COMUNE DI MODENA
N. 54/2020 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 03/12/2020
L’anno duemilaventi in Modena il giorno tre del mese di dicembre (03/12/2020) alle ore 15:15,
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione
degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione).
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati
dal Presidente con nota prot. 82479 del 25/03/2020. Le votazioni della presente seduta si sono
svolte anche per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
Sindaco Muzzarelli Gian Carlo

Presente in aula consiliare

Presidente Poggi Fabio

Presente in aula consiliare

Vice Pres. Prampolini Stefano

Presente in aula consiliare

Aime Paola

Presente in videoconferenza

Baldini Antonio

Presente in videoconferenza

Bergonzoni Mara

Presente in aula consiliare

Bertoldi Giovanni

Presente in aula consiliare

Bosi Alberto

Presente in aula consiliare

Carpentieri Antonio

Presente in aula consiliare

Carriero Vincenza

Presente in videoconferenza

Cirelli Alberto

Presente in aula consiliare

Connola Lucia

Presente in videoconferenza

De Maio Beatrice

Presente in aula consiliare

Fasano Tommaso

Presente in videoconferenza

Forghieri Marco

Presente in aula consiliare

Franchini Ilaria

Presente in aula consiliare

Giacobazzi Piergiulio

Presente in aula consiliare

Giordani Andrea

Presente in aula consiliare

Guadagnini Irene

Presente in videoconferenza

Lenzini Diego
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Presente in aula consiliare

Manenti Enrica

Presente in videoconferenza

Manicardi Stefano

Presente in videoconferenza

Moretti Barbara

Presente in videoconferenza

Parisi Katia

Presente in videoconferenza

Reggiani Vittorio

Presente in aula consiliare

Rossini Elisa

Presente in aula consiliare

Santoro Luigia

Presente in aula consiliare

Scarpa Camilla

Presente in videoconferenza

Silingardi Giovanni

Presente in videoconferenza

Stella Vincenzo Walter

Presente in aula consiliare

Trianni Federico

Presente in videoconferenza

Tripi Ferdinando

Presente in videoconferenza

Venturelli Federica

Presente in aula consiliare

e gli Assessori:
Baracchi Grazia

Presente in videoconferenza

Bortolamasi Andrea

Presente in videoconferenza

Bosi Andrea

Presente in videoconferenza

Cavazza Gianpietro
Ferrari Ludovica Carla

Presente in aula consiliare
Assente

Filippi Alessandra

Presente in videoconferenza

Luca' Anna Maria

Assente

Pinelli Roberta

Presente in videoconferenza

Vandelli Anna Maria

Presente in videoconferenza

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 54
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021 - 2023 - APPROVAZIONE
Relatore: Assessore Cavazza
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OMISSIS
Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, per appello nominale, la
sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:
Consiglieri presenti al voto: 33
Consiglieri votanti: 33
Favorevoli

21:

i consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola,
Fasano, Forghieri, Franchini, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Parisi,
Poggi, Reggiani, Scarpa, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli ed il Sindaco
Muzzarelli.

Contrari

12:

i consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, De Maio, Giacobazzi, Giordani,
Manenti, Moretti, Prampolini, Santoro, Rossini e Silingardi.

Il Presidente proclama l'esito dopo aver ricevuto conferma dal Segretario e dai tre scrutatori.
““IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che il principio contabile della programmazione di bilancio, all. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, prevede che il Documento Unico
di Programmazione (DUP) costituisca il presupposto necessario a tutti gli strumenti di
programmazione degli Enti locali, e che lo stesso sia composto da due sezioni: la sezione strategica
(SeS), con orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo residuo,
attualmente 2020-2024; e la sezione operativa (SeO), con orizzonte temporale pari a quello del
bilancio di previsione triennale, attualmente 2021-2023;
- che il medesimo principio contabile prevede, con riferimento alla tempistica per l’approvazione
del DUP: la presentazione dalla Giunta al Consiglio comunale entro il 31 luglio per le conseguenti
deliberazioni; l’eventuale aggiornamento mediante apposita nota, da presentare dalla Giunta al
Consiglio entro il 15 novembre per le conseguenti deliberazioni; l’eventuale aggiornamento, in caso
di variazione del quadro normativo di riferimento, da parte della Giunta unitamente allo schema di
bilancio di previsione in corso di approvazione;
Richiamati:
- l’art. 170 “Documento unico di programmazione” del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., che
nel rimandare al già citato principio contabile, ne recepisce le tempistiche e qualifica il DUP come
atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione;
- il D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare l’allegato
4/1 di cui sopra, il quale, tra l’altro, al punto 8 descrive i contenuti da prevedere nel DUP;
- l’art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, il quale
prevede, tra l’altro, che gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza “costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione”;
- l’art. 107, comma 6, D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, che ha previsto la proroga al
30 settembre della scadenza per la deliberazione di Giunta di approvazione della proposta di DUP
2021-2023 da presentare al Consiglio;
- l’art. 106, comma 3-bis, D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, che ha previsto la proroga
al 31 gennaio 2021 del termine per la deliberazione di bilancio;
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- l’art. 10 del Regolamento di Contabilità “Il Documento Unico di Programmazione”, che prevede
la procedura di approvazione e di aggiornamento di tale documento per l’Ente;
- la propria deliberazione n. 34 del 23/07/2020, con la quale è stato tra l’altro approvato lo Stato di
Attuazione dei Programmi del DUP attualmente in vigore, anche al fine di orientare il nuovo DUP
2021-2023;
Visti:
- l’orientamento pubblicato dalla Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali
(Commissione Arconet) del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 07/10/2015, che
sottolinea come “nel rispetto dell’articolo 170, comma 1 del TUEL, il termine […] si riferisce alla
presentazione al Consiglio, per le conseguenti deliberazioni, del DUP […] approvato dalla Giunta”;
- l’orientamento pubblicato dalla Commissione sopra citata in data 22/10/2015, relativo al
procedimento di approvazione del DUP e della relativa nota di aggiornamento, che fornisce ulteriori
chiarimenti in merito al vigente quadro normativo, precisando tra l’altro che la prima deliberazione
in Giunta del DUP “costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione dell’Ente” e che,
al tempo stesso, “se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo
schema del DUP definitivo”;
Considerato:
- che il Documento di Economia e Finanza Pubblica (DEF) 2020 è stato approvato dal Consiglio dei
Ministri in data 24/04/2020;
- che la Nota di Aggiornamento al DEF 2020 risulta approvata dal Consiglio dei Ministri in data
5/10/2020;
- che il Disegno di Legge relativo alla Legge di Bilancio 2021 risulta presentato alla data odierna;
- che conseguentemente, allo stato attuale, vi sono le condizioni informative minime per avviare il
percorso del bilancio di previsione 2021-2023 in Consiglio comunale;
Rilevato:
- che l’art. 10, comma 5, del Regolamento di Contabilità prevede la possibilità per la Giunta
comunale di presentare al Consiglio la sezione strategica del DUP, qualora entro la data di
approvazione da parte della Giunta non vi siano ancora le condizioni informative minime per
delineare il quadro finanziario pluriennale, rimandando la presentazione della sezione operativa alla
successiva nota di aggiornamento del DUP;
- che la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 529 del 30/09/2020, ha approvato in questo
senso la proposta di Documento Unico di Programmazione 2021-2023, successivamente trasmessa
al Consiglio con nota prot. 247009 del 30/09/2020;
Ritenuto pertanto opportuno:
- approvare l'allegata e parte integrante proposta di DUP 2021-2023;
- rinviare ad una propria successiva deliberazione l’approvazione della nota di aggiornamento del
DUP 2021-2023, unitamente allo schema di Bilancio di Previsione 2021-2023, per consentire
l’eventuale aggiornamento della sezione strategica e l’inserimento della sezione operativa del DUP
medesimo, alla luce del quadro finanziario per gli enti locali che sarà delineato nei prossimi mesi;
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Richiamato l'art 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. e successive modificazioni;
Visto il parere favorevole della Direttrice Generale, dott.ssa Valeria Meloncelli, e della
Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti,
espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare
competente nella seduta del 23/11/2020;
Delibera
1) Di approvare l'allegata e parte integrante proposta di DUP 2021-2023.
2) Di rinviare ad una propria successiva deliberazione l’approvazione dello schema di nota di
aggiornamento del DUP 2021-2023, unitamente allo schema di Bilancio di Previsione 2021-2023,
per consentire l’eventuale aggiornamento della sezione strategica e l’inserimento della sezione
operativa del DUP medesimo, alla luce del quadro finanziario per gli enti locali che sarà delineato
nei prossimi mesi.””

Infine il PRESIDENTE, al fine di accelerare gli adempimenti conseguenti e preliminari alla
predisposizione della manovra di bilancio 2021-2023 e visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., sottopone a votazione palese, per appello nominale,
l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il
seguente esito:
Consiglieri presenti al voto: 33
Consiglieri votanti: 33
Favorevoli

21:

i consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola,
Fasano, Forghieri, Franchini, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Parisi,
Poggi, Reggiani, Scarpa, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli ed il Sindaco
Muzzarelli.

Contrari

12:

i consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, De Maio, Giacobazzi, Giordani,
Manenti, Moretti, Prampolini, Santoro, Rossini e Silingardi.

Il Presidente proclama l'esito dopo aver ricevuto conferma dal Segretario e dai tre scrutatori.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto

Il Presidente
POGGI FABIO
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Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

Comune di Modena
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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 basi 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
Comune di Modena

copia informatica per consultazione

3/185

DUP SEZIONE STRATEGICA

Premessa: il ciclo della programmazione e dei controlli
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
della finanza pubblica e consentire il raccordo dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati
in ambito europeo.
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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 nel corso del
mandato amministrativo, 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
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 carattere
Comune di Modena
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generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito
sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella 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

Linee programmatiche
di mandato

Linee di indirizzo della
programmazione
regionale

Indirizzi
strategici
Obiettivi
strategici per
ogni singola
missione di
bilancio

Comune di Modena

copia informatica per consultazione

Obiettivi di finanza
pubblica definiti a livello
nazionale (Def)

ANALISI
DEL
CONTESTO
ESTERNO
E
INTERNO

8/185

DUP SEZIONE STRATEGICA

1. Analisi strategica del contesto esterno

1. Analisi strategica del contesto esterno
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 2019 la popolazione residente nel Comune di Modena ammonta a 186.741 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 1.019 abitanti per km2.
Indicatore

Tabella 1 - INDICATORI DEMOGRAFICI E TERRITORIALI
Dato

Anno

N° abitanti

186.741 persone

2019

Superficie comunale totale

183.632.000 m 2

2019

Densità abitativa

1.019 abitanti/km 2

2019
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La densità abitativa risulta notevolmente differenziata in relazione ai quartieri.
Tabella 2 - INDICATORI DEMOGRAFICI E TERRITORIALI anno 2019

Quartieri

Numero
Famiglie

Popolazione
resid. (Ab.)

Superficie
(Ha)

Densità
(ab/ha)

1_ Centro storico

12.043

24.013

303

78,00

2_ Crocetta, S. Lazzaro, Mo Est

21.428

48.757

4.445

11,00

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

27.507

60.799

5.324

11,00

4_ S. Faustino, Madonnina, 4Ville

23.912

53.172

8.291

6,00

TOTALE

84.890

186.741

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 2019: 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 – 2019.

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%

2015-2019

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. la popolazione modenese è aumentata significativamente negli ultimi vent’anni, passando dai 175.485
abitanti del 1998 ai 186.741 abitanti del 2019 (+11.256 abitanti);
2. parallelamente, è aumentato il numero delle famiglie, passando dalle 72.923 del 1998 alle 84.890 del
2019 (+ 11.967 famiglie), a fronte di un calo del numero medio dei componenti delle stesse, che passano
da 2,39 nel 1998 a 2,20 nel 2019 (-0,19 componenti in media).
3. Risultano in aumento le fasce più anziane della popolazione, con il corrispondente aumento dell’indice
di vecchiaia (dal 174,2 del 2007 al 182 del 2019); contestualmente, il tasso di natalità risulta in
diminuzione (dal 9,60 per il 2007 al 7,89 per il 2019).
Figura 5 - STORICO POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE DI MODENA

N.B. - anno 2013: popolazione diminuita a seguito regolarizzazioni anagrafiche post censimento 2011.
Fonte: ufficio statistica del Comune di Modena

Negli ultimi anni si osserva inoltre:
-

un aumento dell’età media della popolazione che passa dai 44,9 anni del 2014 ai 45,45 anni del 2019;
un incremento dell’indice di vecchiaia che passa da 172,15 del 2014 a 181,54 del 2019;
un incremento della fascia di età over 65 che passa 43.982 del 2015 individui a 44.940 individui nel 2019
Tabella 4 - INDICATORI DI STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE
2014
2015
2016
2017

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

2018

2019

44,90

45,00

45,10

45,25

45,31

45,45

172,15%

172,78%

173,77%

174,41%

176,96%

181,54%

-

43.982

44.046

44.282

44.580

44.940

Nel 2019, la struttura della popolazione per classe di età e sesso evidenzia che la fascia di popolazione
maggiormente rappresentata è la fascia 65-89 anni (41.902 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 (40.118 unità,
ossia il 21,48% della popolazione) e dalla fascia d’età 35-49 anni (38.693 unità, ossia il 20,72% della popolazione).
Inoltre, i dati evidenziano una prevalenza complessiva della popolazione di genere femminile (96.917 unità)
rispetto a quella maschile (89.824 unità).
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1. Analisi strategica del contesto esterno

Tabella 5 - POPOLAZIONE PER SESSO E FASCE DI ETA’ - VALORI ASSOLUTI E PERCENTUALI
CLASSI
DI ETA'
2019
2019
maschi femmine
Totale
maschi Femmine
Totale
00- 02
2,46
2,20
2,33
2.215
2.141
4.356
03- 05
2,70
2,44
2,57
2.428
2.373
4.801
06- 10
4,96
4,39
4,66
4.460
4.260
8.720
1113
2,96
2,59
2,77
2.660
2.519
5.179
14- 18
4,99
4,26
4,61
4.483
4.138
8.621
19- 34
18,18
15,45
16,76
16.332
14.981
31.313
35- 49
21,26
20,21
20,72
19.099
19.594
38.693
50- 64
21,30
21,65
21,48
19.133
20.985
40.118
65- 89
20,25
24,46
22,43
18.190
23.712
41.902
90- 99
0,90
2,23
1,59
814
2.169
2.983
100e+
0,01
0,04
0,02
10
45
55
TOT
100
100
100
89.824
96.917
186.741

Figura 6 - POPOLAZIONE RESIDENTE PER FASCIA DI ETA'

Distribuzione % popolazione residente per fascia di
età
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Come anticipato, nel 2019 a fronte di un’età media della popolazione modenese di 45,45 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 182 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 38,4%.
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 59,54%.
Il saldo naturale (nati meno morti) è pari a – 547 unità; tale saldo negativo sta ad indicare un maggior numero
di decessi rispetto al numero delle nascite relativamente all’ anno 2019.
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Tabella 6 - INDICATORI DEMOGRAFICI
Dato

Anno

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

38,4 %

2019

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

59,54 %

2019

Movimento naturale: Saldo naturale

-547

2019

Indicatore

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 7 - POPOLAZIONE STRANIERA
2014
2015
2016
Percentuale di stranieri sul totale della
popolazione

15,50

15,40

14,90

2017
15,20

2018
15,40

2019
15,60

Passando ad analizzare la suddivisione della popolazione per stato civile al 2019, osserviamo che la percentuale
dei celibi e delle nubili è pari al 46,34% della popolazione residente, mentre i coniugati e le coniugate sono il
42,69.
Tabella 8 - STATO CIVILE
Indicatore
Popolazione celibe/nubile

Dato
86.536 persone

% su popolazione residente
46,34 %

Anno
2019

Popolazione coniugata

79.720 persone

42,69 %

2019

Il grafico sottostante permette di osservare come in oltre 50 anni il livello d’istruzione 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.
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Figura 7 - POPOLAZIONE CENSITA DI 6 ANNI E + PER TITOLO DI STUDIO

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%)
Dai risultati dell’ultimo censimento (ottobre 2011) risultano laureati ben 26.091 residenti, con una percentuale
del 15,4%, mentre scende al 19,4% la percentuale dei residenti con la sola licenza elementare.
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1.1.3 Le famiglie
Le famiglie presenti a Modena nel 2019 sono 84.890 e il numero medio di componenti per famiglia è pari a 2,20.
Rispetto alla struttura delle famiglie: il 20,22 % delle famiglie modenesi rappresenta la quota di famiglie con figli
minorenni, il 18,89% la quota di famiglie con componenti 0-14 anni, l’8, 13% la quota di famiglie con componenti
di 85 anni e più.
Tabella 9 - FAMIGLIE A MODENA
Indicatore

Dato

Anno

Famiglie presenti a Modena

84.890 famiglie

2019

Numero medio di componenti per famiglia

2,20 persone

2019

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

20,22%

2019

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

18,89%

2019

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

8,13%

2019

Dal 1971 al 2019 le famiglie unipersonali a Modena sono progressivamente aumentate sia in termini assoluti sia
in termini percentuali: a fine 2019, infatti, il 39,68% delle famiglie è costituito da una sola persona.
Le famiglie di 4 componenti sono l’11,53%, in costante diminuzione, mentre le famiglie composte da 5
componenti e + 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.

Numero
componenti

Tabella 10 - FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI (1) – VALORE ASSOLUTO
Censimento Censimento
Censimento Censimento Censimento 31.12.2018
1971
1981
1991
2001
2011

31.12.2019

1

7.120

10.899

16.811

21.909

29.281

33.445

33.688

2

13.339

17.875

20.222

22.844

23.464

23.176

23.364

3

15.284

17.608

17.683

16.794

14.264

13.885

13.779

4

11.097

12.015

11.251

9.886

9.619

9.794

9.789

5e+

7.764

5.770

3.736

3.069

3.695

4.272

4.270

TOTALE

54.604

64.167

69.703

74.502

80.323

84.572

84.890
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Tabella 11 - FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI (2) - VALORE PERCENTUALE
Censimento Censimento Censimento Censimento Censimento 31.12.2018
1971
1981
1991
2001
2011
13,04 %
16,99 %
24,12 %
29,41 %
36,45 %
39,55 %

31.12.2019
39,68 %

2

24,43 %

27,86 %

29,01 %

30,66 %

29,21 %

27,40 %

27,52 %

3

27,99 %

27,44 %

25,37 %

22,54 %

17,76 %

16,42 %

16,23 %

4

20,32 %

18,72 %

16,14 %

13,27 %

11,98 %

11,58 %

11,53 %

5e+

14,22%

8,99%

5,36%

4,12 %

4, 60 %

5,05 %

5,03%

100

100

100

100

100

100

100

TOTALE

Tabella 12 - FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI (3)

DISTRIBUZIONE % DELLE FAMIGLIE PER NUMERO DI
COMPONENTI DAL 1971 AL 2019
1

14,22%

8,99%

5,36%

16,14%

2

3

4

5e+

4,12%

4,60%

5,05%

5,03%

13,27%

11,98%

11,58%

11,53%

17,76%

16,42%

16,23%

29,21%

27,40%

27,52%

36,45%

39,55%

39,68%

18,72%
20,32%

22,54%
25,37%
27,44%

27,99%
30,66%
29,01%
27,86%
24,43%

13,04%

16,99%

24,12%

29,41%

CENSIMENTO CENSIMENTO CENSIMENTO CENSIMENTO CENSIMENTO 31/12/2018
1971
1981
1991
2001
2011

31/12/2019

Sul totale dei matrimoni celebrati a Modena nel 2019 oltre il 70% è stato celebrato con rito civile.
Indicatore
Matrimoni civili celebrati a Modena
Matrimoni religiosi celebrati a Modena
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valore
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413
117
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in
percentuale
77,92 %
22,07 %

valore

Anno
2019
2019

16/185

DUP SEZIONE STRATEGICA

1. Analisi strategica del contesto esterno

Al 2019 le coppie di fatto rappresentano il 2,7% delle famiglie presenti a Modena, mentre le convivenze solo lo
0,8%.
Indicatore

Tabella 14 - 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

Coppie di fatto al 2019

2.291

2,7%

Coppie di persone conviventi al 2019

676

0,8%

Il numero medio di figli per donna da 1,49 scende a 1,40 nel 2017 per poi crescere e stabilizzarsi a quota 1,41.
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.
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) ha un andamento costante tra il 2016 e il 2017, salvo poi diminuire negli anni successivi.
Tabella 15 - NUMERO MEDIO DI FIGLI, TASSO GENERICO DI NATALITA' E FECONDITA’
2016
2017
2018

2019

Numero medio di figli per
donna

1,49

1,40

1,41

1,41

Tasso generico di natalità

8,56

7,91

7,99

7,89

Tasso generico di fecondità

40,75

40,75

38,89

38,84

Comune di Modena

copia informatica per consultazione

17/185

DUP SEZIONE STRATEGICA

1. Analisi strategica del contesto esterno

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 24,06% nel 2019.
2015
%
popolazione
residente 65 anni e
oltre

23,75%

Tabella 16 - POPOLAZIONE OVER-65 (1)
2016
2017
23,84%

23,90%

2018

2019

23,92%

24,06 %

Concentrando l’attenzione sulla popolazione dai 75 anni in su, vediamo come la maggior parte di quest’ultimi (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 2019
75-79

Tabella 17 - POPOLAZIONE OVER-65 (2)
Anziano solo
Anziano con
Anziano con
anziano
altre età
2.439
4.502
1.917

In convivenza
(strutture)
103

Totale
8.961

80-84

2.487

3.282

1.448

148

7.365

85-89

2.110

1.630

810

192

4.742

90 e +

1.650

804

357

239

3.050

Totale

8.686

10.218

4.532

682

24.118

Totale in %

36%

42,4%

18,8%

2,8%

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 50,24% e al
44,56%).
La maggior parte degli anziani di età tra gli 85-89 anni vive da solo (44,50%), così come gli anziani dai 90 anni in
su: oltre il 50% degli ultranovantenni vive infatti solo.

Classi di età al 2019

Anziano solo

Tabella 18 - POPOLAZIONE OVER-65 (3)
Anziano con
Anziano con
anziano
altre età
50,24%
21,40%

In convivenza
(strutture)
1,15%

Totale

75-79

27,21%

80-84

33,77%

44.56%

19,66%

2,01%

100

85-89

44,50%

34,37%

17,08%

4,05%

100

90 e +

54,1%

26,36%

11,70%

7,84%

100

Comune di Modena

copia informatica per consultazione

100

18/185

DUP SEZIONE STRATEGICA

1. Analisi strategica del contesto esterno

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 4.356 unità nel 2019.
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 4.801
unità nel 2019.
Figura 8 - POPOLAZIONE 0-2 E 3-5 ANNI

Popolazioni da 0 a 2 anni e da 3 a 5 anni
5.400
5.200
5.000
4.800
4.600
4.400
4.200
4.000
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
0-2

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3-5

Tabella 19 - 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 %

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

Popolazione da 6 a 10 anni, da 11 a 13 e da 14 a 18
9.000
8.500
8.000
7.500
7.000
6.500
6.000
5.500
5.000
4.500
4.000
2006

2007

2008

2009

2010

2011

06 - 10

2012

2013

11 - 13

2014

2015

2018

2019

Popolazione 14-18 anni

2006

7.548

Valore
percentuale
rispetto alla
popolazione
residente
4,19%

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%
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assoluto

2017

14 - 18

Tabella 20 - POPOLAZIONE 6-10, 11-13 E 14-18 ANNI
Popolazione 6 -10 anni
Popolazione 11-13 anni
Valore
assoluto

2016

Valore
assoluto

4.383

Valore
percentuale
rispetto alla
popolazione
residente
2, 43%

7.460

Valore
percentuale
rispetto alla
popolazione
residente
4,14%
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La percentuale di giovani residenti a Modena di età compresa tra i 14 e i 29 anni è progressivamente aumentata,
dal 2013 al 2019.
Indicatore

2013

Giovani 14-29
residenti
(valori assoluti)

Tabella 21 - GIOVANI RESIDENTI
2014
2015
2016

2017

2018

2019

anni

Giovani 14-29 anni
residenti
(valori percentuali)

27.589

14,95%

27.869

27.839

27.928

28.324

28.820

15,05%

15,05%

15,11%

15,28%

15,46%

29.077

15,57 %

Al 31.12.2019 i dati complessivi risultano essere i seguenti:
Tabella 22 - POPOLAZIONE RESIDENTE A MODENA PER SESSO E CLASSE D'ETA' AL 31/12/2019
CLASSI DI ETA'

TOTALE
maschi
n

femmine
%

N

Totale
%

00 - 04

3.839

2,1

3.729

2,0

05 - 09

4.332

2,3

4.168

2,2

10 - 14

4.450

2,4

4.237

2,3

15 - 19

4.567

2,4

4.105

2,2

20 - 24

4.712

2,5

4.106

2,2

25 - 29

5.172

2,8

4.716

2,5

30 - 34

5.506

2,9

5.351

2,9

totale 15 - 34 anni

19.957

10,7

18.278

9,8

35 - 39

5.661

3,0

5.537

3,0

40 - 44

6.255

3,3

6.443

3,5

45 - 49

7.183

3,8

7.614

4,1

50 - 54

7.142

3,8

7.560

4,0

55 - 59

6.539

3,5

7.284

3,9

60 - 64

5.452

2,9

6.141

3,3

65 - 69

4.562

2,4

5.772

3,1

70 - 74

4.827

2,6

5.594

3,0

75 - 79

3.771

2,0

4.925

2,6

80 - 84

3.178

1,7

4.345

2,3

85 - 89

1.852

1,0

3.076

1,6

90 - 94

652

0,3

1.677

0,9

95 - 99

162

0,1

492

0,3

100 E +

10

0,0

45

0,0

totale 65 anni e +

19.014

10,2

25.926

13,9

TOTALE

89.824

48,1

96.917

51,9

20,5

24,1
100,0
186.741

Nel 2019, oltre la metà dei giovani modenesi 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 cinque.
Comune di Modena
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Tabella 23 - PERCENTUALE DI GIOVANI CONIUGATI E CELIBI/NUBILI CONVIVENTI CON ALMENO UN GENITORE - ANNO
2019
15-24
25-29
30-34
totale
anni
anni
anni
15-34 anni
% giovani coniugati maschi
– anno 2019

0,4

6,7

25,1

8,9

% giovani coniugate femmine
– anno 2019

1,8

17,6

40,1

17,1

% celibi conviventi con almeno un genitore– anno 2019

75,7

53,2

29

56,3

% nubili conviventi con almeno un genitore– anno 2019

82,9

53,6

26,1

59,9

Al censimento 2011 i giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni ammontano al 20,6 % della popolazione
residente a Modena; dai dati si evince che la maggior parte dei giovani tra i 18 e i 34 anni si distribuiscono tra
due categorie: quella degli occupati (61,6%) e quella degli studenti (20,3%).
Spostando l’attenzione sulle singole fasce d’ età, si osserva che il 41,8% sono individui di età compresa tra i 18 e
i 25 anni: la maggior parte di quest’ultimi (il 18,5%) è impegnata in attività di studio, mentre il 15,3% è la quota
di occupati.
I giovani di 26-34 anni ammontano a 18.030 individui, per una quota pari al 58,2%; considerando questa fascia
d’età, osserviamo che la categoria maggiormente rappresentata è quella degli occupati (46,3%).
Tabella 24 - CONDIZIONE PROFESSIONALE DEI GIOVANI TRA I 18 E I 34 ANNI RESIDENTI NEL COMUNE DI MODENA
Condizione professionale dei giovani
Comune di Modena
- censimento della popolazione 2011 –
18-25 anni

n

%

n

%

n

%

Totale
18-34 anni sul
totale della
popolazione
%

4.750

15,3%

14.350

46,3%

19.100

61,6%

12,7%

742

2,4%

389

1,3%

1.131

3,7%

0,8%

774

2,5%

1.143

3,7%

1.917

6,2%

1,3%

65

0,2%

81

0,3%

146

0,5%

0,1%

5.719

18,5%

572

1,8%

6.291

20,3%

4,2%

Casalinghe

334

1,1%

845

2,7%

1.179

3,8%

0,8%

In altra condizione

550

1,8%

650

2,1%

1.200

3,9%

0,8%

12.934

41,8%

18.030

58,2%

30.964

100,0%

20,6%

Occupati
In
cerca
occupazione
Disoccupati

di

prima

Percettore di una o più
pensioni
Studenti

Totale

26-34 anni

Totale
18-34 anni

A Modena al 2015 i giovani di 15-29 anni che non hanno un'occupazione regolare né seguono un percorso di
studi rappresentano il 26,85% del totale degli iscritti in anagrafe di 15-29 anni, situazione che è in linea con il
dato provinciale come si evince dalla tabella sottostante.
Comune di Modena
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Tabella 25 - GIOVANI 15-29 SENZA OCCUPAZIONE REGOLARE CHE NON SEGUONO UN PERCORSSO DI STUDIO
Indicatore
Descrizione, unità di
Fonte
Anno
Comune di Provincia di
Regione
misura
Modena
Modena
EmiliaRomagna
Giovani 15-29 senza
Iscritti in anagrafe di
ISTAT, A
2015
26,85
26,08
27,22
occupazione
15-29 anni non
misura di
regolare che non
occupati né inseriti in
comune
seguono un percorso
un percorso di
di studio in %
istruzione o
formazione per 100
persone di 15-29 anni
iscritte in anagrafe

I giovani stranieri rappresentano il 22,5% della popolazione giovani presente a Modena al 1° gennaio 2020, con
percentuali crescenti all’aumentare dell’età dai 15 ai 34 anni.
Tabella 26 - PERCENTUALE DI GIOVANI STRANIERI SUL TOTALE DEI GIOVANI DI ETA’ CORRISPONDENTE – MODENA ANNO
2019
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 2019 -

17,7

24,3

28,6

22,5

Riscontriamo poi che al 2019 il flusso di giovani immigrati a Modena (2.714,00 unità) supera il flusso dei giovani
emigrati da Modena (1.717,00 unità); il saldo sociale dei giovani modenesi tra il 14 e i 34 anni è positivo (997
unità).
Tabella 27 - SALDO SOCIALE GIOVANI
Indicatore

Dato

Anno

Giovani 14-34 anni emigrati

1717

2019

Giovani 14-34 anni immigrati

2714

2019

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

997

2019

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 40,6% 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
53,5% di coloro che immigrano a Modena dall'estero si posiziona nella fascia d’età 14-34 anni.
Tabella 28 - IMMIGRATI ED EMIGRATI FRA I 14 E I 34 ANNI AL 31/12/2019

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)
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EMIGRATI
45,7%

46,8%

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)

36,8%

37,8%
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Immigrati a Modena dall'estero di 14-34
anni
(sul totale degli immigrati dall'estero)
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53,5%

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

40,6%
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1.1.6 Immigrazione
La percentuale di immigrati sul totale della popolazione residente ha registrato un andamento costante tra il
2014 e il 2015; successivamente, è calata per poi aumentare progressivamente dal 2017.
Tabella 29 - POPOLAZIONE IMMIGRATA
2014
2015
2016
Percentuale di immigrati sul totale della
popolazione

15,40

15,40

14,90

2017
15,20

2018
15,40

2019
15,60

Dalla lettura del grafico sottostante emerge tra il 2009 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 2016 il numero di stranieri residenti è tornato progressivamente ad aumentare.
Figura 10 - STRANIERI RESIDENTI

Tra le diverse comunità straniere presenti a Modena al 2019, si osserva che l’etnia prevalente al 2019 a Modena
è quella rumena, seguita dalla comunità marocchina e filippina.
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Figura 11 - CITTADINANZE STRANIERE A MODENA

Inoltre, all’anno 2018 solo il 2,68% degli stranieri residenti a Modena ha acquisito la cittadinanza.
Tabella 30 - 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 2019 si registra un saldo migratorio positivo pari a 981: ciò indica che nell’anno di riferimento si sono
avute più immigrazioni (6.281) che migrazioni (5.300); il tasso migratorio è pari a 5,3 per mille.
Tabella 31 - TASSO E SALDO MIGRATORIO
Indicatore

Dato

Anno

Tasso migratorio totale

5,3

2019

Movimento Migratorio: Saldo Migratorio

981

2019

Movimento Migratorio: Emigrati

5.300

2019

Movimento Migratorio: Immigrati

6.281

2019

Nel 2019 la quota di minori che hanno ottenuto la cittadinanza italiana rispetto alle acquisizioni di cittadinanza
totali è pari al 31,90%.
I permessi di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ammontano al 69,61% dei permessi di soggiorno
rilasciati nel 2019.
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Infine l’indice di attrazione [(Flussi in entrata nel comune per motivi di studio o lavoro) / (Flussi in entrata nel
comune per motivi di studio o lavoro + Flussi in uscita dal comune per motivi di studio o lavoro + Residenti che
lavorano o studiano nel comune * 100)] è pari al 40,51%: tale dato significa che i flussi in entrata a Modena
rappresentano il 40,51% dei flussi di mobilità totali registrati a Modena.
Tabella 32 - ACQUISIZIONI DI CITTADINANZA, PERMESSI DI SOGGIORNO ED INDICE DI ATTRAZIONE
Indicatore
Dato
Anno
Percentuale di acquisizioni di cittadinanza da parte di stranieri residenti

2,68 %

2018

Percentuale di minori che hanno ottenuto la cittadinanza sulle acquisizioni di cittadinanza
totali
Percentuale di permessi di soggiorno lungo soggiornanti sul totale dei permessi di
soggiorno rilasciati
Indice di attrazione

31,90%

2019

69,61%

2019

40,51%.

