore
Matrimoni civili celebrati a Modena
Matrimoni religiosi celebrati a Modena

62

Dato
in
percentuale
80,7 %

valore

19,3 %

Anno
2020
2020

Al 2020 le coppie di fatto rappresentano il 3% delle famiglie presenti a Modena, mentre le convivenze solo lo
0,8%.
Tabella 16 - COPPIE DI FATTO E CONVIVENTI – VALORI ASSOLUTI E PERCENTUALI
Dato in valore assoluto Dato in valore percentuale rispetto al totale delle
famiglie presenti a Modena

Indicatore

Coppie di fatto al 2020

2582

3%

Coppie di persone conviventi al 2020

672

0,8%

Il numero medio di figli per donna, stabilizzatosi negli ultimi 3 anni intorno a quota 1,40, scende nel 2020 a 1,25.
Il tasso di natalità (nati vivi nell’anno/popolazione media *1000) registra una diminuzione tra il 2016 e il 2017,
un successivo aumento tra il 2017 e il 2018 e un successivo decremento nel 2019, che prosegue anche nel 2020.
Infine, il tasso di fecondità (dato dal rapporto tra i nati vivi in un anno e le donne di 15-49 anni, moltiplicato per
1000), stabile fra il 2016 e il 2017, registra una diminuzione a partire dal 2018.
Tabella 17 - NUMERO MEDIO DI FIGLI, TASSO GENERICO DI NATALITA' E FECONDITA’
2016
2017
2018
2019

2020

Numero medio di figli per
donna

1,49

1,40

1,41

1,41

1,25

Tasso generico di natalità

8,56

7,91

7,99

7,89

7,06

Tasso generico di fecondità

40,75

40,75

38,89

38,84

34,89

1.1.4 Anziani
L’incidenza percentuale della fascia over 65 sull’intera popolazione residente è aumentata nell’arco di tempo
considerato, fino ad arrivare a quota 24,1% nel 2020.
2016
%
popolazione
residente 65 anni
e oltre

Comune di Modena

23,84

Tabella 18 - POPOLAZIONE OVER-65 (1)
2017
2018

23,90%

23,92%

2019

24,06%

2020

24,10 %
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Concentrando l’attenzione sulla popolazione dai 75 anni in su, vediamo come la maggior parte di quest’ultima
(il 42,4%) vive con altri anziani, il 36% vive da solo, il 18,8% con persone di altra età e il 2,8% vive in struttura.
Classi di età al 2020

Tabella 19 - POPOLAZIONE OVER-65 (2)
Anziano solo
Anziano con
Anziano con
anziano
altre età

In convivenza
(strutture)

Totale

75-79

2.197

4.254

1.733

76

8.260

80-84

2.548

3.419

1.496

119

7.582

85-89

2.171

1.814

853

132

4.970

90 e +

1.642

807

360

182

2.991

Totale

8.558

10.294

4.442

509

23.803

35,95%

43,25%

18,66%

2,14%

100%

Totale in %

Classi di età al 2020

Anziano solo

Tabella 20 - POPOLAZIONE OVER-65 (3)
Anziano con
Anziano con
anziano
altre età

In convivenza
(strutture)

Totale

75-79

26,60%

51,50%

20,98%

0,92 %

100

80-84

33,61%

45,09%

19,73%

1,57 %

100

85-89

43,68%

36,50%

17,16%

2,66%

100

90 e +

54,90%

26,98%

12,04%

6,08%

100

Spostando l’attenzione sulle singole fasce d’età, osserviamo che la maggior parte degli anziani di età compresa
tra i 75 e i 79 anni e tra gli 80 e gli 84 anni vive con altri anziani (in misura pari, rispettivamente, al 51,50% e al
45,09%).
La maggior parte degli anziani di età tra gli 85-89 anni vive da solo (43,68%), così come gli anziani dai 90 anni in
su: oltre il 50% degli ultranovantenni infatti vive solo.

1.1.5 Infanzia e giovani
Si riportano di seguito i dati numerici e percentuali relativi alle fasce d’età 0-2 anni, 3-5 anni, 6-10 anni, 11-13
anni e 14-18 anni.
La popolazione di età compresa tra gli 0 e i 2 anni, dopo un progressivo aumento tra il 2006 e il 2011, inizia a
calare progressivamente a partire dal 2011, fino ad arrivare a 4.142 unità nel 2020.
Lo stesso andamento si registra per la popolazione di età compresa tra i 3 e i 5 anni che, dopo un complessivo
incremento tra il 2006 e il 2012, registra una diminuzione a partire dal 2014 passando da 5.305 unità a 4.692
unità nel 2020.
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Figura 8 - POPOLAZIONE 0-2 E 3-5 ANNI

Tabella 21 - POPOLAZIONE 0-2 E 3-5 ANNI
Popolazione 0-2 anni
Popolazione 3-5 anni
Valore assoluto

2006

5.001

Valore percentuale
rispetto alla
popolazione
residente
2,78 %

Valore assoluto

4.769

Valore percentuale
rispetto alla
popolazione
residente
2,64 %

2007

5.023

2,79 %

4.769

2,65 %

2008

5.054

2,77 %

4.864

2,67 %

2009

5.112

2,79 %

4.987

2,72 %

2010

5.158

2,79 %

5.050

2,73 %

2011

5.254

2,82 %

5.140

2,76 %

2012

5.147

2,76 %

5.235

2,81 %

2013

5.004

2,71 %

5.210

2,82 %

2014

4.881

2,64 %

5.305

2,86 %

2015

4.754

2,57%

5.277

2,85 %

2016

4.721

2,55 %

5.123

2,77 %

2017

4.574

2,46 %

4.939

2,66 %

2018

4.532

2,43 %

4.835

2,59 %

2019

4.356

2,33 %

4.801

2,57 %

2020

4.142

2,23 %

4.692

2,52 %

Dal 2006 al 2018 la popolazione con età compresa tra i 6 e i 10 anni è aumentata costantemente sia in termini
assoluti sia in termini percentuali: tra il 2018 e il 2020 registra però una diminuzione.
La popolazione di età compresa tra gli 11 e i 13 anni è aumentata costantemente, a parte una lieve flessione tra
il 2014 e il 2015 e tra il 2018 il 2019
La popolazione di età compresa tra i 14 e i 18 anni è aumentata progressivamente tra il 2006 e il 2020 sia in
termini assoluti sia in termini percentuali (a parte una modesta diminuzione tra il 2010 e il 2011).
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Figura 9 - POPOLAZIONE 6-10, 11-13 E 14-18 ANNI

Tabella 22 - POPOLAZIONE 6-10, 11-13 E 14-18 ANNI
Popolazione 6 -10 anni
Popolazione 11-13 anni
Valore
assoluto

Valore
assoluto

Popolazione 14-18 anni

2006

7.548

Valore percentuale
rispetto alla
popolazione
residente
4,19%

Valore
assoluto

4.383

Valore percentuale
rispetto alla
popolazione
residente
2, 43%

7.460

Valore percentuale
rispetto alla
popolazione
residente
4,14%

2007

7.678

4,26%

4.441

2, 47%

7.616

4,23%

2008

7.879

4,33%

4.479

2, 46%

7.717

4,24%

2009

7.973

4,35%

4.594

2,50%

7.756

4,23%

2010

8.163

4,42%

4.647

2,51%

7.869

4,26%

2011

8.244

4,43%

4.818

2,59%

7.862

4,23%

2012

8.315

4,46%

4.913

2,64%

7.945

4,27%

2013

8.369

4,53%

4.979

2,69%

7.969

4,31%

2014

8.471

4,57%

4.995

2,69%

8.117

4,38%

2015

8.609

4,65%

4.974

2,68%

8.218

4,44%

2016

8.684

4,70%

4.999

2,70%

8.326

4,50%

2017

8.710

4,70%

5.106

2,75%

8.398

4,53%

2018

8.778

4,71%

5.186

2,78%

8.529

4,58%

2019

8.720

4,66%

5.179

2,77%

8.621

4,61%

2020

8.481

4,56%

5.232

2,81%

8.616

4,63%

La percentuale di giovani residenti a Modena di età compresa tra i 14 e i 29 anni sul totale della popolazione
residente è progressivamente aumentata, in termini percentuali, dal 2013 al 2020.
Indicatore
Giovani 14-29 anni
residenti
(valori assoluti)

Comune di Modena

2013
27.589

2014

Tabella 23 - GIOVANI RESIDENTI
2015
2016
2017

27.869

27.839

27.928

28.324

2018
28.820

2019
29.077

2020
29.052
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residenti
(valori percentuali)

14,95%

1. Analisi strategica del contesto esterno

15,05%

15,05%

15,11%

15,28%

15,46%

15,57 %

15,61%

Al 31.12.2020 i dati complessivi della popolazione residente risultano essere i seguenti:
Tabella 24 - POPOLAZIONE RESIDENTE A MODENA PER GENERE E CLASSE D'ETA' AL 31/12/2020
CLASSI DI ETA'

TOTALE
maschi
n

femmine
%

N

Totale
%

00 - 04

3.688

1,9

3.566

2,0

05 - 09

4.211

2,3

4.070

2,2

10 - 14

4.493

2,4

4.268

2,3

15 - 19

4.523

2,4

4.156

2,2

20 - 24

4.675

2,5

4.140

2,2

25 - 29

5.177

2,8

4.632

2,5

30 - 34

5.641

3,0

5.424

3,0

totale 15 - 34 anni

20.016

10,7

18.352

9,9

35 - 39

5.662

3,0

5.448

3,0

40 - 44

6.043

3,2

6.236

3,4

45 - 49

7.127

3,8

7.519

4,0

50 - 54

7.086

3,8

7.463

4,0

55 - 59

6.664

3,6

7.441

4,0

60 - 64

5.524

3,0

6.353

3,4

totale 35 - 64 anni

38.106

20,4

40.460

21,8

65 - 69

4.665

2,5

5.640

3,0

70 - 74

4.889

2,6

5.877

3,1

75 - 79

3.591

1,9

4.669

2,5

80 - 84

3.159

1,7

4.423

2,4

85 - 89

1.896

1,0

3.074

1,7

90 - 94

666

0,4

1.608

0,9

95 - 99

140

0,1

507

0,3

100 E +

17

0,0

53

0,0

totale 65 anni e +

19.023

10,2

25.851

13,9

24,1

TOTALE

89.537

48,1

96.567

51,9

100,0

20,6

42,2

186.104

Nel 2020, oltre la metà dei giovani modenesi tra i 15 e i 34 anni si trova nello stato di celibato o nubilato e vive
a casa con almeno un genitore, con percentuali più alte fra i più giovani, come atteso.
Nello stesso anno, i maschi coniugati nella fascia d’età 15-34 anni sono meno di uno ogni dieci mentre le
femmine sono poco meno di una ogni sei.
Tabella 25 - PERCENTUALE DI GIOVANI CONIUGATI E CELIBI/NUBILI E DEI CONVIVENTI CON ALMENO UN GENITORE ANNO 2020
15-24
25-29
30-34
Totali maschi e
anni
anni
anni
femmine fascia di
Indicatore
età
15-34 anni
% giovani coniugati maschi rispetto al totale dei
0,3
5,9
21,8
7,8
giovani della stessa fascia di età
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% giovani coniugate femmine rispetto al totale delle
giovani della stessa fascia di età

1,3

14,8

36,9

15,2

% celibi conviventi con almeno un genitore rispetto al
totale dei giovani della stessa fascia di età

76,7

52,9

29,1

57,1

% nubili conviventi con almeno un genitore rispetto al
totale delle giovani della stessa fascia di età

82,5

53,8

26,2

58,6

Passando ad analizzare la condizione professionale dei giovani residenti a Modena relativa al 2019 nella fascia
di età 15-24 anni, i dati (tab. 26) mostrano che la forza di lavoro è complessivamente pari al 28%, la non forza di
lavoro è pari al 72%.
Rispetto alla forza lavoro, il 20% risulta occupato, l’8% in cerca di occupazione
Rispetto alla non forza lavoro, il 66% è studente.
Tabella 26 - CONDIZIONE PROFESSIONALE DEI GIOVANI 15-24 ANNI RESIDENTI A MODENA PER GENERE
NUMERI ASSOLUTI E PERCENTUALI IN COLONNA
- Censimento della popolazione 2019 Femmine

Maschi

Totale
15-24 anni

n

%

n

%

n

%

1.959

24%

3.083

33%

5.042

28%

1.284

15%

2.283

24%

3.567

20%

In cerca di occupazione

675

8%

800

9%

1.475

8%

Non forze di lavoro
Percettore/rice di una o
più pensioni

6.369

76%

6.298

67%

12.667

72%

6

0%

12

0%

18

0%

Studente/ssa

5.930

71%

5.845

62%

11.775

66%

Casalinga/o

210

3%

24

0%

234

1%

In altra condizione

223

3%

417

4%

640

4%

8.328

100%

9.381

100%

17.709

100%

Forze di lavoro
Occupati

Totale

Fonte: ISTAT ed elaborazione su dati Istat
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Figura 10 - CONDIZIONE PROFESSIONALE DEI GIOVANI 15-24 ANNI RESIDENTI A MODENA PER GENERE

Condizione prefessionale dei giovani 15-24 a Modena: occupati e
studenti
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I giovani stranieri rappresentano il 21,6% della popolazione dai 15 ai 34 anni presente a Modena al 31 dicembre
2020, con percentuali crescenti all’aumentare dell’età nelle fasce di riferimento.
Tabella 27 - PERCENTUALE DI GIOVANI STRANIERI SUL TOTALE DEI GIOVANI DI ETA’ CORRISPONDENTE – MODENA ANNO
2020
15-24
25-29
30-34
totale
anni
anni
anni
15-34 anni
% giovani stranieri sul totale della popolazione di età
corrispondente
- al 31 dicembre 2020 -

16,8

24

27,1

21,6

Al 2020 il flusso di giovani immigrati a Modena (2.691 unità) continua a superare il flusso dei giovani emigrati da
Modena (1.972 unità); il saldo sociale dei giovani modenesi tra il 14 e i 34 anni è pertanto positivo (719 unità).
Tabella 28 - SALDO SOCIALE GIOVANI
Indicatore

Dato

Anno

Giovani 14-34 anni emigrati

1.972

2020

Giovani 14-34 anni immigrati

2.691

2020

Saldo sociale giovani con età compresa tra i 14 e i 34 anni

719

2020

I giovani modenesi, come i loro coetanei stranieri, sono il segmento della popolazione più mobile da un punto
di vista territoriale: fra coloro che si spostano da Modena verso l’estero, il 39,4% ha un’età compresa fra i 14 e i
34 anni. Al contempo risulta altrettanto consistente la percentuale di giovani stranieri che arriva a Modena: il
62,8% di coloro che immigrano a Modena dall'estero si posiziona nella fascia d’età 14-34 anni.
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Tabella 29 - IMMIGRATI ED EMIGRATI FRA I 14 E I 34 ANNI AL 31/12/2020

IMMIGRATI
Immigrati a Modena di 14-34 anni sul
totale degli immigrati
Immigrati a Modena da altri comuni
italiani di 14-34 anni
(sul totale degli immigrati da altri comuni
italiani)
Immigrati a Modena dall'estero di 14-34
anni
(sul totale degli immigrati dall'estero)

Comune di Modena

EMIGRATI
46,8%

43,6%

62,8%

Emigrati da Modena di 14-34 anni sul
totale degli emigrati
Emigrati da Modena per altri comuni
italiani di 14-34 anni
(sul totale degli emigrati per altri comuni
italiani)
Emigrati da Modena all'estero di 14-34
anni
(sul totale degli emigrati all'estero)

36,9%

38%

39,4%
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1.1.6 Immigrazione
La percentuale di immigrati sul totale della popolazione residente ha registrato un calo nel 2016, per poi
aumentare progressivamente dal 2017 in poi fino al valore del 15,80% del 2020.
Tabella 30 - POPOLAZIONE IMMIGRATA
2015
2016
2017
Percentuale di immigrati sul totale della
popolazione
15,40
14,90
15,20

2018

2019

2020

15,40

15,60

15,80

Dalla lettura del grafico sottostante emerge tra il 2010 e 2012 un consistente aumento dei cittadini stranieri
residenti. A partire dal 2012 (anno in cui si registra il più alto numero di stranieri residenti) i cittadini stranieri
cominciano a diminuire: questo per effetto delle cancellazioni per irreperibilità censuarie effettuate nel 2013.
Tra il 2015 e il 2016 si rileva un calo degli stranieri residenti a Modena, probabilmente dovuto al considerevole
aumento di acquisizioni di cittadinanza italiana verificatosi nello stesso periodo.
Dal 2017 il numero di stranieri residenti è tornato progressivamente ad aumentare.
Figura 11 - STRANIERI RESIDENTI

Stranieri residenti dal 2010 al 2020
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Tra le diverse comunità straniere presenti a Modena al 2020, si osserva che l’etnia prevalente è quella rumena,
seguita dalla comunità marocchina e filippina.
Figura 12 - CITTADINANZE STRANIERE A MODENA

Prime 10 cittadinanze a Modena anno 2020
0
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Rispetto all’ultimo dato disponibile, all’anno 2018 solo il 2,68% degli stranieri residenti a Modena ha acquisito
la cittadinanza.
Tabella 31 - ACQUISIZIONI DI CITTADINANZA DA PARTE DI STRANIERI REESIDENTI
2014
2015
2016
2017
Percentuali di
acquisizioni di
cittadinanza da
parte di stranieri
residenti

2,25

3,31

5,29

3,11

2018
2,68

Nell’anno 2020 si registra un saldo migratorio positivo pari a 398: ciò indica che nell’anno di riferimento si sono
avute più immigrazioni (5.746) che migrazioni (5.348); il tasso migratorio è pari a 2,14 per mille.
Tabella 32 - TASSO E SALDO MIGRATORIO
Indicatore

Dato

Anno

Tasso migratorio totale

2,14

2020

Movimento Migratorio: Saldo Migratorio

398

2020

Movimento Migratorio: Emigrati

5.348

2020

Movimento Migratorio: Immigrati

5.746

2020

Nel 2020 la quota di minori che hanno ottenuto la cittadinanza italiana rispetto alle acquisizioni di cittadinanza
totali è pari al 29,4%.
I permessi di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ammontano al 69,61% dei permessi di soggiorno
rilasciati nel 2019.
Infine l’indice percentuale di attrazione [Flussi in entrata in un certo territorio per motivi di studio o lavoro /
(Flussi in entrata nel territorio per motivi di studio o lavoro + Flussi in uscita dal territorio per motivi di studio o
lavoro + Residenti che lavorano o studiano nel territorio) * 100)] nel 2018 è pari al 40,05% rispetto all’Italia

ed al 31,39% rispetto alla Provincia di Modena.
Tabella 33 - ACQUISIZIONI DI CITTADINANZA, PERMESSI DI SOGGIORNO ED INDICE DI ATTRAZIONE
Indicatore
Fonte
Dato
Anno
Percentuale di minori che hanno ottenuto la cittadinanza
sulle acquisizioni di cittadinanza totali

Servizio statistica del
Comune di Modena

29,4%

2020

Percentuale di permessi di soggiorno lungo soggiornanti sul
totale dei permessi di soggiorno rilasciati

Servizio statistica del
Comune di Modena

69,61%

2019

Indice percentuale di attrazione (rispetto a Italia)

ISTAT

40,05%

2018

Indice percentuale di attrazione (rispetto ad area provinciale)

ISTAT

31,39%

2018
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1.2 Contesto socio-economico
Il quadro generale rilevato nelle Note congiunturali n.1/2021 della Provincia di Modena indica quanto segue;
i dati relativi alle forze di lavoro (Istat) per il 2020 evidenziano un valore pari a circa 4 migliaia di occupati in
meno rispetto al 2008, anno di inizio della crisi economica mondiale, e di 5 migliaia di occupati in meno rispetto
al 2019 (anno pre-covid).
Tra la situazione media del 2008 e quella del 2020, i tassi di occupazione calano di 2,6 punti percentuali, mentre
i tassi di disoccupazione crescono di 2,5 punti percentuali. Alla fine del IV trimestre 2020, il tasso di
disoccupazione regionale aumenta rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente ed è pari a 6,1% (era 5,9%
al 31 dicembre 2019).
Risulta in aumento anche il corrispondente tasso di disoccupazione nazionale, che passa dal 8,7% del IV trimestre
2019 al 9,5% del IV trimestre 2020.
Nel IV trimestre del 2020, in conseguenza della crisi economica dovuta al Covid-19, il ricorso alla Cassa
Integrazione Guadagni (CIG) è in aumento vertiginoso: rispetto allo stesso trimestre del 2019 è aumentato del
+847,2%.
Dal lato delle famiglie i finanziamenti indirizzati specificamente all’acquisto delle abitazioni evidenziano, nel IV
trimestre 2020, un saldo positivo di 113 mila euro rispetto al trimestre precedente.
In riferimento alla dinamica dei prezzi, dopo un periodo, tra la fine del 2014 e la prima metà del 2016, in cui si
può propriamente parlare di deflazione, la variazione dell’indice dei prezzi al consumo rispetto allo stesso mese
dell’anno precedente torna a registrare valori positivi fino al febbraio del 2020. È dal mese di marzo 2020, con il
lockdown, che si osserva un nuovo repentino rallentamento dei prezzi fino ad ottobre 2020: la variazione
dell’indice prezzi relativa a dicembre 2020 rispetto alla stessa data del 2019 torna positiva ed è pari a +0,4%.
A fine dicembre 2020 in provincia di Modena risultano attive 64.118 imprese (-493 unità rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente). La ripresa dell’economia mostra una decisa battuta d’arresto e le indicazioni
congiunturali (dati Unioncamere) per il comparto industriale al III trimestre 2020 (ultimo dato disponibile)
evidenziano variazioni negative dei livelli della produzione, degli ordinativi, delle esportazioni e del fatturato
rispetto al III trimestre del 2019.
I dati Istat relativi al valore delle esportazioni provinciali al IV trimestre del 2020 (pari ad oltre 3.489 milioni di
euro) mostrano un aumento rispetto allo stesso trimestre del 2019 (+2,9%) e riguardano prevalentemente il
settore dei minerali non metalliferi (+9,2%), che rappresenta il 17,2% delle esportazioni totali; degli autoveicoli
(+14,0%), che rappresenta il 31,2% delle esportazioni totali. Risultano invece in calo le esportazioni dell’industria
meccanica (-6,0%), che rappresenta il 24,9% delle esportazioni totali; dell’industria alimentare (-7,7%), che
rappresenta il 9,2% delle esportazioni totali; dell’industria tessile (-7,8%), che rappresenta il 4,3% delle
esportazioni totali; dei macchinari per l’agricoltura (-22,8%), che rappresenta lo 0,6% delle esportazioni totali. I
dati Istat relativi al valore delle esportazioni nel comparto manifatturiero modenese nel IV trimestre 2020
mostrano un andamento in crescita (+3,0%) rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. L’Europa risulta
la meta principale delle merci prodotte, in particolare: Germania, Regno Unito e Francia, mentre oltre un terzo
dell’export provinciale è complessivamente rivolto all’America e all’Asia. Nel IV trimestre 2020, i dati Istat,
mostrano un andamento delle importazioni nel comparto manifatturiero in calo del -2,3% rispetto allo stesso
trimestre dell’anno precedente. Sul fronte dei finanziamenti all’economia, i prestiti concessi alle imprese, al
netto delle captive mostrano un persistente andamento decrescente fino al dicembre 2019, mentre si osserva,
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a partire dai primi mesi del 2020, una fase di ripresa, che vede stabilizzare a dicembre 2020 il valore degli
impieghi alle imprese intorno agli 11,3 milioni di euro

1.2.1 Occupazione e lavoro
A livello nazionale nel 2020 il tasso d’occupazione è pari al 58,1%, in calo rispetto al 2019.
Indicatore
Tasso
d’occupazione
nazionale

Tabella 34 - TASSO D’OCCUPAZIONE NAZIONE
Descrizione, unità Fonte
2013
2014
2015
2016
di misura
ISTAT
55,5
55,7
56,3
57,2
Percentuale di
persone occupate
sul totale della
popolazione di 1564 anni Italia

2017

2018

2019

2020

58

58,5

59

58,1

A livello provinciale, il grafico sottostante mostra come, dopo anni di calo dell’occupazione e aumento della
disoccupazione, dal 2015 il tasso d’occupazione in Provincia di Modena ricomincia a crescere stabilmente,
sfiorando quota 70 nel 2019, per poi ridiscendere nel 2020 al 68,5.
Il tasso di disoccupazione, dopo il calo nel 2018 che lo aveva riportato ai livelli del 2012, aumenta leggermente
nel 2019 e ridiscende poi nel 2020 a quota 5,8.
Nella provincia di Modena, dopo anni di calo dell’occupazione ed aumento della disoccupazione, si è registrato
quindi un segnale di ripresa, interrotto nel 2020 dagli effetti della pandemia sulla situazione occupazionale.
Figura 13 - OCCUPAZIONE E DISOCCUPAZIONE NELLA PROVINCIA DI MODENA 2011-2020
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Fonte: ISTAT

Sempre a livello provinciale (Tab. 35), nel dettaglio, il tasso d’occupazione della popolazione di età compresa
tra i 15 e i 64 anni mostra un andamento discontinuo: dal 2008 comincia a diminuire e nel 2010 raggiunge il
66,2%, per poi aumentare progressivamente fino al 2012; negli anni successivi registra un decremento e dal
2015 torna a crescere fino a toccare il 69,8% nel 2019; nel 2020 invece il dato è in calo (68,5%).
Analizzando il tasso d’occupazione con solo riferimento alla popolazione maschile, notiamo un calo significativo
(6,4 punti percentuali) tra il 2008 e il 2010; in seguito il tasso d’occupazione maschile torna a crescere e passa
dal 73,3% al 76,1% nel 2019 per arrivare al 75,3% nel 2020.
Nell’ arco di tempo 2008-2010 diminuisce anche il tasso d’occupazione femminile che passa dal 61,9% al 59,6%,
per poi salire nel biennio successivo e arrivare a quota 64,3; in seguito, torna a diminuire per poi crescere
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progressivamente dal 2015 fino al 2017 e arrivare a quota 62,4%; infine passa dal 60,9% del 2018. al 63,5% nel
2019 e al 61,6% del 2020.
Tabella 35 - TASSO DI OCCUPAZIONE NELLA PROVINCIA DI MODENA PER LA CLASSE DI ETA’ 15-64, DISTINTO PER GENERE–
DATO IN TREND

Tasso di occupazione (15 -64 anni)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Estensione Territoriale: Provincia di Modena

maschi

78,4

76,1

78,8

79,2

74,1

72,8

73,3

73,8

74,0

72,2

73,6

76,1

75,7

77,1

76,1

75,3

femmine

62,6

63,2

62,6

61,9

62,2

59,6

61,9

64,3

60,2

58,0

58,3

61,6

62,4

60,9

63,5

61,6

totale

70,6

69,7

70,8

70,6

68,2

66,2

67,6

69,0

67,1

65,1

65,9

68,8

69,1

69,0

69,8

68,5

Anno

Fonte: ISTAT

Andando ad esaminare la situazione occupazionale dei giovani in Provincia, dal 2015 il tasso d’occupazione
giovanile torna a superare il corrispondente tasso di disoccupazione giovanile, situazione opposta a quella
verificatasi nel periodo 2013-2015 in cui il tasso di disoccupazione superava ampiamente quello di occupazione.
Con riguardo al 2020 si osserva un calo del tasso di occupazione (24,6) e un aumento del tasso di disoccupazione
(20,2).
Figura 14 - OCCUPAZIONE E DISOCCUPAZIONE GIOVANILE (15-24 ANNI)

Tassi di occupazione e disoccupazione provinciale classe
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Fonte: ISTAT

Il confronto territoriale (Fig. 13) riferito al tasso di occupazione presenta 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 – POPOLAZIONE 15-64 ANNI
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Tasso di occupazione - popolazione di 15-64 anni
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Fonte: ISTAT

I dati occupazionali a livello comunale (Tabella 36) riferiti al 2019 mostrano che le forze di lavoro sono il 57%
della popolazione residente di 15 anni e più, le non forze di lavoro il 43%. Fra le forze di lavoro, i maschi hanno
una percentuale di occupati pari al 92%, di poco superiore a quella femminile dell’89%.
Fra le non forze di lavoro, più della metà sono i soggetti percettori di una o più pensioni per effetto di attività
lavorativa precedente o di redditi da capitale. Fra le femmine, più della metà sono percettrici di pensione, più
del 20% sono casalinghe, il 16% studentesse. Fra i maschi, il 63% è percettore di pensione, il 23% studente e solo
il 2% svolge lavoro casalingo. Gli studenti di ambo i sessi complessivamente rappresentano il 19% delle non forze
di lavoro.
Tabella 36 - CONDIZIONE PROFESSIONALE DEI RESIDENTI NEL COMUNE DI MODENA DI 15 E + ANNI PER GENERE - ANNO
2019
Femmine

Maschi

Totale

n

%

n

%

n

%

43.976

27%

50.208

31%

94.184

57%

Occupati

39.036

89%

46.103

92%

85.139

90%

In cerca di occupazione

4.940

11%

4.105

8%

9.045

10%

41.778

25%

28.037

17%

69.815

43%

22.844

55%

17.795

63%

40.639

58%

6.670

16%

6.339

23%

13.009

19%

Casalinga/o

8.670

21%

474

2%

9.144

13%

In altra condizione

3.594

9%

3.429

12%

7.023

10%

85.754

52%

78.245

48%

163.999

100%

Forze di lavoro di cui:

Non forze di lavoro di cui:
Percettore/rice di una o più pensioni per effetto di
attività lavorativa precedente o di redditi da capitale
Studente/ssa

Totale

Fonte: ISTAT
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In figura 15 sono mostrati i tassi di attività, occupazione e disoccupazione a Modena nel 2019, totali (riferiti ai
residenti di 15 anni e più) e disaggregati per genere. Il tasso di attività (rapporto tra popolazione attiva e
popolazione di 15 anni e +) cittadino si attesta al 64,2 per i maschi e al 51,3 per le femmine. Il tasso di
occupazione è decisamente più alto per i maschi che per le femmine di 15 anni e +; il tasso di disoccupazione si
attesta al 11,2 per le femmine, più alto di tre punti percentuali di quello dei maschi.
Figura 16 – TASSI DI ATTIVITA’, OCCUPAZIONE, DISOCCUPAZIONE DEI RESIDENTI NEL COMUNE DI MODENA DI 15 E + ANNI
PER GENERE - ANNO 2019
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Fonte: ISTAT

In Tabella 37 i dati anno 2019 disaggregati per fasce di età mostrano la scarsa partecipazione al lavoro dei
residenti nella fascia 15-24 anni, in cui comunque la maggior parte della non forza di lavoro è costituita da
studenti.
Tabella 37 – CONDIZIONE PROFESSIONALEDEI RESIDENTI NEL COMUNE DI MODENA DI 15 E + ANNI PER FASCE DI ETA’ANNO 2019 VALORI ASSOLUTI
Tipo dato popolazione residente
Età

Territorio
Modena

Condizione professionale
forze di lavoro
occupato
in cerca di occupazione
non forze di lavoro
percettore/rice di una o più
pensioni per effetto di attività
lavorativa precedente o di
redditi da capitale
studente/ssa
casalinga/o
in altra condizione
Totale popolazione

Comune di Modena

15-24 anni

25-49 anni

50-64 anni

65 anni e
più

15 anni e
più
TOTALE

5.042
3.567
1.475
12.667

52.820
47.725
5.095
7.095

32.057
29.694
2.363
8.593

4.265
4.153
112
41.460

94.184
85.139
9.045
69.815

18

420

3.864

36.337

40.639

1.216
3.404
2.055
59.915

18
2.896
1.815
40.650

..
2.610
2.513
45.725

13.009
9.144
7.023
163.999

11.775
234
640
17.709
Fonte: ISTAT
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Il tasso di attività dei residenti a Modena nel 2019 per la fascia di età 15-24 anni si attesta a 28,5. Per gli
appartenenti alla fascia di età 25-49 anni il dato è di 88,2, per poi decrescere sensibilmente (meno 10 punti)
nella fascia 50-64 anni.
Il tasso di occupazione è di 79,7 per la fascia 25-49 anni, di poco superiore a quello della fascia 50-64 anni (73).
Il tasso di disoccupazione, molto elevato nella fascia di età 15-24 anni, pari a 29,3, si attesta a livelli decisamente
inferiori nelle fasce di età 25-49 anni (pari a 9,6) e 50-64 anni (pari a 7,4), con il dato più basso nella fascia di età
65 anni e più (2,6).
Tabella 38 - TASSI DI ATTIVITA’, OCCUPAZIONE, DISOCCUPAZIONE DEI RESIDENTI NEL COMUNE DI MODENA PER FASCE DI
ETA’ - ANNO 2019
TASSI 2019 MODENA
15-24 anni
25-49 anni
50-64 anni
65 anni e più
15 anni e più
ATTIVITA'
OCCUPAZIONE
DISOCCUPAZIONE

28,5
20,1
29,3

88,2
79,7
9,6
Elaborazione da fonte ISTAT

78,9
73,0
7,4

9,3
9,1
2,6

57,4
51,9
9,6

Un altro dato consente inoltre di rappresentare il tema dell’occupazione a livello cittadino: in particolare, fino
al 2020, 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 anni 2015-2020 in Città, ad eccezione del 2019, anno in cui si è risentito del forte calo di attivazioni di
contratti di lavoro somministrato, è risultato sempre al di sopra delle 1.500 unità.
Figura 17 - SALDO RAPPORTI DI LAVORO NEL COMUNE DI MODENA
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Fonte: Agenzia Regionale per il Lavoro, Regione Emilia-Romagna

Per il 2020 il saldo tra assunzioni e cessazioni risulta positivo sia per le femmine (+ 723) che per i maschi (+ 828).
Per l’anno 2020 si registra un evidente calo delle attivazioni di rapporti di lavoro, passate dalle oltre 41mila del
2019 a poco più di 31mila nel 2020 e un corrispondente calo delle cessazioni, passate anch’esse da oltre 41mila
a poco più di 30mila Il saldo attivazioni/cessazioni è positivo con un dato di 1.551.
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Tabella 39 - SALDO RAPPORTI DI LAVORO
Dato

Anno

Saldo rapporti di lavoro

1.551

2020

Saldo rapporti di lavoro – femmine

723

2020

Saldo rapporti di lavoro – maschi

828

2020

Indicatore

Passando ad analizzare le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, si rileva
come quest’ultime, dopo un aumento nel 2015, siano diminuite tra il 2016 e il 2017, per poi nuovamente
aumentare dal 2018, fino a raggiungere nel 2019 il valore più alto degli ultimi 7 anni con 5.031 trasformazioni.
Il dato 2020 è in calo rispetto al 2019 con un valore di 3.606.
Tabella 40 - TRASFORMAZIONI DA LAVORO NON STABILE A STABILE
Indicatore

Descrizione,
unità di misura

Ambito

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Trasformazioni
da lavoro non
stabile a stabile

N. di
trasformazioni
avvenute da
contratto di
apprendistato/t
empo
determinato/so
mministrato a
contratto a
tempo
indeterminato

Comunale

1.901

3.473

2.306

1.965

3.718

5.031

2020
3.606

Fonte: Regione Emilia-Romagna, Agenzia Regionale per il Lavoro, elaborazioni dati SILER (Sistema Informativo Lavoro)

L’indice di dipendenza, calcolato come rapporto tra popolazione in età non lavorativa (>64 e <15) e la
popolazione in età lavorativa (15-64), si attesta a 59,15%: questo significa che ogni 100 persone in età lavorativa
ci sono 59,15 in età non lavorativa che quindi per via dell’età sono da loro “dipendenti”.
L’ indice di struttura della popolazione attiva, inteso come rapporto percentuale tra la popolazione in età 40-64
anni e la popolazione in età 15-39 anni, è pari a 136,78: questo significa ogni 100 residenti in età lavorativa di
età 15-39 anni vi sono 136,78 residenti in età lavorativa di età 40-64 anni.
Indicatore

Tabella 41 - INDICI DI DIPENDENZA STRUTTURALE E DI STRUTTURA POPOLAZIONE ATTIVA
Dato
Anno

Indice di dipendenza strutturale

59,15

2020

Indice di struttura popolazione attiva

136,78

2019
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1.2.2 Benessere economico
La situazione più aggiornata a livello locale può essere rappresentata dall’analisi delle dichiarazioni dei redditi
presentate dai contribuenti modenesi.
Con riferimento all’anno di imposta 2019 (dati Ministero dell’Economia e delle Finanze), il 31,2% dichiara un
reddito pari od inferiore ai 15.000 euro, a fronte di un 31,67% che dichiara tra i 15.000 e i 26.000 euro, ed un
37,1% che dichiara oltre i 26.000 euro.
I contribuenti nella fascia reddituale molto bassa (minore o uguale a zero) sono lo 0,01 %, mentre i contribuenti
nella fascia molto alta (oltre 120mila euro) sono l’1,51% del totale.
Pur nella doverosa prudenza dovuta a dati relativi ai soli cittadini che presentano la dichiarazione dei redditi, si
osserva una stabilità della fascia dei contribuenti da 0 a 10.000 euro, una lieve diminuzione delle fasce dei
contribuenti da 10.000 a 15.000 euro e da 15.000 a 26.000, un aumento di quasi un punto percentuale nella
fascia da 26.000 a 55.000 e una sostanziale stabilità delle fasce di reddito più alte.
Figura 18 - PERCENTUALE CONTRIBUENTI PER FASCIA DI REDDITO
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Fonte: Elaborazione su dati Ministero delle Finanze

Passando ad analizzare la situazione reddituale delle famiglie, al 31/12/2016 (ultimo dato disponibile) le famiglie
dichiaranti nel Comune di Modena sono 83.766, conteggiando fra queste anche le famiglie composte da un’unica
persona.
Il numero medio di componenti è pari a 2,19. Le famiglie unipersonali sono oltre 32.700, ovvero il 39,1% del
totale, e all’aumentare dei componenti il numero di famiglie diminuisce: solo il 5,1% delle famiglie dichiaranti è
composta da 5 o più persone.
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Figura 19 – VALORE ASSOLUTO E PERCENTUALE FAMIGLIE DICHIARANTI PER NUM DI COMPONENTI ANNO 2016
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Fonte: “I redditi 2016 dichiarati a Modena” – Servizio statistica del Comune di Modena

Il reddito equivalente mediano per le famiglie di due componenti è di 22.885,00 euro, solo leggermente
superiore a quello delle famiglie composte da tre componenti (22.881,33 euro). Le famiglie più svantaggiate
risultano essere quelle di cinque o più componenti, con un reddito mediano equivalente di poco superiore a
13.000,00 euro.
Figura 20 - REDDITO EQUIVALENTE MEDIANO PER NUMERO DI COMPONENTI in euro
ANNO 2016
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Fonte: “I redditi 2016 dichiarati a Modena” – Servizio statistica del Comune di Modena

Interessante è anche il raffronto fra i redditi mediani delle famiglie dichiaranti secondo le principali tipologie;
sempre con riferimento all’anno 2016, le tipologie familiari maggiormente rappresentate sono single femmine
(18.757) e single maschi (13.997), rispettivamente il 22,39% e il 16,71%. Seguono i coniugi, che sono il 16,44%
delle famiglie dichiaranti.
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Tabella 42 - TIPOLOGIE DI FAMIGLIE DICHIARANTI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATE ANNO 2016
Indicatore

Numero

Percentuale

Single maschio

13.997,00

16,71%

Single femmina

18.757,00

22,39%

Coniugi

13.770,00

16,44%

Madre e figlio minorenne

1.452,00

1,73%

Madre e figlio maggiorenne

3.113,00

3,72%

Capo famiglia e figli minorenni

1.135,00

1,35%

Capo famiglia e figli maggiorenni

1.103,00

1,32%

Coniugi e figlio minorenne

3.580,00

4,27%

Coniugi e 2 figli minorenni

4.025,00

4,81%

Coniugi e figlio maggiorenne

5.136,00

6,13%

Coniugi e 2 o più figli maggiorenni

2.223,00

2,56%

Coniugi e figli sia minorenni che maggiorenni

1.974,00

2,36%

Fonte: Servizio Statistica del Comune di Modena
I redditi equivalenti evidenziati per queste tipologie sono più alti per i coniugi con un figlio maggiorenne
(27.924,08 euro) e per i coniugi senza figli (25.315,67 euro). Sulla base del reddito pro capite, il reddito maggiore
è associato al single maschio, che registra anche un notevole divario con l’analoga tipologia femminile.
Il 50% delle madri sole con un figlio minorenne possiede un reddito imponibile equivalente inferiore a 11.813
euro.
Figura 21 – REDDITO EQUIVALENTE MEDIANO PER TIPOLOGIA
ANNO 2016
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Fonte: “I redditi 2016 dichiarati a Modena” – Servizio statistica del Comune di Modena

1.2.3 Imprese
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 finali1), evidenzia una crescita stabile e maggiore della tendenza regionale e nazionale,
sia in termini assoluti, che come incremento. Questo fino al 2018, ultimo anno disponibile
Figura 22 - VALORE AGGIUNTO PER ABITANTE
VALORI IN EURO
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Fonte: ISTAT

L’effetto dell’emergenza sanitaria del 2020 determina invece l’andamento dei dati sulle imprese.
Infatti, i dati provinciali sulla numerosità delle imprese mostrano, nel triennio 2017-2019, un andamento
costante, con una media annuale di attivazioni attorno a 4.260 nuove imprese registrate.
Al contrario, nel 2020 si evidenzia invece un calo sia di iscrizioni (3.427) che di cessazioni (3.954). Il saldo fra
imprese iscritte e cessate è di – 527, il dato più basso degli ultimi 9 anni.
Si registra anche il progressivo calo del numero totale di imprese attive, passate dalle 67.788 del 2012 alle 64.118
del 2020. Il numero totale di imprese attive è diminuito di 3.161 unità nell’arco di tempo considerato: in media
395 in meno all’anno.
Imprese

Tabella 43 - PRINCIPALI INDICATORI PROVINCIALI DEMOGRAFIA IMPRESE - ANNI 2012 – 2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Totale imprese
registrate
Totale imprese
attive
Totale imprese
iscritte
Totale imprese
cessate

2020

75.399

75.158

74.543

74.644

74.557

73.496

73.016

72.761

72.238

67.788

67.190

66.576

66.348

66.068

65.184

65.014

64.611

64.118

4.707

4.961

4.395

4.510

4.277

4.248

4.264

4.270

3.427

4.862

5.209

4.878

4.295

4.315

4.154

4.295

4.397

3.954

1

Il valore aggiunto per occupato viene definito come il rapporto tra il valore aggiunto (Il Valore aggiunto a prezzi di base è il saldo tra la
produzione e i consumi intermedi, in cui la produzione è valutata ai prezzi di base, cioè al netto delle imposte sui prodotti e al lordo dei
contributi ai prodotti) e il numero medio di occupati riferiti a un determinato territorio e a uno specifico anno.
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-155

-248

-483

215

-38

94

-31

-127

-527

Fonte: Banca Dati Unioncamere Emilia-Romagna

Anche il tasso di natalità delle imprese nel 2020 mostra un peggioramento della tendenza del triennio
precedente, evidenziando, con le 4,7 nuove iscrizioni ogni 100 imprese registrate, il valore minimo del periodo
di riferimento.
Il tasso di mortalità (rapporto tra cessazioni ed il totale delle imprese registrate) nel 2020 è stato inferiore a
quello dell’anno precedente con un valore pari al 5,4%, invertendo la lieve crescita registrata a partire dal 2018.
Il tasso di sviluppo (rapporto fra il saldo imprese iscritte/cessate e imprese registrate) è in calo rispetto al 2019,
attestandosi ad un valore di -0,7.
Indicatori
Tasso di natalità
Tasso di mortalità
Tasso di sviluppo

Tabella 44 - TASSO DI NATALITA', MORTALITA’ E SVILUPPO DELLE IMPRESE
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
6,2
6,6
5,9
6
5,7
5,8
5,8
6,4
6,9
6,5
5,8
5,8
5,7
5,9
-0,2
-0,3
-0,6
0,2
-0,1
0
0
Fonte: elaborazione su dati Banca Dati Unioncamere Emilia-Romagna

2019
5,8
6
-0,2

2020
4,7
5,4
-0,7

Con riferimento alle imprese attive, in particolare si registra un calo nelle società di persone, a fronte di una
crescita nelle società di capitali.
Figura 23 - EVOLUZIONE IMPRESE ATTIVE PER TIPOLOGIA
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Fonte: Centro Studi e Statistica della Camera di Commercio di Modena, elaborazione dati rilasciati da Infocamere

Il numero di imprese femminili si è ridotto nel 2020 dello 0,7%, tuttavia rimane stabile al 21,7% la percentuale
di imprese femminili sul totale delle imprese presenti sul territorio provinciale, essendosi verificata un’analoga
flessione delle imprese modenesi in generale.
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2013

Tabella 45 - IMPRESE FEMMINILI
2014
2015
2016
2017

2018

2019

2020

20,7

20,2

21,6

21,7

21,7

20,4

21,1

21,6

Fonte: Centro Studi e Statistica della Camera di Commercio di Modena

L’analisi dei dati relativi al solo territorio comunale riguardano gli anni fino al 2018; essi mostrano quanto segue:
i dati relativi alla numerosità delle imprese a livello comunale, riferiti all’aggiornamento 2018, mostrano un lieve
aumento tendenziale, che si stabilizza di poco sopra alle 18.000 imprese, confermando l’andamento positivo
iniziato nel 2016.
Le unità locali, intese quali luoghi operativi od amministrativi (es. laboratorio, officina, stabilimento, filiale,
agenzia ecc.) ubicate in luogo diverso da quello della sede legale, nelle quali l'impresa esercita stabilmente una
o più attività, confermano per il 2017 la crescita già rilevata nel 2016, attestandosi ad un valore di 19.376 unità
sui livelli pre-2014.
Tabella 46 - PRINCIPALI INDICATORI COMUNALI ANNI 2011 – 2018
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
N. imprese
17.884
17.955
17.823
17.845
17.735
18.011
18.097
Variazione % imprese
/
+0,40
-0,74
+0,12
-0,62
+1,55
+0,48
N. unità locali
19.362
19.383
19.302
19.170
19.029
19.206
19.376
Variazione % unità locali
/
+0,11
-0,42
-0,68
-0,74
+0,93
+0,47
Fonte: elaborazione Regione Emilia-Romagna su dati ISTAT ASIA – Archivio Imprese

2018
18.128
+0,17
/
/

Con riferimento al 2018, il tasso d’imprenditorialità, rapporto tra numero di imprese e totale della popolazione
residente, è pari a 97,30 imprese per 1.000 residenti.
Tabella 47 - TASSO IMPRENDITORIALITA’
2018
97,30

Indicatore
Tasso di imprenditorialità

Le imprese innovative avviate nel 2018 risultano pari al 2,02% del totale delle nuove imprese avviate nel 2018.
Le imprese startup avviate nel 2018 risultano pari allo 0,61% del totale delle nuove imprese avviate nel 2018.
Indicatore

Tabella 48 - IMPRESE INNOVATIVE E START-UP
Dato % 2018

Percentuale nuove imprese innovative

2,02 %

Percentuale nuove imprese startup

0,61 %

Per quanto riguarda le istituzioni non profit, il Report 2020 dell’Osservatorio Regionale Terzo settore dell’EmiliaRomagna mostra alcuni interessanti dati, declinati anche a livello territoriale. Guardando alla distribuzione
geografica in Regione, nella provincia di Modena hanno sede il 12,7% delle organizzazioni.
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Tabella 49 - DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLA SEDE DELL'ORGANIZZAZIONE PER PROVINCIA ANNO 2019
Provincia
Dato %
Bologna

19

Ferrara

3,8

Forlì-Cesena

7,8

Modena

12,7

Parma

26,3

Piacenza

4,6

Ravenna

7,1

Reggio Emilia

13,6

Rimini

5
Fonte: Report 2020 dell’Osservatorio Regionale Terzo settore dell’Emilia-Romagna, dati AICCON

Con riferimento alla distribuzione delle organizzazioni per numero di volontari, nella provincia di Modena
risultano essere relativamente più presenti organizzazioni con elevato numero di volontari: sia quelle con
numero di volontari fra 20 e 49 che quelle con oltre 50 volontari si attestano al 30,7%.
Figura 24 - PERCENTUALE ORGANIZZAZIONI PER NUMERO DI VOLONTARI PROVINCIA DI MODENA ANNO 2019
Percentuale organizzazioni per numero di volontari in Provincia di
Modena
1,3%
13,3%
30,7%
24,0%

30,7%

1-2

3-9

10-19

20-49

50 e +

Fonte: Report 2020 dell’Osservatorio Regionale Terzo settore dell’Emilia-Romagna, dati AICCON

Il dato, messo in relazione con la dimensione economica (per classi di entrate) evidenzia una correlazione: a
livello regionale, infatti, le organizzazioni con meno di 19 volontari sono quelle che rientrano principalmente
nelle classi di entrate inferiori (sotto i 25 mila euro), mentre quelle con il maggior numero di volontari sono
anche quelle con l’ammontare di entrate più importante (34% sopra i 100 mila euro).
Tabella 50 - RELAZIONE TRA NUMERO DI VOLONTARI ED ENTRATE DELL’ORGANIZZAZIONE DI APPARTENENZA (2019)
Volontari
Entrate
tra 5.000€ e
tra 25.000€
tra 50.000€
sopra 100.000€
Numero
sotto 5.000€
25.000€
e 50.000€
e 100.000€
1-2
44,4%
22,2%
11,1%
11,1%
11,1%
3-9

46%

37%

9%

5%

3%

10-19

38%

36,7%

11,4%

8,2%

5,7%
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20-49

21,5%

29,4%

24,9%

6,8%

17,5%

50 e +

12,2%

29,3%

11,6%

12,9%

34%

Totale

28,1%

32,5%

15,1%

8,5%

15,9%
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1.3. Il benessere equo e sostenibile (BES)
1.3.1. Il benessere equo e sostenibile nazionale e quello dei territori
L’analisi di contesto di un ente locale quale il Comune deve andare oltre gli aspetti economici e demografici per
prendere in esame anche 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).
Con la L. 163/2016 il BES è entrato per la prima volta in via ufficiale nel Bilancio dello Stato, a partire dal
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.
I domini individuati a livello nazionale sono 12 e sono i seguenti:
Figura 25 - 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

Ad ogni dominio corrispondono degli indicatori; gli indicatori di Bes a livello nazionale, secondo l’ultimo
aggiornamento disponibile, sono in totale 152.
Nel 2020 il set di indicatori è stato infatti ampliato a 152 rispetto ai 130 delle scorse edizioni, con una profonda
revisione che tiene conto delle trasformazioni che hanno caratterizzato la società italiana nell’ultimo decennio,
incluse quelle legate al diffondersi della pandemia da COVID-19.
I dati nazionali e locali relativi all’anno 2020 risentono infatti dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia Coid19, con particolare riguardo ad alcuni indicatori.
Salute
Nel decennio 2010-2020, la speranza di vita alla nascita ha mostrato miglioramenti progressivi, accompagnati
da dati positivi per la speranza di vita senza limitazioni a 65 anni, sul fronte della mortalità per tumore, della
mortalità per demenze e malattie del sistema nervoso degli anziani, della mortalità infantile e della sedentarietà.
Questo quadro complessivamente positivo, pure se con evidenti disuguaglianze geografiche, è stato duramente
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colpito dal COVID-19, che ha annullato, completamente nel Nord e parzialmente nelle altre aree del Paese, i
guadagni in anni di vita attesi maturati nel decennio.
Anche gli indicatori sulla qualità dei servizi sanitari forniscono elementi utili. Tra il 2010 e il 2018, l’offerta
ospedaliera è andata modificandosi, con una riduzione delle strutture e dei posti letto il cui numero è diminuito
in media dell’1,8% l’anno, fino ad arrivare, nel 2018, a una dotazione di 3,49 posti letto – ordinari e in day hospital
– ogni 1.000 abitanti. Nello stesso periodo, è calato anche il numero di posti letto nei reparti a elevata intensità
assistenziale (da 3,51 per 10 mila abitanti nel 2010 a 3,04).
Quanto alla dotazione di personale sanitario, l’Italia si colloca tra i primi posti nella graduatoria europea del
rapporto tra numero di medici – specialisti, di base e pediatri di libera scelta che svolgono la loro attività nel
sistema sanitario pubblico e privato – e numero di residenti. Negli ultimi anni, tale rapporto è in leggero
aumento, essendo passato da 3,9 ogni 1.000 abitanti nel 2013 a 4 nel 2019. L’età media dei medici è, però, molto
alta e il sovraccarico di pazienti sui medici di medicina generale appare in aumento, soprattutto nell’Italia
settentrionale.
Particolarmente critica è la situazione degli infermieri: il numero di infermieri e ostetriche è aumentato fino al
2017 (da 5,3 ogni 1.000 abitanti nel 2013 a 6,1) per rimanere stabile negli anni successivi. Il rapporto numerico
infermieri/ popolazione è molto sbilanciato rispetto ad altri paesi: la Germania, ad esempio, ha più del doppio
degli infermieri per abitante.
Occupazione
Anche rispetto all’occupazione, in dieci anni i relativi tassi in Italia sono rimasti pressoché stabili, con punte
negative nelle fasi di recessione.
I divari con l’Europa si sono ulteriormente allargati e sono particolarmente evidenti per le donne, sulle quali
continua a concentrarsi, nonostante i progressi nel corso dell’ultimo decennio, il carico di lavoro domestico e di
cura. Fino al 2019 il lavoro da casa interessava un segmento limitato di attività e di occupati, intorno al 5%, per
poi salire in un solo anno, sospinto dalla necessità di ridurre i rischi di contagio da COVID-19 e proseguire le
attività altrimenti sospese, a oltre il 20% per le donne e poco sopra il 15% per gli uomini. L’incremento è stato
causato da una situazione straordinaria, che ha portato alla sperimentazione obbligata di questo modello di
flessibilità.
Povertà
Rispetto all’indicatore della povertà si registra quanto segue: nella prima fase della crisi economico-finanziaria
del 2008, l’esposizione alla povertà è stata limitata grazie alla tutela offerta dal sistema di ammortizzatori sociali
e al ruolo di sostegno svolto dalla famiglia, soprattutto per i più giovani.
A partire dal biennio 2012- 2013, gli anni della seconda fase recessiva, l’impoverimento ha interessato segmenti
ampi e crescenti della popolazione, portando l’incidenza della povertà assoluta al raddoppio.
Solo dopo sette anni, nel 2019, si è registrata una prima riduzione dell’indicatore, con il 7,7% delle persone in
condizione di povertà assoluta, in calo rispetto al 8,4% nel 2018, in concomitanza con l’avvio di programmi di
sostegno alle famiglie in difficoltà economica (sebbene l’incidenza della povertà assoluta rimanga, anche nel
2019, su livelli doppi rispetto a quelli pre-crisi).
La stima preliminare per il 2020 identifica oltre 5,6 milioni di individui in condizione di povertà assoluta, con
un’incidenza media pari al 9,4%, in significativo aumento rispetto al 2019, raggiungendo il valore più alto
registrato dal 2005.
La povertà cresce soprattutto al Nord, area che è stata particolarmente colpita dalla pandemia, dove la
percentuale di poveri assoluti passa dal 6,8% al 9,4% degli individui; sono interessate prevalentemente le
famiglie con bambini e ragazzi: l’incidenza di povertà tra gli individui con meno di 18 anni sale di oltre due punti
percentuali (da 11,4% a 13,6%, il valore più alto dal 2005) per un totale di bambini e ragazzi poveri che, nel 2020,
raggiunge 1 milione e 346mila, 209mila in più rispetto all’anno precedente. Anche tra i giovani adulti (18-34
anni) l’incremento è consistente (da 9,1% a 11,4%).
Gli indicatori riferiti ai 12 domini sono i seguenti
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Bes nazionale -Metadati
Dominio

N. Indicatore

Definizione

1

Speranza di vita alla nascita

La speranza di vita esprime il numero medio di anni che un bambino che nasce
in un certo anno di calendario può aspettarsi di vivere.

Speranza di vita in buona salute alla nascita

Esprime il numero medio di anni che un bambino che nasce in un determinato
anno di calendario può aspettarsi di vivere in buone condizioni di salute,
utilizzando la prevalenza di individui che rispondono positivamente ("bene" o
"molto bene") alla domanda sulla salute percepita.

Indice di salute mentale (SF36)

L'indice di salute mentale è una misura di disagio psicologico (psychological
distress) ottenuta dalla sintesi dei punteggi totalizzati da ciascun individuo di
14 anni e più a 5 quesiti estratti dal questionario SF36 (36-Item Short Form
Survey). I quesiti fanno riferimento alle quattro dimensioni principali della
salute mentale (ansia, depressione, perdita di controllo comportamentale o
emozionale e benessere psicologico). L'indice varia tra 0 e 100, con migliori
condizioni di benessere psicologico al crescere del valore medio dell'indice.

4

Mortalità evitabile (0-74 anni)

Decessi di persone di 0-74 anni la cui causa di morte è identificata come
trattabile (gran parte dei decessi per tale causa potrebbe essere evitata grazie
a un'assistenza sanitaria tempestiva ed efficace, che include la prevenzione
secondaria e i trattamenti) o prevenibile (gran parte dei decessi per tale causa
potrebbe essere evitata con efficaci interventi di prevenzione primaria e di
salute pubblica). La definizione delle liste di cause trattabili e prevenibili si
basa sul lavoro congiunto OECD/Eurostat, rivisto nel novembre 2019. Tassi
standardizzati con la popolazione europea al 2013 all'interno della classe di
età 0-74 per 10.000 residenti.

5

Percentuale di persone di 75 anni e più che dichiarano di essere affette da 3 o
Multicronicità e limitazioni gravi (75 anni e più patologie croniche e/o di avere gravi limitazioni, da almeno 6 mesi, a causa
più)
di problemi di salute nel compiere le attività che abitualmente le persone
svolgono.

6

Mortalità infantile

Decessi nel primo anno di vita per 1.000 nati vivi residenti.

7

Mortalità per incidenti stradali (15-34 anni)

Tassi di mortalità per incidenti stradali standardizzati con la popolazione
europea al 2013 all'interno della classe di età 15-34 anni, per 10.000 residenti.

8

Mortalità per tumore (20-64 anni)

Tassi di mortalità per tumori (causa iniziale) standardizzati con la popolazione
europea al 2013 all'interno della classe di età 20-64 anni, per 10.000 residenti.

9

Tassi di mortalità per malattie del sistema nervoso e disturbi psichici e
Mortalità per demenze e malattie del sistema
comportamentali (causa iniziale) standardizzati con la popolazione europea al
nervoso (65 anni e più)
2013 all'interno della classe di età 65 anni e più, per 10.000 residenti.

2

Salute

3

Esprime il numero medio di anni che una persona di 65 anni può aspettarsi di
vivere senza subire limitazioni nelle attività per problemi di salute, utilizzando
Speranza di vita senza limitazioni nelle attività
10
la quota di persone che hanno risposto di avere delle limitazioni, da almeno 6
a 65 anni
mesi, a causa di problemi di salute nel compiere le attività che abitualmente
le persone svolgono.

11 Eccesso di peso

Comune di Modena

Proporzione standardizzata con la popolazione europea al 2013 di persone di
18 anni e più in sovrappeso o obese sul totale delle persone di 18 anni e più.
L'indicatore fa riferimento alla classificazione dell'Organizzazione mondiale
della sanità (Oms) dell'Indice di Massa corporea (Imc: rapporto tra il peso, in
kg, e il quadrato dell'altezza in metri).
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12 Fumo

Proporzione standardizzata con la popolazione con la popolazione europea al
2013 di persone di 14 anni e più che dichiarano di fumare attualmente sul
totale delle persone di 14 anni e più.

13 Alcol

Proporzione standardizzata con la popolazione europea al 2013 di persone di
14 anni e più che presentano almeno un comportamento a rischio nel
consumo di alcol sul totale delle persone di 14 anni e più. Tenendo conto delle
definizioni adottate dall'OMS, nonché delle raccomandazioni dell'INRAN e in
accordo con l'Istituto Superiore di Sanità, si individuano come "consumatori a
rischio" tutti quegli individui che praticano almeno uno dei comportamenti a
rischio, eccedendo nel consumo quotidiano di alcol (secondo soglie specifiche
per sesso e età) o concentrando in un'unica occasione di consumo l'assunzione
di oltre 6 unità alcoliche di una qualsiasi bevanda (binge drinking).

14 Sedentarietà

Proporzione standardizzata con la popolazione europea al 2013 di persone di
14 anni e più che non praticano alcuna attività fisica sul totale delle persone
di 14 anni e più. L'indicatore si riferisce alle persone che non praticano sport
né continuamente né saltuariamente nel tempo libero e che non svolgono
alcun tipo di attività fisica nel tempo libero (come passeggiate di almeno 2 km,
nuotare, andare in bicicletta, ecc.).

15 Adeguata alimentazione

Proporzione standardizzata con la popolazione europea al 2013 di persone di
3 anni e più che consumano quotidianamente almeno 4 porzioni di frutta e/o
verdura sul totale delle persone di 3 anni e più.

1

Partecipazione al sistema scolastico dei Percentuale di bambini di 4-5 anni che frequentano la scuola dell'infanzia o il
bambini di 4-5 anni
primo anno di scuola primaria sul totale dei bambini di 4-5 anni.

2

Persone con almeno il diploma (25-64 anni)

Percentuale di persone di 25-64 anni che hanno completato almeno la scuola
secondaria di II grado (titolo non inferiore a Isced 3) sul totale delle persone
di 25-64 anni.

3

Laureati e altri titoli terziari (30-34 anni)

Percentuale di persone di 30-34 anni che hanno conseguito un titolo di livello
terziario (Isced 5, 6, 7 o 8) sul totale delle persone di 30-34 anni.

4

Passaggio all'università

Percentuale di neo-diplomati che si iscrivono per la prima volta all'università
nello stesso anno in cui hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di II
grado (tasso specifico di coorte). Sono esclusi gli iscritti a Istituti Tecnici
Superiori, Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, Scuole
superiori per Mediatori linguistici e presso università straniere.

5

Percentuale di persone di 18-24 anni con al più il diploma di scuola secondaria
di primo grado (licenza media), che non sono in possesso di qualifiche
Uscita precoce dal sistema di istruzione e
professionali regionali ottenute in corsi con durata di almeno 2 anni e non
formazione
inserite in un percorso di istruzione o formazione sul totale delle persone di
18-24 anni.

6

Giovani che non lavorano e non studiano Percentuale di persone di 15-29 anni né occupate né inserite in un percorso di
(Neet)
istruzione o formazione sul totale delle persone di 15-29 anni.

7

Partecipazione alla formazione continua

Percentuale di persone di 25-64 anni che hanno partecipato ad attività di
istruzione e formazione nelle 4 settimane precedenti l'intervista sul totale
delle persone di 25-64 anni.

8

Competenza alfabetica non adeguata

Percentuale di studenti delle classi II della scuola secondaria di secondo grado
che non raggiungono un livello sufficiente (Livello I + Livello II di 5 livelli) di
competenza alfabetica.

9

Competenza numerica non adeguata

Percentuale di studenti delle classi II della scuola secondaria di secondo grado
che non raggiungono un livello sufficiente (Livello I + Livello II di 5 livelli) di
competenza numerica.
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10 Competenze digitali elevate

Persone di 16-74 anni che hanno competenze avanzate per tutti e 4 i domini
individuati dal "Digital competence framework". I domini considerati sono:
informazione, comunicazione, creazione di contenuti, problem solving. Per
ogni dominio sono state selezionate un numero di attività (da 4 a 7). Per ogni
dominio viene attribuito un livello di competenza a seconda del numero di
attività svolte 0= nessuna competenza 1= livello base 2 =livello sopra base.
Hanno quindi competenze avanzate le persone di 16-74 anni che per tutti i
domini hanno livello 2.

11 Bambini di 0-2 anni iscritti al nido

Bambini di 0-2 anni iscritti al nido (per 100 bambini di 0-2 anni)

Lavoro e conciliazione tempi di vita

Rapporto tra i residenti nella regione che hanno conseguito nell’anno solare
di riferimento un titolo di livello terziario nelle discipline scientificotecnologiche e la popolazione di 20-29 anni della stessa regione, per mille. Il
numeratore comprende i laureati, i dottori di ricerca, i diplomati dei corsi di
Laureati in discipline tecnico-scientifiche
12
specializzazione, dei master di I e II livello e degli ITS (livelli 5-8 della
(STEM)
classificazione internazionale Isced 2011) che hanno conseguito il titolo nelle
aree disciplinari di Scienze naturali, Fisica, Matematica, Statistica, Informatica,
Ingegneria dell’informazione, Ingegneria industriale, Architettura e Ingegneria
civile.

13 Partecipazione culturale fuori casa

Percentuale di persone di 6 anni e più che hanno praticato 2 o più attività
culturali nei 12 mesi precedenti l’intervista sul totale delle persone di 6 anni e
più. Le attività considerate sono 6: si sono recate almeno quattro volte al
cinema; almeno una volta rispettivamente a: teatro; musei e/o mostre; siti
archeologici, monumenti; concerti di musica classica, opera; concerti di altra
musica.

14 Lettura di libri e quotidiani

Percentuale di persone di 6 anni e più che hanno letto almeno quattro libri
l’anno (libri cartacei, e-book, libri on line, audiolibri) per motivi non
strettamente scolastici o professionali e/o hanno letto quotidiani (cartacei e/o
on line) almeno tre volte a settimana sul totale delle persone di 6 anni e più.

15 Fruizione delle biblioteche

Percentuale di persone di 3 anni e più che sono andate in biblioteca almeno
una volta nei 12 mesi precedenti l'intervista sul totale delle persone di 3 anni
e più.

1

Tasso di occupazione (20-64 anni)

Percentuale di occupati di 20-64 anni sulla popolazione di 20-64 anni.

2

Tasso di mancata partecipazione al lavoro

Rapporto tra la somma di disoccupati e inattivi "disponibili" (persone che non
hanno cercato lavoro nelle ultime 4 settimane ma sono disponibili a lavorare),
e la somma di forze lavoro (insieme di occupati e disoccupati) e inattivi
"disponibili", riferito alla popolazione tra 15 e 74 anni.

3

Percentuale di occupati in lavori instabili al tempo t0 (dipendenti a termine +
Trasformazioni da lavori instabili a lavori
collaboratori) che a un anno di distanza svolgono un lavoro stabile (dipendenti
stabili
a tempo indeterminato) sul totale degli occupati in lavori instabili al tempo t0.

4

Occupati in lavori a termine da almeno 5 anni

Percentuale di dipendenti a tempo determinato e collaboratori che hanno
iniziato l'attuale lavoro da almeno 5 anni sul totale dei dipendenti a tempo
determinato e collaboratori.

5

Dipendenti con bassa paga

Percentuale di dipendenti con una retribuzione oraria inferiore a 2/3 di quella
mediana sul totale dei dipendenti.

6

Occupati sovraistruiti

Percentuale di occupati che possiedono un titolo di studio superiore a quello
maggiormente posseduto per svolgere quella professione sul totale degli
occupati.

7

Tasso di infortuni
permanente

8

Occupati non regolari

Comune di Modena

mortali

e

inabilità Numero di infortuni mortali e con inabilità permanente sul totale occupati (al
netto delle forze armate) per 10.000.
Percentuale di occupati che non rispettano la normativa vigente in materia
lavoristica, fiscale e contributiva sul totale degli occupati.
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9

1. Analisi strategica del contesto esterno

Rapporto tra i tassi di occupazione (25-49
Tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni con almeno un figlio in età 0anni) delle donne con figli in età prescolare e
5 anni sul tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni senza figli per 100.
delle donne senza figli

Benessere economico

Occupati (15-64 anni) che svolgono più di 60
Percentuale di occupati di 15-64 anni che svolgono più di 60 ore settimanali di
10 ore settimanali di lavoro retribuito e/o
lavoro retribuito e/o familiare sul totale degli occupati di 15-64 anni.
familiare

11 Asimmetria nel lavoro familiare

Tempo dedicato al lavoro familiare dalla donna di 25-44 anni sul totale del
tempo dedicato al lavoro familiare da entrambi i partner ambedue occupati
per 100.

12 Soddisfazione per il lavoro svolto

Media della soddisfazione per i seguenti aspetti del lavoro svolto (punteggio
da 0 a 10): guadagno, numero di ore lavorate, relazioni di lavoro, stabilità del
posto, distanza casa-lavoro, interesse per il lavoro.

13 Percezione di insicurezza dell'occupazione

Percentuale di occupati che nei successivi 6 mesi ritengono sia probabile
perdere il lavoro attuale e sia poco o per nulla probabile trovarne un altro
simile sul totale degli occupati.

14 Part time involontario

Percentuale di occupati che dichiarano di svolgere un lavoro a tempo parziale
perché non ne hanno trovato uno a tempo pieno sul totale degli occupati.

15 Occupati che lavorano da casa

Percentuale di occupati che hanno svolto il loro lavoro da casa nelle ultime 4
settimane sul totale degli occupati.

1

Reddito disponibile lordo pro capite

Rapporto tra il reddito disponibile lordo delle famiglie consumatrici e il
numero totale di persone residenti (prezzi correnti).

2

Disuguaglianza del reddito netto (s80/s20)

Rapporto fra il reddito equivalente totale ricevuto dal 20% della popolazione
con il più alto reddito e quello ricevuto dal 20% della popolazione con il più
basso reddito.

3

Rischio di povertà

Percentuale di persone a rischio di povertà, con un reddito equivalente
inferiore o pari al 60% del reddito equivalente mediano sul totale delle
persone residenti.

4

Ricchezza netta media pro capite

Rapporto tra il totale della ricchezza netta delle famiglie e il numero totale di
persone residenti (in euro).

5

Povertà assoluta (incidenza)

Rapporto fra individui appartenenti a famiglie con una spesa complessiva per
consumi uguale o inferiore al valore soglia di povertà assoluta sul totale delle
persone residenti.

Grave deprivazione materiale

Percentuale di persone in famiglie che registrano almeno quattro segnali di
deprivazione materiale sui nove elencati di seguito: i) non poter sostenere
spese impreviste di 800 euro; ii) non potersi permettere una settimana di ferie
all'anno lontano da casa; iii) avere arretrati per il mutuo, l'affitto, le bollette o
per altro tipo di prestito; iv) non potersi permettere un pasto adeguato ogni
due giorni, cioè con proteine della carne o del pesce (o equivalente
vegetariano); v) non poter riscaldare adeguatamente l'abitazione; non potersi
permettere: vi) una lavatrice; vii) un televisore a colori; viii) un telefono; ix)
un'automobile.

7

Grave deprivazione abitativa

Percentuale di persone che vivono in abitazioni sovraffollate e che presentano
almeno uno tra i seguenti tre problemi: a) problemi strutturali dell'abitazione
(soffitti, infissi, ecc.); b) non avere bagno/doccia con acqua corrente; c)
problemi di luminosità.

8

Grande difficoltà ad arrivare a fine mese

Quota di persone in famiglie che alla domanda “Tenendo conto di tutti i redditi
disponibili, come riesce la Sua famiglia ad arrivare alla fine del mese?”
scelgono la modalità di risposta “Con grande difficoltà”.

6
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9

Relazioni sociali

Percentuale di persone che vivono in famiglie per le quali il rapporto fra il
numero totale di mesi lavorati dai componenti della famiglia durante l’anno di
riferimento dei redditi (quello precedente all’anno di rilevazione) e il numero
totale di mesi teoricamente disponibili per attività lavorative è inferiore a 0,20.
Ai fini del calcolo di tale rapporto, si considerano i membri della famiglia di età
compresa fra i 18 e i 59 anni, escludendo gli studenti nella fascia di età tra i 18
e i 24 anni. Le famiglie composte soltanto da minori, da studenti di età
inferiore a 25 anni e da persone di 60 anni o più non sono considerate nel
calcolo dell'indicatore.

10 Sovraccarico del costo dell'abitazione

Percentuale di persone che vivono in famiglie in cui il costo totale
dell'abitazione dove si vive rappresenta piu' del 40% del reddito familiare
netto.

1

Soddisfazione per le relazioni familiari

Percentuale di persone di 14 anni e più che sono molto soddisfatte delle
relazioni familiari sul totale delle persone di 14 anni e più.

2

Soddisfazione per le relazioni amicali

Percentuale di persone di 14 anni e più che sono molto soddisfatte delle
relazioni con amici sul totale delle persone di 14 anni e più.

3

Persone su cui contare

Percentuale di persone di 14 anni e più che hanno parenti, amici o vicini su cui
contare (oltre ai genitori, figli, fratelli, sorelle, nonni, nipoti) sul totale delle
persone di 14 anni e più.

Partecipazione sociale

Persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una
attività di partecipazione sociale sul totale delle persone di 14 anni e più. Le
attività considerate sono: partecipato a riunioni di associazioni
(culturali/ricreative, ecologiche, diritti civili, per la pace); partecipato a
riunioni di organizzazioni sindacali, associazioni professionali o di categoria;
partecipato a riunioni di partiti politici e/o hanno svolto attività gratuita per
un partito; pagano una retta mensile o periodica per un circolo/club sportivo.

5

Partecipazione civica e politica

Percentuale di persone di 14 anni e più che svolgono almeno una attività di
partecipazione civica e politica sul totale delle persone di 14 anni e più. Le
attività considerate sono: parlano di politica almeno una volta a settimana; si
informano dei fatti della politica italiana almeno una volta a settimana; hanno
partecipato online a consultazioni o votazioni su problemi sociali (civici) o
politici (es. pianificazione urbana, firmare una petizione) almeno una volta nei
3 mesi precedenti l'intervista; hanno letto e postato opinioni su problemi
sociali o politici sul web almeno una volta nei 3 mesi precedenti l'intervista.

6

Attività di volontariato

Persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno svolto attività gratuita
per associazioni o gruppi di volontariato sul totale delle persone di 14 anni e
più.

7

Finanziamento delle associazioni

Persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno finanziato associazioni
sul totale delle persone di 14 anni e più.

8

Organizzazioni non profit

Quota di organizzazioni non profit per 10.000 abitanti.

9

Fiducia generalizzata

Percentuale di persone di 14 anni e più che ritengono che gran parte della
gente sia degna di fiducia sul totale delle persone di 14 anni e più.

1

Partecipazione elettorale

Percentuale di persone che hanno votato alle ultime elezioni del Parlamento
europeo sul totale degli aventi diritto.

2

Fiducia nel Parlamento italiano

Punteggio medio di fiducia nel Parlamento italiano (in una scala da 0 a 10)
espresso dalle persone di 14 anni e più.

3

Fiducia nel sistema giudiziario

Punteggio medio di fiducia nel Sistema giudiziario (in una scala da 0 a 10)
espresso dalle persone di 14 anni e più.

4

Fiducia nei partiti

Punteggio medio di fiducia nei partiti (in una scala da 0 a 10) espresso dalle
persone di 14 anni e più.

4

Politica e istituzioni

Bassa intensità di lavoro

1. Analisi strategica del contesto esterno
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5

Fiducia nelle Forze dell'ordine e nei Vigili del Punteggio medio di fiducia nelle Forze dell'ordine e nei Vigili del fuoco (in una
fuoco
scala da 0 a 10) espresso dalle persone di 14 anni e più.

6

Donne e
Parlamento

7

Donne e rappresentanza politica a livello
Percentuale di donne elette nei Consigli Regionali sul totale degli eletti.
locale

rappresentanza

politica

in Percentuale di donne elette al Senato della Repubblica e alla Camera dei
Deputati sul totale degli eletti.

Percentuale di donne in posizione apicale negli organi decisionali sul totale dei
componenti. Gli organi considerati sono: Corte costituzionale; Consiglio
Superiore della Magistratura; Autorità di garanzia e regolazione (Autorità
garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, Garante per la protezione dei dati personali); Consob;
Ambasciatrici.

8

Donne negli organi decisionali

9

Donne nei consigli di amministrazione delle Percentuale di donne nei consigli di amministrazione delle società quotate in
società quotate in borsa
borsa sul totale dei componenti.

10 Età media dei parlamentari italiani

Età media dei parlamentari al Senato e alla Camera.

11 Durata dei procedimenti civili

Durata media effettiva in giorni dei procedimenti definiti presso i tribunali
ordinari (Settore CIVILE - Area SICID al netto dell'attività del Giudice tutelare,
dell'Accertamento Tecnico Preventivo in materia di previdenza e dal 2017
della Verbalizzazione di dichiarazione giurata).

12 Affollamento degli istituti di pena

Percentuale di detenuti presenti in istituti di detenzione sul totale dei posti
disponibili definiti dalla capienza regolamentare.

1

Omicidi

Numero di omicidi per 100.000 abitanti.

2

Furti in abitazione

Vittime di furti in abitazione per 1.000 famiglie.

3

Borseggi

Vittime di borseggi per 1.000 abitanti.

4

Rapine

Vittime di rapine per 1.000 abitanti.

5

Violenza fisica sulle donne

Percentuale di donne di 16-70 anni che hanno subito violenza fisica negli ultimi
5 anni precedenti l'intervista sul totale delle donne di 16-70 anni.

6

Violenza sessuale sulle donne

Percentuale di donne di 16-70 anni che hanno subito violenza sessuale, inclusa
la molestia fisica sessuale, nei 5 anni precedenti l'intervista sul totale delle
donne di 16-70 anni.

7

Violenza nella coppia

Percentuale di donne di 16-70 anni che hanno subito violenza fisica o sessuale
dal partner o ex-partner nei 5 anni precedenti l'intervista sul totale delle
donne di 16-70 anni che hanno o hanno avuto un partner.

8

Preoccupazione
sessuale

9

Percentuale di persone di 14 anni e più che si sentono molto o abbastanza
Percezione di sicurezza camminando da soli
sicure camminando al buio da sole nella zona in cui vivono sul totale delle
quando è buio
persone di 14 anni e più.

Comune di Modena

di

subire

una

violenza

Percentuale di persone di 14 anni e più che sono molto o abbastanza
preoccupate, per sé stessi o per qualcuno della prorpia famiglia, di subire una
violenza sessuale.
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10 Paura di stare per subire un reato

1. Analisi strategica del contesto esterno
Percentuale di persone di 14 anni e più che hanno avuto paura di stare per
subire un reato negli ultimi 3 mesi.

Paesaggio e patrimonio culturale

Benessere
soggettivo

Percentuale di persone di 14 anni e più che vedono spesso elementi di
degrado sociale e ambientale nella zona in cui vivono (vedono spesso almeno
Presenza di elementi di degrado nella zona in
11
un elemento di degrado tra i seguenti: persone che si drogano, persone che
cui si vive
spacciano droga, atti di vandalismo contro il bene pubblico, prostitute in cerca
di clienti) sul totale delle persone di 14 anni e più.
12 Percezione del rischio di criminalità

Percentuale di famiglie che dichiarano molto o abbastanza rischio di
criminalità nella zona in cui vivono sul totale delle famiglie.

1

Soddisfazione per la propria vita

Percentuale di persone di 14 anni e più che hanno espresso un punteggio di
soddisfazione per la vita tra 8 e 10 sul totale delle persone di 14 anni e più.

2

Soddisfazione per il tempo libero

Percentuale di persone di 14 anni e più che si dichiarano molto o abbastanza
soddisfatte per il tempo libero sul totale delle persone di 14 anni e più.

3

Giudizio positivo sulle prospettive future

Percentuale di persone di 14 anni e più che ritengono che la loro situazione
personale migliorerà nei prossimi 5 anni sul totale delle persone di 14 anni e
più.

4

Giudizio negativo sulle prospettive future

Percentuale di persone di 14 anni e più che ritengono che la loro situazione
personale peggiorerà nei prossimi 5 anni sul totale delle persone di 14 anni e
più.

1

Spesa corrente dei Comuni per la cultura

Pagamenti in conto competenza per la tutela e la valorizzazione di beni e
attività culturali, in euro pro capite.

2

Densità e rilevanza del patrimonio museale

Numero di strutture espositive permanenti per 100 km2 (musei, aree
archeologiche e monumenti aperti al pubblico), ponderato per il numero dei
visitatori.

3

Abusivismo edilizio

Numero di costruzioni abusive per 100 costruzioni autorizzate dai Comuni.

4

Erosione dello spazio rurale da dispersione Incidenza percentuale delle regioni agrarie interessate dal fenomeno sul
urbana
totale della superficie regionale.

5

Erosione dello spazio rurale da abbandono

Incidenza percentuale delle regioni agrarie interessate dal fenomeno sul
totale della superficie regionale.

6

Pressione delle attività estrattive

Volume di risorse minerali non energetiche estratte (metri cubi) per km2.

7

Impatto degli incendi boschivi

Superficie forestale (boscata e non boscata) percorsa dal fuoco per 1.000 km2.

8

Diffusione delle aziende agrituristiche

Numero di aziende agrituristiche per 100 km2.

9

Densità di verde storico

Superficie in m2 delle aree di Verde storico e Parchi urbani di notevole
interesse pubblico (D.Lgs. 42/2004) nei Comuni capoluogo di provincia, per
100 m2 di superficie urbanizzata (centri e nuclei abitati) rilevata dal
Censimento della popolazione (2011).

10

Percentuale di persone di 14 anni e più che dichiarano che il paesaggio del
Insoddisfazione per il paesaggio del luogo di
luogo di vita è affetto da evidente degrado sul totale delle persone di 14 anni
vita
e più.

Comune di Modena

52/229

DUP SEZIONE STRATEGICA

11

Percentuale di persone di 14 anni e più che indicano la rovina del paesaggio
Preoccupazione per il deterioramento del
causata dall'eccessiva costruzione di edifici tra i cinque problemi ambientali
paesaggio
più preoccupanti sul totale delle persone di 14 anni e più.

1

Emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti

CO2 equivalente per abitante in tonnellate.

2

Consumo materiale interno

Quantità di materiali trasformati in emissioni, rifiuti o nuovi stock del sistema
antropico (in milioni di tonnellate).

3

Dispersione da rete idrica comunale

Percentuale del volume complessivo delle perdite idriche totali nelle reti
comunali di distribuzione dell'acqua potabile (differenza fra volumi immessi in
rete e volumi erogati autorizzati).

4

Conferimento dei rifiuti urbani in discarica

Percentuale dei rifiuti urbani conferiti in discarica (compresi i flussi di rifiuti
urbani in ingresso e in uscita da altre regioni) sul totale dei rifiuti urbani
raccolti.

Qualità dell'aria - PM2,5

Percentuale di misurazioni valide superiori al valore di riferimento per la
salute, definito dall'OMS (10 µg/m³), sul totale delle misurazioni valide delle
concentrazioni medie annuali di PM2,5 per tutte le tipologie di stazione
(traffico urbano e suburbano, fondo urbano e suburbano, rurale).

6

Coste marine balneabili

Percentuale di coste balneabili autorizzate sul totale della linea litoranea ai
sensi delle norme vigenti (l'indicatore tiene conto dei tratti di costa
stabilmente interdetti alla balneazione a norma di legge e di quelli interdetti
stagionalmente per livelli di contaminanti oltre le soglie di rischio per la
salute).

7

Disponibilità di verde urbano

Metri quadrati di verde urbano per abitante.

8

Soddisfazione per la situazione ambientale

Percentuale di persone di 14 anni e più molto o abbastanza soddisfatte della
situazione ambientale (aria, acqua,rumore) della zona in cui vivono.

9

Preoccupazione per la perdita di biodiversità

Percentuale di persone di 14 anni e più che ritengono l'estinzione di specie
vegetali/animali tra le 5 preoccupazioni ambientali prioritarie.

5

Ambiente

1. Analisi strategica del contesto esterno

10 Preoccupazione per i cambiamenti climatici

11 Siti contaminati

Percentuale di persone di 14 anni e più che ritengono il cambiamento
climatico o l’aumento dell’effetto serra e il buco dell’ozono tra le 5
preoccupazioni ambientali prioritarie.
Incidenza dei siti di interesse nazionale (Sin) e dei siti di competenza delle
regioni sulla superficie territoriale, valori per 1.000.

12 Popolazione esposta al rischio di frane

Percentuale della popolazione residente in aree con pericolosità da frane
elevata e molto elevata.

13 Popolazione esposta al rischio di alluvioni

Percentuale della popolazione residente in aree a pericolosità idraulica media
(tempo di ritorno 100-200 anni ex D. Lgs. 49/2010).

14 Trattamento delle acque reflue

Quota percentuale dei carichi inquinanti confluiti in impianti secondari o
avanzati, in abitanti equivalenti, rispetto ai carichi complessivi urbani (Aetu)
generati.

15 Aree protette

Percentuale di superficie territoriale coperta da aree naturali protette terrestri
incluse nell'elenco ufficiale delle aree protette (Euap) o appartenenti alla Rete
Natura 2000.

16 Energia elettrica da fonti rinnovabili

Percentuale di consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili sul
totale dei consumi interni lordi.

17

Impermeabilizzazione del suolo da copertura
Percentuale di suolo impermeabilizzato sul totale della superficie territoriale.
artificiale

18 Rifiuti urbani raccolti

Comune di Modena

Rifiuti urbani raccolti per abitante (in Kg).
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19 Indice di durata dei periodi di caldo

Innovazione, ricerca e creatività

20

1. Analisi strategica del contesto esterno
Numero di giorni nell’anno in cui la temperatura massima è superiore al 90°
percentile della distribuzione nel periodo climatologico di riferimento, per
almeno sei giorni consecutivi.

Giorni con precipitazione estremamente Numero di giorni dell’anno in cui la cumulata giornaliera delle precipitazioni
intensa
supera o è uguale al valore di 50mm.

21 Giorni consecutivi senza pioggia

Numero massimo di giorni consecutivi nell’anno con precipitazione giornaliera
inferiore o uguale a 1 mm.

1

Intensità di ricerca

Percentuale di spesa per attività di ricerca e sviluppo intra muros svolte dalle
imprese, istituzioni pubbliche, Università (pubbliche e private) e dal settore
non profit sul Pil. La spesa e il Pil vengono considerati in milioni di euro
correnti.

2

Propensione alla brevettazione

Numero totale di domande di brevetto presentate all'Ufficio Europeo dei
Brevetti (Epo) per milione di abitanti.

3

Lavoratori della conoscenza

Percentuale di occupati con istruzione universitaria (Isced 6-7-8) in professioni
Scientifico-Tecnologiche (Isco 2-3) sul totale degli occupati.

4

Innovazione del sistema produttivo

Percentuale di imprese che hanno introdotto innovazioni tecnologiche (di
prodotto e processo), organizzative e di marketing nel triennio di riferimento
sul totale delle imprese con almeno 10 addetti.

5

Investimenti in proprietà intellettuale

Spesa in ricerca e sviluppo, prospezione e valutazione mineraria, originali di
opere artistiche, letterarie o d'intrattenimento; software e basi di dati. Valori
concatenati con anno di riferimento 2010 (milioni di euro), Indicizzati
2007=100.

6

Occupazione culturale e creativa

Percentuale di occupati in imprese culturali e creative (Isco-08, Nace rev.2) sul
totale degli occupati (15 anni e più).

7

Mobilità dei laureati italiani (25-39 anni)

Tasso di migratorietà degli italiani (25-39 anni) con titolo di studio terziario,
calcolato come rapporto tra il saldo migratorio (differenza tra iscritti e
cancellati per trasferimento di residenza) e i residenti con titolo di studio
terziario (laurea, AFAM, dottorato). I valori per l'Italia comprendono solo i
movimenti da/per l'estero, per i valori ripartizionali si considerano anche i
movimenti inter-ripartizionali.

8

Utenti regolari di internet

Percentuale di persone di 11 anni e più che hanno usato internet almeno una
volta a settimana nei 3 mesi precedenti l’intervista.

9

Percentuale di famiglie che dispongono di connessione a internet e di almeno
Disponibilità in famiglia di almeno un un personal computer (inclusi computer fisso da tavolo, computer portatile,
computer e della connessione a Internet
notebook, tablet; sono esclusi smartphone, palmare con funzioni di telefonia,
lettore di e-book e console per videogiochi).

10

Percentuale di Comuni che erogano online almeno un servizio rivolto alle
Comuni con servizi per le famiglie interamente
famiglie o agli individui ad un livello che consente l'avvio e la conclusione per
on line
via telematica dell'intero iter (incluso l’eventuale pagamento on line).

11 Imprese con vendite via web a clienti finali

Percentuale di imprese con almeno 10 addetti che nel corso dell'anno
precedente hanno venduto via web a clienti finali (B2C).

Qualità
dei
servizi

Occupati di 20-64 anni che hanno competenze digitali almeno di base in tutte
le quattro aree (informazione, comunicazione, problem solving, competenze
Occupati con competenze digitali complessive software) del “digital competence framework”. Per ogni area sono state
12
di base o elevate (20-64 anni)
selezionate un numero di attività (da 4 a 7) e, a seconda del numero di attività
svolte dagli utenti di internet, viene attribuito un livello di competenza che va
da 0= nessuna competenza, 1= livello base, 2= livello sovrabase.

1

Posti letto nei presidi residenziali socio- Posti letto nelle strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie per
assistenziali e socio-sanitari
1.000 abitanti
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2

Anziani trattati in assistenza domiciliare Percentuale di anziani trattati in Assistenza domiciliare integrata sul totale
integrata
della popolazione anziana (65 anni e più).

3

Difficoltà di accesso ad alcuni servizi

Percentuale di famiglie che dichiarano molta difficoltà a raggiungere tre o più
servizi essenziali (farmacie, pronto soccorso, ufficio Postale, polizia,
carabinieri, uffici comunali, asilo nido, scuola materna, scuola elementare,
scuola media inferiore, negozi di generi alimentari, mercati, supermercati).
L'indicatore è calcolato come media triennale.

4

Irregolarità nella distribuzione dell'acqua

Percentuale di famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua
sul totale delle famiglie.

5

Irregolarità del servizio elettrico

Numero medio per utente delle interruzioni accidentali lunghe (interruzioni
senza preavviso e superiori ai 3 minuti) del servizio elettrico.

6

Posti-km offerti dal Tpl

Prodotto del numero complessivo di km percorsi nell'anno dai veicoli del Tpl
per la loro capacità media, rapportato alla popolazione residente (posti-Km
per abitante). L'indicatore considera le seguenti modalità di Tpl: autobus,
tram, filobus, metropolitana, funicolare o funivia (inclusi i servizi ettometrici
di navetta a guida automatica), trasporti per vie d'acqua.

7

Soddisfazione per i servizi di mobilità

Percentuale di utenti di 14 anni e più che hanno espresso un voto uguale o
superiore a 8 per tutti i mezzi di trasporto che utilizzano abitualmente (più
volte a settimana) sul totale degli utenti assidui di 14 anni e più.

8

Utenti assidui dei mezzi pubblici

Percentuale di persone di 14 anni e più che utilizzano più volte a settimana i
mezzi di trasporto pubblici (autobus, filobus, tram all'interno del proprio
comune; pullman o corriere che collegano comuni diversi; treno).

9

Copertura della rete fissa di accesso ultra Percentuale di famiglie che risiedono in una zona servita da una connessione
veloce a internet
di nuova generazione ad altissima capacità (VHCN).

10

Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti Percentuale di popolazione residente nei comuni con raccolta differenziata
urbani
superiore e uguale al 65%.

11 Posti letto per specialità ad elevata assistenza

Posti letto nelle specialità ad elevata assistenza in degenza ordinaria in istituti
di cura pubblici e privati per 10.000 abitanti

12 Emigrazione ospedaliera in altra regione

Rapporto percentuale tra le dimissioni ospedaliere effettuate in regioni
diverse da quella di residenza e il totale delle dimissioni dei residenti nella
regione. I dati si riferiscono ai soli ricoveri ospedalieri in regime ordinario per
"acuti" (sono esclusi i ricoveri dei reparti di "unità spinale", "recupero e
riabilitazione funzionale", "neuro-riabilitazione" e "lungodegenti").

13 Rinuncia a prestazioni sanitarie

Percentuale di persone che, negli ultimi 12 mesi, hanno dichiarato di aver
rinunciato a qualche visita specialistica o a esame diagnostico (es. radiografie,
ecografie, risonanza magnetica, TAC, ecodoppler, o altro tipo di
accertamento, ecc.) pur avendone bisogno, a causa di uno dei seguenti motivi:
non poteva pagarla, costava troppo; scomodità (struttura lontana, mancanza
di trasporti, orari scomodi); lista d’attesa lunga.

14

Percentuale di medici di medicina generale con un numero di pazienti oltre la
Medici di medicina generale con un numero di
soglia massima di 1500 assistiti prevista dal contratto dei medici di medicina
assistiti oltre soglia
generale.

15 Medici

Medici praticanti per 1.000 abitanti

16 Infermieri e ostetriche

Infermieri e ostetriche praticanti per 1.000 abitanti

I dati nazionali relativi all’anno 2020 sono i seguenti (per tutti gli approfondimenti si veda il Rapporto Bes 2020,
pubblicato nel marzo 2021).
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1. Analisi strategica del contesto esterno

Tabella 51 - INDICATORI NAZIONALI DEL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE (BES) PER DOMINIO

DOMINIO

Speranza di vita
alla nascita

UNITA DI
MISURA
Numero
medio di
anni

Speranza di vita in
buona salute alla
nascita

Numero
medio di
anni

INDICATORE

Punteggi
medi
tassi
standardizz
ati per
Mortalità evitabile 10.000
(0-74 anni)
residenti

2005

80,7

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2018

2019

81,9

81,9

82,2

82,6

82,3

82,8

82,7

83

83,2

57,7

58,2

58,5

58,2

58,2

58,3

58,8

58,7

58,5

58,6

67,9

67,2

67,5

68,1

23,5

20,2

20

19,7

18,7

18,1

18,4

17,6

17,4

16,8

3,6

3,2

3,1

3

3

2,8

2,9

2,8

2,8

2,9

1,7

1,1

0,9

0,8

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

10,8

9,8

9,7

9,6

9,3

9

8,9

8,7

8,5

8,4

22,7

28,3

28,8

30

28,3

27,9

32

31,2

34,2

33

51,3

52,1

53

53,9

51,9

48,7

51

50,8

50,7

49,4

9

9,2

9,6

9,2

9,6

9,7

9,8

9,6

9,9

10

2020

82,3

68,4

Mortalità per
tumore (20-64
anni)
Mortalità per
demenze e
malattie del
sistema nervoso
(65 anni e più)

Per 1.000
nati vivi
Tassi
standardizz
ati per
10.000
residenti
Tassi
standardizz
ati per
10.000
residenti
Tassi
standardizz
ati per
10.000
residenti

Multicronicità e
limitazioni gravi
(75 anni e più)

valori
percentuali

Speranza di vita
senza limitazioni
nelle attività a 65
anni

Numero
medio di
anni

Eccesso di peso
(valori non
standardizzati)

Valori
percentuali

44,6

46

45,8

45,9

45,8

46,4

45,1

45,9

46

46,1

46,4

47,3

Fumo (valori non
standardizzati)

Valori
percentuali

22

22,8

22,3

21,9

20,9

19,5

19,6

19,8

19,7

19

18,4

18,4

Alcol (valori non
standardizzati)
Sedentarietà
(valori non
standardizzati)

Valori
percentuali

19,9

18,7

17

16,2

15,5

16,1

16,3

16,3

16,4

15,4

16,4

Valori
percentuali

41,3

39,6

41,2

40,7

42,5

41,3

41,3

40,5

39,5

37,2

37

35,7

Adeguata
alimentazione

Valori
percentuali

18,5

20,2

18,6

18,7

18,4

18,4

19,1

20,1

19,6

19,9

18

19,3

Partecipazione al
sistema scolastico
dei bambini di 4-5
anni

Valori
percentuali

98,7

96,5

96,2

96,1

95,1

94,9

94,8

Mortalità infantile

Mortalità per
incidenti stradali
(15-34 anni)

Salute

2017

81,7

Indice di salute
mentale (SF36)

Istruzione e formazione

2016

Persone con
almeno il diploma
(25-64 anni)
Laureati e altri
titoli terziari (3034 anni)

Comune di Modena

0,7

Valori
percentuali

50,1

55,1

56

57,2

58,2

59,3

59,9

60,1

60,9

61,7

62,2

Valori
percentuali

17,1

19,9

20,4

21,9

22,5

23,9

25,3

26,2

26,9

27,8

27,6

48,8
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Passaggio
all'università
Uscita precoce dal
sistema di
istruzione e
formazione
Giovani che non
lavorano e non
studiano (NEET)
Partecipazione
alla formazione
continua

Valori
percentuali
(tasso
specifico di
coorte)

49,7

49,1

50,3

50,3

50,5

50,4

Valori
percentuali

22,1

18,6

17,8

17,3

16,8

15

14,7

13,8

14

14,5

13,5

Valori
percentuali

20

22

22,5

23,8

26

26,2

25,7

24,3

24,1

23,4

22,2

Valori
percentuali

5,8

6,2

5,7

6,6

6,2

8,1

7,3

8,3

7,9

8,1

8,1

Competenza
alfabetica non
adeguata

Valori
percentuali

33,5

30,4

Competenza
numerica non
adeguata

Valori
percentuali

41,6

37,8

Competenze
digitali elevate

Valori
percentuali

Bambini di 0-2
anni iscritti al nido
Laureati in
discipline tecnicoscientifiche
(STEM)
Partecipazione
culturale fuori
casa

valori
percentuali

valori
percentuali

33,7

36,2

Lettura di libri e
quotidiani

valori
percentuali

43,4

44,4

Fruizione delle
biblioteche

valori
percentuali

Persone con
almeno il diploma
(25-64 anni)
Laureati e altri
titoli terziari (3034 anni)
Uscita precoce dal
sistema di
istruzione e
formazione
Giovani che non
lavorano e non
studiano (NEET)
Partecipazione
alla formazione
continua

Lavoro e conciliazione dei tempi
di vita

1. Analisi strategica del contesto esterno

16,5

17,2

19,3

19,5

22

17,7

18,3

19,6

20,8

21,8

23,9

26,3

13

13,3

13,3

13,2

13,8

14,5

15,1

35,8

32,6

30,6

31,6

33,4

34,5

33,4

34,7

35,1

30,8

42,8

41,4

38,7

37,9

38,2

40,7

38

38,9

38

39,2

15,3

12,8

per 1.000
residenti di
20-29 anni

28,2

Valori
percentuali

54,8

56

57,3

58,4

59,6

59,4

60,3

60,9

61,6

62,3

62,6

Valori
percentuali

19,8

19,7

21,2

22,4

23,4

24,8

26

26,7

28,2

27,5

27,9

Valori
percentuali

18,6

17,7

17,5

16,7

14,7

13,8

12,9

13,2

14,3

13,2

13,5

Valori
percentuali

21

21,4

22,7

25

25

25

22,3

23,2

22,4

21,2

23,9

Valori
percentuali

6,6

5,9

7,4

6,6

8,8

8,3

10,1

8,5

9,2

8,9

7,2

Tasso di
occupazione (2064 anni)

Valori
percentuali

61,4

61

61

60,9

59,7

59,9

60,5

61,6

62,3

63

63,5

Tasso di mancata
partecipazione al
lavoro

Valori
percentuali

15,3

17,5

17,9

20

21,7

22,9

22,5

21,6

20,5

19,7

18,9

Trasformazioni da
lavori instabili a
lavori stabili

Valori
percentuali

18,5

16,6

18,4

21,3

15,8

15

21,8

Occupati in lavori
a termine da
almeno 5 anni

Valori
percentuali

20,2

19,7

19,5

18,6

17,8

17,7

17,1

Comune di Modena

20,7

19,7

19,3

19,2
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Dipendenti con
bassa paga

Valori
percentuali

Occupati
sovraistruiti

Valori
percentuali

Tasso di infortuni
mortali e inabilità
permanente

Per 10.000
occupati

Occupati non
regolari
Rapporto tra i
tassi di
occupazione (2549 anni) delle
donne con figli in
età prescolare e
delle donne senza
figli

1. Analisi strategica del contesto esterno

16,6

11,2

10,5

10,5

10,4

10,5

10,5

10,2

10,1

10

9,5

20,9

21

21,5

21,9

23

23,6

23,8

24,2

24,6

24,9

15,3

14,3

13,4

13,3

12,8

12,4

12,2

11,9

11,3

Valori
percentuali

12,4

12,2

12,4

12,6

12,8

13,3

13,5

13,1

13,1

12,9

Valori
percentuali

69,7

71,7

72,4

75,1

75,4

77,5

77,8

76

75,5

73,8

74,3

Occupati (15-64
anni) che svolgono
più di 60 ore
settimanali di
lavoro retribuito
Valori
e/o familiare
percentuali

49,6

Asimmetria nel
lavoro familiare

valori
percentuali

Soddisfazione per
il lavoro svolto

Valore
medio

Percezione di
insicurezza
dell'occupazione

Valori
percentuali

Part time
involontario

Valori
percentuali

7,3

8,2

Occupati che
lavorano da casa

valori
percentuali

4,8

Tasso di
occupazione (2064 anni)

Valori
percentuali

Tasso di mancata
partecipazione al
lavoro

67,8

67

66,5

66,3

65,6

64,1

63

7,2

7,2

7,3

7,3

7,4

7,4

7,5

12,6

10,2

8,6

7,4

6,6

6

5,7

9,7

11

11,7

11,8

11,8

11,4

11,9

12,2

4,4

4,4

4,5

4,4

4,4

4,5

4,5

5,1

4,6

19,3

61,3

61,3

61,3

59,8

59,9

60,6

62,1

62,5

63,5

64

62

Valori
percentuali

17,3

16,9

19,5

21

22

22,3

21,1

20,2

19,1

18,3

19,1

Occupati in lavori
a termine da
almeno 5 anni

Valori
percentuali

19,7

19,6

19,1

20,9

20,3

20,2

18,9

18,4

18,3

17,6

18,7

Dipendenti con
bassa paga

Valori
percentuali

11,3

10,3

10,6

11

10,4

10,4

10,4

9,9

10

9,6

12,1

Occupati
sovraistruiti
Rapporto tra i
tassi di
occupazione (2549 anni) delle
donne con figli in
età prescolare e
delle donne senza
figli

Valori
percentuali

20,5

21

21,5

22,1

23

23,2

23,6

24,2

24,5

24,8

24,9

Valori
percentuali

71,3

73,4

75,5

75

76,7

77,8

75,8

74,7

74,9

75,3

74,3

Soddisfazione per
il lavoro svolto

Valore
medio

7,2

7,2

7,3

7,4

7,4

7,4

7,5

7,5

Percezione di
insicurezza
dell'occupazione

Valori
percentuali

13

10,2

8,7

7,6

6,6

6

5,9

7,8

Part time
involontario

Valori
percentuali

11,1

11,8

11,9

11,9

11,4

11,9

12,3

11,7

Comune di Modena

71,4

4,9

7,2

70,5

8,1

69,3

9,9
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Reddito
disponibile lordo
pro capite

Politica e istituzioni

Relazioni sociali

Benessere economico

Euro (prezzi
correnti)
Numero
Disuguaglianza del puro reddito netto
rapporto
(s80/s20)
tra redditi

1. Analisi strategica del contesto esterno

17044 17677
,8
,2

5,4

18067

17485
,3

17489 17574
,3
,9

17823
,9

18113 18525 18896
,9
,3
,8

5,7

5,6

5,8

5,8

5,8

6,3

5,9

6,1

6

18,7

19,8

19,5

19,3

19,4

19,9

20,6

20,3

20,3

20,1

19124

Rischio di povertà

Valori
percentuali

Ricchezza netta
media pro capite

Euro
correnti

Povertà assoluta
(incidenza)
Grave
deprivazione
materiale
Grave
deprivazione
abitativa
Grande difficoltà
ad arrivare a fine
mese

Valori
percentuali

3,3

4,2

4,4

5,9

7,3

6,8

7,6

7,9

8,4

8,4

7,7

Valori
percentuali

6,8

7,4

11,1

14,5

12,3

11,6

11,5

12,1

10,1

8,5

7,4

Valori
percentuali

8

7

8,7

8,4

8,8

9,5

9,6

7,6

5,5

5

5

Valori
percentuali

15,2

17,4

17,1

17,3

18,8

17,9

15,4

10,9

8,6

9,7

8,2

Bassa intensità di
lavoro
Sovraccarico del
costo
dell'abitazione
Soddisfazione per
le relazioni
familiari

Valori
percentuali

11

10,6

10,5

10,6

11,3

12,1

11,7

12,8

11,8

11,3

10

Valori
percentuali

12,6

7,7

8,7

8,1

8,9

8,5

8,6

9,6

8,2

8,2

8,7

Valori
percentuali

34,2

35,7

34,7

36,9

33,4

33,7

34,6

33,2

33

33,2

33,4

33,1

Soddisfazione per Valori
le relazioni amicali percentuali

24,8

25,4

24,4

26,7

23,7

23,7

24,8

23,6

23,1

23,2

23

22,5

80,9

81,8

81,6

81,7

80,4

80,8

81,5

81,6

19,2

10372
5

Persone su cui
contare

Valori
percentuali

Partecipazione
sociale

Valori
percentuali

Partecipazione
civica e politica

Valori
percentuali

Attività di
volontariato

Valori
percentuali

8,9

Finanziamento
delle associazioni

Valori
percentuali

18,1

Organizzazioni
non profit

Per 10.000
abitanti

Fiducia
generalizzata

Valori
percentuali

Partecipazione
elettorale
Fiducia nel
Parlamento
italiano

Valori
percentuali
Valore
medio

Fiducia nel
Valore
sistema giudiziario medio
Valore
Fiducia nei partiti medio
Fiducia nelle Forze
dell'ordine e nei
Valore
Vigili del fuoco
medio
Donne e
rappresentanza
politica in
Parlamento

Comune di Modena

Valori
percentuali

25,7

26,9

99304

88625

87451

25,5

23,6

22,6

23,2

24,1

24,1

22,8

23,9

22,7

22,3

67,4

67,1

68,7

67

66,4

63,1

59,4

58,8

57,9

62,5

10

10

9,7

9,5

10,1

10,6

10,7

10,4

10,5

9,8

9,5

17,6

16,8

14,8

12,9

14,5

14,9

14,8

14,3

14,5

13,4

14,8

55,4

56,7

57,9

60,1

19,9

19,7

19,8

21

23,9

23,7

50,7
21,7

21

19,9

20,9

23,2
58,7

56,1

3,4

3,6

3,3

3,5

3,4

3,7

3,4

3,8

4,5

4,5

4,6

4,4

4,3

4,2

4

4,3

4,2

4,4

4,7

4,8

2,6

2,3

2,2

2,4

2,3

2,5

2,4

2,7

3,2

3,3

7,3

7,2

7

7

7,2

7,3

7,3

7,5

7,5

30,7

35,4
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Donne e
rappresentanza
politica a livello
locale
Donne negli
organi decisionali
Donne nei consigli
di
amministrazione
delle società
quotate in borsa

Valori
percentuali

Sicurezza

12,9

Valori
percentuali

Valori
percentuali

Età media dei
parlamentari
italiani

Età media

Durata dei
procedimenti civili

In giorni

Affollamento degli Valori
istituti di pena
percentuali
Per
100.000
Omicidi
abitanti

4,6

6,8

7,4

11,6

15,1

16

18,2

18,2

18,6

20,3

21,1

22

12

10,1

15,8

13,3

16,4

15,9

16,8

19,1

17,8

22,7

27,6

31,6

33,6

36

36,5

38,6

49,9

47,6

482

480

505

494

474

445

429

421

138,6

151

146,4

139,7

131,1

108

105,2

108,8

114,1

117,9

119,9

1

0,9

0,9

0,9

0,8

0,8

0,8

0,7

0,6

0,6

0,5

105,5

Furti in abitazione

Per 1.000
famiglie

8,5

11,1

13,6

15,2

16

16,3

15

13,6

12,4

11,9

10,3

Borseggi

Per 1.000
abitanti

5,9

5,4

6,4

6,8

7,6

8,1

7,8

7,3

7,2

6,7

6

Rapine

Per 1.000
abitanti

1,6

1,1

1,4

2,3

2,4

2,1

1,9

1,8

1,7

1,5

1,3

Violenza fisica
sulle donne

Valori
percentuali

7

Violenza sessuale
sulle donne

Valori
percentuali

6,4

Violenza nella
coppia

Valori
percentuali

4,9

Preoccupazione di
subire una
violenza sessuale

Valori
percentuali

Percezione di
sicurezza
camminando da
soli quando è buio

Valori
percentuali

50,2

55,2

57,7

61,6

Paura di stare per
subire un reato

Valori
percentuali

11,4

9,6

8,3

7,3

Presenza di
elementi di
degrado nella
zona in cui si vive
Percezione del
rischio di
criminalità

28,7

57,8

55,5

54

56,2

49

49,6
6,4

valori
percentuali
valori
percentuali

59,6

29,2

9

8,1

9,2

9,9

9,7

27,1

26,6

26,4

31

30

41,1

38,9

31,9

28,6

25,6

22,6

43,4

45,9

35,3

35

35,4

35,1

41

39,6

41,4

43,2

44,5

64,4

64,1

65,8

63,1

64,5

66,4

66,6

65,6

66,2

68

69,4

Soddisfazione per
la propria vita

Valori
percentuali

Soddisfazione per
il tempo libero

Valori
percentuali

Giudizio positivo
sulle prospettive
future

Valori
percentuali

24,6

24

27,1

28,1

26,6

27,2

29

30,1

28,9

Giudizio negativo
sulle prospettive
future

Valori
percentuali

23,6

23,3

18

17,4

15,3

15,4

13,4

12

12,6

19,9

19,2

18,8

19,2

18,7

18,8

19,4

nPaesag
gio
e
patrimo
nio
cultural
e

Benessere soggettivo
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Spesa corrente dei
Comuni per la
Euro pro
cultura
capite

Comune di Modena

63,7

22,3

21
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Densità e
rilevanza del
patrimonio
museale
Abusivismo
edilizio
Erosione dello
spazio rurale da
dispersione
urbana

Per 100
km2
Per 100
costruzioni
autorizzate

1,65

11,9

12,2

13,9

14,2

1,62

1,62

1,62

17,7

15,2

17,6

19,9

19,6

19,9

18,9

309

294

270

262

256

259

Valori
percentuali

22,2

Erosione dello
spazio rurale da
abbandono

Valori
percentuali

36,1

Pressione delle
attività estrattive

Metri cubi
per km2

Impatto degli
incendi boschivi

Per 1.000
km2

1,6

1,5

2,4

4,3

1

1,2

1,4

2,2

5,4

0,6

1,2

Diffusione delle
aziende
agrituristiche

Per 100
km2

5,1

6,6

6,8

6,8

6,9

7,2

7,4

7,5

7,7

7,8

8,1

Densità di verde
storico

Per 100 m2

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

20,1

22,1

21,5

21,3

21,4

21,4

19,2

17,3

17,1

15,7

15

15,1

14,1

12,4

12,5

Insoddisfazione
per il paesaggio
del luogo di vita
Preoccupazione
per il
deterioramento
del paesaggio

Ambiente

1. Analisi strategica del contesto esterno

Valori
percentuali

18,3

Valori
percentuali

Emissioni di CO2 e
altri gas clima
alteranti

Tonnellate
per
abitante

Consumo
materiale interno
Dispersione da
rete idrica
comunale

Milioni di
tonnellate

831,6

Valori
percentuali

32,6

Conferimento dei
rifiuti urbani in
discarica

Valori
percentuali

57,4

Qualità dell'aria PM2.5

Valori
percentuali

Coste marine
balneabili

Valori
percentuali

Disponibilità di
verde urbano

M2 per
abitante

Soddisfazione per
la situazione
ambientale

Valori
percentuali

Preoccupazione
per la perdita di
biodiversità

Valori
percentuali

Preoccupazione
per i cambiamenti
climatici
Siti contaminati
Popolazione
esposta al rischio
di frane
Popolazione
esposta al rischio
di alluvioni

Comune di Modena

Valori
percentuali
Valori per
1.000

67,7

8,8

8,6

8,2

7,6

7,2

7,5

7,4

7,4

7,3

7,1

685,8

693,8

592

501,4

498,6

482,8

484,5

481,6

487,8

484,5

37,4

41,4

42

46,3

42,1

39,1

36,9

31,5

26,5

24,7

23,4

21,5

20,9

92,9

92,2

89,4

87,7

88,5

89,7

83,8

82,4

86,8

81,9

67

66,6

66,5

67,2

66,9

66,5

65,5

69

32,7

32,8

32,3

32

32,2

32,3

32,6

32,8

69,3

71,2

68,9

71,4

69,8

69,3

69,5

70,1

69

70,1

15,7

16,5

17,2

19

20,2

21

21

22,2

24,3

63,3

59,1

58,6

61,7

65,8

63,7

66,6

71

70,3

12,2

8

Valori
percentuali

2,1

2,2

Valori
percentuali

10

10,4
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Trattamento delle
acque reflue
Aree protette
Energia elettrica
da fonti
rinnovabili
Impermeabilizzazi
one del suolo da
copertura
artificiale

Innovazione, ricerca e creatività

Rifiuti urbani
raccolti
Indice di durata
dei periodi di
caldo

Valori
percentuali
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53,5

57,6

Valori
percentuali
Valori
percentuali

13,8

22,2

23,8

Valori
percentuali
Kg per
inhabitant

59,6

21,6

21,6

26,9

33,7

37,3

6,98
546

548

21,6

21,6

33,1

33,1

31,1

34,3

35

7,03

7,05

7,06

7,08

7,1

529

504

491

488

486

497

489

499

504

numero di
giorni

32

20

13

14,5

27

16

20

18

18

17

Giorni con
precipitazione
estremamente
intensa

numero di
giorni

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

Giorni consecutivi
senza pioggia

numero di
giorni

25

27

23

18

22

35

27

15

27

26

1,37

1,42

16,8

17,3

Valori
Intensità di ricerca percentuali

1,04

1,22

1,2

1,26

1,3

1,34

1,34

1,37

Propensione alla
brevettazione

Per milioni
di abitanti

82,1

77,1

77,1

75,4

73,4

72,1

74,6

77,5

Lavoratori della
conoscenza
Innovazione del
sistema
produttivo

Per 100
occupati

11,5

13,4

13,5

14,2

15,1

15,5

15,9

16,2

Investimenti in
proprietà
intellettuale
Occupazione
culturale e
creativa

Valori
percentuali
Valori
concatenati
con anno di
riferimento
2015

51,3

96,5

103,4

Per 100
occupati

51,9

44,6

48,7

17,6

55,7

101,1

103,4

106

109,2

114,8

122,3

123,7

127,3

128,6

3,9

3,9

3,9

3,8

3,7

3,6

3,6

3,7

3,6

Mobilità dei
laureati italiani
(25-39 anni)

Per 1.000
laureati
residenti

Utenti regolari di
internet

valori
percentuali

25,8

43,9

46,5

48,1

51,1

54,1

57

60,3

61,8

65,1

66,7

69,2

valori
percentuali

34,5

51,8

53,9

54,8

59,7

61

62

63,1

62,9

64,8

65,1

66,7

9,4

11,5

Disponibilità in
famiglia di almeno
un computer e
della connessione
a Internet
Comuni con servizi
per le famiglie
interamente on
line
Imprese con
vendite via web a
clienti finali
Occupati con
competenze
digitali
complessive di
base o elevate
(20-64 anni)
Lavoratori della
conoscenza

Comune di Modena

-4,9

valori
percentuali

9,9

valori
percentuali

15,6

5,1

5

6,2

25,1

7,2

8,2

9,5

valori
percentuali
Per 100
occupati

52,9
13,6

13,8

14,2

15,1

15,5

16

16,4

16,9

17,4

17,7

18,5
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Posti letto nei
presidi residenziali
socio-assistenziali Per 10.000
e socio-sanitari
abitanti
Anziani trattati in
assistenza
domiciliare
integrata
Difficoltà di
accesso ad alcuni
servizi

Qualità dei servizi

Irregolarita' nella
distribuzione
dell'acqua

Valori
percentuali

Irregolarità del
servizio elettrico
Posti-km offerti
dal Tpl

Valori per
abitante

Soddisfazione per Valori
i servizi di mobilità percentuali

Lavoro e conciliazione dei tempi di vita

Emigrazione
ospedaliera in
altra regione
Rinuncia a
prestazioni
sanitarie
Medici di
medicina generale
con un numero di
assistiti oltre
soglia

valori
percentuali

63,3

65,7

64,4

68,2

68,2

69,6

2,2

2,4

2,6

2,7

2,7

7

6,7

6,8

7

7,4

7,6

7,3

6,9

6,1

10,8

9,4

8,9

10

8,7

9,2

9,4

10,1

10,4

8,6

2,4

2,3

2

2,3

2,2

2

2,4

1,8

2,1

2,2

2,4

4834,
5

4984,
8

4793,
8

4775,
3

4581,
6

4503,
6

4620,
5

4622,
2

4560,
2

4553,
2

15,6

16

15,7

16,3

15,3

15,9

14,2

17,8

16,4

17,8

19,5

19,5

16

16,3

16,3

15,7

16,1

15,7

16,1

15,2

15,2

15,6

15,1

12,6

23,9

30

51,9

valori
percentuali

12,2

15,2

17,7

20,9

24,2

34,9

39,9

44,5

per 10.000
abitanti

3,9

3,5

3,4

3,3

3,2

3,1

3,1

3,1

3,1

3

valori
percentuali

7,3

7,4

7,6

7,5

7,6

7,8

8

8,3

8,3

8,4

8,3

8,1

7,2

6,3

valori
percentuali

valori
percentuali

Medici

Per 1.000
abitanti

Infermieri e
ostetriche

Per 1.000
abitanti

Occupati che
lavorano da casa

valori
percentuali

Comune di Modena

62,5

7,2

Servizio di raccolta
differenziata dei
Valori
rifiuti urbani
percentuali
Posti letto per
specialità ad
elevata assistenza

65,1

Valori
percentuali

Valori
percentuali
Numero
medio per
utente

Utenti assidui dei
mezzi pubblici
Copertura della
rete fissa di
accesso ultra
veloce a internet

70,1

15,9

25,1

4,5

25,8

4,3

27,3

28,3

28

28,8

30,5

31,6

34

3,9

3,9

3,9

3,8

4

4

4

4

5,3

5,5

5,7

5,8

6,1

6

5,9

4,5

4,3

4,5

4,4

4,7

4,9

4,8

4,6

9
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Istat ha inoltre pubblicato l’aggiornamento annuale del sistema di indicatori del Benessere equo e sostenibile
dei territori, riferiti alle province e alle città metropolitane italiane, coerenti e integrati con il framework Bes
adottato a livello nazionale.
I 56 indicatori statistici inseriti nell’edizione 2020 (riferiti all’anno 2019) sono articolati nei seguenti domini:
Salute; Istruzione e formazione; Lavoro e conciliazione dei tempi di vita; Benessere economico; Relazioni sociali;
Politica e istituzioni; Sicurezza; Paesaggio e patrimonio culturale; Ambiente; Innovazione, ricerca e creatività;
Qualità dei servizi.
Rispetto al Rapporto Bes nazionale, composto da 12 domini, non è considerato il Benessere soggettivo, per la
mancanza di fonti di adeguata qualità statistica, mentre diverse componenti del benessere sono descritte per
mezzo di misure ulteriori.
I dati, disponibili in serie storica, consentono di osservare sia i livelli di benessere misurati per i diversi domini
all’interno di ciascuna provincia, sia le differenze territoriali di benessere da varie angolazioni: la distanza che
separa le province più avvantaggiate dalle più penalizzate; le transizioni tra parti basse e alte della distribuzione
o il persistere nel tempo di posizioni di vantaggio o svantaggio; la dispersione complessiva tra i territori e le
dinamiche di convergenza/divergenza; le relazioni tra le dinamiche territoriali e il concomitante incremento (o
contrazione) del benessere nei vari domini.
Per tutti gli approfondimenti si veda il rapporto Bes delle provincie anno 2020.
I dati disponibili relativi alla Provincia di Modena saranno riportati nei paragrafi seguenti.

Comune di Modena
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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.
In tale ambito, 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 sociale
ed ambientale.
Il progetto Bes nasce nel 2010 per misurare il Benessere equo e sostenibile. A tal fine, i tradizionali
indicatori economici, primo fra tutti il Pil, sono stati integrati con misure sulla qualità della vita delle
persone e sull’ambiente.
L’Istat, insieme ai rappresentanti delle parti sociali e della società civile, ha sviluppato infatti un
approccio multidimensionale per misurare il “Benessere equo e sostenibile” (Bes) con l’obiettivo di
integrare le informazioni fornite dagli indicatori sulle attività economiche con le fondamentali
dimensioni del benessere, corredate da misure relative alle diseguaglianze e alla sostenibilità. Sono
stati individuati 12 domini fondamentali per la misura del benessere in Italia.
L’analisi dettagliata degli indicatori, pubblicata annualmente nel rapporto Bes a partire dal 2013, mira
a rendere il Paese maggiormente consapevole dei propri punti di forza e delle difficoltà da superare per
migliorare la qualità della vita dei cittadini, ponendo tale concetto alla base delle politiche pubbliche e
delle scelte individuali.
Con il rapporto sul Benessere equo e sostenibile (Bes) si presentano ogni anno i risultati di un’iniziativa
che pone l’Italia all’avanguardia nel panorama internazionale in tema di sviluppo di indicatori sullo stato
di salute di un Paese che vadano oltre il Pil. Organizzata in 12 capitoli, corrispondenti alle dimensioni
del benessere oggetto di osservazione, la pubblicazione propone anche un capitolo iniziale di sintesi
che nel Rapporto 2020 è incentrato sull’analisi di 10 anni di Bes, nel decennale dell’avvio del progetto.
Dalla prima edizione ad oggi, tutti i rapporti mettono a disposizione una appendice statistica con tutti
gli indicatori e le disaggregazioni disponibili.
Nel 2016 il Bes è entrato anche a far parte del processo di programmazione economica: per un set
ridotto di indicatori è previsto un allegato del Documento di economia e finanza (Def) che riporta
un’analisi dell’andamento recente e una valutazione dell’impatto delle politiche proposte. Inoltre, a
febbraio di ciascun anno vengono presentati al Parlamento il monitoraggio degli indicatori e gli esiti
della valutazione di impatto delle policy.
Con la legge 163/2016 che ha riformato la legge di bilancio, principale strumento della manovra di
finanza pubblica insieme alla legge di stabilità, il Bes entra per la prima volta nel processo di definizione
delle politiche economiche portando l’attenzione sul loro effetto anche su alcune dimensioni
fondamentali per la qualità della vita.
È stato quindi costituito un Comitato, del quale sono stati chiamati a far parte i massimi rappresentanti
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Istat e della Banca d’Italia, insieme a due esperti della
materia di comprovata esperienza scientifica, con l’obiettivo di proporre una selezione di indicatori di
benessere equo e sostenibile da considerare annualmente nel Documento di economia e finanza e in
una Relazione da presentare al Parlamento.
Una prima selezione di 4 indicatori è entrata a far parte del DEF già nel 2017, e successivamente ripresa
nella prima Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile presentata al Parlamento dal
Ministro dell’Economia e delle Finanze a Febbraio 2018.
A partire dal DEF 2018, è stata presa in considerazione la lista completa degli indicatori Bes definita dal
Comitato e approvata dalle Commissioni parlamentari competenti, composta da 12 indicatori: per 8 di
questi è stata analizzata l’evoluzione recente, mentre per i primi 4, già considerati nel DEF2017, sono
stati elaborati anche gli scenari previsivi per il triennio successivo.
La seconda Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile, presentata al Parlamento il 27
febbraio 2019, ha presentato lo scenario previsivo per gli stessi 4 indicatori, insieme ad una disamina
delle misure che dovrebbero avere un impatto su ciascuno dei 12 compresi nella lista completa e un
approfondimento sulla povertà assoluta.
Nel DEF 2019 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha effettuato una scelta analoga a quella dei
documenti precedenti, elaborando le previsioni tendenziali e programmatiche per i primi 4 indicatori e
analizzando per gli altri 8 l’andamento recente.
Nella terza Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile, presentata al Parlamento il 18
Febbraio 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha commentato l’evoluzione di tutti i 12
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indicatori insieme alle previsioni di 6 di essi e ad un approfondimento sull’indice di efficienza della
giustizia civile.
Nel DEF 2020 è stato analizzato l’andamento dei 12 indicatori fino al 2019 e è stata fornita la previsione
di alcuni di essi fino al 2021. Il documento contiene anche tre approfondimenti metodologici su:
eccesso di peso, uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione e rapporto tra i tassi di
occupazione (25-49 anni) delle donne con figli in età prescolare e delle donne senza figli.
L’ultimo documento elaborato dal MEF è la quarta Relazione sugli indicatori di benessere equo e
sostenibile, presentata al Parlamento l’11 marzo 2021, in cui si commenta l’evoluzione dei 12 indicatori
fino al 2019 insieme alle previsioni per gli anni 2020-2023 dei 4 indicatori (Reddito disponibile lordo
corretto pro capite, Disuguaglianza del reddito netto, Tasso di mancata partecipazione al lavoro,
Emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti) a cui è stata aggiunta, da quest’anno, anche la previsione
dell’indicatore Speranza aspettativa di vita in buona salute alla nascita. La relazione presenta anche
alcuni approfondimenti sul Reddito di Cittadinanza nel biennio 2019-2020, sulle principali
caratteristiche dell’Indagine ISTAT “Aspetti della vita quotidiana”, sugli interventi per fronteggiare
l’emergenza sanitaria nel contesto dell’attività giudiziaria, insieme ad analisi specifiche dei dati rilevati
a livello regionale per 8 dei 12 indicatori. Per questo documento l’Istat ha fornito gli aggiornamenti al
2019 del set completo dei 12 indicatori di benessere equo e sostenibile, basati prevalentemente su dati
definitivi ma anche, per garantire la tempestività, su dati provvisori e su modelli per stime anticipate
predisposti ad hoc.
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
Oggi i 12 domini rilevanti per la misura del benessere sono rappresentati da un set di indicatori ampliato
- nel 2020 - a 152 rispetto ai 130 delle scorse edizioni, con una profonda revisione che tiene conto delle
trasformazioni che hanno caratterizzato la società italiana nell’ultimo decennio, incluse quelle legate al
diffondersi della pandemia da COVID-19.I suddetti indicatori sono aggiornati e commentati
annualmente nel Rapporto Bes.
A partire dal 2018, viene pubblicato anche un aggiornamento intermedio per tutti gli indicatori per i
quali sono già disponibili dati aggiornati.
Nel 2018 l’Istat pubblica per la prima volta un sistema di indicatori del Benessere equo e sostenibile
nelle province e città metropolitane italiane. Si tratta del primo risultato del progetto “Misure del
benessere equo e sostenibile dei territori” avviato per costruire e alimentare regolarmente un sistema
di indicatori utili a soddisfare la domanda di informazione statistica territoriale, coerenti e integrati con
il framework Bes adottato a livello nazionale.
L’utilizzo degli indicatori territoriali 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”.