2015

Comune di Modena
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1.2 Contesto socio-economico
1.2.1 Occupazione e lavoro
A livello nazionale nel 2019 il tasso d’occupazione è pari al 59%, in leggero aumento rispetto al 2018.
Tabella 33 - 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

Indicatore
Tasso
d’occupazione
nazionale

2017

2018

2019

58

58,5

59

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.
Il tasso di disoccupazione, dopo il calo nel 2018 che lo aveva riportato ai livelli del 2012, aumenta leggermente
nel 2019 a quota 6,5.
Nella provincia di Modena, dopo anni di calo dell’occupazione ed aumento della disoccupazione, si registra
quindi un segnale di ripresa, già iniziata nel 2015 dopo i valori di minima occupazione e massima disoccupazione
registrati nel 2014.
Figura 12 - OCCUPAZIONE E DISOCCUPAZIONE NELLA PROVINCIA DI MODENA 2011-2019

Occupazione e disoccupazione nella Provincia Modena
2011-2019
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Fonte: ISTAT

A livello provinciale, 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.
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.
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
Tabella 34 - TASSO DI OCCUPAZIONE NELLA PROVINCIA DI MODENA PER LA CLASSE DI ETA’ 15-64, DISTINTO PER SESSO –
DATO IN TREND

Tasso di occupazione (15 -64 anni)
Estensione Territoriale: Provincia di Modena
Anno
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

maschi

76,7

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

femmine

64,4

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

totale

70,6

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

Fonte: ISTAT

Il confronto territoriale riferito al tasso di occupazione presenta invece dinamiche similari tra la Provincia di
Modena e la Regione Emilia-Romagna, che si mantengono stabilmente al di sopra del valore nazionale.
Figura 13 – TASSO DI OCCUPAZIONE – POPOLAZIONE 15-64 ANNI
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Fonte: ISTAT

Un altro dato consente inoltre di rappresentare il tema dell’occupazione a livello cittadino: in particolare, risulta
positivo l’incremento del saldo tra attivazioni e cessazioni di nuovi rapporti di lavoro a livello comunale. Dopo il
periodo di sofferenza dovuto alle ripercussioni della crisi economica internazionale, il saldo negli anni 2016-2018
in Città è risultato sempre al di sopra delle 1.500 unità.
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Figura 14 - SALDO RAPPORTI DI LAVORO NEL COMUNE DI MODENA

Rapporti di lavoro, Comune di Modena
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Fonte: Agenzia Regionale per il Lavoro, Regione Emilia-Romagna

Anche per il 2019 il saldo tra assunzioni e cessazioni risulta positivo, a dimostrazione della maggior quantità di
assunzioni rispetto alle cessazioni. Questa tendenza in positivo si conferma sia per le femmine (+ 133) che per i
maschi (+ 143). Il valore 2019, sebbene positivo, risente del forte calo di attivazioni di contratti di lavoro
somministrato.
Tabella 35 - SALDO RAPPORTI DI LAVORO
Dato

Indicatore

Anno

Saldo rapporti di lavoro

276

2019

Saldo rapporti di lavoro – femmine

133

2019

Saldo rapporti di lavoro – maschi

143

2019

Passando ad analizzare le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, rileviamo
come quest’ultime siano diminuite tra il 2016 e il 2017.
Successivamente, rileviamo nel 2018 un aumento di trasformazioni di contratti a termine in contratti stabili (da
1.997 a 3.649).
Tabella 36 - TRASFORMAZIONI DA LAVORO NON STABILE E STABILE
Indicatore
Trasformazioni
da lavoro non
stabile a stabile

Descrizione, unità di
misura
N. di trasformazioni
avvenute da
contratto di
apprendistato/temp
o
determinato/sommi
nistrato a contratto
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Ambito

Regione
EmiliaRomagna,
Agenzia
Regionale
per il
Lavoro,
elaborazioni
dati SILER
(Sistema

Comunale

2014
1.915

2015
3.455

2016
2.340

2017
1.997

2018
3.649
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Informativo
Lavoro)

a tempo
indeterminato

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 59,54%: questo significa che ogni 100 persone in età lavorativa
ci sono 59,54 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 37 - INDICI DI DIPENDENZA STRUTTURALE E DI STRUTTURA POPOLAZIONE ATTIVA
Dato
Anno

Indice di dipendenza strutturale

59,54

2019

Indice di struttura popolazione attiva

136,78

2019

Andando ad esaminare la situazione occupazionale dei giovani a Modena, 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.
Figura 15 - OCCUPAZIONE E DISOCCUPAZIONE GIOVANILE (15-34 ANNI) A MODENA
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Tabella 38 - ISCRITTI ANAGRAFE DI 20-64 ANNI OCCUPATI NEL MESE DI OTTOBRE 2015
Indicatore
Fonte
Anno
Comune di
Provincia di
Regione EmiliaModena
Modena
Romagna
ISTAT,
A
misura
di
2015
68,81
69,41
68,35
Iscritti in anagrafe di 20comune
64 anni occupati nel mese
di ottobre 2015

In base ai dati sopra riportati si osserva che al 2015 circa i 2/3 della popolazione residente a Modena di età
compresa tra il 20 e i 64 anni è occupata.
Operando un confronto territoriale, possiamo notare che il livello dell’occupazione a Modena registra un valore
di poco inferiore al corrispettivo provinciale.
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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 2018 (dati Ministero dell’Economia e delle Finanze), il 31,7 % dichiara un
reddito pari od inferiore ai 15.000 euro, a fronte di un 32,02% che dichiara tra i 15.000 e i 26.000 euro, ed un
36,28% che dichiara oltre i 26.000 euro.
I contribuenti nella fascia reddituale molto bassa sono lo 0,01 %, mentre i contribuenti nella fascia molto alta
sono l’1,50% del totale.
Pur nella doverosa prudenza dovuta a dati relativi ai soli cittadini che presentano la dichiarazione dei redditi, si
osserva una riduzione della fascia dei contribuenti da 0 a 10.000 euro, che passano dal 21,41% del 2013 al 20,40%
del 2018, e della fascia dei contribuenti da 10.000 a 15.000 euro, che passano dal 12,75% del 2013 all’ 11,29%
del 2018.
Figura 16 - % CONTRIBUENTI PER FASCIA DI REDDITO

Fonte: Elaborazione su dati Ministero delle Finanze

La percentuale delle famiglie con reddito lordo equivalente inferiore all’importo dell’assegno sociale si attesta
intorno al 9%.
La quota di famiglie con un unico percettore di reddito e almeno un minore di età inferiore ai 6 anni è pari al
2,56% delle famiglie monoreddito presenti a Modena al 2015.
Infine, il reddito lordo pro-capite ammonta a 19.418,12 euro, mentre il reddito medio lordo per famiglia si
attesta sui 26.321,74 euro a famiglia.
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Tabella 39 - INDICATORI DI REDDITO
Dato

Indicatore

Anno

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

10,66 euro

2015

Famiglie anagrafiche con reddito lordo equivalente inferiore
all’importo dell’assegno sociale

9,04 %

2015

Famiglie anagrafiche monoreddito con bambini di età inferiore a 6 anni

2,56 %

2015

Reddito lordo pro-capite

19.418,12 euro

2015

Reddito medio per famiglia

26.321.74

2017

Analizzando l’andamento nel tempo del reddito medio per famiglia a livello comunale, si registra un aumento
del reddito in valore assoluto tra il 2014 e il 2015, a cui è seguito un ulteriore aumento tra il 2015 e il 2016; tra
il 2016 e il 2017 si registra invece un lieve calo.
Indicatore
Reddito medio per
famiglia

Tabella 40 - REDDITO MEDIO PER FAMIGLIA
Descrizione, unità di
Fonte
Ambito
2014
misura
Reddito medio
familiare equivalente
secondo la definizione
armonizzata europea
(rapporto tra il reddito
familiare netto e un
fattore di scala usato
per rendere
equivalenti i redditi di
famiglie di diversa
ampiezza e
composizione)

SIATEL

Comunale

22.655

2015

2016

2017

23.212

26.510

26.321,74

Procedendo ad un confronto territoriale, si nota che il divario nel reddito al lordo delle imposte (Rapporto tra il
reddito delle famiglie più ricche e il reddito delle famiglie più povere) si attesta al 10,66 è sostanzialmente in
linea con il corrispettivo dato nazionale (10,4).
A Modena il reddito lordo pro capite (19.418,12 euro) registra un valore superiore al corrispondente dato
provinciale e regionale.
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Tabella 41 - DIVARIO NEL REDDITO AL LORDO DELLE IMPOSTE
Descrizione,
Fonte
Anno Comune di Provincia di
unità di misura
Modena
Modena

Regione
EmiliaRomagna

Italia

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

Rapporto tra
reddito
equivalente totale
al lordo delle
imposte
posseduto dal 20%
della popolazione
iscritta in Anagrafe
con più alto
reddito e quello
posseduto dal 20%
con più basso
reddito

ISTAT, A
misura di
comune

2015

10,66

9,11

7,66

10,4

Reddito lordo pro
capite (in euro)

Rapporto tra il
reddito
complessivo lordo
delle famiglie
anagrafiche e il
numero totale di
componenti delle
famiglie
anagrafiche (in
euro)

ISTAT, A
misura di
comune

2015

19.418,12

17.313,78

17.182,97

17.892,5

.
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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.
Figura 17 - VALORE AGGIUNTO PER ABITANTE
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Fonte: ISTAT

I dati provinciali sulla numerosità delle imprese mostrano, nell’ultimo triennio, un andamento costante, con una
media annuale di attivazioni attorno a 4.260 nuove imprese registrate tra il 2017 e il 2019, in calo rispetto al
periodo precedente, ed un analogo andamento per le cancellazioni.
Questo ha attenuato il progressivo calo del numero totale di imprese attive, passate dalle 67.788 del 2012 alle
64.611 del 2019. Il numero totale di imprese attive è diminuito di 3177 unità: in media 397 diminuzioni all’anno.
Nel 2019 si è registrato un calo di 403 unità rispetto all’anno precedente.
Imprese

Tabella 42 - PRINCIPALI INDICATORI PROVINCIALI DEMOGRAFIA IMPRESE - ANNI 2012 – 2019
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

2019

Totale
imprese 75.399
75.158
74.543
74.644
74.557
73.496
73.016
72.761
registrate
Totale
imprese 67.788
67.190
66.576
66.348
66.068
65.184
65.014
64.611
attive
Totale
imprese 4.707
4.961
4.395
4.510
4.277
4.248
4.264
4.270
iscritte
Totale
imprese 4.862
5.209
4.878
4.295
4.315
4.154
4.295
4.397
cessate
Totale
imprese 50
7
33
25
/
/
/
/
variate
Fonte: Centro Studi e Statistica della Camera di Commercio di Modena, elaborazione dati rilasciati da Infocamere

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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Il tasso di natalità delle imprese nel 2019 conferma la tendenza del triennio precedente, posizionandosi, con le
5,8 nuove iscrizioni ogni 100 imprese registrate, tra i valori minimi degli ultimi anni.
Il tasso di mortalità (rapporto tra cessazioni ed il totale delle imprese registrate) nel 2019 è stato leggermente
superiore a quello dell’anno precedente con un valore pari al 6%, confermando la crescita già rilevata nel 2018.
Il tasso di sviluppo è in lieve calo rispetto al 2018, attestandosi ad un valore di poco negativo, -0,17: anche tra il
2012 ed il 2015, e nel 2016, il saldo tra imprese iscritte e cessate era risultato negativo.
Tabella 43 - TASSO DI NATALITA', MORTALITA’ E SVILUPPO DELLE IMPRESE
Indicatori
Tasso di natalità
Tasso di mortalità
Tasso di sviluppo

2012
6,2
6,4
-0,2

2013
6,6
6,9
-0,3

2014
2015
2016
5,9
6
5,7
6,5
5,8
5,8
-0,6
0,2
-0,1
Fonte: Movimprese, InfoCamere

2017
5,8
5,7
0

2018
5,8
5,9
0

2019
5,8
6
-0,17

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 18 - 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 2019 vede inoltre aumentare lievemente le imprese femminili su scala provinciale che arrivano a quota 21,7%
sul totale delle imprese presenti sul territorio provinciale, valore in crescita stabile dal 2015.

Percentuale
imprese
femminili su totale
imprese della provincia

2013

Tabella 44 - IMPRESE FEMMINILI
2014
2015
2016

2017

2018

2019

20,7

20,2

21,6

21,6

21,7

20,4

21,1

Fonte: Centro Studi e Statistica della Camera di Commercio di Modena
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L’analisi dei dati relativi al solo territorio comunale mostra quanto segue: i dati relativi alla numerosità delle
imprese a livello comunale, riferiti all’aggiornamento 2017, 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 con un valore di 19.376 unità
sui livelli pre-2014.
Tabella 45 - PRINCIPALI INDICATORI COMUNALI DEMOGRAFIA IMPRESE - ANNI 2011 – 2017
2011
2012
2013
2014
2015
2016
N. imprese
17.884
17.955
17.823
17.845
17.735
18.011
Variazione % imprese
/
+0,40
-0,74
+0,12
-0,62
+1,55
N. unità locali
19.362
19.383
19.302
19.170
19.029
19.206
Variazione % unità locali
/
+0,11
-0,42
-0,68
-0,74
+0,93
Fonte: elaborazione Regione Emilia-Romagna su dati ISTAT ASIA – Archivio Imprese

2017
18.097
+0,48
19.376
+0,47

Con riferimento al 2017, il tasso d’imprenditorialità, rapporto tra numero di imprese e totale della popolazione
residente, è pari a 97,68 imprese per 1.000 residenti.
Tabella 46 - TASSO IMPRENDITORIALITA’
2017
97,68

Indicatore
Tasso di imprenditorialità

Diminuisce inoltre nel 2019 la percentuale di pratiche di apertura di esercizi commerciali sul totale delle pratiche
presentate.
Indicatore
Percentuale pratiche
di apertura di nuovi
esercizi commerciali

Tabella 47 - TASSO IMPRENDITORIALITA’
Descrizione, unità di Ambito
2016
2017
misura
25,03
15,31
Percentuale pratiche di Comunale
apertura
di
nuovi
esercizi commerciali su
totale
pratiche
presentate

2018

2019

17

15

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 %

I dati ISTAT del censimento 2011 delle Istituzioni Non Profit consentono di definirne le modalità organizzative
prevalenti.
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Tabella 49 - FORMA GIURIDICA ORGANIZZAZIONI NON PROFIT PER UNITA’ LOCALI – COMUNE DI MODENA – ANNO 2011
Forma giuridica 2011
N. unità attive
%
società cooperativa sociale
associazione riconosciuta
fondazione
associazione non riconosciuta
altra istituzione non profit
Totale

99

7,12

318

22,86

55

3,95

855

61,47

64

4,60

1.391

100,00

Fonte: ISTAT, Censimento Istituzioni Non Profit 2011

Non appena saranno rilasciati i dati relativi al Censimento permanente delle istituzioni non profit, sarà possibile
disporre di informazioni maggiormente aggiornate a livello comunale.
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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 i seguenti:
Figura 19 - DOMINI DEL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE (BES) INDIVIDUATI DA ISTAT E CNEL
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Ad ogni dominio corrispondono degli indicatori; gli indicatori di Bes a livello nazionale, secondo l’ultimo
aggiornamento disponibile, sono i seguenti:
Tabella 50 - INDICATORI NAZIONALI DEL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE (BES) PER DOMINIO
Dominio
SALUTE

Indicatore del dominio
Speranza di vita alla nascita

Unità di misura

2005

2010

80,7

Speranza di vita in buona salute alla
nascita
Indice di salute mentale (SF36)

numero medio di
anni
numero medio di
anni
punteggi medi

Mortalità infantile

per 1.000 nati vivi

3,6

3,2

Mortalità per incidenti stradali (1534 anni)

tassi standardizzati
per 10.000
residenti
tassi standardizzati
per 10.000
residenti
tassi standardizzati
per 10.000
residenti

1,7

Mortalità per tumore (20-64 anni)

Mortalità per demenze e malattie
del sistema nervoso (65 anni e più)
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2015

2016

2017

2018

81,7

82,3

82,8

82,7

83,0

57,7

58,3

58,8

58,7

58,5

67,9

67,2

67,5

2,9

2,8

2,8

1,1

0,7

0,7

0,7

10,8

9,8

8,9

8,7

8,5

22,7

28,3

32,0

31,2

34,2

2019

2020

68,1

0,7

40/185

DUP SEZIONE STRATEGICA

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Speranza di vita senza limitazioni
nelle attività a 65 anni
Eccesso di peso

numero medio di
anni
valori percentuali

Fumo

valori percentuali

Alcol

valori percentuali

Sedentarietà

valori percentuali

Adeguata alimentazione

valori percentuali

Partecipazione al sistema scolastico
dei bambini di 4-5 anni
Persone con almeno il diploma (2564 anni)
Laureati e altri titoli terziari (30-34
anni)
Passaggio all'università

valori percentuali

Uscita precoce dal sistema di
istruzione e formazione
Giovani che non lavorano e non
studiano (Neet)
Partecipazione alla formazione
continua
Competenza alfabetica non
adeguata
Competenza numerica non
adeguata
Competenze digitali

LAVORO,
CONCILIAZION
E E TEMPI DI
VITA

BENESSERE
ECONOMICO

1. Analisi strategica del contesto esterno
9,0

9,7

9,8

9,6

9,9

44,6

46,0

45,1

45,9

46,0

46,1

46,4

22,0

22,8

19,6

19,8

19,7

19,0

18,4

19,9

16,1

16,3

16,3

16,4

15,4

41,3

39,6

41,3

40,5

39,5

37,2

37,0

18,5

20,2

19,1

20,1

19,6

19,9

18,0

96,2

96,1

95,1

94,9

valori percentuali

50,1

55,1

59,9

60,1

60,9

61,7

62,2

valori percentuali

17,1

19,9

25,3

26,2

26,9

27,8

27,6

50,3

50,3

50,5

50,4

valori percentuali
(tasso specifico di
coorte)
valori percentuali

22,1

18,6

14,7

13,8

14,0

14,5

13,5

valori percentuali

20,0

22,0

25,7

24,3

24,1

23,4

22,2

valori percentuali

5,8

6,2

7,3

8,3

7,9

8,1

8,1

valori percentuali

33,5

30,4

valori percentuali

41,6

37,8

valori percentuali

19,3

19,5

31,5

27,9

28,8

27,1

27,9

28,2

61,4

61,0

60,5

61,6

62,3

63,0

63,5

15,3

17,5

22,5

21,6

20,5

19,7

18,9

18,4

21,3

15,8

15,0

19,7

19,5

18,6

17,8

17,7

17,1

11,2

10,5

10,2

10,1

10,0

9,5

16,6

20,9

23,6

23,8

24,2

24,6

24,9

per 10.000
occupati
valori percentuali

15,1

15,4

12,2

11,9

11,4

12,4

12,2

13,5

13,1

13,1

Rapporto tra i tassi di occupazione
(25-49 anni) delle donne con figli in
età prescolare e delle donne senza
figli
Occupati (15-64 anni) che svolgono
più di 60 ore settimanali di lavoro
retribuito e/o familiare
Asimmetria nel lavoro familiare

valori percentuali

69,7

71,7

77,8

76,0

75,5

73,8

74,3

Soddisfazione per il lavoro svolto

valore medio

7,3

7,3

7,4

7,4

7,5

Percezione di insicurezza
dell'occupazione
Part time involontario

valori percentuali

8,6

7,4

6,6

6,0

5,7

valori percentuali

4,9

7,3

11,8

11,8

11,4

11,9

12,2

Reddito medio disponibile pro
capite
Disuguaglianza del reddito
disponibile
Rischio di povertà

euro

17120,
5
5,4

17789,
0
5,7

17896,
7
6,3

18112,
7
5,9

18511,
8
6,1

18902,
2

19,3

19,8

20,6

20,3

20,3

Ricchezza netta media pro capite

euro correnti

Vulnerabilità finanziaria

valori percentuali

Povertà assoluta

valori percentuali

3,3

4,2

7,6

7,9

8,4

8,4

Grave deprivazione materiale

valori percentuali

6,8

7,4

11,5

12,1

10,1

8,5

Grave deprivazione abitativa

valori percentuali

8,0

7,0

9,6

7,6

5,5

5,0

Grande difficoltà economica

valori percentuali

15,2

17,4

15,4

10,9

8,6

9,7

Bassa intensità lavorativa

valori percentuali

11,0

10,6

11,7

12,8

11,8

11,3

Partecipazione culturale

valori percentuali

Tasso di occupazione (20-64 anni)

valori percentuali

Tasso di mancata partecipazione al
lavoro
Trasformazioni da lavori instabili a
lavori stabili
Occupati in lavori a termine da
almeno 5 anni
Dipendenti con bassa paga

valori percentuali

Occupati sovraistruiti

valori percentuali

Tasso di infortuni mortali e inabilità
permanente
Occupati non regolari
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valori percentuali
valori percentuali

20,7

valori percentuali

22,0

valori percentuali

valori percentuali

numero puro rapporto tra redditi
valori percentuali

103725
,0
3,9

87451,
0
2,7
7,7
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SOCIALI

POLITICA E
ISTITUZIONI

SICUREZZA

BENESSERE
SOGGETTIVO

PAESAGGIO E
PATRIMONIO
CULTURALE

1. Analisi strategica del contesto esterno

Soddisfazione per le relazioni
familiari
Soddisfazione per le relazioni
amicali
Persone su cui contare

valori percentuali

34,2

35,7

34,6

33,2

33,0

33,2

33,4

valori percentuali

24,8

25,4

24,8

23,6

23,1

23,2

23,0

81,6

81,7

80,4

80,8

81,5

Partecipazione sociale

valori percentuali

24,1

24,1

22,8

23,9

22,7

Partecipazione civica e politica

valori percentuali

66,4

63,1

59,4

58,8

54,6

Attività di volontariato

valori percentuali

8,9

10,0

10,6

10,7

10,4

10,5

9,8

Finanziamento delle associazioni

valori percentuali

18,1

17,6

14,9

14,8

14,3

14,5

13,4

Organizzazioni non profit

per 10.000 abitanti

55,4

56,7

57,9

Fiducia generalizzata

valori percentuali

19,9

19,7

19,8

21,0

23,9

Partecipazione elettorale

valori percentuali

Fiducia nel Parlamento italiano

valore medio

3,4

3,7

3,4

3,8

4,5

Fiducia nel sistema giudiziario

valore medio

4,0

4,3

4,2

4,4

4,7

Fiducia nei partiti

valore medio

2,3

2,5

2,4

2,7

3,2

Fiducia nelle Forze dell'ordine e nei
Vigili del fuoco
Donne e rappresentanza politica in
Parlamento
Donne e rappresentanza politica a
livello locale
Donne negli organi decisionali

valore medio

7,0

7,2

7,3

7,3

7,5

Donne nei consigli di
amministrazione delle società
quotate in borsa
Età media dei parlamentari italiani

valori percentuali

Durata dei procedimenti civili

in giorni

Affollamento degli istituti di pena

valori percentuali

138,6

Omicidi

1,0

Furti in abitazione

per 100.000
abitanti
per 1.000 famiglie

Borseggi
Rapine
Violenza fisica sulle donne

valori percentuali

Violenza sessuale sulle donne

valori percentuali

Violenza nella coppia

valori percentuali

Preoccupazione di subire una
violenza sessuale
Percezione di sicurezza
camminando da soli quando è buio
Paura di stare per subire un reato

valori percentuali

28,7

valori percentuali

60,6

valori percentuali

6,4

Presenza di elementi di degrado
nella zona in cui si vive
Soddisfazione per la propria vita

valori percentuali

12,1

Soddisfazione per il tempo libero

valori percentuali

Giudizio positivo sulle prospettive
future
Giudizio negativo sulle prospettive
future
Spesa corrente dei Comuni per la
cultura
Densità e rilevanza del patrimonio
museale
Abusivismo edilizio
Erosione dello spazio rurale da
dispersione urbana
Erosione dello spazio rurale da
abbandono
Pressione delle attività estrattive

valori percentuali
25,7

26,9

21,7

56,1

valori percentuali

35,4

valori percentuali

18,2

18,2

18,6

20,3

21,1

21,1

valori percentuali

15,8

13,3

16,4

15,9

16,8

18,6

27,6

31,6

33,6

36,0

36,5

4,6

6,8

età media

47,6
494

474

445

429

421

151,0

105,2

108,8

114,1

117,9

119,9

0,9

0,8

0,7

0,6

0,6

8,5

11,1

15,0

13,6

12,4

11,9

10,2

per 1.000 abitanti

5,9

5,4

7,8

7,3

7,2

6,7

6,0

per 1.000 abitanti

1,6

1,1

1,9

1,8

1,7

1,5

1,3

valori percentuali

43,4

35,1

41,0

39,6

41,4

43,2

64,4

66,4

66,6

65,6

66,2

68,0

valori percentuali

28,1

26,6

27,2

29,0

30,1

valori percentuali

17,4

15,3

15,4

13,4

12,0

19,2

18,7

18,8

19,4

1,62

1,62
18,9

63,7

euro pro capite

22,3

per 100 km2
per 100 costruzioni
autorizzate
valori percentuali

1,65
11,9

12,2

19,9

19,6

19,9

269,8

262,3

254,0

valori percentuali
metri cubi per km2

Impatto degli incendi boschivi

per 1.000 km2

1,6

1,5

1,4

2,2

5,4

0,6

Diffusione delle aziende
agrituristiche

per 100 km2

5,1

6,6

7,4

7,5

7,7

7,8
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AMBIENTE

Densità di verde storico

per 100 m2

1,8

1,8

1,8

1,8

Insoddisfazione per il paesaggio del
luogo di vita
Preoccupazione per il
deterioramento del paesaggio
Emissioni di CO2 e altri gas clima
alteranti
Consumo materiale interno

valori percentuali

22,1

21,5

21,3

21,4

21,4

valori percentuali

15,7

15,0

15,1

14,1

12,4

8,7

7,4

7,4

7,4

7,3

685,8

482,8

484,5

481,6

489,9

26,5

24,7

23,4

21,5

tonnellate per
abitante
milioni di
tonnellate
valori percentuali

831,6

Conferimento dei rifiuti urbani in
discarica
Qualità dell'aria urbana - PM10

valori percentuali

57,4

valori percentuali

44,3

27,2

33,6

22,0

Qualità dell'aria urbana - Biossido di
azoto
Coste marine balneabili

valori percentuali

22,7

17,2

24,4

11,9

valori percentuali

66,5

67,2

66,9

66,5

Disponibilità di verde urbano

m2 per abitante

32,2

32,3

32,6

32,8

Soddisfazione per la situazione
ambientale
Siti contaminati

valori percentuali

69,8

69,3

69,5

70,1

Popolazione esposta al rischio di
frane
Popolazione esposta al rischio di
alluvioni
Trattamento delle acque reflue

valori percentuali

2,1

2,2

valori percentuali

10,0

10,4

Aree protette

valori percentuali

Preoccupazione per la perdita di
biodiversità
Energia elettrica da fonti rinnovabili

valori percentuali
valori percentuali

13,8

Raccolta differenziata dei rifiuti
urbani
Impermeabilizzazione del suolo da
copertura artificiale
Intensità di ricerca

valori percentuali

24,2

valori percentuali

1,1

Propensione alla brevettazione
Lavoratori della conoscenza

per milioni di
abitanti
per 100 occupati

Innovazione del sistema produttivo

valori percentuali

Investimenti in proprietà
intellettuale

valori concatenati
con anno di
riferimento 2007
per 100 occupati

Dispersione da rete idrica comunale

INNOVAIZONE
, RICERCA E
CREATIVITA

Occupati in imprese creative

QUALITA DEI
SERVIZI

1. Analisi strategica del contesto esterno

32,6

67,7

41,4
46,3

69,0

valori per 1.000

valori percentuali

12,2

53,5

59,6
21,6

21,6

19,0

20,2

21,0

21,0

22,2

33,1

33,1

31,1

34,3

35,3

47,5

52,6

55,5

58,2

7,59

7,61

7,63

7,64

1,2

1,3

1,4

1,4

82,0

77,1

74,8

75,8

11,5

13,4

15,9

16,2

valori percentuali

Mobilità dei laureati italiani (25-39
anni)
Posti letto nei presidi residenziali
socio-assistenziali e socio-sanitari
Bambini che hanno usufruito dei
servizi comunali per l'infanzia
Anziani trattati in assistenza
domiciliare integrata
Difficoltà di accesso ad alcuni servizi

per 1.000 laureati
residenti
per 1.000 abitanti

Copertura della banda larga

valori percentuali

Irregolarità nella distribuzione
dell'acqua
Irregolarità del servizio elettrico

valori percentuali

valori percentuali

51,3
95,2

11,2

98,5

14,0

valori percentuali
valori percentuali

Posti-km offerti dal Tpl

numero medio per
utente
valori per abitante

Tempo dedicato alla mobilità

minuti

Soddisfazione per i servizi di
mobilità

valori percentuali

69,0

7,2

16,8

17,3

22,2

17,6

48,7
111,5

116,4

119,3

120,3

3,7

3,6

3,6

3,7

-4,2

-4,5

-4,1

-4,0

6,4

6,8

6,8

12,6

13,0

13,5

2,2

2,4

2,6

2,7

7,4

7,6

7,3

6,9

26,4
10,8

9,2

9,4

10,1

10,4

2,4

2,3

2,4

1,8

2,1

2,1

4834,5

4984,8

4620,5

4622,2

4560,2

4553,2

15,6

16,0

14,2

17,8

16,4

17,8

8,6

19,5

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.
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1. Analisi strategica del contesto esterno

I 56 indicatori statistici inseriti nell’edizione 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.
A livello provinciale (Provincia di Modena) sono a disposizione i seguenti dati relativi al progetto Bes dei territori:
Tabella 51 - INDICATORI DEL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE (BES) PER DOMINIO/ PROVINCIA DI MODENA
N

Indicatori del dominio

Unità di misura

2014

2015

2016

2017

2018

SALUTE
1

Speranza di vita alla nascita

numero medio di anni

83,4

83,3

83,3

83,6

....