Tra gli sviluppi relativi al BES, occorre infine citare lo stretto collegamento con gli obiettivi dell’Agenda
2030 sullo sviluppo sostenibile, i Sustainable Development Goals (SDGs) delle Nazioni Unite. A partire
dal 2016, agli indicatori e alle analisi sul benessere si affiancano gli indicatori per il monitoraggio degli
obiettivi dell’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile, , scelti dalla comunità globale i. La Commissione
Statistica delle Nazioni Unite (UNSC) ha definito un quadro di informazione statistica condiviso per
monitorare il progresso dei singoli Paesi verso gli SDGs: oltre 230 indicatori sono stati individuati. I due
set di indicatori sono solo parzialmente sovrapponibili, ma certamente complementari.
Per ulteriori informazioni sul BES, è possibile consultare il sito internet dell’ISTAT: https://www.istat.it/it/benessere-esostenibilità
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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1.3.2. Il benessere equo e sostenibile a livello locale
A livello comunale sono ancora pochi i dati disponibili relativi agli indicatori di Bes e spesso calcolati su basi
statistiche differenti, quindi non direttamente comparabili.
Pertanto, per ogni dominio, si riportano i valori nazionali, regionali e provinciali in serie storica desunti dal Bes
dei territori e, dove presenti, i valori del territorio comunale o alternativi approfondimenti.

Dominio Salute
Tabella 52 - INDICATORI DEL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE (BES) PER DOMINIO SALUTE/ CONFRONTI TERRITORIALI
2005
2010
2015
2016
2017
2018
2019
Indicatore del Unità di
Territorio
dominio
misura
Speranza di vita
alla nascita

Mortalità
infantile

Mortalità per
incidenti stradali
(15-34 anni)

Mortalità per
tumore (20-64
anni)

Mortalità per
demenze e
malattie del
sistema nervoso
(65 anni e più)

numero
medio di anni

per 1.000 nati
vivi

tassi
standardizzati
per 10.000
residenti

tassi
standardizzati
per 10.000
residenti

tassi
standardizzati
per 10.000
residenti

Provincia
Modena
EmiliaRomagna
Italia

81,7

82,7

83,3

83,3

83,6

83,8

83,8

81,3

82,3

82,9

83,2

83,2

83,5

80,7

81,7

82,3

82,8

82,7

83,0

Provincia
Modena
EmiliaRomagna
Italia

4,0

3,9

3,5

2,9

3,4

3,5

2,7

2,4

2,0

2,4

2,3

3,6

3,2

2,9

2,8

2,8

2,9

Provincia
Modena
EmiliaRomagna
Italia

2,3

1,6

0,9

0,5

0,9

0,4

2,7

1,3

0,8

0,8

0,8

0,9

0,7

1,7

1,1

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Provincia
Modena
EmiliaRomagna
Italia

10,1

9,1

8,1

7,4

7,6

10,6

9,6

8,4

8,4

8,0

7,9

10,8

9,8

8,9

8,7

8,5

8,4

Provincia
Modena
EmiliaRomagna
Italia

28,5

36,4

40,9

47,0

49,1

24,7

29,2

31,7

32,7

34,2

34,4

22,7

28,3

32,0

31,2

34,2

33,0

83,6
83,2

Rispetto al dominio salute, in Italia continua la crescita della speranza di vita alla nascita che, dopo la flessione
del 2015, nel 2018 si attesta a 83 anni a livello nazionale, con un guadagno medio di 2 anni rispetto al 2005.
A livello regionale, sempre per il 2018, il valore raggiunge quota 83,5 anni, mentre in provincia di Modena un
valore di 83,8 anni, ponendosi entrambi al di sopra della media nazionale.
La mortalità infantile, aggiornata all’anno 2017, vede il valore provinciale pari a 3,4; a livello regionale il dato
risulta più basso con un valore di 2,4
In Italia la mortalità per tumore si attesta a 8,5 decessi per 10.000 abitanti di 20-64 anni, il valore regionale, 8,0
risulta per il 2017 lievemente inferiore alla media nazionale. La situazione provinciale con 7,6 decessi dovuti a
tumore registra un risultato migliore rispetto al dato nazionale e regionale.
In tema di mortalità per incidenti stradali, il tasso standardizzato nel 2018 per la Provincia di Modena pari a 0,4
risulta, sebbene leggermente inferiore, in linea con i valori nazionali e regionali, rispettivamente di 0,7 e 0,9.
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Tabella 53 - SPERANZA DI VITA E MORTALITA’/ CONFRONTI TEMPORALI
Indicatore

Descrizione, unità di
misura

Speranza di vita
alla nascita

Stima della durata della
vita di un essere vivente
a partire dalla nascita,
in anni
Percentuale di morti nel
primo anno di vita per
ogni mille nati vivi

Mortalità infantile

Mortalità per
tumore

Percentuale di morti per
tumore ogni mille
abitanti

Mortalità per
demenze e
malattie del
sistema nervoso
Mortalità per
incidenti stradali

Percentuale di morti per
demenze e malattie del
sistema nervoso ogni
mille abitanti
Numero di morti in
conseguenza di
incidente su numero di
incidenti ogni 100
incidenti

Fonte

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

Ambito

2014

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

Comunale

/

2015

2016

2017

84,7

0,8

0,9

2018

2019

84,7

0,6

4

1,7

1

Nel Comune di Modena il dato relativo alla speranza di vita è di 84,7 anni nel 2018, con un aumento di 0,5 anni
dal 2014.
Per ogni 1000 nati vivi, il tasso di mortalità raggiunge quota 4 per il 2018.
La mortalità per tumori, calcolata come numero di decessi ogni mille abitanti, si attesta nel 2017 al 7,9%,
confermando un trend di aumento iniziato nel 2016 dopo il forte calo rilevato nel 2015.
Il valore dell’indicatore relativo al numero di morti in conseguenza di incidente stradale sul totale degli incidenti,
con un valore di 1, segna un calo rispetto all’1,7 del 2018, ritornando sui livelli del biennio 2015-2016.

Comune di Modena

68/229

DUP SEZIONE STRATEGICA

1. Analisi strategica del contesto esterno

Dominio Istruzione e formazione
Tabella 54 - INDICATORI DEL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE (BES) PER DOMINIO ISTRUZIONE E FORMAZIONE/
CONFRONTI TERRITORIALI
Indicatore
del
dominio
Persone con almeno
il diploma (25-64
anni)

Unità
di
misura
valori
percentuali

Territorio

2005

2010

2015

2016

2017

2018

2019

Modena
EmiliaRomagna
Italia

50,1
53,7

57,6
60,1

63,7
65,4

62,2
66,4

61,1
67,0

64,4
68,1

65,4
69,0

50,1

55,1

59,9

60,1

60,9

61,7

62,2

Laureati e altri titoli
terziari
(25-39 anni)

valori
percentuali

Modena

16,8

20,1

25,6

27,3

29,9

31,1

31,6

EmiliaRomagna
Italia

16,9

21,5

28,3

28,6

30,1

31,5

31,8

15,4

19,7

24,1

24,4

26,1

27,0

27,2

Passaggio
all'università

valori
percentuali
(tasso
specifico di
coorte)
valori
percentuali

Modena

54,8

52,3

53,8

53,3

EmiliaRomagna
Italia

52,9

51,5

53,0

53,6

50,3

50,3

50,5

50,4

Giovani che non
lavorano e non
studiano (Neet)

Partecipazione alla
formazione continua

valori
percentuali

Modena

9,3

18,0

16,5

15,2

11,9

14,6

13,3

EmiliaRomagna
Italia

10,1

15,3

19,1

15,7

16,1

15,4

14,3

20,0

22,0

25,7

24,3

24,1

23,4

22,2

Modena

5,4

7,5

9,5

9,7

10,7

11,2

10,0

EmiliaRomagna
Italia

5,8

6,9

8,7

10,0

10,0

10,9

10,4

5,8

6,2

7,3

8,3

7,9

8,1

8,1

Competenza
alfabetica non
adeguata

valori
percentuali

Modena

31,8

31,5

EmiliaRomagna
Italia

29,9

30,3

35,4

34,1

Competenza
numerica non
adeguata

valori
percentuali

Modena

33,9

32,3

EmiliaRomagna
Italia

33,3

30,2

42,8

39,2

Con riferimento al grado d’istruzione, la percentuale di persone con almeno il diploma nella fascia di età 25-64
anni vede la Provincia di Modena (anno 2019) attestarsi al 65,4%, al di sopra della media nazionale che supera
di poco il 60%, ma inferiore al dato regionale (69%).
Analoga situazione in merito alla percentuale di laureati e altri titoli terziari di età compresa tra i 25 ei 39 anni,
per la quale l’ultimo dato provinciale disponibile (anno 2019) registra un livello pari al 31,6%, rispetto al dato
nazionale del 27,2% e regionale 31,8%.
Guardando il tasso di passaggio all’università, relativamente alla percentuale di neo-diplomati che si iscrivono
per la prima volta all’università nello stesso anno in cui hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di II
grado, si osserva che il tasso a livello nazionale è rimasto sostanzialmente stabile nel 2018 rispetto al triennio
precedente con un valore di 50,4, a fronte di una media regionale per l’Emilia-Romagna leggermente superiore
e pari 53,6. In Provincia di Modena, il 53,3% dei diplomati si iscrive all’Università nello stesso anno del diploma.
L’indicatore relativo alla percentuale di studenti delle classi II della scuola secondaria di secondo grado che non
raggiungono un livello sufficiente di competenza alfabetica o numerica definisce un quadro territoriale
polarizzato tra le province dell’Italia settentrionale e quelle del Mezzogiorno.
A fronte di una media nazionale del 34,1% di studenti con competenze alfabetiche non adeguate, in provincia di
Modena la percentuale corrisponde al 31,5%, leggermente superiore al punteggio regionale pari al 30,3%.
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La mappa delle competenze numeriche non adeguate degli studenti non si discosta molto da questo quadro. A
fronte di una media nazionale del 39,2%, in provincia di Modena il punteggio medio corrisponde al 32,3%,
leggermente superiore al dato regionale (30,2%).
In tema di Neet, giovani che non lavorano e non studiano, gli ultimi dati disponibili (anno 2019) vedono la
Provincia di Modena ottenere un valore del 13,3% (su tot. 15-29 anni), attestandosi poco al di sotto della
percentuale regionale pari al 14,3% e molto al di sotto a quella nazionale del 22,2%.
Per il Comune di Modena, i dati relativi al livello di istruzione nel 2019 mostrano una netta prevalenza del
diploma con un dato del 35,7%, seguito dalla licenza media con un dato del 24,7%. I laureati sono il 20,7% della
popolazione residente di 9 anni e più.
Figura 26 – POPOLAZIONE CENSITA DI 9 ANNI E + PER TITOLO DI STUDIO A MODENA ANNO 2019
Percentuale di residenti di 9 anni e + per titolo di studio
40%
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Nell’ambito di questo dominio, un indicatore locale rilevante riguarda le scuole d’infanzia e gli asili nido.
A livello comunale, la partecipazione ai nidi di infanzia, rilevata come percentuale delle domande presentate ai
nidi in rapporto ai residenti in età per il servizio, raggiunge nel 2020 la quota del 26%, con un aumento di oltre
tre punti percentuali rispetto alla rilevazione del 2015, evidenziando una domanda in costante crescita.
Registra invece un calo nel 2020 la partecipazione alla scuola di infanzia che comunque nell’ultimo quinquennio,
ad eccezione del 2017, si attesta ad una percentuale sempre superiore al 70%.
Tabella 55 - PARTECIPAZIONE A NIDI E SCUOLE D’INFANZIA/ CONFRONTI TEMPORALI
Indicatore

Descrizione, unità di misura

Fonte

Partecipazione ai
nidi d'infanzia

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)

Partecipazione
alla scuola
dell’infanzia

Comune di Modena

Ambito

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Comune di
Modena,
Settore
Istruzione

Comunale

22,30

23,20

24,70

25,20

25,87

26

Comune di
Modena,
Settore
Istruzione

Comunale

74,81

73,40

69,07

79,80

75,30

73
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Dominio Lavoro e conciliazione dei tempi di vita
Tabella 56 - INDICATORI DEL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE (BES) PER DOMINIO LAVORO E CONCILIAZIONE DEI TEMPI
VITA/ CONFRONTI TERRITORIALI
Indicatore del dominio

Unità di misura

Territorio

2005

2010

2015

2016

2017

2018

2019

Tasso di occupazione (2064 anni)

valori percentuali

Modena
Emilia-Romagna

74,1
72,0

70,7
71,5

70,4
71,2

73,9
73,0

73,8
73,3

74,3
74,4

74,9
75,4

Italia

61,4

61,0

60,5

61,6

62,3

63,0

63,5

Tasso di mancata
partecipazione al lavoro

valori percentuali

Modena

6,7

10,3

12,5

10,5

11,5

10,4

11,0

Emilia-Romagna

6,3

8,6

13,0

11,8

11,1

10,0

9,7

Italia

15,3

17,5

22,5

21,6

20,5

19,7

18,9

Modena

16,9

14,8

12,9

11,6

Emilia-Romagna

18,9

15,7

15,0

13,7

Italia

15,4

12,2

11,9

11,4

Tasso di infortuni mortali
e inabilità permanente

Tasso di occupazione
giovanile (15-29 anni)

Tasso di mancata
partecipazione al lavoro
giovanile (15-29 anni)
Giornate retribuite
nell'anno (lavoratori
dipendenti)

per 10.000 occupati

valori percentuali

valori percentuali

valori percentuali

Modena

58,9

41,3

35,6

41,9

43,4

39,5

43,1

Emilia-Romagna

54,3

43,0

35,6

38,8

38,3

39,1

40,8

Italia

40,3

34,1

28,6

29,8

30,3

30,8

31,8

Modena

12,7

25,0

31,8

23,1

18,1

17,0

20,8

Emilia-Romagna

12,2

20,3

30,8

25,8

24,3

20,5

20,9

Italia

28,8

34,4

44,0

41,7

39,6

37,9

35,6

Modena

80,5

82,0

83,6

82,3

82,5

Emilia-Romagna

78,9

79,8

80,8

79,7

79,9

Italia

77,4

76,9

78,8

77,9

77,8

Per l’anno 2019, il tasso di occupazione (Percentuale di occupati di 20-64 anni sulla popolazione di 20-64 anni)
e il tasso di mancata partecipazione al lavoro (rapporto tra la somma di disoccupati e inattivi "disponibili" -persone
che non hanno cercato lavoro nelle ultime 4 settimane ma sono disponibili a lavorare- e la somma di forze lavoro -insieme
di occupati e disoccupati- e inattivi "disponibili", riferito alla popolazione tra 15 e 74 anni ) evidenziano le differenze

territoriali del Paese; a fronte, infatti di un tasso nazionale di occupazione del 63,5% e di mancata partecipazione
del 18,9%, entrambi in miglioramento rispetto ai valori rilevati nel 2018, il dato regionale raggiunge
rispettivamente il 75,4% e il 9,7%.
In linea con l’andamento regionale, il tasso di occupazione su scala provinciale conferma il trend positivo degli
ultimi anni con un valore pari al 74,9%, ritornando ai valori pre-crisi, mentre il tasso di mancata partecipazione
si attesta al 11%, aumentando di mezzo punto percentuale rispetto al 2018.
Riguardo agli infortuni mortali e alle inabilità permanenti, il 2017 ha segnato un’ulteriore riduzione del tasso,
che è sceso a 11,4 punti per 10mila occupati in Italia contro i 15,4 del 2010.
Il tasso di infortuni mortali e invalidità permanenti nel 2017 è in diminuzione anche per la Provincia di Modena
con un valore di 11,6, inferiore di oltre cinque punti percentuali rispetto al 16,9 rilevato nel 2010.
Le giornate retribuite nell’anno misurano il livello effettivo di partecipazione all’occupazione per i lavoratori
dipendenti e disegnano differenze più nitide tra le aree del Paese; riflettono anche la diversa incidenza
dell’occupazione discontinua e stagionale nei territori. L’indicatore, di fonte Inps, è calcolato come rapporto
percentuale tra il numero medio delle giornate di lavoro effettivamente retribuite all’anno a un lavoratore
dipendente assicurato INPS ed il numero massimo teorico delle giornate retribuite in un anno a un lavoratore
dipendente occupato a tempo pieno (312 giorni). La media-Italia, nel 2018, è stata del 77,8%.
Il dato provinciale conferma l’andamento positivo degli ultimi cinque anni, collocandosi stabilmente al di sopra
dell’80%, con un valore riferito al 2018 pari all’82,5%.
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Si conferma a livello nazionale l’aumento del tasso di occupazione giovanile (percentuale di occupati di 15-29
anni sulla popolazione di 15-29 anni) che raggiunge nel 2018 il 31,8%, dopo la lieve crescita registrata a partire
dal 2015.
In ambito provinciale, l’ultimo dato disponibile (anno 2019) si attesta a quota 43,1% in consistente aumento
rispetto al 2018 (39,5%) ed in linea con i dati del biennio 2016-2017 che hanno fatto registrare rispettivamente
il 41,9% e il 43,4%.
Il tasso di mancata partecipazione al lavoro giovanile (percentuale di disoccupati di 15-29 anni + forze di lavoro
potenziali di 15-29 anni che non cercano lavoro nelle 4 settimane ma sono disponibili a lavorare sul totale delle forze di
lavoro 15-29 anni + forze di lavoro potenziali 15-29 anni che non cercano lavoro nelle 4 settimane ma sono disponibili a
lavorare) per l’Italia, dopo il massimo raggiunto nel 2014 con un valore di 45,1%, scende nel 2019 a 35,6%,

confermando la costante diminuzione degli ultimi 5 anni.
A livello territoriale, il tasso regionale si attesta intorno al 20%, mentre con riferimento alla Provincia di Modena,
l’anno 2019, dopo quattro anni di decisa diminuzione, vede un aumento del tasso di mancata partecipazione
giovanile con una percentuale del 20,8%.
È necessario anche per questi dati attendere gli indicatori relativi all’anno 2020 per valutare su di essi l’impatto
dell’epidemia Covid-19 sul territorio locale.
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Dominio Benessere economico
Tabella 57 - INDICATORI DEL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE (BES) PER DOMINIO BENESSERE ECONOMICO/ CONFRONTI
TERRITORIALI
Indicatore del
dominio

Unità di
misura

Territorio

Reddito medio
disponibile pro
capite

euro

Retribuzione media
annua dei lavoratori
dipendenti

Importo medio
annuo pro-capite dei
redditi pensionistici

Pensionati con
pensione di basso
importo

Patrimonio pro
capite

Tasso di ingresso in
sofferenza dei
prestiti bancari alle
famiglie

euro

euro

valori
percentuali

euro

valori
percentuali

2005

2010

2015

2016

2017

Modena

22.968,5

23.208,1

24.119,2

EmiliaRomagna
Italia

21.730,6

22.016,1

22.488,2

17.896,7

18.179,5

18.525,3

2018

Modena

22.483,0

24.779,9

25.318,9

24.986,8

25.296,0

EmiliaRomagna
Italia

21.447,0

23.270,8

23.574,6

23.251,3

23.478,7

20.359,0

21.275,1

21.724,7

21.475,4

21.641,0

Modena

18.258,8

18.604,2

18.987,7

19.539,9

EmiliaRomagna
Italia

18.504,5

18.831,2

19.207,2

19.741,7

18.063,4

18.310,3

18.236,3

18.676,0

Modena

7,4

7,5

7,5

7,3

EmiliaRomagna
Italia

7,4

7,4

7,3

7,2

8,7

8,8

10,8

10,4

Modena

22.2257,2

22.1040,2

22.7783,0

EmiliaRomagna
Italia

20.0660,1

20.1516,4

20.4449,4

15.6147,9

15.5744,3

15.7245,8

2019

Modena

0,8

1,8

1,5

1,7

1,2

0,9

0,7

EmiliaRomagna
Italia

1,2

1,5

1,4

1,4

1,1

0,8

0,7

0,9

1,4

1,5

1,6

1,2

1,0

0,8

Dopo la flessione registrata nel periodo 2012-2014, il reddito medio disponibile pro-capite (rapporto tra il totale
del reddito disponibile delle famiglie consumatrici e il numero totale di persone residenti in euro correnti ) è tornato a salire,
in modo significativo e diffuso dal punto di vista territoriale, segnando, a livello nazionale, un +3,4% tra il 2015
e il 2017 (circa 600 euro in più per residente, in valori correnti). L’indicatore rappresenta il rapporto tra il reddito
disponibile delle famiglie e il numero totale di persone residenti (in euro). Nel 2017 il reddito medio disponibile
pro capite in Italia è di circa 18.500 euro.
Nella Regione Emilia-Romagna il valore si attesta a 22.488 euro per il 2017, con il dato della Provincia di Modena
che supera i 24.000 euro pro-capite, segnando il valore più alto dal 2012.
La retribuzione media annua dei lavoratori dipendenti (rapporto tra la retribuzione totale annua (al lordo Irpef) dei
lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo assicurati presso l'Inps e il numero dei lavoratori dipendenti (in euro)

nel 2018 in Italia è pari a 21.461 euro, in aumento costante a partire dal 2009 (19.960 euro).
Su scala provinciale, il 2018 descrive un leggero aumento rispetto all’anno precedente, con un valore pari a
25.296 euro rispetto al dato 2017 (24.980 euro), confermando la tendenza di crescita positiva che aveva portato
la retribuzione media da un importo di 21.985 euro nel 2009 ai 25.318 euro del 2016.
Il benessere economico delle famiglie e degli individui dipende anche dallo stock di patrimonio (attività reali e
finanziarie) accumulato nel corso del tempo. Il patrimonio pro capite (Rapporto tra l’ammontare totale del
patrimonio delle famiglie (in migliaia di euro) e il numero delle famiglie residenti; il patrimonio comprende le attività reali
(fabbricati, terreni) e finanziarie (depositi bancari e postali, titoli e fondi comuni di investimento, azioni e partecipazioni,
riserve tecniche varie)) in Italia aumenta sensibilmente passando da circa 155.900 euro del 2012 a 157.245 euro

del 2017.
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Nella provincia di Modena, il patrimonio pro-capite raggiunge quota 227.783 euro nel 2017, con un aumento di
circa 6.000 euro rispetto al valore del 2016, attestandosi anche al di sopra del dato regionale che, sempre per il
2017, risulta pari a 204.449 euro.
Anche in tale ambito, è necessario anche per questi dati attendere gli indicatori relativi all’anno 2020 per
valutare su di essi l’impatto dell’epidemia Covid-19 sul territorio locale, già evidenziato a livello nazionale.
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Dominio Relazioni sociali
Tabella 58 - INDICATORI DEL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE (BES) PER DOMINIO RELAZIONI SOCIALI/ CONFRONTI
TERRITORIALI
Indicatore
dominio

del

Organizzazioni non
profit

Scuole accessibili

Unità di misura

Territorio

per 10.000
abitanti

valori
percentuali

2005

2010

2015

2016

2017

Modena

50,5

50,8

EmiliaRomagna
Italia

61,1

61,4

56,7

57,9

2018

2019

Modena

44,5

EmiliaRomagna
Italia

40,7
34,4

Nell’ambito del presente dominio vengono presi in considerazione due indicatori: organizzazioni non profit e
scuole accessibili.
La presenza di istituzioni non profit è fortemente legata alle caratteristiche e alla storia dei singoli territori.
Con riferimento all’anno 2017, la media nazionale di organizzazione non profit ogni 10.000 abitanti si attesta a
57,9 in aumento rispetto alle 56,7 rilevate nel 2016. La situazione a livello territoriale vede la provincia di
Modena con un valore pari a 50,8 (anno 2017) al di sotto della soglia regionale che si attesta a 61,4.
Esaminando l’indicatore relativo alle scuole accessibili, la quota di scuole accessibili dal punto di vista fisicostrutturale a partire dall’anno scolastico 2017/2018 è misurata su tutte le scuole, da quelle dell’infanzia fino alle
secondarie di secondo grado, e fornisce quindi una stima più completa sulle condizioni oggettive per l’inclusione
delle persone con disabilità. La media nazionale (dato riferito all’anno 2019) è di 34,4 edifici scolastici
completamente privi di barriere fisiche ogni 100. Circa una scuola su tre, quindi, possiede ascensori, bagni, porte
e scale a norma, e dispone, nel caso sia necessario, di rampe esterne e/o servoscala.
La situazione a livello provinciale vede una situazione migliore rispetto a quella nazionale con 44,5 scuole su 100
prive di barriere, a fronte di un valore regionale leggermente inferiore con il 40,7% delle scuole accessibili.
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Dominio Politica e Istituzioni
Tabella 59 - INDICATORI DEL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE (BES) PER DOMINIO POLITICA E ISTITUZIONI
Indicatore
dominio

del

Partecipazione
elettorale
(Parlamento europeo)

Unità di misura

Territorio

valori
percentuali

Modena

2005

2010

2015

2016

2017

2018

2019

69,7

EmiliaRomagna
Italia

67,3
56,1

Partecipazione
elettorale (elezioni
regionali)

valori
percentuali

Modena

78,1

70,2

EmiliaRomagna
Italia

76,7

68,1

71,4

63,6

52,2

47,4

68,9

60,5

Amministratori
comunali donne

valori
percentuali

Modena

23,3

28,8

36,8

37,2

37,7

38,5

38,6

EmiliaRomagna
Italia

23,0

27,5

35,4

36,7

37,1

37,5

38,0

16,9

19,1

28,2

30,1

31,5

31,7

32,9

Modena

35,4

35,8

37,4

37,7

34,2

31,3

34,2

EmiliaRomagna
Italia

32,3

34,3

35,2

34,5

31,6

28,9

31,8

30,9

31,4

31,8

31,3

30,3

28,4

29,4

Modena

117,0

146,9

80,9

95,7

100,3

99,7

103,6

EmiliaRomagna
Italia

161,7

182,7

103,9

116,9

124,1

126,7

137,3

138,6

151,0

105,2

108,8

114,2

118,0

119,9

77,0

79,5

82,2

77,2

79,9

80,3

79,7

68,8

77,1

79,1

78,0

73,0

82,7

79,1

72,9

78,3

75,5

75,6

67,5

77,7

83,3

Amministratori
comunali con meno di
40 anni

Affollamento degli
istituti di pena

Comuni: capacità di
riscossione

Amministrazioni
provinciali: capacità
di riscossione

valori
percentuali

valori
percentuali

valori
percentuali

valori
percentuali

Modena
EmiliaRomagna
Italia

75,0

Modena
EmiliaRomagna
Italia

68,0

84,0

Nel dominio Politica e Istituzioni vengono presi in considerazione i dati relativi agli indicatori di partecipazione
elettorale, agli amministratori comunali (età e presenza femminile), all’affollamento degli istituti di pena ed
infine alla capacità di riscossione di amministrazioni comunali e provinciali.
Partendo dai dati sulla partecipazione elettorale (europea e regionale) relativi al 2019, si conferma un
complessivo e generale trend in calo rispetto agli anni precedenti.
Rispetto agli altri indicatori, nel 2019 in Italia il 32,9 per cento degli amministratori comunali di origine elettiva
è donna; il valore è doppio rispetto a quello registrato nel 2004 (16,5). In dodici anni l’indicatore mostra un
andamento sempre crescente, con particolare evidenza nel 2014 quando si rileva un incremento di 5 punti
percentuali rispetto all’anno precedente.
Anche a livello a provinciale si conferma l’andamento positivo dell’indicatore, che ha visto l’aumento della
componente femminile negli organi elettivi passare dal 30,5% del 2013 al 38,6% nel 2019, mentre la percentuale
regionale dell’Emilia-Romagna si attesta al 38%.
Con riferimento alla situazione del Comune di Modena, al 31/12/2020 il 43,75% dei componenti del Consiglio
Comunale ed il 66,67% dei componenti della Giunta è donna
Gli amministratori comunali con meno di 40 anni nel 2019 sono il 29,4% in Italia, in ripresa di un punto
percentuale rispetto al dato 2018, che comunque ha visto un calo rispetto alla media del triennio 2015-2018
stabilmente sopra il 30%.
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L’indicatore assume un valore leggermente più alto a livello regionale con il 31,8%.
A livello provinciale, la percentuale di amministratori under 40 ha visto una ripresa nel 2019 con un valore del
34,2% rispetto al 31,3% del 2018.
La situazione a livello comunale al 31/12/2020 (Tab. 60) vede l’indicatore attestarsi al 28,13% per quanto
riguarda la Giunta comunale e al 33,33% per quanto riguarda il Consiglio comunale, percentuali al di sotto della
media provinciale degli ultimi cinque anni (34,96).
Tabella 60 - AMMINISTRATORI COMUNALI – PERCENTUALE DONNE E UNDER 40
Indicatore
Descrizione
Amministratori comunali donne Percentuale di donne elette in Consiglio comunale / Totale
(Consiglio)
eletti in Consiglio comunale
Amministratori comunali donne Percentuale di donne elette in Giunta comunale / Totale
(Giunta)
eletti in Giunta comunale
Amministratori comunali con meno Percentuale di amministratori di età inferiore ai 40 anni sul
di 40 anni (Consiglio)
totale degli amministratori eletti in Consiglio Comunale
Amministratori comunali con meno Percentuale di amministratori di età inferiore ai 40 anni sul
di 40 anni (Giunta)
totale degli amministratori nominati in Giunta Comunale
Età media consiglieri comunali
Età media dei consiglieri al 31/12/2020
Età media amministratori comunali
Età media dei componenti di Giunta al 31/12/2020

2020
43,75%
66,67%
28,13%
33,33%
47 anni
51 anni

Passando all’analisi degli indicatori sull’affollamento delle carceri, si rileva che il considerevole aumento della
popolazione detenuta nelle carceri ha aggravato lo strutturale affollamento degli istituti di pena che, oltre a
determinare un peggioramento delle condizioni di vita dei detenuti, pone problemi per la tutela dei diritti
inalienabili della persona. Dopo tre anni di crescita consecutiva, al 31 dicembre 2019 il numero dei detenuti in
Italia è di 60.769 (dati ministero della Giustizia: Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti
penitenziari per regione di detenzione, situazione al 31 dicembre 2019), più della capienza regolamentare
(50.688 posti) definita nel rispetto degli standard minimi di spazio necessario per persona, facendo segnare il
119,9% come valore percentuale di affollamento (Tab. 59).
La situazione regionale vede un dato in preoccupante crescita per il 2019, pari a 137,3%, con un +11% rispetto
all’anno precedente e con un +17,4% rispetto alla media nazionale.
In provincia di Modena il dato del 103,6% nel 2019, con una media dell’ultimo quinquennio pari a 96,04%,
conferma una situazione di sostanziale allineamento fra numero di detenuti e numero di posti disponibili.
La capacità di riscossione delle Amministrazioni comunali in Italia raggiunge il 78% nel 2017 (+6 punti
percentuali rispetto al 2013). Questo valore indica che per 100 euro di tributi comunali dovuti, quasi 80 sono
stati effettivamente incassati dagli Enti nello stesso anno, e misura quindi l’efficacia e l’efficienza nella gestione
della fiscalità locale.
La situazione a livello provinciale, per l’anno 2017, fa registrare un valore di 77,2% come capacità di riscossione,
in calo rispetto al valore 2016 pari a 82,2%, e leggermente al di sotto della media regionale che si attesta a quota
79,7%.
Lo stesso indicatore è calcolato con riferimento alle Amministrazioni provinciali. In Italia, nel 2017 la capacità di
riscossione delle amministrazioni provinciali è pari al 84%, in aumento di quasi 18 punti rispetto al valore 2010.
La capacità di riscossione a livello regionale è pari al 75,6% (-8,4% rispetto alla media italiana), mentre la
situazione della Provincia di Modena, nonostante il calo rispetto al valore di 82,5% registrato nel 2015, fa rilevare
un dato di 72,9% nel 2017, circa 11 punti percentuali al di sotto del valore nazionale e 2,7 punti percentuali al di
sotto di quello regionale.
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Le opinioni sulla democrazia
Nella ricerca condotta dalla Fondazione Del Monte Social network e democrazia, è stata rilevata, tra le altre cose, l’opinione
sulla utilità oggi per la democrazia di alcune associazioni ed organizzazioni (Fondazione Mario Del Monte, Indagine
“Democrazia e social network”, Rilevazione aprile 2019).
Tutte ottengono oltre il 50% di voti sufficienti, cioè tutte sono ritenute utili alla democrazia. Tuttavia, vi sono alcune
differenze rilevanti. I sindacati dei lavoratori ed i partiti politici hanno circa il 40% di voti insufficienti, cioè non sono ritenuti
oggi particolarmente utili alla democrazia, si potrebbe aggiungere oggi così come sono strutturati e come operano.
Meglio invece, le associazioni degli imprenditori, quelle di artigiani e commercianti, voto medio più alto per le associazioni
ricreative e culturali.
Per Modena si conferma una tradizione forte di organizzazione della società e gli istituti della partecipazione sono ritenuti
ancora oggi utili per la democrazia, ma segnali di logoramento sono presenti e costituiscono elemento di riflessione.
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Dominio Sicurezza
Tabella 61 - INDICATORI DEL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE (BES) PER DOMINIO SICUREZZA/ CONFRONTI TERRITORIALI
Indicatore
dominio
Omicidi

del

Altri delitti violenti
denunciati

Unità
di
misura
per 100.000
abitanti

per 10.000
abitanti

Territorio

2005

2010

2015

2016

2017

2018

Modena

0,8

0,9

0,3

0,6

0,6

1,0

EmiliaRomagna
Italia

0,7

0,5

0,5

0,6

0,4

0,4

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

Modena

17,7

16,2

14,1

15,3

15,8

17,4

EmiliaRomagna
Italia

20,9

18,4

18,6

18,1

18,2

18,4

19,4

18,3

17,7

17,2

16,9

16,7

Delitti diffusi
denunciati

per 10.000
abitanti

Modena

298,3

293,0

279,7

256,7

241,5

EmiliaRomagna
Italia

285,5

343,3

311,7

288,7

262,6

223,9

241,5

222,5

209,5

197,7

Mortalità stradale in
ambito extraurbano

valori
percentuali

Modena

4,5

3,8

2,4

2,9

3,4

2,5

EmiliaRomagna
Italia

5,5

4,4

3,6

3,5

4,2

3,4

6,4

5,0

4,6

4,4

4,6

4,4

2019

Ai fini della valutazione del benessere dei territori, come misure della dimensione sicurezza si considerano i
seguenti indicatori: gli omicidi, il tasso di delitti violenti e diffusi denunciati, la sicurezza stradale, misurata dalla
mortalità stradale in ambito extraurbano.
Nel 2018 sono stati commessi 0,5 omicidi per 100mila abitanti in media nazionale, in costante calo negli ultimi
dieci anni.
A livello territoriale, la situazione provinciale fa rilevare un valore pari a 1 omicidi ogni 100.000 abitanti (anno
2018), leggermente in crescita rispetto al 2015 e più elevato rispetto al tasso regionale che si ferma a 0,4 (anno
2018).
Il tasso di delitti violenti denunciati2, che considera un più ampio insieme di fattispecie delittuose, descrive
anch’esso un quadro variegato (16,7 per 10mila abitanti la media-Italia per l’anno 2018). Negli ultimi quattro
anni l’indicatore ha avuto un andamento in leggera diminuzione per quanto riguarda il dato nazionale, passato
dal 17,7% al 16,7%. A livello regionale il dato è pressoché stabile di poco sopra il 18%. A livello provinciale, il dato
è in leggera crescita, passando dal 14,1% del 2015 al 17,4% del 2018.
Nel 2018 in Italia il numero di delitti diffusi 3 denunciati per 10.000 abitanti è pari a 197,7. Si osserva che
l’indicatore ha avuto un andamento crescente nel quinquennio 2010-14 per poi decrescere a partire dal 2015.
Una situazione analoga si può riscontrare con riferimento alla provincia di Modena, che nel 2018 vede un valore
di delitti denunciati pari a 262,6 a fronte di una media nel quinquennio considerato 2010-14 di oltre 300.
La mortalità stradale in ambito extra-urbano in Italia per l’anno 2018 è pari al 4,4%, valore stabile rispetto agli
ultimi anni. In ambito provinciale, il valore 2018 è pari al 2,5%, in lieve calo rispetto alla media al di sotto del 3%
del triennio precedente, mentre su scala regionale, con un valore di 3,4%, il dato risulta di un punto percentuale
inferiore rispetto a quello nazionale.
In tema di sicurezza, il Comune di Modena, anche con riferimento all’anno 2020, ha svolto un’indagine
campionaria sulla sicurezza dei cittadini a Modena, al fine di rilevare il livello di sicurezza percepita da parte dei
residenti.
2

L’indicatore è introdotto a complemento del tasso di omicidi, che a questo livello di dettaglio ha una notevole variabilità territoriale e temporale
a causa dei piccoli numeri.
3 Per delitti diffusi di intendono furti di ogni tipo e rapine in abitazione.
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Nella tabella che segue sono riportati i risultati conseguiti nell’ultimo anno di indagine con esposizione del trend
storico dal 2017. I dati relativi agli indicatori che esprimono la preoccupazione di subire un reato mostrano un
consistente decremento nel 2020 che può essere messo in relazione con la pandemia da Covid 19 e con la
conseguente situazione di emergenza sanitaria. É ipotizzabile infatti che la paura correlata ad una situazione
nuova ed emergenziale abbia fatto diminuire la paura riguardante la propria sicurezza, oltre alla percezione di
diminuita esposizione ai reati dovuta ai prolungati lockdown.
Tabella 62 - INDICATORI SICUREZZA/ CONFRONTI TEMPORALI
Indicatore
Borseggi

Rapine

Preoccupazione di subire
una violenza sessuale

Preoccupazione di subire
un'aggressione

Preoccupazione di subire
un furto in abitazione

Preoccupazione di subire
una rapina

Descrizione
Risposta alla domanda "Nell'ultimo
anno le è successo di restare
vittima di uno o più reati? Multipla"
Risposta alla domanda "Nell'ultimo
anno le è successo di restare
vittima di uno o più reati? Multipla"
Risposta alla domanda "Quale dei
seguenti reati teme seriamente di
subire lei o qualcuno della sua
famiglia? Multipla"
Risposta alla domanda "Quale dei
seguenti reati teme seriamente di
subire lei o qualcuno della sua
famiglia? Multipla"
Risposta alla domanda "Quale dei
seguenti reati teme seriamente di
subire lei o qualcuno della sua
famiglia? Multipla"
Risposta alla domanda "Quale dei
seguenti reati teme seriamente di
subire lei o qualcuno della sua
famiglia? Multipla"

Percezione di sicurezza
camminando da soli
quando è buio

Risposta alla domanda "Quanto si
sente sicuro/a camminando per
strada, quando è buio ed è da
solo/a, nella zona in cui vive?"

Percezione di sicurezza

Risposta alla domanda "Per quanto
riguarda il pericolo della microcriminalità, (la criminalità comune)
secondo lei Modena è" - media
voto da 0 a 100

Unità di misura

2017

2018

2019

2020

%

4,8

8,7

2,1

2,8

%

2,2

2,6

1,6

1,5

%

14,2

10,4

15,9

7,8

%

33,3

22,9

31,9

15,7

%

72,9

61,1

64,3

28,4

%

21,6

17,5

20,9

9,3

Indice medio
(scala da per
niente a molto
sicuro/a)

50,3

54,1

56,1

53,5

Indice medio

40,9

45,5

43,0

47,1

In tema di incidenti stradali, di seguito viene evidenziata la situazione relativa al Comune di Modena dalla quale
emerge un evidente calo del trend dei sinistri con lesioni a partire dall’anno 2010, anno in cui si registravano
1.380 sinistri con 1.915 feriti. A partire dall’anno successivo si è rilevata una decrescita costante con 960 sinistri
nel 2019 (-420 rispetto al 2010) e 1.255 feriti (-660 rispetto al 2010).
Diversa la situazione relativa ai morti per incidenti stradali: il numero ha visto un calo a partire dal 2010 (17
morti) fino al 2014, anno in cui si è rilevato il dato più basso (9 morti). Nei due anni successivi il dato è rimasto
costante per poi riprendere ad aumentare con un andamento altalenante assestandosi nel 2019 al pari del 2010
(17 morti). La percentuale di morti per 1000 sinistri mostra anch’essa un andamento altalenante. Per quanto
riguarda l’anno 2020, si evidenzia un consistente calo del numero dei sinistri con lesioni a cui è corrisposto un
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altrettanto importante calo del numero dei feriti. Per quanto riguarda i decessi, nel 2020 se ne sono registrati 7
pari al 10,8 per mille.
Tabella 63 - INDICATORI INCIDENTI STRADALI A MODENA ANNI 2010-2019
Anni

N. sinistri con lesioni

Feriti

Morti

Morti x1000 sin.

2010

1.380

1.915

17

12,3

2011

1.349

1.815

12

8,9

2012

1.160

1.552

12

10,3

2013

1.250

1.674

15

12,0

2014

1.170

1.590

9

7,7

2015

1.107

1.479

10

9,0

2016

1.096

1.480

7

6,4

2017

1.106

1.481

19

17,2

2018

998

1.309

10

10,0

2019

961

1.262

17

17,7

2020

646

813
7
Fonte: Comune di Modena, Servizio Statistica

10,8

Figura 27 – INCIDENTI CON LESIONI A MODENA - NUMERO DI FERITI E MORTI OGNI 1.000 SINISTRI
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Sempre con riferimento all’ambito comunale, si riportano i dati relativi alle persone denunciate, fotosegnalate
e arrestate dalla Polizia locale a seguito dei controlli effettuati nel contesto dell’attività di Polizia giudiziaria ed
altresì i dati relativi a violazioni per accattonaggio ed ordini di allontanamento per il contrasto del degrado
urbano (Tab. 64). Per quanto riguarda i controlli effettuati, si sono ridotti nel 2020 a seguito della situazione
pandemica, tuttavia si nota il tendenziale aumento delle denunce e degli arresti, passati dai 14 del 2018 ai 35
del 2020.
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Tabella 64 - INDICATORI PERSONE CONTROLLATE, DENUNCIATE, FOTOSEGNALATE, ARRESTATE, VIOLAZIONI PER
ACCATTONAGGIO, ORDINI DI ALLONTANAMENTO ANNI 2018 - 2020
Indicatore
Persone controllate
Persone denunciate

2018
1.947

2019
2.145

2020
1.864

989

1.176

1.116

Persone fotosegnalate

143

135

90

Persone arrestate

57*

35

Violazioni per accattonaggio

14
304

130

33

Ordini di allontanamento

128

77

86

* In collaborazione con altre Forze di Polizia

Fonte: Comune di Modena, Settore Polizia locale, Sicurezza urbana e Protezione civile

Con riferimento all’attività strettamente collegata alla pandemia da Covid-19, sono rilevanti i dati relativi ai
controlli e conseguenti sanzioni ad attività commerciali, controlli sull’obbligo di isolamento fiduciario e sui
percettori di buoni alimentari Covid (Tab. 65).
Tabella 65 - INDICATORI ATTIVITA’ DI CONTROLLO E SANZIONAMENTO CONSEGUENTE ALLA PANDEMIA
Indicatore
Controlli di polizia commerciale
Sanzioni a carico di attività commerciali

2020
507
100

Controlli sulla normativa dell’isolamento fiduciario

4.296

Contribuenti controllati per buoni alimentari COVID

164

Verbali accertati

356
Fonte: Comune di Modena, Settore Polizia locale, Sicurezza urbana e Protezione civile
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Dominio Paesaggio e Patrimonio culturale
Tabella 66 - INDICATORI DEL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE (BES) PER DOMINIO PAESAGGIO E PATRIMONIO
CULTURALE/ CONFRONTI TERRITORIALI
Indicatore
del
dominio
Densità e rilevanza
del patrimonio
museale

Diffusione delle
aziende
agrituristiche

Densità di verde
storico

Unità
di
misura
per 100 km2

per 100 km2

Territorio

2010

Modena

2015

2016

1,63

EmiliaRomagna
Italia

1,13

Modena

4,6

5,0

5,3
6,6

EmiliaRomagna
Italia
per 100 m2

2005

1,07
1,65

4,5

Modena
EmiliaRomagna
Italia

0,6

2017

2018

1,58

1,40

2019

1,09
1,62

1,62

5,1

4,9

4,7

5,1

5,2

5,2

7,4

7,5

7,7

7,8

3,5

3,5

3,5

0,1

0,6

0,7

0,7

1,8

1,8

1,8

1,8

Gli indicatori considerati per misurare il benessere nell’ambito del presente dominio non descrivono facilmente
l’andamento evolutivo nel breve periodo a causa sia della natura meno dinamica e sottoposta a cambiamenti
degli indicatori, sia per la frequenza con cui si procede al loro aggiornamento.
Nel 2018 l’indicatore di densità e rilevanza del patrimonio museale, che considera sia la densità territoriale
delle strutture che il numero annuo di visitatori, è pari a 1,62 per il territorio italiano. L’indicatore è stabile a
livello nazionale rispetto al 2015. Stabili anche i valori in ambito provinciale, intorno ad 1,5 e in ambito regionale,
di poco sopra il valore 1.
Prosegue la diffusione sul territorio nazionale delle aziende agrituristiche, nel 2018 sono 7,8 ogni 100 kmq, con
un incremento del 18% rispetto al 2010. Il valore regionale raggiunge invece quota 5,2, leggermente maggiore
rispetto al dato provinciale, che dopo l’andamento crescente tra il 2013 al 2016, si attesta al 4,7 nel 2018 (-8%
rispetto al 2016).
Stabile rispetto al triennio precedente la densità di verde storico (superficie in m2 delle aree di Verde storico e
Parchi urbani di notevole interesse pubblico (D.Lgs. 42/2004) nei Comuni capoluogo di provincia, per 100 m2 di
superficie urbanizzata (centri e nuclei abitati) rilevata dal Censimento della popolazione 2011), sia con
riferimento all’ambito nazionale, il cui dato assume nel 2018 il valore di 1,8 mq di verde storico ogni 100mq di
superficie dei centri abitati, sia a livello regionale con un valore pari a 0,7.

Dominio Ambiente
Tabella 67 - INDICATORI DEL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE (BES) PER DOMINIO AMBIENTE/ CONFRONTI TERRITORIALI
Indicatore
del
dominio
Dispersione da rete
idrica comunale

Conferimento dei
rifiuti urbani in
discarica

Unità
di
misura
valori
percentuali

valori
percentuali

Territorio

2010

2015

Modena

34,0

EmiliaRomagna
Italia

30,7

2016

2017

2018

2019

41,4

Modena

33,1

25,9

6,1

9,2

3,2

13,5

EmiliaRomagna
Italia

42,8

27,7

22,5

16,3

14,1

10,7

57,4

46,3

26,5

24,7

23,4

21,5

100,0

40,0

100,0

40,0

Modena
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Qualità dell'aria
urbana - PM10
Qualità dell'aria
urbana - Biossido di
azoto

Disponibilità di verde
urbano

valori
percentuali
valori
percentuali

m2 per
abitante
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EmiliaRomagna
Italia

84,6

26,9

83,3

33,3

44,3

27,2

33,6

22,0

Modena

25,0

20,0

20,0

0,0

EmiliaRomagna
Italia

19,2

12,5

14,8

3,7

22,7

17,2

24,4

11,9

Modena

42,8

42,9

43,3

43,5

EmiliaRomagna
Italia

42,4

42,4

42,7

43,1

32,2

32,3

32,6

32,8

Energia elettrica da
fonti rinnovabili

valori
percentuali

Modena

11,3

12,9

12,8

13,4

EmiliaRomagna
Italia

20,0

19,5

19,2

19,7

33,1

33,1

31,1

34,3

Raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

valori
percentuali

Modena

31,5

49,8

61,5

63,8

67,0

69,3

EmiliaRomagna
Italia

31,4

47,7

57,5

60,7

63,8

67,3

24,2

35,3

47,5

52,6

55,5

58,2

Modena

11,50

11,60

11,60

11,60

EmiliaRomagna
Italia

9,57

9,59

9,60

9,62

7,59

7,61

7,63

7,64

Impermeabilizzazione
del suolo da
copertura artificiale

valori
percentuali

L’indicatore che misura la dispersione da rete idrica mostra che in Italia, nel 2015, si registra una perdita idrica
totale nelle reti comunali di distribuzione dell’acqua potabile superiore al 41 per cento del volume complessivo
immesso in rete. In Emilia-Romagna la dispersione si ferma al 30,7%, mentre a livello provinciale raggiunge il
34%.
Nel territorio del comune di Modena il dato, aggiornato all’anno 2019, si attesta su una percentuale del 37,6
(Fonte Servizio Statistica del Comune di Modena, Annuario statistico anno 2019)
Si può valutare l’impatto antropico sull’ambiente soprattutto con riferimento al tema della gestione dei rifiuti
urbani. In Italia continua il calo del conferimento dei rifiuti urbani in discarica che nel 2018 rappresentano, a
livello nazionale, il 21,5% del totale, con una diminuzione di quasi due punti percentuali rispetto all’anno
precedente (valore 2017 23,4%) e di oltre il 30% rispetto a dieci anni fa (valore 2007: 55,1%). Mentre il valore
regionale dell’Emilia-Romagna si attesta al 10,7% nel 2018, sul territorio provinciale di Modena il 13,5% dei rifiuti
è avviato alla discarica. L’andamento dell’indicatore a livello provinciale segue un andamento irregolare, cresce
dal 2006 al 2008, decresce fino al 2011 e di nuovo in forte crescita fino al 2014, con il valore massimo dell’ultimo
decennio pari al 51,6%.
Parallelamente al calo dei rifiuti conferiti in discarica, si assiste ad un generalizzato aumento della percentuale
di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
In Italia, la percentuale di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani raccolti
raggiunge nel 2018 il 58,2%, confermando l’andamento positivo iniziato sin dal 2004 con un aumento di oltre
dieci punti percentuali rispetto al 2015 (valore 2015: 47,5%).
Nel 2018, il territorio provinciale modenese si attesta al 69,3% di rifiuti in raccolta differenziata, di oltre dieci
punti superiore rispetto alla media nazionale e al di sopra anche del dato regionale (67,3%), facendo segnalare
una crescita rispetto al 2016 di oltre tre punti percentuali.
Su scala comunale, si possono osservare i dati riportati nella tabella che segue.
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Tabella 68 - RACCOLTA DIFFERENZIATA/ CONFRONTI TEMPORALI
Indicatore
Territorio
comunale servito
dalla
raccolta
differenziata
porta a porta
Rifiuti conferiti
nella raccolta
differenziata sul
totale dei rifiuti
raccolti in città

Descrizione
indicatore
Percentuale di
superficie
comunale
coinvolta nella
raccolta porta a
porta
Percentuale di
rifiuti conferiti
nella raccolta
differenziata sul
totale dei rifiuti
raccolti in città

Unità di
misura

Fonte

2016

2017

2018

2019

2020

%

HERA

3,02%

4,14%

4,14%

4,14%

3%

%

HERA

60,90

62,50

63,84

64,37

63,31*

*dato provvisorio

A fronte di una diminuzione della percentuale di territorio comunale servito dal servizio di raccolta differenziata
porta-a-porta, diminuisce lievemente la percentuale di rifiuti conferiti nella raccolta differenziata che fa
segnalare, per l’anno 2020, una percentuale del 63,31% (dato 2020 provvisorio, quindi soggetto a possibili
variazioni).
Nel 2018, in Italia il 22 per cento delle centraline dei comuni capoluogo di provincia con misurazioni valide ha
registrato più di 35 giorni/anno di superamenti del valore limite giornaliero previsto per le PM10 (pari a 50
microgrammi per metro cubo di aria) mentre superamenti del limite annuo previsto per il biossido di azoto (40
microgrammi per metro cubo) sono stati rilevati dal 11,9% delle centraline con misurazioni valide. Rispetto al
2013 si ha un apprezzabile miglioramento: la quota di centraline che avevano superato i limiti giornalieri della
concentrazione media di polveri sottili (PM10) era pari al 44,3% e quella delle centraline che avevano superato
il valore limite annuo prescritto per il biossido di azoto (NO2) era del 22,7%. Nonostante questo miglioramento
gli indicatori relativi alla qualità dell’aria risultano disomogenei a livello territoriale.
In ambito regionale, nel 2018, per il 33,3% delle centraline dei comuni capoluogo di provincia è stato sforato il
limite di 35 giorni/anno del valore limite di 50 microgrammi/metro cubo di aria per le PM10, percentuale che
sale al 40% con riferimento al territorio provinciale (anno 2018).
Rispetto al Biossido di azoto (NO2), il 2018 vede diminuire significativamente la percentuale di superamenti del
limite annuo (40 microgrammi/metro cubo di aria) sia nella Regione Emilia Romagna, che nel 2018 registra una
percentuale di meno 15,5% rispetto al 2015, sia a livello provinciale con un meno 25% rispetto al 2015, arrivando
al valore zero.
I dati della sottostante tabella descrivono la situazione ambientale in tema di inquinamento dell’aria a livello
comunale nell’ultimo triennio.

Tabella 69 - SUPERAMENTI LIMITE PM10 E NO2/ CONFRONTI TEMPORALI
Indicatore

Media annuale
PM10 via
Giardini

N. superamenti
annui PM10 via
Giardini

Descrizione indicatore

Concentrazione media in
microgrammi al metrocubo
annua di PM10 misurata in
via Giardini (valore limite:
40)
Numero superamenti annui
del Valore Limite
giornaliero di 50
microgrammi per

Comune di Modena

Unità di
misura

Fonte

2016

2017

2018

2019

2020

microgrammi
per
metrocubo

ARPAE

30

36

32

33

33

numero

ARPAE

40

83

51

58

75
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metrocubo misurati in via
Giardini (max. 35/anno)

Media annuale
NO2 via
Giardini

N. superamenti
annui NO2 via
Giardini

Concentrazione media in
microgrammi al metrocubo
annua di NO2 misurata in
via Giardini (valore limite:
40)
Numero superamenti annui
del Valore Limite
giornaliero di 200
microgrammi per
metrocubo misurati in via
Giardini (max. 18/anno)

microgrammi
per metro
cubo

ARPAE

42

42

40

41

34*

numero

ARPAE

0

0

0

0

0

* Dato soggetto a validazione da parte di ARPAE

La concentrazione media di PM10 rilevata in Via Giardini rimane stabile nell’ultimo triennio, mentre il numero
di superamenti del limite giornaliero subisce un forte aumento., passando dai 58 superamenti del 2019 ai 75
superamenti del 2020.
In calo la media annuale di biossido di azoto, che passa dai 41 microgrammi al metrocubo del 2019 ai 34
microgrammi del 2020. Stabile a 0 il numero di superamenti della soglia giornaliera di NO2.
L’indicatore relativo alla disponibilità di verde urbano presenta stabilità nel tempo dovuta principalmente allo
scarso dinamismo dell’indicatore in questione; nel 2018 in Italia i metri quadrati di verde pubblico disponibili
per abitante sono 32,8 mq.
A livello regionale la quota di verde di pubblico si attesta intorno ai 43 mq/abitante, con valori al pari dell’ambito
provinciale, dove si arriva a 43,5 mq/abitante nel 2018.
Il dato comunale, relativo all’anno 2020, raggiunge invece i 53,1 mq/abitante.
Sempre in ambito comunale, la percentuale di verde pubblico sul totale della superficie urbanizzata rappresenta
al 2020 il 23,5%, dato stabile rispetto al 2019.
Infine, la lunghezza dei percorsi natura nel comune è pari a km 40, anch’esso dato stabile rispetto al 2019.
Tabella 70 - VERDE TOTALE PER ABITANTE/ CONFRONTI TEMPORALI
Indicatore
Verde totale per
abitante

Percentuale di
verde pubblico

Lunghezza
percorsi natura

Descrizione
indicatore
Metri quadrati di
verde pubblico
per abitante
Percentuale di
verde pubblico
su superficie
urbanizzata
totale
Lunghezza
percorsi natura
in km

Unità di
misura

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

mq

50,98

52,53

52,72

52,6

52,45

52,77

53,1

%

22,89

23,17

23,22

23,24

23,3

23,5

23,5

km

29

29

33

33

40

40

40

A fronte del fenomeno di transizione di parte degli ecosistemi naturali verso quelli artificiali, l’intervento
antropico può porre rimedio con scelte volte al contenimento delle pressioni sull’ambiente. Una di queste è
l’orientamento verso la produzione di energia rinnovabile.
La quota di consumi interni di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili (34,3% la media-Italia), dopo diversi
anni di sostanziale stabilità, ha segnato nel 2018 un aumento, dopo che nel 2017 aveva subito una lieve flessione
(-2 punti percentuali circa).
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Pur essendo il territorio italiano uno dei più virtuosi nel contesto europeo per quanto riguarda la produzione e
l’utilizzo di energia alternativa sostenibile, circa la metà delle province italiane resta ancora su livelli inferiori al
27%, valore-target definito nell’ambito del “quadro per il clima e l’energia 2030” adottato nell’ottobre 2014
dall’Unione europea. Tra quest’ultime, la provincia di Modena il cui valore, dopo un aumento nel 2014 a 13,1%,
ha subito un lieve calo nel 2015, per poi stabilizzarsi intorno al 13% (13,4% per l’anno 2018).
Il soil-sealing, o sigillatura del suolo, e l’energia da fonti rinnovabili rappresentano due risultati opposti
dell’azione antropica sull’ambiente. L’indicatore sull’impermeabilizzazione, che costituisce una delle forme più
evidenti di consumo del suolo, fornisce informazioni importanti sull’espansione delle superfici artificiali nelle
aree urbanizzate (superfici asfaltate o cementificate) e produttive (infrastrutture e attività industriali).
Nel 2018 le coperture artificiali pesano per il 7,64% sull’intero territorio nazionale, secondo le stime dell’Ispra.
La presenza di queste coperture si traduce in una perdita di circa 23mila kmq di suolo nazionale.
A livello territoriale, il 9,62% del territorio regionale risulta impermeabilizzato, percentuale leggermente
inferiore rispetto al valore provinciale che nel 2018 raggiunge 11,6, stabile dal 2016.
A livello comunale i dati mostrano livelli di consumo del suolo più alti, con percentuali che si attestano attorno
al 25%.
Tabella 71 - CONSUMO DEL SUOLO A MODENA ANNI 2015-2020
Indicatore del dominio

Unità di misura

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Percentuale di suolo
consumato

% riferita alla superficie
amministrativa e all'anno di
riferimento

24,9%

25%

25,1%

25,1%

25,3%

25,3%

Superficie di suolo
consumato

ha

4.570,12

4.587,53

4.594,77

4.595,01

4.626,59

4.642,96

Densità di consumo

(m2) rispetto all'area totale
(ha)

8,455

9,503

3,952

0,131

17,237

8,935

Fonte: elaborazione dati Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) – Il portale del consumo del suolo

Dominio Innovazione, ricerca e creatività
Tabella 72 - INDICATORI DEL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE (BES) PER DOMINIO INNOVAZIONE, RICERCA E CREATIVITA’
/ CONFRONTI TERRITORIALI
Indicatore
dominio

del

Propensione alla
brevettazione

Mobilità dei laureati
italiani (25-39 anni)

Addetti nelle
imprese culturali

Unità
misura

di

per milioni di
abitanti

per 1.000
laureati
residenti

valori
percentuali

Territorio

2005

2010

2015

2016

Modena

221,4

214,3

164,7

230,2

187,2

160,0

166,9

196,1

82,1

77,1

74,6

77,5

7,9

EmiliaRomagna
Italia

2017

2018

10,8

14,7

7,1

15,3

15,5

16,2

-4,2

-4,5

-4,1

1,2

1,2

1,3

1,3

1,2

1,3

1,3

1,7

1,5

1,5

Modena
EmiliaRomagna
Italia

13,6

Modena
EmiliaRomagna
Italia

1,4

2019

-4,0

1,5

Nell’ambito della ricerca, innovazione e creatività tre indicatori in particolare consentono di valutare le
differenze territoriali: la propensione alla brevettazione (numero totale di domande di brevetto presentate
all'Ufficio Europeo dei Brevetti (Epo) per milione di abitanti), la mobilità dei giovani laureati italiani e l’incidenza
di occupazione culturale nel settore privato.
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La propensione alla brevettazione mostra nella nostra Regione e ancor più nella nostra provincia, valori molto a
di sopra di quelli nazionali. Mentre il dato nazionale si attesta nel 2016 a 77,5, il valore dello stesso anno per la
Regione Emilia-Romagna è più che doppio (196,1) e quasi triplicato per la Provincia di Modena (230,2).
La mobilità dei giovani laureati italiani (percentuale di addetti nelle unità locali delle imprese che svolgono
un'attività economica di tipo culturale sul totale degli addetti nelle unità locali delle imprese. Eurostat definisce
"totalmente culturali" le seguenti attività economiche: pubblicazione di libri, di giornali, di riviste e periodici, di
giochi per computer; produzione di film, video e programmi televisivi, registrazione sonora e attività di editoria
musicale; attività di programmazione e trasmissione; attività delle agenzie di stampa; attività architettoniche;
attività di design specializzate; attività creative, artistiche e di intrattenimento; biblioteche, archivi, musei e altre
attività culturali), seppur in maniera indiretta, spiega le differenti opportunità di occupazione qualificata che
connotano i territori. Il saldo per l’Italia si riduce lievemente passando dal -4,1 per mille laureati residenti nel
2017 a -4,0 nel 2018, pur attestandosi su valori negativi in tutto l’arco temporale di rilevamento (2012-2018).
Contrariamente all’’andamento nazionale, l’Emilia-Romagna si conferma anche nel 2018 tra le regioni più
attrattive e in grado di trattenere o richiamare giovani laureati: in particolare il valore dell’indicatore è passato
dai 15,5 del 2017 ai 16,2 laureati in entrata ogni mille residenti nel 2018.
Anche la provincia di Modena si conferma un territorio capace di attrarre giovani laureati, con un saldo positivo
pari a 7,1 per il 2018, pur se in forte calo rispetto al 2017.
Gli addetti nelle imprese culturali rappresentano un sottoinsieme dell’occupazione culturale complessiva, che
include i lavori svolti in altri settori dell’economia privata e nei settori pubblici e non profit4. Considerando i soli
lavoratori (dipendenti e indipendenti) nelle imprese attive in questi settori, nel 2017 si contano in Italia oltre
250mila addetti, l’1,5% degli addetti totali nelle imprese.
In Emilia-Romagna e in provincia di Modena i lavoratori delle imprese culturali rappresentano al 2017 l’1,3%
degli addetti all’impresa, valori leggermente al di sotto del valore nazionale, ma stabili nell’ultimo triennio.