2

Mortalità infantile

per 1.000 nati vivi

4,0

3,5

2,9

....

....

3

Mortalità per incidenti stradali (15-34 anni)

tassi standardizzati per 10.000 residenti

0,4

0,9

0,5

0,9

....

4

Mortalità per tumore (20-64 anni)

tassi standardizzati per 10.000 residenti

8,3

8,1

7,4

....

....

5

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

tassi standardizzati per 10.000 residenti

35,6

40,9

47,0

....

....

1

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Partecipazione alla scuola dell’infanzia

valori percentuali

89,8

89,9

91,2

91,4

....

2

Persone con almeno il diploma (25-64 anni)

valori percentuali

60,4

63,7

62,2

61,1

64,4

3

Laureati e altri titoli terziari (25-39 anni)

valori percentuali

19,8

25,6

27,3

29,9

31,1

4

Passaggio all'università

tasso specifico di coorte

52,3

54,8

52,3

53,8

....

5

Giovani che non lavorano e non studiano (Neet)

valori percentuali

21,7

16,5

15,2

11,9

14,6

6

Partecipazione alla formazione continua

valori percentuali

8,6

9,5

9,7

10,7

11,2

7

Competenza alfabetica degli studenti

punteggio medio

....

....

....

....

201,7

8

Competenza numerica degli studenti

punteggio medio

....

....

....

....

206,4

1

LAVORO E CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA
Tasso di occupazione (20-64 anni)

valori percentuali

70,0

70,4

73,9

73,8

74,3

2

Tasso di mancata partecipazione al lavoro

valori percentuali

13,3

12,5

10,5

11,5

10,4

3

Tasso di infortuni mortali e inabilità permanente

per 10.000 occupati

13,3

14,9

12,5

....

....

4

Tasso di occupazione giovanile (15-29 anni)

valori percentuali

31,4

35,6

41,9

43,4

39,5

5

valori percentuali

35,9

31,8

23,1

18,1

17,0

6

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

valori percentuali

82,5

82,0

83,6

82,3

....

1

BENESSERE ECONOMICO
Reddito medio disponibile pro capite

euro
euro

Importo medio annuo pro-capite dei redditi pensionistici

euro

4

Pensionati con pensione di basso importo

valori percentuali

24.980,
2
18.987,
7
7,5

....

3

23.331,
6
25.318,
9
18.604,
2
7,5

....

Retribuzione media annua dei lavoratori dipendenti

22.944,
5
24.779,
9
18.258,
8
7,4

....

2

22.605,
5
24.499,
7
17.895,
3
7,3

5

Patrimonio pro capite

euro
valori percentuali

217.40
6,2
1,7

....

Tasso di ingresso in sofferenza dei prestiti bancari alle
famiglie

218.10
2,7
1,5

....

6

213.57
4,9
2,1

1,2

....

....
....

1

RELAZIONI SOCIALI
Organizzazioni non profit

per 10.000 abitanti

....

....

50,5

....

....

3

Scuole accessibili

valori percentuali

....

....

....

....

40,9

1

POLITICA E ISTITUZIONI
Partecipazione elettorale (elezioni europee)

valori percentuali
valori percentuali

72,5

....

....

....

....

2

Partecipazione elettorale (elezioni regionali)

valori percentuali

39,1

....

....

....

....
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3

Amministratori comunali donne

valori percentuali

37,1

36,8

37,2

37,7

38,5

4

Amministratori comunali con meno di 40 anni

valori percentuali

39,9

37,4

37,7

34,2

31,3

5

Affollamento degli istituti di pena

valori percentuali

83,0

80,9

95,7

100,3

99,7

7

Comuni: capacità di riscossione

valori percentuali

76,8

79,5

82,2

....

....

9

Amministrazioni provinciali: capacità di riscossione

valori percentuali

80,5

82,7

79,1

....

....

1

SICUREZZA
Omicidi

per 100.000 abitanti

0,7

0,3

0,6

0,6

....

2

Altri delitti violenti denunciati

per 10.000 abitanti

15,5

14,1

15,3

15,8

....

3

Delitti diffusi denunciati

per 10.000 abitanti

313,5

293,0

279,7

256,7

....

4

Mortalità stradale in ambito extraurbano

valori percentuali

2,4

2,4

2,9

3,4

....

1

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE
Densità e rilevanza del patrimonio museale

num. ponderato per 100 kmq

....

1,6

....

1,6

....

2

Diffusione delle aziende agrituristiche

per 100 kmq

4,6

5,0

5,1

4,9

....

3

Densità di verde storico

mq per 100 mq di superficie dei centri
abitati

3,5

3,5

3,5

3,5

....

AMBIENTE
1

Dispersione da rete idrica comunale

valori percentuali

....

34,0

....

....

....

2

Conferimento dei rifiuti urbani in discarica

valori percentuali

51,6

6,1

9,2

3,2

....

3

Qualità dell’aria urbana - PM10

valori percentuali

50,0

100,0

40,0

100,0

....

4

Qualità dell’aria urbana - Biossido di azoto

valori percentuali

50,0

25,0

20,0

20,0

....

5

Disponibilità di verde urbano

mq per abitante

56,1

55,9

56,4

56,7

....

6

Energia da fonti rinnovabili

valori percentuali

13,1

11,3

12,9

12,8

....

7

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani

valori percentuali

58,4

61,5

63,8

67,0

....

8

Impermeabilizzazione del suolo da copertura artificiale

valori percentuali

....

....

11,8

11,8

....

5

INNOVAZIONE, RICERCA E CREATIVITÀ
Addetti nelle imprese culturali

valori percentuali

1,3

1,2

1,3

....

....

6

Mobilità dei laureati italiani (25-39 anni)

per 1.000 laureati residenti

9,7

7,9

10,8

14,7

....

25,8

25,2

26,5

....

....

2

QUALITÀ DEI SERVIZI
Bambini che hanno usufruito dei servizi comunali per
l'infanzia
Irregolarità del servizio elettrico

3

Posti-km offerti dal Tpl

posti-km per abitante

4

Emigrazione ospedaliera in altra regione

valori percentuali

1
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valori percentuali
numero medio per utente

1,1

2,6

1,3

....

....

2.234,9

2.113,6

2.339,0

....

....

4,0

4,1

5,9

....

....
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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.
ISTAT e CNEL hanno infatti 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.
L’Istat, insieme ai rappresentanti delle parti sociali e della società civile, ha sviluppato 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.
Nel 2016 il Bes è entrato a far parte del processo di programmazione economica: per un set ridotto di
indicatori è previsto un allegato del Documento di economia e finanza che riporti 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
indicatori insieme alle previsioni di 6 di essi e ad un approfondimento sull’indice di efficienza della
giustizia civile.
L’ultimo documento elaborato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze è l’Allegato BES al DEF 2020
in cui è stato analizzato l’andamento dei 12 indicatori fino al 2019 e sulla base del quadro
macroeconomico contenuto nel Documento di Economia e Finanza del 2020, pubblicato il 24 aprile
2020, 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.
Per questo documento, diffuso il 9 luglio 2020, l’Istat ha fornito gli aggiornamenti al 2019 del set
completo dei 12 indicatori di benessere equo e sostenibile, basati prevalentemente su dati definitivi
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ma anche, per garantire la tempestività, su dati provvisori e su modelli per stime anticipate predisposti
ad hoc (disponibile la tavola con gli indicatori aggiornati dall’Istat).
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 130 indicatori,
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, inoltre. 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.
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, i Sustainable Development Goals (SDGs) delle
Nazioni Unite, scelti dalla comunità globale grazie a un accordo politico tra i diversi attori, per
rappresentare i propri valori, priorità e obiettivi. 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
L’utilizzo degli indicatori del BES nell’ambito del Documento Unico di Programmazione risponde ai
principi in materia di programmazione e controllo, oltre ad essere esplicitamente indicato come buona
pratica dall’ISTAT (Rapporto UrBes 2015 – il benessere equo e sostenibile nelle città, capitolo 3.2):
“l’adozione del set di indicatori di UrBes potrebbe costituire un importante arricchimento, rispetto alla
più tradizionale reportistica di stati statistici sulla situazione demografica ed economica del contesto
territoriale mettendo in evidenza elementi informativi che possono rivestire anche una più esplicita
valenza di orientamento rispetto alle scelte strategiche dell’amministrazione locale”.
Per ulteriori informazioni sul BES, è possibile consultare il sito internet dell’ISTAT:
https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/la-misurazione-del-benessere-(bes).
Per ulteriori dati statistici relativi al Comune di Modena e ad altri territori, è possibile consultare:
• il sito internet del Servizio Statistica dell’Ente, all’indirizzo
http://www.comune.modena.it/serviziostatistica/, in costante aggiornamento;
• il sito internet dedicato alla statistica della Regione Emilia-Romagna, all’indirizzo
https://statistica.regione.emilia-romagna.it/;
• il sito internet dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT): http://www.istat.it/
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1.3.2. Il benessere equo e sostenibile a livello locale
A livello comunale sono pochi i dati disponibili relativi agli indicatori di Bes. E spesso calcolati su basi statistiche
differenti, quindi non direttamente comparabili.
Pertanto, per ogni dominio, con riferimento al Bes dei territori, si riportano i valori nazionali, regionali e
provinciali (relativi all’ultimo anno di rilevazione disponibile) 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
Italia

Regione E-R

Provincia
Modena

numero medio di anni
83
per 1.000 nati vivi
2,8
tassi standardizzati per 10.000
3 Mortalità per incidenti stradali (15-34 anni)
0,7
residenti
tassi standardizzati per 10.000
4 Mortalità per tumore (20-64 anni)
8,5
residenti
Mortalità per demenze e malattie del sistema
tassi standardizzati per 10.000
5
34,2
nervoso (65 anni e più)
residenti
Legenda anno di riferimento: 2014 2015 2016 2017 2018 2019

83,5
2,4

83,8
3,4

0,9

0,4

8,0

7,6

34,2

49,1

N

Indicatori del dominio

Unità di misura

Salute
1 Speranza di vita alla nascita
2 Mortalità infantile

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, in linea con la media
nazionale il cui dato si attesta a 2,8. 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 alle 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.

Tabella 53 – SPERANZA DI VITA E MORTALITA’/ CONFRONTI TEMPORALI
Indicatore
Speranza di vita
alla nascita

Mortalità
infantile

Mortalità per
tumore

Descrizione, unità di
misura
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
Percentuale di morti
per tumore ogni mille
abitanti
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Fonte

Ambito

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ISTAT
Comunale
84,2
Comune
di
Modena,
Servizio
Statistica
Comune
di
Modena,

84,7

84,7

Comunale

2,5

3,2

3,8

6,7

Comunale

8,2

6,5

7,1

7,9

4
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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
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Servizio
Statistica
Comune
di
Modena,
Servizio
Statistica
Comune
di
Modena,
Servizio
Statistica

Comunale

34,9

34,2

34,9

34,9

Comunale

/

0,8

0,9

0,6

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.

Dominio Istruzione e formazione
Tabella 54 - INDICATORI DEL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE (BES) PER DOMINIO ISTRUZIONE E FORMAZIONE/
CONFRONTI TERRITORIALI
N

Italia

Regione E-R

Provincia
Modena

61,7
27,0

68,1
31,5

64,4
31,1

50,4
Giovani (15-29 anni) che non lavorano e non studiano valori percentuali (su
(Neet)
tot. 15-29 anni)
23,4
Partecipazione alla formazione continua
valori percentuali
8,1
Competenza alfabetica non adeguata
valori percentuali
35,4
Competenza numerica non adeguata
valori percentuali
42,8
Legenda anno di riferimento: 2014 2015 2016 2017 2018 2019

53,6

53,3

Indicatori del dominio

Unità di misura

Istruzione e formazione
1 Persone con almeno il diploma (25-64 anni)
2 Laureati e altri titoli terziari (25-39 anni)

valori percentuali
valori percentuali

3 Passaggio all'università

valori percentuali

4
5
6
7

15,4
10,9
29,9
33,3

14,6
11,2
31, 8
33,9

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 2018) attestarsi al 64,4%, al di sopra della media nazionale che supera
di poco il 60%, ma inferiore al dato regionale (68,1%).
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 2018) registra un livello pari al 31,1%, rispetto al dato
nazionale del 27,0% e regionale 31,5%.
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 sia 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.
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I punteggi medi sulle competenze alfabetiche degli studenti delle scuole superiori nel 2018 definiscono un
quadro territoriale fortemente polarizzato tra le province dell’Italia settentrionale e quelle del Mezzogiorno.
A fronte di una media nazionale del 35,4% di competenze alfabetiche non adeguate, in provincia di Modena il
punteggio medio corrisponde al 31,8% (Punteggio ottenuto nelle prove di competenza alfabetica funzionale
degli studenti delle classi II della scuola secondaria di secondo grado), leggermente superiore al punteggio
regionale pari al 29,9%.
La mappa delle competenze numeriche non adeguate degli studenti non si discosta molto da questo quadro. A
fronte di una media nazionale del 42,8%, in provincia di Modena il punteggio medio corrisponde al 33,9%
(Punteggio ottenuto nelle prove di competenza numerica degli studenti delle classi II della scuola secondaria di
secondo grado), leggermente superiore al dato regionale (33,3%).
In tema di Neet, giovani che non lavorano e non studiano, gli ultimi dati disponibili (anno 2018) vedono la
Provincia di Modena ottenere un valore del 14,6% (su tot. 15-29 anni), attestandosi al di sotto sia della
percentuale regionale pari al 15,4% sia a quella nazionale che supera il 20%.
A livello comunale, i dati, diversamente calcolati, risultano essere i seguenti:
Tabella 55 – NEET E TITOLI DI STUDIO/ CONFRONTI TERRITORIALI
Indicatore

Descrizione, unità di
misura

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

Iscritti in anagrafe di
15-29 anni non
occupati né inseriti in
un percorso di
istruzione o
formazione per 100
persone di 15-29 anni
iscritte in anagrafe
Iscritti in anagrafe di
25-64 anni che hanno
completato almeno la
scuola secondaria di II
grado per 100 persone
di 25-64 anni iscritte in
anagrafe
Iscritti in anagrafe di
30-34 anni che hanno
conseguito un titolo
universitario per 100
persone di 30-34 anni
iscritte in anagrafe

Diplomati 25-64
anni iscritti in
anagrafe in %

Laureati 30-34 anni
iscritti in anagrafe in
%

Fonte

Anno

Comune di
Modena

Provincia
di Modena

ISTAT, A
misura di
comune

2015

26,85

26,08

Regione
EmiliaRomagna
27,22

ISTAT, A
misura di
comune

2015

70,05

63,70

65,40

ISTAT, A
misura di
comune

2015

Italia

25,70

59,90

40,60

28,28

27,79

30,80

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 2019 la quota del 25,87%, con un aumento di
oltre tre punti percentuali rispetto alla rilevazione del 2015.
Situazione analoga per la partecipazione alla scuola di infanzia che, dopo un calo di domande nel 2017, si è
assestata nel 2019 su una percentuale che supera il 75%.
Tabella 56 – PARTECIPAZIONE A NIDI E SCUOLE D’INFANZIA/ CONFRONTI TEMPORALI
Indicatore
Partecipazione ai
nidi d'infanzia

Descrizione, unità di
misura
Percentuale di
domande presentate
per i nidi di infanzia
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Fonte
Comune di
Modena,

Ambito

20154

2016

20176

2018

2019

Comunale

22,30

23,20

24,70

25,20

25,87
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Partecipazione alla
scuola dell’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)
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Settore
Istruzione

Comune di
Modena,
Settore
Istruzione

Comunale

74,81

73,40

69,07

79,80

75,30

Dominio Lavoro e conciliazione dei tempi di vita
Tabella 57 - INDICATORI DEL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE (BES) PER DOMINIO LAVORO E CONCILIAZIONE DEI TEMPI
VITA/ CONFRONTI TERRITORIALI
N

Indicatori del dominio

Unità di misura

Lavoro e conciliazione dei tempi di vita
Tasso di occupazione (20-64 anni)
valori percentuali
Tasso di mancata partecipazione al lavoro
valori percentuali
Tasso di infortuni mortali e inabilità permanente
per 10.000 occupati
Tasso di occupazione giovanile (15-29 anni)
valori percentuali
Tasso di mancata partecipazione al lavoro giovanile (15-29
5
valori percentuali
anni)
6 Giornate retribuite nell'anno (lavoratori dipendenti)
valori percentuali
Legenda anno di riferimento: 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1
2
3
4

Italia

Regione
E-R

Provincia
Modena

63,0
19,7
11,4
30,8

74,4
10
13,7
39,1

74,3
10,4
11,6
39,5

37,9
77,8

20,5
79,9

17,0
82,5

Nel 2018, 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) per l’anno
2018 evidenziano le differenze territoriali del Paese; a fronte, infatti di un tasso nazionale di occupazione del
63% e di mancata partecipazione del 19,7%, entrambi in miglioramento rispetto ai valori rilevati nel 2017, il dato
regionale raggiunge rispettivamente il 74,4% e il 10%.
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 74,3%, ritornando ai valori pre-crisi, mentre il tasso di mancata partecipazione
al 10,4%, dopo l’aumento rilevato nel 2017 (11,5%) ritorna a diminuire.
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 quattro punti percentuali rispetto al 15,4 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%.
Comune di Modena

copia informatica per consultazione

51/185

DUP SEZIONE STRATEGICA

1. Analisi strategica del contesto esterno

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 30,8%, dopo la lieve crescita registrata a partire
dal 2015.
In ambito provinciale, l’ultimo dato disponibile (anno 2018) si attesta a quota 39,5% in calo rispetto al biennio
2016-2017 che ha fatto registrare i valori più alti dell’ultimo quinquennio pari rispettivamente a 41,9% e 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
2018 a 37,9%.
A livello territoriale, il tasso regionale si attesta intorno al 20%, mentre con riferimento alla Provincia di Modena,
l’anno 2018, con una percentuale del 17%, ha fatto registrare un dimezzamento del valore rispetto alla
rilevazione 2014 (35,9%).

Dominio Benessere economico
Tabella 58 - INDICATORI DEL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE (BES) PER DOMINIO BENESSERE ECONOMICO/ CONFRONTI
TERRITORIALI
N

Indicatori del dominio

Benessere economico
1 Reddito medio disponibile pro capite
2 Retribuzione media annua dei lavoratori dipendenti

Unità di misura
euro
euro

Italia

Regione E-R

Provincia
Modena

18525
21461

22488
23478

24119
25.296

18676
4 Pensionati con pensione di basso importo
valori percentuali
10,4
5 Patrimonio pro capite
euro
157245
Tasso di ingresso in sofferenza dei prestiti bancari alle
6
valori percentuali
famiglie
1,0
Legenda anno di riferimento: 2014 2015 2016 2017 2018 2019

19741
7,2
204449

19539
7,3
227783

0,8

0,9

3 Importo medio annuo pro-capite dei redditi pensionistici euro

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 2018 (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,
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azioni e partecipazioni, riserve tecniche varie)) in Italia aumenta sensibilmente passando da circa 155.900 euro
del 2012 a 157.245 euro del 2017.
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.

Dominio Relazioni sociali
Tabella 59 - INDICATORI DEL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE (BES) PER DOMINIO RELAZIONI SOCIALI/ CONFRONTI
TERRITORIALI
N

Indicatori del dominio

Relazioni sociali
1 Organizzazioni non profit
3 Scuole accessibili

Unità di misura

Italia

Provincia
Modena

Regione E-R

per 10.000 abitanti
57,9
valori percentuali
31,5
Legenda anno di riferimento: 2014 2015 2016 2017 2018 2019

61,4
39,3

50,8
40,9

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.
A livello comunale, i dati ISTAT del censimento 2011 delle Istituzioni Non Profit consentono di definirne la
consistenza numerica e le modalità organizzative prevalenti.
Tabella 60 - ISTITUZIONI NON PROFIT 2011
Forma giuridica 2011

N. unità attive

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

%
99

7,12

318

22,86

55

3,95

855

61,47

64

4,60

1.391

100,00

Fonte: ISTAT, Censimento Istituzioni Non Profit 2011

La quota di scuole accessibili dal punto di vista fisico-strutturale 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 è
di 31,5 edifici scolastici completamente privi di barriere fisiche ogni 100. Meno di 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 41 scuole su 100
prive di barriere, a fronte di un valore regionale leggermente inferiore con il 39,3% delle scuole accessibili.
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Dominio Politica e Istituzioni
Tabella 61 - INDICATORI DEL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE (BES) PER DOMINIO POLITICA E ISTITUZIONI
N
1
2
3
4

Unità di misura

Politica ed Istituzioni
Partecipazione elettorale (elezioni europee)
Partecipazione elettorale (elezioni regionali)
Amministratori comunali donne
Amministratori comunali con meno di 40 anni

valori percentuali
valori percentuali
valori percentuali
valori percentuali

56,1
60,5
31,7
28,4

67,3

69,7

37,5
28,9

38,5
31,3

valori percentuali

118

126,7

99,7

79,7
75,6

77,2
72,9

5 Affollamento degli istituti di pena

Italia

7 Comuni: capacità di riscossione
valori percentuali
78
9 Amministrazioni provinciali: capacità di riscossione
valori percentuali
84
Legenda anno di riferimento: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Regione E-R

Provincia
Modena

Indicatori del dominio

I dati sulla partecipazione elettorale (europea e regionale) relativi al 2019, confermano un complessivo e
generale trend in calo rispetto agli anni precedenti.
Rispetto agli altri indicatori, nel 2018 in Italia il 31,7 per cento degli amministratori comunali di origine elettiva
è donna; il valore è quasi il doppio di 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 38,5% nel 2018, mentre la percentuale
regionale dell’Emilia-Romagna si attesta al 37,5%.
Con riferimento alla situazione del Comune di Modena, in seguito alle elezioni amministrative del 2019, il 43,75%
dei componenti il Consiglio Comunale del Comune di Modena è donna.
Gli amministratori comunali con meno di 40 anni nel 2018 sono il 28,4% in Italia, in calo rispetto alla media del
triennio 2015-2018 stabilmente sopra il 30%, riportando il valore ai livelli del 2013 (28,3%).
L’indicatore assume un valore analogo a livello regionale con il 28,9%.
Anche a livello provinciale, la percentuale di amministratori under-40 ha subito un costante calo, passando dal
39,9% del 2014, valore più alto degli ultimi dieci anni, al 31,3% del 2018.
La situazione a livello comunale vede l’indicatore attestarsi al 31,25%, in linea con la media della provincia di
Modena.
Tabella 62 - 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 31/12/2019
Età media amministratori comunali
Età media dei componenti di Giunta al 31/12/2019

2019
43,75 %
60 %
31,25%
20%
46 anni
50 anni

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
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per la tutela dei diritti inalienabili della persona. Dopo tre anni di crescita consecutiva, al 31 dicembre 2018 il
numero dei detenuti in Italia si avvicina alla soglia di 60mila, più della capienza regolamentare (circa 50.500
posti) definita nel rispetto degli standard minimi di spazio necessario per persona, facendo segnare il 118% come
valore percentuale di affollamento.
La situazione regionale vede un dato per il 2018 pari a 126,7%, con un +8% rispetto alla media nazionale.
In provincia di Modena, a partire dal 2013, anno in cui si è registrato il valore di 180,6%, il più alto dal 2004, il
tasso di affollamento conferma la dinamica fortemente discendente e si attesta a quota 99,7%.
La capacità di riscossione delle Amministrazioni comunali 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.

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.
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.
Le propongo ora una serie di Associazioni, organizzazioni che negli anni hanno svolto un ruolo di intermediazione sociale, cioè di
rappresentanza di parti della società, di interessi e di valori. Per ciascuna dovrebbe dirmi quanto, a suo modo di vedere, ha oggi una
funzione utile alla democrazia.

%Voto 1-5
40,9
24,0

%Voto 6-7
25,3
37,6

%Voto 8-10
31,8
30,7

Non sa
2,0
7,7

Totale
100
100

Media voto
5,8
6,5

Associazioni degli
imprenditori

29,5

35,3

25,5

9,7

100

6,2

Associazioni ricreative e
culturali (arci, acli ecc.)

21,4

30,9

44,3

3,4

100

5,8

Partiti politici

38,7

32,4

25,0

3,8

100

5,8

Sindacati dei lavoratori
Associazioni degli artigiani e
dei commercianti
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Dominio Sicurezza
Tabella 63 - INDICATORI DEL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE (BES) PER DOMINIO SICUREZZA/ CONFRONTI TERRITORIALI
N
1
2
3
4

Italia

Regione E-R

Provincia
Modena

Sicurezza
Omicidi
per 100.000 abitanti
0,5
Altri delitti violenti denunciati
per 10.000 abitanti
16,7
Delitti diffusi denunciati
per 10.000 abitanti
197,7
Mortalità stradale in ambito extraurbano
valori percentuali
4,4
Legenda anno di riferimento: 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0,4
18,4
262,6
3,4

1
17,4
241,5
2,5

Indicatori del dominio

Unità di misura

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). L’indicatore ha avuto
un andamento altalenante: i dati hanno avuto la tendenza ad un incremento dal 2004 al 2009 per poi decrescere
nel 2010, aumentare nel 2011-12 e infine decrescere nuovamente con continuità fino al 2018.
A livello regionale riscontriamo un valore pari al 18,4 delitti violenti denunciati ogni 10.000 abitanti, tasso che a
in ambito provinciale scende a 17,4 nel 2018, confermando l’andamento crescente iniziato dopo il 2015, anno
in cui si è rilevato il risultato più basso dal 2004 (14,1).
Nel 2018 in Italia il numero di delitti diffusi3 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 un 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 2019, ha svolto un’indagine
campionaria sulla sicurezza dei cittadini a Modena, al fine di rilevare il livello di sicurezza percepita da parte dei
residenti.
Nella tabella che segue sono riportati i risultati conseguiti nell’ultimo anno di indagine con esposizione del trend
storico dal 2017.

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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Tabella 64 - 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

Percezione di sicurezza camminando
da soli quando è buio

Percezione di sicurezza

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

%

4,8

8,7

2,1

%

2,2

2,6

1,6

%

14,2

10,4

15,9

%

33,3

22,9

31,9

%

72,9

61,1

64,3

%

21,6

17,5

20,9

50,3

54,1

42,8

40,9

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

45,5

Indice medio

In tema di incidenti stradali, di seguito viene evidenziata la situazione relativa al Comune di Modena dalla quale
emerge un evidente calo del trend 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).
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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, che risultava del 12,32% nel 2010, ha visto una fase
decrescente negli anni successivi fino al 2017, anno in cui la percentuale è quasi triplicata rispetto all’anno
precedente (6,4% del 2016 rispetto al 17,2% del 2017). Nel 2018 si rileva un calo di oltre 7 punti percentuali che
torna a crescere nell’anno 2019 (17,7%).
Figura 20 – INCIDENTI STRADALI

Incidenti stradali
INCIDENTI STRADALI E PERSONE INFORTUNATE - COMUNE DI MODENA
Anni
N. sinistri
Feriti
Morti
Morti x1000 sin.
2010
1.380
1.915
17
12,32
2011
1.349
1.815
12
8.90
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
960
1.255
17
17.7

Dominio Paesaggio e Patrimonio culturale
Tabella 65 - INDICATORI DEL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE (BES) PER DOMINIO PAESAGGIO E PATRIMONIO
CULTURALE/ CONFRONTI TERRITORIALI
N

Indicatori del dominio

Unità di misura

Italia

Regione E-R

Provincia
Modena

1,09
5,2

1,40
4,7

0,7

3,5

Paesaggio e Patrimonio culturale
1 Densità e rilevanza del patrimonio museale

num. ponderato per 100
kmq
1,62
2 Diffusione delle aziende agrituristiche
per 100 kmq
7,8
3 Densità di verde storico
mq per 100 mq di
superficie dei centri
abitati
1,8
Legenda anno di riferimento: 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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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 (numero di strutture espositive permanenti
per 100 km2 (musei, aree archeologiche e monumenti aperti al pubblico), ponderato per il numero dei visitatori.
Il peso di ciascuna struttura si assume pari a (Vi / V x M), dove Vi è il numero di visitatori della struttura, M il
totale delle strutture e V il totale dei visitatori), che considera sia la densità territoriale delle strutture che il
numero annuo di visitatori, è pari a 1,62 per il complesso dell’Italia. L’indicatore è stabile a livello nazionale
rispetto al 2015. Discorso analogo in ambito provinciale, dove il valore 2018, pari a 1,4, replica il punteggio del
2015.
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 (-4%
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 provinciale con un valore pari a 3,5.