Utilizzo di Internet e dei social network
Il 74% dei modenesi maggiorenni utilizza Internet per diversi motivi, il 57% utilizza i social network. È un dato
coerente con altre rilevazioni nazionali (il campione modenese riguarda solo le persone con 18 anni e oltre
mentre quelli nazionali comprendono anche fasce d’età più giovani fino a 14/15 anni).
La tabella evidenzia come l’utilizzo di Internet e anche dei social sia influenzato significativamente da alcune
variabili:
Il sesso, in quanto gli uomini dichiarano un utilizzo più alto rispetto alle donne
L’età, dove l’utilizzo cala al crescere dell’età, con un salto rilevante nella fascia di 65 anni e oltre
La posizione nella professione, con un minore utilizzo da parte di pensionati e casalinghe
La scolarità: l’utilizzo tende a crescere al crescere del titolo di studio
La classe sociale auto attribuita: in quanto l’utilizzo cala nelle classi sociali medio basse e basse

Dunque, le condizioni socio anagrafiche determinano in modo consistente l’utilizzo di Internet e dei social.
Indagine Fondazione Del Monte anno 2019 – Democrazia e social network

4

Le attività economiche definite “totalmente culturali” da Eurostat costituiscono un insieme piuttosto articolato, che comprende l’editoria, le
attività di produzione e trasmissione cinematografiche, televisive, radiofoniche e nel campo dell’informazione giornalistica, la produzione di
videogames, l’architettura, la grafica e il design, l’educazione in campo culturale e altre attività creative, artistiche e culturali
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Dominio Qualità dei servizi
Tabella 73 - INDICATORI DEL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE (BES) PER DOMINIO QUALITA’ DEI SERVIZI / CONFRONTI
TERRITORIALI
Indicatore del dominio
Bambini che hanno
usufruito dei servizi
comunali per l'infanzia

Irregolarità del servizio
elettrico

Posti-km offerti dal Tpl

Emigrazione ospedaliera
in altra regione

Unità di
misura
valori
percentuali

numero medio
per utente

valori per
abitante

valori
percentuali

Territorio

2005

2010

2015

2016

2017

2018

2019

Modena

29,8

33,0

25,2

26,5

27,8

EmiliaRomagna
Italia

28,3

29,4

25,3

25,3

26,7

11,2

14,0

12,6

13,0

13,5

Modena

1,4

1,3

2,6

1,3

1,7

1,3

1,8

EmiliaRomagna
Italia

1,4

1,3

1,9

1,1

1,4

1,3

1,3

2,4

2,3

2,4

1,8

2,1

2,2

2,4

Modena

2.966,5

3.101,5

2.113,6

2.339,0

2.583,5

2.603,6

EmiliaRomagna
Italia

2.869,5

3.002,6

2.679,1

2.626,8

2.771,6

2.798,4

4.834,5

4.984,8

4.620,5

4.622,2

4.560,2

4.553,2

Modena

4,0

3,7

4,1

5,9

4,2

3,8

EmiliaRomagna
Italia

5,0

4,8

4,6

6,0

4,3

4,1

6,7

6,4

6,4

7,1

6,5

6,5

Gli indicatori del dominio qualità dei servizi con un’autocorrelazione spaziale significativa sono la percentuale di
bambini di 0-2 anni che usufruiscono di servizi per l’infanzia, l’emigrazione ospedaliera in altra regione,
l’interruzione del servizio elettrico senza preavviso e i posti/km offerti dal servizio di trasporto pubblico.
In provincia di Modena, per l’anno 2017, la percentuale di bambini di 0-2 anni che hanno usufruito dei servizi
per l’infanzia offerti dai comuni (asili nido, micronidi, o servizi integrativi e innovativi) sul totale dei bambini di
0-2 anni è del 27,8%, in linea con il dato regionale pari a 26,7%, a fronte di una percentuale nazionale che si
ferma al 13,5%. Il dato risulta in lieve aumento rispetto al valore 2015 (25,2%), interrompendo un trend
decrescente iniziato dal 2010.
Per quanto riguarda l’irregolarità del servizio elettrico, nel 2019 si sono registrate 2,4 interruzioni senza
preavviso di durata media superiore ai 3 minuti su scala nazionale. Tra il 2005 e il 2019, l’irregolarità del servizio
elettrico segue un trend stabile a livello nazionale, di poco sopra il 2.
La situazione a livello regionale risulta migliore con solo 1,3 interruzioni medie per utente nel 2019, valore stabile
negli ultimi tre anni; per il territorio provinciale, l’indicatore segna valori costanti per tutto l’arco temporale di
rilevazione 2008-2016 e l’ultimo dato disponibile (2019), fa registrare un valore di 1,8.
Per posti-km offerti dal Tpl si intende il prodotto del numero complessivo di km effettivamente percorsi
nell’anno da tutti i veicoli del trasporto pubblico per la capacità media dei veicoli in dotazione, rapportato al
numero totale di persone residenti (posti-Km per abitante).
Nel 2018 in Italia l’indicatore assume il valore di 4.553,2 posti-km per abitante, confermando l’andamento
discendente degli ultimi anni, passando dal valore di 4.984,8 nel 2010 a quello attuale.
Sempre per il 2018, sono disponibili 2.798,4 posti-km per abitante nel territorio regionale, con la provincia di
Modena che si attesta invece a 2.603,6, in aumento rispetto all’andamento decrescente mostrato negli ultimi
anni, quando si è passati da 3.101,5 del 2010 a 2.113,6 nel 2015.
L’indicatore che misura l’emigrazione ospedaliera in altra regione considera i soli flussi extraregionali
(misurandoli a livello provinciale) perché in base al “principio di sussidiarietà” costituzionale le Regioni hanno
competenza esclusiva nella regolamentazione ed organizzazione dei servizi destinati alla tutela della salute. Nel
2016 la mobilità ospedaliera in ambito extraregionale ha interessato circa 7,1 pazienti ricoverati su 100, facendo
segnare un +0,6% rispetto alla media del quinquennio precedente. Nel 2018 il dato, in calo, si è assestato al
Comune di Modena

89/229

DUP SEZIONE STRATEGICA

1. Analisi strategica del contesto esterno

6,5%. In ambito regionale l’indicatore per il 2018 è pari al 4,1%, al di sotto di 2 punti percentuali rispetto al
territorio italiano. Il territorio della provincia di Modena fa registrare un valore di 3,8 pazienti su 100 coinvolti
nella mobilità ospedaliera extraregionale.
Osservando l’andamento storico si nota come l’indicatore abbia avuto un andamento crescente dal 2008 al 2012
per poi attestarsi sul valore intorno al 4% nel triennio 2013-2015 e salire nuovamente nel 2016, per poi scendere
nuovamente nei die anni successivi.
Rispetto al tema “QUALITA DEI SERVIZI”, il Comune di Modena svolge periodicamente (con cadenza biennale o
triennale) indagini di customer-satisfaction al fine di rilevare l’efficacia soggettiva o percepita dagli utenti e il
grado di qualità dei servizi erogati dall’ente.
Gli ambiti prevalentemente indagati sono quelli afferenti all’area dei servizi alla persona, tra cui:
 Scuole Infanzia
 Nidi infanzia
 Servizi Sociali (SAAD, CRA, centri diurni, centri diurni specialistici)
 Servizi Anagrafici
 Biblioteche
 Corsi di formazione centro MEMO;
 Polizia locale
 Ecc.
Gli indicatori di customer satisfaction hanno lo scopo di acquisire il punto di vista dell’utente/cliente sull’efficacia
ed efficienza dei servizi dell’ente e di verificare l’aderenza fra la qualità misurata e quella percepita, così da
consentire eventuali azioni correttive o di miglioramento.
Nella tabella che segue sono esposti i risultati delle ultime indagini di customer svolte, con indicazione dei dati
in serie storica, ove disponibili.
Il voto medio complessivo di gradimento riportato per ogni indagine è calcolato su una scala 1-10.
Tabella 74 - QUALITA’ DEI SERVIZI/ INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION
Indicatore

Soddisfazione servizio
Anagrafe

Soddisfazione Biblioteche
comunali
Soddisfazione Corsi di
formazione organizzati dal
Multicentro Educativo
Memo
Soddisfazione servizio
mensa di scuola
dell'infanzia
Soddisfazione servizio Nidi
Infanzia

Soddisfazione servizio
Polizia locale

Comune di Modena

Descrizione

Voto medio di
soddisfazione
complessiva al
servizio
Voto medio di
soddisfazione
complessiva al
servizio
Voto medio di
soddisfazione
complessiva al
servizio
Voto medio di
soddisfazione
complessiva al
servizio
Voto medio di
soddisfazione
complessiva al
servizio
Voto medio di
soddisfazione
complessiva al
servizio

Unità
di
misura

2014

2015

Voto
medio

2017

2018

2019

8,7

Voto
medio

8,2

Voto
medio

8,5

8

Voto
medio

7,3

Voto
medio

8,5

Voto
medio

2016

7,9

8,1

8,2

8,7

6,6

6,6
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Soddisfazione servizio
Prolungamento estivo nidi
e scuole dell'infanzia
Soddisfazione
Scuole infanzia

servizio

Soddisfazione Servizio di
Assistenza Domiciliare

Soddisfazione dei familiari
degli utenti del servizio
Centri Diurni anziani
Soddisfazione degli utenti
del servizio Centri Diurni
anziani
Soddisfazione dei familiari
degli utenti del servizio
Centri Diurni specialistici
Soddisfazione dei familiari
degli utenti del servizio
Case Residenza
Soddisfazione degli utenti
del servizio Case Residenza

Soddisfazione dei familiari
degli utenti del servizio
sociale territoriale Centro
residenziale Gerosa

Comune di Modena

Voto medio di
soddisfazione
complessiva al
servizio
Voto medio di
soddisfazione
complessiva al
servizio
Voto medio di
soddisfazione
complessiva al
servizio
Voto medio di
soddisfazione
complessiva al
servizio
Voto medio di
soddisfazione
complessiva al
servizio
Voto medio di
soddisfazione
complessiva al
servizio
Voto medio di
soddisfazione
complessiva al
servizio
Voto medio di
soddisfazione
complessiva al
servizio
Voto medio di
soddisfazione
complessiva al
servizio
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Voto
medio

8,6

Voto
medio

8,2

Voto
medio

9

Voto
medio

9,1

8,8

Voto
medio

9

9,2

Voto
medio

8,7

8,5

Voto
medio

8,7

8,6

Voto
medio

8,5

8,6

Voto
medio

8,5

8,4
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1.4. Il contesto economico-finanziario
1.4.1 Il quadro di riferimento
Le fonti di riferimento per le valutazioni economiche e finanziarie generali sono il “Documento di Economia e
Finanza (DEF) 2021, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 aprile 2021, e il Documento di Economia e Finanza
Regionale (DEFR) 2021 approvato con delibera di Giunta regionale n.891 del 14/6/2021.
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 DEFR rappresenta l'atto programmatorio fondamentale della Regione: i suoi obiettivi orientano l'azione
amministrativa e le successive deliberazioni di Giunta e Assemblea legislativa.
Nel mese di marzo, utilizzando il margine di 32 miliardi di euro richiesto dal precedente esecutivo, il Governo ha
approvato un decreto-legge con un ampio articolato di misure destinate a imprese e lavoratori, oltre che ai
settori più colpiti dalle restrizioni dovute all’emergenza. Per completare e rafforzare il quadro delle misure già
adottate, contestualmente all’approvazione del Documento di Economia e Finanza, è stato chiesto al
Parlamento di autorizzare un ulteriore scostamento dagli obiettivi di bilancio per 40 miliardi di euro, destinati
con il decreto –legge Sostegni bis a interventi immediati di sostegno e rilancio che dovranno favorire la ripresa
economica e sociale. Gli strumenti finanziari a favore di imprese e famiglie nei primi mesi del 2021 hanno
raggiunto il 4 per cento del Pil, a fronte del 6,6 per cento registrato nel corso del 2020. Fondamentale nella
strategia di uscita dalla crisi e di ritorno allo sviluppo sarà il forte impulso agli investimenti pubblici del piano da
circa 222 miliardi di euro per il periodo 2021-2026, di cui circa 169 aggiuntivi rispetto alla programmazione
esistente. Per attuare questo piano sarà necessario semplificare la normativa sulle opere pubbliche e dotare le
amministrazioni coinvolte delle necessarie capacità progettuali e manageriali.
Quest’anno il DEF non contiene il consueto Programma Nazionale di Riforma (PNR): in coerenza con l’articolo
18, paragrafo 3 del Regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
e tenuto conto dell’impatto, in termini di portata riformatrice sull’intero sistema economico e sociale, legato al
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dal Next Generation EU sarà solo quest’ultimo ad
essere trasmesso entro la fine del mese di aprile.
Nello scenario programmatico contenuto nel DEF già dal 20222 il Pil potrebbe avvicinarsi al livello del 2019.
Infatti, dopo la caduta dell’8,9% registrata nel 2020, il Pil recupererebbe il 4,5 per cento nell’anno in corso e il
4,8 per cento nel 2022, per poi crescere del 2,6 per cento nel 2023 e dell’1,8 per cento nel 2024.La previsione di
deficit della PA per il 2021 raggiunge l’11,8 per cento del Pil. Si tratta di un livello elevato, ma dovuto
principalmente a misure di natura temporanea e straordinaria, nonché alla flessione del Pil. Il rapporto tra deficit
e Pil tenderà a rientrare nel percorso di convergenza dei prossimi anni per effetto della ripresa dell’attività
produttiva e del conseguente miglioramento del quadro economico complessivo.
Il rapporto debito e PIL, secondo le previsioni, salirà a quasi il 160 per cento a fine 2021, per poi ridiscendere di
circa 7 punti percentuali nel triennio successivo. Il percorso di riduzione del debito rifletterà il progressivo
miglioramento dei saldi di bilancio e beneficerà della maggiore crescita economica indotta dall’attuazione del
Piano di ripresa e resilienza incentrato sulle riforme e sugli investimenti, nonché dal programma di investimenti
aggiuntivi che il Governo ha deciso di finanziare fino al 2033.
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Nella prima parte dell’anno in corso, con l’avvio delle campagne vaccinali in molti paesi, l’economia
internazionale si è irrobustita: il Fondo monetario internazionale in aprile ha rivisto al rialzo le previsioni di
crescita mondiale (6,0 per cento nel 2021 e 4,4 per cento nel 2022) rispetto alle stime di gennaio (più 0,5 e 0,2
decimi di punto rispettivamente). Nel 2020 il PIL dell’Italia è diminuito di circa nove punti percentuali, come mai
accaduto in tempi di pace. Nella parte finale dello scorso anno la seconda ondata pandemica ha inferto una
nuova battuta d’arresto al PIL, maggiore di quella registrata in altri paesi dell’area dell’euro. Il quadro degli
indicatori disponibili sembra prospettare, pur tra tendenze poco omogenee tra i settori, timidi segnali di
recupero nel breve termine. Una progressiva inelasticità della dinamica del PIL ai vincoli agli spostamenti inizia
a riscontrarsi anche in altre economie, a indicazione che famiglie e imprese si adattano all’emergenza sanitaria
attraverso modalità alternative di consumo, di lavoro e di produzione. Il quadro macroeconomico (QM)
tendenziale del DEF è stato elaborato, a marzo, sulla base delle variabili esogene internazionali e di un quadro
di finanza pubblica che incorpora il PNRR (nella versione recepita dalla legge di bilancio per il 2021) e il DL
41/2021 (decreto Sostegni). Da queste premesse il MEF prospetta un ritorno alla crescita quest'anno, al 4,1 per
cento, dopo il crollo dell’attività dovuto alla pandemia nel 2020; l’anno prossimo si registrerebbe un’ulteriore
accelerazione, al 4,3 per cento, mentre nel biennio successivo la dinamica produttiva rallenterebbe,
avvicinandosi a ritmi più prossimi alla media storica pre-COVID-19. 2 Sul QM tendenziale si innesta la manovra
del DEF, che comporta un indebitamento decisamente più elevato del tendenziale nell’anno in corso (all’11,8
per cento del PIL invece del 9,5) in conseguenza del finanziamento delle misure di sostegno e rilancio contenute
in un decreto legge di prossima definizione, delle politiche invariate e della rimodulazione del PNRR; il deficit
programmatico è lievemente superiore a quello tendenziale nel 2022 e nel 2023, mentre coincide con
quest’ultimo nel 2024, in virtù di misure compensative da definire. L’impatto di questo complesso di interventi
sulla crescita stimata nel QM programmatico del DEF è espansivo per circa un punto percentuale nel complesso
del 2021 e 2022 portando la crescita al 4,5 per cento quest’anno e al 4,8 per centro nel prossimo. Nel 2023
l’effetto delle nuove politiche di bilancio sarebbe sostanzialmente neutrale, mentre nell’anno finale della
previsione sarebbe lievemente restrittivo (-0,2 punti percentuali), per il venire meno dello stimolo fiscale.
Le previsioni tendenziali di finanza pubblica mostrano un disavanzo pubblico che nel 2021 si mantiene sul livello
dello scorso anno (9,5 per cento del PIL), ma in successiva riduzione dal 2022 sino ad attestarsi al 3,4 per cento
del PIL nel 2024. Il miglioramento atteso del quadro di finanza pubblica nel quadriennio sarebbe attribuibile a
vari elementi: il superamento atteso dell’emergenza sanitaria, il carattere straordinario della gran parte delle
misure sin qui disposte per contrastare l’impatto del COVID-19, gli effetti positivi sulle entrate dovuti alla
retroazione fiscale connessa con l’impatto espansivo sulle basi imponibili degli interventi del Piano di ripresa e
di resilienza (PNRR). Rispetto al tendenziale, il percorso programmatico di finanza pubblica delineato dal DEF
prevede un peggioramento dei saldi di finanza pubblica per il triennio 2021-2023 con un indebitamento che sale
all’11,8, al 5,9 e 4,3 per cento rispettivamente nel 2021, 2022 e 2023 per poi confermare nel 2024 il valore
tendenziale. Il quadro della finanza pubblica programmatica aggiornato nel DEF evidenzia anche una revisione
degli obiettivi rispetto a quelli stabiliti nell’autunno scorso: il rientro del deficit al 3 per cento del PIL slitta, infatti,
dal 2023 al 2025 e viene ricalibrato il sentiero di avvicinamento all’OMT in modo tale da riportare il rapporto tra
debito pubblico e PIL verso il livello precrisi (134,6 per cento) entro la fine del decennio.
Nel 2020 il rapporto tra il debito pubblico e il PIL ha raggiunto il livello del 155,8 per cento. Tale valore, seppur
molto elevato, è lievemente inferiore alla stima del 158 per cento pubblicata nel DPB 2020, grazie a un
indebitamento più contenuto e a una caduta del PIL nominale leggermente inferiore rispetto alla previsione
dell’autunno scorso. Dopo il brusco aumento dei tassi d’interesse seguìto all’emergenza sanitaria, le politiche
monetarie espansive della BCE e le iniziative della UE per la ripresa economica hanno ridotto nel corso del 2020
la volatilità dei mercati, determinando contestualmente una flessione generalizzata dei rendimenti dei titoli di
Stato. Secondo lo scenario programmatico del DEF nell’anno in corso il rapporto del debito sul PIL dovrebbe
aumentare al 159,8 per cento, più elevato di 4 punti percentuali rispetto al 2020. Negli anni successivi, è prevista
una riduzione del rapporto, che passerebbe al 156,3 per cento nel 2022, 155,0 per cento nel 2023 e 152,7 per
cento nel 2024. Pertanto, nell’orizzonte di previsione del DEF, la riduzione attesa è pari a 3,1 punti percentuali
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di PIL 7 Nel 2020, gli acquisti di attività finanziarie da parte dell’Eurosistema sul mercato secondario hanno
raggiunto un livello rilevante.
La finanza pubblica ha dunque agito da ammortizzatore della crisi, ed infatti l’indebitamento netto della Pubblica
amministrazione (PA) è salito al 9,5 percento del PIL, dall’1,6 per cento registrato nel 2019 – il miglior risultato
dal 2007ad oggi. Sebbene il dato di consuntivo sia ampiamente migliore delle attese, si tratta di un
peggioramento senza precedenti nella storia recente. Anche inconseguenza del crollo del PIL, il rapporto fra lo
stock di debito pubblico e il prodotto ha subito un’impennata al 155,8 per cento, dal 134,6 per cento del 2019.
A livello internazionale, vigorosi interventi di sostegno a famiglie e imprese sono stati attuati in tutti i principali
Paesi partner commerciali dell’Italia. Unitamente a riaperture selettive e mutevoli nel tempo, ciò ha fatto sì che,
dopo un vero e proprio crollo nel marzo-aprile dell’anno scorso, le esportazioni italiane di merci abbiano
rapidamente recuperato terreno, salendo sopra i livelli di un anno prima già nell’ultimo bimestre del 2020.
Unitamente al calo dei volumi di importazione e alla discesa dei prezzi dell’energia, il recupero dell’export ha
sospinto il surplus commerciale dell’Italia a 66,7 miliardi e l’avanzo delle partite correnti della bilancia dei
pagamenti a 59,9 miliardi, pari al 3,6 per cento del PIL All’interno delle partite correnti, la principale voce in
controtendenza è stata quella dei ‘viaggi’, a causa del crollo delle presenze di turisti stranieri in Italia, solo
parzialmente compensata dalla minore spesa all’estero degli italiani. Per quanto riguarda le altre principali
variabili macroeconomiche, il 2020 è stato contraddistinto da una forte caduta dell’input di lavoro, -11,0 per
cento per le ore lavorate e – 10,3 per cento in termini di unità di lavoro armonizzate (ULA). Il tasso medio di
inflazione secondo l’indice dei prezzi al consumo armonizzato nel 2020 è stato pari al -0,1 per cento, dal +0,6
per cento del 2019, per via della discesa del prezzo dei combustibili. Infatti, mentre l’inflazione di alimentari e
bevande ha accelerato all’1,6 per cento, dall’1,0 per cento del 2019, l’inflazione al netto degli alimentari e
dell’energia è rimasta invariata allo 0,5 per cento.
A completamento della manovra di bilancio 2022-2024, il Governo dichiara quali collegati alla decisione di
bilancio:
• DDL recante “Riordino della disciplina in materia di prevenzione della corruzione, obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
• DDL “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata di cui all’articolo 116, 3 comma, Cost.”;
• DDL “Implementazione delle forme di raccordo tra Amministrazioni centrali e regionali, anche la fine della
riduzione del contenzioso costituzionale”;
• DDL recante “legge quadro per le disabilità”;
• DDL di revisione del Testo Unico dell’ordinamento degli enti locali;
• DDL “Misure per l’efficienza della giustizia mediante il potenziamento dei sistemi del processo telematico
civile, penale e minorile”;
• DDL delega riforma fiscale;
• DDL delega riforma giustizia tributaria;
• DDL riordino settore dei giochi;
• DDL su semplificazione e riordino in materia di start-up e PMI innovative;
• DDL su revisione organica degli incentivi alle imprese;
• DDL su disposizioni per lo sviluppo delle filiere e per favorire l’aggregazione tra imprese;
• DDL di revisione del d. lgs. 10 febbraio 2010, n. 33 (codice della proprietà industriale);
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• DDL in materia di sostegno e valorizzazione dell’agricoltura e della pesca;
• DDL in materia di trasporti e mobilità sostenibili;
• DDL in materia di riforma degli ammortizzatori sociali;
• DDL per l’aggiornamento e il riordino della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• DDL in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva;
• DDL in materia di titoli universitari abilitanti (cd. DDL “lauree abilitanti”);
• DDL di riordino del settore dell’alta formazione artistica, musicale coreutica (cd. DDL “riordino AFAM”);
• DDL recanti disposizioni in materia di spettacolo, industrie culturali e creative per il libro;
• DDL recante misure di attuazione del Patto per la salute 2019-2021 e per il potenziamento dell’assistenza
territoriale.
La crisi pandemica, dopo aver causato un crollo dell’attività economica a livello globale tra il primo e il secondo
trimestre dello scorso anno, ha continuato a condizionare il ciclo economico a causa della recrudescenza
dell’epidemia a partire dai mesi autunnali. La seconda ondata di contagi, colpendo in misura particolarmente
grave gli Stati Uniti, l’Europa e l’America Latina, ha avuto un impatto differenziato sui diversi sistemi economici
già emerso nella prima fase dell’emergenza: alla maggiore sofferenza delle economie avanzate occidentali si
sono contrapposte la tenuta e, nel caso della Cina, il rapido recupero di alcune importanti economie emergenti,
soprattutto asiatiche.
Nel complesso, secondo le più recenti proiezioni macroeconomiche, la flessione dell’economia globale sarebbe
stata pari al 3,3 per cento nel 2020 dopo l’espansione del 2,8 per cento registrata nel 20191. La riduzione del
commercio mondiale, di entità più profonda (-5,3 per cento nel 2020) rispetto alla caduta del PIL riflette, non
solo la marcata ciclicità di tale variabile durante le fasi recessive del ciclo economico, ma anche la peculiarità
della crisi innescata dal Covid-19, che ha determinato interruzioni nelle catene di produzione mondiali e un
incremento dei costi del commercio a causa delle misure di contenimento dei contagi.
In chiusura d’anno, una parte delle incertezze legate al contesto internazionale si sono affievolite, come quelle
inerenti alle relazioni commerciali future tra Unione Europea e Regno Unito e all’esito delle elezioni presidenziali
negli Stati Uniti. Il cambio di amministrazione negli Stati Uniti avrà notevoli ripercussioni sulle politiche
economiche e ambientali e sui rapporti geopolitici a livello globale. Le spinte protezionistiche potrebbero
risultare ridimensionate, rafforzando la ripresa ciclica del commercio mondiale.
Tutti i governi sono intervenuti a sostegno delle proprie economie con misure di natura fiscale imponenti, in
molti casi senza precedenti. La priorità è stata diffusamente quella di sostenere la liquidità delle imprese e il
reddito delle famiglie, e a preservare il più possibile l’occupazione.
Cionondimeno la crisi ha ampliato le disuguaglianze, peggiorando diffusamente le condizioni del mercato del
lavoro, con le ripercussioni maggiori a danno delle forme di occupazione più fragili. Inoltre, la protezione offerta
al lavoro è dipesa fortemente dagli assetti istituzionali e dalle tutele propri di ciascun Paese nell’ambito della
legislazione di settore.
Le banche centrali globali hanno mantenuto un atteggiamento estremamente accomodante per fronteggiare
l’emergenza sanitaria, con interventi di natura straordinaria per rapidità, dimensione e portata. Una massiccia
immissione di liquidità e un sostegno mirato al credito all'economia reale hanno esercitato un importante ruolo
nella stabilizzazione delle condizioni finanziarie e del credito.
Anche l’orientamento delle politiche di bilancio dei governi a livello globale è stato e rimane improntato in senso
fortemente espansivo per far fronte alle conseguenze economiche e alle incertezze derivanti dalla crisi.
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L’evoluzione della crescita nel 2020 vede delle differenze sostanziali tra le aree nel mondo, con i Paesi avanzati
che hanno subito una flessione del prodotto interno del 4,7 per cento, contro quelli emergenti che sono riusciti
a contenere la caduta del proprio prodotto interno in media al 2,2 per cento. Su tali dinamiche ha inciso
preponderatamene la risoluzione dell’emergenza sanitaria, che ha guidato prima la Cina e i vicini paesi asiatici.
La Cina è l’unico Paese tra i membri del G20 ad aver chiuso il 2020 con un’espansione del PIL, registrando una
crescita del 2,3 per cento. A seguito dell’applicazione di un primo lockdown molto rigido, il Paese è riuscito a
contenere la pandemia con risvolti economici positivi. L’economia cinese ha accelerato gradualmente la ripresa
fino alla fine dell’anno, con una crescita tendenziale del 6,5 per cento. Il prodotto interno è tornato su livelli
superiori a quelli della fine del 2019.
In Italia la pandemia da Covid-19 ha determinato lo scorso anno una contrazione dell’attività economica senza
precedenti in tempo di pace: il PIL è crollato dell’8,9%, in linea con quanto stimato in sede di DPB 2021.Dopo la
drammatica flessione dei livelli produttivi registrata nella prima metà dell’anno all’insorgere dell’emergenza, la
forte ripresa delle attività produttive segnata nei mesi estivi è stata arrestata da una nuova e più acuta
recrudescenza dell’infezione che, a partire dalla fine di ottobre, ha messo nuovamente sotto pressione le
strutture sanitarie.
Sul piano economico, il protrarsi dell’emergenza epidemica ha fatto subentrare a fattori di offerta,
preponderanti nelle prime fasi della crisi per effetto del blocco improvviso alle produzioni, dei fattori di
domanda, guidati dall’aumento dell’incertezza, dal peggioramento delle aspettative e da effetti reddituali.
Nel reintrodurre misure di contenimento dei contagi a partire dai mesi autunnali, il Governo ha privilegiato la
limitazione territoriale e settoriale degli interventi, attraverso l’individuazione di fasce di rischio differenziate a
livello regionale. A livello settoriale, inoltre, si è optato per garantire la continuità operativa di tutti quei settori
produttivi, in primis la manifattura e le costruzioni, rispetto ai quali le evidenze sanitarie non segnalavano
particolari rischi di insorgenza di focolai.
Tale approccio ha consentito di circoscrivere il più possibile l’impatto delle misure restrittive a beneficio di tutte
quelle attività che hanno potuto continuare ad operare, ampliando d’altra parte inevitabilmente il divario di
performance a livello settoriale, con una forte penalizzazione di tutti quei servizi il cui esercizio richiede la
prossimità fisica tra le persone.
Per contenere i danni provocati dall’emergenza, il Governo ha inoltre adottato tra la fine di ottobre e l’inizio di
dicembre quattro provvedimenti, c.d. “decreti ristori”, a supporto dei settori produttivi e dei nuclei familiari più
colpiti.
Dopo il forte crollo registrato nella prima metà dello scorso anno (-9,3 per cento rispetto ai sei mesi precedenti),
grazie al progressivo allentamento delle misure di restrizione il PIL ha segnato un marcato rimbalzo nel terzo
trimestre, anche se insufficiente a recuperare i livelli di fine 2019. La ripresa è stata supportata tanto dalla
domanda interna che da quella estera, con la prima che ad un recupero relativamente meno accentuato dei
consumi delle famiglie ha contrapposto un marcato e superiore alle attese rimbalzo degli investimenti e la
seconda che ha beneficiato di una forte crescita delle esportazioni.
I consumi delle famiglie hanno subìto una flessione particolarmente marcata (-7,8 per cento), concentratasi
soprattutto nella prima parte dell’anno, ma registrata, con minore intensità, anche nell’ultimo trimestre
dell’anno. Nel primo semestre la contrazione dei consumi è da ricondursi essenzialmente alle misure di
restrizione alla mobilità, che hanno materialmente inibito le azioni consumo, e all’adozione da parte delle
famiglie di comportamenti prudenziali – motivati, oltre che dai timori legati al contagio, dal tentativo di
cautelarsi in vista dell’incerta evoluzione della condizione occupazionale futura. Infatti, mentre nella prima metà
dello scorso anno la riduzione della spesa per consumi (-9,2 per cento rispetto ai sei mesi precedenti) è risultata
ben più ampia di quella del reddito reale che si è contratto in media del 3,1 per cento, con conseguente
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eccezionale aumento della propensione al risparmio, risultata nello stesso periodo in media pari al 16,2%. Al
riguardo, rileva anche la modifica dell’allocazione del reddito non consumato, destinato non più solo alla casa o
all’accantonamento di somme per la vecchiaia, ma soprattutto destinato alla salute e ai figli. Il calo dei redditi
ha interessato in misura relativamente maggiore i lavoratori indipendenti e quelli il cui rapporto di lavoro era
disciplinato da contratti temporanei, in quanto categorie maggiormente esposte alle fluttuazioni del ciclo
economico rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, per i quali le imprese hanno fatto un massiccio ricorso
alle forme di integrazione salariale anche in deroga incentivate dai provvedimenti governativi per sostenere
occupazione e redditi.
Nonostante l’incremento della spesa per consumi registrato nel terzo trimestre in concomitanza con la fase di
ripresa dell’attività economica, in media d’anno la propensione al risparmio si è attestata al 15,8 per cento, un
valore eccezionalmente elevato rispetto alla media degli ultimi dieci anni. Nonostante i numerosi interventi
operati a favore delle famiglie (dai trasferimenti monetari ai differimenti di imposte), il reddito disponibile reale
ha subìto una contrazione del -2,6 per cento in media nello scorso anno.
La situazione patrimoniale delle famiglie, pur confermandosi solida, si è deteriorata: il debito delle famiglie nel
terzo trimestre del 2020 si attestava al 63,6 per cento del reddito disponibile un livello, tuttavia, nettamente
inferiore alla media dell’area euro (96,9 per cento). Nonostante il permanere di bassi tassi di interesse, favorito
dall’ampio grado di accomodamento monetario garantito dalla BCE, è risultato in crescita il peso degli oneri per
il servizio del debito sul totale del reddito disponibile.
La riduzione dei flussi turistici, associata alla contrazione della domanda globale, ha influenzato la dinamica dei
consumi da e verso l’estero: gli acquisti all’estero dei residenti si sono ridotti del 64,3 per cento e in parallelo si
è registrata anche una rilevante diminuzione della spesa dei non residenti sul territorio italiano (-60,4 per cento).
Sul fronte della domanda, l’unica componente che registra lo scorso anno un’espansione è quella dei consumi
della Pubblica Amministrazione (3,0 per cento), per effetto delle maggiori spese disposte dai provvedimenti di
politica fiscale a sostegno dell’economia.
Gli investimenti hanno subìto un calo significativo (-9,1 per cento) nel 2020, mostrando tuttavia una tenuta
superiore rispetto alle attese: dopo la contrazione del primo semestre (in media pari al –12,5 per cento) si è
osservata una rilevante ripresa nel terzo trimestre (29,1 per cento) seguita da una marginale espansione anche
nel quarto (0,2 per cento). Nel complesso dell’anno, benché tutte le componenti degli investimenti abbiano
mostrato un arretramento, l’entità del calo è risultata eterogenea. Gli investimenti in mezzi di trasporto hanno
subìto la riduzione più ampia (-28,1 per cento), seguiti da quelli in macchinari e attrezzature (-12,1 per cento),
mentre quelli in costruzioni hanno presentato una caduta relativamente meno profonda (-6,3 per cento),
probabilmente attenuata dai provvedimenti governativi a favore del settore (quali, a titolo esemplificativo,
SuperBonus, Bonus Facciate, Bonus Ristrutturazioni).
In concomitanza con la marcata contrazione dell’attività economica, nel 2020 il mercato del lavoro ha risentito
le conseguenze dell’emergenza sanitaria e delle misure di contrasto intraprese. I provvedimenti del Governo in
materia di sostegno ai redditi e conservazione delle posizioni lavorative hanno agito nella direzione di
scongiurare le ingenti perdite di occupazione che sarebbero in caso contrario scaturite30. Il ricorso alla Cassa
Integrazione Guadagni (CIG) e ad altri strumenti di supporto (come il Fondo di integrazione salariale) ha assunto
proporzioni mai osservate.
Nel complesso del 2020 le ore totali di CIG autorizzate dall’INPS sono risultate pari a 4,32 miliardi e si
concentrano maggiormente in aprile e maggio, per poi ridimensionarsi sensibilmente, pur attestandosi su valori
eccezionalmente elevati.
Il numero degli occupati, quale rilevato dalla contabilità nazionale, si è ridotto del 2,0 per cento, in ragione di
una diminuzione degli indipendenti più che proporzionale rispetto a quella dei dipendenti.
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Sul fronte dei prezzi, l’inflazione, misurata dall’indice armonizzato di quelli al consumo, ha fatto segnare una
flessione (-0,1 per cento), condizionata dall’operare di tendenze opposte esercitate dalla riduzione dei prezzi dei
beni energetici e dall’aumento dei prezzi dei beni alimentari. La riduzione del prezzo dei beni energetici ha
determinato una sensibile contrazione del deflatore delle importazioni (-4,1 per cento).
Di seguito si riportano alcuni indicatori di finanza pubblica, espressi in percentuale del PIL, riportati nel DEF 2021
in termini di quadro tendenziale (a legislazione vigente), di quadro programmatico (alla luce degli impatti delle
modifiche legislative in corso e programmate per i prossimi mesi) e di quadro con le nuove politiche conseguenti
alla gestione della pandemia COVID 19.
Tabella 75- INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA – DEF 2021 QUADRO TENDENZIALE

DEF 2021 - quadro tendenziale

PIL reale (% di
variazione)
Indebitamento netto
(% sul PIL)
Debito (sul PIL)
Saldo primario
Interessi
Tasso di occupazione
(% variazione FL)
Tasso di
disoccupazione

Comune di Modena

valori percentuali

2020

2021

2022

2023

2024

-8,9

4,1

4,3

2,5

2

-9,5

-9,5

5,4

3,7

3,4

155,8
-6
3,5

157,8
-6,2
3,3

154,7
-2,5
3

153,1
-0,8
2,8

150,9
-0,8
2,6

57,5

57,1

58,9

60,8

61,9

9,3

9,9

9,5

8,8

8,2
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Tabella 76 - INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA – DEF 2021 QUADRO PROGRAMMATICO

DEF 2021 - quadro programmatico

PIL reale (% di
variazione)

valori percentuali

2020

2021

2022

2023

2024

-8,9

4,5

4,8

2,6

1,8

Indebitamento netto
(% sul PIL)
Debito (sul PIL)
Saldo primario
Interessi

-9,5

-11,8

-5,9

-4,3

-3,4

155,8
-6
3,5

159,8
-8,5
3,3

156,3
-3
3

155
-1,5
2,8

152,7
-0,8
2,6

Tasso di disoccupazione

9,3

9,6

9,2

8,5

8

Il quadro programmatico si basa su tre principali aree di intervento:
-

un nuovo pacchetto di misure di sostegno e rilancio, di prossima approvazione e immediata attuazione;
la versione finale del PNRR, che amplia le risorse complessive previste dalla NADEF 2020 e dalla Legge di
Bilancio per il 2021;
modifiche al sentiero di rientro dell’indebitamento netto della PA, che riflettono la più lunga durata della
crisi pandemica rispetto alle ipotesi della NADEF 2020.

L’emergenza sanitaria ed economica determinate dal COVID 19 hanno comportato l’adozione di provvedimenti
governativi mirati al superamento dell’emergenza e alla ripresa.
A seguire si riportano i principali provvedimenti approvati nel 2020:
D.L. n. 18/2020 (convertito dalla L. n. 24/2020) Decreto Cura Italia;
D.L. n. 23/2020 (convertito dalla L. n. 40/2020) Decreto liquidità;
D.L. n. 34/2020 (convertito dalla L. n. 77/2020) Decreto rilancio;
D.L. n. 76/2020 (convertito dalla L. n. 120/2020) Decreto semplificazioni;
D.L. n. 104/2020 (convertito dalla L. n. 126/2020) Decreto agosto;
D.L. n. 137/2020 (convertito dalla L. n. 176/2020) Decreti ristori.
Le misure contenute nei provvedimenti intervengono principalmente su quattro ambiti: il sostegno alle imprese,
la tutela dei lavoratori, il rafforzamento del sistema di assistenza sanitaria e gli interventi a favore delle famiglie
e per le politiche sociali.
Le disposizioni a beneficio delle imprese hanno determinato un incremento dell’indebitamento netto pari a 56,1
miliardi nel 2020, 2,6 miliardi nel 2021, 1,2 miliardi nel 2022, 6,6 miliardi nel 2023 e 6,3 miliardi nel 2024. Tra i
principali interventi rientrano le sospensioni e le proroghe disposte per il 2020 dei termini di adempimenti fiscali
e contributivi (circa 15,4 miliardi). È stato cancellato il saldo IRAP 2019 e la prima rata di acconto 2020 (3,9
miliardi nel 2020). Si segnalano le misure dirette a garantire il ristoro agli operatori economici per le perdite
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subite in conseguenza dell’emergenza (10,7 miliardi nel 2020 e 1,2 miliardi nel 2021). L’entità di tali ristori è
stata correlata al volume di affari, alla tipologia di attività economica svolta secondo la classificazione ATECO e
al grado di limitazioni subite in relazione alle aree di rischio epidemiologico (c.d. zone rosse e arancioni) nelle
quali sono svolte le attività produttive. Per sostenere la liquidità delle piccole e medie imprese e di quelle che
operano nella filiera agricola sono stati rifinanziati gli appositi fondi di bilancio per la concessione di garanzie
(complessivamente 6,1 miliardi nel 2020, 3,3 miliardi nel 2023 e 2,8 nel 2024).
Sono state introdotte specifiche agevolazioni fiscali per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di
lavoro e per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, nonché per erogazioni
liberali a sostegno di misure per il contrasto dell’emergenza epidemiologica (2,6 miliardi nel 2020 e 2,3 miliardi
nel 2021). Si sono incentivati, tramite il riconoscimento di una detrazione al 110 per cento delle spese sostenute,
gli interventi per l’efficientamento energetico e l’adeguamento antisismico degli immobili effettuati da persone
fisiche e dagli istituti autonomi case popolari e quelle per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli
elettrici (complessivamente circa 1 miliardo nel 2021, 3 miliardi nel 2022, 2,9 miliardi nel 2023 e 2,8 miliardi nel
2024). Apposite disposizioni, tramite l’istituzione di fondi di bilancio e il riconoscimento di agevolazioni fiscali,
sono dirette a sostenere le imprese e i soggetti che operano nei settori delle attività ricreative culturali, del
cinema e dello spettacolo, le agenzie di viaggio e i tour operator (2,7 miliardi nel 2020 e 0,4 miliardi nel 2021).
Nel settore del lavoro (complessivamente 29,8 miliardi nel 2020, 2,5 miliardi nel 2021, e 0,3 miliardi nel 2023)
a beneficio dei lavoratori che hanno cessato l’attività in conseguenza dell’emergenza sanitaria sono state
introdotte disposizioni speciali per consentire la fruizione di trattamenti di integrazione salariale, attraverso gli
istituti della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, della cassa con causale Covid-19 dei fondi di solidarietà
ordinari e alternativi e dei trattamenti per la disoccupazione (18,5 miliardi nel 2020 e 1,3 miliardi nel 2021). Si
è stabilita altresì l’attribuzione di indennità una tantum per complessivi 9,2 miliardi nel 2020 in favore dei
lavoratori autonomi, dei lavoratori dipendenti del settore del turismo, degli operai agricoli che presentano
particolari requisiti, dei professionisti titolari di partita IVA, dei lavoratori iscritti al fondo pensioni dello
spettacolo e di quelli domestici. Per favorire l’occupazione di lavoratori a tempo determinato e indeterminato
per alcuni settori produttivi o impiegati in aree svantaggiate del Paese è stato previsto l’esonero dei contributi
previdenziali (complessivamente 1,8 miliardi nel 2020, 0,7 miliardi nel 2021 e 0,25 miliardi nel 2023).
In ambito sanitario sono stati complessivamente previsti 8,2 miliardi nel 2020, 1,3 miliardi nel 2021, 1,9 miliardi
nel 2022, 1,4 miliardi annui nel 2023 e 2024. Nel dettaglio, si assegnano risorse al Dipartimento della protezione
civile e al Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 per l’acquisto di dispositivi medici, di protezione
individuale e di sostanze germicida, per il potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere e per
l’acquisizione di apparecchiature per i reparti di terapia intensiva e sub-intensiva (3,4 miliardi nel 2020 e 0,3
miliardi nel 2021).
Sono state rafforzate le reti ospedaliere, quelle di assistenza territoriale pubblica in regime convenzionato e
quelle domiciliari (quasi 3 miliardi nel 2020) e si sono finanziati l’assunzione e l’incremento delle prestazioni di
lavoro straordinario di medici e personale sanitario anche militare e l’aumento del numero di borse di studio
degli specializzandi (1,2 miliardi nel 2020). Inoltre, il livello di fabbisogno sanitario nazionale è ulteriormente
incrementato per (0,2 miliardi nel 2020, 0,5 miliardi nel 2021, 1,5 miliardi nel 2022 e 1 miliardo dal 2023 al
2031). Tra gli altri interventi nel settore della sanità si ricorda la riduzione dell’IVA per le cessioni di dispositivi
medici e di protezione individuale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (0,25 miliardi nel
2020 e 0,3 miliardi dal 2021).
Agli Enti territoriali sono stati destinati circa 10,8 miliardi nel 2020, 1,7 miliardi nel 2021, 1,6 miliardi nel 2022,
1 miliardo nel 2023 e 0,4 miliardi nel 2024. Nel merito vengono istituiti e integrati i fondi per l’esercizio delle
funzioni fondamentali degli Enti locali, delle Regioni e delle Province Autonome al fine di consentire il regolare
svolgimento delle funzioni degli Enti territoriali anche a seguito della perdita di gettito connessa all’emergenza
Covid-19, inclusa la mancata riscossione dell’imposta di soggiorno (circa 9,9 miliardi nel 2020). Per gli Enti locali
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è stata operata una rimodulazione degli stanziamenti che le leggi di bilancio 2019 e 2020 prevedevano per la
messa in sicurezza degli edifici e del territorio, la manutenzione delle scuole, l’efficientamento energetico e lo
sviluppo territoriale sostenibile, per incrementare le risorse a tal fine spendibili per gli anni dal 2021 al 2024.
È stato altresì disposto l’aumento delle risorse destinate al finanziamento della progettazione definitiva ed
esecutiva, agli interventi relativi a piccole opere e alla messa in sicurezza di ponti e viadotti di province e Città
metropolitane. Sono stati sospesi i mutui delle Autonomie speciali e sono state attribuite risorse ai Comuni in
dissesto con deficit strutturale imputabile a caratteristiche socio – economiche e per la sanificazione degli uffici
degli Enti locali. Le richiamate misure ammontano complessivamente a circa 0,7 miliardi nel 2020, 1,6 miliardi
nel 2021 e nel 2022, 1 miliardo nel 2023 e 0,4 miliardi nel 2024. Per il trasporto pubblico locale sono state
disposte specifiche misure per assicurare agli operatori del settore la compensazione della riduzione dei ricavi
tariffari in conseguenza della diminuzione del traffico di passeggeri e sono state prorogate le agevolazioni per il
trasporto combinato delle merci dalla strada al mare (marebonus) e alla rotaia (ferrobonus) per complessivi
0,98 miliardi nel 2020 e 0,4 miliardi nel 2021.
Tra gli interventi per le famiglie e le politiche sociali (complessivamente 6,2 miliardi nel 2020, 0,6 miliardi nel
2021, e 0,4 miliardi annui nel periodo 2022- 2024) rientrano quelli diretti a consentire l’assistenza dei figli in
conseguenza dei provvedimenti di chiusura dei servizi dell’infanzia e delle scuole, per tutelare i lavoratori
durante i periodi trascorsi in quarantena e garantire l’assistenza ai familiari di lavoratori affetti da disabilità (3
miliardi nel 2020). Per queste finalità è stata prevista la possibilità per i lavoratori dipendenti e per quelli
autonomi, con determinate caratteristiche, di fruire di congedi parentali retribuiti o in alternativa di voucher
per l’acquisto di servizi baby sitting, è stata stabilita ai fini del trattamento economico l’equiparazione a malattia
del periodo trascorso in sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare attiva in conseguenza dell’infezione da
Covid-19 ed estesa la durata dei permessi per l’assistenza di familiari con handicap.
Si segnala, inoltre, l’istituzione del reddito di emergenza (oltre 0,9 miliardi nel 2020), ossia un sostegno
straordinario al reddito rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica che, nel periodo
emergenziale dovuto al Covid-19, non hanno avuto accesso alle altre misure di sostegno e l’estensione, dal 20
luglio 2020, anche ai soggetti diciottenni, dei benefici incrementativi in materia di trattamenti di invalidità civile,
in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020 (0,18 miliardi nel 2020 e 0,4 miliardi dal
2021). Sono stati altresì finanziati interventi di solidarietà alimentare erogati dai Comuni ai soggetti che versano
in stato di bisogno (circa 0,8 miliardi nel 2020).
Per quanto concerne la scuola e l’università sono stati adottati interventi per assicurare: la ripresa dell'attività
scolastica in condizioni di sicurezza e garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 tramite
sanificazioni, riadattamento degli ambienti scolastici e potenziamento degli organici (1,2 miliardi nel 2020 e 0,6
miliardi nel 2021); il piano per sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema
universitario e della ricerca italiano a livello internazionale (circa 1,8 miliardi nel periodo 2021-2024) e il
finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle
scuole di province e città metropolitane (circa 1,1 miliardi nel periodo 2021-2024).
Infine, dal 2021 sono state definitivamente soppresse le c.d. clausole di salvaguardia che prevedevano aumenti
automatici delle aliquote IVA e delle accise sui carburanti (19,8 miliardi nel 2021, 26,7 miliardi nel 2022 e oltre
27 miliardi dal 2023).
Nel 2021 è proseguita l’approvazione di norme finalizzate a favorire la ripresa economica e sociale; fra queste
si segnalano:
D.L. n. 41/2021 (convertito dalla L. n. 69/2021) Decreto Sostegni;
D.L. n. 73/2021 (convertito dalla Lg 106/2021) Decreto Sostegni bis;
D.L. n. 77/2021 (conversione in iter) Decreto semplificazioni;
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D.L. n. 80/2021 (conversione in iter) Decreto PA;
D.L. n. 99/2021 (conversione in iter).
Con il D.Lg Sostegni gli interventi previsti si articolano in 5 ambiti principali:
1.
2.
3.
4.
5.

sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore;
lavoro e contrasto alla povertà;
salute e sicurezza;
sostegno agli enti territoriali;
ulteriori interventi settoriali.

Sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore
Si prevede un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa,
arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione
settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate. Per tali interventi, lo stanziamento
complessivo ammonta a oltre 11 miliardi di euro.
Potranno presentare richiesta per questi sostegni i soggetti che abbiano subito perdite di fatturato, tra il 2019 e
il 2020, pari ad almeno il 30 per cento, calcolato sul valore medio mensile. Il nuovo meccanismo ammette le
imprese con ricavi fino a 10 milioni di euro, a fronte del precedente limite di 5 milioni di euro.
L’importo del contributo a fondo perduto sarà determinato in percentuale rispetto alla differenza di fatturato
rilevata, come segue:
- 60 per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
- 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi da 100 mila a 400mila euro;
- 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
- 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
- 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
In ogni caso, tale importo non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli
altri soggetti e non potrà essere superiore a 150mila euro.
Per il sostegno alle attività d’impresa di specifici settori, sono inoltre previsti: un Fondo per il turismo invernale;
l’aumento da 1 a 2,5 miliardi dello stanziamento per il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali per
autonomi e professionisti; la proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione fino
al 30 aprile 2021. Per il sostegno alle imprese, è inoltre previsto un intervento diretto a ridurre i costi delle
bollette elettriche.
Lavoro e contrasto alla povertà
In tale ambito, il decreto prevede:
-

la proroga del blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno 2021;
la proroga della Cassa integrazione guadagni;
il rifinanziamento, per 400 milioni di euro, del Fondo sociale per occupazione e formazione;
una indennità di 2.400 euro per i lavoratori stagionali e a tempo determinato e di importo variabile tra i
1.200 e i 3.600 euro per i lavoratori sportivi;
il rifinanziamento nella misura di 1 miliardo di euro, del fondo per il Reddito di Cittadinanza, al fine di
tenere conto dell’aumento delle domande;
il rinnovo, per ulteriori tre mensilità, del Reddito di emergenza e l’ampliamento della platea dei potenziali
beneficiari;
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l’incremento di 100 milioni di euro del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore;
la proroga degli interventi per i lavoratori in condizioni di fragilità.

Salute e sicurezza
Per quanto riguarda la salute e la sicurezza, il testo prevede:
-

-

un ulteriore finanziamento di 2,1 miliardi per l’acquisto di vaccini e di 700 milioni per l’acquisto di altri
farmaci anti-COVID;
la possibilità che aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale ricorrano allo svolgimento di prestazioni
aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti, anche in deroga ai limiti vigenti in
materia di spesa per il personale;
il coinvolgimento delle farmacie nella campagna vaccinale;
un sostegno al personale medico e sanitario, compreso quello militare;
la proroga al 31 maggio 2021 della possibilità di usufruire di strutture alberghiere o ricettive per ospitarvi
persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure
non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

Enti territoriali
Per gli enti locali e territoriali è previsto un sostegno per la flessione del gettito dovuta alla pandemia, pari a
circa 1 miliardo di euro per Comuni e città metropolitane sul 2021. Per le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome si prevede un intervento da 260 milioni e 1 miliardo per le Regioni a statuto ordinario per il rimborso
delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2020.

Interventi settoriali
Tra gli altri interventi settoriali, sono previsti:
-

-

un sostegno alle attività didattiche a distanza o integrate;
il rifinanziamento dei fondi previsti dalla legislazione in vigore per cultura, spettacolo, cinema e
audiovisivo;
il rifinanziamento dei fondi per la funzionalità delle forze di polizia e delle forze armate;
un sostegno dedicato alle imprese del settore fieristico;
un fondo da 200 milioni di euro per il sostegno allo sviluppo e alla produzione di nuovi farmaci e vaccini
per fronteggiare le patologie infettive in ambito nazionale;
un fondo da 200 milioni di euro, presso il Ministero dello sviluppo economico, per il sostegno alle grandi
imprese in crisi a causa della pandemia, con l’esclusione di quelle del settore bancario e assicurativo;
l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo da 200 milioni di euro per
l’anno 2021, da ripartire tra Regioni e Province autonome sulla base della proposta dagli stessi enti, da
destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite, incluse le attività commerciale
o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi
privati;
l’ulteriore finanziamento, del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e
dell’acquacoltura, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
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Successivamente è stato approvato il decreto sostegni bis, Dlg 73/2021. Il decreto interviene con uno
stanziamento di circa 40 miliardi di euro, a valere sullo scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento,
al fine di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l’impatto
sociale ed economico delle misure di prevenzione che sono state adottate. Gli interventi previsti si articolano su
7 principali linee di azione: sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi; accesso al credito
e liquidità delle imprese; tutela della salute; lavoro e politiche sociali; sostegno agli enti territoriali; giovani,
scuola e ricerca; misure di carattere settoriale.
Sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi
Si prevede un nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono
attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna
limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate. Il nuovo intervento è più
articolato dei precedenti, con l’obiettivo di raggiungere una platea ancora più ampia di beneficiari e di fornire
un ristoro maggiormente in linea con gli effettivi danni economici subiti dagli operatori a causa della pandemia.
Per tali interventi, lo stanziamento complessivo ammonta a oltre 15 miliardi di euro.
La misura si articola su tre componenti:





la replica del precedente intervento previsto dal primo decreto “sostegni”, con un contributo a fondo
perduto per le partite IVA con determinate classi di ricavi, che abbiamo subito un calo del fatturato di
almeno il 30 per cento tra il 2019 e il 2020;
una seconda componente basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il primo
aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
la terza componente avrà una finalità perequativa e si concentrerà sui risultati economici dei
contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla base del peggioramento del
risultato economico d’esercizio e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021.

Per il sostegno all’economia e l’abbattimento dei costi fissi delle imprese sono previste ulteriori misure:











credito d’imposta per canoni di locazione ed affitto di immobili ad uso non abitativo per i mesi da
gennaio a maggio 2021. Per imprese del settore alberghiero e turistico, agenzie di viaggio e tour
operator la misura è estesa fino a luglio 2021. Lo stanziamento complessivo è di oltre 1,8 miliardi di
euro;
esenzione della Tari per gli esercizi commerciali e le attività economiche colpite dalla pandemia, con uno
stanziamento di 600 milioni di euro;
il contributo per il pagamento delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici viene prorogato fino a
luglio 2021;
viene accresciuta con uno stanziamento di 1,6 miliardi la dotazione del Fondo per
l’internazionalizzazione delle imprese;
viene integrato con 100 milioni di euro il Fondo per gli operatori del turismo invernale.
viene potenziato con 120 milioni di euro il Fondo per sostenere le attività connesse con eventi e
matrimoni e i parchi tematici;
viene istituito un ‘Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse’ con una dotazione di 100
milioni di euro;
viene differita per ulteriori 2 mesi, fino al 30 giugno 2021, la sospensione delle attività dell’Agente della
Riscossione;
viene rinviata a gennaio 2022 l’entrata in vigore della cosiddetta ‘plastic tax’.
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Accesso al credito e liquidità delle imprese
L’obiettivo di queste misure, che prevedono uno stanziamento complessivo di circa 9 miliardi, è quello di
garantire l’accesso al credito, sostenere la liquidità e incentivare la capitalizzazione delle imprese, attraverso
l’estensione di misure in vigore e l’attuazione di nuovi interventi.
In particolare:











viene prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria sui prestiti, applicata alla quota capitale delle
esposizioni oggetto di moratoria, e sono prolungati e rimodulati gli strumenti di garanzia emergenziali
previsti dal Fondo di Garanzia per le Pmi e da Garanzia Italia di Sace;
nell’ambito del Fondo Pmi, si introduce uno strumento di garanzia pubblica di portafoglio a supporto
dei crediti a medio lungo termine per finanziare progetti di ricerca e sviluppo e programmi di
investimento di imprese fino a 500 dipendenti;
al fine di favorire la patrimonializzazione delle imprese, con uno stanziamento di 2 miliardi di euro, si
prevede un regime transitorio straordinario della disciplina dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per
gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, con la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale
in credito d’imposta compensabile per il 2021;
è estesa ai soggetti con ricavi superiori ai 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare in compensazione
nel solo 2021 il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nello stesso anno nei cosiddetti beni ‘ex
super ammortamento’;
viene introdotta un’agevolazione fiscale temporanea per favorire gli apporti di capitale da parte delle
persone fisiche in start-up e Pmi innovative;
con uno stanziamento di 1,6 miliardi, viene accresciuto a 2 milioni di euro il limite annuo dei crediti
d’imposta compensabili o rimborsabili, per favorire lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi.