Dominio Ambiente
Tabella 66 - INDICATORI DEL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE (BES) PER DOMINIO AMBIENTE/ CONFRONTI TERRITORIALI
N

Indicatori del dominio

Unità di misura

Italia

Ambiente
Dispersione da rete idrica comunale
valori percentuali
41,4
Conferimento dei rifiuti urbani in discarica
valori percentuali
21,5
Qualità dell’aria urbana - PM10
valori percentuali
22
Qualità dell’aria urbana - Biossido di azoto
valori percentuali
11,9
Disponibilità di verde urbano
mq per abitante
32,8
Energia da fonti rinnovabili
valori percentuali
34,3
Raccolta differenziata dei rifiuti urbani
valori percentuali
58,2
Impermeabilizzazione del suolo da copertura
8
valori percentuali
artificiale
7,64
Legenda anno di riferimento: 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1
2
3
4
5
6
7

Regione E-R

Provincia
Modena

30,7
10,7
33,3
3,7
43,1
19,7
67,3

34,0
13,5
40

9,62

11,6

43,5
13,4
69,3

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 di 37,6.
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 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’EmiliaRomagna 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%.
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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.
Tabella 67 RACCOLTA DIFFERENZIATA/ CONFRONTI TEMPORALI
Indicatore
Territorio
comunale servita
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
misura
%

di

Fonte

2016

2017

2018

2019

HERA

3,02%

4,14%

4,14%

4,14%

HERA

60,90

62,50

63,84

64,37*

%

*dato aggiornato al 30/11/2019

A fronte di una stabilità della percentuale di territorio comunale servito dal servizio di raccolta differenziata
porta-a-porta, la percentuale di rifiuti conferiti nella raccolta differenziata fa segnalare un aumento, con un
valore per l’anno 2019 pari a 64,37% (+4,5% rispetto al 2016).
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 in Italia la percentuale di
superamenti del limite annuo (40 microgrammi/metro cubo di aria) a 11,9% rispetto al 24,4% rilevato nel 2017.
I dati della sottostante tabella descrivono la situazione ambientale in tema di inquinamento dell’aria a livello
comunale nell’ultimo triennio.
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Tabella 68 - SUPERAMENTI LIMITE PM10 E NO2/ CONFRONTI TEMPORALI
Indicatore

Descrizione
indicatore

Unità di misura

Media
annuale
PM10 via Giardini

Concentrazione
media in
microgrammi
al
metrocubo annua di
PM10 misurata in via
Giardini
(valore
limite:
40)
(Fonte: Arpae)
Numero
superamenti annui
del Valore Limite
giornaliero di 50
microgrammi
per
metrocubo misurati
in via Giardini (max.
35/anno)
(Fonte: ARPAE)
Concentrazione
media
in
microgrammi
al
metrocubo annua di
NO2 misurata in via
Giardini
(valore
limite:
40)
(Fonte: Arpae)
Numero
superamenti annui
del Valore Limite
giornaliero di 200
microgrammi
per
metrocubo misurati
in via Giardini (max.
18/anno)
(Fonte: ARPAE)

microgrammi per
metrocubo

N. superamenti
annui PM10 via
Giardini

Media
annuale
NO2 via Giardini

N. superamenti
annui NO2 via
Giardini

numero

microgrammi per
metro cubo

numero

Fonte

2016

2017

2018

2019

ARPAE
30

36

32

33

40

83

51

58

42

42

40

41

0

0

0

0

ARPAE

ARPAE

ARPAE

La concentrazione media di PM10 e NO2 rimane stabile nell’ultimo triennio, mentre il numero di superamenti
del limite giornaliero per il PM10 subisce un lieve aumento a 58 nel 2019 rispetto ai 51 rilevati nel 2018.
Stabile a 0 il numero di superamenti della soglia giornalieri 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 se
consideriamo l’ambito provinciale, dove si arriva a 43,5 mq/abitante nel 2018.
Il dato comunale, relativo all’anno 2019, raggiunge invece i 52,8 mq/abitante.
Sempre in ambito comunale, la percentuale di verde pubblico sul totale della superficie urbanizzata rappresenta
al 2019 il 23,5%, in lieve ma costante crescita.
Infine, la lunghezza dei percorsi natura nel comune sono pari a km 40, in costante crescita.
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Tabella 69 - 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
mq

2014

2015

2016

2017

2018

2019

50,98

52,53

52,72

52,6

52,45

52,77

%

22,89

23,17

23,22

23,24

23,3

23,5

km

29

29

33

33

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 un aumento dopo la lieve riduzione complessiva tra il 2016 e il 2017 (-2
punti percentuali circa).
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.
Per quanto riguarda il territorio del comune di Modena, all’anno 2018, la percentuale di suolo sigillato si attesta
all’11,8% rispetto al totale del territorio.

Dominio Innovazione, ricerca e creatività
Tabella 70 - INDICATORI DEL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE (BES) PER DOMINIO INNOVAZIONE, RICERCA E CREATIVITA’
/ CONFRONTI TERRITORIALI
N

Indicatori del dominio

Innovazione, ricerca e creatività
1 Propensione alla brevettazione
2 Addetti nelle imprese culturali

Comune di Modena

copia informatica per consultazione

Unità di misura
Per milioni di abitanti
valori percentuali

Italia

Regione
E-R

Provincia
Modena

77,5
1,5

196,1
1,3

230,2
1,3
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per 1.000 laureati
residenti
Legenda anno di riferimento: 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3 Mobilità dei laureati italiani (25-39 anni)

-4

16,1

7,1

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.
La propensione alla brevettazione mostra nella nostra Regione e ancor più nella nostra provincia, valori molto a
di sopra di quelli nazionali.
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 16,1 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 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
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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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

Dominio Qualità dei servizi
Tabella 71 - INDICATORI DEL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE (BES) PER DOMINIO QUALITA’ DEI SERVIZI / CONFRONTI
TERRITORIALI
N

Indicatori del dominio

Qualità dei servizi
Bambini che hanno usufruito dei servizi comunali per
1
l'infanzia

Unità di misura

valori percentuali

Italia

13,5
numero medio per
2 Irregolarità del servizio elettrico
utente
2,2
3 Posti-km offerti dal Tpl
posti-km per abitante
4553,2
4 Emigrazione ospedaliera in altra regione
valori percentuali
6,5
Legenda anno di riferimento: 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Regione E-R

Provincia
Modena

26,7

27,8

1,3
2798
4,1

1,3
2603
3,8

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 2018 si sono registrate 2,2 interruzioni senza
preavviso di durata media superiore ai 3 minuti su scala nazionale.
Tra il 2005 e il 2016, l’irregolarità del servizio elettrico segue un trend di tendenziale miglioramento a livello
nazionale, per poi stabilizzarsi su valori intorno al 2.
La situazione a livello regionale risulta migliore con solo 1,3 interruzioni medie per utente nel 2018; per il
territorio provinciale, l’indicatore segna valori costanti per tutto l’arco temporale di rilevazione 2008-2016 e
l’ultimo dato disponibile (2018), fa registrare un valore di 1,3.
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 5.013,9 nel 2010 a quello attuale.
Sempre per il 2018, sono disponibili 2.798 posti-km per abitante nel territorio regionale, con la provincia di
Modena che si attesta invece a 2.603, 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
6,5%. In ambito regionale l’indicatore per il 2018 è pari al 4,1%, al di sotto di 2 punti percentuali rispetto al
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territorio italiano con il territorio della provincia di Modena che 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.
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 Municipale
• Ecc.
Gli indicatori di customer satisfaction consentono di acquisire il punto di vista dell’utente/cliente sull’efficacia
ed efficienza dei servizi che l’ente offre e di verificare che le caratteristiche di qualità che ci si è proposti di
raggiungere siano realmente quelle che interessano all’utente.
Nella tabella che segue sono esposti gli ultimi risultati disponibili delle indagini di customer svolte con
indicazione anche delle precedenti rilevazioni.
Tabella 72 - QUALITA’ DEI SERVIZI/ INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION
Indicatore

Descrizione

Soddisfazione
servizio
Anagrafe

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

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
Municipale
Soddisfazione
servizio
Prolungamento
estivo nidi e

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
Voto medio

2014

2015

2016

2017

2018

2019

8,7

Voto medio
8,2

8,5

Voto medio
8

7,9

8,1

8,2

Voto medio
7,3

Voto medio
8,5

8,7

Voto medio
6,6

6,6

Voto medio
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scuole
dell'infanzia
Soddisfazione
servizio Scuole
infanzia
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
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Voto medio di
soddisfazione
complessiva al
servizio
Voto medio di
soddisfazione
complessiva al
servizio
Voto medio di
soddisfazione
complessiva al
servizio

Voto medio

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

Voto medio

Voto medio di
soddisfazione
complessiva al
servizio

Voto medio

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

Voto medio

8,2

8,5

Voto medio
9

Voto medio
9,1

8,8

9

9,2

8,7

8,5

8,7

8,6

8,5

8,6

Voto medio

Voto medio
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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) 2020”, approvato dal Consiglio dei ministri il 24 aprile 2020, e il Documento di Economia e Finanza
Regionale (DEFR) 2021 approvato dalla Giunta Regionale con la deliberazione 788 del 29/6/2020.
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; il DEFR 2021 dà avvio alla
programmazione economica e finanziaria dell’undicesima Legislatura della Regione Emilia-Romagna.
Come indicato nella presentazione del DEF 2020 l’eccezionalità della crisi pandemica da Coronavirus (COVID-19)
e gli straordinari impegni di finanza pubblica – derivanti dalle misure di contenimento e cura e dalle misure per
far fronte alla forte contrazione dell’economia – hanno fatto sì che il DEF 2020 sia più essenziale rispetto ai
precedenti. Gli scenari di previsione della finanza pubblica, in linea con gli altri paesi dell’Unione Europea, sono
limitati al periodo 2020-2021 e viene posticipata la presentazione del Programma Nazionale di Riforma.
Prima fra le nazioni europee ad essere stata investita dalla crisi, l’Italia ha aperto la strada sia alla definizione di
politiche di contrasto e di distanziamento sociale, che alla messa in campo di misure economiche di sostegno,
sempre più necessarie per far fronte alle chiusure delle attività economiche non considerate essenziali.
La marcata revisione dello scenario macroeconomico in confronto a quello che si andava delineando porta la
previsione del PIL per l’anno in corso ad una contrazione pari a 8,0 punti percentuali, con un indebitamento netto
delle Amministrazioni pubbliche al 10,4% del PIL. Per il 2021, il DEF prevede un rimbalzo consistente
dell’economia italiana con il PIL in crescita del 4,7%.
In ambito europeo il 20 marzo 2020 la Commissione europea ha disposto l’applicazione della cosiddetta general
escape clause per l’anno in corso, al fine di assicurare agli Stati membri il necessario spazio di manovra fiscale,
nell’ambito del proprio bilancio, per il sostenimento delle spese sanitarie necessarie ad affrontare l’emergenza
epidemiologica e per contrastare gli effetti economici recessivi della diffusione del COVID-19. L’applicazione della
clausola consente agli Stati membri di deviare temporaneamente dal percorso di aggiustamento verso l’OMT, a
condizione che non venga compromessa la sostenibilità fiscale nel medio periodo.
Sentita la Commissione europea, il Governo ha richiesto l’autorizzazione al Parlamento al ricorso
all’indebitamento per l’anno 2020 di 55 miliardi di euro, 24,85 miliardi di euro nel 2021, 32,75 miliardi di euro
nel 2022, 33,05 miliardi nel 2023, 33,15 miliardi di euro nel 2024, 33,25 miliardi di euro dal 2025 al 2031 e 29,2
miliardi di euro dal 2032.
Attraverso le risorse aggiuntive rese disponibili con lo scostamento il Governo ha realizzato interventi per
aumentare il finanziamento e il potenziamento del sistema sanitario nazionale, delle forze dell’ordine, del
sistema di protezione civile e delle altre amministrazioni pubbliche che sono chiamate a dare una efficace
risposta alla situazione emergenziale.
Sono, inoltre, state potenziate misure per il sistema delle garanzie a favore degli operatori economici pubblici e
privati, la tutela del lavoro, con particolare riguardo alla sicurezza e alla garanzia della salute dei lavoratori, il
sostegno ai settori produttivi maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria, anche attraverso un utilizzo
adeguato della leva fiscale ed evitando politiche restrittive, e per il rafforzamento degli strumenti di protezione
sociale.
Nel DEF 2020 si indica che il contrasto all’evasione fiscale e la tassazione ambientale, unitamente ad una riforma
del sistema fiscale improntata alla semplificazione e all’equità e ad una revisione e riqualificazione della spesa
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pubblica, saranno i pilastri della strategia di miglioramento dei saldi di bilancio e di riduzione del rapporto
debito/PIL nel prossimo decennio.
Nel 2019 l’economia mondiale è cresciuta a tassi moderati a causa delle preoccupazioni relative alle relazioni
commerciali e ai fattori geopolitici. In apertura del 2020 le prospettive per lo scenario internazionale apparivano
in graduale miglioramento. Su tale scenario si è innestata l’emergenza sanitaria legata alla pandemia del Covid19 iniziata nella provincia cinese dell'Hubei. La rapida diffusione a livello globale e le misure di contenimento
attuate si sono riversate con altrettanta velocità sull’attività economica globale. Il FMI stima una riduzione del
PIL mondiale del 3 per cento nel 2020. Le misure sia di politica monetaria che di natura fiscale adottate e in via
di adozione su scala globale potrebbero contenere la durata e l’entità del calo dell’attività. In tale contesto, nel
2019 l’economia italiana è cresciuta dello 0,3 per cento, in rallentamento rispetto all’anno precedente ma a un
tasso di crescita lievemente superiore alle ultime stime contenute nella NADEF 2019 di settembre. Le statistiche
quantitative e le indagini congiunturali per i primi due mesi dell’anno sono risultate moderatamente positive.
Tuttavia, con la diffusione dell’emergenza sanitaria, a partire dal mese di marzo, tutti gli indicatori disponibili
sono peggiorati. Nel mese di aprile gli economisti del Fondo Monetario Internazionale (FMI) prevedevano una
decrescita del PIL mondiale nel 2020 di 3 punti percentuali, e questo nell’ipotesi in cui l’emergenza sanitaria si
fosse attenuata nel giro di poche settimane, e comunque esaurita entro il primo semestre 2020. La Commissione
Europea (CE), nel mese di maggio, prevedeva una decrescita leggermente superiore, pari a 3,5 punti percentuali.
A fine giugno il FMI ha formulato previsioni più pessimiste, secondo cui il calo del PIL a livello mondiale potrebbe
sfiorare il 5%. Anche l’Ocse ha formulato nel mese di giugno previsioni molto più pessimistiche di quelle
precedenti. In particolare, l’OCSE presenta due scenari, che ritiene abbiano le stesse probabilità di verificarsi:
‘single hit’ (ovvero con una sola ondata pandemica) e ‘double hit’ (ovvero con una seconda ondata pandemica
entro la fine dell’anno). Ovviamente in quest’ultimo caso il calo del PIL sarebbe maggiore. Le stime sul futuro
andamento degli indicatori macroeconomici sono sottoposte a margini di errori sconosciuti nel passato: è per
questo che le principali organizzazioni internazionali si limitano a fornire le previsioni solo relativamente al 2020
e 2021. Nello scenario tendenziale del DEF 2020 si stima che l’economia registrerà una caduta del PIL reale di
otto punti percentuali in termini grezzi. Per il 2021 si prospetta un parziale recupero del PIL reale pari a +4,7 per
cento.
Di seguito si riportano alcuni indicatori di finanza pubblica, espressi in percentuale del PIL, riportati nel DEF 2020
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 73 - DATI PRINCIPALI DEL DEF – QUADRO TENDENZIALE

Variazione del
saldo strutturale
Indebitamento
netto (% sul PIL)
Debito (sul PIL)
Saldo primario
Interessi

2018

2019

2020

2021

-0,4

0,6

-1,7

0,6

-2,2

-1,6

-7,1

-4,2

134,8
1,5
-3,7

134,8
1,7
-3,4

151,8
-3,5
-3,6

147,5
-0,6
-3,6
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Tabella 74 - DATI PRINCIPALI DEL DEF – QUADRO PROGRAMMATICO

2018

2019

2020

2021

Variazione del saldo strutturale

-0,1

0,3

-0,1

0,2

Indebitamento netto (% sul PIL)

-2,2

-2,2

-2,2

-1,8

Debito (sul PIL)

134,8

135,7

135,2

133,4

Saldo primario

1,5

1,3

1,1

1,3

Interessi

3,7

3,4

3,3

3,1

Tabella 75 - DATI PRINCIPALI DEL DEF – QUADRO CON NUOVE POLITICHE

2018

2019

2020

2021

Indebitamento netto (% sul PIL)

-2,2

-1,6

-10,4

-5,7

Debito (sul PIL)

134,8

134,8

155,7

152,7

Saldo primario

1,5

1,7

-6,8

-2

Interessi

-3,7

-3,4

-3,7

-3,7

Dalla nota sulla congiuntura di agosto 2020 pubblicata dall’Ufficio parlamentare di bilancio si evince che,
secondo gli indicatori anticipatori, a sette mesi circa dallo scoppio della pandemia, l’economia globale sembra
orientata verso un recupero ciclico; la ripresa appare tuttavia disomogenea, tra paesi dove la diffusione del virus
mostra una dinamica esponenziale e paesi che, superato da tempo il picco della pandemia, si confrontano con il
pericolo di una seconda ondata. Gli indici globali di fiducia dei direttori acquisti (PMI), dopo essere precipitati in
aprile molto al di sotto di quota 50 (spartiacque tra la zona di contrazione e quella di espansione dell’attività
produttiva), in maggio e giugno hanno iniziato a registrare un’inversione ciclica. Il prodotto interno lordo è
tornato a crescere in Cina già nel secondo trimestre, mentre negli Stati Uniti e nell’area dell’euro, dove l’epidemia
si è diffusa successivamente, il secondo trimestre è risultato il più pesante, con contrazioni congiunturali del PIL
rispettivamente del 9,5 e del 12,1 per cento. Nell’aggiornamento di giugno del World Economic Outlook, il Fondo
monetario internazionale (FMI) ha ulteriormente rivisto al ribasso le previsioni formulate in aprile, nelle quali
già delineava una recessione mondiale mai sperimentata in tempo di pace: nel complesso dell’economia
mondiale il prodotto fletterebbe del 4,9 per cento (1,9 punti percentuali in meno rispetto ad aprile); nelle
economie avanzate la contrazione sarebbe dell’8,0 per cento, mentre nei mercati emergenti risulterebbe del 3,0
per cento. Le previsioni sono ancora più pessimistiche sul commercio mondiale per il quale anticipano una
contrazione dell’11,9 per cento.
L’economia italiana crolla nel secondo trimestre, in linea con l’area dell’euro. Dopo un primo trimestre già in
decisa flessione (-5,4 per cento in termini congiunturali), il PIL del nostro paese, in base alla stima flash pubblicata
dall’Istat il 31 luglio, mostra una contrazione più che doppia nel secondo trimestre: -12,4 per cento in termini
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congiunturali; -17,4 rispetto al corrispondente periodo del 2019. Il calo risulta pressoché in linea con quello
dell’area dell’euro (-12,1 per cento; fig. 2), a fronte di una caduta più contenuta in Germania (-10,1 per cento) e
più forte in Francia (-13,8 per cento) e in Spagna (-18,5 per cento). In Italia la contrazione dell’attività economica
ha riflesso la perdita di produzione in tutti i maggiori settori. Dal lato della domanda, l’apporto negativo delle
esportazioni nette risulterebbe verosimilmente inferiore a quello della componente nazionale (al lordo delle
scorte). La variazione acquisita del PIL dell’Italia per il 2020 è pari a -14,3 per cento. La produzione industriale,
dopo due drastiche flessioni in marzo e aprile (rispettivamente del 20,5 e 28,4 per cento su base congiunturale),
con la riapertura post-lockdown a maggio ha decisamente invertito la tendenza (42,1 per cento rispetto ad
aprile), sebbene si attesti su livelli ancora inferiori di circa un quinto rispetto a quelli corrispondenti del 2019.
Analogamente, la produzione edile è più che raddoppiata a maggio (168,0 per cento in termini congiunturali),
ma resta inferiore di oltre un quinto rispetto allo stesso periodo del 2019. Il PMI del settore manifatturiero si è
collocato in luglio a quota 51,9 (da 47,5 di giugno), consolidando la fase di risalita dal minimo storico registrato
in aprile (31,1). Anche l’indice di fiducia dell’Istat del comparto manifatturiero è aumentato in luglio, per effetto
del miglioramento di tutte le componenti dell’indicatore sintetico, proseguendo il recupero iniziato il mese
precedente. La ripresa è disomogenea e presenta ancora molte incognite. Gli indicatori disponibili sembrano
confermare il recupero in atto, dopo i minimi toccati in aprile, sebbene in misura parziale e disomogenea tra i
settori. Il consumo di gas per usi industriali in giugno è cresciuto per il secondo mese consecutivo, ma resta
inferiore rispetto allo stesso mese del 2019 di quasi quindici punti percentuali, similmente ai consumi elettrici;
le immatricolazioni di autovetture, dopo essersi quasi annullate durante il lockdown, hanno recuperato in
maggio e giugno ma restano su livelli ancora lontani da quelli pre-pandemia (-23,1 per cento la variazione
tendenziale in giugno).Nel complesso il terzo trimestre dovrebbe segnare una svolta ciclica, ma non ancora
sufficiente a normalizzare l’attività economica sui valori precedenti la pandemia. Pesano l’incertezza di famiglie
e imprese e la cautela delle attese relative alle condizioni reddituali e di profitto, sebbene favorite dalle misure
di politica economica già avviate nonché da quelle in via di definizione.
Le previsioni macroeconomiche per l’economia italiana nel biennio 2020-21 aggiornano il quadro predisposto
dall’UPB in aprile in occasione dell’esercizio di validazione delle previsioni del DEF 2020. Per formularle si è
tenuto conto delle nuove variabili esogene internazionali e delle informazioni più recenti sulla fase ciclica, in
particolare sul PIL del secondo trimestre. Con riferimento alla politica di bilancio si includono le misure già
adottate con i DD.LL. 18, 23 e 34 del 2020 (tra cui la eliminazione delle clausole di salvaguardia sulle imposte
indirette) e si considera il più recente scostamento di bilancio autorizzato in Parlamento, sebbene non siano
stati ancora definiti i provvedimenti che lo utilizzeranno. Le stime per il 2020 si innestano sulla eccezionale
contrazione congiunturale del PIL nel secondo trimestre seguita alla battuta d’arresto dei primi tre mesi.
Secondo i modelli di previsione di breve periodo dell’UPB, l’attività economica tornerebbe a espandersi nella
seconda metà dell’anno, ma con tempi e intensità che restano fortemente incerti. Nel complesso si stima che
quest’anno il PIL diminuirebbe del 10,4 per cento (tab. 63); la recessione è stata decisamente attenuata dalla
politica di bilancio, che avrebbe sostenuto il PIL per circa 2,5 punti percentuali.
Nel 2021, l’attività economica risulterebbe in recupero, beneficiando soprattutto del trascinamento statistico
del secondo semestre di quest’anno; l’incremento del PIL, del 5,6 per cento, non sarebbe tuttavia sufficiente a
riportare i livelli produttivi su valori prossimi a quelli registrati prima dell’inizio della pandemia; il livello del
prodotto lordo sarebbe inferiore a quello del 2019 per circa cinque punti percentuali. Il quadro di previsione
sottende una ripresa graduale ma definitiva dell’attività economica, escludendo quindi l’eventualità di una
seconda ondata di contagi che renda necessari nuovi provvedimenti restrittivi alla mobilità. Si sconta inoltre la
piena efficacia delle misure espansive di politica economica e di quelle di politica monetaria nel contenere i
rendimenti del debito sovrano e sostenere la liquidità di imprese e il reddito disponibile delle famiglie.
L’eventuale venire meno di una di tali condizioni comporterebbe non trascurabili rischi al ribasso sullo scenario
previsivo. Indipendentemente dalle ipotesi adottate, lo scenario di medio termine appare circondato da
un’incertezza straordinariamente elevata, con rischi prevalentemente orientati al ribasso sia sul quadro
internazionale sia sugli equilibri finanziari. Non si può escludere un ulteriore indebolimento del contesto
internazionale connesso alla diffusione dei contagi in corso. Inoltre, anche quando il virus sarà controllato e
l’economia mondiale si riporterà su un sentiero di crescita stabile, eventuali sfasamenti tra le fasi cicliche dei
diversi paesi europei potrebbero interagire con la normalizzazione della politica economica, incidendo sui premi
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per il rischio sovrano richiesti alle economie per le quali il recupero è più lento. Se tale eventualità riguardasse
l’Italia, caratterizzata da uno stock di debito pubblico ulteriormente accresciuto dalla crisi, le tensioni finanziarie
potrebbero riflettersi in un repentino peggioramento delle attese di crescita. Dato il quadro economico
delineato e considerati gli interventi per contrastare l’emergenza, comprensivi dello scostamento richiesto dal
Governo con la Relazione al Parlamento di luglio, i conti pubblici peggioreranno notevolmente nell’anno in corso
per poi rientrare in parte nel 2021. L’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche dopo l’1,6 per cento
del PIL registrato nel 2019 si collocherebbe intorno al 13 per cento, per poi quasi dimezzarsi nel prossimo anno.
Il rapporto tra il debito pubblico e il PIL, dopo la stabilizzazione ottenuta nel 2019 al 134,8 per cento, dovrebbe
superare il 160 per cento nel 2020, per poi ridursi leggermente nel 2021 grazie al ritorno alla crescita del
prodotto, ma rimanendo comunque al di sopra del 160 per cento del PIL. Rischi al rialzo e al ribasso della
previsione di finanza pubblica appaiono ugualmente probabili: i primi legati all’andamento dell’economia –
come già evidenziato – e a talune operazioni finanziare, i secondi connessi con possibili risparmi rispetto a
quanto indicato nelle relazioni tecniche dei decreti già attuati, come nel caso delle minori anticipazioni richieste
dalle Amministrazioni locali per il pagamento dei debiti pregressi e del minore ricorso alla Cassa integrazione.
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.
Decreto Cura Italia
Il Decreto n. 18 del 17 marzo 2020, cosiddetto Cura Italia, agisce lungo quattro linee principali di intervento. In
primo luogo, sono state potenziate le risorse a disposizione del sistema sanitario per garantire personale,
strumenti e mezzi necessari per assistere le persone colpite dalla malattia e per la prevenzione, la mitigazione
e il contenimento dell’epidemia. In secondo luogo, sono state introdotte misure volte a proteggere i redditi e il
lavoro, per evitare l’aumento delle disuguaglianze e della disoccupazione. Gli ammortizzatori sociali esistenti,
quali la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria 14, il Fondo di Integrazione Salariale e la Cassa Integrazione
Guadagni in Deroga, sono stati estesi a tutte le imprese costrette a limitare o arrestare l’attività a causa del
Coronavirus, riducendo in toto o in parte l’orario di lavoro dei dipendenti. Inoltre, il decreto ha sospeso i
licenziamenti per motivi economici per la durata del periodo di emergenza. La terza linea di intervento è relativa
al sostegno alla liquidità delle imprese, messa a rischio dal crollo della domanda conseguente al blocco
dell’attività. Sono, inoltre, stati previsti interventi a favore delle famiglie che vedono ridursi i propri redditi e le
possibilità di lavoro. Sono, così, stati disposti rinvii di adempimenti fiscali da parte di lavoratori e imprese. La
quarta linea di intervento riguarda gli aiuti settoriali per i comparti più danneggiati, quali quello turisticoalberghiero, dei trasporti, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport e istruzione.
Decreto Liquidità
Il Decreto n. 23 del 8 aprile 2020, cosiddetto Decreto Liquidità, ha rafforzato le misure per il sostegno della
liquidità di famiglie e imprese. Il decreto assicura un’erogazione di credito all’economia per 400 miliardi, che si
sommano ai 350 soggetti a moratoria o garantiti dal Decreto Cura Italia. Il Decreto Liquidità prevede un ulteriore
rinvio di adempimenti fiscali da parte di lavoratori e imprese; il potenziamento delle garanzie concesse
attraverso la società SACE Simest del gruppo Cassa Depositi e Prestiti sui prestiti delle imprese colpite
dall’emergenza, a condizione che i finanziamenti siano destinati alle attività produttive localizzate in Italia; una
maggiore celerità dei pagamenti della PA verso i propri fornitori; l’estensione del golden power, ovvero dello
strumento che consente allo Stato di autorizzare preventivamente operazioni societarie in imprese operanti in
settori strategici per il sistema Paese, quali quello creditizio, assicurativo, acqua, energia, al fine di bloccare
scalate ostili.
Decreto Rilancio
Il Dlg n. 34 del 19 maggio 2020 ha previsto misure a sostegno del lavoro quali la proroga degli ammortizzatori
sociali e delle indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori, introdotti a seguito della sospensione o
riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica; l'incremento di specifiche
misure a sostegno della genitorialità; la semplificazione del contratto a termine; l'estensione del divieto di
licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo; la promozione del lavoro agile.
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Il provvedimento contiene un complesso e articolato sistema di misure fiscali, ulteriormente modificate e
arricchite durante l'esame in commissione.
In particolare, si prevede:
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