Tutela della salute
Il decreto stanzia 2,8 miliardi di euro per continuare a sostenere e rafforzare il sistema sanitario e la risposta alla
pandemia. Sono previsti interventi per ridurre le liste di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie e per
l’erogazione di prestazioni specialistiche per il monitoraggio, la prevenzione e la diagnosi di eventuali
complicanze dalla malattia del COVID-19.
Lavoro e politiche sociali
Sono stanziati circa 4,2 miliardi di euro per il proseguimento delle azioni a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori,
delle persone in difficoltà economica e delle famiglie e per l’introduzione di nuove misure volte ad
accompagnare il mercato del lavoro nella fase di uscita dalla crisi pandemica. In particolare, il decreto prevede:







quattro ulteriori mensilità per il reddito di emergenza (REM);
una nuova indennità una tantum per i lavoratori stagionali, del turismo e dello sport che avevano già
beneficiato della stessa misura prevista con il decreto “sostegni”;
il blocco alla progressiva riduzione dell’indennità prevista con la Naspi;
l’estensione al 2021 del contratto di espansione per le imprese con almeno 100 dipendenti e nuove
risorse per i contratti di solidarietà;
l’introduzione del contratto di rioccupazione, volto a incentivare l’inserimento dei lavoratori disoccupati
nel mercato del lavoro;
l’istituzione di un fondo da 500 milioni di euro per l’adozione di misure urgenti a sostegno delle famiglie
vulnerabili.
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Sostegno agli enti territoriali
Sono introdotte misure per complessivi 1,9 miliardi al fine di sostenere gli Enti territoriali e le autonomie nella
difficile congiuntura economica. Fra gli interventi principali, vengono destinati 500 milioni al trasporto pubblico
locale e 100 milioni per compensare le minori entrate dell’imposta di soggiorno. Inoltre, viene istituito un fondo
da 500 milioni di euro per il percorso di risanamento dei Comuni in disavanzo strutturale.
Giovani, scuola e ricerca
Sono destinate complessivamente risorse per 1,4 miliardi di euro per i giovani, il sistema scolastico e la ricerca
di base. In particolare, si amplia la platea dei giovani destinatari delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa
(esenzione dell’imposta sostitutiva su bollo e ipoteche), con un ISEE fino a 40.000 euro. Si dispone il
potenziamento del Fondo Gasparrini (Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto per la prima casa) e del
Fondo di Garanzia prima casa, portando la percentuale di copertura della garanzia dal 50 all’80 per cento. Sono
previste risorse per l’acquisto di beni e servizi finalizzati a contenere il rischio epidemiologico in vista dell’anno
scolastico 2021-22, per l’adeguamento degli spazi e delle aule e per potenziare i centri estivi diurni.
Ricerca di base e sviluppo farmaci innovativi
Al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, è istituito un apposito fondo, denominato “Fondo
italiano per la scienza”, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2021 e di 150 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2022. L’assegnazione delle risorse avviene attraverso procedure competitive ispirate ai
parametri dello European Research Council (ERC).
Inoltre, si prevede un credito d’imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al
31 dicembre 2030 per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i
vaccini. Il beneficiario dell’aiuto dovrà impegnarsi a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non
discriminatorie a terzi nello Spazio economico europeo.
Misure di carattere settoriale
Ulteriori risorse sono state stanziate per sostenere attività economiche di settori specifici colpiti dalla pandemia,
ad esempio i trasporti, la cultura, lo spettacolo e l’agricoltura. Per il settore aeroportuale e gli operatori nazionali
sono previsti 400 milioni di euro; vengono incrementati i fondi per spettacolo, cinema e audiovisivo e a sostegno
di istituzioni culturali e musei. Si introduce una indennità una tantum per i lavoratori del settore agricolo a tempo
determinato e per i pescatori. Per i lavoratori stagionali dello spettacolo e dello sport che ne abbiano già
usufruito è prevista una ulteriore indennità, che potrà essere richiesta anche da ulteriori categorie di lavoratori
degli stessi settori.
Il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 (c.d. decreto Semplificazioni) reca, in primo luogo, disposizioni in ordine
all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, definendo i ruoli ricoperti dalle
diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità
europee. La governance è incentrata sulla istituzione di una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del
Consiglio dei ministri, alla quale partecipano di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari competenti in ragione
delle tematiche affrontate in ciascuna seduta.
Nella seconda parte del decreto sono previste misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto
del PNRR (tra cui la transizione ecologica, le opere pubbliche, la digitalizzazione) al fine di favorirne la completa
realizzazione.
Con il decreto-legge n 80 del 2021 il governo completa i tre pilastri essenziali per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza, affiancando:
-

alla governance del Pnrr;
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le semplificazioni normative, oggetto del DL n 77 2021;
le misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni che dovranno attuare il
Piano, da realizzare attraverso meccanismi di reclutamento veloci dei profili tecnici necessari e interventi
di carattere strutturale di valorizzazione del capitale umano.

Il decreto-legge si compone di due titoli.
Il primo sul “Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni” è dedicato all’
introduzione delle modalità speciali per il reclutamento per il PNRR e all’accrescimento della capacità funzionale
della PA, insieme alle riforme abilitanti inserite nel Piano le misure per favorire l’ingresso dei giovani, quelle per
valorizzare il personale e riconoscere il merito, il potenziamento di Sna e Formez e la riforma dei processi di
pianificazione, monitoraggio e rendicontazione attraverso la razionalizzazione dei documenti di
programmazione.
Il secondo è dedicato alle misure organizzative per l’attuazione dei progetti nell’ambito delle missioni del Pnrr.
Qui trovano posto le norme ad hoc per l’efficienza della giustizia ordinaria e amministrativa comprese quelle per
il reclutamento degli addetti all’Ufficio per il processo e, più in generale, del personale a supporto delle linee
progettuali giustizia del PNRR.

1.4.2 Indebitamento netto e debito pubblico
Il deterioramento dell’indebitamento netto di 129 miliardi registrato nel 2020 rispetto al 2019 è il risultato
congiunto della riduzione del saldo primario di miliardi, fino al raggiungimento di un saldo primario negativo, e
del calo della spesa per interessi, valutabile in circa 3 miliardi.
La spesa per interessi si è confermata in riduzione per l’ottavo anno consecutivo, collocandosi a 57,3 miliardi.
L’incidenza della spesa per interessi sul PIL è tuttavia lievemente salita, dal 3,4 per cento del 2019 al 3,5 per
cento nel 2020, per effetto del forte calo del PIL. Il saldo primario ha raggiunto un deficit di 99,6 miliardi, un
livello pari al 6 per cento del PIL nel 2020 che si colloca al di sotto dell’obiettivo programmatico, innalzato dal 6,8 per cento del PIL del DEF 2020 al -7,3 per cento del PIL nella successiva NADEF. Tale stima preliminare spicca
per la sua eccezionalità e interrompe il lungo sentiero virtuoso, iniziato a partire dagli anni Novanta, per entrare
dapprima nell’Unione economica e monetaria (UEM) e successivamente nell’Area dell’Euro, caratterizzato dal
conseguimento di avanzi primari sistematici.
L’unica altra eccezione risale al 2009, in cui il saldo primario è stato negativo, pur se inferiore all’1 per cento del
PIL, ed è ritornato in area positiva già dall’anno seguente.
Nel 2020, le entrate totali si sono attestate al 47,8 per cento del PIL, in aumento rispetto al 47,1 per cento
registrato nel 2019. L’aumento dell’incidenza riflette la flessione annua del PIL nominale più accentuata (circa 7,8 per cento) rispetto a quella delle entrate (-6,4 per cento). Tra le entrate correnti, imposte indirette (-11,2
per cento), contributi sociali (-5,6 per cento) e imposte dirette (-2,1 per cento) hanno risentito del forte
rallentamento dell’economia.
Il calo delle imposte dirette riflette la riduzione del gettito IRPEF, riconducibile alla riduzione delle ritenute sui
dipendenti privati e sui lavoratori autonomi, in parte compensate dall’aumento delle ritenute sui lavoratori
pubblici, meno colpiti dalla crisi occupazionale. La riduzione delle ritenute dei dipendenti privati è comunque
meno accentuata rispetto al calo dell’economia, riflesso delle politiche attuate per salvaguardare l’impiego dei
lavoratori.
Tra le imposte indirette, il gettito IVA sulle importazioni mostra una discesa senza precedenti, conseguenza del
rallentamento generale del commercio internazionale. Il gettito IVA sugli scambi interni si riduce, anche per
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effetto della riduzione del PIL nominale, mentre si registra un aumento della componente dei versamenti
attraverso split payment. Inoltre, la dinamica in discesa delle entrate riflette l’andamento negativo delle altre
tipologie di tributi, quali accise, imposte sostitutive, tasse automobilistiche, imposte sul Lotto e le lotterie. La
pressione fiscale nel 2020, anche a seguito della riclassificazione operata dall’Istat, si è attestata al 43,1 per
cento, in aumento sia rispetto all’anno precedente, in cui era stata del 42,4 per cento, sia rispetto alle previsioni
a legislazione vigente dei documenti di programmazione del 2020, che la collocavano attorno al 42,5 per cento.
Nel 2020 la spesa primaria, ovvero la spesa totale al netto degli interessi passivi, è aumentata del 9,7 per cento
su base annua, mentre la sua incidenza sul PIL, pari al 53,8 per cento, è cresciuta di quasi 8,6 punti percentuali
rispetto al 2019. La crescita della spesa corrente primaria è stata del 6,7 per cento in termini nominali e di quasi
6,6 punti percentuali in termini di PIL, sospinta principalmente dalle prestazioni sociali in denaro che ha
registrato un incremento del 10,6 per cento, e una incidenza sul PIL pari al 24,2 per cento (+4 punti percentuali
rispetto al 2019). Le prestazioni non pensionistiche sono state le più dinamiche (+36,3 per cento), a causa del
significativo aumento della spesa per gli ammortizzatori sociali e per altri assegni e sussidi assistenziali (c.d.
Reddito di Emergenza e Reddito di Cittadinanza, nonché per le indennità introdotte per l’anno 2020 a favore di
lavoratori autonomi e particolari categorie di lavoratori) per contrastare gli effetti economico-sociali della crisi
epidemiologica. In particolare, la spesa per assegni di integrazione salariale è passata da 0,8 miliardi nel 2019 a
14,5 miliardi nel 2020, mentre la spesa per assegni e sussidi assistenziali da 20,1 miliardi del 2019 a 34,6 miliardi
nel 2020. I redditi da lavoro dipendente sono cresciuti ad un tasso modesto, dello 0,3 per cento, in linea con il
trend degli ultimi anni.
Nel 2020 la spesa in conto capitale ha registrato un forte incremento del 45,6 per cento, che consente a questa
voce di spesa di salire al 5,5 per cento in ragione di PIL. La forte variazione è spiegata dalle altre uscite in conto
capitale che includono la contabilizzazione delle spese a copertura delle garanzie statali a favore delle piccole e
medie imprese, per oltre 12 miliardi, e i contributi a fondo perduto a supporto dell’attività di impresa, per oltre
9 miliardi, conseguenti alle misure introdotte in risposta alla crisi Covid-19 nel corso del 2020.
Gli investimenti fissi lordi sono cresciuti del 6,7 per cento, un dato positivo che si pone in continuità con quanto
registrato nel 2019, confermando l’inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti.
I contributi agli investimenti sono cresciuti ad un tasso di oltre il 23 per cento nel 2020, cui corrisponde un livello
dell’1,1 in rapporto al PIL. A differenza degli investimenti fissi lordi, questi trasferimenti sono tornati a crescere
già dal 2017.
Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2022
A seguire si riportano alcune analisi inserite nel DEFR 2022.
Nel mese di aprile, gli economisti del Fondo Monetario Internazionale (FMI) hanno previsto per il 2021 un tasso
di crescita del PIL mondiale del 6%. L’economia mondiale starebbe dunque riavvicinandosi al sentiero di crescita
pre-pandemia. Nel 2020, l’emergenza sanitaria aveva infatti provocato un calo del PIL del 3,3%4, a fronte di una
crescita media annua di circa il 3%. L’effetto della pandemia può essere quindi valutato in una perdita di PIL di
circa il 6%, di cui circa la metà verrà recuperata nell’anno in corso. Recupero che proseguirà nel 2022, anno per
cui si prevede un tasso di crescita pari al 4,4%, riguadagnando circa un altro quarto della perdita di PIL Alla fine
del biennio, l’economia mondiale dovrebbe quindi trovarsi solo di poco al di sotto del trend di crescita che
presumibilmente avrebbe seguito in assenza dell’emergenza Covid.
Più lento sarà invece il recupero delle disuguaglianze prodotte dalla pandemia, in particolare per alcune
categorie più svantaggiate, quali giovani, donne e lavoratori con basso grado di istruzione.
Il Fondo Monetario sottolinea però come permanga un alto grado di incertezza nelle previsioni. Infatti, è ancora
difficile prevedere i tempi di uscita dall’emergenza sanitaria. Se nei paesi sviluppati la crisi dovrebbe essere
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risolta nel giro di qualche mese, in quelli in via di sviluppo i tempi potrebbero essere molto più lunghi. Non a
caso, nell’ultimo rapporto del FMI si legge che ‘molto dipende da come andrà a finire la gara fra virus e vaccini’.
La Commissione Europea (CE), nelle sue previsioni di primavera, prevede per il PIL mondiale 2021 una crescita
leggermente inferiore a quella stimata dal FMI, pari a 5,6 punti percentuali. In Europa, un ruolo molto
importante per garantire la ripresa sarà giocato, oltre che dalla campagna vaccinale, dall’implementazione dei
Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza, e dunque dalla capacità dei Governi di ‘tirarsi su le maniche’7 rispondendo
con agilità e flessibilità ai mutevoli contesti economici e sanitari che verranno via via creandosi.
Anche l’Ocse ha formulato nel mese di marzo previsioni che sono sostanzialmente in linea con quelle della CE.
Per questa organizzazione sarà soprattutto la velocità della campagna vaccinale a determinare in che misura e
quanto rapidamente l’economia mondiale recupererà l’output gap provocato dalla pandemia.
Nel Documento di Economia e Finanza (DEF) 2021, presentato dal Governo il 15 aprile, per il nostro Paese viene
ipotizzata nel 2021 una crescita del PIL pari al 4,5%. Il Governo, data anche l’incertezza sulle ripercussioni della
pandemia di COVID-19, incertezza che resta ancora molto elevata, ritiene necessario rafforzare la spinta ad
uscire dalla crisi attraverso tutti gli strumenti a disposizione, dalla campagna vaccinale, al sostegno alla ricerca
medica e al rafforzamento del Sistema sanitario nazionale; dai sostegni e ristori, al rilancio degli investimenti e
dello sviluppo con il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dal Next Generation EU (NGEU) e da risorse
nazionali.
Asse portante del DEF 2021 è la crescita economica, considerata fattore decisivo per la sostenibilità ambientale,
sociale e finanziaria del Paese. L’azione del Governo è orientata al sostegno dei lavoratori e delle imprese
maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria e al forte impulso agli investimenti pubblici legati al PNRR.
Le riforme di contesto sono considerate dal Governo come condizioni necessarie affinché questo piano possa
dispiegarsi in tutti i suoi benefici effetti: sarà necessario intervenire su PA, fisco, giustizia, concorrenza e
semplificazione delle opere pubbliche. Tali riforme costituiscono una sezione a sé stante dello stesso PNRR.
La previsione macroeconomica tendenziale, presentata nel DEF, stima per il 2021 un tasso di crescita del PIL pari
al 4,1%. Nella Nota di Aggiornamento del DEF (NADEF) dello scorso settembre, la stima ammontava al 6%. I quasi
2 punti percentuali di differenza si spiegano con l’andamento dell’emergenza Covid-19, che si è dimostrata
peggiore rispetto alle attese di allora. Negli anni successivi, grazie agli ulteriori stimoli fiscali e all’aspettativa che
dopo la prossima estate le misure di contenimento anti-Covid saranno molto più limitate e avranno quindi
sempre minore impatto, la crescita del PIL si attesterebbe al 4,3% nel 2022, al 2,5% nel 2023 e al 2% nel 2024. Il
tasso di disoccupazione raggiungerebbe un picco che sfiora il 10% nel 2021, per poi scendere nel 2024 all’8,2%.
L’elevato deficit pubblico comporta un ulteriore aumento, pari quest’anno a 4 punti percentuali, del rapporto
fra debito e PIL, che nello scenario programmatico raggiungerebbe il 159,8%. Un graduale processo di riduzione
comincerebbe dal 2022, con una riduzione di 3,5 punti percentuali, e di altri 3,6 punti percentuali complessivi
nel biennio seguente. Sono evidenti i rischi per la sostenibilità del debito comportati da valori così elevati del
rapporto tra debito e PIL.
Fortunatamente, tuttavia, il costo del finanziamento del debito pubblico, che per quest’anno è stimato pari al
valore storicamente molto basso del 2,2%, dovrebbe scendere ulteriormente. Se la crescita nominale del PIL
tornasse ai valori del primo decennio di questo secolo, e il saldo strutturale primario raggiungesse il 3% del PIL,
come è avvenuto per diversi anni prima della recessione del 2020, il rapporto debito/PIL potrebbe ridursi di
almeno 4 punti percentuali all’anno. Queste considerazioni avvalorano la speranza che il debito pubblico italiano
possa rimanere sostenibile. È tuttavia importante che vi sia la consapevolezza che a tempo debito i frutti della
maggior crescita dovranno contribuire al rafforzamento della finanza pubblica. Dalla sua solidità dipenderà,
infatti, la capacità del Paese di rispondere a crisi inattese come quella causata dal Covid-19.
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La pandemia lascia in eredità alla nostra regione la peggiore recessione mai sperimentata in tempo di pace, con
una caduta del PIL nel 2020 del 9%, superiore persino a quella del 2008. In termini assoluti, si tratta di una
“perdita” di oltre 14 miliardi di euro di PIL, di cui circa 11 miliardi di consumi e 650 milioni di euro di investimenti
fissi lordi.
Va detto che il calo del PIL dell’Emilia-Romagna è quasi perfettamente in linea con quello nazionale, mentre le
stime formulate nel corso dell’anno facevano pensare che nella nostra regione, che è stata tra le più colpite nella
prima fase della pandemia, la recessione sarebbe stata più profonda che nella media del paese.
Rispetto alla media nazionale, nell’anno in corso il PIL della nostra regione dovrebbe crescere di circa l’1% in più.
Anche per il 2022 Prometeia inizialmente prevedeva una crescita più veloce che a livello nazionale, ma ora la
stima è stata corretta verso il basso riportando la previsione per il 2022 leggermente al di sotto di quella
nazionale.
Comunque, nell’arco dei due anni Prometeia prevede per la nostra regione la crescita del PIL più alta tra tutte
le regioni italiane, incluse le province autonome di Trento e Bolzano.
Per sostenere la ripresa e il rilancio dell’economia regionale, dopo le restrizioni introdotte per il contrasto alla
pandemia da Covid-19, la Giunta ha avviato, sin dalla presentazione da parte del Presidente Bonaccini del
Programma di mandato 2020-2025, a giugno 2020, uno straordinario Piano degli investimenti di 14 miliardi di
euro. Si tratta di un complesso di iniziative di sviluppo che interessano tutti i settori della vita sociale e
produttiva: salute, scuola, mobilità, imprese, ambiente e territorio, ricostruzione post-sisma, turismo, cultura,
casa, sport, digitale e big data.
Grazie ad una attenta programmazione dell’utilizzo delle risorse disponibili, alle sinergie con il partenariato
istituzionale rafforzate dalla sottoscrizione del Patto per il Lavoro e per il Clima, all’impiego di fondi pubblici e
cofinanziamenti privati è possibile sostenere questa politica degli investimenti in grado di attivare un positivo
ciclo di crescita con effetti diretti e indiretti sulla produzione sull’occupazione, sui redditi e la domanda,
sull’economia del territorio.
Crescono in particolare gli investimenti e le risorse a sostegno delle imprese (+294 mln di euro), per l’edilizia
scolastica e universitaria (+110), per le aree urbane e lo sviluppo degli ambiti locali (+106), per l’ambiente (+105),
per ferrovie e trasporto pubblico (+84), per le zone colpite dal sisma del 2012 (+94), per l’efficientamento
energetico (+54).
Secondo una recente ricerca sviluppata da Prometeia18 sugli impatti potenzialmente derivanti dal Piano degli
investimenti, tenendo conto sia degli effetti diretti che di quelli indiretti, lo scostamento rispetto lo scenario
base per il periodo di Legislatura 2020-2024 è del 3,0% per il valore aggiunto e del 1,4% per l’occupazione mentre
considerando anche gli effetti indotti il Piano comporterebbe un aumento rispetto al tendenziale del 4,5% per il
valore aggiunto e del 2,2% per l’occupazione.
I moltiplicatori di policy indicano infatti che l’attuazione del Piano potrebbe produrre un forte effetto
sull’economia regionale: per ogni 100 euro di spesa del Piano si generano effetti diretti sul valore aggiunto per
40,5 euro, effetti diretti e indiretti per 155,8 euro ed effetti diretti indiretti e indotti per 235,4 euro. Anche i
moltiplicatori dell’occupazione sono del tutto significativi: per 1 milione di euro di spesa del Piano gli effetti
diretti generano 2,7 unità di lavoro, gli effetti diretti e indiretti 10,3 unità di lavoro e gli effetti diretti indiretti e
indotti 16.4 unità di lavoro.
Analogamente, anche gli effetti del Piano sulla dinamica del valore aggiunto sono significativi in quanto il tasso
medio annuo di variazione del valore aggiunto per gli anni 2020-2024 passerebbe dal +1.1% previsto nello
scenario tendenziale al +1,4% dello scenario alternativo che include gli effetti diretti, al +2,3% dello scenario
alternativo che include gli effetti diretti e indiretti ed al + 3,0% dello scenario alternativo che include gli effetti
diretti, indiretti e indotti.
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La dinamica del mercato del lavoro regionale nel corso 2020 è stata pesantemente influenzata dalla pandemia:
alla sostanziale stabilità dell'occupazione nel primo trimestre, è seguita una significativa contrazione nel secondo
trimestre che è proseguita, seppur a ritmi meno sostenuti, anche nella seconda parte dell'anno.
Nella media annua, in Emilia-Romagna si osserva un calo degli occupati molto consistente rispetto al 2019 (-42,8
mila pari a -2,1%), associato a una crescita contenuta delle persone in cerca di occupazione (+1,4 mila pari a
+1,2%) e a un forte aumento del numero di inattivi (+50,9 mila pari + 3,0%), come conseguenza delle chiusure e
delle limitazioni, imposte per fronteggiare la pandemia, sulla possibilità di cercare attivamente un lavoro e sulla
disponibilità ad iniziarne uno in tempi rapidi. La perdita di occupati si è concentrata nell’industria in senso stretto
(-27,5 mila pari a -5%) e nel settore del commercio, alberghi e ristoranti (-25,7 mila pari a -6,7%), particolarmente
colpito dalle restrizioni legate all’emergenza sanitaria.
La pandemia non ha impattato in egual misura su tutte le categorie di lavoratori, penalizzando maggiormente
quelle più vulnerabili e meno tutelate: i lavoratori autonomi (-3,4%), i lavorati con contratti a tempo determinato
(-13%), le donne (-3,2%) e i giovani (-9,9% degli occupati 15-24 anni). Il tasso di occupazione regionale nel 2020
è sceso al 68,8%, 1,6 punti percentuali in meno rispetto all’anno precedente, mantenendo il secondo posto in
ambito nazionale dopo il Trentino-Alto Adige (69,7%). La flessione è risultata più accentuata per il tasso di
occupazione delle donne (-2,1 punti percentuali) e per quello dei giovani di 15-24 anni (-2,7 punti percentuali).
Il tasso di disoccupazione ha fatto registrare un lieve aumento, passando dal 5,5% del 2019 al 5,7%. Anche in
questo caso l’incremento è risultato maggiore per le donne (+0,3 punti percentuali) e ancor più per i giovani di
15-24 anni (+2,8 punti percentuali).
Nel corso del 2020, in Emilia-Romagna sono state autorizzate complessivamente 294,7 milioni di ore di cassa
integrazione guadagni: 216,9 milioni di ore di cassa integrazione ordinaria, 11,8 milioni di ore di interventi
straordinari e 66 milioni di ore di cassa integrazione in deroga. Si tratta di un monte ora quasi 2,5 volte superiore
a quello del 2010, anno peggiore della crisi economico-finanziaria, quando furono autorizzate 118,4 milioni di
ore di cassa integrazione.
Tra le misure di sostegno economico legate all’emergenza, rientra anche un’indennità a favore di cinque
categorie di lavoratori: professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa,
autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Inps, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del
settore agricolo e dello spettacolo. Inizialmente era stata prevista nella misura una tantum di 600 euro per il
mese di marzo 2020 poi aumentata ed estesa, ad altre mensilità e per ulteriori categorie, da successivi interventi
normativi. A marzo 2021, l’Emilia-Romagna, con 357 mila domande, è la terza regione per numero di beneficiari,
preceduta dalla Lombardia (600 mila) e dal Veneto (360 mila).
Al 31 marzo 2021 le imprese attive in Emilia-Romagna risultano 397.260, con un lieve aumento dello 0,2%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, interrompendo la tendenza negativa che caratterizzava il
primo trimestre dal 2012.
L’andamento appare differenziato per macrosettore di attività. La base imprenditoriale regionale diminuisce in
agricoltura (-1%) e nell’industria (-0,7%), che registra però una sensibile decelerazione della tendenza negativa.
Sono invece interessati dalla dinamica positiva le costruzioni (+1%), che beneficiano delle misure di incentivo
stabilite dal Governo, e i servizi (+0,4%). La modesta crescita complessiva del settore dei servizi deriva dalla
sintesi della lieve contrazione delle imprese attive nel commercio all'ingrosso e al dettaglio (-0,4%) e
dall’aumento di quelle degli altri servizi (+0,8%), che fanno registrare l’incremento più consistente degli ultimi
dieci anni.
I dati sui flussi delle imprese registrate nel primo trimestre dell’anno evidenziano un leggero aumento delle
iscrizioni rispetto allo stesso periodo del 2020, quando è stato registrato il valore più basso degli ultimi dieci
anni, e una netta diminuzione delle cessazioni.
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Le misure di contenimento legate all’emergenza sanitaria hanno avuto un forte impatto sul settore del turismo
regionale.
Il 2020 si è chiuso con una flessione complessiva, rispetto al 2019, del 51% per gli arrivi e del 45% per i
pernottamenti. I mesi interessati dal lockdown hanno fatto registrate cali tendenziali pesantissimi: -92,1% degli
arrivi e -79,8% delle presenze a marzo, -98,9% degli arrivi e -92,9% delle presenze ad aprile, -92,4% degli arrivi e
-87% delle presenze a maggio. Anche durante la netta ripresa osservata nei mesi estivi, i livelli del movimento
turistico in regione si sono mantenuti inferiori a quelli del 2019, seppure con contrazioni decisamente più
contenute. Rispetto all’ottima performance di agosto 2019, nel 2020 si sono rilevati circa 200 mila arrivi in meno
(-12,1%) e 1,5 milioni di pernottamenti in meno (-16,7%).
I primi quattro mesi del 2021, mostrano valori inferiori all’anno precedente per gennaio e febbraio, periodo non
ancora interessato dall’emergenza nel 2020, mentre i due mesi successivi si collocano a livelli notevolmente più
elevati di quelli del 2020 ma risultano ancora in forte calo rispetto al 2019: -78,6% degli arrivi e -64,1% delle
presenze a marzo e -84,9% degli arrivi e -79,2% delle presenze ad aprile.
L’indagine congiunturale sul commercio al dettaglio, realizzata da Camere di commercio e Unioncamere EmiliaRomagna, nel 2020 evidenzia per gli esercizi al dettaglio in sede fissa della regione una flessione delle vendite a
prezzi correnti del 6,7%. Si tratta di un calo superiore a quelli registrati durante la crisi nel 2012 e 2013 e con un
diverso impatto sulle varie tipologie di commercio al dettaglio. I pesanti effetti, derivati dalle misure adottate
per fronteggiare l’emergenza, hanno rafforzato alcune dinamiche in atto da tempo nel settore e favorito lo
sviluppo del commercio elettronico. Alla flessione più ampia mai registrata dall’inizio della rilevazione per le
vendite del comparto specializzato non alimentare si contrappone il miglior risultato mai rilevato per
ipermercati, supermercati e grandi magazzini.
La diminuzione delle vendite, infatti, non ha coinvolto tutte le tipologie di commercio al dettaglio: il settore non
alimentare, più colpito dalle limitazioni, ha registrato una caduta del 12,4%, lo specializzato alimentare del 2,1%
mentre ipermercati, supermercati e grandi magazzini hanno beneficiato della contingenza, con un incremento
delle vendite del 7,4%.
Nonostante la ripresa del secondo semestre, il 2020 si chiude per l'Emilia-Romagna con una pesante contrazione
delle esportazioni, -8,2% rispetto al 2019, comunque meno marcata di quella registrata a livello nazionale (9,7%).
Con un valore delle esportazioni di poco superiore ai 61 miliardi di euro, corrispondenti al 14,1% dell'export
italiano, l'Emilia-Romagna si conferma come la seconda regione esportatrice dopo la Lombardia e davanti a
Veneto e Piemonte. Osservando le performance negative delle altre grandi regioni del nord, anch’esse
duramente colpite dalla pandemia, le perdite registrate dall’Emilia-Romagna risultano più contenute di quelle
di Piemonte (-12,7%) e Lombardia (- 10,6%) e in linea con la flessione del Veneto (-8,2%). I principali impulsi
negativi provengono da tre macrosettori strategici dell'export regionale: il settore dei macchinari e
apparecchiature meccaniche, che nel 2020 ha contribuito per oltre un quarto alle vendite estere regionali e ha
subito una diminuzione dell'11,1%; il tessile e la moda, che ha registrato una contrazione del 18,4%; l’industria
della metallurgia e dei prodotti in metallo, le cui vendite estere sono diminuite del 16,6%. Rilevante anche il calo
delle vendite estere del settore dei mezzi di trasporto (-8,1%) mentre è stata più contenuta la diminuzione della
lavorazione di minerali non metalliferi (-4,0%), ovvero ceramica e vetro, altro settore chiave dell'economia
regionale. Contributi positivi, seppur marginali, all’export regionale sono arrivati dalla tenuta dell'industria
alimentare e delle bevande (+0,1%) e dalla crescita delle vendite estere delle industrie chimica, farmaceutica e
delle materie plastiche (+1,1%), trainate dalle esportazioni di prodotti farmaceutici (+26,5%). È proseguito anche
il trend positivo delle vendite estere dell'industria del tabacco (+21,8%).
Per quanto riguarda i mercati di sbocco, la flessione dell’export regionale ha interessato in misura analoga i
principali continenti di destinazione, Europa (-8,0%), America (-8,2%) e Asia (-8,0%).
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Osservando le vendite verso i principali partner esteri dell'Emilia-Romagna, la diminuzione delle esportazioni è
risultata più contenuta verso la Germania (-5,0%), particolarmente pesante verso Francia (-10,3%), Spagna (14,6%) e Regno Unito (-10,4%) e in linea con la media regionale verso il mercato statunitense. In aumento
invece le vendite sui mercati cinese (+4,5%) e giapponese (+2,8%).
Nell’anno scolastico 2020/21, gli alunni iscritti alle scuole statali dell’Emilia-Romagna sono circa 547,2 mila. Gli
iscritti sono così distribuiti per i diversi livelli scolastici: 49,3 mila nella scuola dell’infanzia, 181,6 mila nella
primaria, 119,6 mila nelle scuole secondarie di primo grado e 196,6 mila nelle scuole secondarie di secondo
grado.
Gli studenti stranieri rappresentano il 18,5% del totale (dati provvisori). La loro presenza è maggiore nella scuola
dell’infanzia, dove supera il 27%, e nel primo ciclo di istruzione (scuola primaria e secondaria di primo grado),
con il 20,6% dei frequentanti, mentre la percentuale scende al 13% nelle scuole secondarie di secondo grado.
Gli alunni delle scuole paritarie dell’Emilia-Romagna sono 74,3 mila (a.s. 2019/20) e si concentrano in gran parte
nella scuola dell’infanzia (70,6%).
Ai quattro Atenei emiliano-romagnoli (a.a. 2019/20) risultano iscritti in totale 161,3 mila studenti. I giovani, che
nello stesso anno accademico si sono iscritti per la prima volta alle università della regione (immatricolati), sono
poco meno di 32,2 mila.
La stima dell’aspettativa di vita nel 2020 conferma e quantifica l’effetto negativo della pandemia sulla mortalità
in termini di contrazione della sopravvivenza media.
La stima a livello regionale per il complesso della popolazione indica che la speranza di vita alla nascita è
diminuita di 1,2 anni (circa 14 mesi), passando da 83,6 anni del 2019 a 82,4 anni del 2020. La diminuzione si
osserva per entrambi i generi ma è più consistente per la popolazione maschile. L’aspettativa di vita per gli
uomini è stimata in 80,2 anni, un anno e mezzo in meno rispetto al valore di 81,7 anni del 2019, mentre per le
donne la diminuzione è di circa un anno (84,7 anni contro 85,7 del 2019).
Come sottolineato nelle analisi dell’Istat, la diminuzione della sopravvivenza media ha interessato tutte le aree
del paese e mostra una correlazione con la mappa della diffusione della pandemia, particolarmente visibile nelle
aree più colpite durante la prima ondata epidemica. A livello regionale la provincia di Piacenza, particolarmente
colpita durante la prima ondata pandemica, fa registrare una contrazione della speranza di vita alla nascita di
3,8 anni per gli uomini (da 81,4 del 2019 a 77,6 del 2020) e 2,8 anni per le donne (da 85,5 anni a 82,7 anni). La
speranza di vita alla nascita si contrae di oltre due anni per la popolazione maschile della provincia di Parma (2,8 anni) e per le donne la variazione è superiore a quella media regionale (-1,6 anni); anche nella provincia di
Rimini per entrambi i generi la diminuzione supera quella media regionale, attestandosi, rispettivamente, a -1,8
anni per gli uomini e a -1,7 anni per le donne.
Le famiglie emiliano-romagnole partono da una condizione economico-finanziaria, precedente all’emergenza
sanitaria, migliore rispetto alla media del Paese. Nel 2019, le famiglie residenti in Emilia-Romagna hanno
sostenuto una spesa media mensile per consumi, comprensiva dei fitti figurativi, pari a 2.907 euro (valori
correnti), importo che supera di circa 350 euro la spesa familiare mensile registrata in media in Italia. Nello
stesso anno, la quota di famiglie emiliano-romagnole che vive in condizioni di povertà relativa è risultata pari al
4,2%, incidenza più bassa tra le regioni italiane insieme a quella della Valle d'Aosta (media Italia 11,4%).
Per avere un’immagine tempestiva della dinamica del reddito e della spesa delle famiglie nell’anno della
pandemia, è possibile analizzare i dati di contabilità nazionale. Per l’Emilia-Romagna, le stime di aprile di
Prometeia indicano nel 2020 una caduta, in termini reali, della spesa per consumi finali delle famiglie del 12%,
rispetto all’anno precedente. Grazie anche alle misure di sostegno, la diminuzione del reddito disponibile risulta
più contenuta, pari al 2,8%, determinando un aumento della propensione al risparmio. I redditi da lavoro
dipendente segnano una flessione del 7,4%. Si riducono le imposte correnti (-3,2%) e i contributi sociali (-7,7%)
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mentre crescono le prestazioni sociali e gli altri trasferimenti (+5,4%). Per quanto riguarda i consumi di beni
durevoli, i dati del mercato dell’auto evidenziano una decisa flessione legata all’emergenza sanitaria.
Nel 2020, le immatricolazioni di autovetture in Emilia-Romagna sono diminuite del 25% rispetto all’anno
precedente, con cali tendenziali pesantissimi durante il lockdown, quando le nuove iscrizioni sono scese
dell’81,6% a marzo e del 97,5% ad aprile. Nei primi quattro mesi del 2021 si sono registrate 49.525 nuove
iscrizioni, in decisa ripresa rispetto all’anno precedente ma ancora inferiori ai valori osservati prima
dell’emergenza sanitaria (-12% rispetto a gennaio-aprile 2019).
Dai dati del Sistema regionale di rilevazione dei flussi di traffico dell'Emilia-Romagna, relativi a 285 postazioni
installate in ambito extraurbano e periurbano, è possibile osservare l’andamento del traffico in relazione alle
restrizioni imposte dalla pandemia.
Nel 2020, durante il lockdown, gli spostamenti dei mezzi leggeri in Emilia-Romagna iniziano a diminuire
sensibilmente a partire dalla seconda settimana di marzo ed evidenzino i cali più significativi nelle tre settimane
comprese tra il 23 marzo e il 12 aprile, con flessioni dell’indice giornaliero medio che superano il 70% rispetto
alla settimana precedente all’inizio dell’emergenza (17-23 febbraio). Il traffico dei mezzi pesanti ha registrato un
andamento analogo ma decisamente meno pronunciato, il calo più significativo si osserva nella settimana che
va dal 30 marzo al 5 aprile e non supera il 54%. Con la ripresa delle attività, si assiste anche ad un recupero dei
livelli di traffico, più marcato per i mezzi pesanti, con un valore dell’indice che nella prima settimana di luglio
risulta di poco superiore a quello della settimana precedente all’emergenza (+0,7%). Nell’ultima parte dell’anno
le misure restrittive legate all’emergenza hanno determinato una nuova flessione dei flussi di traffico,
decisamente più significativa per i mezzi leggeri.
Per quanto riguarda il trasporto aereo, la pandemia da Covid-19 ha determinato flessioni dei voli e dei passeggeri
senza precedenti. Nel 2020, l’aeroporto di Bologna ha registrato complessivamente 2.506.258 passeggeri
trasportati, con un crollo del 73,4% rispetto al 2019, e 30.139 movimenti aerei annuali, pari al 60,9% in meno. Si
tratta di livelli di traffico simili a quelli del 1997, quando i voli charter trasportavano il 20% dei passeggeri e non
si era ancora sviluppato il segmento low cost.
Con il perdurare delle restrizioni agli spostamenti, i primi mesi del 2021 non evidenziano ancora segnali di
miglioramento. A gennaio i passeggeri trasportati sono stati meno di 80 mila, con un decremento dell’89%
rispetto allo stesso mese del 2020, periodo ancora non toccato dall’emergenza sanitaria. Il trend negativo è
proseguito anche a febbraio che, con poco più di 60 mila passeggeri, ha segnato un calo dell’89,7% su febbraio
2020, ultimo mese non interessato dalle restrizioni della pandemia. I due mesi successivi non sono stati
caratterizzati da performance migliori. A marzo i passeggeri sono stati poco più di 71 mila, in calo del 28,4%
anche rispetto a marzo 2020, mese già fortemente segnato dall’emergenza sanitaria, e di oltre il 90% su marzo
2019. Si sono raggiunti i 93 mila passeggeri ad aprile, dato superiore agli appena 1.300 passeggeri trasportati ad
aprile 2020, quando i voli erano ridotti ad una frequenza al giorno per Roma Fiumicino, ma ancora notevolmente
inferiore (-88,3%) ai livelli dello stesso mese del 2019.
Nell’ambito del progetto europeo, coordinato dalla Regione Emilia-Romagna, LIFE Prepair, che si occupa di
politiche della qualità dell’aria e conta 17 partner, sono stati condotti studi per valutare gli effetti delle misure
legate all’emergenza Covid-19 sulle emissioni in atmosfera nel bacino padano. I primi due rapporti del progetto
Prepair hanno evidenziato come la drastica diminuzione dei determinanti durante il lockdown abbia prodotto la
riduzione emissiva sia di NOX (massimo calo settimanale pari al 40%) sia di PM10 primario (massimo calo
settimanale pari al 20%).
È stato inoltre analizzato il decremento considerevole delle concentrazioni in aria dei gas (sia primari che
secondari), derivato delle riduzioni emissive, nonché l’andamento discontinuo della massa totale di PM10,
durante il periodo di lockdown, fortemente influenzato dalle condizioni meteorologiche.
Il terzo rapporto si è occupato di analizzare la composizione chimica del particolato confrontando la sua
evoluzione in due periodi, uno di pre lockdown (2 gennaio – 9 marzo) e uno di lockdown (10 marzo – 18 maggio)
per gli anni 2019 e 2020, così da verificare le ipotesi fatte nei precedenti report in merito al contributo delle
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diverse fonti emissive (trasporti, biomasse, agricoltura). Lo studio è avvenuto attraverso l’analisi dei dati rilevati
in quattro stazioni presenti nel bacino padano (Torino, Milano Pascal, Schivenoglia -MN- e Bologna) a cui si è
aggiunta la stazione di Aosta.
I dati hanno mostrato: nessuna evidente riduzione dei composti secondari in tutte le stazioni; una diminuzione
di carbonio elementare e rame in tutte le stazioni, elementi legati in buona parte alle emissioni da traffico la cui
diminuzione è coerente con i limiti imposti alla mobilità; un incremento del tracciante della biomassa legnosa
(levoglucosano) nella maggioranza delle stazioni, probabilmente dovuto alla permanenza in casa durante il
lockdown, oltre che alla diminuzione delle temperature in alcune aree. I risultati dello studio dimostrano come
la riduzione di una parte degli inquinanti non sia sufficiente a determinare una variazione apprezzabile nella
formazione del particolato secondario, pur confermando l’efficacia del calo dei trasporti.

1.4.3. Il patto europeo di stabilità e crescita e il Programma Nazionale di riforma 2020
Il Programma Nazionale di Riforma 2020 (PNR) è stato presentato dal Governo successivamente alla
approvazione del Programma di Stabilità 2020 in quanto, di fronte all’emergenza causata dal COVID-19, il
Governo ha deciso di concentrarsi prioritariamente sulle misure di sostegno a famiglie e imprese, e sulle
conseguenti necessità finanziarie. Era anche importante attendere l’esito dei lavori in seno all’Unione Europea
(UE) in risposta alla pandemia, i cui positivi risultati incideranno significativamente sui programmi del Governo
per la fase di ripresa. Le politiche del Governo e le iniziative di riforma rispondono sia alle Raccomandazioni
specifiche del Consiglio Europeo al Paese (CSR) approvate nel 2019, ma anche alla proposta da parte della
Commissione Europea per le Raccomandazioni 2020.
La risposta dell’UE alla pandemia è articolata in diverse importanti iniziative. Dal punto di vista del sostegno alla
copertura dei costi finanziari delle imponenti misure di supporto e rilancio dell’economia, spiccano per
importanza:
-

un nuovo Fondo per il contenimento dei rischi di disoccupazione (SURE), che avrà una capacità di 100
miliardi;
- il potenziamento delle garanzie dei Paesi Membri alla Banca Europea degli Investimenti (BEI) per
incrementare il credito erogato da quest’ultima, soprattutto a favore delle piccole e medie imprese (PMI);
- la linea di credito Pandemic Crisis Support del Meccanismo Europeo di Stabilità, che potrà finanziare le spese
dirette ed indirette collegate all’emergenza sanitaria per un importo pari fino al 2 per cento del PIL dei Paesi
richiedenti;
- la proposta della Commissione Europea di fissare il bilancio UE per i prossimi sette anni all’1,1 per cento
del Reddito Nazionale Lordo (RNL) della UE-27 (1.100 miliardi a valori 2018) e creare un pacchetto di prestiti
e contributi a fondo perduto per complessivi 750 miliardi (creando un ‘headroom’ attraverso l’innalzamento
temporaneo, pari a 0,6 punti percentuali, del massimale delle risorse proprie, portandolo dall’1,4 per cento
al 2 per cento del RNL della UE-27), denominato Next Generation EU (NGEU), per sostenere la ripresa
dell’economia europea tramite investimenti e riforme. Le erogazioni saranno concentrate principalmente
nei prossimi quattro anni e costituite per due terzi da sovvenzioni (grants) e per un terzo da prestiti a lunga
scadenza. Secondo la proposta della Commissione, l’Italia sarebbe destinataria del 20,4 per cento delle
risorse di NGEU.
A queste misure si è affiancata l’incisiva azione di politica monetaria della Banca Centrale Europea attraverso sia
il Pandemic Emergency Purchase Programme (PEEP), recentemente prorogato al giugno 2021 e aumentato a
1.350 miliardi, sia il Quantitative Easing (QE) di 20 miliardi al mese con una dotazione aggiuntiva di 120miliardi
fino a fine anno.
La Commissione Europea ha presentato un ambizioso Pacchetto per la ripresa. L’intero piano mira a favorire la
ripresa e la resilienza economica dell’Unione Europea garantendo contestualmente il raggiungimento delle
priorità strategiche della Commissione Von der Leyen: Green Deal, digitalizzazione e un’economia al servizio
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delle persone, in primis. L’obiettivo è infatti far convergere tutte le risorse europee verso il superamento della
crisi e verso una ripresa sostenibile, resiliente ed equa.
Next Generation EU prevedrà per la prima volta l’emissione di titoli di debito comune e sarà formato da tre
pilastri: aiuti agli Stati Membri per la ripresa economica, sostegno alle imprese e rafforzamento dei sistemi
sanitari.
Tra le misure di maggior interesse per le regioni europee contenute nella proposta della Commissione Europea
rientrano strumento REACT-EU e il Just Transition Fund (nell’ambito della politica di coesione), e lo strumento
per la ripresa e la resilienza (nell’ambito del Patto di Stabilità e di crescita).
-

-

-

REACT-UE - 55 miliardi di euro da incanalare attraverso i programmi della politica di coesione per il periodo
2020-2024. Assisterà la ripresa per la coesione dei territori d’Europa. La governance di REACT-EU aumenta
contestualmente il margine di manovra degli Stati membri nell’allocazione dei finanziamenti; sarà pertanto
compito delle regioni garantire che tali risorse possano essere gestite attraverso programmi regionali.
il Just Transition Fund (40 miliardi di euro) che permetterà di integrare l'attività dei fondi strutturali per
sostenere imprese e settori produttivi strategici, verso la sostenibilità e la neutralità climatica. Le Regioni
riceveranno i fondi del JTF per azioni di greening, efficienza energetica, formazione e riqualificazione del
personale.
lo strumento per la ripresa e la resilienza (560 miliardi di euro) assegnerà risorse, sovvenzioni e prestiti per
riforme e progetti per la transizione verde e digitale. Gli Stati dovranno presentare Piani nazionali per la
ripresa e la resilienza per azioni negoziate con la CE in linea con le raccomandazioni specifiche per il paese
in questione

Lo Strumento Europeo per la Ripresa, NGEU, è un’iniziativa per cui il Governo si è fortemente battuto. Esso
rappresenta un grande passo in avanti per l’Europa e un’occasione per il Paese per rilanciare gli investimenti e
attuare importanti riforme all’interno di un disegno di rilancio e di transizione verso un’economia più sostenibile
dal punto di vista ambientale e sociale. La definizione operativa del Recovery Plan dell’Italia costituirà il quadro
della complessiva strategia di riforma del Paese. Per quanto riguarda le politiche di rilancio del Paese, il 12 giugno
il Comitato di Esperti in materia economica e sociale coordinato dall’Ingegner Vittorio Colao ha consegnato al
Governo un ampio Rapporto intitolato ‘Iniziative per il Rilancio – Italia 2020-2022’, accompagnato da 102 schede
di approfondimento. Successivamente, dal 13 al 20 giugno si è svolta un’ampia consultazione con tutti gli
stakeholder nei cd. Stati Generali, che hanno apportato molteplici stimoli e contenuti all’elaborazione del Piano
di Rilancio del Governo.
Il Piano di Rilancio e Resilienza si basa su un’ampia ed equilibrata analisi dei punti di forza e dei ritardi del Paese
nel contesto della crisi senza precedenti causata dalla pandemia.
Il Piano è costruito intorno a tre linee strategiche:
1.Modernizzazione del Paese;
2.Transizione ecologica;
3.Inclusione sociale e territoriale, parità di genere.
Modernizzare il Paese significa, anzitutto, disporre di una Pubblica Amministrazione efficiente, digitalizzata, ben
organizzata e sburocratizzata, veramente al servizio del cittadino. Modernizzare il Paese significa, inoltre, creare
un ambiente favorevole all’innovazione, promuovere la ricerca e utilizzare al meglio le tecnologie disponibili per
incrementare la produttività dell’economia e la qualità della vita quotidiana. Modernizzare seguendo tale
percorso è inoltre premessa ed al tempo stesso accompagnamento di quello che consideriamo il secondo
pilastro del piano, vale a dire la transizione ecologica.
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La transizione ecologica dovrà essere la base del nuovo modello di sviluppo su scala globale. Per avviarla sarà
necessario, in primo luogo, ridurre drasticamente le emissioni di gas clima-alteranti in linea con gli obiettivi del
Green Deal europeo, in secondo luogo migliorare l’efficienza energetica dell’economia e la qualità dell’aria nei
centri urbani e ripulire le acque interne e marine. Si dovrà inoltre investire nella ‘bellezza’ del Paese, a cominciare
da un aumento delle aree verdi urbane e dalla riforestazione. La riconversione ecologica può e deve
rappresentare anche un terreno di nuova competitività per molta parte del nostro sistema produttivo,
permettendo di conseguire una maggiore armonia con la natura, pur nel contesto di una società a forte
vocazione industriale.
Inclusione sociale vuol dire ridurre le disuguaglianze e la povertà, migliorare l’istruzione e la conoscenza degli
strumenti digitali, ottenere una migliore qualità della vita nei centri urbani e nelle periferie, ridurre il gap
infrastrutturale fra Nord e Sud. Migliorare l’inclusione richiede anche di rafforzare il sistema sanitario,
duramente colpito dalla pandemia, per tutelare la salute di tutti. La realizzazione della parità di genere, richiede
di intervenire sulle molteplici dimensioni della discriminazione in essere nei confronti delle donne, che
riguardano, prioritariamente, la partecipazione al mondo del lavoro, la segregazione e la qualità del lavoro,
l’accesso alle risorse finanziarie, le disuguaglianze tra donne e uomini nell'allocazione del tempo dedicato al
lavoro di cura, al lavoro domestico e alle attività sociali, l'uguaglianza di genere nelle posizioni decisionali a livello
politico, economico e sociale.

Le tre linee strategiche verranno attuate attraverso nove direttrici di intervento:
-

Un Paese completamente digitale.
Un Paese con infrastrutture sicure ed efficienti.
Un Paese più verde e sostenibile.
Un tessuto economico più competitivo e resiliente.
Un piano integrato di sostegno alle filiere produttive.
Una Pubblica Amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese.
Maggiori investimenti in ricerca e formazione.
Un’Italia più equa e inclusiva.
Un ordinamento giuridico più moderno ed efficiente.
I principali contenuti del Piano di Rilancio sono stati illustrati dal Governo nel corso degli Stati Generali
organizzati nel 2020.
Parallelamente alla semplificazione amministrativa e allo sblocco dei lavori pubblici, il Governo ha dovuto
redigere il Programma di Ripresa e Resilienza (Recovery Plan) da presentare alla Commissione Europea ai fini
della attivazione del NGEU. Nella sua proposta di regolamento, la Commissione ha fissato una scadenza per la
consegna dei Recovery Plan dei Paesi Membri ad aprile 2021.
A più di un anno dall’inizio della pandemia COVID-19, l’Unione Europea sta preparandosi all’avvio della nuova
programmazione settennale 2021-2027 e all’attuazione delle misure per la ripresa del pacchetto straordinario
e temporaneo Next Generation UE (750 miliardi), complessivamente per un valore pari a 1.824,3 miliardi di euro
a prezzi del 2018, corrispondenti a oltre 2.000 miliardi di euro a prezzi correnti. Adottati in dicembre 2020 - il
nuovo Quadro finanziario pluriennale (QFP) e il Next generation EU - sottostanno a meccanismi di
finanziamento e di attuazione completamente diversi; mentre il QFP è finanziato da contributi nazionali basati
sul Prodotto Nazionale Lordo (70%) e per la restante parte da risorse proprie dell’UE (basate su iva, dazi doganali
e sanzioni ), NGEU sarà finanziato contraendo prestiti sul mercato dei capitali, attraverso l’emissione di titoli di
debito (di cui il 30% di green bonds), a seguito della ratifica da parte dei parlamenti nazionali di una nuova
decisione sulle risorse proprie.

Comune di Modena

117/229

DUP SEZIONE STRATEGICA

1. Analisi strategica del contesto esterno

Dal lato delle spese, ci troviamo di fronte ad uno strumento ordinario – il QFP – e ad uno strumento straordinario
– il NGEU. Da un lato, il QFP finanzia le politiche settoriali dell’Unione europea, con un peso preponderante
(circa il 70%) delle politiche “storiche” a gestione condivisa, quali la Politica di coesione e la Politica Agricola
Comune, e il restante dedicato agli oltre 30 programmi a gestione diretta da parte della Commissione europea.
Dall’altro, NGEU finanzia principalmente due programmi, il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Recovery
fund) - che sostiene i Piani Nazionali per la Ripresa e la Resilienza sulla base di una precisa identificazione di
mission e raggiungimento di target e obiettivi - e REACT-EU, che sarà attuato attraverso programmi operativi
nazionali e regionali della programmazione 2014-2020.
Per il periodo 2021-2027, la Politica agricola comune (PAC), con 291,089 miliardi per il primo pilastro (pagamenti
diretti) e 87,441 miliardi per lo sviluppo rurale, resta la prima politica di spesa del bilancio europeo.
Per lo stesso settennato, la Politica di coesione, a cui concorrono il Fondo europeo per lo sviluppo regionale
(FESR), il Fondo sociale europeo (FSE+) e il Fondo coesione, dispone di 373,537 miliardi per l'obiettivo
“Investimenti per la crescita e l’occupazione” - attuato attraverso programmi operativi regionali e nazionali - e
l’obiettivo “Cooperazione territoriale europea”. Sono in fase di redazione l’Accordo di partenariato, i
programmi operativi nazionali e regionali per un avvio della politica previsto per il 2022.
L’elaborazione dell’Accordo di Partenariato (AdP) 2021-2027 è stata avviata nel marzo 2019, con un confronto
con i soggetti del partenariato istituzionale ed economico-sociale del Paese conclusosi in dicembre 2020. L’AdP
dispone di risorse europee pari a 42,085 miliardi di euro a prezzi correnti per il settennio 2021-2027, a cui si
aggiungono 1,03 miliardi del Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund). Definirà le priorità di
investimento e l’allocazione finanziaria per categorie di Regioni e per Fondo strutturale, nonché l’elenco dei
programmi operativi e le rispettive priorità di investimento. Rientra nell’Apd anche il Programma operativo
nazionale relativo al nuovo Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA), che
declina nella dimensione marittima le azioni strategiche adottate dall’UE per conseguire gli obiettivi dell’Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile e del Green DeaL.
Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza e i Piani Nazionali per la ripresa e la resilienza.
Il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza è il principale strumento di attuazione del piano per la ripresa
europeo. In linea con le priorità chiave dell’Unione è destinato a finanziare con 723,824 miliardi di euro (a prezzi
correnti), di cui 337,969 miliardi di euro di sovvenzioni e 385,855 miliardi di euro di prestiti, per almeno il 37%
la transizione verde, almeno il 20% la transizione digitale.
All’Italia sono destinati 191,5 miliardi (dei quali 68,9 di sovvenzioni e 122,6 miliardi di prestiti), per progetti
definiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato il 29 aprile 2021, per essere esaminato
dalla Commissione europea e approvato nell’ambito del Consiglio ECFIN in circa tre mesi.
Il Piano italiano dispone di un totale di 235 miliardi: 191,5 miliardi del già citato Dispositivo per la ripresa, cui si
aggiungono 13 miliardi di REACT-EU, uno strumento per superare la crisi che integra lo stanziamento della
politica di coesione del ciclo 2014-20, e 30,6 miliardi di risorse nazionali aggiuntive del Piano nazionale per gli
investimenti complementari.
Il PNRR si articola in sei Missioni:
digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;
- rivoluzione verde e transizione ecologica;
- infrastrutture per una mobilità sostenibile;
- istruzione e ricerca;
- inclusione e coesione;
- salute.
Le priorità trasversali sono relative alle pari opportunità generazionali, di genere e territoriali.
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Il Piano attuerà inoltre quattro riforme di contesto – pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione della
legislazione e promozione della concorrenza- riforme abilitanti (interventi funzionali a rimuovere gli ostacoli
amministrativi, regolatori e procedurali) e riforme settoriali contenute all’interno delle singole Missioni. Il 40%
circa delle risorse territorializzabili del Piano sono destinate al Mezzogiorno.
Il piano vedrà un’attiva partecipazione delle regioni ed Enti Locali nella sua implementazione.
A livello europeo, al 20 maggio sono 18 i Piani nazionali trasmessi alla Commissione Europea: Belgio, Danimarca,
Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Austria,
Polonia, Portogallo, Slovenia e Slovacchia. In merito alla decisione sulle risorse proprie, sono ancora 6 i paesi
(Austria, Estonia, Ungheria, Irlanda, Paesi Bassi e Romania) che la devono ratificare per poter rendere disponibili
le risorse del NGEU.