la proroga dei versamenti sospesi dai decreti legge in materia di emergenza (D.L. 9/2020, D.L. 18/2020
e D.L. 23/2020) e del versamento dei tributi e contributi sospesi in un'unica soluzione al 16 settembre
2020 ovvero in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa data (artt.126 e 127);
la riduzione al 5% dell'IVA sui dispositivi di protezione contro il COVID-19 (art.124); la definitiva
soppressione delle c.d. clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti IVA e accise (art.123);
la possibilità di cedere alcuni crediti di imposta, tra cui quello per le locazioni; nel corso dell'esame in
Commissione è stato precisato che la cessione di tale credito di imposta può essere effettuata anche nei
confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare
(art. 122);
la possibilità di usufruire di alcune detrazioni fiscali nella forma di crediti d'imposta o di sconti sul
corrispettivo (art. 121), Durante l'esame in Commissione, tra l'altro, è stato precisato che il credito di
imposta è di importo pari alla detrazione spettante e che può essere ceduto anche a istituti di credito e
gli altri intermediari finanziari;
un credito d'imposta per gli interventi di adeguamento alle prescrizioni sanitarie e di contenimento
contro la diffusione del virus COVID-19 in favore di esercenti attività in luoghi aperti al pubblico (art.
120), nonché un nuovo, più ampio credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro
(art.125);
il rafforzamento delle agevolazioni per alcuni interventi di efficienza energetica e misure antisismiche
sugli edifici, effettuati dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (cd. ecobonus, sismabonus, bonus
fotovoltaico e colonnine elettriche) (art. 119); nel corso dell'esame in Commissione l'agevolazione è
stata modificata ed estesa; in particolare, per le persone fisiche le agevolazioni per la riqualificazione
energetica degli edifici si applicano per gli interventi realizzati sulle seconde case (un'unica unità
immobiliare oltre all'abitazione principale);
la possibilità per gli enti territoriali di deliberare una riduzione fino al 20 per cento delle tariffe e delle
aliquote delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali, purché il soggetto obbligato al pagamento vi
provveda con autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente
bancario o postale, come previsto per effetto delle modifiche in Commissione (art. 118-ter).
la proroga al 31 dicembre 2020 del termine finale di efficacia del cd. superammortamento (art. 50); un
credito d'imposta, ai soggetti esercenti attività d'impresa che operano nell'industria del tessile e della
moda, del calzaturiero e della pelletteria (TMA), pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di
magazzino che eccede la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a
quello in corso al 10 marzo 2020, per effetto delle modifiche in commissione (art. 48-bis);
a seguito dell'esame in sede referente, l'incremento di 30 milioni nel 2020 delle risorse destinate al
credito d'imposta per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali, che per il medesimo anno
sono destinate anche alle spese sostenute per le manifestazioni disdette in ragione dell'emergenza
epidemiologica (art. 46-bis);
per effetto delle modifiche in Commissione, in presenza di un calo del fatturato, la possibilità di applicare
al concessionario del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori
automatici presso gli istituti scolastici e le amministrazioni pubbliche la procedura di revisione del piano
economico finanziario (art. 28-bis);
un credito d'imposta per l'ammontare del canone di locazione di immobili non abitativi, per i mesi di
marzo, aprile e maggio, per alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o
compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi. Per le strutture alberghiere e agrituristiche il credito d'imposta spetta indipendentemente
dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente (art. 28). Con le modifiche approvate
nel corso dell'esame in V Commissione alla Camera il credito d'imposta è esteso alle imprese di
commercio al dettaglio, a specifiche condizioni, e in alcuni casi è eliminato il vincolo della diminuzione
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del fatturato o dei corrispettivi. Nel corso dell'esame in Commissione è stato inoltre specificato che il
credito d'imposta può essere ceduto al locatore in luogo del pagamento della corrispondente parte del
canone, previo consenso del locatore;
l'esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata – pari al 40 per cento - dell'acconto
dell'IRAP 2020 per le imprese e i lavoratori autonomi con un volume di ricavi o compensi non superiore
a 250 milioni, fermo restando l'obbligo di versamento degli acconti 2019 (art. 24); in materia di accise,
tra l'altro, il differimento di adempimenti e la rimessione in termini per i versamenti (artt. da 129 a 132);
un insieme di disposizioni fiscali, introdotte in Commissione, relative a Campione d'Italia: si ampliano le
agevolazioni già concesse dalla legge di Bilancio 2020 e si sottopongono ad accisa, con aliquota
agevolata, il gasolio per riscaldamento e l'energia elettrica rispettivamente consumato e utilizzata a
Campione d'Italia (art. 129-bis);
il differimento al 2021 dell'efficacia della cd. plastic tax e della cd. sugar tax (art. 133);
la modifica della disciplina dell'IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 134) e
l'uniformazione dei termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine
del 31 luglio 2020 previsto per il bilancio di previsione dei comuni (art. 138);
la possibilità, introdotta in Commissione, per le cooperative agricole a mutualità prevalente e per i loro
consorzi di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al
31 dicembre 2018 (art. 136-bis);
la proroga al 1° gennaio 2021 dell'esclusione di sanzioni per i casi di mancata memorizzazione, omissione
della trasmissione, memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, qualora la
trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri sia effettuata entro il mese successivo
a quello dell'operazione; lo slittamento al 1° gennaio 2021 del termine di adeguamento dei registratori
telematici per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria (art.140);
il rinvio al 1° gennaio 2021 della cd. lotteria degli scontrini (art. 141); dell'avvio sperimentale della cd.
precompilata IVA (art. 142); dell'integrazione dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche
inviate tramite il Sistema di Interscambio (art. 143);
la rimessione in termini dei pagamenti per cd. avvisi bonari in scadenza fino al 31 maggio 2020; tali
versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020 (art. 144);
la possibilità di effettuare i rimborsi fiscali senza l'applicazione della procedura di compensazione tra il
credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo (art. 145);
la possibilità di liquidare sotto forma di acconto l'indennità dovuta nel caso di immobili (strutture
alberghiere, ovvero altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità) requisiti a causa
dell'emergenza sanitaria Covid-19 (art. 146);
l'elevazione a un milione di euro del limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili
tramite modello F24 per anno solare (art. 147);
le modifiche al procedimento di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA per i periodi
di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 e lo spostamento dei termini per l'approvazione degli
indici e la loro eventuale integrazione rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile (art. 148);
la proroga al 16 settembre 2020 dei termini per alcuni versamenti fiscali che scadono tra il 9 marzo e il
31 maggio 2020, tra cui le somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, mediazioni,
conciliazioni, recupero dei crediti di imposta e avvisi di liquidazione, nonché le rate relative alle
definizioni agevolate disciplinate dal cd. decreto fiscale 2019 (art. 149);
la disciplina della ripetizione di indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni, ai sensi della quale le
somme indebitamente erogate al lavoratore o al pensionato devono essere restituite al sostituto
d'imposta al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione (art. 150);
la proroga al 31 gennaio 2021 del termine per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti
di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero
dell'esercizio dell'attività medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali (art. 151);
la sospensione, nel periodo intercorrente tra il 19 maggio e il 31 agosto 2020, degli obblighi di
accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente di riscossione e dai
concessionari della riscossione delle entrate locali (come precisato in sede referente) sulle somme
dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati (art. 152);
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la sospensione dell'obbligo, previsto per le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente
partecipazione pubblica, di verificare se il beneficiario risulti inadempiente al versamento di una o più
cartelle di pagamento prima di effettuare un pagamento superiore a 5.000 euro (art. 153); la proroga
dal 31 maggio al 31 agosto 2020 della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati
all'agente della riscossione disposta dall'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cd. Cura Italia). Si
consente inoltre di versare le rate di alcuni istituti agevolativi, tra cui la "rottamazione-ter" e il "saldo e
stralcio", in scadenza nell'anno 2020, entro il 10 dicembre 2020 e si amplia la possibilità di chiedere
dilazioni (art. 154);
il differimento del termine per l'emissione e la notifica di atti di accertamento, di contestazione, di
irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione,
per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020; essi vengono emessi
entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021;
la proroga di un anno dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative
a una serie di dichiarazioni (art. 157);
una disposizione interpretativa che rende cumulabile la sospensione dei termini processuali prevista dal
decreto-legge 18 del 2020 con la sospensione del termine di impugnazione nel caso di accertamento
con adesione (art. 158); l'ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del 730 dipendenti
senza sostituto, al fine di garantire i conguagli derivanti dalla dichiarazione dei redditi presentata
mediante modello 730 (art. 159);
la proroga per la contestazione delle sanzioni tributarie nei confronti dei soggetti che non abbiano
dichiarato al catasto edilizio urbano i fabbricati iscritti nel catasto dei terreni ubicati nei Comuni colpiti
dal sisma del Centro Italia del 2016 e del 2017 (art. 160);
la proroga del pagamento dei diritti doganali in scadenza tra il 1° maggio (data in cui cessano gli effetti
dell'art.92 del D.L. n.18 del 2020) e il 31 luglio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per
alcune categorie produttive, titolari del conto di debito doganale, che si trovino in gravi difficoltà di
carattere economico o sociale (art. 161);
la modifica della rateizzazione del debito di accisa per il titolare di deposito fiscale, richiedendo che per
accedere alla dilazione il titolare sia in difficoltà economiche documentate e riscontrabili e che il numero
delle rate sia modulato in funzione del completo e tempestivo versamento del debito di imposta (art.
162);
la proroga al 31 ottobre 2020 del pagamento dell'accisa sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione
senza combustione, nonché dell'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti
accessori ai tabacchi da fumo, dovute per i mesi di aprile e maggio 2020 (art. 163); l'incremento di otto
milioni di euro delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, introdotto in sede referente (art. 163-bis);
la possibilità per il Ministero della Difesa di alienare anche "in blocco" unità immobiliari libere e presenti
in singoli fabbricati o comprensori e la modifica, prevista in sede referente, della disciplina di deroga al
divieto per le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici di
acquistare gli immobili pubblici oggetto di riordino, gestione e valorizzazione (art.164); la concessione
di un credito, per il periodo d'imposta 2020 e utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per i
pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale, in favore di nuclei familiari con ISEE non
superiore a 40.000 euro (art. 176);
l'abolizione della prima rata IMU per i possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi,
lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli
della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività. Nel
corso dell'esame in Commissione l'agevolazione è stata estesa agli immobili in uso da parte di imprese
esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni
(art.177);
alcune modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco o soggiorno e
l'istituzione di un Fondo, per l'anno 2020, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata
riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno (art.180);
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l'esonero - dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 – per gli esercizi di ristorazione ovvero per la
somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap) e l'istituzione di un fondo per il ristoro dei comuni a fronte
della diminuzione delle relative entrate; nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto
l'esonero per TOSAP dovuta per occupazioni temporanee, a specifiche condizioni, e del relativo canone
ove istituito (art.181);
per mitigare gli effetti subiti dal settore cinematografico e audiovisivo a seguito dell'emergenza sanitaria
da COVID-19, la possibilità di prevedere, per il 2020, una maggiore flessibilità nella ripartizione delle
risorse destinate ai crediti di imposta in tale settore, anche in deroga alle percentuali previste a regime
(art. 183, co. 7);
il rafforzamento del regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari,
in particolare con l'elevazione dell'importo massimo dell'investimento ammesso al credito dal 30 al 50%,
con un tetto di spesa di 60 milioni (art. 186);
l'introduzione, per l'anno 2020, un regime straordinario di forfettizzazione delle rese di giornali
quotidiani e periodici, ai fini IVA, che ne consente la riduzione del 95% (invece dell'80% previsto in via
ordinaria) (art. 187);
un credito d'imposta, in via straordinaria per l'anno 2020, per le spese sostenute per l'acquisto, nel 2019,
della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici (art. 188);
un credito d'imposta, per il 2020, in favore di alcune imprese editrici di quotidiani e di periodici pari al
30% della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga
per le testate edite in formato digitale (art. 190);
la possibilità, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e le
associazioni sportive, di sospendere fino al 30 giugno 2020 il versamento dei canoni di locazione e
concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I canoni
possono essere versati in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 ovvero rateizzati fino a un massimo
di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Inoltre, è consentita la revisione dei
rapporti concessori o di gestione degli impianti sportivi pubblici in scadenza entro il 30 luglio 2023,
mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente
pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto (art. 216);
la maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo
destinato alle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno (art. 244) che è stata estesa, in sede
referente, alle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016-2017.

Ulteriori misure sono previste a sostegno delle imprese, della sanità e della protezione civile.
In tema di politiche sociali il decreto-legge, oltre all'introduzione del Reddito di emergenza, quale nuova misura
di sostegno straordinario al reddito, dispone alcuni incrementi di fondi e di servizi di natura assistenziale. In
particolare, viene incrementata di 100 milioni di euro per il 2020 la seconda sezione del Fondo per il Terzo
settore, a valere sulla copertura disposta al comma 7 dell'articolo 265, con la finalità di sostenere ulteriormente
gli interventi delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del
Terzo Settore a causa delle emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia COVID-19 (art. 67);
vengono inseriti (art. 67-bis) fra i soggetti beneficiari delle assunzioni obbligatorie coloro che, al compimento
della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria
(c.d. care leavers); viene istituito il Reddito di emergenza (Rem), un sostegno straordinario al reddito rivolto ai
nuclei familiari in condizione di necessità economica che, nel periodo emergenziale da COVID-19, non hanno
avuto accesso alle altre misure di sostegno previste dal Decreto Cura Italia. Le domande di accesso al Rem
devono essere presentate entro il mese di luglio 2020. Il beneficio è corrisposto in due quote (ovvero può essere
erogato per due volte); l'importo di ciascuna quota è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità
del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili gravi o non autosufficienti (in questo ultimo caso
fino a 840 euro). Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari residenti in Italia se in possesso dei seguenti requisiti:
- un reddito familiare nel mese di aprile 2020 inferiore al beneficio Rem;
- un valore ISEE inferiore a 15.000 euro;
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un valore del patrimonio mobiliare familiare riferito al 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000,
accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro.
Il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente
disabile o non autosufficiente.
Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di:
- titolari di pensioni dirette o indirette, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- titolari di rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla quota Rem;
- percettori di Reddito di cittadinanza
-

Il Rem è riconosciuto ed erogato dall'INPS previa richiesta tramite modello di domanda predisposto e presentato
secondo le modalità stabilite dall'Istituto. Vengono anche introdotte disposizioni che ai fini del riconoscimento
del Rem, sono dirette a semplificare le procedure di accertamento della residenza per i soggetti che, occupando
abusivamente un immobile senza titolo, intendono presentare domanda per l'accesso al Rem medesimo, in
presenza di minori, soggetti malati gravi, disabili e soggetti in difficoltà economica. L'autorizzazione di spesa per
l'erogazione del Rem è pari a 971,3 milioni di euro per il 2020, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Fondo per il Reddito di emergenza".
L'INPS provvede al monitoraggio della misura. In caso di scostamenti dal limite di spesa autorizzato, non sono
adottati altri provvedimenti concessori.
Per gli oneri connessi alla stipula della convenzione con i centri di assistenza fiscale per la presentazione della
richiesta del Rem è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro (art. 82).
Viene previsto un alleggerimento degli obblighi di rendicontazione necessari affinché gli enti territoriali
ottengano la quota loro spettante del riparto 2020 di alcuni dei Fondi statali deputati al finanziamento delle
politiche sociali. Inoltre, sempre ai fini delle rendicontazioni dei Fondi sociali, con riferimento alle spese
sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere specifiche spese legate
all'emergenza COVID-19 (finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di
protezione e all'adattamento degli spazi), anche a valere su risorse finanziarie relative alle annualità precedenti.
Vengono poi dettate disposizioni per garantire la continuità dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari
anche in situazione di emergenza (art. 89. Nell'ottica di rafforzare i servizi e i progetti di supporto alla
domiciliarità per le persone disabili e non autosufficienti, e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura,
viene incrementato di 90 milioni di euro il Fondo per le non autosufficienze, finalizzando 20 milioni alla
realizzazione di progetti per la vita indipendente. Per le stesse finalità, e nell'ottica di rafforzare tali interventi
anche attraverso la realizzazione di soluzioni alloggiative innovative, il Fondo Dopo di Noi è incrementato di
ulteriori 20 milioni di euro. Inoltre, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, viene
istituito il "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità", nel limite di spesa di
40 milioni per il 2020, da trasferire da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Le risorse del Fondo sono indirizzate al riconoscimento di indennità agli enti gestori delle strutture
semiresidenziali per persone disabili, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, hanno dovuto
affrontare oneri non previsti per l'adozione di sistemi di protezione individuale del personale e degli utenti. La
definizione dei criteri di priorità e delle modalità di attribuzione dell'indennità è demandata a uno o più decreti
del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
È stata inoltre introdotta in via sperimentale per il 2020, una misura diretta a rimuovere gli ostacoli che
impediscono la piena inclusione delle persone con disabilità nello svolgimento di attività sportive amatoriali. A
tal fine, nei limiti di spesa di 5 milioni di euro, che vanno ad incrementare il Fondo sanitario nazionale, il Ssn
provvede ad erogare, a persone con disabilità fisiche, ausili, ortesi e protesi degli arti inferiore e superiori a
tecnologia avanzata. I tetti di spesa per ogni singola regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per
l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e
nazionale sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (art. 104).
Viene incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo per le politiche della famiglia allo scopo di
destinare una quota di risorse ai Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei
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centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante
il periodo estivo, per i minori di età compresa tra 0 ed i 16 anni, nonché allo scopo di contrastare con iniziative
mirate la povertà educativa. I criteri per il riparto della quota di risorse sono stabiliti con decreto del Ministro
con delega per le politiche familiari, previa intesa in sede di Conferenza unificata (art.105).
È integrato, con 3 milioni di euro, il "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità". Le risorse
incrementali sono finalizzate a contenere i gravi effetti economici derivanti dal COVID-19 sulle donne in
condizione di maggiore vulnerabilità e a favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e
di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. Le risorse stanziate, pari a 3 milioni
di euro, sono ripartite con criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 105-bis).
Viene modificata la disciplina già vigente introdotta a seguito della conversione del D. L.. 18/2020, riguardante i
servizi delle pubbliche amministrazioni, in considerazione dei provvedimenti di sospensione di alcuni servizi,
laddove disposta con ordinanze regionali o altri atti, relativamente a prestazioni in forme individuali domiciliari
o a distanza, ovvero negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi a carattere educativo, scolastico,
sociosanitario e socioassistenziale, senza ricreare aggregazione, mediante personale dipendente da soggetti
privati. Le priorità di tali prestazioni sono individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni
con gli enti gestori privati e vengono retribuite con importi già dovuti per l'erogazione del servizio standard, cui
si sommano quote soggette alla verifica del mantenimento delle strutture che attualmente hanno sospeso
l'attività e quote eventualmente riconosciute a copertura delle spese residue incomprimibili. In relazione alle
ore non lavorate, sono riconosciuti i trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in
deroga (art.109).
Per quanto concerne la scuola, gli interventi sono rivolti, anzitutto, oltre che a garantire lo svolgimento in
sicurezza degli esami di Stato dell'a.s. 2019/2020, ad accelerare la realizzazione di interventi di edilizia scolastica
durante la sospensione delle attività didattiche, a garantire l'avvio e lo svolgimento in sicurezza dell'a.s.
2020/2021, a sostenere le scuole paritarie, nonché il sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6
anni. A tale tipologia di interventi, specificamente collegati all'emergenza in atto, se ne affiancano altri a
carattere più generale.
In particolare:
al fine di contenere, nelle scuole statali, il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'a. s. 2020/2021, si
istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione il Fondo per l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, con uno stanziamento, a seguito dell'esame in V Commissione e del rinvio alla stessa, di € 377,6 mln
nel 2020 ed € 600 mln nel 2021 (art. 235). Sempre a seguito dell'esame in V Commissione, è stato previsto che,
a valere su tali risorse, si provvede, in particolare, a derogare, nei soli casi necessari, al numero minimo e
massimo di alunni per classe, e ad attivare ulteriori posti di incarichi temporanei di personale docente e ATA a
tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni e fino al termine delle stesse (art. 231-bis).
Al contempo, per interventi volti a garantire nelle stesse scuole statali lo svolgimento dell'a. s. 2020/2021 in
condizioni di sicurezza e in modo adeguato alla situazione epidemiologica, per il 2020 si incrementa il Fondo per
il funzionamento di € 331 mln. Le risorse devono essere destinate, tra l'altro, a:
• acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la didattica a distanza e per
l'assistenza medico-sanitaria e psicologica;
• acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti; interventi in
favore della didattica per gli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni
educativi speciali; acquisto e messa a disposizione di dispositivi digitali individuali e della necessaria
connettività di rete per la fruizione della didattica a distanza;
• acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi; adattamento degli spazi interni ed esterni
e delle loro dotazioni (art. 231, co. 1-5, 9, 10, 11 e 12);
per il 2020, si autorizza la spesa di € 39,23 mln da destinare alle scuole statali e paritarie per interventi volti a
garantire lo svolgimento degli esami di Stato dell'a.s. 2019/2020 in condizioni di sicurezza, assicurando interventi
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di pulizia degli ambienti scolastici e acquisto di dispositivi di protezione individuale (art. 231, co. 6, 7, 8, 10, 11 e
12).
Per le medesime finalità, a seguito dell'esame in V Commissione, si stanziano, sempre per il 2020:
• ulteriori € 2 mln da trasferire alla regione autonoma Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento
e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza (art.
131, co. 7-bis);
• si incrementa di € 15 mln il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a
6 anni, stabilendo modalità specifiche per la ripartizione delle risorse, al fine di assicurare tempestività
nell'erogazione delle stesse (art. 233, co. 1, 2 e 5);
• a seguito dell'esame in V Commissione, si autorizza la spesa di € 165 mln a favore dei soggetti che
gestiscono in via continuativa i servizi educativi per l'infanzia e delle scuole per l'infanzia non statali, e
una spesa complessiva di € 120 mln per le scuole primarie e secondarie paritarie, quale sostegno
economico a fronte della riduzione o del mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni da
parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza (art. 233, co. 3, 4 e 5);
• a seguito dell'esame in V Commissione, si autorizzano le scuole dell'infanzia e le scuole del primo ciclo
a sottoscrivere, nei mesi da settembre a dicembre 2020, contratti a tempo determinato fino al 31
dicembre 2020 e fino a un limite complessivo di 1.000 unità, con assistenti tecnici, al fine di assicurare
la funzionalità della strumentazione informatica, nonché il supporto all'utilizzo delle piattaforme
multimediali per la didattica (art. 230-bis, co. 1);
• a seguito dell'esame in V Commissione, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica in corso, di
favorire la piena ripresa dell'attività didattica in presenza e di assicurare la continuità occupazionale e
retributiva, si prevede la stipula di contratti aggiuntivi a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2020,
a completamento dell'orario di servizio nella sede di titolarità, con soggetti già assunti con contratti parttime all'esito della procedura selettiva finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato il personale
già dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole
(art. 230, co. 2-ter e 2-quater);
• a seguito dell'esame in V Commissione, si istituisce nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di € 20 mln per il 2020, le cui risorse sono
destinate ai comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di
fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria (art. 229, co. 2-bis);
• si prevede che le attività didattiche dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP),
nonché dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS),
sono svolte, a seguito dell'emergenza da COVID-19, con modalità a distanza. Per i medesimi percorsi, si
fanno altresì salve la validità dell'anno scolastico o formativo 2019/2020, anche qualora non si riesca ad
effettuare il numero minimo di ore previsto, nonché l'attribuzione delle risorse dei Fondi strutturali di
investimento europei, anche qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi delle
attività svolte (art. 91);
• a seguito dell'esame in V Commissione, modificando quanto previsto dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020), si
estende (da 12) a 18 mesi il periodo di validità dei voucher eventualmente emessi a seguito di
sospensione di viaggi e iniziative di istruzione. Inoltre, si estende la previsione di corresponsione del
rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher – oltre che ai casi in cui il
viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria
e della scuola secondaria di primo e secondo grado – anche ai soggiorni di studio degli studenti del
quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali di
mobilità studentesca previsti per gli a.s. 2019/2020 e 2020/2021 (art. 182, co. 3-bis, lett. a) e b);
• in materia di edilizia scolastica si introducono varie novità finalizzate, in particolare, a semplificare le
procedure di autorizzazione e di pagamento degli interventi, a garantire liquidità agli enti locali e alle
imprese impegnate nella realizzazione dei lavori, a velocizzare l'esecuzione di interventi durante il
periodo di sospensione delle attività didattiche, a incrementare di € 30 mln per il 2020 la sezione del
Fondo unico per l'edilizia scolastica destinata alle emergenze. Specifiche disposizioni riguardano gli
interventi finanziati con i c.d. "mutui BEI" e quelli connessi alla realizzazione di scuole innovative (art.
232).
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Inoltre:
• si dispone, modificando quanto previsto dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020), che le prestazioni in forme
individuali domiciliari o a distanza o rese, nel rispetto delle direttive sanitarie, negli stessi luoghi ove si
svolgono normalmente i servizi, che le pubbliche amministrazioni forniscono durante la sospensione dei
servizi educativi e scolastici (e, dunque, per quanto concerne gli alunni con disabilità, le prestazioni rese
dall'assistente all'autonomia e alla comunicazione) possono essere fornite anche su proposta degli enti
gestori di specifici progetti, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche
dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto (art. 109);
• per il 2020, si autorizza la spesa di € 10 mln per la realizzazione di un sistema informativo integrato per
il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica (art. 234);
• si dispone che il numero dei posti previsti nell'ambito del concorso ordinario e della procedura
straordinaria per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, di
recente banditi, è incrementato di complessivi 16.000 posti, equamente ripartiti fra le due procedure
(art. 230);
• a seguito dell'esame in V Commissione, si autorizza il Ministero dell'istruzione, nelle more dello
svolgimento del concorso per dirigenti tecnici previsto dal D.L. 126/2019 (L. 159/2019), a prorogare, al
massimo fino al 31 dicembre 2021, gli incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale per le
funzioni ispettive conferiti sulla base dello stesso D.L. Conseguentemente, si dispone che le assunzioni
dei dirigenti tecnici avvengono con decorrenza successiva alla scadenza degli incarichi temporanei (art.
230-bis, co. 2);
• a seguito dell'esame in V Commissione, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione
un Fondo, con uno stanziamento di € 13,1 mln per il 2020, volto ad evitare la ripetizione di somme già
erogate ai dirigenti scolastici negli a.s. 2017/2018 e 2018/2019 in conseguenza dell'ultrattività
riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'a.s. 2016/2017. In nessun caso possono essere
riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività (art. 230-bis, co. 3).
Per quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo, gli interventi proseguono nello sforzo di sostenere
le difficoltà derivate dalla sospensione, per un lungo periodo, degli eventi di carattere culturale e degli spettacoli
di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, nonché dalla chiusura, sempre per un lungo periodo,
dell'accesso a istituti e luoghi della cultura. Ciò, sia rafforzando alcuni strumenti introdotti dal D.L. 18/2020 (L.
27/2020), sia introducendo strumenti nuovi.
Per quanto concerne lo sport, gli interventi proseguono nello sforzo di sostenere le difficoltà derivanti dalla
sospensione, per un lungo periodo, degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché
di tutte le manifestazioni organizzate di carattere sportivo, e dalla chiusura, sempre per un lungo periodo, degli
impianti nei comprensori sciistici. A tal fine, in parte si rafforzano interventi già previsti dal D.L. 18/2020 (L.
7/2020), in parte si introducono nuove previsioni.
Per quanto riguarda il settore delle infrastrutture, le misure previste sono principalmente rivolte ad introdurre
semplificazioni in grado di accelerare gli interventi al fine di far fronte all'emergenza da COVID-19 e alla crisi
economica che ne è derivata e di favorire una maggiore ed immediata liquidità per le imprese operanti nel
settore.
In particolare, con riferimento alla disciplina in materia di contratti pubblici:
• si prevede l'esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori economici, fino al 31 dicembre 2020, dal
versamento della contribuzione dovuta all'ANAC, prevista dall'art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005
(art. 65);
• si prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività finalizzate ad
accelerare la messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e
A25.dispongono interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24
e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017; il Commissario dura in carica fino al 31
dicembre 2025, assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle
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disposizioni in materia di contratti pubblici; si dispone altresì che il concessionario autostradale
prosegue nella gestione ordinaria dell'intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi, proponendo al
concedente l'atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico finanziario aggiornato con gli
eventuali interventi di propria competenza (art. 206);
si dispone che – nei casi di procedure di gara i cui bandi o avvisi siano già stati pubblicati alla data di
entrata in vigore del presente decreto nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi,
alla medesima data siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte ma non siano scaduti i relativi
termini e, in ogni caso, per le procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 avviate a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021 – l'importo dell'anticipazione
prevista dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) a favore
dell'appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti delle risorse stanziate per ogni
singolo intervento a disposizione della stazione appaltante (art. 207, comma 1); fuori dei casi previsti
dal comma 1, l'anticipazione del prezzo, sempre nel limite massimo del 30 per cento, può essere
riconosciuta anche a favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un'anticipazione
contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di
anticipazione (art. 207, co. 2);
si autorizzano gli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (cd. SAL), per
interventi di edilizia scolastica, anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di
appalto (art. 232, co. 4).

Sempre in relazione al settore dei contratti pubblici:
•

•

si incrementa per l'anno 2020 di 40 milioni di euro la dotazione del Fondo salva-opere istituito dall'art.
47 del D.L. 34/2019, al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i
lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del contagio da COVID-19 (art. 201, comma
1); per le medesime finalità, si prevede che l'erogazione delle risorse del Fondo salva-opere in favore dei
sub-appaltatori, sub-affidatari e i sub-fornitori, che hanno trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice
ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito entro la data del
24 gennaio 2020, è effettuata per l'intera somma spettante ai sensi del comma 1-quinquies del citato
art.47 (ossia per il 70 per cento del credito insoddisfatto), con esclusione dei controlli di regolarità
contributiva e fiscale (art. 201, co. 2);
si prevede una autorizzazione di spesa di 345.000 euro per l'anno 2020 al fine di assicurare la continuità
dei sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dei Provveditorati interregionali alle opere
pubbliche, salvaguardando al contempo la salute dei dipendenti attraverso l'utilizzo di appositi
dispositivi di protezione (art. 209, co. 2).

Con riferimento alla disciplina in materia edilizia, si prevede la possibilità di eseguire le opere edilizie,
strettamente necessarie a perseguire le finalità per il riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19, in
deroga alle disposizioni previste dal Testo unico dell'edilizia (D.P.R. n. 380/2001), delle leggi regionali, dei piani
regolatori e dei regolamenti edilizi locali; per le medesime opere edilizie, si introduce altresì, fino al termine
dello stato di emergenza, una deroga agli obblighi in materia di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. n.
151/2011 (art. 2, co. 13).
Con riferimento agli interventi di messa in sicurezza del territorio:
•

si dispone la proroga, per l'anno 2020, dei termini per l'utilizzo dei finanziamenti autorizzati – dall'art.
30, comma 14-ter, del D.L. 34/2019 – in favore dei comuni con meno di 1.000 abitanti per il
potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio
comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività (art. 123);
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con una modifica introdotta nel corso dell'esame in V Commissione, si differisce dal 30 giugno 2020 al
31 ottobre 2020 il termine entro il quale deve avvenire l'inizio dei lavori da parte dei comuni beneficiari
di contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (art. 119-bis);

Con riferimento al trasporto pubblico locale:
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

viene istituito un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020, per compensare gli
operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale passeggeri oggetto di obbligo di servizio
pubblico, degli effetti negativi in termini di riduzione dei ricavi a seguito dell'epidemia del Covid-19 (art.
200 co. 1 e 2);
si prevede poi la corresponsione dell'anticipo alle regioni a statuto ordinario, in un'unica rata entro il 30
giugno 2020, dell'80% del Fondo nazionale TPL e l'applicazione anche per il 2020 degli attuali criteri di
riparto del Fondo (art. 200, co. 4 e 5);
si dispone l'anticipazione alle regioni e province autonome delle risorse per i contratti collettivi di
trasporto pubblico locale, a decorrere dal 2019 nonché per gli anni 2014-2018 (art. 200, commi 5- bis 5quater);
si dispone un anticipo di cassa per le imprese affidatarie dei contratti di servizio TPL pari ad un importo
non inferiore all'80% dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020 (art. 200, co.6);
viene consentito fino al 30 giugno 2021, di destinare ai servizi di linea per trasporto di persone anche le
autovetture destinate ad uso Taxi e noleggio con conducente (NCC) (art. 200, co. 6-bis);
viene introdotto un Fondo di 5 milioni di euro volto a finanziare l'erogazione a cura dei comuni di un
"buono viaggio" per la fruizione dei servizi di taxi e noleggio con conducente da assegnare alle persone
in condizioni di bisogno anche a seguito dell'emergenza Covid-19 (art. 200-bis);
viene sospeso fino al 2024 l'obbligo per regioni, enti locali e gestori dei servizi di trasporto pubblico
passeggeri, di cofinanziare il rinnovo del parco mezzi e fino al 30 giugno 2021 l'obbligo di utilizzare mezzi
ad alimentazione alternativa. Si consente l'acquisto di autobus fino al 30 giugno 2021 utilizzando la
convenzione Consip Autobus 3 (art. 200, co. 7);
si consente fino al 30 giugno 2021, di utilizzare una quota delle risorse statali (massimo del 5%) destinate
al rinnovo del materiale rotabile automobilistico e ferroviario del trasporto pubblico locale e regionale,
per l'attrezzaggio dei relativi parchi finalizzato a contenere i rischi epidemiologici per i passeggeri ed il
personale viaggiante (art. 200, co. 8);
si prevede il ristoro degli abbonamenti ferroviari o di trasporto pubblico locali, ai pendolari per motivi
di lavoro o di studio che non abbiano potuto usufruirne durante il periodo interessato dalle limitazioni
per il contrasto al Covid-19 (art. 215);
sono previste specifiche risorse per il trasporto pubblico locale nel comune di Taranto (artt. 212 e 213);
si attribuiscono al comune di Venezia 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno
2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 per l'ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto
pubblico su acqua;
si prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno di 2020 nello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato ai comuni interessati per
ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa
dell'emergenza (articolo 229, comma 2-bis).