1.4.4. La manovra di finanza pubblica
La manovra di finanza pubblica per il triennio 2021-2023, prevista dal DEF 2021, assicura la prosecuzione degli
interventi per il sostegno delle fasce più colpite dalla pandemia e per il rilancio dell’economia. In questa
direzione, le principali misure mirano a sostenere le imprese e le famiglie, tutelare l’occupazione, rilanciare gli
investimenti pubblici e privati e a garantire maggiori risorse per i settori della sanità, dell’istruzione e della
ricerca.
La manovra, in coerenza con i livelli programmatici di indebitamento netto autorizzati dal Parlamento4,
determina complessivamente un peggioramento dell’indebitamento netto di circa 24,5 miliardi nel 2021 e di
11,8 miliardi nel 2022, un miglioramento di 3,6 miliardi nel 2023 e un ulteriore peggioramento di 12,2 miliardi
nel 2024, in relazione agli effetti previsti per l’attuazione degli interventi finanziati attraverso i prestiti aggiuntivi
del programma Recovery and Resilience Facility. In termini di fabbisogno è atteso un peggioramento di circa 25,7
miliardi nel 2021, 11,7 miliardi nel 2022, un miglioramento di 4,3 miliardi nel 2023 e un peggioramento di 10,8
nel 2024. Il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato peggiora di circa 73,6 miliardi nel 2021, 64,5 miliardi
nel 2022, 50,2 miliardi nel 2023 e 6,8 nel 2024. Gli stanziamenti del bilancio sono comprensivi del fondo previsto
per anticipare le risorse necessarie alla tempestiva attuazione del Next Generation EU (circa 32,8 miliardi nel
2021, 40,3 miliardi nel 2022 e 44,6 miliardi nel 2023). Parte di questi stanziamenti sono già finalizzati al
finanziamento di interventi previsti nell’ambito della legge di bilancio 2021-2023.
Tra i principali interventi rientrano quelli a favore dello sviluppo e del sostegno delle imprese per complessivi
11,9 miliardi nel 2021, 11,6 miliardi nel 2022, 12,2 miliardi nel 2023 e quasi 9 miliardi nel 2024. Per tali scopi, a
valere sulle risorse autorizzate per dare tempestiva attuazione al piano Next Generation EU, sono finanziate le
proroghe e il potenziamento di alcuni crediti d’imposta rientranti nell’ambito del programma transizione 4.0,
diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale e a
rilanciare il ciclo degli investimenti (circa 5,3 miliardi nel 2021, 6,7 miliardi nel 2022, 7 miliardi nel 2023 e 4,1
miliardi nel 2024).
Sono prorogate le detrazioni fiscali per le spese relative agli interventi di efficientamento energetico,
ristrutturazione edilizia, all’acquisto di mobili ed elettrodomestici in fase di ristrutturazione, al recupero o
restauro delle facciate degli edifici e alla sistemazione a verde e realizzazione di giardini (complessivamente circa
0,5 miliardi nel 2022, 2,9 miliardi nel 2023 e 2,4 nel 2024). Al fine di favorire processi di aggregazione aziendale
si introducono specifiche agevolazioni sotto forma di crediti di imposta (circa 0,5 miliardi nel 2021 e 1,4 miliardi
nel 2022). È prorogato il credito d'imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture
produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (circa 1 miliardo annui nel 2021 enel 2022) e sono potenziati
gli strumenti per la promozione dell’internazionalizzazione delle imprese e del made in Italy (circa 0,7 miliardi
nel 2021 e 0,1 miliardi annui nel periodo 2022 - 2024). Specifiche risorse sono dirette a sostenere gli operatori
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dei settori del turismo, cultura e spettacolo (circa 0,9 miliardi nel 2021, 0,3 miliardi annui nel periodo 20222024). Con lo scopo di sostenere la liquidità del sistema produttivo vengono rifinanziati il fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese e la moratoria sui prestiti (0,3 miliardi nel 2021, 0,5 miliardi nel 2022, 1 miliardo nel
2023 e 1,5 miliardi nel 2024) e viene introdotto, per il 2021, l’esonero parziale per i lavoratori autonomi e
professionisti dal pagamento dei contributi previdenziali nel limite di spesa di 1 miliardo.
Sono previste altresì risorse per complessivi 8 miliardi nel 2022 e 7 miliardi dal 2023 destinate a finanziare la
delega per la riforma fiscale e l’introduzione dell’assegno unico universale. Contestualmente, il fondo per
l’assegno universale e i servizi alla famiglia previsto dalla legge di bilancio per il 2020, al netto degli utilizzi
previsti, è incrementato per circa 2,6 miliardi nel 2021 e sono, inoltre, stabilizzate dal 2021 le detrazioni Irpef
per i lavoratori dipendenti (circa 3,3 miliardi a decorrere dal 2021), in parte finanziate mediante riduzione di
stanziamenti di bilancio precedentemente preordinati alla riduzione del carico fiscale.
Per il lavoro si dispongono forme di decontribuzione per favorire l’occupazione nelle aree svantaggiate, per
nuove assunzioni di giovani e donne (complessivamente circa 5,8 miliardi nel 2021, 4,9 miliardi nel 2022, 5,4
miliardi nel 2023 e 5,3 miliardi nel 2024) e viene incrementato il fondo sociale per l’occupazione (circa 0,4
miliardi nel 2021 e 0,1 miliardi nel 2022). A tutela dei lavoratori, ad integrazione di quanto già previsto nel 2020,
sono prorogati per ulteriori 12 settimane dell’anno in corso i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno
ordinario e cassa integrazione in deroga (circa 0,6 miliardi nel 2021).
A favore delle famiglie vengono prorogati al 2021 l’assegno di natalità (0,34 miliardi nel 2021 e 0,4 miliardi nel
2022) e il congedo di paternità, che viene elevato da 7 a 10 giorni (circa 0,1 miliardi nel 2021). Vengono altresì
incrementate le risorse per il fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione (circa 0,2
miliardi annui nel 2021 e nel 2022) e per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli
asili nido (circa 0,2 miliardi nel 2021, 0,36 miliardi nel 2022, 0,45 miliardi nel 2023 e 0,55 miliardi nel 2024). Si
finanziano, inoltre, gli interventi per le non autosufficienze (0,1 miliardi annui a decorrere dal 2021) e per il
sostegno di soggetti affetti da disabilità (circa 0,4 miliardi nel periodo 2021-2024).
In ambito sanitario è incrementato di 1 miliardo nel 2021 il livello di finanziamento del Servizio sanitario
nazionale ed è finanziata l’adozione di un piano strategico nazionale per la somministrazione dei vaccini per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 (circa 0,6 miliardi nel 2021) e l’acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 e
di farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19 (0,4 miliardi nel 2021). Rilevano, inoltre, le risorse previste per
le indennità di esclusività della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria (circa 0,3 miliardi annui dal 2021), per
l’indennità di specificità del personale infermieristico del servizio sanitario nazionale (circa 0,2 miliardi dal 2021)
e per l’aumento dei contratti di formazione specialistica dei medici (oltre 0,3 miliardi nel quadriennio 20212024).
Per gli Enti territoriali si introducono le norme per l’attuazione dell’Accordo quadro tra Governo, Regioni a
statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica (0,3 miliardi dal 2021)
e si prevedono risorse per gli investimenti per la messa in sicurezza di edifici, territori, ponti e viadotti e per la
perequazione infrastrutturale (1,9 miliardi nel periodo considerato a fronte di corrispondenti stanziamenti di
bilancio pari a circa 6,8 miliardi nel periodo 2021-2033). Tra gli altri interventi per gli Enti territoriali rientrano le
misure per il sostegno dei Comuni con deficit strutturale. Nel settore del trasporto pubblico locale, in
applicazione dei protocolli per il contenimento della pandemia, si prevede l’erogazione di servizi aggiuntivi per
il trasporto scolastico; inoltre sono assegnati nuovi contributi per l'attuazione di progetti di miglioramento della
catena intermodale e decongestionamento della rete viaria (complessivamente circa 0,7 miliardi nel periodo
2021-2024).
La manovra destina al settore della scuola, università e ricerca circa 1 miliardo annuo nel 2021 e 2022 e 1,2
miliardi annui nel 2023 e 2024. Nel dettaglio si dispone l’aumento del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento
dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (complessivamente circa 0,2 miliardi nel quadriennio),
finalizzato a ridurre le diseguaglianze e a favorire l’ottimale fruizione del diritto all'istruzione. Per garantire la
continuità didattica agli alunni con disabilità viene incrementato l’apposito fondo per il rafforzamento
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dell’autonomia scolastica per l’assunzione di docenti di sostegno (circa 1 miliardo nel periodo 2021-2024). Si
finanzia, altresì, l’edilizia scolastica (circa 0,3 miliardi nel quadriennio considerato a fronte di corrispondenti
stanziamenti di bilancio di 1,5 miliardi nel periodo 2021-2035) e sono introdotte misure di esonero o graduazione
del contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche categorie di studenti universitari e degli istituti di alta
formazione artistica coreutica e musicale (circa 0,2 miliardi annui a decorrere dal 2021). In materia di ricerca si
segnalano, in particolare, gli interventi per il rafforzamento delle misure di sostegno della ricerca scientifica
indicate nel Programma nazionale per la ricerca coerenti con il programma quadro di ricerca e innovazione
dell'Unione europea e quelli per l’ammodernamento strutturale e tecnologico delle università delle istituzioni
di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca (circa 0,2 miliardi annui).
In ambito previdenziale e assistenziale si estende la possibilità di optare per il regime sperimentale per il
pensionamento anticipato delle donne (cosiddetta “opzione donna”) alle lavoratrici che maturano i requisiti
anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2020 (1,2 miliardi nel periodo 2021-2024) e si proroga a tutto il
2021 la sperimentazione della cosiddetta Ape sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al
conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni (circa 0,6
miliardi nel periodo 2021-2024).
Nel settore della pubblica amministrazione è prevista l’integrazione delle risorse relative ai rinnovi contrattuali
del triennio 2019-2021 del personale dipendente delle Amministrazioni statali (circa 0,2 miliardi dal 2021) e si
autorizzano nuove assunzioni nelle Amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici (circa 0,6 miliardi nel
quadriennio 2021-2024).
Nell’ambito degli interventi in materia di ordine e sicurezza pubblica si segnalano la proroga delle missioni
internazionali di pace (circa 1,6 miliardi nel triennio 2021-2023), le risorse aggiuntive per spese di personale
(circa 0,4 miliardi nel periodo 2021-2024) e per gli investimenti (0,3 miliardi nel periodo considerato a fronte di
corrispondenti stanziamenti di bilancio per circa 15,6 miliardi nel periodo 2021-2035).

1.4.5 La finanza locale nel DEF e nelle leggi di bilancio
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
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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
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.
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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.
Negli ultimi anni l'armonizzazione dei bilanci, il congelamento della leva fiscale e l'avvio della perequazione
hanno progressivamente ridotto 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 77 - IL CONTRIBUTO DEI COMUNI AL RISANAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA
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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%).
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 2020 gli impegni verso gli enti locali sono in prevalenza 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 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.
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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 Decretolegge 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.
Legge di bilancio 2021
In sintesi, le disposizioni di maggiore interesse per gli enti locali:
IMU e TARI su immobile posseduto da soggetto non residente (commi 48 e 49): a partire dall’anno 2021 per
una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di
proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata
in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia,
l’IMU è applicata nella misura della metà e la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi. Istituito un fondo per
il ristoro ai Comuni delle minori entrate;
Superbonus 110% e assunzioni comuni (commi 69 e 70): per l’anno 2021, al fine di consentire ai comuni di fare
fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all’erogazione del
beneficio relativi ai superbonus 110%, è autorizzata l’assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per
la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici
preposti ai suddetti adempimenti;
stabilizzazioni nella P.A. (commi da 292 a 297): definite casistiche e regole per stabilizzare nel 2021, con
assunzioni a tempo indeterminato, LSU e Co.Co.Co.;
esenzioni IMU per COVID-19 (commi da 599 a 601): per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’Imposta
Municipale Propria relativa a:

-

-

immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti
termali;
immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli
della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi
soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a
condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti
di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi
siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

svincolo avanzo di amministrazione (comma 786, lett. a): estesa anche al 2021, con riferimento al rendiconto
2020, la possibilità di svincolare delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua,
riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, da destinare per interventi
necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID19;
utilizzo proventi concessioni edilizie (comma 786, lett. b): prorogata anche per il 2021 la facoltà di utilizzare i
proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza COVID-19;
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indebitamento (comma 789): le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di
approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali delle
Regioni a statuto ordinario e degli Enti locali, non costituiscano indebitamento, ai sensi dell’articolo 119, comma
6, della Costituzione;
fondo trasporto scolastico (comma 790): istituito uno specifico fondo con una dotazione di 150 milioni di euro
per l’anno 2021 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per consentire
l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del
COVID-19. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero
dell'istruzione e il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sono definiti i criteri di riparto e le
assegnazioni ai singoli comuni;
fondo di solidarietà comunale per sviluppo servizi sociali e asili nido (commi da 791 a 794): incrementata la
dotazione del fondo di solidarietà comunale per:
-

lo sviluppo e all’ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni
delle regioni a statuto ordinario (a decorrere dal 2021);
incrementare livello di servizio in relazione all’aumento del numero di posti disponibili negli asili nido
comunali (a decorrere dal 2022);

fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali (commi 822 e 823): al fondo per l’esercizio delle funzioni
fondamentali ex D.L. n. 34/2020 sono stati assegnati 500 milioni per l’esercizio 2021 (di cui 450 milioni in favore
dei comuni e 50 milioni in favore delle Città metropolitane e delle Province). È previsto un acconto di complessivi
220 mln., il cui decreto deve essere adottato entro il 28 febbraio 2021, mentre i restanti 280 mln saranno ripartiti
con decreto da adottarsi entro il 30 giugno 2021. Le risorse del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti
locali sono finalizzate a ristorare gli enti territoriali nel biennio 2020 e 2021, della perdita di gettito connessa al
prolungarsi dell'emergenza COVID-19 e che le eventuali risorse ricevuto in eccesso devono essere riversate
all’entrata del bilancio dello Stato. Conseguentemente, le risorse dei fondi non utilizzate confluiscono nella
quota vincolata del risultato di amministrazione;
certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19 per il 2021 (commi da 827 a 829): gli
enti locali, tramite l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, saranno tenuti ad inviare al MEF, entro
il termine perentorio del 31 maggio 2022, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a
ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza firmata digitalmente dal
rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria.
Il modello di certificazione verrà definito dal MEF, congiuntamente al Ministero dell’Interno, entro il 30 ottobre
2021. Previste sanzioni per gli enti che trasmetto in ritardo la certificazione (oppure ne omettono la
trasmissione) consistenti nella riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o
del fondo di solidarietà comunale, per importi variabili in funzione del ritardo nell’invio. Entro il 30 giugno 2022
è verificata la perdita di gettito e l’andamento delle spese 2021 sulla base delle certificazioni trasmesse;
certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19 per il 2020 (comma 830): l’originario
termine del 30 aprile 2021 per effettuare l’invio della certificazione è stato posticipato al 31 maggio 2021;
straordinario e buoni pasto P.A. (comma 870): a fronte della situazione COVID, le risorse già destinate agli
straordinari per il personale civile delle Pubbliche Amministrazioni ex articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/01, non
utilizzate, nonché i risparmi da buoni pasto non erogati possono, previa certificazione dell’organo di controllo,
nell’ambito della contrattazione integrativa, finanziare i trattamenti accessori collegati alla performance o
welfare integrativo;
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limiti di spesa personale a tempo determinato (comma 993): per il solo anno 2021, la maggiore spesa di
personale rispetto a quella sostenuta nell’anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato
del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, non si computa
ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall’articolo 9, comma 28, D.L. n. 78/2010.
imposta di bollo sulle fatture elettroniche (comma 1108): il cedente del bene o il prestatore del servizio è
obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un
soggetto terzo per suo conto;
La dotazione del fondo di solidarietà comunale viene incrementata per effetto delle risorse integrative legate ai
servizi sociali e asili nido e per assorbimento delle risorse previste dai commi 848 e 850 della legge 160/2019
(commi 793 e 794). La legge di bilancio per il 2020 (legge 160/2019) aveva previsto un incremento della
dotazione del Fondo di solidarietà comunale di:
- 100 milioni di euro nel 2020,
- 200 milioni di euro nel 2021,
- 300 milioni di euro nel 2022,
- 330 milioni di euro nel 2023;
- 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024;
quale progressivo reintegro delle risorse a suo tempo decurtate a titolo di concorso alla finanza pubblica ai sensi
dell’art. 47 del D.L. n. 66/2014, concorso venuto meno a decorrere dal 2019 (comma 848, L. n. 160/2019).
Contestualmente si prevedeva una decurtazione del fondo di solidarietà di 14,171 milioni di euro in conseguenza
della minore esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI. Lo scorso anno tali risorse erano state
ripartite con criteri diversi rispetto alle restanti risorse del fondo. Con l’abrogazione dei commi 848 e 850 della
legge 169/2019, i commi 793 e 794 della legge di bilancio provvedono a ricondurre nell’ambito della disciplina
vigente del fondo di solidarietà comunale tali risorse, con conseguente rideterminazione dell’ammontare
complessivo del Fondo a decorrere dal 2021. Ciò non significa che i comuni non riceveranno più il ristoro del
taglio di risorse determinato dal DL 66/2014, bensì che tali risorse verranno distribuite con gli stessi meccanismi
delle risorse del fondo di solidarietà comunale, comportando quindi una diversa assegnazione a favore di ciascun
ente.
Revisione della spesa per Stato, Regioni ed enti locali (commi 849-853)
I commi 849-853 della legge di bilancio 2021 danno il via ad una nuova stagione di revisione della spesa pubblica
da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali. I risparmi attesi dovrebbero derivare dalla riorganizzazione
dei servizi, anche attraverso la digitalizzazione e il lavoro agile. Per quanto riguarda gli enti territoriali i tagli
ammontano a complessivi 350 milioni così distribuiti:
- 200 milioni per regioni e province autonome;
- 100 milioni per i comuni;
- 50 milioni per le province e città metropolitane.
Per i comuni e le province il riparto del contributo sarà disposto con DPCM entro il 31 maggio 2022 sulla base di
un’istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni
standard con il supporto di IFEL ed UPI.
Semplificazione modalità di determinazione del tasso di interesse massimo sui mutui locali (commi 268-269)
Vengono semplificate le modalità di determinazione del limite massimo dei tassi di interesse dei mutui contratti
dagli enti locali. Il comma 268 della legge 178/2020, sostituendo il comma 2 dell’articolo 22 del decreto-legge n.
66 del 1989, attribuisce tale compito al Capo della Direzione competente in materia di Debito pubblico del MEF,
con determina da pubblicare sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro.
Prima della modifica la competenza era attribuita al Ministero del Tesoro, che provvedeva con proprio decreto.
Analogamente (comma 269) viene attribuito al Capo della Direzione competente in materia di Debito pubblico
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del MEF il compito di indicare periodicamente, sulla base delle condizioni di mercato, il tasso di interesse di
riferimento per i mutui e per le obbligazioni da stipulare con onere a totale carico dello Stato, di importo pari o
inferiore a 100 miliardi di lire (51.645.689,91 euro). Verrà adottata una determina pubblicata sul sito del MEF.
Modifica regime temporaneo aiuti di stato (comma 627)
Il comma 627 della legge 178/2020 modifica la disciplina del regime temporaneo degli aiuti di stato introdotta
dal D.l. 34/2020 in considerazione dell’emergenza COVID-19.
Il regime temporaneo degli aiuti di stato connesso al COVID-19 a cui devono attenersi gli enti territoriali è
contenuto negli artt. 54-62 del D.l. 34/2020 (decreto rilancio).
Gli aiuti concedibili sono:
-

sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (art. 54);
garanzie sui prestiti alle imprese (art. 55);
prestiti alle imprese con tassi d'interesse agevolati (art. 56);
finanziamenti di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti (art. 57);
investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di
scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al COVID19 (art. 58);
- investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19(art. 59);
- sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di
COVID-19 (art. 60).
La compatibilità degli aiuti di stato con la normativa europea è stata disposta dalla Commissione europea il 21
maggio 2020.
La legge di bilancio modifica l’art. 54 del decreto rilancio, che prevede la possibilità per le regioni, le province
autonome e gli altri enti territoriali (quindi anche gli enti locali) di concedere aiuti di stato, a valere sulle proprie
risorse fino a un importo:
- di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- di 800.000 euro per le altre imprese;
Con l’intervento normativo della legge di bilancio si dispone che gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai
sensi dell’art. 54 e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono presi in considerazione ai fini della verifica del
superamento del massimale (nuovo comma 7-bis dell’art. 54). Inoltre, se l'aiuto è concesso sotto forma di
agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta
entro il 30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale
modifica della comunicazione “Quadro temporaneo” (nuovo comma 7-ter).
Potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali (commi 797-804)
I commi da 797 a 804 della legge di bilancio 2021 si pongono come obiettivo il potenziamento dei servizi sociali
dei comuni, siano essi svolti in forma singola o associata. L’obiettivo, in particolare, è di raggiungere, nei limiti
delle risorse disponibili, livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi sociali
definito come rapporto tra assistenti sociali e popolazione residente. Entro il 28 febbraio i comuni ovvero gli
ambiti dovranno trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un prospetto riassuntivo
contenente, per il complesso dell’ambito e per ciascun comune, con riferimento all’anno precedente e alle
previsioni per l’anno corrente:
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a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell’anno precedente assunti dai comuni che fanno parte
dell’ambito o direttamente dall’ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato rapportato, in caso di part-time, a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali
e nella loro organizzazione e pianificazione;
b) la suddivisione dell’impiego degli assistenti sociali per area di attività.
Le risorse complessivamente destinate a tale contribuzione, attinte dal Fondo per la lotta alla povertà,
ammontano a 180 milioni a decorrere dall’anno 2021. L’assegnazione di tali risorse avverrà con decreto
ministeriale entro il 30 giugno di ogni anno ed in caso di richieste eccedenti la disponibilità, il contributo verrà
riproporzionato. Nulla spetta nel caso in cui i comuni o l’ambito trasmettano tardivamente le informazioni.
Un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dovrà definire le modalità in base alle quali
il contributo attribuito all’ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte
ed eventualmente all’ambito stesso, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o
predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in
forma associata le funzioni relative ai servizi sociali. Il comma 801 introduce una deroga ai limiti di spesa del
personale previsti dai commi 557 e 562 della legge 296/2006, stabilendo che le assunzioni di assistenti sociali a
tempo indeterminato disposte dai comuni o dall’ambito non rilevino a tale fine, a condizione che:
a) siano disposte nell’ambito della capacità assunzionale disciplinata dall’art. 33 del d.l.34/2019 e dal DPCM
17/03/2020;
b) garantiscano il permanere degli equilibri di bilancio;
c) siano finanziate dalle risorse del Fondo per la lotta alla povertà.
In realtà già l’art. 7, comma 1, del DPCM 17/03/2020 prevede l’esclusione delle assunzioni disposte in base alla
nuova capacità assunzionale dal novero delle spese rilevanti ai fini del rispetto dei tetti di spesa ex commi 557quater e 562 della legge 296/2006.
Anche l’art. l’art. 57, comma3-septies, del D.l. 104/2020 stabilisce che dal 2021 le spese di personale riferite alle
assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove
assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a
copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2
dell'articolo 33 del D.l. 34/2019, per il periodo in cui è garantito tale finanziamento.
INCREMENTO DELLE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI DEGLI ENTI TERRITORIALI (comma 809)
La legge di bilancio 2021 interviene nella disciplina dei contributi agli investimenti destinati agli enti territoriali
(regioni e comuni) prevista dai commi 134-138 della legge 145/2018, già oggetto di modifica da parte della legge
di bilancio 2020, del D.l. 124/2019 e del D.l. 162/2019.
La legge 145/2018. I commi 134-138 della legge 145/2018 hanno stanziato contributi da destinare ad interventi
di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e
lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale, per la
rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le
bonifiche ambientali dei siti inquinati. Successivamente l’art. 49, comma 1, del Decreto Legge 124/2019 aveva
esteso l’assegnazione dei contributi alle regioni a statuto ordinario finalizzati agli investimenti per la
realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza, di cui all’art. 1, comma 134 e ss., della legge 145/2018,
agli interventi destinati:
-

alla viabilità;
alla messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre
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l'inquinamento ambientale;
alla rigenerazione urbana e riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e
le bonifiche ambientali dei siti inquinati.

Relativamente alla quota minima del 70 per cento dei predetti contributi da assegnare ai comuni ricadenti nel
territorio di ciascuna delle suddette regioni, tra gli interventi finanziabili vengono aggiunti:
- gli interventi in viabilità e trasporti, anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale;
- la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento
modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili ed alla riduzione delle emissioni climalteranti;
- i progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;
- le infrastrutture sociali;
- le bonifiche ambientali dei siti inquinati.
La legge di bilancio 2021. Il comma 809 della legge di bilancio 2021 interviene ancora sulla disciplina contenuta
nei commi 134-138 della legge 145/2018, con lo scopo di (lett. a):
-

-

-

inserire, tra le finalità a cui sono destinate le risorse, anche il finanziamento degli investimenti di cui alla
lettera c) del comma 18 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, vale a dire l'acquisto di impianti,
macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
incrementare di 1 miliardo di euro le risorse stanziate, prevedendo un aumento di 300 milioni per ciascuno
degli anni 2022 e 2023 e un aumento di 400 milioni per il 2024. I nuovi importi tengono già conto delle
riduzioni operate dal decreto mille-proroghe 2020;
includere tra gli investimenti finanziabili non solo quelli per la realizzazione delle opere indicate dalla norma
ma anche quelli per la progettazione delle opere medesime.

Incremento risorse del fondo unico per l’edilizia scolastica (comma 811)
Il comma 811 della legge di bilancio 2021 incrementa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2021-2023 le
risorse disponibili sul Fondo unico per l’edilizia scolastica. Già l’art. 232, co. 8, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) aveva
incrementato le risorse in questione di 30 mln per il 2020, al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti
di edilizia scolastica, nonché per l’adattamento, per l’avvio dell’a.s. 2020/2021, degli ambienti e delle aule per il
contenimento del contagio relativo al COVID-19.
Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (comma 153)
Il D.l. 351/2001, recante Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, ha previsto il riordino e la
valorizzazione dei beni immobiliari pubblici appositamente individuati con decreto direttoriale dell’Agenzia del
demanio.
L’articolo 3, al comma 17, dispone il divieto per le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli
altri soggetti pubblici di acquistare i beni immobili appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico soggetti a
misure di valorizzazione previste dal citato Decreto-legge. Tale divieto, tuttavia trova delle mitigazioni in quanto
non si applica:
-

agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare beni immobili ad uso non residenziale per destinarli
a finalità istituzionali degli enti stessi.
- in base al comma 17-bis, agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare:
a) sulla base dei valori correnti di mercato, unità immobiliari residenziali, escluse quelle di pregio, che risultano
libere;
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b) con le diminuzioni di prezzo previste, unità immobiliari a uso residenziale poste in vendita, locate ai medesimi
enti pubblici territoriali al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa o per le quali non sia stato esercitato il diritto
di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico.
Attraverso la modifica apportata dal comma 153 della legge di bilancio 2021, si prevede la possibilità per le
regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali di procedere all'acquisto diretto di unità immobiliari
appartenenti al patrimonio immobiliare dello Stato soggette alla disciplina del D.l. 351/2001. La congruità del
prezzo è attestata dall'Agenzia dell'entrate.
Procedure esecutive su immobili di edilizia residenziale pubblica (commi376-379)
Le disposizioni in esame intervengono sulla disciplina delle procedure esecutive aventi ad oggetto immobili di
edilizia residenziale convenzionata o agevolata6. Per tali immobili, generalmente soggetti ad un vincolo
decennale di inalienabilità, viene introdotto l’obbligo, per chi avvia procedure esecutive, di fornire formale
comunicazione preventiva:
-

agli uffici competenti del comune dove sono ubicati gli immobili;
all’ente erogatore del finanziamento territorialmente competente

La mancata comunicazione determina la nullità della procedura, rilevabile d’ufficio dal giudice.
Nel caso in cui l’esecuzione sia già iniziata, il giudice dell’esecuzione procede alla sospensione del procedimento
esecutivo per consentire al comune ovvero all’ente finanziatore di intervenire nella relativa procedura, al fine di
tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi. Qualora la procedura sia stata
avviata dall’istituto bancario che ha concesso il mutuo fondiario, la sua prosecuzione è subordinata al rispetto
delle seguenti condizioni:

-

la rispondenza del contratto di mutuo stipulato ai criteri di cui all’articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n.
457;
l’inserimento dell’ente creditore nell’elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 379 prevede che eventuali procedure concorsuali si sospendano per consentire le verifiche previste
dai commi 376-378.
Contributi ai comuni per il trasporto scolastico (comma 790)
Sulla base degli accordi raggiunti in sede di Conferenza unificata del 31 agosto 2020, nella quale sono state
approvate le Linee Guida per il trasporto pubblico e quelle per il trasporto scolastico, la legge di bilancio stanzia
150 milioni da assegnare ai comuni, per consentire loro l’erogazione del servizio in osservanza delle disposizioni
anti COVID-19. Il riparto dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2021, tenendo anche conto di quanto previsto del
comma 1-bis dell’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. È la disposizione che ha autorizzato i
comuni a finanziare i servizi di trasporto scolastico aggiuntivi, nel limite complessivo di 150 milioni di euro e nel
limite, per ciascun comune, del 30% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019, attraverso le risorse
del fondo per le funzioni fondamentali, nonché di quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24
luglio 2020.
Fondo per servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale (comma 816)
Il comma 816 della legge di bilancio 2021 stanzia 200 milioni di euro per l'anno 2021 per il finanziamento di
servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, alla luce delle esigenze
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derivanti dall’emergenza COVID-19 e dall’attuazione delle Linee guida approvate dal Ministero. A tal fine le
regioni e i comuni possano ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a
operatori che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con
conducente nonché a titolari di licenze taxi ed NCC. Le risorse saranno assegnate alle regioni ed alle province
autonomie con un decreto del MIT entro il 28 febbraio 2020, secondo i criteri stabiliti con decreto emanato ai
sensi del comma 1-bis dell’articolo 44 del decreto-legge n. 104/2020
A seguire si riportano le principali norme per gli enti locali previste dal DLg 41 Sostegni.
Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi
L’articolo interviene su molteplici disposizioni relative alla riscossione dei crediti tributari non solo erariali.
Il comma 1, lett. a), differisce ulteriormente al 30 aprile il termine già modificato dal dl “Proroghe” relativo al
periodo di sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi,
da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli
enti locali. Risultano pertanto sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 30
aprile 2021. La sospensione si applica ai versamenti relativi sia ad entrate tributarie che non tributarie. I
versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al
termine del periodo di sospensione. Inizialmente la sospensione riguardava gli adempimenti la cui scadenza
ricadeva fra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Successivamente tale termine è stato più volte posticipato, da ultimo
per effetto dell'articolo 22-bis, comma 2, del decreto legge n. 183 del 2020, che lo ha fissato al 28 febbraio 2021.
La disposizione in esame differisce quindi ulteriormente dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la conclusione del
periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli
avvisi esecutivi previsti dalla legge (e in particolare dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78 del 2010,
comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate, nonché gli avvisi di addebito
dell’INPS), relativi alle entrate tributarie e non.
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015, relative alla sospensione
dei termini per eventi eccezionali. Per effetto del predetto rinvio, dunque, si applica altresì, per un
corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli
adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di
liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti
previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3,
della legge n. 212 del 2000 (lo statuto del contribuente, che impedisce la proroga dei termini di prescrizione e
decadenza per gli accertamenti fiscali).
Il comma 1, lett. b), interviene modificando il termine entro cui deve essere perfezionato il pagamento delle
rate in scadenza nel 2020 e nel 2021 (fino al 31 luglio) delle definizioni agevolate contemplate dall’art. 68 del
dl 18/2020 quali, ai fini che concernono le entrate locali, quelle relative alla cd. “rottamazione ter”. Il nuovo
testo dell’art. 68 prevede che non si determina l'inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle relative
rate avvenga integralmente:



entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza nel 2020;
entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio
ed il 31 luglio 2021.
Il comma 1, lett. c) dispone lo slittamento dei termini per la presentazione, da parte dell’agente della
riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate nell'anno 2021. In particolare, le
comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno
2019, nell’anno 2020 e nell’anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31
dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026.
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Il comma 1, lett. d), in considerazione dell'ampliamento del periodo di sospensione dei versamenti, dispone i
conseguenti adeguamenti della disciplina della proroga dei termini di decadenza e prescrizione relativa ai carichi
affidati all' agente della riscossione durante tale periodo.
Il comma 2 posticipa dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione, disciplinata dall’articolo
152, comma 1, del decreto Rilancio, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi
effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo n. 446 del 1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità
relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di
pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
Il comma 3, in ragione della circostanza che il differimento della conclusione del periodo di sospensione dei
versamenti previsto dalle norme in esame è stata disposta quando già il termine era decorso, precisa che restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal
1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021) in esame e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi. Restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti
eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1,
del DPR n. 602 del 1973, le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del
decreto legislativo n. 46 del1999. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e sono definitivamente acquisite
(e non sono rimborsate) le somme accreditate nel suddetto periodo all’agente della riscossione e ai soggetti di
cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 in applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto Rilancio.
Infine, il comma in esame stabilisce che ai controlli effettuati ai sensi dell’articolo 48-bis, comma 1, del DPR n.
602 del 1973, dalle amministrazioni pubbliche e dalle società a prevalente partecipazione pubblica, prima di
dare corso, a qualunque titolo, al pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, , eseguite sempre nel
medesimo periodo e per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento, si
applicano le disposizioni dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo, del decreto Rilancio. Di conseguenza, tali
verifiche restano prive di qualunque effetto e i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore
del beneficiario. Si ricorda che i controlli in questione consistono nel verificare, anche in via telematica, se il
beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno 5mila euro.
I commi da 4 a 9 dettano la disciplina relativa al cd. saldo e stralcio automatico dei debiti fino a 5.000 euro,
comprensivo di capitale, interessi e sanzioni risultanti dai carichi affidati ad ADER dal 1° gennaio 2000 al 31
dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della
riscossione dal 2000 al 2017 (art.3 Dl 119/2018, art.1, co da 184 a 198 della legge 145 del 2018 e art.16-bis Dl
34/2009). Lo stralcio è riconosciuto ai soli soggetti (persone fisiche o diverse da persone fisiche) che abbiano
percepito un reddito imponibile nel 2019 fino a 30.000 euro, a differenza del precedente stralcio.
Al pari del precedente stralcio, come chiarito dal Governo, l’agevolazione riguarda i carichi affidati agli agenti
della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di
riscossione a mezzo ruolo.
Il comma 5 rinvia ad un decreto del MEF, ad emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione legge il presente
decreto, la definizione delle modalità e delle date dell'annullamento dei debiti, del relativo discarico e della
conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Tale decreto disciplinerà inoltre le
modalità di riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati per effetto dello stralcio prevedendo la
facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di 10 annualità a decorrere dall’esercizio
finanziario in cui effettuano il riaccertamento in quote annuali costanti. Viene inoltre precisato che restano
definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.
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Ai sensi del comma 6, fino alla data stabilita dal decreto ministeriale di cui al comma 5 è sospesa la riscossione
di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro,
comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati
agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di
prescrizione.
Il comma 7 riconosce ad ADER il diritto al rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento e di quelle
per le procedure esecutive annullate per effetto del saldo e stralcio di cui al comma 4, diverse da quelle del
precedente stralcio di debiti fino a 1.000 euro di cui all’art.4, co.1 del dl 119/2018. Il rimborso, sia delle quote
erariali che di quelle degli altri enti creditori (tra cui quelle comunali), è effettuato, con oneri a carico del bilancio
dello Stato, in due rate, la prima, di ammontare non inferiore al 70% del totale, scadente il 31 dicembre 2021, e
la seconda per l’ammontare residuo, scadente il 30 giugno 2022.
Diversamente, per effetto del comma 8 che reca una norma di interpretazione autentica, intervenuta a seguito
della nota Ifel del 30 dicembre 2020, il rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento è posto in
capo ai singoli enti creditori nel caso del meccanismo di saldo e stralcio dei debiti fino a 1.000 euro disposto
dall’art.4 del dl 119/2018. Il rimborso di tali spese può essere però effettuato in un numero massimo di venti
rate annuali di pari importo, con oneri a carico dello stesso ente. Il pagamento della prima di tali rate deve essere
effettuato entro il 31 dicembre 2021, sulla base di apposita richiesta, presentata dall’agente della riscossione
all’ente creditore, entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre
2020.
Restano escluse dall’annullamento automatico, ai sensi del comma 9:


le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, i crediti derivanti da pronunce di
condanna della Corte dei Conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di
provvedimenti e sentenze penali di condanna (di cui all’articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato
decreto-legge n. 119 del 2018);
 le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, (previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle
decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio,
del 26 maggio 2014), vale a dire i dazi e i diritti doganali e i contributi provenienti dall’imposizione di
diritti alla produzione dello zucchero;
 l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
Il comma 10 dispone che, per una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e per
l’efficientamento del sistema della riscossione, il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 22 maggio 2021
(sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto), trasmette alle Camere una relazione contenente i
criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi per le
conseguenti deliberazioni parlamentari.
Il comma 11 reca gli oneri e la copertura finanziaria delle norme in esame, rinviando all’articolo 42 del
provvedimento (norma di copertura generale del decreto in esame).
Esenzione per il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (art. 6 sexies)
Per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), relativa agli immobili
posseduti dai soggetti passivi (soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che
svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario; soggetti titolari di reddito agrario
di cui all’articolo 32 del TUIR).
L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori
e a condizione che i ricavi medi mensili del 2020 siano inferiori almeno del 30% rispetto ai ricavi medi mensili
registrati nel 2019.
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Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione
del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021 che verrà ripartito
con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il MEF previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza (Art. 11)
Viene incrementato Fondo per il reddito di cittadinanza di 1.000 milioni di euro per l’anno 2021.
Il comma prevede per il 2021 la sospensione dell’erogazione del RdC (in luogo della decadenza) in caso di uno o
più contratti di lavoro a tempo determinato, entro il limite di 10.000 euro, per la durata del contratto di lavoro
e comunque non oltre i sei mesi.
Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza (Art. 12)
La norma riconosce l’erogazione di tre mensilità, da marzo a maggio 2021, ciascuna delle quali pari
all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 (pari a 400 euro, moltiplicati per
il corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro,
ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di
disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE), ai nuclei familiari in condizioni di necessità
economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che abbiano un valore del reddito
familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5,
del decreto-legge n. 34 del 2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando
l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione
come dichiarato ai fini ISEE e qualora non vi siano nel nucleo familiare componenti che percepiscono o hanno
percepito una delle indennità di cui all’articolo 10 del presente decreto-legge.
Per fruire di tale beneficio vengono elencati una serie di requisiti tra i quali: residenza in Italia; valore del
patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2020 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta
di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000; valore dell'ISEE
inferiore ad euro 15.000; non essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario
di invalidità; non essere percettori di reddito di cittadinanza.
La domanda per le quote di Rem è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30
aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità
stabilite dallo stesso.
Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (Art. 14)
La norma prevede un incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di 100 mln
di euro.
Inoltre, in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si prevede la proroga al
31 maggio 2021 del termine entro il quale gli enti del terzo settore possono modificare i propri statuti con le
modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove
disposizioni introdotte dal codice del terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.
Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali (Art. 23)
La norma prevede l’incremento di 1.000 milioni di euro del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali
istituito dall'articolo 106 del decreto Rilancio (dl n. 34/2020). Tenuto conto delle somme già stanziate per l’anno
in corso dal comma 822 della legge di bilancio 2021 (500 mln.), il plafond in questione si attesta nel complesso
sui 1.500 milioni di euro, di cui 1.350 milioni in favore dei comuni e 150 milioni per città metropolitane e
province.
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Fermo restando l’acconto di 220 milioni di euro (200 mln. per i comuni e 20 mln. per città metropolitane e
province), le restanti risorse (pari per i Comuni a 1.350 mln. di euro) saranno attribuite con apposito decreto
ministeriale da adottare entro il 30 giugno 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del Tavolo di monitoraggio istituito ai sensi
del richiamato articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché delle risultanze della certificazione per
l'anno 2020 di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020.
Si prevedono inoltre, con il comma 2, ulteriori 260 milioni di euro a favore delle Autonomie speciali, attribuiti al
fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome previsto dal richiamato decreto
Rilancio (articolo 111, comma 1).
Finanziamenti per il Fondo rotativo per la progettualità (Art. 23, commi 3 bis- 3 ter)
Con un emendamento approvato dalle commissioni in Senato viene autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro,
per l’anno 2021, per le finalità previste dall’articolo 1, comma 58, della legge 29 dicembre 1995, n. 549 (legge
finanziaria 1996), per le attività di redazione della valutazione di impatto ambientale e dei documenti relativi a
tutti i livelli progettuali previsti, al fine di sostenere e accelerare l'attività di concessione dei finanziamenti a
sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici.
Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei
seggi elettorali (art. 23-bis)
È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro
per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 15 luglio 2021
individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione
delle predette elezioni. Le sedi
alternative individuate ai sensi del presente comma devono avere i requisiti previsti a legislazione vigente per
essere adibiti a seggi elettorali.
Fondo per il sostegno alle Città d'Arte e ai borghi (art. 23-ter)
Per sostenere le piccole e medie Città d'Arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici
dovuti all'epidemia da Covid-19 viene istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 10
milioni di euro per l'anno 2021.
Le risorse del Fondo sono assegnate sulla base di progetti elaborati dai soggetti interessati che contengano
misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico.
Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della Cultura, entro 30 giorni dalla conversione
in legge del dl sostegni, sono definiti i requisiti e le modalità di erogazione delle risorse.
Imposta di soggiorno (Art. 25)
Viene istituito un Fondo di 250 milioni di euro per l’anno 2021 nello stato di previsione del Ministero dell'interno,
per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta
di soggiorno o del contributo di sbarco, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID19.
Il Fondo verrà ripartito con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore del decreto-legge in commento.
Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica (Art.
26)
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Viene istituito un fondo di 220 milioni di euro per l’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, da ripartire tra Regioni e Province autonome sulla base della proposta dagli stessi
enti formulata in sede di auto-coordinamento, destinati al sostegno delle categorie economiche particolarmente
colpite dall'emergenza COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti
nei centri storici, le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea e le
imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Con un emendamento delle commissioni viene
stabilito che una quota non inferiore ai 20 milioni di euro è destinata a sostenere le imprese di trasporto
passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea.
Trasporto Pubblico Locale (Art. 29)
Vengono stanziati ulteriori 800 milioni di euro per l’anno 2021, per sostenere il settore del trasporto pubblico
locale e regionale di passeggeri sottoposto a obblighi di servizio pubblico. Le risorse verranno assegnate e
ripartite con un decreto del Ministro delle infrastrutture della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
Proroga esenzione Canone Unico e incremento risorse (art. 30, co. 1 e 2)
Con un modifica introdotta dalle commissioni del Senato e su proposta dell’ANCI, viene prorogata al 31 dicembre
2021 (la norma del decreto in oggetto pubblicata in Gazzetta prevedeva il 30 giugno) l’esenzione dal versamento
del Canone unico per le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge
25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l’attività di ristorazione) e
le occupazioni temporanee per l’esercizio dell’attività mercatale.
Si ricorda che il decreto proroga al 31 dicembre 2021 anche le modalità semplificate di presentazione di
domande di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento attraverso la posa in
opera temporanea di strutture amovibili.
Si prevede, per il ristoro del mancato gettito derivante dalla proroga al 31 dicembre 2021 dell’esenzione dal
versamento del Canone unico, un incremento del Fondo di 330 milioni (il d.l. originario stanziava 165 milioni).
Flessibilità utilizzo quota libera dell’avanzo di amministrazione (art. 30, comma 2 bis)
Come proposto da ANCI, viene estesa anche all’esercizio finanziario 2021 la possibilità per gli enti locali di
utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con
l'emergenza in corso.
Compilazione questionari relativi ai fabbisogni standard (Art. 30, comma 3)
Viene portato da 60 a 180 giorni il termine per la compilazione da parte dei Comuni dei questionari relativi ai
fabbisogni standard, termine decorrente dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del relativo decreto
ministeriale. Il termine decorre dal 1° marzo 2021 (data di pubblicazione del DM relativo ai questionari FC60U)
e la nuova scadenza risulta attualmente fissata al 28 agosto 2021. Viene così scongiurato, come sottolineato da
Anci/IFEL in un recente comunicato, il rischio imminente di applicazione delle sanzioni previste in caso di
mancato invio del questionario compilato da parte dei Comuni, che consistono nella sospensione, sino
all'adempimento dell'obbligo, dei trasferimenti a qualunque titolo dal Ministero dell'interno
Proroga bilancio previsione (Art. 30, comma 4)
La norma prevedeva la proroga dal 31 marzo al 30 aprile 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del TUEL e l’autorizzazione all’esercizio provvisorio
(art.163 TUEL) fino al predetto termine. Tale termine è stato – su richiesta della stessa Associazione ulteriormente posticipato al 31 maggio 2021 dall’art. 3, comma 2 del decreto legge 30 aprile 2021, n. 56
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 dello stesso 30 Aprile 2021.
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Termine approvazione tariffe e regolamenti TARI (Art. 30, comma 5)
Si prevede che, limitatamente al 2021, il termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe e i
regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario (PEF) del servizio
di gestione dei rifiuti, è fissato al 30 giugno 2021 (termine successivamente rinviato al 31/7/2021). Si precisa che
qualora i provvedimenti in questione siano approvati successivamente all’approvazione del bilancio di
previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.
Rinvio al 1 gennaio 2022 dell’efficacia della comunicazione di fuoriuscita dei rifiuti derivanti da utenze non
domestiche dalla gestione pubblica (art. 30, co. 5, ultimo periodo)
Approvata la proposta dell’ANCI di posticipare al 1 gennaio 2022 l’efficacia della comunicazione della fuoriuscita
dalla gestione pubblica della raccolta, smaltimento e avvio a riciclo dei rifiuti cd assimilati, categoria abrogata a
seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2020. Viene stabilito, pertanto, che la scelta delle
utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 116/2020, deve essere
comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun
anno, con effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata
entro il 31 maggio con effetto dal 1º gennaio 2022.
Potenziamento asili nido (Art. 30, comma 6)
Vengono introdotte modifiche alla lettera d-sexies del comma 449 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 che
hanno come obiettivo quello di armonizzare l’intervento di potenziamento degli asili nido, introdotto dalla
stessa lettera d-sexies, con la omologa linea di intervento di più ampia portata definita nell’ambito del Recovery
Fund. Viene di conseguenza anticipato al 30 novembre 2021 il termine entro il quale la CTFS dovrà proporre i
criteri di riparto delle maggiori risorse immesse nel Fondo di solidarietà comunale (+ 100 mln. di euro per il 2022,
in aumento progressivo fino ai 300 mln. di euro a regime dal 2026), nonché la definizione degli obiettivi di
servizio ed il relativo monitoraggio, collegati alle maggiori risorse assegnate a ciascun Comune beneficiario.
Proroga delibera piano riequilibrio finanziario pluriennale (art. 30, c. 11-bis)
La norma permette, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria, di superare il termine perentorio
di 90 giorni dalla delibera di “predissesto” per la presentazione del piano di riequilibrio pluriennale (art. 243-bis,
co. 5, TUEL), fissando il nuovo termine al 30 settembre 2021, qualora il predetto termine ordinario scada
antecedentemente a tale data.
Sono rimessi in termini anche i Comuni per i quali il termine è scaduto alla data di entrata in vigore del presente
decreto legge, ovvero anche i Comuni che, in base alle norme vigenti, abbiano la facoltà di ripresentare un nuovo
piano a modifica di un precedente già presentato.
Ulteriore proroga dei termini per avvio lavori oggetto del contributo di cui al co. 853 della legge di bilancio
2018 (art. 30, c. 11-septies)
La norma introdotta dalla Commissione estende da tre a cinque mesi la proroga del termine di avvio lavori
relativi ai contributi ex comma 853 della legge di bilancio per il 2018 (l. n. 205/2017), relativi alle annualità 2019
e 2020.
Adeguamento accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (art. 30-bis)
All'articolo 107-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, a 27, sono aggiunte in fine le parole: ''e del 2021''». Tale modifica amplia la facoltà di utilizzo dei dati delle
entrate 2019 ai fini del calcolo del FCDE in luogo di quelli relativi al 2020, estendendola anche al 2021.
Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e
degli studenti nell’emergenza COVID-19 (Art. 31)
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È incrementato di 150 mln di euro il fondo per le istituzioni scolastiche ed educative statali (c. 601 art. 1
L.296/2006) per l’acquisto di:
a. dispositivi di protezione e materiali per l’igiene individuale e degli ambienti;
b. servizi professionali per assistenza psicologica e pedagogica per studenti e personale scolastico;
c. servizi medico-sanitari per emergenza sanitaria per supportare le scuole nella somministrazione
facoltativa dei test, attività di tracciamento contatti anche per raccordo con ASL;
d. dispositivi e materiali per potenziamento attività inclusione disabili.
Il Ministero Istruzione comunica l’ammontare delle risorse alle scuole che provvedono entro il 31 dicembre 2021
alla realizzazione degli interventi.
È giustificata l’assenza dal lavoro per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e comunali, paritarie e del sistema
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, nonché degli enti universitari e dell'Afam,
La predetta assenza, pertanto, non determina alcuna decurtazione del trattamento economico,
né fondamentale né accessorio.
Si prevede altresì l’incremento pari a 150 mln di euro del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta
formativa a favore delle istituzioni scolastiche per la gestione della situazione emergenziale, per la realizzazione
di progetti per il potenziamento delle competenze degli studenti/esse e per il recupero della socialità. Con
Decreto del Ministero dell’Istruzione di concerto con il MEF saranno fissati i criteri per l’assegnazione delle
risorse che concorreranno con le risorse PON “per la scuola” 2014. Il termine per la realizzazione degli interventi
è fissato al 31 dicembre 2021. Le istituzioni scolastiche potranno coinvolgere enti del terzo settore e imprese
sociali.
Completamento del programma di sostegno fruizione delle attività di didattica digitale per le Regioni del
mezzogiorno (Art. 32)
Per consentire il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale
integrata nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia), si prevede un incremento pari a 35 milioni di euro per l’anno 2021, del Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche.
Tali risorse sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, anche al fine di assicurare
una connettività di dati illimitata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno
abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle
piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza.
Le risorse sono destinate anche alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo
di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone
con disabilità, nonché per assicurare una connettività di dati illimitata.
Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia, con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro per il Sud e la
coesione territoriale e il Ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, tenuto conto del
fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socioeconomico delle famiglie.
Misure a tutela delle persone con disabilità (Art.34, commi 1-2)
Per dare attuazione alle politiche per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con
disabilità, viene istituito presso il MEF un Fondo denominato “Fondo per l’inclusione delle persone con
disabilità”, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 iscritto nel bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio. Con uno o più DPCM (o decreti del Ministro per la Disabilità), di concerto con MEF
e MLPS, sono individuati gli interventi e ii criteri per l’uso delle risorse, destinate a finanziare specifici progetti.
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Buono viaggio (Art. 34, comma 3)
La norma modifica la disciplina del cd. Buoni viaggio di cui all’art. 200-bis del dl n. 34/2020, in primo luogo (lett.
a) stanziando ulteriori 20 mln. di euro a valere sul 2021. Si ricorda che il contributo assegnato ai Comuni è da
destinare in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, ovvero con patologie
accertate, anche se accompagnate, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di
provincia, quale buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore
a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di
noleggio con conducente. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario
e non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.
In secondo luogo, viene uniformato e prorogato al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale il contributo in
questione potrà essere erogato, con riferimento sia agli stanziamenti 2020 che a quelli 2021.
Risorse da destinare al Commissario straordinario per l’emergenza e alla Protezione civile (Art. 40)
Viene autorizzata la spesa di euro 1.238.648.000, per gli interventi di competenza del commissario straordinario,
dei quali:
a. 388.648.000 euro per iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale vaccini,
incluse le attività relative allo stoccaggio e alla somministrazione, logistica funzionale alla consegna dei
vaccini, acquisto di beni consumabili necessari per la somministrazione dei vaccini, supporto informativo
e campagne di informazione e sensibilizzazione;
b. 850 milioni di euro, su richiesta del commissario, per le effettive e motivate esigenze di spesa connesse
all'emergenza pandemica, di cui 20 milioni di euro destinati al funzionamento della struttura di supporto
del commissario straordinario;
Viene rifinanziato per il 2021 il fondo nazionale di protezione civile con una dotazione di 700 milioni di euro, di
cui 19 milioni di euro da destinare al ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della Protezione
Civile, già attuato nel triennio 2017/2019 e del quale avevano beneficiato i 14 Comuni capoluogo di città
metropolitana per un importo pari a €12.572.000,00.
Disposizioni per la cessazione della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili
(art. 40-quater)
Viene ulteriormente disposta la proroga della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli
immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto - legge 17 marzo 2020, n.
18, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai
provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di
procedura civile, del decreto di trasferimento dì immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari,
nel seguente modo: a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al
30 settembre 2020; b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1 ottobre 2020 al 30
giugno 2021.
A seguire si riportano le principali norme per gli enti locali previste dal DLg 73 Sostegni bis.
Agevolazioni Tari (Art. 6)
Per attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle
restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un
fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni
di una riduzione della Tari di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari
corrispettiva, di cui all’articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie
economiche.
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Le risorse vengono ripartite tra gli enti interessati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il MEF,
previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto. Il criterio di riparto è però già indicato dalla legge “in proporzione alla stima per ciascun
ente dell’agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche” per il 2020, di cui al DM
“Certificazione” (tabella 1 allegata al DM Mef-RGS, n. 59033 del 1° aprile 2021).
I Comuni possono estendere le agevolazioni con oneri a carico del proprio bilancio, ovvero utilizzando le risorse
assegnate nell’anno 2020 e non utilizzate, sempre a norma del DM “Certificazione” citato, escludendo in ogni
caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.
I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile,
mediante strumenti telematici, le modalità per l’eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla
riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate.
Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d’Arte e
bonus alberghi (Art. 7)
Viene incrementato di 150 milioni di euro il Fondo già previsto dal d.l. rilancio (art. 182, comma 1, d.l 34/2020)
per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator.
Inoltre per il rilancio della attrattività turistica delle città d’arte, è istituito un fondo di 50 milioni di euro per
l’anno 2021, destinato all’erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall’ISTAT a vocazione
culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio
mondiale dell’umanità, tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell’anno 2020 rispetto al 2019, da
destinare ad iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d’arte. Le disposizioni di attuazione
della norma sono stabilite con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze e d’intesa con la Conferenza unificata.
Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali (Art. 21)
La dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", è
incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021. L’incremento è attribuito alla "Sezione per assicurare la
liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome
per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari". Le modalità di attuazione (richiesta, termini per il pagamento
ecc.) seguono le stesse regole stabilite per le precedenti anticipazioni.
Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale (Art. 51)
Per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali e per consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di
trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, la dotazione del fondo per il trasporto pubblico
locale (art. 1, comma 816, L. 30 dicembre 2020, n. 178), è incrementata di ulteriori 450 milioni di euro per l’anno
2021.
Le Regioni, le Provincie Autonome e i Comuni, possono anche ricorrere a operatori economici esercenti il servizio
di trasporto di passeggeri su strada, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di
autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, stipulando mediante apposita
convenzione ovvero imponendo obblighi di servizio.
Le risorse sono assegnate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del d.l. con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza unificata.
Misure di sostegno all’equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci
degli enti locali e fusione di comuni (Art. 52)
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È istituito, presso il Ministero dell’interno, un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021, in favore degli enti
locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio
precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità se il maggiore disavanzo
determinato dall’incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore il 10 per cento delle entrate correnti
accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP.
Il fondo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il MEF, d’intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di conversione
del presente decreto
Per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, è differito al 31 luglio
2021:


il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2020 di cui all’articolo
227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data è autorizzato l’esercizio provvisorio di cui
all’articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
La proroga dei termini, pertanto riguarda tutti gli enti locali che hanno acquisito anticipazioni di liquidità di cui
al dl 35/2013, non solo i possibili beneficiari del fondo speciale.

Il contributo straordinario in favore dei comuni risultanti dalla fusione è incrementato di 6,5 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2021.
Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e
delle utenze domestiche (Art. 53)
È istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno di 500 milioni di euro per l'anno 2021 per
consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno al pagamento
dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.
Il riparto avviene entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed
autonomie locali secondo i seguenti criteri:



50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di
ciascun comune;
50%, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite
di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione.

Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno (Art. 55)
Viene incrementato di 100 milioni di euro (da 250 a 350 milioni di euro) il fondo previsto dall’art. 25 del d.l.
41/2021 “Sostegni” per ristorare parzialmente i Comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione
dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno conseguenti all’adozione delle
misure di contenimento del COVID-19.
Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’interno di
concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31
ottobre 2021.
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Utilizzo nell’anno 2021 dei ristori 2020 (Art. 56, comma 1)
Viene estesa alle risorse assegnate agli enti locali “a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle
certificazioni” 2020 e 2021 la possibilità di utilizzo anche per l’anno 2021, fermi restando i vincoli di utilizzo
originariamente previsti dalle norme di assegnazione. Tale possibilità era finora assicurata (co. 823, L.Bilancio
2020) limitatamente alle risorse emergenziali assegnate nel 2020 con il cd. “Fondone”.
Misure urgenti per la scuola (Art. 58, commi 3 e 5)
Vengono stanziati ulteriori 70 milioni per misure di edilizia scolastica: affitti, noleggi, leasing di strutture
temporanee, di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica nell'anno scolastico 2021/2022, nonché delle
spese derivanti dalla conduzione di tali spazi (art. 32, comma 2, lettera a), del d.l. 104/2020).
Viene altresì erogato un contributo complessivo di 50 milioni di euro nell'anno 2021 per acquisto di beni e servizi
per contenere rischio Covid-19 per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 in favore delle istituzioni scolastiche
paritarie primarie e secondarie, in proporzione al numero di alunni iscritti nell’anno scolastico 2020/2021,
compresi i servizi educativi autorizzati.
Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa (Art. 63)
Viene incrementato di 135 milioni di euro il Fondo per le politiche della famiglia, di cui all’articolo 19, comma 1,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, per il finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1
giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi,
dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei
minori.
I criteri di riparto delle risorse ai Comuni sono stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunità e la
famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata
Alla erogazione delle risorse ai Comuni provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
politiche della famiglia, tramite ricorso ad anticipazione di tesoreria disposta dal Ministero dell’economia e delle
finanze, regolarizzata con l’emissione degli ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa entro la
conclusione dell’esercizio 2021.
Fondo politiche giovanili (Art. 64, comma 12)
Il Fondo per le politiche giovanili è incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2021 per finanziare politiche di
prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti
all’uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso attività di assistenza e supporto psicologico,
azioni volte a favorire l’inclusione e l’innovazione sociale nonché lo sviluppo individuale, la promozione di attività
sportive per i giovani di età inferiore ai 35 anni.
I criteri di riparto e le modalità di attuazione degli interventi realizzati dalle Regioni e dalle Province autonome
di Trento e Bolzano e dal sistema delle Autonomie locali sono definiti con decreto del Ministro per le politiche
giovanili, d’intesa con la Conferenza unificata.
Fondo unico per l’edilizia scolastica (Art. 77, comma 4)
Il Fondo unico per l’edilizia scolastica è incrementato di 150 milioni di euro l’anno 2021.
Esenzione IMU in favore dei proprietari locatori (Art. 4 bis)
È stato approvato un emendamento, che esenta dall’IMU dovuta nel 2021 gli immobili a uso abitativo, posseduti
da persone fisiche e concessi in locazione, per cui sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità entro il
28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021. La medesima esenzione IMU per il 2021 si
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applica nel caso in cui la convalida di sfratto sia stata emessa dopo il 28 febbraio 2020 e l’esecuzione sia sospesa
fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
I soggetti destinatari dell’agevolazione hanno diritto al rimborso della prima rata pagata per il 2021.
Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate è istituito un fondo con una dotazione di 115 milioni di euro per
l’anno 2021. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge con decreto
ministero Interno previa Intesa in Conferenza Stato Città sono definiti criteri e modalità di riparto del fondo.
Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi (Art. 6-bis)
Approvato un emendamento che prevede che, per l'anno 2021, l'importo annuo del canone dovuto quale
corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate
alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico
individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non può essere inferiore a euro 500.
Fondo rilancio attrattività turistica (Art. 7, comma 6 bis)
Viene incrementato di 15 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo per il rilancio della attrattività turistica delle
città d’arte, di cui un importo pari a 5 milioni di euro è destinato all’erogazione di contributi in favore dei comuni
italiani che fanno parte della rete delle città creative dell’UNESCO. 2

Differimento della TARI (Art. 9 bis, comma 1)
È stato approvato l’emendamento che proroga dal 30 giugno al 31 luglio 2021 il termine di approvazione delle
tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva per l’anno 2021.
Fondo per i Comuni in stato di dissesto finanziario (Art. 52 bis)
L’articolo introdotto riguarda il Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario (comma 1) e della procedura
per l’assegnazione di contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli
edifici e del territorio (comma 2).
In particolare, con la modifica introdotta dal comma 1, sono ammessi al riparto dei 10 milioni di euro stanziati
dalla legge di bilancio 2021 (co. 843) gli enti in dissesto i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa ai
sensi dell’articolo 143 del TUEL alla data del 1° gennaio 2021. Il comma 843 destinava originariamente tali risorse
ai soli enti in stato di dissesto i cui organi fossero stati invece sciolti alla data del 15 giugno 2020 come riportati
nell’allegato B del DM 19/10/2020 del Ministero dell’interno.
Il comma 2 reca una opportuna semplificazione della procedura per l’assegnazione dei contributi ai comuni per
la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, prevista dai commi 139148 della legge n. 145/2018.
Va in premessa osservato che la norma contiene un errato riferimento al “secondo periodo” del comma 141
anziché al “terzo periodo”. Il secondo periodo definisce i criteri di carattere finanziario da adottare in sede di
riparto nel caso di incapienza del Fondo, che rimangono pertanto invariati. Il refuso è stato già segnalato alle
commissioni competenti e verrà opportunamente corretto in fase di conversione.
La norma sospende, fino alla definizione di apposite Linee guida da parte del Ministero delle infrastrutture e
mobilità sostenibili, la verifica dei requisiti relativi all’obbligo di adozione, da parte dell’ente beneficiario, del
piano di abbattimento delle barriere architettoniche (PEBA) e del “piano urbanistico attuativo” (PUA), in assenza
dei quali era prevista una riduzione pari al 5% delle risorse assegnate. Tali requisiti hanno complicato la fase di
richiesta e allungato le procedure di assegnazione, in particolare il PUA non sempre identificabile alla luce delle
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diverse disposizioni urbanistiche regionali, tanto da farne richiedere da più parti l’abolizione (ved. anche
proposta ANCI specifica).
Procedure di spesa del sostegno alimentare (Art. 53, comma 1 bis)
Approvato un emendamento proposto dall’ANCI volto a velocizzare le procedure di spesa dei fondi (pari a 500
milioni di euro per il 2021) assegnati ai comuni per misure urgenti di solidarietà alimentare nonché di sostegno
alle famiglie in stato di bisogno relativamente al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche,
consentendo, a tal fine, ai comuni di applicare le medesime procedure previste nell’Ordinanza del Dipartimento
Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili.
Si segnala che il riparto del suddetto fondo, di 500 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'adozione da
parte dei comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie, è stato adottato con il
DM interno 24 giugno 2021.
Ristoro del maggiore disavanzo emergente con l’applicazione della sentenza della Corte costituzionale n.
80/2021 (Art. 56)
Viene incrementato di ulteriori 160 milioni di euro il Fondo, attualmente pari a 500 milioni, destinato alla
riduzione del disavanzo eventualmente registrato dagli enti locali a seguito dell'applicazione della disciplina
legislativa (art. 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162) in materia di contabilizzazione
delle anticipazioni concesse dallo Stato per il pagamento dei debiti pregressi della pubblica amministrazione nel
Fondo anticipazioni di liquidità (FAL), introdotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.4 del 2020.
È stata altresì introdotta una norma che consente ai comuni di ripianare in dieci anni il maggior deficit derivante
dalla predetta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità concesse dallo Stato, a decorrere dall'esercizio
finanziario in corso.
Misure in materia di equilibrio economico delle aziende speciali degli enti locali (Art. 56-ter)
È stato introdotto un articolo con il quale si dispone che le aziende speciali e le società partecipate dalle
pubbliche amministrazioni, che abbiano registrato un risultato negativo in quattro dei cinque esercizi
precedenti, possano evitare la messa in liquidazione in presenza di un piano di riequilibrio aziendale che
comprovi il riequilibrio economico delle attività svolte.
Misure in favore dei comuni fino a 3 mila abitanti per l’assistenza ai minori per cui sia stato disposto
l’allontanamento dalla casa familiare (Art. 56 quater)
Approvato un emendamento riformulato che riprende un emendamento proposto dall’ANCI che, al fine di
contribuire alle spese sostenute dai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i
quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria
istituisce un fondo presso il Ministero dell'interno, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022.
Le risorse del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il MEF, da adottare,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge. Per il riparto del Fondo tra i comuni beneficiari si tiene conto
del numero complessivo dei minori interessati in rapporto alla popolazione residente e dei costi per l’intervento
socio-assistenziale in relazione all’età del minore e alla durata dello stesso.
Il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021 n. 129 e recante
“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” è suddiviso nelle seguenti parti:
1) Governance per il PNRR
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1.1 Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR
1.2 Poteri sostitutivi
2) Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa
2.1 Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico
2.2 Transizione digitale
2.3 Procedura speciale per alcuni progetti PNRR
2.4 Contratti pubblici
2.5 Semplificazioni in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno
2.6 Modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241
2.7 Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa
Per quel che riguarda le misure di semplificazione, il decreto definisce un impianto normativo che potremmo
definire prevalentemente “settoriale”: si concentra cioè su semplificazioni di singoli procedimenti relativi a
investimenti in determinati ambiti d’intervento quali quelli delle fonti rinnovabili, dell’efficientamento
energetico, dell’economia circolare, mezzogiorno, edilizia scolastica, transizione digitale e acquisti informatici
mentre pochi sono gli interventi di semplificazione sull’ordinaria disciplina del procedimento amministrativo,
della conferenza dei servizi o dell’attuale disciplina delle procedure in materia di autorizzazioni paesaggistiche,
edilizia e rigenerazione.
L’analisi dell’impianto normativo può dunque sintetizzarsi nei seguenti assi fondamentali:
1. forte governance centralistica;
2. rafforzamento delle strutture centrali per le autorizzazioni che diventano uniche e rese obbligatoriamente in
sede di conferenza di servizi con tempi ridotti pressoché per tutti gli ambiti di intervento degli investimenti
pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNNR;
3. potenziamento del potere sostitutivo gerarchico e commissariamento in tutte le procedure;
4. proroga delle norme di semplificazione in materia di appalti già introdotte con il DL n. 32 (sbloccantieri) nel
2019 prima e con il DL 76/2020 poi e individuazione di altri criteri per la qualificazione delle stazioni appaltanti;
5. rafforzamento della disciplina del silenzio assenso nelle singole procedure.
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2. Analisi strategica del contesto interno
2.1. Quadro economico-finanziario locale
2.1.1 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 dal Rendiconto 2020 approvato nei mesi scorsi, riportano per
il periodo 2016-2020 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). In occasione del
rendiconto 2019 si è provveduto a stralciare i residui attivi con più di tre anni di anzianità e tuttora esigibili
riducendo proporzionalmente gli accantonamenti a fondo crediti di dubbia esigibilità, quindi la quota di avanzo
accantonata a rendiconto 2019.
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.
L’esercizio 2020 ha risentito degli effetti della pandemia COVID: a fronte di una riduzione delle entrate proprie
(anche determinate da esenzioni di legge, per esempio per alcuni immobili soggetti ad IMU, per gli operatori che
riscuotono l’imposta di soggiorno, per l’occupazione del suolo pubblico, esenzioni motivate dalle limitazioni
delle attività nei periodi di lockdown) sono aumentati in modo significativo i trasferimenti dallo Stato che
mediante ristori specifici di entrata e mediante il fondo funzioni fondamentali hanno compensato il calo delle
entrate correnti. La dinamica delle spese correnti è stata soggetta ad una minore variabilità: se i periodi di
lockdown hanno determinato alcune economie di spesa, sono anche sopravvenute maggiori spese strettamente
imputabili alla gestione della pandemia (p.e. spese di sanificazione, acquisto dei dispositivi di protezione
individuale) inoltre particolare attenzione, ove possibile, è stata posta ad evitare l’interruzione dei servizi
piuttosto a proporre nuove modalità di fruizione digitale e a distanza pertanto con una ridestinazione, e non un
azzeramento, delle spese che erano state programmate per l’organizzazione dei servizi ante-COVID.
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Tabella 78 - QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
GENERALE

IMPEGNATO 2016

ENTRATE
Fondo Pluriennale Vincolato (entrate)
di cui per spese correnti
di cui per spese di investimento
1
2
3
4

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
6 Accensione Prestiti
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
9 Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE ENTRATE

IMPEGNATO 2017 IMPEGNATO 2018 IMPEGNATO 2019 IMPEGNATO 2020

32.933.790,63
1.044.232,65
31.889.557,98

35.680.852,51
7.806.484,42
27.874.368,09

23.483.995,66
3.512.190,97
19.971.804,69

32.689.976,77
5.528.182,08
27.161.794,69

33.710.639,67
8.168.582,45
25.542.057,22

144.606.391,49
23.331.303,68
56.924.317,49
49.376.475,81

144.841.438,71
20.905.533,32
63.426.889,53
49.555.942,16

145.497.957,92
24.730.952,08
50.511.847,29
54.502.860,00

145.054.593,79
24.292.112,85
60.054.704,74
38.450.537,43

147.542.941,64
49.361.080,37
47.207.482,18
41.781.969,85

74.900,91

4.377.405,55

0,00

11.831,47

26.432,14

196.499,69
0,00
32.534.689,38

3.862.307,15
0,00
29.074.150,05

0,00
0,00
31.809.047,37

0,00
0,00
31.367.309,40

3.638.767,98
0,00
30.584.257,30

339.978.369,08

351.724.518,98

330.536.660,32

331.921.066,45

353.853.571,13

208.148.825,38
7.806.484,42
54.816.697,04
27.874.368,09
0,00
1.674.887,47
0,00
32.534.689,38

220.030.790,38
3.512.190,97
58.107.187,17
19.971.804,69
4.377.405,55
1.602.934,64
0,00
29.074.150,05

206.656.561,37
5.528.182,08
49.116.543,79
27.161.794,69
0,00
1.320.773,10
0,00
31.809.047,37

206.112.687,19
8.168.582,45
37.942.429,36
25.542.057,22
0,00
661.786,03
0,00
31.367.309,40

203.567.554,46
19.440.684,20
39.847.502,81
30.858.808,99
0,00
73.459,65
0,00
30.584.257,30

332.855.951,78
10.746.900,20
5.645.127,36

336.676.463,45
13.144.162,60
8.642.741,62

321.592.902,40
16.393.413,02
8.056.409,98

309.794.851,65
13.529.648,15
8.138.677,11

324.372.267,41
22.931.770,68
15.444.293,72

5.101.772,84
17.869.317,50

4.501.420,98
28.192.218,13

8.337.003,04
25.337.170,94

5.390.971,04
35.655.862,95

7.487.476,96
52.413.074,40

SPESE
1
1a
2
2a
3
4
5
7

Spese correnti
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (spesa)
Spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale (spesa)
Spese per incremento attività finanziarie
Rimborso Prestiti
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
Uscite per conto terzi e partite di giro
TOTALE SPESE
Utilizzo avanzo di amministrazione
di cui per spese correnti
destinate a finanziare il rimborso capitale per estinzione mutui
di cui per spese di investimento
Risultato della gestione
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Tabella 79 - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO PARTE CORRENTE E CAPITALE
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
PARTE CORRENTE

CONSUNTIVO
2016

CONSUNTIVO
2017

CONSUNTIVO
2018

CONSUNTIVO
2019

CONSUNTIVO
2020

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)

1.044.232,65

7.806.484,42

3.512.190,97

5.528.182,08

8.168.582,45

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)
di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al
(+)
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)

224.862.012,66 229.173.861,56 220.740.757,29 229.401.411,38 244.111.504,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

208.148.825,38 220.030.790,38 206.656.561,37 206.112.687,19 203.567.554,46

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-)

7.806.484,42

3.512.190,97

5.528.182,08

8.168.582,45

19.440.684,20

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-)

1.674.887,47

1.602.934,64

1.320.773,10

661.786,03

73.459,65

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

G) Somma finale (G=A+B+C-D-DD-E-EE-F)

8.276.048,04

11.834.429,99

10.747.431,71

19.986.537,79

29.198.388,33

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

5.645.127,36
0,00

8.642.741,62
0,00

8.056.409,98
0,00

8.138.677,11
0,00

15.444.293,72
0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
(+)
disposizioni di legge o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
(-)
disposizioni di legge o dei principi contabili

0,00

0,00

0,00

24.719,63

63.933,29

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.921.175,40

20.477.171,61

18.803.841,69

28.100.495,27

44.578.748,76

11.157.752,65
9.292.935,10
7.649.807,52
-24.085.960,12
31.735.767,64

17.577.656,34
14.934.155,11
12.066.937,31
9.164.782,87
2.902.154,44

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE,
CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
O=G+H+I-L+M

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N
(–)
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio
(–)
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto
(–)
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
PARTE CAPITALE
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)

CONSUNTIVO
2016

CONSUNTIVO
2017

CONSUNTIVO
2018

CONSUNTIVO
2019

CONSUNTIVO
2020

5.101.772,84

4.501.420,98

8.337.003,04

5.390.971,04

7.487.476,96

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 31.889.557,98

27.874.368,09

19.971.804,69

27.161.794,69

25.542.057,22

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 49.647.876,41

57.795.654,86

54.502.860,00

38.462.368,90

45.447.169,97

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al
(-)
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni
(-)
di legge o dei principi contabili

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine (-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-)

74.900,91

0,00

0,00

11.831,47

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
(+)
disposizioni di legge

0,00

0,00

0,00

24.719,63

63.933,29

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)

54.816.697,04

58.107.187,17

49.116.543,79

37.942.429,36

39.847.502,81

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-)

27.874.368,09

19.971.804,69

27.161.794,69

25.542.057,22

30.858.808,99

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.873.241,19

12.092.452,07

6.533.329,25

7.543.536,21

7.834.325,64

0
5.979.289,05
1.564.247,16
119.871,54
1.444.375,62

7.500.259,80
334.065,84
138.884,15
195.181,69

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-UU-V+E
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio
(–)
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio
(–)
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)
(–)
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE
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Tabella 80 - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPLESSIVO 2020

RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O)
RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z)

44.578.748,76
7.834.325,64
COMPETENZA
(ACCERTEMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL’ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

(+)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine

(+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(–)

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(–)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie

(–)

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1 = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)
- Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N

(–)

- Risorse vincolate nel bilancio

(–)
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO

- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto

(–)
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.413.074,40
17.577.656,34
22.434.414,91
12.401.003,15
9.303.667,02
3.097.336,13

Tabella 81 - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

2016

2017

2018

2019

di cui:

54.387.118,29

70.855.061,66

80.894.693,83

75.671.637,13

108.936.915,53

QUOTA ACCANTONATA

40.898.185,48

52.066.252,85

64.864.696,90

50.762.160,17

71.827.478,28

QUOTA VINCOLATA

9.863.579,93

10.965.251,03

10.872.532,51

18.069.163,25

25.709.262,74

QUOTA DESTINATA A INVESTIMENTI

3.625.352,88

7.823.557,78

5.157.464,42

2.501.538,13

1.465.148,30

4.338.775,58

9.935.026,21

QUOTA LIBERA/DISPONIBILE
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Tabella 82 - SPESE CORRENTI PER MISSIONI E PROGRAMMI - CONSUNTIVO
MISSIONI

PROGRAMMI

ALTRI SERVIZI GENERALI
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI
FISCALI
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
1-SERVIZI ISTITUZIONALI,
ORGANI ISTITUZIONALI
GENERALI E DI GESTIONE
RISORSE UMANE
SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI
POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
UFFICIO TECNICO
1-SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Totale
2-GIUSTIZIA

UFFICI GIUDIZIARI

2-GIUSTIZIA Totale
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
3-ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA Totale
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA
4-ISTRUZIONE E DIRITTO DIRITTO ALLO STUDIO
ALLO STUDIO
ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
4-ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Totale

CONSUNTIVO
2016
1.891.246,92
3.284.154,83

CONSUNTIVO
2017
2.017.183,75
3.264.604,08

CONSUNTIVO
2018
2.020.859,00
3.141.152,21

CONSUNTIVO
2019
1.737.339,62
3.258.542,83

CONSUNTIVO
2020
2.381.764,45
3.130.024,33

3.468.972,10

5.072.741,48

2.338.712,15

2.691.342,44

3.935.220,78

7.274.306,08

7.165.270,67

7.520.996,79

7.390.794,69

7.467.064,42

3.129.626,27
2.426.943,44
2.695.038,48

3.133.066,64
2.351.998,76
2.543.109,58

3.095.848,22
2.104.359,94
2.476.065,03

2.919.716,31
2.177.478,12
2.271.663,33

2.768.184,43
2.219.928,86
2.312.710,81

2.474.729,27

2.077.446,75

2.369.491,13

2.569.357,55

2.614.061,28

4.056.227,38
7.624.519,04
38.325.763,81

3.948.814,69
8.155.084,10
39.729.320,50

3.920.015,61
8.173.740,96
37.161.241,04

4.107.170,83
8.651.984,87
37.775.390,59

4.248.667,44
8.214.957,45
39.292.584,25

-

-

-

-

-

11.352.586,25
512.232,40
11.864.818,65

12.081.209,25
558.133,13
12.639.342,38

12.135.277,23
681.207,66
12.816.484,89

12.918.223,36
569.384,52
13.487.607,88

12.066.900,99
536.651,26
12.603.552,25

3.081.315,05

3.350.565,12

3.132.515,19

3.432.609,60

2.898.111,20

15.417.510,27
1.180.400,01
15.124.544,30
34.803.769,63

16.052.270,37
1.241.556,68
15.890.258,51
36.534.650,68

15.386.136,53
1.196.149,60
16.143.592,46
35.858.393,78

12.617.604,18
308.487,48
16.552.126,79
32.910.828,05

10.933.918,12
131.982,87
12.534.178,39
26.498.190,58

9.355.242,96

9.192.813,52

8.723.381,21

8.570.004,36

8.458.092,16

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

830.639,04

1.398.110,22

964.359,04

989.192,93

818.887,15

5-TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI Totale

10.185.882,00

10.590.923,74

9.687.740,25

9.559.197,29

9.276.979,31

684.827,56
3.802.213,77

745.497,51
3.620.404,66

899.512,57
4.042.560,28

827.548,07
4.233.151,94

843.890,82
4.303.251,40

6-POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO Totale

4.487.041,33

4.365.902,17

4.942.072,85

5.060.700,01

5.147.142,22

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
7-TURISMO Totale
8-ASSETTO DEL
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E
TERRITORIO ED EDILIZIA PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
ABITATIVA
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

536.104,60
536.104,60

572.284,99
572.284,99

545.220,32
545.220,32

723.295,41
723.295,41

752.453,66
752.453,66

2.230.320,95

2.222.770,78

2.105.795,53

2.155.806,60

2.861.287,05

8-ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA Totale

2.230.320,95

2.222.770,78

2.105.795,53

2.155.806,60

2.861.287,05

3-ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA

5-TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI
BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI

ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL
SETTORE CULTURALE

6-POLITICHE GIOVANILI, GIOVANI
SPORT E TEMPO LIBERO SPORT E TEMPO LIBERO
7-TURISMO
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MISSIONI

PROGRAMMI

DIFESA DEL SUOLO
QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE
9-SVILUPPO SOSTENIBILE
DELL'INQUINAMENTO
E TUTELA DEL
RIFIUTI
TERRITORIO E
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
DELL'AMBIENTE
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO
AMBIENTALE
9-SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Totale
TRASPORTO FERROVIARIO
10-TRASPORTI E DIRITTO
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
ALLA MOBILITA'
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
10-TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' Totale
11-SOCCORSO CIVILE

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

CONSUNTIVO
2016
183.745,72

CONSUNTIVO
2017
176.094,66

CONSUNTIVO
2018
47.379,28

CONSUNTIVO
2019
164.953,43

CONSUNTIVO
2020
164.571,22

342.035,20

268.900,00

284.888,43

283.544,10

289.425,83

32.213.967,09
6.000,00

32.952.709,75
6.000,00

33.312.732,30
119,87

33.269.460,45
5.620,30

32.397.262,45
5.859,17

4.055.570,18

5.717.843,06

4.575.101,89

4.524.952,44

5.150.361,09

36.801.318,19

39.121.547,47

38.220.221,77

38.248.530,72

38.007.479,76

1.600.676,16
2.166.194,95

1.683.884,14
2.655.231,72

1.597.395,18
3.306.556,63

1.558.839,17
2.600.734,56

1.399.718,42
3.746.903,79

3.766.871,11

4.339.115,86

4.903.951,81

4.159.573,73

5.146.622,21

34.206,55

33.519,00

22.759,00

65.000,00

40.000,00

11-SOCCORSO CIVILE Totale

34.206,55

33.519,00

22.759,00

65.000,00

40.000,00

COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
INTERVENTI PER GLI ANZIANI
INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI
ESCLUSIONE SOCIALE
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
12-DIRITTI SOCIALI,
INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER
POLITICHE SOCIALI E
ASILI NIDO
FAMIGLIA
INTERVENTI PER LA DISABILITA'
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI
SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
12-DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Totale

200.457,62
20.368.916,95

114.248,40
20.854.131,43

107.765,60
10.625.536,22

82.236,32
9.367.069,06

78.719,50
8.790.883,18

3.706.840,37

4.000.553,48

4.153.666,18

4.151.965,76

4.611.538,19

4.101.207,02

3.368.635,18

3.259.135,53

3.266.721,54

5.282.712,77

13.537.149,34

15.431.334,95

16.364.897,29

19.498.578,38

19.024.059,49

3.406.885,36
6.887.184,56

3.518.406,19
8.664.508,58

3.639.395,93
8.203.990,93

3.637.972,08
8.281.286,31

3.246.359,46
9.356.421,42

1.655.128,77

1.831.187,09

1.851.343,73

1.772.174,03

1.872.069,11

1.114.214,11

1.716.679,16

1.524.115,86

1.268.021,49

1.273.890,25

54.977.984,10

59.499.684,46

49.729.847,27

51.326.024,97

53.536.653,37

984.310,91

966.257,35

952.983,36

949.946,52

1.006.660,06

984.310,91

966.257,35

952.983,36

949.946,52

1.006.660,06

13-TUTELA DELLA SALUTE ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
13-TUTELA DELLA SALUTE Totale
14-SVILUPPO
ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

15-POLITICHE PER IL
LAVORO E LA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI
CONSUMATORI
INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO
RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
RICERCA E INNOVAZIONE

278.531,75

299.759,85

357.861,50

309.378,01

283.488,00

1.949.601,90
265.654,80

2.102.043,57
188.938,54

2.086.966,64
150.794,87

2.053.118,49
185.540,63

1.858.335,42
161.257,88

14-SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' Totale

2.493.788,45

2.590.741,96

2.595.623,01

2.548.037,13

2.303.081,30

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL
LAVORO

15-POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE Totale
17-ENERGIA E
DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
FONTI ENERGETICHE
17-ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE Totale
19-RELAZIONI
INTERNAZIONALI

RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO
19-RELAZIONI INTERNAZIONALI Totale

20-FONDI E
ACCANTONAMENTI

ALTRI FONDI
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
FONDO DI RISERVA
20-FONDI E ACCANTONAMENTI Totale
Totale complessivo

Comune di Modena

-

-

187.500,00

185.500,00

182.057,50

-

-

187.500,00

185.500,00

182.057,50

6.510.262,03

6.515.123,07

6.643.532,93

6.627.879,68

6.592.991,08

6.510.262,03

6.515.123,07

6.643.532,93

6.627.879,68

6.592.991,08

146.383,07

309.605,97

283.193,56

329.368,61

319.819,86

146.383,07

309.605,97

283.193,56

329.368,61

319.819,86

208.148.825,38

220.030.790,38

206.656.561,37

206.112.687,19

203.567.554,46
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Tabella 83 - INVESTIMENTI: FONTI DI FINANZIAMENTO E FINANZIAMENTI ULTIMI ESERCIZI
Fonti di Finanziamento
Alienazioni patrimoniali Immobilizzazioni
Materiali
di cui contabilizzazioni
Alienazioni patrimoniali Immobilizzazioni
Finanziarie

CONSUNTIVO
2016

CONSUNTIVO
2017

CONSUNTIVO
2018

CONSUNTIVO
2019

CONSUNTIVO
2020

5.572.101,45

5.614.333,86

3.618.295,48

5.271.435,94

6.523.412,73

539.118,43

1.382.040,24

809.036,02

1.664.381,33

1.132.939,64

0,00

0,00

0,00

0,00

26.432,14

5.572.101,45

5.614.333,86

3.618.295,48

5.271.435,94

6.549.844,87

4.390.537,50
n.d.
1.441.810,60

5.872.973,76
n.d.
1.413.793,31

6.294.826,28
n.d.
1.372.159,43

8.339.833,12
1.671.952,22
1.117.039,98

5.743.476,58
0,00
1.083.849,71

1.281.782,66

573.090,43

266.549,86

405.563,57

469.452,37

Totale Proventi da Concessioni Edilizie, da
Concessioni Cimiteriali, da monetizzazione di diritti
edificabilità e da oneri estrattivi (al netto delle
"Contabilizzazioni")

7.114.130,76

7.859.857,50

7.933.535,57

9.862.436,67

7.296.778,66

Trasferimenti da soggetti pubblici e privati per opere
specifiche (al netto delle "Contabilizzazioni")

4.366.493,62

10.553.979,90

8.678.280,71

8.040.405,65

17.328.073,71

32.323.749,98
74.900,91
196.499,69
0,00

25.473.446,14
4.431.730,31
3.862.307,15
0,00

34.270.338,24
2.410,00
0,00
0,00

15.200.354,57
87.736,07
0,00
24.719,63

10.633.704,75
0,00
3.638.767,98
63.933,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.889.557,98
5.101.772,84
86.639.207,23

27.874.368,09
4.501.420,98
90.171.443,93

19.971.804,69
8.337.003,04
82.811.667,73

27.161.794,69
5.390.971,04
71.039.854,26

25.542.057,22
7.487.476,96
78.540.637,44

Totale Alienazioni patrimoniali al netto
contabilizzazioni (al netto delle "Contabilizzazioni")

Proventi da concessioni edilizie
di cui contabilizzazioni
Proventi da Concessioni Cimiteriali
Proventi da monetizzazione di diritti
edificabilità e da oneri estrattivi

Contabilizzazioni
Riscossioni di crediti
Indebitamento
Entrate correnti destinate ad investimenti
Entrate in c/capitale destinate ad estinzione di
mutui
Fondo Pluriennale Vincolato (Entrate)
Avanzo applicato a spese di investimento
TOTALE ENTRATE
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Tabella 84 - SPESE IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI - CONSUNTIVO
MISSIONI

PROGRAMMI
ALTRI SERVIZI GENERALI
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI
FISCALI
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

CONSUNTIVO
2016

CONSUNTIVO
2017

1.268.117,98

3.728.638,99

31.661.355,67 22.155.402,65

CONSUNTIVO
2018

CONSUNTIVO
2019

CONSUNTIVO
2020

2.356.327,22

3.331.989,88

2.751.589,13

29.221.712,25 15.367.286,96 12.288.184,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.447,20

73.159,25

38.286,86

15.615,75

33.186,93

1-SERVIZI
ORGANI ISTITUZIONALI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE RISORSE UMANE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SEGRETERIA GENERALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE E STATO CIVILE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

811.093,78

681.497,85

495.371,93

811.472,59

1.119.903,64

2.238.584,66

1.788.291,94

2.184.084,99

6.452.518,02

8.179.133,25

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
UFFICIO TECNICO

1-SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Totale 36.035.599,29 28.426.990,68
2-GIUSTIZIA

UFFICI GIUDIZIARI

83.608,83

11.413,80

0,00

0,00

0,00

83.608,83

11.413,80

0,00

0,00

0,00

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

19.746,36

116.297,33

55.690,81

76.757,60

25.629,72

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

53.482,98

6.000,00

0,00

0,00

0,00

73.229,34

122.297,33

55.690,81

76.757,60

25.629,72

3.563.735,18

5.901.124,87

2.827.422,36

2.322.000,37

2.665.124,47

2-GIUSTIZIA Totale
3-ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA

34.295.783,25 25.978.883,20 24.371.997,60

3-ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA Totale
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
DIRITTO ALLO STUDIO
4-ISTRUZIONE E DIRITTO
ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
ALLO STUDIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

294.475,79

169.004,45

128.451,98

494.097,69

717.789,64

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.727,80

9.272,20

3.499,99

1.499,38

0,00

3.878.938,77

6.079.401,52

2.959.374,33

2.817.597,44

3.382.914,11

571.238,65

2.266.352,56

90.675,81

106.833,08

29.876,89

172.855,17

102.630,73

305.559,08

280.007,05

30.603,45

744.093,82

2.368.983,29

396.234,89

386.840,13

60.480,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.098.392,96

8.135.510,46

807.570,73

1.475.953,17

1.499.796,21

1.098.392,96

8.135.510,46

807.570,73

1.475.953,17

1.499.796,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.002.303,83

958.314,99

288.905,20

0,00

0,00

1.822.785,88

5.241.819,78

6.162.825,87

2.276.702,22

4.993.224,27

4.825.089,71

6.200.134,77

6.451.731,07

2.276.702,22

4.993.224,27

SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
4-ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Totale
5-TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI
BENI E DELLE ATTIVITA'

ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL
SETTORE CULTURALE
VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

5-TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI Totale
6-POLITICHE GIOVANILI, GIOVANI
SPORT E TEMPO LIBERO SPORT E TEMPO LIBERO
6-POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO Totale
7-TURISMO

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
7-TURISMO Totale

8-ASSETTO DEL
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI
TERRITORIO ED EDILIZIA EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
ABITATIVA
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
8-ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA Totale
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MISSIONI

PROGRAMMI

9-SVILUPPO SOSTENIBILE
E TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

DIFESA DEL SUOLO
QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE
DELL'INQUINAMENTO
RIFIUTI
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

9-SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Totale
TRASPORTO FERROVIARIO
10-TRASPORTI E DIRITTO
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
ALLA MOBILITA'
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
10-TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' Totale
11-SOCCORSO CIVILE

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
11-SOCCORSO CIVILE Totale
COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
INTERVENTI PER GLI ANZIANI
INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE
SOCIALE

12-DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI
NIDO
INTERVENTI PER LA DISABILITA'
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI
SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
12-DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Totale

13-TUTELA DELLA SALUTE ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
13-TUTELA DELLA SALUTE Totale

14-SVILUPPO
ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI
CONSUMATORI
INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO
RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
RICERCA E INNOVAZIONE
14-SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' Totale

15-POLITICHE PER IL
LAVORO E LA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

15-POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE Totale
17-ENERGIA E
DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
FONTI ENERGETICHE
17-ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE Totale
19-RELAZIONI
INTERNAZIONALI

RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO

20-FONDI E
ACCANTONAMENTI

ALTRI FONDI
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
FONDO DI RISERVA

19-RELAZIONI INTERNAZIONALI Totale

20-FONDI E ACCANTONAMENTI Totale

CONSUNTIVO CONSUNTIVO
2016
2017
0,00
0,00
354.643,80

50.000,00

0,00

29.959,12

11.074,86

0,00
125.275,96
543.360,76

0,00
238.628,98
360.323,92

0,00
168.906,39
1.009.396,13

0,00
229.934,72
778.435,36

0,00
177.526,30
1.221.093,39

1.023.280,52

648.952,90

1.178.302,52

1.038.329,20

1.409.694,55

527.513,00
135.285,00
4.912.238,19

50.000,00
0,00
3.876.075,99

0,00
0,00
2.235.806,15

0,00
0,00
2.993.343,92

0,00
0,00
3.940.248,17

5.575.036,19

3.926.075,99

2.235.806,15

2.993.343,92

3.940.248,17

0,00

0,00

6.378,02

0,00

0,00

0,00

0,00

6.378,02

0,00

0,00

0,00
272.467,05

0,00
525.866,47

0,00
143.041,23

0,00
187.984,71

0,00
4.161,87

0,00

8.127,21

5.172,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57.208,24

530.336,97

233.641,07

580.075,57

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94.139,15

36.476,33

6.209,45

27.882,51

159.355,97

423.814,44

1.100.806,98

388.064,54

795.942,79

163.517,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.055.613,17

1.086.619,45

93.830,51

39.440,20

0,00

0,00

0,00

247.776,97

62.639,49

0,00

1.055.613,17

1.086.619,45

341.607,48

102.079,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale complessivo 54.816.697,04 58.107.187,17
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CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO
2018
2019
2020
0,00
0,00
0,00

49.116.543,79 37.942.429,36 39.847.502,81
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Tabella 85 - INDEBITAMENTO: EVOLUZIONE DELL’INDEBITAMENTO DELL’ENTE
Anno

Consuntivo 2016

Stock debito

Consuntivo 2017

Consuntivo 2018

Consuntivo 2019

Consuntivo 2020

6.499.735,87

8.757.127,02

7.436.353,92

7.212.302,82

10.338.843,17

184.727

185.273

186.307

186.741

186.104

35,19

47,27

39,91

38,62

55,55

Abitanti
Stock del debito per abitante

Tabella 86 - RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA
fino al
2015

TITOLI

2016

2017

2018

2019

2020

TOTALE

1

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

31.824,04

37.581,02

5.058.408,36

7.523.247,10

7.673.175,11

20.590.938,01

40.915.173,64

2

Trasferimenti correnti

354.361,86

7.900,00

217.015,19

521.759,73

3.719.603,76

7.476.871,28

12.297.511,82

3

Entrate extratributarie

90.334,89

5.529,22

4.449.683,44

4.333.728,20

8.385.073,16

13.729.608,85

30.993.957,76

476.520,79

51.010,24

9.725.106,99

12.378.735,03

19.777.852,03

41.797.418,14

84.206.643,22

7.801.937,37

105.601,76

1.902.170,78

3.359.335,76

1.612.032,44

16.256.826,93

31.037.905,04

TOTALE
ENTRATE CORRENTI

4

Entrate in conto capitale

5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

413.165,52

0,00

515.098,40

0,00

0,00

0,00

928.263,92

6

Accensione Prestiti

42.183,64

0,00

0,00

0,00

0,00

3.200.000,00

3.242.183,64

7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.257.286,53

105.601,76

2.417.269,18

3.359.335,76

1.612.032,44

19.456.826,93

35.208.352,60

38.152,80

0,00

2.133,12

28.848,69

289.398,10

1.098.227,86

1.456.760,57

8.771.960,12

156.612,00

12.144.509,29

15.766.919,48

21.679.282,57

62.352.472,93

120.871.756,39

TOTALE
C/CAPITALE

9

Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE
GENERALE

fino al
2015

TITOLI

1

Spese correnti

4
5

2017

2018

2019

2020

TOTALE

4.052.147,67

401.285,46

1.326.085,34

932.659,09

1.786.319,20

47.389.605,83

55.888.102,59

Rimborso Prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

594,05

594,05

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.052.147,67

401.285,46

1.326.085,34

932.659,09

1.786.319,20

47.390.199,88

55.888.696,64

6.488.311,13

384.216,26

2.229.566,62

54.082,69

202.520,10

7.604.530,05

16.963.226,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.488.311,13

384.216,26

2.229.566,62

54.082,69

202.520,10

7.604.530,05

16.963.226,85

17.332,70

0,00

18.146,00

20.337,33

307.552,93

3.236.642,48

3.600.011,44

10.557.791,50

785.501,72

3.573.797,96

1.007.079,11

2.296.392,23

58.231.372,41

76.451.934,93

TOTALE
SPESE CORRENTI

2

Spese in conto capitale

3

Spese per incremento attività finanziarie
TOTALE
C/CAPITALE

7

2016

Uscite per conto terzi e partite di giro
TOTALE
GENERALE

Tabella 87 - RISULTATO DI ESERCIZIO E PATRIMONIO NETTO
ANNO

RISULTATO
DELL’ESERCIZIO
PATRIMONIO
NETTO

Comune di Modena

2016

832.818,47

1.581.988.467,28

2017

2.017.224,19

1.602.520.018,82

2018

22.216.679,78

1.636.840.145,70

2019

2020

2.203.973,14

1.181.715,26

1.646.967.402,73

1.653.424.739,22
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2.1.2. Coerenza e compatibilità del bilancio con le disposizioni del pareggio di bilancio
Con la 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.
Nell’agosto 2019 è stato pubblicato il decreto interministeriali che ha approvato i nuovi schemi ed equilibri di
bilancio da applicare a partire dall’approvazione del rendiconto 2019 e del bilancio di previsione 2020-2022.

Comune di Modena
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2.2. 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 88 - 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 +
3 scolastiche), 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 89 - SERVIZIO FARMACIE COMUNALI

Gestore

Principali caratteristiche del servizio

Modalità di affidamento
Scadenza contratto di servizio

Comune di Modena

Farmacie Comunali di Modena S.p.A
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
Affidamento mediante gara
31/12/2061
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Tabella 90 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Gestore

Hera S.p.A
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

Principali caratteristiche del
servizio

Modalità di affidamento

Scadenza contratto di
servizio

19/12/2024

Tabella 91 - 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 alla
conclusione della gara da parte di ATERSIR.
Dopo la pubblicazione il 25 settembre 2019 del bando di gara
per il bacino territoriale “Pianura e Montagna Modenese”
(scadenza per la presentazione delle offerte 9/01/2020). Con
Determinazione n. 79 del 30 aprile 2021, a seguito di verifica
di congruità dell’offerta svolta dal RUP ai sensi dell’art. 97
comma 6, è stata adottata la proposta di aggiudicazione a
favore del RTI costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO
BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc.
Coop a r.l.

Tabella 92 - 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 è attualmente in fase di aggiornamento su
richiesta di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e
Ambiente).
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2.3. Gli organismi partecipati
2.3.1 Organismi partecipati dal Comune di Modena
Tabella 93 - 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

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 marketing
Soc. cons. a r.l. in liquidazione*
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, teleriscaldamento e
HERA
soluzioni innovative) e alla gestione dei servizi
S.p.A.
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.

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

-

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

* Nell’assemblea del 20/07/2021 i soci di Promo hanno esaminato ed approvato il bilancio finale di liquidazione
ed il relativo piano di riparto, con relativa assegnazione del residuo attivo ai soci. In seguito, il liquidatore
provvederà alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
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Tabella 94 - ENTI PUBBLICI VIGILATI

RAGIONE SOCIALE

ATTIVITA' SVOLTE

POLITICHE DI ENTE A CUI L’ORGANISMO
CONTRIBUISCE

ASP PATRONATO PEI FIGLI DEL
Organizzazione ed erogazione di servizi
POPOLO E FONDAZIONE S. PAOLO
residenziali e semiresidenziali rivolti ai minori
E S. GEMINIANO
Centro residenziale e semi-residenziale per
ASP CHARITAS: SERVIZI
l'assistenza alle persone con disabilità
ASSISTENZIALI PER DISABILI
psicofisiche gravi
CONSORZIO ATTIVITÀ
PRODUTTIVE - AREE E SERVIZI

Attuazione dei piani per gli insediamenti
produttivi (PIP) in collaborazione con altri enti

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

Alta formazione musicale e relativa
produzione musicale, ricerca scientifica in
ambito musicale

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA
DELLA PROVINCIA DI MODENA

Gestione del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica

-

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 95 - ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI
POLITICHE DI ENTE A CUI L’ORGANISMO
CONTRIBUISCE

RAGIONE SOCIALE

ATTIVITA' SVOLTE

FONDAZIONE CRESCI@MO

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

-

Politica 3 – Sapere, includere,
creare

Attività di formazione per la polizia locale

-

Politica 1 – Identità e prospettive

Assistenza alle vittime dei reati

-

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 per lo sviluppo delle
energie rinnovabili

-

Politica 2 – Lo sviluppo
intelligente e sostenibile

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

*A partire dal 25.08.2020 in aggiunta alle n. 10 scuole di infanzia già in gestione, è stata trasferita alla Fondazione
anche la gestione di due nidi d'infanzia: il nido Cipì e il nido Piazza.
Tabella 96 - 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.

EMILIA-ROMAGNA TEATRO
FONDAZIONE

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

164/229

DUP SEZIONE STRATEGICA

1. Analisi strategica del contesto esterno

Organizzazione di mostre e formazione,
Master di Alta Formazione sull’immagine
FONDAZIONE MODENA ARTI
contemporanea. Servizi di restauro,
VISIVE
catalogazione e conservazione di opere
fotografiche, storiche e contemporanee
FONDAZIONE CASA DI ENZO
Valorizzazione e promozione della storia e
FERRARI MUSEO
dell'opera di Enzo Ferrari
Studi, ricerche e formazione su territorio,
FONDAZIONE MARIO DEL MONTE 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 DEMOCENTER-SIPE diffusione tecnologica per le piccole-medie
imprese
Gestione e organizzazione di corsi biennali
FONDAZIONE ITS MAKER
post diploma per il conseguimento del
diploma di Tecnico Superiore.
Promozione, valorizzazione, sviluppo e
ATER FONDAZIONE
diffusione delle attività teatrali di prosa,
musica, danza e dello spettacolo
Organizzazione e gestione dei servizi socio
educativi per la prima infanzia, nido, scuola di
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA
infanzia e servizi integrativi, rivolti a bambini
GUGLIELMO RAISINI
di età compresa tra uno e sei anni residenti o
con dimora nel Comune di Modena.
Organizzazione e gestione di servizi socioSCUOLA MATERNA PARITARIA E educativi, scuole d’infanzia, asili-nido e servizi
ASILO – NIDO DON LORENZO
innovativi con finalità di socializzazione e
MILANI
formazione rivolti ai bambini d’età compresa
da uno ai sei anni.
FONDAZIONE VILLA EMMA RAGAZZI EBREI SALVATI

-

Politica 3 – Sapere, includere,
creare

-

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

-

Politica 3 – Sapere, includere,
creare

-

Politica 3 – Sapere, includere,
creare

-

Politica 3 – Sapere, includere,
creare

2.3.2 Principali dati economici degli organismi partecipati
Tabella 97 - RISULTATI DI ESERCIZIO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
RAGIONE SOCIALE

QUOTA O QUALIFICA DEL
COMUNE DI MODENA

RISULTATO DI
ESERCIZIO 2020

RISULTATO DI
ESERCIZIO 2019

RISULTATO DI
ESERCIZIO 2018

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

85,000%

1.883

1.651

1.160

ASP CHARITAS: SERVIZI
ASSISTENZIALI PER DISABILI

42,860%

2.485

4.627

-330.747

CONSORZIO ATTIVITÀ
PRODUTTIVE - AREE E SERVIZI

43,350%

- 1.215.635

122.319

465.773
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66,67%

1.821.453

521.361

-59.678

21,070%

11.917

50.697

6.643

CAMBIAMO S.p.A.

63,224%

146.574

- 2.289.508

7.007

FORMODENA Soc.cons. a r.l.

77,027%

- 95.120

19.850

13.102

AMO S.p.A.

45%

1.314.846

4.249

101.031

FARMACIE COMUNALI DI
MODENA S.p.A.

33,40%

N.D.*

1.511.563

1.165.864

MODENAFIERE S.r.l.

14,608%

- 1.120.319

- 121.237

-54.667

SETA S.p.A.

11,046%

15.249

663.985

1.020.141

PROMO Soc. cons. a r.l. in
liquidazione

9,5%

- 271.835

- 206.686

-200.505

HERA S.p.A.
(dati bilancio consolidato)

6,519%

322.800.000

402.000.000

296.600.000

BANCA ETICA Soc. coop. per
azioni a r.l. (dati bilancio
consolidato)

0,052%

10.969.000

10.095.000

6.049.000

LEPIDA S.c.p.A.

0,0014%

61.229

88.539

538.915

FONDAZIONE CRESCI@MO

Fondatore

44.792

4.722

6.127

FONDAZIONE SCUOLA
INTERREGIONALE DI POLIZIA
LOCALE

Fondatore

74.018

41.708

40.284

FONDAZIONE ARTURO
TOSCANINI

Fondatore Aderente

19.858

39.509

30.469

Fondatore

5.752

2.855

52.087

Fondatore

94.892

- 60.960

-26.351

CONSORZIO PER IL FESTIVAL
FILOSOFIA

16,67%

403

11.160

9.235

FONDAZIONE TEATRO
COMUNALE DI MODENA

Fondatore

550.695

- 283.636

-408.640

EMILIA-ROMAGNA TEATRO
FONDAZIONE

Fondatore

5.336

5.211

4.806

AGENZIA PER L'ENERGIA E LO
SVILUPPO SOSTENIBILE DI
MODENA
FONDAZIONE EMILIANOROMAGNOLA PER LE VITTIME
DEI REATI
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FONDAZIONE MODENA ARTI
VISIVE**

Fondatore

19.370

15.079

7.553

FONDAZIONE CASA DI ENZO
FERRARI MUSEO

Fondatore

112.301

64.116

14.453

FONDAZIONE MARIO DEL
MONTE

Fondatore

5.592

- 1.719

-21.579

FONDAZIONE VITA
INDIPENDENTE ONLUS

Fondatore

-10.172

-7.431

17.248

FONDAZIONE ERMANNO
GORRIERI PER GLI STUDI SOCIALI

Patrocinante

4.033

1.265

5.072

FONDAZIONE VILLA EMMA RAGAZZI EBREI SALVATI

Fondatore

- 1.085

7.670

-30.826

FONDAZIONE DEMOCENTER-SIPE

Fondatore

10.385

-115.912

-365.536

FONDAZIONE ITS Maker

Fondatore

19.514

6.408

-5.968

ATER FONDAZIONE

Fondatore

60.724

17.980

2.279***

Titolare del diritto di
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA
nomina di alcuni
GUGLIELMO RAISINI
componenti del CdA della
Fondazione

N.D.****

29.819

4.477

Titolare del diritto di
SCUOLA MATERNA PARITARIA E
nomina di alcuni
ASILO – NIDO DON LORENZO
componenti del CdA della
MILANI
Fondazione

32.109

5.059

50.339

*Con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 11.11.2019 i soci hanno approvato una modifica allo statuto di FCM S.p.A. che sposta
la conclusione dell'esercizio sociale annuale al 31 marzo, nell'ottica di allineare gli esercizi sociali a quelli di “Admenta Italia S.p.A.”, società
controllante che esercita la direzione e il coordinamento.
** La Fondazione chiude il bilancio al 31 agosto di ogni anno.
*** il dato di ATER FONDAZIONE relativo all’anno 2018 si riferisce al risultato di esercizio di A.T.E.R. Associazione Teatrale E.R.
**** La Fondazione Scuola Materna Guglielmo Raisini non ha ancora approvato il bilancio al 31/12/2020.

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.
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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, ribadendo la loro natura privatistica per quanto non
espressamente derogato da tali normative.
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 subite dalle aziende, istituzioni e società partecipate.
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).

Comune di Modena

168/229

DUP SEZIONE STRATEGICA

1. Analisi strategica del contesto esterno

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) Razionalizzazione periodica 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. 20, del D.lgs.
175/2016, ciascuna amministrazione pubblica ha effettuato, entro il 31 dicembre, l’annuale ricognizione di
tutte le partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute. In tale provvedimento devono
essere individuate le partecipazioni 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, e l’autoproduzione di beni
e servizi strumentali purché strettamente inerente al perseguimento delle proprie finalità
istituzionali);
ii.
per le quali non sussistano la convenienza economica o la sostenibilità finanziaria, la compatibilità
con l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa, ovvero per le quali sia previsto
un intervento finanziario incompatibile con la disciplina dei trattati europei, in particolare in materia
di aiuti di stato;
iii.
che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti;
iv.
che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici
strumentali;
v.
che abbiano conseguito nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a una determinata
soglia, fissata in 500.000 euro per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 (in virtù della norma transitoria
contenuta all’art. 26, comma 12-quinquies, del D.lgs. 175/2016) e in euro 1.000.000 a far data dal
triennio 2017-2019;
vi.
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;
vii.
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 devono costituire oggetto delle misure di razionalizzazione
previste dall’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (cessione, fusione o liquidazione, ecc.) entro un anno dall’adozione
del provvedimento di ricognizione. Il provvedimento adottato, che è stato trasmesso alla Corte dei Conti e al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, costituisce un aggiornamento dei piani di razionalizzazione periodica
2017 e 2018, anch’essi adottati ai sensi dell’art.20 del D.lgs. 175/2016, e del piano di revisione straordinaria

Comune di Modena

169/229

DUP SEZIONE STRATEGICA

1. Analisi strategica del contesto esterno

delle partecipazioni, adottato nel 2017 ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 175/2016, che hanno seguito quello
approvato nel 2015 ai sensi dell’art. 1, comma 612, L. 190/2014 (i cui presupposti in larga parte coincidevno
con quelli richiamati dagli art.li 24 e 20, del D.lgs. 175/2016).
In particolare: con deliberazione n. 31 del 6.4.2017, il Consiglio comunale di Modena ha approvato la revisione
straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune; con deliberazione n. 86 del 13.12.2018, ha
approvato il primo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie (per l’anno
2017), ex art. 20 TUSP, con cui 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.
b. 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;
c. 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);
d. 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.
Con deliberazione n.81 del 12.12.2019 il Comune di Modena ha approvato la seconda razionalizzazione
periodica delle partecipazioni societarie, riferita all’anno 2018, a mezzo della quale:
1. ha deciso di mantenere le partecipazioni nelle società individuate al precedente punto sub. a;
2. ha dato atto che ProMo Soc.cons. a r.l. in Liquidazione, è stata posta in istato di liquidazione con deliberazione
assunta dall'assemblea straordinaria in data 11.07.2018;
3. ha dato atto di non più detenere partecipazioni nella società ERVET S.p.a., che risulta cancellata dal Registro
delle Imprese alla data del 1.5.2019. (La cancellazione della suddetta Società è avvenuta al compimento
dell’operazione di fusione propria o “per unione” dalla quale, a norma dell’art. 2501, primo periodo, del
cod.civ., si è costituita ART-ER - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI);
4. ha dato atto di non possedere partecipazioni nella succitata nuova società: “ART-ER - SOCIETA' CONSORTILE
PER AZIONI”, costituitasi dalla fusione di ERVET S.p.a. con ASTER S.c.p.A. (non avendo deliberato, ai sensi degli
art.li 5 e 7 del D.lgs n. 175/2016, il proprio ingresso nella società medesima di nuova costituzione);
5. ha dato atto dell’avvenuto avvio della procedura di vendita della partecipazione indiretta detenuta, per il
tramite della controllata “Fondazione Scuola materna Guglielmo Raisini”, in BPER Banca S.p.a. (procedura
conclusasi in data 19.12.2019 con la cessione delle n.1.250 azioni).
Con deliberazione n. 58 del 10.12.2020 il Comune di Modena ha approvato la terza razionalizzazione periodica
delle partecipazioni societarie, riferita all’anno 2019, a mezzo della quale:
1. ha deciso di mantenere le partecipazioni nelle società individuate al precedente punto sub. a;
2. ha dato atto del perdurare della procedura di liquidazione della società “Promo S.c.ar.l. In Liquidazione”;
3. ha demandato al Comitato di indirizzo e controllo di “AESS - Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di
Modena”, cioè all’organo in cui si esercita il controllo analogo congiunto su AESS (organismo “in house
providing” iscritto, con deliberazione dell'ANAC n. 1120 del 04.12.2019, nell'elenco ex art. 192, comma 1, del
D.Lgs n. 50/2016), la decisione in ordine alla dismissione delle partecipazioni di AESS stessa in ART-ER soc. cons.
p. a. e EMIL Banca Credito Cooperativo - Società Cooperativa, poichè esse costituiscono, per il Comune di
Modena, partecipazioni indirette non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità
istituzionali.
4) Con l’art. 1, comma 10 – novies del D.L. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n.8/2020, è stato
sostituito l’art.25 del D.lgs n. 175/2016. La nuova disposizione, in particolare, obbliga le società a controllo
pubblico, entro il 30 settembre degli anni 2020, 2021, e 2022 ad effettuare la ricongnizione del personale in
servizio per individuare eventuali eccedenze da trasmettere alla regione nel cui territorio hanno la sede. Con
riferimento all’annualità 2020 le società a controllo pubblico del Comune di Modena: Formodena S.c.ar.l., Amo
S.p.a e Cambiamo S.p.A. hanno comunicato di non avere personale in esubero.
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2.4. Tendenze relative alle risorse umane dell’Ente
L’attuale struttura organizzativa del Comune di Modena, rappresentata dall’organigramma dell’assetto
direzionale sottostante, è costituita da n. 12 settori, servizi (coperti con figure dirigenziali) e n. 41 posizioni
organizzative.
Figura 28 – ORGANIGRAMMA IN VIGORE DAL 01/08/2021

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 delle disposizioni normative in materia di limiti di spesa,
ma anche di scelte dell'Ente di modelli diversi nella gestione dei servizi, salvaguardando comunque i ruoli interni
di controllo e coordinamento delle funzioni al fine di garantire il governo della struttura.
A decorrere dall'anno 2020, la facoltà assunzionale è calcolata, in base al D.M. – Dipartimento della Funzione
Pubblica 17 marzo 2020, in un valore soglia che per il Comune di Modena è pari al 27,6%.
Dai calcoli effettuati sulla base delle indicazioni contenute nell'art. 2 del Decreto, si evidenzia che il Comune di
Modena, per l'anno 2021, si colloca tra il predetto valore soglia e quello superiore fissato per la fascia
demografica di riferimento.
Conseguentemente, il Comune di Modena non potrà incrementare la spesa di personale dell'anno 2021 oltre al
corrispondente rapporto registrato nell'ultimo rendiconto approvato (2020) pari al 27,6%.
Con riferimento all’anno 2022, i primi calcoli effettuati evidenziano un tendenziale rispetto del rapporto.
Quindi, la previsione di spesa di personale contenuta nel Bilancio di Previsione 2022 rispetta tale percentuale
che, comunque, andrà costantemente verificata in tutto il corso della gestione annuale, tenendo conto anche
del parametro delle entrate e dell’eventuale sottoscrizione del CCNL.
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Si segnala che tale sistema di calcolo, che fa riferimento solo al rapporto tra la spesa di personale e le entrate
correnti, penalizza i Comuni, come quello di Modena, che assicurano servizi di qualità alla propria cittadinanza
(educativo/scolastici e sociali), in gran parte mediante una gestione diretta con i propri dipendenti e ciò in un
momento in cui è richiesta la capacità del settore pubblico di rispondere alla domanda dei cittadini, delle
famiglie e delle imprese.
In questo contesto, i Comuni sono costretti a prendere in considerazione modelli diversi di gestione dei servizi,
rivolgendosi anche al mercato. Nel corso dell'anno 2021 sono state attivate modalità diverse di gestione di alcuni
servizi in ambito educativo/scolastico, sociale, informatico, tecnico, amministrativo, ecc. che determineranno
una riduzione di spesa di personale sull’intero anno 2022.
Infine, sempre considerando i vincoli in materia assunzionale, l'Ente ha individuato delle priorità per le
assunzioni di personale a tempo indeterminato, priorità che fanno riferimento all'area della Polizia Locale,
definendo, nel contempo, di ricorrere ad assunzioni di personale a tempo determinato nel rispetto, comunque,
del limite di cui all'art. 9, comma 28 della Legge n. 122/2010 per garantire lo svolgimento anche di attività
istituzionali, nel caso in cui la graduatoria non consentisse assunzioni immediate rispetto ai fabbisogni.
Tabella 98 - PERSONALE PRESENTE AL 31/12
CATEGORIA

ANNI
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

A

69

62

60

57

51

44

42

B1

149

139

139

129

122

115

109

B3

178

165

159

149

140

130

123

C

927

876

861

839

846

811

812

D1

237

233

230

232

228

233

233

D3

132

130

125

124

120

114

107

DIRIGENTI

21

16

17

14

12

11

7

DIRIGENTI A TD

14

14

15

15

15

15

15

DIRETTORE GENERALE

1

1

1

1

1

1

1

SEGRETARIO GENERALE

1

1

1

1

1

1

1

1.729

1.637

1.608

1.561

1.536

1.475

1.450

TOTALE

Nell'ambito della spesa di personale 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 99 - SPESA DI PERSONALE: RISPETTO DEI VINCOLI

Spesa di
personale (*)

CONSUNTIVO 2011

73.243.732,55

Comune di Modena

CONSUNTIVO 2011

73.243.732,55

CONSUNTIVO 2013

ASSESTATO POST 3^
VARIAZIONE DI
BILANCIO 2021

66.077.534,41

57.019.006,95
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70.854.999,84

Differenza

-13.835.992,89

(*) Gli importi sono costruiti sulla base di quanto stabilito nelle Linee Guida della Corte dei Conti
Relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale 2021 – 2023 e ad un maggior dettaglio sul
rispetto dei limiti di spesa del personale, si rinvia alla Sezione Operativa.

Comune di Modena

173/229

DUP SEZIONE STRATEGICA

1. Analisi strategica del contesto esterno

3. Indirizzi generali e obiettivi strategici
3.1. Politiche, indirizzi e obiettivi strategici
Gli indirizzi di governo 2019-2024 approvati dal Consiglio comunale sono sinteticamente finalizzati:









Al consolidamento del sistema di offerta di servizi comunali sia in termini di qualità che di quantità
Alla progettazione e 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.

Le politiche delineate nell’ambito degli indirizzi di Governo, in coerenza con gli orientamenti strategici sopra
richiamati, afferiscono le seguenti quattro grandi macro-aree di intervento:

Politica 1:
identità e
prospettive

Politica 2:
sviluppo
intelligente
e sostenibile

Politica 3:
sapere,
includere,
creare

Politica 4:
autonomia e
democrazia

Ad ogni politica, sono associati i relativi indirizzi strategici:
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Lavori in corso
per la nuova
città e per il
centro storico

Modena città
d'europa
La città delle
pari
opportunità

La città
universitaria

Sicurezza
urbana e
polizia locale

politica 1:
identità e
prospettive

Sicurezza del
territorio e
protezione
civile

Qualità
dell'edilizia
privata

Lavoro
La città
sostenibile

Attività
produttive
La città per la
legalità

La città in
movimento

politica 2
sviluppo
intelligente
e sostenibile
Pianificazione
per lo sviluppo
sostenibile e
progetti
complessi

La città del
welfare, della
salute e
dell'accoglienza

Una scuola
modello

La città dei
giovani

politica 3:
sapere,
includere,
creare

La città attraente

La città smart

Abitare in città

Organizzazione,
prog.ne e qualità
dei servizi
pubblici
La città della
cultura e dei
grandi eventi

Quartieri,
partecipazione e
volontariato

politica 4:
autonomia e
democrazia
La città dello
sport e del tempo
libero

Program
mazione
della
sanità

Politiche
finanziarie e
tributarie

Politiche del
personale

Politiche
patrimoniali

A ciascun indirizzo strategico è associata la relativa delega politica, l’Assessorato di riferimento ed il Settore
dell’assetto direzionale in vigore dall’1.6.2020.
A partire da ciascun indirizzo strategico, in questa Sezione Strategica del DUP, vengono riportati gli obiettivi
strategici, con orizzonte temporale pari alla durata del mandato amministrativo, che consistono quindi nella
declinazione degli indirizzi di governo 2019-2024 approvati dal Consiglio comunale.
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Politica 1: identità e prospettive
Politica

Programma
Indirizzo
strategico

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

Politiche delle Sicurezze

Sicurezza urbana

01

06

Lavoro

Politiche per il lavoro

01

07

Attività produttive

Politiche economiche

01

08

La città universitaria

Città universitaria

01

09

La città delle pari opportunità Pari opportunità

Assessorato

Settore

LUCA’ ANNA MARIA
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
SINDACO GIAN CARLO
MUZZARELLI
Sicurezza urbana e del
Direzione generale
territorio,
Programmazione sanitaria
ANDREA BOSI
Lavori pubblici,
Smart city, servizi
Manutenzione e decoro
demografici e
della città, Centro storico,
partecipazione
Politiche per il lavoro e la
legalità
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

02

01

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

02

02

La città sostenibile

Comune di Modena

Ambiente, Agricoltura

ANNA MARIA VANDELLI
Urbanistica, Pianificazione Pianificazione e
per lo sviluppo sostenibile, sostenibilità urbana
Politiche abitative
ALESSANDRA FILIPPI
Ambiente, Agricoltura,
Mobilità sostenibile

Ambiente, edilizia privata
ed attività produttive
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Politiche abitative

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

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 pubblici,
Lavori in corso per la nuova città
manutenzione e decoro
e per il centro storico
della città, Centro storico

02

07

Qualità dell'edilizia privata

Urbanistica, aree
produttive

ANDREA BOSI
Lavori pubblici,
Manutenzione e decoro
della città, Centro storico,
Politiche per il lavoro e la
legalità
ANNA MARIA VANDELLI
Urbanistica, Pianificazione
per lo sviluppo sostenibile,
Politiche abitative

Pianificazione e
sostenibilità urbana

Lavori pubblici e
manutenzione della città

Ambiente, edilizia privata
ed attività produttive

Politica 3: sapere, includere, creare
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 e
Servizi sociali, sanitari e per
Politiche sociali, Agenzia casa Politiche sociali, Accoglienza
dell'accoglienza
l'integrazione
e integrazione, Agenzia casa

03

03

La città della cultura e dei grandi eventi Cultura

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

La città dello sport e del tempo libero Sport

GRAZIA BARACCHI
Istruzione, Formazione
Cultura, sport, giovani e
professionale, Sport e Pari promozione della Città
opportunità

03

04

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
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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

GIANPIETRO CAVAZZA
Bilancio, Personale e affari
istituzionali
LUCA’ ANNA MARIA
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

04

06

Quartieri, partecipazione e
volontariato

Partecipazione

LUCA’ ANNA MARIA
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

A partire delle politiche definite negli Indirizzi di governo, declinate negli indirizzi strategici sopra riportati,
vengono individuati nella SeS qui di seguito i corrispondenti obiettivi strategici.
Nella Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione, ciascun obiettivo strategico sarà a sua volta
declinato in un apposito obiettivo operativo, 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.
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Identità e prospettive
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Documento Unico di Programmazione
Sezione Strategica

POLITICA 1 - Identità e prospettive
INDIRIZZO STRATEGICO 19.1.01 - Modena Città d'Europa
Fondi europei: partecipare attivamente alla programmazione ordinaria 2021-2027 (Fondi strutturali, Fondi a
gestione diretta, Fondi di cooperazione territoriale europea, Fondo Sviluppo e Coesione) e alla programmazione
straordinaria 2021-2026 (Next Generation EU e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)
Garantire il coordinamento e il presidio dei principali progetti strategici dell’ente e del Programma Next
Generation Modena.
Sviluppare le attività di cittadinanza europea su scala provinciale, le partnership in tema di politiche europee e
la consulenza ad altri enti.
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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Documento Unico di Programmazione
Sezione Strategica

POLITICA 1 - Identità e prospettive
INDIRIZZO STRATEGICO 19.1.02 - Sicurezza Urbana e Polizia Locale
Patto per Modena città sicura: rafforzare il confronto con il territorio e la comunità, sostenendo progetti di
sicurezza partecipata anche attraverso la rete del Controllo di Vicinato, le associazioni di volontariato e i cittadini.
Interventi integrati intersettoriali per migliorare la vivibilità, la sicurezza degli spazi pubblici e prevenire il
degrado urbano.
Rafforzare la sinergia tra servizi sociali, polizia locale ed altre forze di polizia e sistema sanitario: individuazione
di prassi operative condivise, miglioramento dei meccanismi di comunicazione, nonché di situazioni che possono
rappresentare criticità sotto il profilo sanitario, sociale e della sicurezza urbana.
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. Inserimento delle bodycam per la sicurezza
degli operatori ed avvio della sperimentazione di utilizzo;
Efficientamento e innovazione amministrativa e procedurale anche in attuazione delle direttive in materia di
emergenza sanitaria Covid-19; analisi processi di lavoro in un’ottica di semplificazione, digitalizzazione.
Sicurezza stradale e controllo del territorio integrato con le disposizioni anti-covid 19
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Documento Unico di Programmazione
Sezione Strategica

POLITICA 1 - Identità e prospettive
INDIRIZZO STRATEGICO 19.1.03 - Sicurezza del territorio e protezione civile
Monitorare gli interventi di sicurezza idraulica previsti dagli Enti preposti sul territorio Comunale.
Realizzare gli interventi di manutenzione sulla rete dei canali di competenza del Comune di Modena.
Aggiornare e potenziare le competenze, i piani e l'operatività comunale in materia di Protezione Civile anche in
relazione all'emergenza sanitaria.
Valutare e sperimentare una piattaforma di comunicazione di emergenza sia per i cittadini che per gli altri attori
del piano comunale di PC (dalla messaggistica al coordinamento su interventi di soccorso tecnico urgente VVFF
e/o 118)
Avviare uno studio di fattibilità di sensoristica per vigilanza e prevenzione allagamenti dei sottopassi.
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Documento Unico di Programmazione
Sezione Strategica

POLITICA 1 - Identità e prospettive
INDIRIZZO STRATEGICO 19.1.04 - La città per la legalità
Sviluppo di progetti intersettoriali ed interistituzionali per la prevenzione di comportamenti devianti e
violenti e forme di dipendenza (gioco d'azzardo, abuso di alcol, uso di sostanze stupefacenti) per target diversi
di popolazione.
Realizzare azioni mirate nelle istituzioni scolastiche, nelle realtà aggregative informali sui temi della
prevenzione del bullismo e cyberbullismo, abuso di alcol e uso di sostanze, promuovere l’utilizzo responsabile
di internet, coordinando e promuovendo interventi intersettoriali e rivolti a target diversi di popolazione.
Prevenzione dei reati e supporto alle vittime. Coordinamento e presidio della rete degli sportelli Non da Soli,
potenziamento del Fondo di aiuto alle vittime di alcune fattispecie di reato per alle vittime, partecipazione al
Fondo Camera di Commercio e alla Fondazione Regionale ER Vittime di Reato. Realizzazione di campagne
informative e corsi di formazione specifici per la prevenzione dei reati per target diversi di popolazione.
Coinvolgimento di Enti e Istituzioni del territorio in azioni di promozione della cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile. Sviluppo di accordi in materia. Collaborazione alle attività del Centro Studi e
Documentazione. Coordinamento e gestione Tavolo Legalità. Partecipazione all’Associazione Avviso Pubblico
con mafie e corruzione. Realizzazione accordo regionale L.R.n° 18/2016. Organizzazione iniziative di
formazione/ informazione per operatori pubblici e privati. Sostegno alle associazioni del territorio per lo
sviluppo di iniziative specifiche. Premio di Studio “Legalità e territorio” rivolto a studenti universitari.
Coordinamento delle attività intersettoriali in materia di gioco d’azzardo: monitoraggio della distribuzione
del fenomeno sul territorio. Integrazione delle azioni di prevenzione con l’attività di controllo per il rispetto
dell’ordinanza sugli orari e il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili
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Documento Unico di Programmazione
Sezione Strategica

POLITICA 1 - Identità e prospettive
INDIRIZZO STRATEGICO 19.1.05 – Politiche delle sicurezze
Monitorare gli obiettivi del Patto città Sicura Per Modena. Dare piena attuazione alle linee d’intervento previste
dal Patto per Modena città Sicura in coerenza con le linee generali e linee guida sulla sicurezza urbana integrata.
Monitoraggio dei fenomeni. Realizzazione indagine percezione di sicurezza.
Sostenere progetti di sicurezza partecipata
Sostegno a percorsi partecipativi di progetti per la promozione della sicurezza, sostegno al progetto del controllo
di vicinato, alle associazioni impegnati sul territorio in azioni di presidio informale. Partecipazione alle attività
del Forum Italiano Sicurezza Urbana.
Coordinare azioni intersettoriali di prevenzione sociale e interventi di manutenzione e riqualificazione urbana
finalizzati alla sicurezza
Realizzazione Accordo regionale legge 24/2003. Individuazione di azioni, prassi operative condivise per
prevenire e contrastare situazioni che possono rappresentare criticità in termini di vivibilità e qualità urbana
degli spazi pubblici, Promozione di interventi intersettoriali per la prevenzione del degrado urbano, rafforzando
la sinergia dei settori comunali coinvolti.
Coordinare e presidiare il sistema integrato di videosorveglianza cittadino. Coordinamento del tavolo di lavoro
interistituzionale. Elaborazione e presidio dei progetti di ammodernamento e potenziamento del sistema.
Aggiornamento dei Protocolli interistituzionali di gestione congiunta del sistema con le FdO. Monitoraggio
periodico della funzionalità.
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Documento Unico di Programmazione
Sezione Strategica

POLITICA 1 - Identità e prospettive
INDIRIZZO STRATEGICO 19.1.06 - Lavoro

Monitorare la situazione del mercato del lavoro locale in relazione all'andamento dell'emergenza COVID 19
anche attraverso i tavoli di lavoro e confronto già attivi e attraverso il confronto con le diverse parti sociali. In
particolare, fornire informazioni alle aziende locali in merito alla programmazione delle opportunità offerte dal
PNRR.
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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Documento Unico di Programmazione
Sezione Strategica

POLITICA 1 - Identità e prospettive
INDIRIZZO STRATEGICO 19.1.07 - Attività produttive
Incentivare l’insediamento di nuove imprese e consolidare l’attuale tessuto economico.
La crisi economica e finanziaria globale innescata dalla pandemia da Covid19 ha determinato un profondo
cambiamento di scenario per la gran parte del tessuto sociale ed economico modenese, sia quello attivo a livello
globale che quello internazionalizzato. Con i principali Enti ed Istituzioni pubbliche, con le Associazioni ed in
collaborazione pubblico/privata saranno individuate e poste in essere azioni a sostegno alle imprese esistenti,
per garantirne la loro permanenza ed il loro consolidamento sul piano dell’innovazione, della sostenibilità e della
sicurezza, oltre che la necessaria attivazione di interventi a favore dell'insediamento di nuove imprese e
dell'ampliamento del tessuto economico incentivando la sostenibilità sociale, la transizione ecologica,
l'innovazione digitale e l'attenzione ai valori della comunità modenese. La semplificazione amministrativa,
l’allineamento agli obiettivi dell’agenda europea, nazionale e regionale e la collaborazione con il mondo della
ricerca saranno pilastri della strategia.
Sviluppare azioni attraverso un Piano integrato per il Commercio, le Attività Produttive e l’Artigianato di Servizio.
La repentina crescita dell’e-commerce e il cambiamento delle esigenze e delle abitudini delle persone, il
riassestamento dei flussi turistici, una diversa composizione dei frequentatori del Centro Storico e i recenti
provvedimenti di sostegno posti in essere dal Governo e dalla Regione e più in generale il complesso delle
modifiche innescate dalla pandemia da Covid-19 hanno profondamente modificato le dinamiche del settore
commerciale, dei pubblici esercizi, delle attività produttive e dell’artigianato di servizio, aumentando i rischi di
chiusure, di espulsione di operatori e di impoverimento di servizi in importanti aree della città. Da tutto ciò
discende l’urgenza di predisporre un piano urbano del commercio, che pur nell’ambito di una sostanziale
liberalizzazione, attraverso azioni concordate con gli attori pubblici e privati, anche facendo leva sui
fondamentali parametri urbanistici consenta di non abbandonare i processi a un mercato sregolato e di
valorizzare il centro storico, il commercio di vicinato, rigenerare i centri di vicinato, favorire il riequilibrio nella
grande distribuzione e più in generale favorire il permanere delle attività economiche, il ricambio generazionale,
l’insediamento di nuove attività all’insegna dell’innovazione tecnologica, della transizione ecologica, dell’etica e
del rispetto per i valori sociali e la qualità del lavoro autonomo e dipendente anche attraverso la collaborazione
con il mondo dei liberi professionisti. Tra gli obiettivi di riqualificazione degli esercizi previsti dal fondo ci sarà il
sostegno allo sviluppo del commercio innovativo, del commercio di produzioni locali-tradizionali e dei servizi
on-line.
Sostenere l’impresa cooperativa, l’impresa sostenibile e l'impresa innovativa favorendo le attività economiche
legate alla tradizione ed orientate all’innovazione
Anche a seguito dei cambiamenti innescati dalla pandemia da Covid-19 a livello locale è confermato l’obiettivo
di proseguire la politica di investimenti pubblici avviata in questi anni, semplificare ulteriormente le procedure
per l’insediamento o l’ampliamento delle imprese, confermare e potenziare le reti della ricerca, del
trasferimento tecnologico e dei servizi alle imprese, aiutare la nascita di imprese innovative e lo sviluppo della
green economy, con un grande attenzione a giovani e donne, favorendo la cultura dell’innovazione diffusa, a
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partire dalla scuola fino alla terza età, per essere cittadini digitali consapevoli e creativi e per trasmettere alle
future generazioni il valore del lavoro etico, sociale e di qualità.
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Documento Unico di Programmazione
Sezione Strategica

POLITICA 1 - Identità e prospettive
INDIRIZZO STRATEGICO 19.1.08 - La città universitaria
Realizzare i tavoli tecnici bilaterali previsti nell'Accordo quadro Comune – UniMoRe previa definizione congiunta
delle priorità di intervento, a partire dai temi della mobilità e dei trasporti, delle sedi e degli alloggi universitari.
Realizzare e gestire con i soggetti preposti di Unimore l'Osservatorio delle politiche pubbliche locali, anche ai
fini dell'accountability, del bilancio sociale e dello sviluppo di una conoscenza scientificamente fondata del
contesto locale nel quale progettare ed erogare servizi.
Sviluppare e potenziare congiuntamente con Unimore le azioni di comunicazione, informazione e partecipazione
rivolte agli studenti universitari.
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Documento Unico di Programmazione
Sezione Strategica

POLITICA 1 - Identità e prospettive
INDIRZZO STRATEGICO 19.1.09 - La città delle pari opportunità
Sviluppare le attività anche alla luce degli esiti dell’emergenza Covid 19 al fine di 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 anche attraverso progetti con il coinvolgimento delle aziende del territorio.