Per quanto riguarda la promozione della mobilità sostenibile:
•
•

viene incrementato il Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di 100 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per il 2021 (art. 44, comma 1);
nuovi contributi, attraverso un ulteriore incremento di 50 milioni di euro del Fondo per l'acquisto di
autoveicoli a basse emissioni, contributi per l'acquisto degli autoveicoli, elettrici ibridi, nonché di
autoveicoli con qualsiasi alimentazione, con emissioni superiori a 60 g/Km di Co2, purché di classe
almeno Euro 6, sia con che senza rottamazione, a condizione che in venditore pratichi un analogo
sconto, cumulabili, a talune condizioni, al vigente ecobonus per l'acquisto di veicoli ibridi ed elettrici. Si
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prevedono inoltre incentivi fiscali per il trasferimento di proprietà di veicoli usati di classe almeno Euro
6, con rottamazione di veicoli usati più inquinanti, fino ad Euro 3 (art. 44, commi 1-bis/1-novies);
viene istituito un buono mobilità (che copre il 60 per cento della spesa sostenuta per un ammontare
non superiore a 500 euro) che può essere utilizzato, dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per
l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione
prevalentemente elettrica come definiti dall'articolo 33-bis del D.L. n. 162 del 2019, ovvero per 'utilizzo
di forme di mobilità condivisa. Il buono, che può essere richiesto una sola volta, è destinato ai
maggiorenni residenti in città capoluogo (di regione o di provincia), in comuni con più di 50.000 abitanti
o in città metropolitane;
si modifica il regime del buono mobilità come originariamente previsto dall'articolo 2, comma 1 del
decreto-legge n. 111 del 2019 stabilendo che questo buono sia corrisposto solamente in relazione a
rottamazioni di autoveicoli e motoveicoli inquinanti effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 e si
estende all'acquisto, a fronte della citata rottamazione, nei tre anni successivi, non soltanto di
abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, di biciclette anche a pedalata assistita o per
l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale ma anche di veicoli per la mobilità personale
a propulsione prevalentemente elettrica come definiti dall'articolo 33-bis del D.L. n. 162 del 2019
(monopattini elettrici, hoverboard, segway, etc.);
viene modificato il regime del bonus per l'acquisto di veicoli a due, a tre ruote nonché di quadricicli
elettrici o ibridi, già vigente dall'anno 2019, e pari al 30% del prezzo fino a un massimo di 3.000 euro,
estendendone l'applicazione anche in mancanza della rottamazione di un analogo veicolo inquinante;
lo stesso bonus viene poi aumentato fino al 40% del prezzo di acquisto, con un massimo di 4.000 euro,
nelle ipotesi in cui venga invece rottamato un qualsiasi veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3. Si consente
infine che tali contributi siano riconosciuti anche a persone giuridiche, fino a un massimo di cinquecento
veicoli acquistati nel corso dell'anno, intestati al medesimo soggetto, anche se appartenenti a società
controllate;
si estende alla risistemazione delle piste ciclabili lo stanziamento di 20 milioni di euro già previsto art. 2,
comma 2, del citato D.L. n. 11 del 2019 per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la
messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale;
si incrementa di 70 milioni per il 2020 la dotazione del fondo denominato "Programma sperimentale
buono mobilità" (art. 229, co. 2);
si modifica il Codice della strada in materia di circolazione dei velocipedi introducendo la c.d. casa
avanzata e la definizione di corsia ciclabile (art. 229, co. 3);
si prevede che imprese o pubbliche amministrazioni con più di cento dipendenti in una singola unità
locale ed ubicate in zone urbane, provvedano, entro il 31 dicembre di ogni anno, a predisporre un piano
degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente al fine di limitare il ricorso a mezzi di
trasporto privato da parte del proprio personale e provvedano, a tal fine, alla nomina del mobility
manager (art. 229, co. 4);
si autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020, destinata alla concessione di un contributo in
favore dei residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia, che abbiano compiuto 18 anni di
età, per la sostituzione di motori entro o fuoribordo a due tempi con motori entro o fuoribordo elettrici
(il contributo è nel limite del 60% della somma spesa fino ad un massimo di 500 euro) (articolo 229,
comma 4-bis)

Decreto semplificazioni
Il Dlg 76/2020 semplificazioni introduce snellimenti e semplificazioni nelle procedure di affidamento degli
appalti e delle concessioni pubbliche e nella gestione dei procedimenti amministrativi al fine di garantire
tempestività ed efficacia dell’azione amministrativa.
Decreto agosto
Il DL agosto prevede un pacchetto di disposizioni che prolungano, integrandoli e modificandoli parzialmente, gli
interventi disposti in precedenza (misure a sostegno dell’occupazione e dei redditi), rifinanziano provvedimenti
per lo sviluppo e a favore degli Enti territoriali, stanziano maggiori risorse per scuola e sanità, prorogano al 2021Comune di Modena
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22 alcuni versamenti fiscali. Operazioni finanziarie riguardano l’intervento dello Stato nel capitale delle imprese
e sono previsti interventi a favore di alcuni settori produttivi, primo fra tutti quello turistico, particolarmente
colpiti dalla diffusione del COVID-19. L’impatto del decreto per il 2020 è pari a 24,9 miliardi (5,3 miliardi nel 2021
e a 0,8 nel 2022) in termini di indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, a 30,8 miliardi in termini di
fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche (5,8 miliardi nel 2021 e 0,7 nel 2022) e a 30,9 miliardi in termini di
saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato (6,9 miliardi nel 2021 e 1,2 nel 2022).I rapporto al PIL, il decreto
comporta un peggioramento dell’indebitamento netto dell’1,5 per cento nel 2020 e dello 0,3 nel 2021 (tab. 1).
Sommati agli importi già disposti con i decreti 18, 23 e 34 del 2020, gli interventi determinano un incremento
dell’indebitamento netto di 100,2 miliardi nel 2020, di 31,4 miliardi nel 2021 e di 35,5 miliardi nel 2022. Gli
interventi del decreto sono concentrati essenzialmente sul 2020; negli anni successivi, a un ridimensionamento
dell’impatto sulle uscite si accompagna un effetto positivo sulle entrate dovuto agli slittamenti dei versamenti
di talune imposte e contributi conseguenti alle sospensioni decise per l’anno in corso. Infatti, le maggiori uscite
nette calano progressivamente, passando da 16,9 miliardi di quest’anno a 9 miliardi del 2021 per poi scendere
ancora, a 3 miliardi, nel 2022; l’impatto sulle entrate nette, negativo per 8 miliardi nel 2020, diventa positivo nel
biennio successivo ammontando a 3,7 miliardi nel 2021 e a 2,2 miliardi nel 2022.
Di seguito alcune delle principali misure disposte con il decreto agosto.
Mercato del lavoro e integrazioni al reddito. – Il DL ripropone, con modifiche importanti, gli strumenti già
introdotti dai precedenti decreti 18/2020 e 34/2020. In particolare, il provvedimento prolunga la Cassa
integrazione (CIG) con causale COVID-19 per ulteriori 18 settimane (in due tranche di 9), proroga il divieto di
licenziamento e i trattamenti NASPI e DISCOLL, amplia la possibilità di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo
determinato in scadenza, introduce nuove indennità una-tantum per alcune tipologie di lavoratori non coperte
dalla CIG; infine, avvia forme di decontribuzione con l’obiettivo di incentivare nuove assunzioni o di ridurre il
costo del lavoro a carico del datore. La misura di maggiore rilievo è la riconferma della CIG con causale COVID19. Tutti i datori di lavoro non agricoli disporranno di altre 18 settimane per il periodo dal 13 luglio al 31 dicembre
2020. Le prime 9 sono totalmente gratuite; esaurite queste, l’accesso alle seconde 9 prevede il pagamento, da
parte delle imprese che hanno registrato una perdita di fatturato nel primo semestre 2020 rispetto al
corrispondente periodo del 2019 inferiore al 20 per cento, di un ticket di tiraggio – sinora non contemplato per
la causale COVID-19 – pari a una percentuale (9 o 18 per cento) della retribuzione globale spettante al lavoratore
per le ore di lavoro sospese. Eventuali periodi di CIG, già autorizzati per utilizzi dal 13 luglio in poi, sono accorpati
alla prima tranche delle nuove settimane ora disponibili.
Il DL 104/2020 presenta comunque due caratteristiche innovative sul piano degli interventi a sostegno
dell’occupazione rispetto ai precedenti decreti. In primo luogo, l’aumento di selettività con cui sono erogate le
nuove misure, grazie all’introduzione del ticket di tiraggio sulle nuove integrazioni con causale COVID-19 e alla
destinazione delle nuove indennità una tantum alle figure lavorative più precarie e ai professionisti che hanno
subito i danni maggiori in termini di caduta di fatturato. In secondo luogo, la comparsa, a fianco delle misure
volte a sostenere il reddito in caso di interruzione/sospensione dell’attività lavorativa (integrazioni e indennità)
e di regolazione (divieto di licenziamento), anche di interventi – gli sgravi contributivi – che mirano a stimolare
nuova occupazione e a premiare il mantenimento dei livelli degli organici e dell’attività produttiva. Sarà
importante monitorare attentamente gli effetti degli sgravi contribuivi, per trarre informazioni utili sugli
strumenti con cui continuare a dare sostegno all’economia nel 2021.
Imprese – Le misure per le imprese sono prevalentemente estensioni e rifinanziamenti di quelle adottate a
fronte dell’emergenza sanitaria nel periodo marzo-maggio 2020 (DL 18/2020, DL 23/2020 e DL 34/2020). In
generale, le misure adottate risultano sempre più mirate e selettive rispetto alle imprese e ai settori più colpiti
dalla crisi e possono essere raggruppate in base alle loro finalità prevalenti: rilancio e finanziamento delle
imprese, misure per la liquidità, esonero e sospensione del pagamento di contributi e imposte, sostegno ai costi
di impresa, interventi a favore di settori specifici (ristorazione, settore turistico-culturale, editoria, l’industria
automobilistica e trasporto. Il decreto prevede anche il prolungamento al 31 gennaio 2021 della moratoria
straordinaria sulle esposizioni debitorie delle microimprese e delle PMI senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica.
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Oltre ad interventi a sostegno della sanità si segnalano misure nel settore dell’istruzione o principalmente mirate
ad agevolare l’apertura dell’anno scolastico 2020-21 con la didattica in presenza. A questo fine, il decreto
prevede il rafforzamento del Fondo per l’emergenza epidemiologica (400 milioni per il 2020 e 600 milioni per il
2021). Inoltre, viene disposta una rimodulazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di incremento
dell’efficienza energetica delle scuole di Province e Città metropolitane previsti dalla legge di bilancio 2020 (con
un incremento di 125 milioni per il 2021, 400 per il 2022, 300 per il 2023 e per il 2024 e un azzeramento delle
risorse per gli anni successivi al 2029).
I nuovi finanziamenti del Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono indirizzati a diversi obiettivi,
ma soprattutto (363 milioni per il 2020 e 552 per il 2021, che si aggiungono ai 378 milioni per il 2020 e 600 per
il 2021 allocati dalla L. 77/2020) all’attivazione di incarichi a tempo determinato a personale docente e
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). La ripartizione tra gli Uffici scolastici regionali sarà attuata per il 50
per cento in base al numero degli alunni e per il 50 per cento, proporzionalmente, in base alle richieste avanzate
dagli stessi Uffici.
Enti territoriali. – Dal punto di vista quantitativo, gli interventi di maggior rilievo a favore degli Enti territoriali
sono finalizzati al ristoro della perdita di gettito determinata dall’emergenza COVID-19 e vanno ad integrare
quelli adottati con il DL 34/2020 (tab. 3), Sono previsti interventi, in futuro, per provvedere ad ulteriori
compensazioni (o alla restituzione di somme trasferite in eccesso) in base alle risultanze di consuntivo. Ciò si
rende necessario anche perché gli accordi sulla base dei quali sono state stabilite le risorse complessive e il
relativo riparto sono principalmente di natura politica, considerato che le analisi tecniche sono caratterizzate da
elevata incertezza sull’effettiva perdita di gettito così come desumibile dai dati infrannuali attualmente a
disposizione. Inoltre, questi provvedimenti sono in parte caratterizzati da una certa frammentazione dal
momento in cui vengono istituiti una serie di fondi specifici, per esempio quello sul ristoro dell’imposta di
soggiorno, che si affiancano a fondi più generali per ciascun comparto cui poteva essere assicurata capienza
sufficiente per permettere agli Enti territoriali di assicurare la continuità di fornitura di tutti i servizi di loro
competenza. Tale frammentazione di interventi potrebbe limitare la capacità di fornire un’azione unitaria di
sostegno a favore degli Enti territoriali. Un’altra serie di norme mira a incentivare la spesa per investimenti degli
Enti locali, perlopiù anticipando al periodo 2020-24 risorse che precedenti leggi di bilancio (principalmente
quella per il 2020) avevano stanziato a tal fine per gli anni dal 2030 in poi. Le risorse anticipate al periodo 202024 ammontano a circa 4,4 miliardi, cui si sommano nuove autorizzazioni di spesa per investimenti introdotte dal
decreto stesso per ulteriori 1,1 miliardi. In termini di indebitamento netto, secondo la relazione tecnica queste
misure avrebbero un impatto pari a circa 1,6 miliardi nel 2021 e 1,9 miliardi nel 2022

1.4.2 Indebitamento netto e debito pubblico
Il Dlg 18/2020 ha determinato un impatto di quasi 20 miliardi (pari a 1,2 punti percentuali di PIL)
sull’indebitamento netto. Il Dlg 23/2020 ha previsto un’iniezione di liquidità immediata nel sistema economico,
principalmente attraverso il rafforzamento delle garanzie pubbliche, senza effetti per l’indebitamento netto
della PA. Il deterioramento ciclico del saldo di bilancio derivante dal peggioramento del PIL nominale atteso nel
2020 rispetto alla previsione della NADEF di settembre 2019 ha comportato revisioni delle stime
dell’indebitamento netto: a legislazione vigente per il 2020 si è passati dal 2,2 per cento del PIL della NADEF al
7,1 per cento del PIL, un peggioramento di circa 5,5 punti percentuali rispetto al 2019. Nel 2021 il deficit scenderà
al 4,2 per cento del PIL. Il surplus primario, pari all’1,7 per cento del PIL nel 2019, verrà eroso fino a diventare
un deficit primario del -3,5 per cento nel 2020, e ritornerà ad un livello di -0,6 per cento nel 2021. Gli interessi
passivi sono previsti salire dal 3,4 per cento al 3,6 per cento del PIL nel 2020 e 2021.Le entrate tributarie a
legislazione vigente in rapporto al PIL scenderanno nel 2020, collocandosi al 28,7 per cento (vis-à-vis il 28,9 per
cento del 2019). Si prevede, quindi, un ridimensionamento del peso del gettito sul PIL rispetto alla previsione
della NADEF 2019, pari al 29,1 per cento. Nel 2021, il rapporto delle entrate tributarie sul PIL salirà al 29,9 per
cento. La previsione a legislazione vigente include l’aumento di IVA e accise, per circa 20 miliardi, residuale
rispetto alla sterilizzazione parziale operata dalla Legge di Bilancio 202020. Il rapporto gettito tributario/PIL
atteso nel 2021 risulta superiore della previsione della NADEF 2019 (29,3 per cento), suggerendo una certa
resilienza delle entrate tributarie alla crisi sanitaria ed economico-sociale in atto. Le imposte indirette,
scenderanno al 14,2 per cento del PIL nel 2020, ma saliranno al 15,6 per cento nel 2021; quelle dirette si
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manterranno costanti al 14,4 per cento del PIL nel 2020, scendendo al 14,2 per cento nel 2021. I contributi sociali
sono stimati calare del 5,2 per cento nel 2020 per effetto del deterioramento delle condizioni sul mercato del
lavoro, mentre nel 2021 è atteso un ritorno alla crescita del 3 per cento. La pressione fiscale salirà lievemente
nel 2020 al 42,5 per cento del PIL, e ulteriormente nel 2021 al 43,3 per cento del PIL. Al netto della misura
riguardante l’erogazione del beneficio degli 80 euro mensili, innalzato a 100 euro per i soggetti con reddito
complessivo lordo non superiore a 28.000 euro dal Decreto Legge n. 3 adottato a febbraio, la pressione fiscale
passerebbe dal 41,9 per cento del 2019 al 42,5 per cento nel 2021. Le previsioni a legislazione vigente collocano
la spesa totale primaria sul PIL al 51,2 per cento nel 2020 e al 48,7 per cento nel 2021. L’andamento segue
l’evoluzione della spesa corrente primaria, prevista aumentare al 47,2 del PIL nel 2020 e successivamente
tornare al 44,9 per cento del PIL nel 2021. I redditi da lavoro dipendente sono attesi raggiugere il 10,6 e il 10,3
per cento del PIL rispettivamente nel 2020 e nel 2021 con una crescita pari all’1,3 per cento nel2020 e al 3 per
cento nel 2021. La dinamica è correlata soprattutto all’ipotesi sui rinnovi contrattuali e, in parte, all’aumento
degli occupati della PA conseguente alle assunzioni in deroga. Le prestazioni sociali in denaro si confermano la
componente più dinamica della spesa corrente primaria, con una crescita del 6,9 per cento nel 2020. Il
rifinanziamento degli ammortizzatori sociali per contrastare gli effetti economico sociali della crisi si riflette in
una crescita dei sussidi di disoccupazione del 45,5per cento. All’interno delle prestazioni sociali in denaro, le
previsioni della spesa pensionistica scontano il sensibile aumento del numero di soggetti che accedono al
pensionamento anticipato in virtù dei cambiamenti legislativi introdotti negli anni passati, tra cui la c.d. ‘Quota
100’. La crescita delle prestazioni sociali monetarie subirà un rallentamento nel 2021, in cui la variazione annua
positiva sarà di soli 0,3 punti percentuali. Per gli investimenti fissi lordi si prevede dapprima una decelerazione
del ritmo di crescita annuale, dal 7,2 per cento del 2019 al 2,7 per cento nel 2020, cui seguirà una forte
accelerazione nel 2021, all’11,2 per cento. L’andamento è sostanzialmente allineato alle ultime previsioni
ufficiali della NADEF 2019.
Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2021
A seguire si riportano alcune analisi inserite nel DEFR 2021.
Lo scoppio dell’epidemia Covid-19 ha generato impatti sulle variabili macroeconomiche dell’economia regionale
che, secondo le previsioni, saranno di grande rilievo. Secondo le stime disponibili, infatti, il PIL Regione EmiliaRomagna nel 2020 dovrebbe subire un drastico calo rispetto al 2019. Prometeia, nel mese di aprile, stimava per
il PIL emiliano-romagnolo un calo di 11,1 miliardi di euro. Il PIL, in termini reali, passerebbe infatti da quasi 158,7
miliardi di euro nel 2019 a 147,6 miliardi di euro nel 2020, con un calo quindi del 7%4, anche se elaborazioni più
recenti, porterebbero a quantificare il calo del PIL regionale nell’ordine del 10,6%. Analizzando le componenti
del PIL, si rileva che la domanda interna registrerebbe, secondo le previsioni di Prometeia, un calo complessivo
del 5,7%. La contrazione più significativa riguarda gli investimenti, con un calo di oltre 4 miliardi di euro, pari a
una flessione di circa 13 punti percentuali. Anche i consumi finali delle famiglie sono previsti in diminuzione, in
una misura pari al 5%. Anche relativamente alle esportazioni ed importazioni, le stime per il 2020 sono molto
negative: per le esportazioni si prevede un calo di quasi il 10%, e per le importazioni un calo superiore all’8%. Gli
‘Scenari per le economie locali’ elaborati Prometeia (aprile 2020) per la Provincia di Modena prevedono nel 2020
una riduzione marcata del valore aggiunto del settore servizi (da 14 a 13,4 ml), con una lieve ripresa nel 2021;
consistente anche la riduzione per l’industria (da 9,3 ml nel 2019 a 8,1 ml nel 2020), più stabili gli andamenti per
le costruzioni e l’agricoltura.
Nel primo trimestre del 2020 il numero di persone occupate in Emilia-Romagna è pari a 2 milioni e 14 mila, con
una lieve flessione tendenziale (-0,1%) rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Alla tenuta
dell’occupazione hanno contribuito l’estensione della cassa integrazione guadagni e il blocco dei licenziamenti.
I disoccupati risultano 118 mila, in calo di oltre il 10%, e il tasso di disoccupazione scende al 5,5%, dal 6,1% del
primo trimestre del 2019. In leggera diminuzione anche il tasso di occupazione, che passa dal 69,9% al 69,6%,
mantenendosi al secondo posto in ambito nazionale dopo il Trentino-Alto Adige (70,4%). Nello stesso periodo,
si registra una diminuzione delle forze lavoro (-0,7%) ed un aumento degli inattivi, il cui tasso raggiunge il 26,2%
(+0,8 punti percentuali rispetto al primo trimestre 2019), pur restando il più basso tra le regioni italiane. Dalla
lettura congiunta di queste dinamiche, emergono i primi segnali degli effetti dell’emergenza COVID-19, che ha
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avuto inizio nel periodo considerato. La chiusura di molti settori produttivi, le limitazioni agli spostamenti e i
maggiori carichi di cura, derivanti dalle misure adottate per fronteggiare l’emergenza, hanno, infatti, reso
estremamente difficile sia la ricerca attiva di un lavoro sia la disponibilità ad iniziarne uno in tempi rapidi. Questo
ha influito sulla diminuzione delle persone in cerca di occupazione (che devono soddisfare entrambe le
condizioni) e sull’aumento degli inattivi (che non cercano lavoro e non sono disponibili a lavorare).
Nei primi cinque mesi del 2020, in Emilia-Romagna sono state autorizzate complessivamente 136,4 milioni di
ore di cassa integrazione guadagni: 102,6 milioni di ore di cassa integrazione ordinaria, 5,5 milioni di ore di
interventi straordinari e 28,4 milioni di ore di cassa integrazione in deroga.
Nemmeno nel 2010, durante la crisi economico finanziaria, è stato registrato un monte ore così elevato,
nell’intero anno furono, infatti, autorizzate 118,4 milioni di ore di cassa integrazione. Aprile è stato il mese
maggiormente interessato dalle misure di sostegno all’occupazione, a seguito dei provvedimenti emanati a
marzo, con il 58,4% del totale delle ore autorizzate. L’industria è il settore con il maggior numero di ore
complessive (87,8milioni), seguono il terziario (36 milioni) e le costruzioni (12,2 milioni).
Per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga, al 28 maggio 2020, la Regione Emilia-Romagna, per il tramite
dell’Agenzia regionale del lavoro, ha autorizzato e trasmesso all’INPS per il pagamento 43.512 domande, che si
riferiscono a 105.918 lavoratori, 34.722 unità produttive e 31,3 milioni di ore di lavoro.
Nel settore terziario si concentra la gran parte delle domande di cassa integrazione in deroga, ben il 95,9% di
lavoratori e il 96,0% di ore autorizzate. Nei primi cinque mesi del 2020, in Emilia-Romagna sono state autorizzate
complessivamente 136,4 milioni di ore di cassa integrazione guadagni: 102,6 milioni di ore di cassa integrazione
ordinaria, 5,5 milioni di ore di interventi straordinari e 28,4milioni di ore di cassa integrazione in deroga. Al 31
marzo 2020 le imprese attive in Emilia-Romagna risultano 396.581, con una diminuzione dello 0,9% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente che accentua il trend negativo in atto dal 2019 (con la sola eccezione del
2011). La base imprenditoriale regionale diminuisce di 3.450 imprese, il calo più elevato registrato negli ultimi
cinque anni.
La contrazione interessa tutti i macrosettori, in misura maggiore l’agricoltura (-2,3%) e l’industria (-1,6%) mentre
appare più lieve per le costruzioni (-0,3%) e i servizi (-0,6%). La modesta flessione dei servizi deriva dalla sintesi
del calo notevole delle imprese attive nel commercio all'ingrosso e al dettaglio e nella riparazione di autoveicoli
e motocicli (-2,3%) e della performance positiva degli altri settori del terziario (+0,5%). In particolare, gli
incrementi maggiori in termini assoluti si osservano nelle imprese dell’immobiliare (271 unità, +1,0%),
dell’aggregato del noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (265 unità, +2,1%) e delle attività
professionali, scientifiche e tecniche (153 unità, +0,9%).
I dati provvisori delle rilevazioni statistiche sul movimento turistico regionale evidenziano il forte impatto sul
settore delle misure di contenimento legate all’emergenza sanitaria. In Emilia-Romagna, il 2020 si è aperto con
un incremento del movimento turistico: a gennaio gli arrivi sono aumentati del 9% e i pernottamenti del 7%,
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il mese di febbraio, pur essendo interessato solo
marginalmente dall’emergenza, ha invece registrato una flessione sia degli arrivi sia dei pernottamenti, pari
rispettivamente al 10% e al 7%.A marzo e ad aprile, i mesi del lockdown, si rilevano pesantissime ripercussioni
sul turismo regionale, con cali, rispetto agli stessi mesi del 2019, del 92,7% degli arrivi e dell’80,7% delle presenze
a marzo e di ben il 99% degli arrivi e il 93,5% delle presenze ad aprile .L’indagine congiunturale sul commercio
al dettaglio, realizzata da Camere di commercio e Unioncamere Emilia-Romagna, evidenzia per gli esercizi al
dettaglio in sede fissa della regione una flessione delle vendite a prezzi correnti dell’8,3%nel primo trimestre del
2020, rispetto allo stesso periodo del 2019. Il forte calo va ad accentuare la tendenza negativa in corso da alcuni
anni, che mostrava però segnali di rallentamento da inizio 2019.I pesanti effetti, derivati dalle misure adottate
per fronteggiare l’emergenza, hanno rafforzato alcune dinamiche in atto da tempo nel settore. 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 15,1%, lo specializzato alimentare del 2,7% mentre
ipermercati, supermercati e grandi magazzini hanno beneficiato della contingenza, con un consistente
incremento delle vendite (+8,3%).
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Nel primo trimestre 2020 le esportazioni dell’Emilia-Romagna sono diminuite del 2,4%, interrompendo il trend
positivo in atto dal 2017, che aveva già segnato un rallentamento a fine 2019. La riduzione tendenziale
dell’export regionale risulta più marcata di quella osservata a livello nazionale (-1,9%) ma più contenuta delle
flessioni registrate nelle altre principali regioni esportatrici del nord, particolarmente colpite dall’emergenza
COVID-19: Lombardia (-3%), Veneto (-3,2%) e Piemonte (-5,8%).Anche nei primi mesi del 2020, l’EmiliaRomagna, con un peso del 13,9% sull’export nazionale, si conferma la seconda regione per valore delle
esportazioni, preceduta dalla Lombardia eseguita dal Veneto. Non tutti i settori hanno evidenziato performance
negative. I principali impulsi positivi provengono dall’industria del tabacco, da quella chimica e farmaceutica e
dalle vendite di alimentari e bevande. I settori che hanno invece contribuito maggiormente alla tendenza
negativa sono quelli dei mezzi di trasporto, della metallurgia e dei prodotti in metallo, dei macchinari e
apparecchiature meccaniche e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per quanto riguarda i mercati
di sbocco, l’andamento delle esportazioni dell’Emilia-Romagna è il risultato della flessione delle vendite verso
l’Europa (-2,3%), destinazione principale dell’export regionale, e della dinamica positiva di quelle verso Nord
America (+1,9%) e Medio Oriente (+1,4%), a cui si aggiunge il forte incremento delle vendite destinate al
Giappone (+49,6%).
Nell’anno scolastico 2019/20, gli alunni iscritti alle scuole statali dell’Emilia-Romagna sono circa 548,2mila. Gli
iscritti sono così distribuiti per i diversi livelli scolastici: 50,5 mila nella scuola dell’infanzia, 185,7 mila nella
primaria, 119 mila nelle scuole secondarie di primo grado e poco meno di 193 mila nelle scuole secondarie di
secondo grado. Gli studenti stranieri rappresentano il 17,6% del totale (dati provvisori). La loro presenza è
maggiore nella scuola dell’infanzia, dove raggiunge il 26%, nel primo ciclo di istruzione (scuola primaria e
secondaria di primo grado), con il 17,9% dei frequentanti, mentre la percentuale scende al 12,6% nelle scuole
secondarie di secondo grado. Gli alunni delle scuole paritarie dell’Emilia-Romagna sono 75,3 mila (a.s. 2018/19)
e si concentrano in gran parte nella scuola dell’infanzia (71,5%). Ai quattro Atenei emiliano-romagnoli (a.a.
2018/19) risultano iscritti in totale 155,8 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 30,5 mila.
Istat ha sviluppato un modello che, ipotizzando diversi scenari di incremento indotto da COVID-19 nella
probabilità di morte della componente più esposta a tale rischio (la popolazione di 65 anni e oltre), ha consentito
di stimare gli ipotetici effetti quantitativi anche rispetto alle variazioni della speranza di vita alla nascita e a 65
anni d’età a livello provinciale, congiuntamente per maschi e femmine. Le stime sono poste a confronto con le
corrispondenti speranze di vita misurate in assenza di effetto COVID-19 (scenario base a probabilità di morte
2018 invariate). Lo scenario di incremento moderato prevede che gli effetti dell’epidemia scemino a partire da
giugno 2020 per poi riacuirsi, in modo moderato, fra ottobre e dicembre. Nel 2018 i livelli accertati di speranza
di vita alla nascita variavano fra gli 82,4 anni di Ferrara e gli 84,2 di Rimini quelli relativi alla speranza di vita a 65
anni fra i 20,6 anni di Piacenza e Ferrara e i 21,7 delle tre province romagnole. Piacenza e Parma sono le province
emiliano-romagnole che registrano i ridimensionamenti più marcati in termini di aspettativa di vita alla nascita
e a 65 anni, collocandosi fra le prime 10 province italiane con i decrementi maggiori. Per la provincia di Piacenza
Istat stima, nello scenario moderato, una riduzione di 36 mesi della speranza di vita a 65 anni e di poco inferiore
della speranza di vita alla nascita: la speranza di vita alla nascita stimata nel 2020, pari a circa 80 anni, equivale
a quella accertata nel 2002. Per la provincia di Parma la stima è di una riduzione di circa 30 mesi della speranza
di vita a 65 anni (era di 21,4 anni nel 2018) e di una speranza di vita alla nascita equivalente a quella accertata
nel 2006 (81,3 anni, contro gli 83,7 del 2018).Per la provincia di Reggio nell’Emilia la stima della speranza di vita
alla nascita equivarrebbe a quella accertata nel 2010, pari a circa 82 anni (contro gli 83,5 del 2018).Ravenna e
Forlì-Cesena sono le uniche due province emiliano-romagnole che, nelle stime al 2020, si collocano nella classe
di province con i livelli più alti di speranza di vita in Italia (di almeno 83,7 anni per la speranza di vita alla nascita
e di almeno 21,5 per la speranza di vita a 65 anni), confermando il posizionamento del 2018. Nel 2018 si
collocavano nella classe di province con i livelli più alti di speranza di vita alla nascita anche le province di Parma,
Modena e Rimini, con Parma e Rimini nella classe delle province con i livelli più alti anche della speranza di vita
a 65 anni.
Nell’affrontare la crisi derivata dell’emergenza sanitaria, le famiglie emiliano-romagnole partono da una
condizione economico-finanziaria migliore rispetto alla media del Paese. Secondo le analisi di Banca d’Italia, la
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ricchezza netta complessiva delle famiglie è pari a 9 volte il reddito disponibile e al di sopra del livello nazionale.
Anche i consumi mostrano valori più elevati rispetto alla media italiana. La spesa media mensile delle famiglie
in Emilia-Romagna, nel 2019, è stata di 2.907 euro, contro i 2.790 euro del Nord Est e i 2.560 euro rilevati in
Italia. Le spese per l’abitazione e le utenze rappresentano la voce più rilevante (35,1%), seguono i prodotti
alimentari e bevande (15,8%) e i trasporti (12,2%), che includono le auto. Per il 2020, i dati congiunturali
disponibili fanno prevedere un effetto negativo dell’emergenza sul reddito disponibile e sui consumi delle
famiglie. La componente dei redditi da lavoro sarà influenzata dall’impatto su occupazione e retribuzioni delle
misure di sospensione delle attività economiche non essenziali, che hanno coinvolto una quota di retribuzioni
lorde dei lavoratori dipendenti pari al 35%, contro il 30% della media nazionale (Banca d’Italia su dati Istat,
Rilevazione sulle forze di lavoro2019).
Per quanto riguarda i consumi, è prevista una decisa flessione degli acquisti di beni durevoli. Tra questi rientra il
mercato dell’auto che, nei primi mesi del 2020, ha evidenziato un andamento fortemente negativo. Le
immatricolazioni di autovetture in Emilia-Romagna, nei primi cinque mesi dell’anno, sono diminuite del 49%,
rispetto allo stesso periodo del 2019, con cali tendenziali pesantissimi durante il lockdown, quando le nuove
iscrizioni sono scese dell’81,6% a marzo e del 97,5% ad aprile, rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente. Per
quanto riguarda il risparmio finanziario delle famiglie emiliano-romagnole, nel primo trimestre 2020 è
proseguita la fase di crescita dei depositi bancari, con un incremento dell’8,1%, mentre si è registrata una
contrazione del 10,7% del valore dei titoli a custodia, probabilmente riconducibile, oltre che al calo delle
quotazioni, anche all’esigenza di compensare la diminuzione dei redditi attesi. Nel primo trimestre del 2020,
anche l’indebitamento delle famiglie, in crescita da cinque anni, ha rallentato. In particolare, il credito al
consumo (-2 punti percentuali) ha risentito del calo degli acquisti di beni durevoli mentre la forte flessione delle
nuove erogazioni di mutui (-11,1% rispetto allo stesso periodo 2019) è da ricondurre alla riduzione delle
compravendite immobiliari di marzo, con l’avvio del lockdown.
La Regione Emilia Romagna conta di rilanciare l’economia regionale dopo il lockdown causato dalla pandemia
con un piano di investimenti, previsti nel triennio 2020-2022 per quasi 14 miliardi di euro tra fondi pubblici e
cofinanziamenti privati. Gli investimenti interesseranno praticamente tutti i settori della vita sociale e produttiva
in regione: salute, scuola, mobilità, imprese, ambiente e territorio, ricostruzione post sisma, turismo, cultura,
casa, sport, digitale e big data.