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 anche attraverso progetti sperimentali di smart working con le aziende.

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 lgbtqi presenti nel territorio, garantendo
continuità e qualità dei servizi, delle attività e delle iniziative rivolte alla popolazione.
Garantire eventuali piani operativi cogliendo le opportunità previste dal PNRR anche in collaborazione con
l’associazionismo e le imprese locali.
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Politica2
Lo sviluppo intelligente e sostenibile
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Documento Unico di Programmazione
Sezione Strategica

POLITICA 2 - Lo sviluppo intelligente e sostenibile
INDIRIZZO STRATEGICO 19.2.01 - Pianificazione per lo sviluppo sostenibile e progetti complessi
Predisporre il Piano Urbanistico Generale (PUG), che nella Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologicoambientale definisce obiettivi e linee di sviluppo per la città del futuro, che sia attrattiva per giovani e imprese,
in equilibrio con il proprio ambiente e territorio, tutelando il paesaggio e creando opportunità di 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 luoghi destinati a funzioni di eccellenza,
interessati da programmi di prospettiva in corso di elaborazione, collocando il progetto urbano al centro delle
politiche territoriali.
Favorire processi di rigenerazione e riqualificazione della città pubblica alla scala di prossimità dei rioni, sia nel
capoluogo che nelle frazioni, a partire dalla condivisione delle conoscenze territoriali e dalla definizione di
indirizzi e azioni trasversali atti ad incrementare la qualità della città esistente.
Qualificare e migliorare il sistema paesaggistico-ambientale nella sua interezza, sviluppando progetti di 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
INDIRIZZO 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
INDIRIZZO STRATEGICO 19.2.03 - Abitare in città
Valorizzare, qualificare ed incrementare gli alloggi del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)
comunale attraverso la predisposizione di interventi che fruiscano delle risorse previste dal cosiddetto
SuperBonus (Decreto Rilancio prevede detrazioni fiscali del 110%) e dalle altre misure per il miglioramento
dell'efficienza energetica (Ecobonus) e per la riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus)

Sviluppare iniziative per incrementare l'offerta di ERP attraverso la realizzazione di nuovi programmi ed
interventi residenziali, preferibilmente in ambiti di rigenerazione urbana, predisponendo progetti di fattibilità a
scala urbanistica ed edilizia, finalizzati alla partecipazione ai Bandi statali e regionali che verranno attivati per
l'utilizzo delle risorse del PNRR

Verificare le attività ed i risultati del Contratto di gestione 2019/2024 degli alloggi ERP con ACER, al fine di
individuare misure per il miglioramento e di efficientamento del servizio, legato sia alla soddisfazione degli
utenti sia alla programmazione ed al coordinamento degli interventi per la riqualificazione del patrimonio
edilizio.

Predisporre ed implementare, all'interno dei documenti strategici e normativi del nuovo PUG, gli indirizzi e le
prescrizioni urbanistico-territoriali, atte a favorire l'avvio di interventi classificabili come Edilizia Residenziale
Sociale (ERS), destinati alla cosiddetta “fascia grigia”: sia nella forma di edilizia convenzionata in proprietà o in
locazione, sia nelle forme dell'abitare sociale e condiviso (social housing e cohousing).

Verificare le modalità di utilizzo del patrimonio abitativo privato, destinato alla domanda turistica e delle
persone temporaneamente a Modena per ragioni di studio o lavoro, in previsione di una possibile ripresa della
domanda, in conseguenza al superamento della fase critica dell'emergenza sanitaria del COVID 19, anche nella
prospettiva di impostare politiche ed azioni di competenza comunale per il contrasto a fenomeni di sottoutilizzo
degli alloggi.
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POLITICA 2 - Lo sviluppo intelligente e sostenibile
INDIRIZZO STRATEGICO 19.2.04 - La città smart
Aggiornare il nuovo Piano Digitale per Modena articolato su quattro assi principali:
- la completa infrastrutturazione ICT del territorio e dei luoghi sensibili;
- il potenziamento dei servizi on-line al cittadino e all’impresa, i processi di digitalizzazione dell'Ente e
l'applicazione dello smart working anche in risposta all'emergenza Covid-19;
- la diffusione della cultura e delle competenze digitali, trasversalmente alle strategie pubbliche e private,
con eventi (ad esempio Modena Smart Life) ed azioni dedicate a superare ogni forma di divario digitale;
- lo sviluppo dei progetti speciali (ad esempio Modena Automotive Smart Area).
Tale aggiornamento terrà conto anche dell’evoluzione delle politiche di transizione digitale ed ecologica e in
armonia con le azioni di attuazione del PNRR.
Continuare il processo di aggiornamento della 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 e open innovation.
Promuovere azioni innovative per potenziare e rendere pienamente accessibili i servizi on-line, favorendo la
diffusione delle credenziali SPID-CIE, i pagamenti digitali PAGOPA, l’utilizzo del punto unico d’accesso App-IO.
Proseguire con le azioni di revisione dei processi, potenziamento delle competenze e digitalizzazione dei servizi
demografici, anche in relazione all’evoluzione normativa in materia di semplificazione (DL 77 del 31 maggio 2021
“decreto semplificazioni”). Potenziamento della rete dei punti di contatto per l’erogazione dei servizi sul
territorio (professionisti ed associazioni).
Definire la procedura di programmazione interventi di manutenzione nei cimiteri con il Settore Lavori Pubblici e
manutenzione della Città. Analizzare la domanda di spazi cimiteriali, in funzione dell'adeguamento dell'offerta,
attraverso il piano cimiteriale. Approvare il nuovo regolamento di polizia mortuaria. Analizzare il sistema
tariffario di concessione degli spazi cimiteriali.
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POLITICA 2 - Lo sviluppo intelligente e sostenibile
INDIRIZZO STRATEGICO 19.2.05 - La città in movimento
Proseguire le azioni di pianificazione strategica della mobilità, della logistica delle merci, coerentemente con il
PUMS approvato e il piano sosta, anticipando alcune misure determinate dall'emergenza sanitaria
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
INDIRIZZO 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.
Rigenerazione Centro storico post Covid -19.
Edilizia Pubblica: Proseguire nell’azione di consolidamento e riqualificazione del patrimonio edilizio storico,
culturale e pubblico nella sua universalità. Implementare il grado di sicurezza degli edifici scolastici e presidiare
la sicurezza dei luoghi di lavoro nel rispetto dei protocolli ministeriali e delle indicazioni legate alla pandemia
COVID 19.
Viabilità e Infrastrutture: Attuare interventi di riqualificazione, ristrutturazione e messa in sicurezza del sistema
viario cittadino.
Nuove Opere: 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
INDIRIZZO STRATEGICO 19.2.07 - Qualità dell'edilizia privata

Dare attuazione alla variante al RUE per fornire uno strumento chiaro e che anticipi alcuni elementi legati alla
qualità ambientale ed alla mobilità sostenibile, in corso di definizione con il redigendo PUG.
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, anche
alla luce delle recenti normative che promuovono la qualificazione del patrimonio edilizio attraverso specifici
provvedimenti di detrazione (bonus 110%, bonus facciate, ecobonus, sismabonus).
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
INDIRIZZO STRATEGICO 19.3.01 - Una scuola modello

Ridefinire le attività scolastiche anche in relazione agli esiti dell'emergenza Covid 19 in particolare: ridefinizione
e adattamento degli spazi e degli arredi, sperimentazione di modalità a distanza, sviluppo di attività e modelli
innovativi e orientamento all'utenza debole.
Definizione di piani operativi anche finalizzati all'eventuale utilizzo di risorse nazionali e regionali con particolare
riferimento al PNRR.
Sostenere la rete delle autonomie, favorire nuove modalità organizzative, potenziare l’offerta quantitativa e
qualitativa del sistema dei servizi educativi, garantire il sostegno agli alunni con certificazione e/o bisogni
educativi speciali, adeguando le relative risorse.
Sviluppare 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.
Ridefinizione dei modelli gestionali della rete 0-6 con particolare riguardo allo sviluppo del progetto
MODENAZEROSEI COSTRUIRE FUTURO attraverso la programmazione delle attività condivisa con i diversi attori
e portatori di interesse oltre che con esperti e soggetti istituzionali della rete cittadina.
Continuare l’attività e lo sviluppo delle 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.
Sviluppare e 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 anche nelle attività scolastiche.
Coordinare e sviluppare le attività di formazione professionale attivate da ForModena.
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POLITICA 3 - Sapere, includere, creare
INDIRIZZO STRATEGICO 19.3.02 - La città del welfare, della salute e dell'accoglienza
Rinnovare l'impegno dell'Amministrazione nella ricerca di soluzioni relative alla casa, sia per quel che riguarda
l'accesso alla locazione a canone agevolato, sia per incrementare il numero di alloggi di edilizia popolare per le
famiglie più fragili. Incrementare le misure di prevenzione dell'esecuzione degli sfratti per morosità attraverso
accordi col Tribunale e con le associazioni sindacali della proprietà e degli inquilini.
Ampliare le misure di sostegno alla povertà educativa anche attraverso il rafforzamento delle funzioni del Centro
per le famiglie, valorizzando ed ampliando tutti gli interventi volti al sostegno della genitorialità e promozione
delle giovani generazioni, arricchimento sia per le famiglie in cui nascono che per l'intera società, chiamata,
secondo un principio di corresponsabilità, a proteggerli e a garantire le migliori condizioni di crescita possibile.
Rafforzare le misure a sostegno della povertà economica utilizzando tutte le possibilità presenti anche a livello
nazionale, attraverso l'inserimento nel contesto sociale e produttivo con particolare attenzione al lavoro
femminile e alle tutele nel campo del lavoro, al fine di ridurre le disuguaglianze rafforzando i livelli di protezione
sociale delle famiglie più giovani investendo maggiormente nel capitale umano.
Sostenere le politiche a favore della non autosufficienza psico-fisica con particolare riferimento alla
progettazione dei servizi domiciliari a sostegno dei compiti di cura delle famiglie, valorizzando il ruolo degli
utenti e delle famiglie nella definizione dei progetti personalizzati e qualificando maggiormente le capacità,
abilità e competenze del personale impiegato con funzioni socio-sanitarie e sanitarie.
Sviluppare le politiche di coesione e contrasto all'esclusione sociale attraverso una diversa narrazione della
migrazione che consenta percorsi di conoscenza e avvicinamento e che condanni la politica della paura volta
solo ad alimentare distanze e divisioni attraverso un intenso lavoro di coinvolgimento della comunità e di tutti i
soggetti del Terzo settore.
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POLITICA 3 - Sapere, includere, creare
INDIRIZZO STRATEGICO 19.3.03 - La città della cultura e dei grandi eventi
Modena Città della Cultura: lavoro, formazione e eventi.
Gli Istituti Culturali: patrimonio diffuso della Città.
Modena, Città della Musica.
Modena nell'ambito del panorama culturale nazionale e internazionale: un riposizionamento per crescere.
Nuovi spazi per nuove idee: rigenerazione urbana attraverso la cultura.
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POLITICA 3 - Sapere, includere, creare
INDIRIZZO STRATEGICO 19.3.04 - La città dello sport e del tempo libero
Dare impulso alla manutenzione/riqualificazione strutturale ed energetica degli impianti sportivi (sia per lo sport
di base che per lo sport professionistico), anche attraverso il ricorso al credito sportivo e a finanziamenti
nazionali e regionali e tenendo conto delle nuove esigenze di sport destrutturato e delle discipline emergenti.
Confermare il sostegno economico alle famiglie in difficoltà sia in un'ottica di inclusione sociale sia per favorire
la ripresa della pratica sportiva da parte dei ragazzi dopo il COVID e promuovere progetti territoriali di rete che
vedano lo sport come veicolo di politiche di welfare.
Ripensare il progetto “Scuola Sport” al fine di garantire il mantenimento dell'attività sportiva nella scuola
primaria.
Proseguire nel sostegno alle società sportive attraverso un percorso formativo che sostenga responsabili,
volontari e tecnici nella programmazione delle attività e nella gestione delle società e degli impianti, tenendo
conto di dati e aspettative emersi dalle analisi realizzate.
Collaborare con società, enti e federazioni per la ripresa di attività e manifestazioni, eventualmente ripensate
alla luce dell'impatto e delle conseguenze del periodo di emergenza sanitaria.
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POLITICA 3 - Sapere, includere, creare
OBIETTIVO STRATEGICO 19.3.05 - La città attraente
Sviluppare progettualità trasversali in collaborazione con gli operatori pubblici e privati del turismo, della cultura
e della promozione della città per accompagnare la ripresa turistica.
Rafforzare la collaborazione con altri comuni ed istituzioni nell’ambito della Provincia di Modena e il
coordinamento con la Destinazione Turistica di Bologna e Modena, potenziando le azioni di integrazione e
coordinamento delle politiche e delle progettualità.
Sviluppare ed attuare un piano coordinato di azioni a favore dell'attrattività turistica in ottica di rilancio e
riposizionamento in relazione alla strategia sviluppata nell’ambito di VisitModena e al potenziale raggiunto negli
anni.
Potenziare le collaborazioni locali e nazionali con gli operatori dei media e del marketing turistico.
Sviluppare azioni per promuovere il "modello Modena" come città e territorio attraente e creativo.
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POLITICA 3 - Sapere, includere, creare
INDIRIZZO STRATEGICO 19.3.06 - La città dei giovani
Proseguire nel percorso di interlocuzione con diverse parti sociali cittadine e con i giovani, finalizzato alla
creazione di un patto/alleanza per e con i giovani, affinché Modena sia sempre più una città di opportunità per
tutti i giovani.
Dare impulso ed ampliare i nuovi progetti afferenti alle linee di indirizzo sulle politiche giovanili e agli assi
prioritari di intervento: politiche abitative per i giovani, nuovo Informagiovani, orientamento e lavoro, educativa
di strada.
Rafforzare la collaborazione tra centri di aggregazione e servizi rivolti ai giovani, intervenire sulla loro
polifunzionalità, attrattività (anche attraverso nuovi strumenti ed attrezzature) e riqualificazione, creare
ulteriori spazi di incontro e socialità.
Rafforzare il polo della musica negli spazi del 71 MusicHub, puntando al completamento della riqualificazione
del comparto di Via Morandi.
Favorire la partecipazione delle giovani generazioni alla vita civile pubblica, sia tramite il Servizio Civile, sia
tramite progetti di volontariato legati alla Younger Card.
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POLITICA 4 - Autonomia e democrazia
INDIRIZZO STRATEGICO 19.4.01 - Organizzazione, programmazione e qualità dei servizi pubblici
Sviluppare ulteriormente gli assetti organizzativi dell’Ente con riferimento ai nuovi indirizzi di governo 2019 2024 attraverso analisi organizzative intersettoriali e settoriali e alla definizione di modelli organizzativi
rispondenti anche a nuovi scenari di contesto esterno ed interno.
Sviluppare e aggiornare il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale
del personale e dei dirigenti e dei relativi strumenti gestionali, realizzando la relativa attività di comunicazione
e formazione, nonché le metodologie ed i processi valutativi e i relativi istituti premiali, anche in relazione alle
nuove normative vigenti.
Sviluppare ulteriormente il sistema integrato di programmazione e controlli, potenziando gli strumenti di
programmazione e rendicontazione, con particolare riferimento al tema dell'accountability, alla valutazione
delle politiche pubbliche locali, ai controlli di qualità, tra cui il monitoraggio della soddisfazione degli utenti, la
rilevazione delle opinioni dei cittadini, le carte dei servizi dell'ente.
Rafforzare le competenze di dirigenti e personale del Comune di Modena ed innovare le modalità di
organizzazione del lavoro, attraverso nuovi percorsi di formazione innovativi, processi di ascolto e
partecipazione, lo sviluppo del Piano organizzativo del lavoro agile (Pola), l'analisi relativa al nuovo "Piano
integrato di attività e organizzazione", previsto dal DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80
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POLITICA 4 - Autonomia e democrazia
INDIRIZZO STRATEGICO 19.4.02 - Programmazione della sanità
Rafforzare i percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari, al fine di garantire la continuità di cura nei percorsi
che coinvolgono la realtà ospedaliera e territoriale per garantire ai pazienti i migliori trattamenti e facilitare
l'intero percorso di cura. Curare maggiormente i percorsi di dimissione ospedaliera, inserendo a pieno titolo
nella rete le strutture socio-sanitarie (CRA) con funzioni di supporto temporaneo e gli ospedali di comunità.
Favorire, anche a seguito dell'apertura della Casa della Salute, l'avvicinamento territoriale dell'assistenza
sanitaria attraverso percorsi socio-sanitari integrati che consentano una elevata personalizzazione degli
interventi utilizzando anche la metodologia del Budget di Salute che valorizza il protagonismo della persona e
del suo contesto famigliare, oltre che ricercare rinnovate modalità di collaborazione e cooperazione tra servizi.
Garantire il potenziamento degli interventi socio sanitari domiciliari integrati attivando reti di prossimità
sanitaria, a supporto delle attività di cura dei caregiver, al fine di consentire la permanenza al domicilio della
persona in condizione di non autosufficienza il più a lungo possibile, potenziando i percorsi di cura sia a valenza
riabilitativa, che promuovendo il diritto alla dignità della vita anche al suo tramonto.
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POLITICA 4 - Autonomia e democrazia
INDIRIZZO STRATEGICO 19.4.03 - Politiche finanziarie e tributarie
Definire politiche attive nella gestione dei tributi locali anche in considerazione degli effetti connessi alla
pandemia, nell'ambito delle nuove politiche fiscali e dell’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 tenendo conto degli
effetti prodotti dalla pandemia; definire controlli e azioni che agevolino la tempestiva riscossione delle entrate
proprie relative ai proventi dei beni e dei servizi con le modalità derivanti dai cambiamenti normativi intervenuti
durante l'emergenza sanitaria.
Rispettare le regole nazionali e comunitarie di finanza 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.

Comune di Modena

208/229

DUP SEZIONE STRATEGICA

1. Analisi strategica del contesto esterno

Documento Unico di Programmazione
Sezione Strategica

POLITICA 4 - Autonomia e democrazia
INDIRIZZO STRATEGICO 19.4.04 - Politiche patrimoniali
Mantenere la condizione di sana e corretta gestione del patrimonio immobiliare.
Conservare buoni livelli di cespiti patrimoniali del Comune in quanto beni della collettività.
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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Documento Unico di Programmazione
Sezione Strategica

POLITICA 4 - Autonomia e democrazia
INDIRIZZO STRATEGICO 19.4.05 - Politiche del personale
Proseguire nelle logiche di efficientamento della macchina amministrativa, implementando l'uso di strumenti e
tecnologie informatiche per semplificare e reingegnerizzare le procedure interne.
Ridisegnare le politiche di reclutamento dell'Ente, tenendo conto anche del percorso di analisi dei fabbisogni
delle competenze professionali anche di natura trasversale.
Ridisegnare le politiche del personale mediante strumenti di valorizzazione delle competenze acquisite, piani di
welfare e nuovi modelli di gestione del tempo-lavoro.
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Documento Unico di Programmazione
Sezione Strategica

POLITICA 4 - Autonomia e democrazia
INDIRIZZO STRATEGICO 19.4.06 - Quartieri, partecipazione e volontariato
Sperimentare nuove forme di erogazione dei servizi sul territorio, creando le condizioni per un accesso agevolato
ai servizi digitalizzati anche da parte della popolazione anziana, straniera o in condizioni di digital divide.
Promuovere e sostenere la partecipazione attiva dei cittadini e il volontariato individuale e collettivo nella
gestione, salvaguardia e controllo del bene comune.
Realizzare iniziative di ascolto, dialogo e partecipazione attiva dei cittadini, condividere i programmi e i progetti
dell’Amministrazione, anche con modalità innovative e sperimentali.
Sostenere le associazioni attive sul territorio per stimolare l’animazione sociale e culturale, la solidarietà e il
senso di appartenenza alla comunità
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Documento Unico di Programmazione
Sezione Strategica

POLITICA 4 - Autonomia e democrazia
INDIRIZZO STRATEGICO 19.4.07 - Affari istituzionali ed integrità
Dare attuazione alla Centrale Unica degli Appalti, tenendo conto delle procedure speciali per i progetti del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Verificare le soluzioni organizzative adottate alla luce dei nuovi modelli gestionali di protocollo e notifiche, nella
logica della semplificazione e reingegnerizzazione dei procedimenti a favore dei cittadini.
Supportare il Segretario Generale – Responsabile anticorruzione e Trasparenza, per la redazione del Piano
triennale prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT), tenendo conto delle linee definite dalla normativa
sul rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni.
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3.2. 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 2022/2024 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;
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 gli altri strumenti di programmazione, in particolare il ciclo della performance;
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;
confronto con altre amministrazioni pubbliche del territorio sui temi della prevenzione della corruzione
e della trasparenza e messa a punto di azioni condivise mediante la partecipazione del Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza alla Rete regionale per l’integrità e la trasparenza
e alla Rete provinciale in tema di prevenzione della corruzione, trasparenza e accesso civico istituita tra
Provincia di Modena, Comune di Modena e Unioni comunali del territorio provinciale;
analisi del contesto locale e territoriale, delle normative del settore pubblico e privato e conseguente
sviluppo di progetti di ricerca applicata nelle materie della legalità attraverso il Centro di
Documentazione e Studi sulla legalità istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza a seguito di
apposita convenzione tra il Comune di Modena e l'Università di Modena e Reggio Emilia, alla cui attività
partecipano il Segretario generale ed altri rappresentanti dell’amministrazione comunale in qualità di
componenti del Board direttivo.
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3.3. 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. Per gli organismi in
house (Lepida S.c.p.A. e Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile - AESS), il controllo è demandato
all’organo deputato all’esercizio del controllo analogo congiunto (Comitato Permanente di indirizzo e
coordinamento per Lepida S.c.p.A. e Comitato di Indirizzo e Controllo per AESS) che lo esercita con
tempistiche compatibili con quelle previste dal regolamento dei controlli interni.
Applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 175/2016 Testo Unico sulle società a partecipazione
pubblica.

3.4. Indirizzi per il bilancio di previsione
3.4.1. Indirizzi di bilancio del Comune di Modena
Nell’attesa di conoscere le scelte di finanza pubblica statale per l’anno 2022 (approvazione della nota di
aggiornamento del DEF 2021 e approvazione della legge di bilancio 2022), le scelte strategiche assunte dal
Comune di Modena con il bilancio di previsione 2021-2023 richiedono adeguamenti per consentire la
realizzazione degli indirizzi di governo 2019-2024 approvati dal Consiglio Comunale a inizio mandato e per fare
fronte all’impatto sui servizi generato dall’emergenza sanitaria COVID 19.
Il quadro normativo vigente risente della legge di bilancio 2021 (lg 178/2020) e dei provvedimenti finora assunti
per fare fronte all’emergenza COVID:















Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2;
DPCM 2 marzo 2021;
Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, c.d. decreto ulteriori misure di contrasto al Covid-19;
Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, c.d. decreto misure contenimento Covid;
Decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito con Lg 69 del 21/5/2021, decreto sostegni
Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con Lg 76 del 28/5/2021, decreto concorsi;
Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021;
Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, c.d. decreto Ripresa;
Dlg 56/2021 del 30/4/2021, decreto proroghe non convertito nei termini di legge
Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, c.d. decreto riaperture non convertito nei termini di legge;
Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, c.d. decreto Sostegni-bis, conversione in iter;
Dlg 77/2021 del 31/5/2021, decreto semplificazioni, conversione in iter;
Dlg 80/2021 del 9/6/2021 decreto pubblica amministrazione, conversione in iter;
Dlg 99/2021 del 30/6/2021 decreto misure urgenti in materia fiscale, di tutele del lavoro, dei
consumatori e di sostegno delle imprese, conversione in iter (p.e differimento TARI al 31/7/2021 e
proroghe in materia di riscossione)
 D.L. del 23/7/2021 n. 105 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
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per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

Dal 2019 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) nel 2020 hanno richiesto di ridefinire le politiche tributarie e fiscali, con un'attenzione
all'equità e sostenibilità delle stesse e una conferma delle attività antievasione. La politica tributaria locale nel
2020 ha previsto un aumento dell’addizionale IRPEF per gli scaglioni di reddito superiori a € 15.000,00 (per
l’ultimo scaglione di reddito, maggiore € 75.000,00 l’aliquota è rimasta invariata in quanto già pari all’importo
massimo per legge, 0,80 per cento) e una gestione del nuovo tributo IMU che, a invarianza di gettito totale, per
fare fronte alla mancata previsione dell’ex addizionale TASI applicata fino al 2019 e reintrodotta solo con il Dlg
104/2020, ha previsto una redistribuzione del carico tributario aumentando le aliquote agevolate per i
proprietari di immobili, diversi dalla prima casa, locati o concessi in comodato e riducendo il carico tributario
per i proprietari delle abitazioni di lusso e degli immobili di categoria D precedentemente soggetti all’ex
addizionale TASI. Dal 2021 è entrato in vigore il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, il cui regolamento è stato approvato con la delibera consiliare
13/2021 e le cui tariffe sono state approvate con la deliberazione di Giunta 130/2021. Dal 2020 novità anche
per la TARI: il piano economico finanziario del tributo, validato da Atersir e approvato da Arera, è definito
secondo le disposizioni di Arera come costo massimo ammissibile a carico della tariffazione da applicare agli
utenti. Da 1/1/2021 è vigente il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 “Attuazione della direttiva (UE)
2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che
modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” che ha apportato modifiche al Decreto
Legislativo 152/2006 (Testo unico ambientale – TUA) il cui recepimento ha comportato un adeguamento del
regolamento TARI approvato con la delibera consiliare 37/2021: fra i cambiamenti più rilevanti si segnala come
non sia più riconosciuta la potestà di assimilazione da parte dei Comuni, con la conseguente nuova classificazione
dei rifiuti in “urbani e speciali” e non più anche “assimilati” , il non assoggettamento all'applicazione della tassa
di parti rilevanti di superficie delle attività industriali, artigianali e agricole sottraendole alla base imponibile,
l’opzione per le utenze non domestiche di ricorrere per almeno cinque anni al mercato per i rifiuti simili agli
urbani. Semplificazione, digitalizzazione e sostenibilità degli adempimenti tributari sono i principi con cui sono
state e saranno approvate le modifiche dei regolamenti tributari dell’ente.
L’emergenza COVID 19, i periodi di lockdown e il sostegno alla fase di ripresa sono stati e saranno affrontati sia
con le misure definite a livello regionale e nazionale sia con politiche autonome di ente. Gli enti locali sia per il
2020 che per il 2021 hanno beneficiato del fondo funzioni fondamentali, destinato a compensare la riduzione di
entrate correnti determinata dall’emergenza sanitaria ed economica e a fare fronte a spese correnti non
ricorrenti imputabili all’emergenza COVID ; anche diversi ristori di spesa (p.e fondo solidarietà alimentare, centri
estivi) e di entrata (trasferimento a compensazione delle riduzioni di legge previste per IMU, imposta di
soggiorno, TOSAP nel 2020 e canone unico nel 2021) sono stati confermati per il biennio. Anche le politiche di
ente hanno determinato azioni alle quali si è data continuità nel 2020 e 2021: fra queste le riduzioni dei canoni
patrimoniali, le riduzioni delle tariffe dei servizi educativi, i contributi una tantum a soggetti che con il
coordinamento del Comune concorrono alla gestione dei servizi e delle strutture comunali. Come già avvenuto
nel 2021, per il 2022 particolare attenzione dovrà essere posta ad una revisione dei servizi e dei progetti dell’ente
che sappia cogliere l’evoluzione dei bisogni degli utenti anche per effetto della pandemia: servizi flessibili e
adattabili all’esigenza dei singoli e delle famiglie, valorizzazione delle competenze di prossimità, attribuzione di
una funzione strategica a cultura ed istruzione.
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Il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 deve essere la sintesi degli strumenti programmatori
specifici del Comune che in vari ambiti sono stati adottati o sono in corso di adozione e che condividono finalità
ultime quali rendere centrali il welfare, l’innovazione tecnologica e la coesione sociale: la predisposizione del
nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) alla luce della LR 24/2017, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
(PUMS), il Piano della Sicurezze, il Piano Digitale, il Piano del Verde, il Piano per l’energia sostenibile e il clima ,
il Piano di Zona per la salute ed il benessere sociale, “PrendiaMOci Cura. Strategie politiche di welfare 20212024”, le linee di indirizzo “Per una nuova politica per le giovani generazioni” , le linee guida per un piano del
turismo a Modena, le linee d’indirizzo per lo sviluppo del sistema integrato dei servizi educativi per l’infanzia,
Modenazerosei costruire il futuro, 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.
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede investimenti e riforme a favore dei Comuni che vanno
dalla semplificazione degli oneri burocratici legati al PNRR, ai contratti pubblici, al reclutamento del personale
pubblica amministrazione, alle riforme su ordinamento giudiziario, processo civile, tributario e penale, riforma
fiscale.
Gli obiettivi strategici e operativi del DUP dovranno cogliere le opportunità offerte dal PNRR.
Il Piano si articola in 43 ambiti di intervento raggruppati in 16 componenti a loro volta ricondotte a 6 missioni.
L’azione di rilancio è connessa a tre priorità strategiche:
- Transizione digitale e innovazione
- Transizione ecologica
- Inclusione sociale e riequilibrio territoriale
La riforma della Pubblica Amministrazione prevede quattro linee d’intervento:
A come accesso: più efficaci sistemi di selezione del personale
B come buona amministrazione: semplificazione e buone pratiche
C come capitale umano e competenze
D come digitalizzazione
L’articolazione del PNRR può diventare uno strumento attraverso il quale rileggere gli obiettivi dell’ente e
orientare la destinazione delle risorse per poter candidare progetti che possano beneficiare dei finanziamenti
PNRR: le missioni e i programmi del bilancio comunale sono, infatti, riconducibili alle missioni, componenti,
ambiti del PNRR.
A seguire si riportano gli ambiti del PNRR di maggiore interesse per gli enti locali

MISSIONE 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA’, CULTURA E TURISMO
Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA
Digitalizzazione della PA (infrastrutture digitali, abilitazione facilitazione migrazione al cloud, cybesecurity,
servizi digitali e cittadinanza digitali, competenze digitali di base)
Modernizzazione della Pubblica Amministrazione (portale unico del reclutamento, task force digitalizzazione,
monitoraggio e performance, competenze e capacità amministrativa)
Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo
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Investimento in connessioni veloci per la copertura in fibra ottica in realtà pubbliche ritenute prioritarie
Turismo e Cultura 4.0
Patrimonio culturale per la prossima generazione (strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale,
rimozione delle barriere fisiche e cognitive nei musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso
e partecipazione alla cultura, migliorare l’efficienza energetica nei cinema, nei teatri e nei musei)
Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale (programmi per valorizzare l’identità
dei parchi e dei giardini storici, sicurezza sismica dei luoghi di culto)
Industria culturale e creativa 4.0 (capacity buiding per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale
e verde)
Turismo 4.0 (hub del turismo digitale, Caput Mundi Next Generation EU per grandi eventi turistici)

MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Impresa verde, economia circolare e agricoltura sostenibile
Green communities
Sviluppare progetti integrati (cultura e consapevolezza su temi ambientali)
Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile
Sviluppare un trasporto locale più sostenibile (rafforzamento mobilità ciclistica, sviluppo trasporto rapido di
massa, sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica, rinnovo flotte bus, treni verdi)
Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile
Sistemi di teleriscaldamento
Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici
Risanamento strutturale degli edifici scolastici, programma di realizzazione di nuove scuole, programma di
edilizia residenziale pubblica, efficientamento degli edifici pubblici
Tutela del territorio e della risorsa idrica
Rafforzare la capacità previsionale degli effetti del cambiamento climatico (realizzazione di un sistema avanzato
ed integrato di monitoraggio e previsione)
Prevenire e contrastare gli effetti del cambiamento climatico sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla
vulnerabilità del territorio (misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio
idrogeologico)
Salvaguardare la qualità dell’aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e
delle aree marine (tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano, bonifica dei siti industriali)
Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l’intero ciclo e il miglioramento della qualità
ambientale delle acque interne e marittime (investimenti in fognatura e depurazione, interventi per la resilienza,
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forestazione urbana, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni: messa in sicurezza del
territorio, sicurezza e adeguamento degli edifici, efficienza energetica, sistemi di illuminazione pubblica)

MISSIONE 3 INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA’ SOSTENIBILE
Alta velocità ferroviaria e manutenzione stradale 4.0
Sicurezza stradale con una forte componente di ammodernamento tecnologico attraverso un sistema di
monitoraggio digitale avanzato
Intermodalità e logistica integrata

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA
Potenziamento delle competenze e diritto allo studio
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’Università (piano per asili nido e scuole
dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, piano di estensione del tempo pieno e mense,
potenziamento infrastrutture per lo sport e la scuola, piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia
scolastica, alloggi per studenti)

Dalla ricerca all’impresa
Rafforzamento della ricerca e diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata condotta in
sinergia tra università e imprese (formazione professionale, fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca)
MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE
Politiche per il lavoro
Politiche attive del lavoro e sostegno all’occupazione (potenziamento dei centri per l’impiego)
Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore
Sport e inclusione sociale (sport e periferie)
Rigenerazione urbana: progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado
sociale - piani urbani integrati, programma innovativo della qualità dell’abitare (PINQUA), investimenti per
ampliare l’offerta di edilizia residenziale pubblica e di alloggi a canone calmierato, anche per studenti.
Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale (sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione
dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, percorsi di autonomia per persone con disabilità,
housing temporaneo e stazioni di posta, ovvero centri che offriranno, oltre ad un’accoglienza notturna limitata,
ulteriori servizi quali servizi sanitari, ristorazione, orientamento al lavoro, distribuzione di beni alimentari)
Interventi speciali per la coesione territoriale
Strategia nazionale per le aree interne
La politica di bilancio, tenuto conto di quanto la legge di bilancio 2022 definirà per gli enti locali, seguirà le
seguenti linee:
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- ripresa e ripartenza post epidemia: offrire servizi, approvare progetti e investimenti che favoriscano la ripresa
economica e il superamento delle emergenze sociali ed economiche prodotte dalla pandemia, creando le
condizioni per un ripristino del volume di entrate proprie dell’ente necessario a finanziare spese che
garantiscano un’offerta di servizi differenziata, efficiente ed efficace;
- consolidamento e sviluppo del sistema di welfare e selettività delle politiche: si considerano prioritarie le
politiche che sostengono un sistema di welfare allargato (sociale, istruzione, sport, cultura, ambiente) in modo
da orientare le risorse su obiettivi strategici e da tendere al miglioramento dei fabbisogni standard delle funzioni
fondamentali 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;
- fiscalità generale e offerta dei servizi: una gestione delle entrate tributarie funzionale al mantenimento e
sviluppo dei servizi esistenti, tenuto conto che la fiscalità generale, oltre a sostenere i servici pubblici e
indivisibili, di fatto consente l’erogazione di servizi a domanda individuale che con le entrate dirette non riescono
a dare copertura integrale ai costi diretti;
- equità e sostenibilità della politica delle entrate: si confermano criteri quali la stabilità della pressione procapite e la progressività della pressione tributaria e tariffaria. Le tariffe dei servizi saranno confermate rispetto
all’anno passato (e già invariate da vari anni), inclusa la conferma di alcune riduzioni per le rette dei servizi
educativi già approvate per l’anno educativo 2021/2022 (con la delibera di Giunta n. 331 del 30/6/2021 sono
state approvate la proroga delle tariffe e i criteri applicativi delle tariffe dei servizi educativi e scolastici, a.s.
2021/2022: il Comune di Modena ha aderito alla misura regionale "Al nido con la Regione" che mira a ridurre le
tariffe di frequenza al servizio di nido, comunale e convenzionato per l'anno educativo 2021/22, confermando la
riduzione già disposta nell’anno educativo 2020/2019 e 2020/2021 e sempre finanziata da un contributo
regionale. La misura riguarda tutti i bambini e le bambine che frequentano un nido comunale o convenzionato,
iscritti da graduatoria pubblica o privatamente, residenti nella regione Emilia-Romagna e con un valore Isee pari
o inferiore a 26.000 €. L'applicazione della misura avverrà, come già lo scorso anno, in misura progressiva, con
sconti variabili dal 30 al 50 % -per gli utenti con disabilità, dal 40 al 60 %
In ambito tributario si procederà in continuità con l’esercizio 2021, quindi conferma delle manovre effettuate nel
2020 (aumento per alcuni scaglioni di reddito dell’addizionale IRPEF, revisione nuova IMU a invarianza del gettito
totale fino al 20219 incassato con IMU e TASI); confermati anche il canone unico patrimoniale (e la conseguente
abrogazione dell’imposta di pubblicità, della TOSAP permanente e temporanea, dei passi carrabili e dei diritti per
le pubbliche affissioni) gestito garantendo un gettito complessivo invariato rispetto a quello delle precedenti
entrate abrogate. Con l’auspicabile superamento dell’emergenza sanitaria resta l’obiettivo di incrementare le
entrate da recupero evasione, in particolare quelle relative a IMU e TARI, così come il ripristino delle ordinarie
procedure per la riscossione attiva delle entrate, superando le sospensioni disposte durante l’emergenza
sanitaria. Confermata anche l’attenzione alle azioni utili per migliorare la capacità di riscossione delle entrate
proprie del Comune, così da poter ridurre gli accantonamenti ai fondi crediti di dubbia esigibilità;
- sostenibilità ambientale e Agenda 2030: politiche di spesa ed entrata attente alla transizione ecologica e agli
obiettivi fissati dal PAESC approvato in Consiglio nel febbraio 2021 con la deliberazione n.4/2021;
- innovazione intesa come:
- innovazione tecnologica (implementazione del piano digitale “Piano Digitale 2020 – Programmazione
Smart City del Comune di Modena”, quale strumento di indirizzo strategico e pianificazione della Smart City
nel quinquennio 2020-2024”, approvato con la deliberazione consiliare 29/2020, strumento operativo del
Piano triennale dell’informatica nelle PA);
- innovazione sociale: centralità del welfare come strumento di equità sociale e di contrasto alle
diseguaglianze. L’obiettivo è di rafforzare i servizi secondo la logica di rete e di sussidiarietà: al centro le persone
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e le comunità, attraverso un’organizzazione basata su prossimità e domiciliarietà, cercando sinergie col Terzo
Settore, qualificando il lavoro sociale e valorizzandone le progettualità;
- innovazione nei processi e semplificazione: proseguire con azioni volte all’integrazione dei procedimenti
amministrativi, al potenziamento dei servizi on line, alla presa in carico coordinata degli utenti dei servizi (p.e
gestione coordinata degli utenti in carico ai servizi sociali ed educativi);
- innovazione e revisione delle modalità di gestione dei servizi: fra le modifiche programmate si segnalano
il contratto di partenariato pubblico privato per la costruzione di un nuovo centro pasti e per la gestione del
servizio di ristorazione scolastica presso i nidi, scuole d'infanzia e primarie e la fornitura di pasti per strutture
per la non autosufficienza, bando in pubblicazione e in scadenza agli inizi di settembre, il ricorso all’accordo
quadro per la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, del verde e delle gestione neve,
la gestione coordinata (pubblico/privato) del data center, la nuova gestione del centro diurno Pisano, lo sviluppo
della diversificazione dei gestori nell’offerta dei servizi 0-6 (in economia, assegnazione Fondazione CresciaMO,
appalti, convenzioni), il ricorso ad appalti e concessioni a supporto di funzioni/servizi mantenendo in capo al
Comune le attività di coordinamento e controllo coordinamento degli stessi svolto in economia (concessione
tributi, attività di recupero evasione gestione sistemistica CED, gestione ufficio posta, gestione centro famiglie,
gestione funzione sismica, ecc.);
- centralità degli investimenti: completamento dei progetti di riqualificazione in corso (riqualificazione ex
AMCM, ex Fonderie, area nord ex mercato, ex Ospedale Estense), potenziamento dei servizi (nuove CRA, nuove
scuole, aumento km piste ciclabili) e manutenzione straordinaria del patrimonio comunale esistente (edifici
pubblici, strade, verde, piano straordinario manutenzione/verifiche antisismiche nidi e scuole di ogni ordine e
grado). Attivazione interventi previsti nel progetto “Modena Abitare dopo la pandemia: la città nel quartiere”.
Le risorse proprie dell’ente (nel 2021 le entrate da oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono state
destinate esclusivamente alla manutenzione straordinaria delle urbanizzazioni , misura che sarà utile
confermare anche per gli anni successivi così da sostenere la domanda di investimenti pubblici particolarmente
importante in funzione anticiclica per superare le fasi di recessione economica; confermata anche la
destinazione di quota parte del fondo statale compensativo IMU/TASI a copertura delle spese di manutenzione
ordinaria così come previsto da una norma vigente dal 2019) saranno integrate cogliendo tutte le opportunità
di finanziamento degli enti terzi (contributi europei, statali ,fondi PNRR, contributi della fondazione, contributi
di privati).

3.4.2. Linee guida per la predisposizione del Bilancio
Alla luce del quadro normativo vigente si prefigurano i seguenti impatti sul bilancio di previsione 2022-2024
rispetto al bilancio pluriennale 2022-2023 del bilancio di previsione assestato 2021-2023.
Per le entrate correnti si ipotizza una conferma 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 anche per gli anni 2020 e
successivi; la prosecuzione della restituzione dei tagli disposti dal Dlg 66/2014 e lo sviluppo della perequazione
– ai sensi dell’art.57 del Dlg 124/2019 la percentuale di applicazione del meccanismo di riparto standard del
fondo di solidarietà comunale sarà del 39% nel 2022, del 45,5% nel 2023 e del 52,5% nel 2024, un andamento
crescente che prevede il raggiungimento del 100% nell’anno 2030 – dovrebbero essere tali da non determinare
un calo del fondo). Nel 2022 proseguirà l’assegnazione di risorse aggiuntive per i servizi sociali (nel 2021 si è in
attesa della pubblicazione del decreto che dovrebbe riconoscerci € 375.546,47 da destinare al potenziamento
dell’offerta dei servizi cosi da raggiungere livelli di spesa pari ai fabbisogni standard definiti a livello nazionale;
dal 2022 saranno assegnate risorse integrative anche per gli asili nido finalizzati ad incrementare l’ammontare
dei posti disponibili negli asili nido in proporzione alla popolazione di età compresa tra 0 e 2 anni . Si prevede un
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consolidamento delle entrate tributarie ed extratributarie relative ai proventi dei beni e servizi dell'ente ai livelli
precedenti la pandemia contando sul definitivo superamento dello stato di emergenza. L’obiettivo è mantenere
le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi invariate rispetto all’anno 2021: per i servizi educativi con la delibera
di Giunta 331/2021 sono già state approvate le tariffe dell’anno educativo 2021/2022. Dal 2021 la legge di
bilancio 2020 prevedeva che le aliquote agevolate IMU fossero definite dallo Stato: a tutt’oggi il decreto non è
stato pubblicato, la sua emanazione potrebbe determinare modifiche delle aliquote approvate nel 2020 e
confermate per il 2021.La maggiorazione TASI (0,8 per mille della TASI, per il Comune di Modena equivalente ad
un gettito di circa 5,1 milioni) era stata prorogata solo per l'anno 2019, solo con il Dlg 104/2020, in fase di
conversione, è stata reintrodotta vincolando però ogni manovra incrementale ad una decorrenza dal 2020:
stante la pandemia in corso si è scelto di non ripristinarla. Per l’addizionale IRPEF andrà monitorato l’andamento
della base imponibile: se si confermeranno le tendenze rilevate nel primo semestre 2021 risultano congrue le
previsioni di entrata al momento assestate per le annualità 2022 e 2023. Dal 2021 è entrato in vigore il nuovo
canone unico che ha assorbito imposta di pubblicità, TOSAP, diritti pubbliche affissioni: il regolamento approvato
ha previsto una fase sperimentale dalla cui valutazione potrebbero emergere alcuni aggiustamenti/correttivi da
prevedere dal 2022. Per quanto riguarda la TARI la tariffazione puntuale entrerà in vigore nei prossimi anni; nelle
more della conclusione della gara che ATERSIR sta svolgendo per individuare il prossimo gestore dei rifiuti
urbani, con l'attuale gestore ed Atersir si definiranno i parametri di costo necessari per la quantificazione del
Piano economico finanziario del 2022 calcolato secondo la metodologia MTR di Arera. Andrà verificato l’impatto
sulla base imponibile delle utenze non domestiche che entro il 31/5/2021 hanno comunicato la volontà di uscire
dal servizio pubblico: l’obiettivo resta quello di determinare condizioni tali per cui il montante tariffario consenta
di confermare le tariffe vigenti nel 2021, invariate dal 2017.
Per la spesa corrente proseguiranno le azioni di razionalizzazione delle spese di funzionamento (per esempio
con un accentramento delle procedure di acquisto di beni , servizi e lavori che comporti una maggiore
economicità delle procedure di affidamento, ridefinendo la logistica degli uffici, alla luce anche della
riorganizzazione vigente da 1/11/2019, mirando al contenimento dell'uso di sedi non di proprietà e
all’implementazione a regime dello smart working attivato in fase d’emergenza durante il periodo di lockdown)
intraprese dagli scorsi anni; le spese destinate all’offerta dei servizi dovranno essere sempre più orientate al
raggiungimento dei fabbisogni standard definibili come il livello di spesa che deve essere garantito tenendo
conto di tutti gli elementi che concorrono a determinare la domanda e i costi che l’ente deve sostenere per
erogare i servizi relativi alle funzioni fondamentali. L’evoluzione delle spese di personale andrà definita alla luce
del decreto interministeriale (17 marzo 2020) e della circolare (13 maggio 2020) sulle capacità di assunzione dei
Comuni. A decorrere dal 20 aprile 2020 i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo
indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale,
differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti
approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione.
L’evoluzione della spesa di personale tiene conto degli aumenti contrattuali determinati dagli ultimi contratti
sottoscritti: sia per i dipendenti che per i dirigenti il riferimento è al triennio 2016-2018, dal 2019 riconosciuta la
vacanza contrattuale; nelle previsioni assestate del bilancio si è ipotizzata una sottoscrizione dei nuovi contratti,
almeno per il comparto dipendenti, entro la fine del 2021. Dal 2021 gli accantonamenti di spesa destinati al
fondo crediti di dubbia esigibilità sono ari al 100% dell'accantonamento minimo previsto per legge. Nel 2021 si
manterrà il tempestivo pagamento dei fornitori, puntando alla progressiva riduzione dei debiti commerciali, così
da azzerare/contenere l'impatto economico del fondo garanzia debiti commerciali che la legge di bilancio 2020
obbliga a costituire dall'anno 2021. La sterilizzazione delle clausole di salvaguardia ha disinnescato dal 2021 un
'aumento delle aliquote IVA e delle accise che avrebbe comportato 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 ripresa dello sviluppo
dell’attività edilizia e del mercato immobiliare da cui dipendono entrate quali gli oneri di urbanizzazione primaria
e secondaria e i proventi da alienazioni immobiliari; nel 2022 potrebbero esserci modifiche regolamentari con
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un impatto sulla gestione dei proventi relativi ai riscatti dei vincoli PEEP. 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, a cui sia nel 2019 che
nel 2020 si è fatto ricorso per candidare progetti finanziati con mutui ICS a tasso zero a sostegno della
riqualificazione degli impianti sportivi. Proseguirà il reperimento di contributi alla luce dei fondi per gli
investimenti degli enti locali previsti dalle leggi di bilancio 2019 e 2020, dal nuovo piano triennale di edilizia
scolastica, dei fondi PNRR e di tutte le opportunità di finanziamento funzionali alla realizzazione dei progetti
prioritari per l’ente. A tale proposito si segnala che il 21/7 sono stati pubblicati i 271 progetti selezionati dall’Alta
Commissione istituita presso il MIMS che saranno finanziati nell’ambito del Programma innovativo nazionale
per la qualità dell’abitare (PinQua). Le risorse originariamente stanziate dalla legge di bilancio 2020 sono state
opportunamente integrate con quelle del Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), portando così la dotazione complessiva a 3,2 miliardi di euro. Il Piano è finalizzato alla rigenerazione, in
un'ottica di innovazione e sostenibilità, di tessuti e ambiti urbani particolarmente degradati e carenti di servizi
non dotati di adeguato equipaggiamento infrastrutturale. La candidatura del Comune di Modena è stata
ammessa: riceveremo finanziamenti per il progetto sull’area nord, con 14,3 milioni di euro di contributi, e per
Erp a sud della città (650 mila euro) .Il progetto di riqualificazione dell’area nord sviluppato dal Comune, del
valore complessivo di 36 milioni di euro e che ha ottenuto l’intero finanziamento richiesto, prevede 13 interventi
e mira a rigenerare un’ampia fascia urbana compresa tra il comparto Nonantolana, il comparto ex Consorzio
agrario, il comparto ex Mercato bestiame con via Finzi e la tangenziale. I costi eccedenti saranno finanziati con
risorse comunali o degli altri soggetti pubblico-privati coinvolti. I nuovi interventi si affiancheranno in modo
coordinato a quelli già attivati nell’ambito del Progetto Periferie e consentiranno di mettere a disposizione 119
alloggi, rinnovare spazi pubblici, con attenzione all’illuminazione e alla videosorveglianza, oltre che potenziare
la mobilità sostenibile. Il progetto prevede il coinvolgimento e, dove previsto, il contributo finanziario, di soggetti
pubblici e privati: la società di trasformazione urbana CambiaMo Spa per quanto riguarda gli interventi
residenziali di strada Canaletto Sud, la riqualificazione dell’immobile ‘ex Stallini’ da destinare a sede del Centro
dell’impiego provinciale ed eventuali ulteriori interventi da concordare; Acer rispetto agli alloggi di Erp di via
Nonantolana i cui lavori sono stati recentemente aggiudicati; la Regione Emilia-Romagna per gli alloggi Ers dello
stesso comparto in via Nonantolana e la futura sede del Centro dell’impiego provinciale; un soggetto privato che
sarà individuato attraverso avviso pubblico di manifestazione d’interesse per una parte degli alloggi Ers in via
Nonantolana (la Giunta ha già approvato la delibera per la ricerca del partner privato); Esselunga spa per il
parcheggio multipiano e l’area verde attrezzata nell’ambito del comparto ‘ex Consorzio Agrario’. L’altro progetto
ammesso al finanziamento del Pinqua, sviluppato dal Comune di Modena insieme ad Acer e su cui la Regione si
è posta come soggetto aggregatore di strategie di intervento coordinate con i Comuni per la candidatura al
programma, riguarda invece la rigenerazione urbana degli spazi pubblici tra i comparti Erp di via Viareggio-via
Carrara e di via Tignale del Garda, su cui sono già previsti progetti di riqualificazione energetica e sismica
nell’ambito del Superbonus 110 per cento. L’obiettivo, infatti, è riqualificare non solo i singoli edifici dei comparti
Erp, ma anche gli spazi interstiziali con attenzione alla qualità estetico-architettonica e all’eliminazione delle
barriere architettoniche. L’intervento complessivo, che ha un valore di oltre 3 milioni 400 mila euro, sarà
finanziato con risorse del Pinqua per circa 650 mila euro e la quota restante con altri finanziamenti, in particolare
il Superbonus 110.
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 dei progetti di riqualificazione e rigenerazione 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, l'area dell'ex mercato , interventi 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
musichub di via Morandi, sede del Centro della Musica), interventi a sostegno della mobilità (sviluppo piste
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ciclabili), 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,
gli interventi di efficientamento energetico.
La programmazione triennale risentirà anche delle richieste di contributo già presentate e per le quali sono in
corso le attività di valutazione da parte dei soggetti che hanno emesso i bandi (p.e bando rigenerazione urbana,
bando asili nido e scuole dell’infanzia) o da presentare per bandi in scadenza (bando cultura, bando ambiente e
bando mobilità rispettivamente in scadenza il 31/8, il 6/9 e il 13/10/2021)
A seguire sono riportate le principali grandezze finanziarie di riferimento, relative all’assestato degli esercizi
2021, 2022 e 2023, ultimo bilancio assestato con la quinta variazione di bilancio approvata dal Consiglio il
22/7/2021, da assumersi come scenario tendenziale ante legge di bilancio 2022.
Tabella 100 - PRINCIPALI GRANDEZZE FINANZIARIE DI RIFERIMENTO – SCENARIO TENDENZIALE

ENTRATE

2021

Avanzo applicato e fondi

68.510.598,40

Di cui avanzo

18.211.105,21

Avanzo di parte corrente

12.971.445,53

Avanzo capitale

2022

2023

955.120,61

394.475,40

5.239.659,68

Di cui FPV

50.299.493,19

955.120,61

394.475,40

Parte corrente del bilancio

19.440.684,20

463.512,13

56.652,00

Parte capitale del bilancio

30.858.808,99

491.608,48

337.823,40

Entrate tributarie correnti

147.157.041,24 145.901.881,76 145.685.881,76

Trasferimenti correnti

36.105.451,19 20.579.862,76 19.874.383,33

Entrate extratributarie

57.764.565,85 60.111.519,86 60.639.519,88

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

158.017.652,44 27.583.445,98 26.169.091,59
990.000,00

0,00

0,00

1.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57.699.404,62 55.910.000,00 55.910.000,00
527.344.713,74 311.041.830,97 308.673.351,96
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2021

2022

2023

Spese correnti

269.606.555,33 224.811.443,54 223.993.899,76

Spese in conto capitale

199.343.962,81

29.588.962,87

28.020.823,40

0

0

0

694.790,98

731.424,56

748.628,80

0

0

0

Spese incremento attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni di tesoreria
Uscite per conto terzi e partite di giro

57.699.404,62

Totale

527.344.713,74 311.041.830,97 308.673.351,96

Comune di Modena

55.910.000,00

55.910.000,00
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3.4.3. 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 20212023 assestato con la delibera consiliare approvata il 22/7/2021.
La nuova programmazione 2022-2024 sarà costruita a partire dagli investimenti previsti nel PPI 2021 che non
saranno finanziati entro il 31/12/2021, dalle esigenze di cofinanziamento di interventi destinatari di contributi
di enti terzi (Stato, Regione, UE, Fondazione, ecc.) e dalla necessità di completamento di investimenti in corso
(ristrutturazione Sigonio, riqualificazione comparto ex AMCM, polo culturale ex Ospedale Estense,
riqualificazione Fonderie, interventi periferie degradate nell’area nord della Città, ecc.)
Tabella 101 - FONTI DI FINANZIAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Anno

Anno

Anno

Triennio

2021

2022

2023

2021 - 2023

Descrizione

1

Risorse derivate da entrate aventi destinazione
vincolata per legge

2

Risorse derivate da entrate acquisite mediante
contrazione di mutuo

3

4

27.717.111,75 21.996.854,33 28.786.348,19

78.500.314,27

0,00

0,00

0,00

Risorse acquisite mediante apporti di capitali
privati

11.485.700,00

0,00

0,00 11.485.700,00

Stanziamento di bilancio

27.559.301,05 23.034.161,18 17.646.825,53

Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto5 legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni
della legge 22 dicembre 1990, n. 403

0,00

68.240.287,76

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Risorse derivanti da trasferimento di immobili

5.735.000,00

0,00

0,00

5.735.000,00

7

Altra tipologia

3.638.376,00

0,00

0,00

3.638.376,00

8

Totali

Comune di Modena

76.135.488,80 45.031.015,51 46.433.173,72 167.599.678,03
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