1.4.3. Il patto europeo di stabilità e crescita e il Programma Nazionale di riforma 2020
l 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;
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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
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 REACTEU 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.

Comune di Modena

copia informatica per consultazione

89/185

DUP SEZIONE STRATEGICA

1. Analisi strategica del contesto esterno

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.
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:
1) Un Paese completamente digitale.
2) Un Paese con infrastrutture sicure ed efficienti.
3) Un Paese più verde e sostenibile.
4) Un tessuto economico più competitivo e resiliente.
5) Un piano integrato di sostegno alle filiere produttive.
6) Una Pubblica Amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese.
7) Maggiori investimenti in ricerca e formazione.
8) Un’Italia più equa e inclusiva.
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9) Un ordinamento giuridico più moderno ed efficiente.
I principali contenuti del Piano di Rilancio sono stati illustrati dal Governo nel corso degli Stati Generali e saranno
successivamente oggetto di una stesura completa che incorporerà anche le risposte alle nuove Raccomandazioni
del Consiglio Europeo e confluirà nel Programma Nazionale di Riforma del prossimo anno.
Parallelamente alla semplificazione amministrativa e allo sblocco dei lavori pubblici, il Governo redigerà 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, quando verranno presentati i nuovi Programmi
Nazionali di Riforma. Il Governo, attesa l’importanza del nuovo strumento per l’economia italiana, intende
pubblicare il proprio Recovery Plan già ottobre, congiuntamente alla Nota di Aggiornamento del Documento di
Economia e Finanza (NADEF), e di inoltrarlo successivamente alla Commissione Europea alla scadenza di metà
ottobre per il Documento Programmatico di Bilancio. L’obiettivo prioritario del Recovery Plan sarà di
incrementare fortemente gli investimenti pubblici. Questi ultimi sono saliti da un minimo del 2,1 per cento del
PIL nel 2017 e nel 2018, al 2,3 per cento nel 2019. Le proiezioni a legislazione vigente contenute nel DEF 2020
indicano un ulteriore aumento del rapporto fra investimenti pubblici e PIL al 2,5 per cento del PIL nel 2020 e al
2,6 per cento nel 2021. L’aumento previsto per il 2020-2021 è dovuto non solo al forte calo del PIL nominale
legato alla pandemia, ma anche all’aumento dei finanziamenti pluriennali previsti nella Legge di Bilancio per il
2020. Tali finanziamenti comprendono il Fondo per gli investimenti delle Amministrazioni Centrali (20,8 miliardi
dal 2020 al 2034), il Fondo per il Green New Deal (4,24 miliardi per il periodo 2020-2023) e il Fondo per rilancio
degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale dei Comuni (4 miliardi dal 2025 al 2034). A tali
fondi si aggiungono, fra gli altri, i contributi assegnati ai Comuni per investimenti in progetti di rigenerazione
urbana (8,5 miliardi nel 2021-2034) e per messa in sicurezza degli edifici e del territorio (8,8 miliardi nel 20212034), i contributi assegnati alle Province e Città metropolitane per la messa in sicurezza delle scuole (circa 3,1
miliardi nel 2020-2034), per la manutenzione delle strade (4,1 miliardi nel 2019-2033), nonché alle Regioni (circa
3,3 miliardi nel 2021-2034) per interventi di viabilità, messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto rapido
di massa. Aggiungendo a questi fondi il sostegno del NGEU, ed in particolare nella sua componente di grant, nei
prossimi quattro anni sarà possibile incrementare il livello degli investimenti pubblici di almeno un punto
percentuale in rapporto al PIL rispetto al 2019. L’aumento degli investimenti pubblici e il rafforzamento degli
incentivi agli investimenti privati saranno affiancati da riforme volte a rafforzare la competitività dell’economia
e a migliorare l’equità, l’inclusione sociale e la sostenibilità ambientale.
L’amministrazione della giustizia verrà resa più moderna e più efficiente. perdurante contesto di emergenza
socio-sanitaria, da realizzare prioritariamente. L’istruzione ha bisogno di essere migliorata per innalzare i livelli
di conseguimento educativo alla media dell’UE, migliorando l’inclusione formativa e riducendo il marcato
disallineamento fra le qualifiche richieste dalle imprese e quelle disponibili (skills mismatch). L’istruzione di base
abbisogna di un migliore allineamento alle esigenze dell’economia, in particolare in termini di educazione
digitale e finanziaria, capacità di comunicazione e conoscenza dell’inglese e di altre lingue straniere. È inoltre
necessario dotare le nuove generazioni di una maggiore conoscenza della Costituzione e del sistema politico e
istituzionale nazionale e dell’Unione Europea. Migliorare l’inclusione significa non solo garantire l’uguaglianza
delle opportunità educative, ma anche aumentare gli standard educativi e la qualità della didattica, anche
attraverso gli strumenti digitali.
Anche nel campo delle politiche del lavoro, il Governo intende adottare riforme ed interventi per accompagnare
la strategia di rilancio. Oltre alla riduzione del costo del lavoro attraverso la riduzione del cuneo fiscale, si opererà
per incentivare la produttività del lavoro con il rafforzamento degli incentivi fiscali al welfare contrattuale e la
promozione della contrattazione decentrata in un sistema di relazioni industriale multi-livello.
Allo stesso tempo si salvaguarderà la qualità dell’impiego, il reddito e la stabilità occupazionale. La tutela del
reddito dei lavoratori più fragili sarà realizzata attraverso il rafforzamento della contrattazione collettiva
nazionale e delle regole della rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro. La pandemia da COVID-19 ha
accelerato il processo già in atto di revisione delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e dei suoi
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tempi. Appare necessario intervenire favorendo i percorsi di digitalizzazione dei luoghi di lavoro e la flessibilità
oraria per bilanciare le esigenze produttive dell’impresa con i bisogni di conciliazione dei lavoratori e delle
lavoratrici, evitando disuguaglianze di genere. Queste misure si accompagnano ad un necessario investimento
sulle competenze dei lavoratori, promuovendo formazione continua e permanente accanto ad un reskilling
professionale mirato, che sappia intercettare le trasformazioni del mercato del lavoro conseguenti alla
pandemia. In tale ottica è necessario rafforzare i percorsi di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro
mediante la promozione della staffetta generazionale e degli istituti di solidarietà espansiva. Nel contesto di
rafforzamento della qualità del lavoro, si colloca anche la necessaria riforma dei trattamenti di sostegno al
reddito in costanza di rapporto di lavoro: da un lato, bisognerà agire favorendo una razionalizzazione degli attuali
strumenti con cui si raggiunga la universalità del sostegno per i lavoratori; dall’altro lato, appare necessario
legare sempre più il sostegno al reddito in caso di rimodulazioni dell’orario di lavoro (compresa la cassa
integrazione) a percorsi formativi del lavoratore, che gli permettano di migliorare le proprie chances
occupazionali.
La riforma fiscale sarà un altro importante capitolo del programma di rilancio. Il cuneo fiscale sul lavoro è troppo
elevato e nel tempo si sono accumulate disparità di trattamento delle diverse fonti di reddito. Inoltre, il sistema
fiscale è eccessivamente complesso e rappresenta un significativo onere burocratico per i privati e le imprese.
Si punterà ad una riforma tributaria che migliori l’equità e l’efficienza del fisco, improntata al principio di
progressività sancito dalla Costituzione, riducendo le aliquote effettive sui redditi da lavoro e aumentando al
contempo la propensione delle imprese ad investire e a creare reddito e occupazione .La fiscalità dovrà anche
essere coerente con gli obiettivi ambientali e sociali a livello nazionale e comunitario, in particolare attraverso
la revisione del sistema di incentivi e disincentivi ambientali e il sostegno alle famiglie, alla genitorialità, e alla
partecipazione al mercato del lavoro. Inoltre, nell’ambito europeo e internazionale l’Italia sosterrà con
determinazione i lavori finalizzati a conseguire una maggiore armonizzazione fiscale, un livello di tassazione
minima effettiva per le imprese e regole di tassazione dei profitti delle multinazionali, incluse quelle digitali, più
eque ed efficaci. Verrà rafforzato il contrasto all’evasione fiscale, promuovendo l’uso dei pagamenti digitali e
migliorando ulteriormente le risorse tecnologiche, organizzative e umane delle agenzie fiscali e delle autorità di
controllo.
Il saldo primario di bilancio (ovvero escludendo la spesa per interessi) dovrà migliorare in modo strutturale (al
netto di effetti ciclici e misure temporanee) anche in confronto ai risultati conseguiti nel 2019. In aggiunta al
conseguimento di tassi di crescita economica stabilmente più elevati, il miglioramento del saldo primario
deriverà dalla razionalizzazione della spesa pubblica, dal contrasto all’evasione fiscale e dalla revisione delle
imposte ambientali e dei sussidi ambientalmente dannosi, al netto delle risorse destinate a ridurre la pressione
fiscale sui redditi da lavoro. Le ‘spese fiscali’ saranno riviste per ridurne il costo e migliorarne efficacia. Il
contrasto all’evasione fiscale sarà perseguito continuando il rafforzamento delle agenzie fiscali e investendo
ulteriormente in tecnologia e big data. L’utilizzo dei pagamenti digitali verrà promosso e incentivato. Infine,
l’Italia rafforzerà la propria iniziativa di contrasto all’erosione delle basi imponibili nelle opportune sedi
internazionali ed europee. Da una più equa imposizione sui giganti del web e dal contrasto dell’elusione fiscale
attualmente consentita dai regimi impositivi di alcuni Paesi UE potrà derivare un miglioramento del gettito che
sarà utilizzato per ridurre la pressione fiscale e il rapporto fra debito pubblico e PIL.
La Commissione Europea ha recentemente ribadito nel Country Report 2020 sull’Italia che le principali
vulnerabilità del Paese risiedono nell’elevato debito pubblico e nella bassa crescita della produttività. Secondo
l’analisi della Commissione, che è stata svolta prima del diffondersi del COVID-19 in Italia, il debito pubblico (pari
al 134,8 per cento del PIL sia nel 2018 che nel 2019) rappresenta un rilevante squilibrio macroeconomico di
medio-lungo termine. Nel breve periodo, non si intravvedono, invece, significativi rischi di sostenibilità. Secondo
il Rapporto della Commissione, la produttività del lavoro nel 2018 ha proseguito il suo trend discendente, in
particolare in alcune Regioni del Mezzogiorno e nei servizi. Sull’insoddisfacente dinamica della produttività
hanno inciso le barriere nel mercato dei beni e dei servizi, con particolare riferimento a quelle agli investimenti.
La minore produttività si è tradotta in una perdita di competitività esterna con la conseguente perdita
complessiva di quote di mercato. Cionondimeno, la Commissione riconosce che l’Italia rimane il secondo Paese
manifatturiero ed il terzo esportatore dell’Unione Europea, mostrando una dinamica relativamente elevata della
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produzione industriale nel triennio 2015-2017. Con riferimento al mercato del lavoro, nonostante la debole
crescita economica, l’occupazione misurata in termini di persone occupate è cresciuta ed il tasso di
disoccupazione è sceso sotto il 10 per cento. Questo si è tradotto in una diminuzione della produttività, anche
se potrebbe indicare una resilienza di fondo dell’economia. Tuttavia, le ore lavorate non hanno ancora
recuperato il livello precrisi e persiste una vasta area di inattività. Per i giovani, il tasso di disoccupazione rimane
ancora intorno al 28 per cento, uno dei più alti livelli in Europa. A questo si aggiunge l’elevata incidenza del parttime involontario e dei lavoratori scoraggiati. Con riferimento ai crediti deteriorati, l’Italia ha compiuto rilevanti
progressi nella loro riduzione. Tuttavia, lo stock dei crediti inesigibili e delle inadempienze probabili rimane
ancora su livelli relativamente elevati, in particolare per le banche di minori dimensioni. A dicembre 2019,
quando l’emergenza sanitaria non aveva ancora colpito l’Europa, la Commissione Europea ha definito le priorità
dell’Annual SustainableGrowth Strategy (ASGS), sia come risposta ai fattori di incertezza di breve termine (in
particolare, tensioni commerciali nel settore manifatturiero e l’incertezza geopolitica), sia a quelli di lungo
termine (dovuti all’invecchiamento della popolazione e al degrado ambientale). In particolare, le priorità sono
state identificate nei seguenti ambiti: i) la sostenibilità ambientale; ii) la crescita della produttività; iii) l’equità;
iv) la stabilità macroeconomica. Anche in conseguenza degli squilibri macroeconomici sopra descritti, a
luglio2019 il Consiglio Europeo ha fissato le raccomandazioni per l’Italia che riguardano quattro aree principali
di azione:
•

RACCOMANDAZIONE 1, che è collegata stabilità macroeconomica. Per quanto riguarda la politica di
bilancio, si raccomanda di perseguire la riduzione del rapporto debito/PIL, la revisione della spesa
pubblica e la riforma della tassazione, nonché di non invertire precedenti riforme in materia
pensionistica e di ridurre la spesa pensionistica.

•

RACCOMANDAZIONE 2, relativa alla produttività e dell’equità. Si raccomanda di proseguire: nel
contrasto al lavoro sommerso e nel miglioramento delle politiche attive del lavoro, sia come sostegno
alla ricerca di lavoro, sia come potenziamento del sistema di formazione; nel sostegno all’occupazione
femminile e alla famiglia; nel miglioramento della qualità dell’istruzione con investimenti mirati, in
particolare, al rafforzamento delle competenze digitali.

•

RACCOMANDAZIONI 3 E 4 inerenti alla sostenibilità ambientale, gli investimenti e la crescita della
produttività. Si raccomanda di proseguire negli sforzi per: l’aumento delle risorse per la ricerca,
l’innovazione, la digitalizzazione e le infrastrutture, l’efficienza della Pubblica Amministrazione, la
gestione delle aziende partecipate dalla PA, il funzionamento della giustizia e la promozione della
concorrenza nel settore privato.

•

RACCOMANDAZIONE 5, che si connette alla priorità della crescita della produttività, raccomanda di
favorire la ristrutturazione dei bilanci delle banche e migliorare l’accesso delle imprese ai mercati
finanziari.

Con la Legge di Bilancio per il 2020 è stata anche avviata una strategia di riordino e sistematizzazione delle
politiche di sostegno alla famiglia (cosiddetto Family Act) e per i disabili. In particolare, con la Legge di Bilancio
per il 2020 il Governo ha potenziato alcuni contributi economici statali per le famiglie, ha incrementato il
congedo di paternità per i padri lavoratori dipendenti del settore privato, aumentato le risorse per le adozioni
internazionali ed istituito un nuovo fondo, il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, tramite cui, dal
2021, verrà finanziato il cosiddetto Assegno unico per ogni figlio a carico, o Assegno figlio. Il Governo sta inoltre
intervenendo per potenziare le infrastrutture che ospitano servizi educativi per l’infanzia, per cui è stato previsto
un fondo fino a 100 milioni annui dal 2021 al 2023, e di 200 milioni annui dal 2024 al 2034 (Legge di Bilancio per
il 2020). Il fondo finanzierà interventi relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione,
riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido, scuole dell’infanzia e centri
polifunzionali per i servizi alla famiglia. Per il coordinamento degli interventi è stata avviata una cabina di regia,
istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e coordinata dal Dipartimento per le politiche della
famiglia. Questi interventi si sommano a quelli già illustrati per far fronte all’emergenza sanitaria. Il Consiglio dei
Ministri ha poi approvato il disegno di legge Family Act, che delega il Governo ad adottare misure per il sostegno
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e la valorizzazione della famiglia, con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa
delle famiglie.
In attuazione del Green Deal il Governo procederà a una prima ricognizione delle misure da adottare o adottate
in attuazione di leggi preesistenti, per arrivare al Piano di politica economico-finanziaria per l’Innovazione e la
Sostenibilità (PINS). L’obiettivo di avere un’economia climate-neutral entro il 2050 fissato dalla Commissione
potrà essere realizzato ricorrendo all’insieme degli strumenti finanziari ideati nel quadro del Green Deal
europeo, in particolare attraverso i fondi previsti nell’ambito del Just Transition Mechanism, al cui interno il Just
Transition Fund (JTF) è destinato alla riconversione dei grandi impianti alimentati a carbone e dell’industria
pesante, nonché con l’utilizzo dei Fondi strutturali 2021-2027, in primis il FESR.

1.4.4. La manovra di finanza pubblica
Con la legge di bilancio 2020 n° 160/2019 del 27/12/2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30/12/2019 il
Governo ha posto le basi per una serie di politiche che puntano alla riduzione delle tasse sul lavoro, al rilancio
degli investimenti in chiave ambientale e sociale ed al sostegno del welfare, con un’attenzione particolare a
famiglia e sanità.
Il pacchetto della Legge di Bilancio 2020, che comprende anche il Decreto Fiscale Dlg n° 124/2019 convertito
con Lg 157/2019 del 15/12/2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficia del 24/12/2019, ha un importo netto di 32
miliardi di euro e si pone l'obiettivo di evitare l’aumento da 23,1 miliardi di imposte indirette a partire dal primo
gennaio 2020, di assicurare la stabilità e la sostenibilità dei conti pubblici e di imprimere una spinta all’economia
italiana rilanciandone la crescita.
Il Decreto Fiscale punta a promuovere la creazione di un sistema fiscale più efficiente ed equo. Prevede:
- incentivi alla moneta elettronica: introduce delle agevolazioni a favore degli esercenti sotto forma di credito
di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di
pagamento elettronici. Allo stesso tempo, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la soglia di
utilizzo del contante diminuisce dagli attuali 3.000 euro a 2.000, per assestarsi infine a 1.000 dal 1° gennaio 2022.
Tabella 76 - LIMITE CONTANTE

-

lotteria degli scontrini, in vigore dal 1° luglio 2020, incentiva i consumatori a chiedere lo scontrino agli
esercenti, che devono trasmetterlo in via telematica. I contribuenti, per partecipare all'estrazione,

Comune di Modena

copia informatica per consultazione

94/185

DUP SEZIONE STRATEGICA

1. Analisi strategica del contesto esterno

devono comunicare all'esercente al momento dell'acquisto uno specifico codice lotteria: i casi di rifiuto
da parte degli esercenti potranno essere segnalati nella sezione dedicata del portale Lotteria. Chi
pagherà con la moneta elettronica parteciperà all’estrazione di premi dedicati più ingenti e frequenti
rispetto a coloro che pagheranno con il contante. Inoltre, nel caso di estrazioni cosiddette “cashless”,
un premio verrà attribuito anche all’esercente che avrà battuto lo scontrino vincente. Sarà disponibile
un sito dedicato in cui i cittadini potranno controllare i biglietti loro assegnati e le estrazioni della lotteria.
I premi saranno esenti da imposta.
-

semplificazioni in ambito fiscale: a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via
sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line, l’Agenzia delle Entrate mette a
disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia le bozze delle comunicazioni delle
liquidazioni periodiche dell’IVA, ed i registri delle fatture emesse e ricevute. Dal 2021 verrà messa a
disposizione anche la dichiarazione annuale dell’IVA. Inoltre, la trasmissione telematica all'Agenzia delle
entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute
verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (cd. esterometro) sarà effettuata su base
trimestrale invece che mensile. Si introducono modifiche in materia di dichiarazione dei redditi e di
assistenza fiscale. La misura differisce al 30 settembre il termine per la presentazione del Modello 730;
rimodula i termini entro cui i CAF-dipendenti, i professionisti abilitati e i sostituti d’imposta devono
effettuare le comunicazioni ai contribuenti e all'Agenzia delle entrate ed introduce un termine mobile
per effettuare il conguaglio d'imposta. Si sposta, inoltre, dal 15 al 30 aprile il termine entro cui l’Agenzia
delle Entrate mette a disposizione la dichiarazione precompilata. Allo stesso tempo si dispone che il
contribuente può avvalersi della facoltà di inviare direttamente in via telematica all' Agenzia delle
Entrate la dichiarazione precompilata entro il 30 settembre, anziché, come precedentemente previsto,
entro il 23 luglio di ciascun anno, senza che questo determini la tardività della presentazione. Tali
disposizioni decorrono dall’anno 2021. Vengono estese al 2019 e al 2020 le norme che consentono la
compensazione delle cartelle esattoriali relative ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31
ottobre 2019 con crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei
confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa
vigente.

-

lotta alle frodi nel settore dei carburanti

-

maggiori controlli sui giochi d'azzardo: tre gli obiettivi principali: combattere le infiltrazioni della
criminalità organizzata nel settore, contrastare la diffusione del gioco illegale, arrivare ad un’offerta più
razionale di gioco pubblico sul territorio. Viene - introdotta una fattispecie di agente sotto copertura
per contrastare le violazioni in materia di gioco pubblico, in particolare, quelle relative al divieto di gioco
dei minori. Sarà possibile effettuare operazioni sotto copertura di gioco a distanza o presso locali delle
sale giochi.

-

lotta all'evasione contributiva di false cooperative e imprese: sono state previste due misure: la prima
estende il regime del reverse charge (lo spostamento del carico tributario IVA dal venditore
all’acquirente) agli appalti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, – in contesti c.d labour
intensive – presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di sua proprietà,
o comunque a lui riconducibili; la seconda consiste nel contrasto all’omesso versamento di ritenute negli
stessi contesti, in presenza di affidamenti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro. La
noma si applica anche agli appalti pubblici nel caso detti appalti rientrino nello svolgimento di attività
commerciale delle pubbliche amministrazioni stesse.

-

nuova disciplina penale per gli evasori: vengono inasprite le pene per gli evasori fiscali. Tra le novità,
l’innalzamento della pena della reclusione da 6 fino a 8 anni per alcuni reati fiscali, come la dichiarazione
fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando l’ammontare
dei costi fittizi è superiore ai 100 mila euro.
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-

indebite compensazioni: si introduce il controllo preventivo delle compensazioni di crediti per imposte
dirette effettuate tramite modello F24. In questo quadro è previsto il rafforzamento della collaborazione
tra l’Agenzia delle Entrate, l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) e l’Istituto Nazionale per
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), che potranno inviare all’Agenzia delle Entrate
segnalazioni qualificate relative a compensazioni che presentano profili di rischio, ai fini del recupero
del credito indebitamente compensato.

-

ravvedimento operoso: si amplia l’ambito operativo del cd. ravvedimento operoso lungo, estendendo
a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali, lo sconto sulle sanzioni (a un settimo, un sesto e un quinto
del minimo), in precedenza riservate solo ai casi di ravvedimento operoso per i tributi amministrati
dall’Agenzia delle Entrate, per i tributi doganali e per le accise.

-

compartecipazione comunale al gettito accertato: è prorogata all'anno 2021 la misura del 100% delle
somme riscosse a titolo di accertamento a seguito delle segnalazioni qualificate trasmesse dai Comuni.

-

compensazioni: è estesa anche al 2020 la possibilità di compensare i crediti certificati vantati nei
confronti delle Pubbliche Amministrazioni con i debiti delle cartelle esattoriali.

-

tassi d'interesse per il versamento, la riscossione e rimborsi di ogni tributo è determinato in misura
unica tra lo 0,1% e il 3%.

-

riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali: in caso di pagamento con F24 dal
1/6/2020 sarà l'Agenzia delle Entrate a scorporare l'importo del TEFA (tributo ambientale di spettanza
provinciale in forma di sovrimposta TARI) dovuto alle Province riversandolo direttamente agli enti
beneficiari al netto dello 0,3% di commissione spettante al Comune. Entro il 28/2/2020 le Province
possono deliberare la misura del tributo in misura inferiore al limite massimo di legge (5% dell'importo
dovuto al Comune dal contribuente).

-

edilizia scolastica e riparto della quota statale dell'otto per mille IRPEF: una quota sarà destinata agli
enti pubblici proprietari di immobili adibiti all'istruzione scolastica per la ristrutturazione,
miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico degli immobili.

-

verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici pubblici: 5 ml nel 2019 e 10 ml annui dal 2020
al 2025, entro il 28/2/2020 sarà pubblicato il decreto del MIUR che definisce le modalità di accesso al
fondo.

-

rinvio al 2021 del fondo obbligatorio connesso ai ritardi nei pagamenti dei debiti commerciali: fondo
calcolato sulla base di due parametri (rispetto dei tempi di pagamento e riduzione dello stock di debito
pregresso) che saranno elaborati dalla Piattaforma Certificazione Crediti del MEF.

-

IVA: da primo gennaio 2020 l'Iva si abbassa dal 22% al 5% sui prodotti compostabili o lavabili per la
protezione dell'igiene femminile.

La Legge di bilancio 2020 cancella l’aumento dell’Iva e delle accise e riduce per 3 miliardi nel 2020 e 5 miliardi a
regime il carico fiscale per i lavoratori dipendenti, con il taglio del cuneo fiscale in busta paga.
Viene prestata particolare attenzione al Welfare ed alle misure per la famiglia, con la conferma di alcune delle
norme esistenti in materia, il rafforzamento di altre (fra cui l’innalzamento del Bonus asili nido e la proroga del
Bonus Bebè) e l’introduzione di nuove misure, come l’abolizione del superticket.
Il rilancio degli investimenti prevede, nel periodo 2020-2034, un aumento delle risorse per gli investimenti
pubblici delle Amministrazioni centrali pari a 34,6 miliardi di euro aggiuntivi a quelli già stanziati in bilancio, di
cui 7 miliardi nel triennio 2020-22, e misure per il sostegno agli investimenti delle imprese private, per 12,2
miliardi complessivi, di cui circa 6 miliardi di euro nel triennio 2020-2022. Inoltre, per gli enti territoriali vengono
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previsti, nel periodo 2020-2034, circa 36 miliardi di fondi aggiuntivi per investimenti, di cui 4,3 miliardi già nel
triennio 2020-2022.
Uno dei perni su cui si muove l’impianto della manovra è l’attenzione all’ambiente, con un Green New Deal
italiano che si inserisce all’interno di quello europeo. Un fondo da oltre 4 miliardi di euro nel periodo 2020-2023
che punta a rilanciare lo sviluppo e gli investimenti nell’ottica di una sostenibilità ambientale al servizio del
territorio e della società. Si istituisce anche un fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni
centrali, che con oltre 20 miliardi dal 2020 al 2034, punta a destinare risorse per lo sviluppo dell’economica
circolare, la decarbonizzazione e la riduzione delle emissioni.
Di seguito l’elenco di alcune delle principali misure fiscali contenute nella Legge di Bilancio 2020:
Cancellazione degli aumenti IVA: vengono disattivate per il 2020 le clausole di salvaguardia da 23,1 miliardi,
22,7 miliardi di aumenti Iva e 400 milioni di accise sui carburanti, evitando un aggravio sulle tasche dei cittadini
stimato in circa 500 euro a famiglia. Già parzialmente cancellati gli aumenti dell’Iva per il 2021 (per 9,4 miliardi,
circa un terzo del totale) e per il 2022 per 2,9 miliardi.
Riduzione delle tasse in busta paga: dal 1° luglio si riduce il carico fiscale per i lavoratori dipendenti che potranno
così beneficiare di un aumento degli stipendi netti per 3 miliardi nel 2020 e 5 dal 2021. Sarà, inoltre, meno
costoso assumere gli apprendisti: è previsto, infatti, uno sgravio fiscale triennale del 100% per i datori di lavoro
con meno di 9 dipendenti che assumono con questo tipo di contratto. La riduzione del carico fiscale dei
dipendenti avverrà rideterminando l’attuale Bonus Irpef, ampliandone l’ammontare ed estendendone la platea.
A partire dal primo luglio 2020, il Bonus Irpef salirà così fino ad un massimo di 100 euro netti al mese e verrà
corrisposto fino ad un reddito annuo complessivo pari a 40.000 euro, con un allargamento della platea dei
percettori, che passa da 11,7 a 16 milioni di lavoratori. Nel dettaglio, l’importo di 100 euro mensili (ad
integrazione dell’attuale Bonus Irpef) verrà corrisposto interamente al di sotto di un reddito di 28.000 euro; al
di sopra di tale soglia, l’importo decresce fino ad arrivare al valore di 80 euro in corrispondenza di un reddito di
35.000 euro. Superato tale livello, l’importo del beneficio continua a decrescere fino ad azzerarsi al
raggiungimento dei 40.000 euro di reddito.
Rimodulazione della cedolare secca: scende dal 15% al 10%, a regime, l’aliquota da applicare ai canoni derivanti
dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa.
Abolizione del superticket e costruzione di nuovi ospedali: da settembre 2020 il superticket da 10 euro sulle
ricette per le visite mediche e gli esami clinici viene abolito. L’abolizione del super-ticket non prevede alcun
taglio alle risorse dedicate al sistema sanitario nazionale, che aumentano di 5 miliardi nel prossimo triennio, di
cui 2 nel primo anno. Vengono anche incrementate le risorse per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e
di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico.
Proroga Ape sociale e opzione donna: prorogati entrambi gli istituti.
Politiche di sostegno per i disabili: istituito un fondo a carattere strutturale denominato “Fondo per la disabilità
e la non autosufficienza”. Complessivamente con il rifinanziamento dei tre fondi destinati alla tutela del diritto
al lavoro, all’assistenza e alle esigenze di mobilità, vengono stanziate risorse per un ammontare di oltre 800
milioni nell’arco del triennio.
Bonus per gli asili nido: dal 1° gennaio il bonus asili nido cresce, fino a raddoppiare, raggiungendo l’importo di
3.000 euro per le famiglie con reddito ISEE fino a 25.000 euro e l’importo di 2.500 euro per le famiglie con ISEE
da 25.001 euro a 40.000 euro; per le per le famiglie con ISEE da 40.001 euro in su il bonus pari a 1.500 euro. In
questo modo il costo per le famiglie dell’asilo nido pubblico o privato viene ridotto, fino a renderlo
sostanzialmente gratuito per una parte rilevante delle famiglie italiane. Aumenteranno anche i posti disponibili
grazie a un Fondo di 2,5 miliardi per la messa in sicurezza, ristrutturazione e costruzione di edifici di proprietà
dei comuni destinati ad asili nido.
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Bonus bebè: il bonus viene esteso per ogni figlio nato o adottato fino al 31 dicembre 2020, diventa una
prestazione ad accesso universale ma modulata a seconda delle fasce di reddito, fino ad un massimo di 160 euro
al mese. Le somme stanziate sono circa 350 milioni di euro per il 2020 e 410 milioni per il 2021.
Sgravi per l'imprenditoria e lo sport femminile: istituito un fondo rotativo, con una dotazione finanziaria iniziale
di 15 milioni di euro per il 2020, per la concessione di mutui a tasso zero a favore di iniziative finalizzate allo
sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici del settore, attraverso investimenti
nel comparto e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Al fine di promuovere
il professionismo nello sport femminile e di estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla legge sulla
prestazione di lavoro sportivo, le società sportive femminili sono esonerate dal versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali per gli anni 2020, 2021 e 2022.
Deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali: l’imposta municipale (IMU) relativa agli immobili strumentali,
è deducibile nella misura del 50% nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (quindi
nell’anno 2019). Rientrano in questa categoria gli immobili strumentali per natura a prescindere dal loro utilizzo
(uffici e studi privati, uffici pubblici, scuole, biblioteche, negozi e botteghe, opifici e alberghi e fabbricati per
speciali esigenze pubbliche), e quelli strumentali per destinazione (direttamente utilizzati nell’espletamento di
attività imprenditoriali).
Proroga dell'eco-bonus e delle detrazioni per ristrutturazioni: confermate anche per l’anno 2020 le detrazioni
per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, il cosiddetto eco bonus, che permette la detrazione
fiscale dall’Irpef e dell’Ires del 65% delle spese relative agli interventi di riqualificazione degli edifici. Prorogate
le detrazioni al 50% per le ristrutturazioni edilizie e per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici a basso consumo.
Esenzione fiscale per gli agricoltori: viene estesa al 2020 l’esenzione dall’Irpef per i redditi dominicali e agrari
dei terreni, dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola,
nel 2020 sono esenti dall’Irpef.
Bonus facciata: Introdotta la detraibilità dall’Irpef del 90% delle spese documentate, sostenute nel 2020, relative
agli interventi edilizi, fra i quali quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata
degli edifici; può essere usufruito da inquilini e proprietari, da residenti e non residenti nel territorio dello Stato,
da persone fisiche e imprese
Bonus Sport: chi effettua donazioni destinate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi
pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, può godere di un credito d’imposta del 65%.
Green New Deal e crescita sostenibile: istituito un fondo da oltre 4 miliardi di euro per gli anni 2020-23 per
l’attuazione di un programma di investimenti pubblici in grado di sviluppare e promuovere un ‘Piano Verde’
italiano. Complessivamente, nel triennio, gli stanziamenti per la crescita e la sostenibilità ambientale saranno
circa 10 miliardi. La strategia, in linea con il Green New Deal annunciato dalla Commissione Europea, porterà
stanziamenti aggiuntivi per oltre 59 miliardi di euro nei prossimi 15 anni. In particolare, il fondo, che nel 2020
avrà una dotazione iniziale di 470 milioni di euro (930 nel 2021 e 1.420 milioni nel 2022 e nel 2023) prevede la
concessione di garanzie per specifici programmi di investimento, anche in partenariato pubblico privato,
destinati fra gli altri, all’economia circolare ed alla mitigazione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico.
Allo stesso tempo viene istituito un fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello
Stato, con una dotazione iniziale di 435 milioni nel 2020 (880 nel 2021, 934 nel 2022 a salire fino ad un valore
complessivo di 20,8 miliardi al 2034). Le risorse sono finalizzate allo sviluppo dell’economia circolare, alla
decarbonizzazione, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico ed alla sostenibilità ambientale.
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Per il quinquennio 2020-2024, inoltre, sono stati assegnati ai Comuni 500 milioni di euro all’anno sotto forma
di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo
sostenibile.
Nuova Sabatini: stanziati 540 milioni per il rifinanziamento della “Nuova Sabatini” per gli anni dal 2020-2025. La
misura è finalizzata alla concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per
investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali
“Industria 4.0”.
Sostegno alle imprese: in aggiunta al piano Green New Deal ed al rifinanziamento della “Nuova Sabatini”, la
Legge di Bilancio 2020 prevede ulteriori importanti misure per le imprese, tra finanziamenti, detrazioni fiscali e
semplificazioni normative:
- stanziati 350 milioni per il biennio 2020-2021 per la riconversione e riqualificazione produttiva delle aree
di crisi
- stanziati 100 milioni per il biennio 2020-2021 per un progetto europeo sulla microelettronica;
- ripristinato anche per il 2020 l’aiuto alla crescita economica (ACE) un incentivo fiscale generale per la
patrimonializzazione delle imprese;
- prorogato il credito d’imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali
di settore;
- semplificati i processi di programmazione ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo
sviluppo e la coesione (FSC);
- proroga della disciplina del credito d'imposta formazione 4.0 per tutte le imprese e, con riferimento ad
alcuni investimenti, anche i professionisti;
- introdotta il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in
innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a per la competitività delle imprese.
Fondi aggiuntivi per Università, scuola e ricerca: si tratta di circa 3 miliardi di euro. In termini di saldo netto,
viene destinato oltre un miliardo di euro al rinnovo dei contratti del personale non dirigenziale, mentre, fra gli
altri interventi di maggiori dimensioni, 390 milioni sono previsti per l’Agenzia per la ricerca Aerospazio, 60 milioni
per l’edilizia universitaria e 31 milioni per la concessione di borse di Studio. Oltre agli interventi diretti, che
ammontano a poco meno di due miliardi, un ulteriore stanziamento superiore al miliardo di euro viene destinato
alle amministrazioni dello Stato e ai Comuni per l’edilizia scolastica e l’Università, oltre che per la messa in
sicurezza e l’efficientamento energetico di scuole, oltre che strade ed edifici pubblici.
Comuni: aumentati da 4,9 a 8,8 miliardi di euro gli stanziamenti per la concessione dei contributi a favore dei
Comuni per investimenti in infrastrutture, opere pubbliche e la messa in sicurezza di strade, ponti, viadotti ed
edifici pubblici. Tra le opere finanziabili entrano anche quelle relative all’efficientamento energetico delle
strutture pubbliche. Allo stesso tempo, viene incrementato il Fondo di solidarietà comunale: di 100 milioni nel
2020, di 200 milioni nel 2021 e di 300 milioni nel 2022 fino ad arrivare a 560 milioni annui a decorrere dal 2024.
Dal 2021, inoltre, verranno assegnati complessivi 8,5 miliardi di euro di contributi ai Comuni per investimenti in
progetti di rigenerazione urbana, per ridurre la marginalizzazione e il degrado sociale, oltre che per migliorare il
decoro urbano, il tessuto sociale e quello ambientale.
Pubblico impiego e sicurezza: crescono le risorse per il pubblico impiego. Per il 2020, in termini di saldo netto
da finanziare, sono stati stanziati ulteriori 540 milioni di euro per rinnovi dei contratti, per il lavoro straordinario
delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco e per altre misure in materia di personale, tra le quali i nuovi concorsi.
Complessivamente, per il rinnovo dei contratti sono previsti oltre 4,5 miliardi aggiuntivi nel triennio. In
particolare, sul fronte della sicurezza, sono destinati circa 50 milioni di risorse aggiuntive a decorrere dal 2020
per i compensi del lavoro straordinario delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza,
Polizia penitenziaria). Stanziati 150 milioni per il rifinanziamento dell’operazione “Strade sicure”, per l’utilizzo di
personale appartenente alle Forze Armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze
di polizia. Istituito un Fondo per la valorizzazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con una dotazione di
65 milioni per il 2020; 120 milioni per il 2021; 165 milioni a decorrere dal 2022.
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Recovery fund
Il 28/9/2020 si è tenuta davanti alle Commissioni riunite Politiche dell’Unione Europea e Bilancio
l’audizione dell’ANCi sulle linee guida del recovery fund:
È stata sottolineata la centralità degli enti locali come investitori pubblici.”. I Comuni sono i principali e
più efficienti investitori pubblici con indici di spesa e risultato di gran lunga superiori agli altri livelli di
governo. Gli investimenti comunali sono inoltre garanzia di ampia diffusione delle opere nelle diverse
economie territoriali e concorrono alla soluzione di problematiche di immediato rilievo nazionale,
connesse alle infrastrutture delle grandi aree urbane, sedi attrattive di innovazione, competenze e
ricerca e – al tempo stesso – luoghi di emersione di nuova disuguaglianza e marginalità sociale.”
Anci propone 10 azioni per il rilancio economico e scoiale dell’Italia
10 AZIONI DI SISTEMA PER IL RILANCIO
1. EDILIZIA VERDE, ENERGIA EFFICIENTE Promuovere un nuovo green deal per il contrasto al
cambiamento climatico che riconosca le infrastrutture verdi come essenziali per un futuro più resiliente
delle città e permetta di raggiungere l’obiettivo di ridurre entro il 2030 le emissioni di gas a effetto serra
del 40% rispetto al 1990, attraverso un piano di efficientamento energetico del patrimonio edilizio
esistente e la transizione energetica nelle città.
2. MOBILITÀ SOSTENIBILE PUBBLICA Realizzare un ambizioso Piano per la mobilità sostenibile nelle
aree urbane che garantisca a tutti l’accesso ad un servizio pubblico efficiente integrato con un sistema
articolato di servizi a domanda di micro-mobilità (bici e altri mezzi non inquinanti) secondo il principio
del “Mobility as a Service” allo scopo di portare lo shift modale tra mezzo proprio e altre forme di
trasporto nelle aree urbane a oltre il 50% entro il 2030.
3. ECONOMIA CIRCOLARE E RIUSO DELLE ACQUE Intraprendere la lotta agli sprechi secondo un
approccio sistemico che integri nelle funzioni urbane i principi dell’economia circolare del recupero e
del riuso al fine di raggiungere l’obiettivo nel 2030 di ridurre la produzione di rifiuti al di sotto delle
media europea. Bisogna dare priorità alla risorsa idrica, quale bene comune accessibile a tutti i cittadini,
incrementando gli investimenti per la diminuzione delle perdite idriche portandole a un livello
fisiologico del 20-25% nonché per la sistemazione della rete fognaria garantendo la depurazione di tutti
i reflui e favorendo il riuso delle acque depurate a tutela dell’ambiente e dell’ecosistema marino.
4. CITTÀ DIGITALI E INTELLIGENTI Potenziare le reti digitali per fare uscire dall'isolamento, ormai del
tutto ingiustificabile, interi paesi e comunità. Gli enti locali sono un collettore importante di “big data”
che devono imparare a gestire per rendere “intelligenti” le città attuando un piano nazionale per la
diffusione e l’utilizzo dei big data pubblici come fattore determinante per la crescita economica e
culturale dell’Italia e dei suoi cittadini.
5. LA SCUOLA AL CENTRO DELLA CITTÀ Definire un “piano scuola” che preveda interventi per l’edilizia
scolastica e un incremento della spesa nei servizi scolastici ed extrascolastici, servizi per l’infanzia allo
scopo di sostenere la conciliazione vita-lavoro delle famiglie e rafforzare il ruolo della scuola come
punto di riferimento per le comunità.
6. UNA CASA PER TUTTI Attuare un piano straordinario per l’edilizia abitativa in attuazione di una
politica di contrasto alle povertà e sostegno alle famiglie che metta al primo posto il diritto alla casa.
7. PERIFERIE CREATIVE: RIGENERAZIONE URBANA E COMUNITÀ Adottare un programma per la
rigenerazione urbana che, avendo come principio guida l’irriproducibilità della risorsa suolo, punti sul
recupero delle periferie, intese dal punto di vista geografico e sociale, con l’obiettivo di rafforzarne il
senso di comunità e di far emergere il potenziale di creatività e innovazione in esso presente,
integrando il recupero degli spazi pubblici e delle aree dismesse con l’attivazione di servizi di prossimità
e opportunità di lavoro, specie per i più giovani.
8. CULTURA “È” TURISMO Un piano per la valorizzazione dei nostri beni culturali e ambientali
investendo su nuovi servizi e modelli di gestione credibili che permettano il loro mantenimento nel
tempo e che siano occasione di crescita turistica nelle città dove sono presenti. Al contempo dare
impulso alla strategia nazionale per le aree interne promuovendo progetti pilota per la tutela del
paesaggio e della cultura, specie nelle zone dove il patrimonio naturale e artistico è maggiormente a
rischio.
9. PATTO PER LO SVILUPPO Rinnovare un patto per lo sviluppo delle città metropolitane quale
strumento essenziale per la governance multilivello e il coordinamento territoriale nell’attuazione di
una strategia di crescita economica, sociale e culturale su tematiche prioritarie di rango sovracomunale quali mobilità e logistica di merci e persone, tutela del territorio e dei sistemi ambientali e
culturali, attrazione di investimenti per incrementare l’occupazione, specie quella giovanile, attraverso
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la valorizzazione del sistema delle competenze e del capitale umano in sinergia con le università e con
il partenariato economico e sociale.
10. SCUOLA NAZIONALE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuare un piano per il rafforzamento e il rinnovamento delle competenze nella PA con la previsione
della istituzione di una City School nazionale per la formazione di una classe dirigente della PA sempre
allineata alle nuove e mutevoli esigenze organizzative e gestionali degli enti locali.

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
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.
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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

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.
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Come comunicato dall'ANCI nell'audizione del 15/4/2019 sul DEF 20199, negli ultimi anni l'armonizzazione dei
bilanci, il congelamento della leva fiscale e l'avvio della perequazione hanno progressivamente ridotto
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

Dal 2011 al 2018 il contributo dei Comuni al risanamento della finanza pubblica è stato di 12,5 miliardi di euro,
un contributo sproporzionato rispetto al peso del comparto sulla finanza pubblica (7,4% della spesa) e sul debito
della Pubblica Amministrazione (1,6%).
Tabella 78 - ENTRATE E SPESE COMUNALI TRA IL 2016 E IL 2017 IMPORTI IN MILIARDI DI EURO (ESCLUSE LE REGIONI A
STATUTO SPECIALE DEL NORD)
2016

2017

Var. %

Entrate correnti (accertamenti e FPV)

58,3

58,3

0,00%

Spese correnti (impegni e FPV)

51,9

51,3

-1,20%

Accantonamenti correnti FDCE e altri fondi rischi

3,5

4,1

16,10%

Spese in conto capitale (impegni e fpv)

17,6

17,2

-2,30%

Stock debito lordo (comprese Regioni a statuto speciale
Nord)

40,9

39,4

-3,60%
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FPV = Fondo Pluriennale Vincolato Fonte IFEL

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 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 Decreto
Legge milleproroghe, è stata prevista la possibilità di ristrutturare e rinegoziare i debiti degli enti locali con
accollo da parte dello Stato.
In ambito tributario la legge di bilancio 2020 prevede tre interventi strutturali:
-

-

-

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

Per quanto riguarda la TARI, nel 2020 PEF e tariffe dovranno essere definite conformemente alle delibere
(443/2019) emanate da ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che svolge attività
di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e
del telecalore. ARERA con la deliberazione 444/2019 ha stabilito anche i requisiti di trasparenza dei documenti
di comunicazione e pagamento della TARI. Il Decreto Legge fiscale ha prorogato i coefficienti tariffari variati del
+/-50% rispetto alle misure del DPR 158/1999, fino a diversa determinazione di ARERA, e ha fissato al 30 aprile
il termine di deliberazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, termine disgiunto dal termine per l'approvazione
del bilancio di previsione.
Diversi gli interventi disposti dalla manovra di bilancio in materia sociale: istituito un fondo per la disabilità e la
non autosufficienza (20 m nel 2020, 200 ml nel 2021, 300 ml nel 2022), incremento di 50 ml annui dl fondo per
le non autosufficienze, incremento di 5 ml del fondo diritto al lavoro dei disabili, incremento di 2 ml del fondo
Dopo di noi, fondo disabili gravi privi del sostegno familiare, fondo assegno universale e servizi alla famiglia:
1.044 ml nel 2021, 1.244 ml dal 2022, fondo che darà copertura finanziaria anche al bonus bebè e al bonus asili
nido, incremento di 1 ml annuo del fondo minori stranieri non accompagnati.
Infine, si segnalano un contributo di 5 ml annui dal 2021 al 2022 per sostenere le iniziative dei Comuni di
prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti, lo sviluppo di una piattaforma digitale
per le notifiche e la previsione di risorse a sostegno dell'innovazione e digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione.
Ancora numerosi sono gli oneri non ristorati ai Comuni: le spese per gli edifici giudiziari sostenute dal 2011 al
31/8/2015, le spese per il servizio rifiuti delle scuole, non rivalutate da oltre un decennio, gli oneri per le mense
scolastiche del personale statale.
Strategico anche individuare azioni che favoriscano un ulteriore miglioramento della capacità di riscossione delle
entrate del Comuni, consentendo uno smobilizzo delle risorse di spesa oggi destinate agli accantonamenti a
fondi crediti di dubbia esigibilità. Modifiche organizzativo/gestionali che orientino maggiormente Agenzia delle
Entrate – Riscossione alla riscossione delle entrate locali, inserire controlli più efficaci e trasparenti sui soggetti
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
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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.
Il Dlg 18/2020 ha disposto la proroga di alcuni adempimenti contabili degli enti locali (p.e. proroga dal 31/7 al
30/9 del termine per l’approvazione del DUP ) e ha previsto norme fiscali e finanziare utili per fronteggiare
l’emergenza sanitaria (contributi statali straordinari per spese di sanificazione, per straordinari e acquisti di
dispositivi di protezione individuale per il personale della polizia locale, possibilità di escludere l’annualità 2020
– utilizzando al suo posto i dati del 2019 – nel calcolo del dato medio della mancata riscossione delle entrate
negli ultimi 5 anni utile per quantificare l’accantonamento minimo al fondo crediti di dubbia esigibilità
Il Dlg 34/2020 per gli Enti territoriali ha disposto:
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•

l'istituzione di un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020, destinato ad assicurare
ai comuni, alle province e alle città metropolitane, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni
fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza Covid-19 (art.
106);
il reintegro della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020 dell'importo di 400
milioni, distolto dal fondo medesimo a seguito di quanto previsto dall'Ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, emessa in relazione all'emergenza Covid19 per garantire misure urgenti di solidarietà alimentare (art. 107);
la rideterminazione del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, per un importo per l'anno 2020
in 184,8 milioni di euro, in aumento di circa 58,3 milioni di euro rispetto alla previgente dotazione di
bilancio (art. 108);
l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per il 2020, da ripartire tra le Regioni
e le Province autonome sulla base della rispettiva perdita di entrate tributarie dovuta alla emergenza
sanitaria (art. 111);
l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2020, in favore dei comuni
ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, da destinare ad
interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria (art. 112);
l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2020, a favore di comuni
particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria non rientranti tra quelli destinatari del fondo previsto
dall'articolo 112 (art.112-bis);
l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020, in favore dei comuni in stato
di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020, da destinare per il 50% ad interventi di manutenzione
straordinaria di beni immobili di proprietà dei comuni da destinare alla Polizia di Stato e ai Carabinieri e
per il 50% ai comuni, in dissesto finanziario, i cui organi sono stati sciolti a seguito di fenomeni di
infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similari (art.106-bis);
la possibilità per gli enti locali di effettuare, nel corso dell'anno 2020, operazioni di rinegoziazione o di
sospensione dei mutui e di altre forme di prestito contratti con banche, intermediari finanziari e Cassa
depositi e prestiti, anche se in esercizio provvisorio, mediante deliberazione dell'organo esecutivo (art.
113);
l'istituzione di un Fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, per assicurare
un'anticipazione di liquidità destinata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili di Regioni, province
autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale (artt. 115 e 116);
la possibilità, per le regioni e le province autonomie di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario
nazionale non riescono a far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del
31 dicembre 2019, di richiedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) un'anticipazione di liquidità
(art. 117, co. 5-11);
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il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020–
2022 degli enti locali (attualmente fissato al 31 luglio), al 30 settembre del termine per la deliberazione
di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l'esercizio 2021 (art.106, co. 3-bis);
alcune deroghe alla procedura di dissesto e di riequilibrio finanziario pluriennale enti locali, al fine di
tenere conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, viene rinviato il
termine per l'impugnazione della delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale e viene posticipata la verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale (art.114-bis);
la possibilità per gli enti territoriali in stato di dissesto di riattivare e portare a termine le procedure
concorsuali per l'assunzione di personale eventualmente sospese, annullate o revocate per motivi di
interesse pubblico riconducibili alla situazione finanziaria degli enti medesimi (art.118-bis).

In relazione all'attività delle pubbliche amministrazioni, il D.L. contiene alcune disposizioni tese ad accelerare e
semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare quelli aventi ad oggetto l'erogazione di benefici
economici, avviati in relazione all'emergenza COVID-19 (art. 264).
In particolare, tra l'altro, si prevede fino al 31 dicembre 2020:
•
•
•

l'ampliamento della possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive, in tutti i procedimenti che hanno
ad oggetto erogazioni di denaro comunque qualificate ovvero prestiti e finanziamenti da parte della
pubblica amministrazione;
una riduzione dei termini per l'esercizio dell'autotutela da parte delle Amministrazioni e la sospensione,
salvo che per eccezionali ragioni, della possibilità per l'Amministrazione di revocare in via di autotutela
il provvedimento, con riguardo ai procedimenti sopra citati;
semplificazioni per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di
sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria COVID-19.

Con la medesima finalità, sono introdotte a regime:
•
•
•

modifiche al dPR 445 del 2000 che rafforzano i controlli ex post sulle dichiarazioni sostitutive e
determinano inasprimento delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci presentate dagli interessati ai
benefici;
modifiche al Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82 del 2005) in materia di fruibilità dei dati
delle pubbliche amministrazioni e di gestione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati;
disposizioni in base alle quali nell'ambito di verifiche, ispezioni e controlli sulle attività dei privati, la
pubblica amministrazione "non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in
possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione". È nulla ogni sanzione disposta nei confronti
dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso delle PA.

È stata inoltre prorogata fino al 31 dicembre 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità con
scadenza dal 31 gennaio 2020 (art. 157, co. 7-ter), già oggetto di proroga fino al 31 agosto per effetto dell'articolo
104 del decreto-legge n. 18/2020 (convertito da L. 27/2020).
Per quanto riguarda il personale delle PA, il decreto interviene attraverso l'introduzione di alcune semplificazioni
per lo svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento. In particolare, si prevede, in via
sperimentale, fino al 31 dicembre 2020, che le procedure concorsuali per il reclutamento del personale non
dirigenziale possono essere svolte presso sedi decentrate e anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale, in
base a determinate regole (artt. 247 e 249). Analoghe modalità semplificate sono previste per l'VIII corsoconcorso selettivo ai fini del reclutamento di dirigenti nelle amministrazioni statali e nei pubblici non economici
che la SNA è stata autorizzata a bandire secondo la normativa vigente (con apposito Dpcm) e che dovrà essere
indetto entro il 30 giugno 2020 (art. 250, co.1-4).
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Inoltre, i concorsi unici per il personale non dirigenziale già banditi al 20 maggio 2020 (data di entrata in vigore
del D.L.) e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali
previste, la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni
(RIPAM) può modificare, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le modalità
di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai
partecipanti alle procedure (art. 248).
Con riferimento alle procedure concorsuali riservate bandite dalle pubbliche amministrazioni, nel corso
dell'esame in V Commissione è stato modificato il termine temporale per il conseguimento del requisito
soggettivo di anzianità relativo alle suddette procedure, termine prorogato al 31 dicembre 2019, in luogo del 31
dicembre 2017 attualmente previsto (art. 4-bis).
Sul fronte della modernizzazione tecnologica delle PA, si segnala l'istituzione di un un Fondo per l'innovazione
tecnologica e digitale, con una dotazione di 50 milioni per il 2020, la cui gestione è affidata al Ministro delegato
per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (art. 239). Il Fondo è destinato alla copertura delle spese a
favore degli strumenti di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico" a fini istituzionali; di
diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche; di erogazione di servizi in rete
tramite le piattaforme abilitanti previste dal CAD.

La legge di stabilità/legge di bilancio
Dal 2008 ad oggi i Comuni hanno contribuito al contenimento della spesa e del debito per 18 miliardi di
euro, pur coprendo appena il 7,6% della spesa pubblica globale e il 2,5% del debito pubblico consolidato;
dal 2010 ad oggi la spesa dei Comuni è diminuita, mentre quella dello Stato è aumentata, confermando
una discutibile ripresa del centralismo. Dal 2011 sono stati emanati in materia di enti locali oltre 60
provvedimenti, con grave danno della trasparenza e della efficienza della pubblica amministrazione. Il
patto di stabilità interno ha provocato il crollo degli investimenti locali, che si sono più che dimezzati.
Sotto questi profili dalla legge di stabilità 2016 e successivamente con la legge di bilancio 2017 si è
avviata una significativa inversione di tendenza: non sono previsti ulteriori tagli alle finanze comunali;
si riconosce un ristoro per le mancate entrate derivanti dall’abolizione dell’IMU/TASI (prime case,
macchinari imbullonati, terreni agricoli), anche se per noi non è risultato completo per la perdita di
gettito per le abitazioni locate con affitti concordati o comodati a parenti di primo grado; dal 2017
inoltre, dopo il superamento nel 2016 del patto di stabilità interno, si è applicato il pareggio di bilancio
di cui alla legge 243/2012, con un definitivo superamento avvenuto nel 2019.
La svolta resta tuttavia incompleta, poiché mancano la semplificazione normativa e un assetto definitivo
dei tributi propri. Per il 2016, 2017 e 2018 infatti, con i trasferimenti a copertura dell’abolizione delle
imposte sull’abitazione principale si riduce l’autonomia finanziaria degli enti e il riordino è di nuovo
rinviato. È fatto divieto di deliberare aumenti di tributi e addizionali rispetto alle aliquote deliberate nel
2015, il che risponde certamente ad un’esigenza di coordinamento macroeconomico della manovra, ma
limita le responsabilità dei Comuni. La nuova regola sostitutiva del patto di stabilità per il 2017 ancora
non consente di applicare gli avanzi di amministrazione per finanziare investimenti salvo la disponibilità
equivalente di spazi di pareggio. Almeno per il triennio 2017-2019 infine è opportuno tenere presente
che le entrate proprie dei Comuni sono scarsamente elastiche al reddito e che dunque gli effetti della
prevista e auspicata ripresa economica non avrebbero riflessi risolutivi sul bilancio di parte corrente.
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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 2019 approvato nei mesi scorsi, riportano per
il periodo 2015-2019 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.
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Tabella 79 - QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
GENERALE

IMPEGNATO
2015

IMPEGNATO
2016

IMPEGNATO
2017

IMPEGNATO
2018

IMPEGNATO
2019

23.572.473,79

32.933.790,63

35.680.852,51

23.483.995,66

32.689.976,77

di cui per spese correnti

5.005.284,85

1.044.232,65

7.806.484,42

3.512.190,97

5.528.182,08

di cui per spese di investimento

18.567.188,94

31.889.557,98

27.874.368,09

19.971.804,69

27.161.794,69

144.098.505,09

144.606.391,49

144.841.438,71

145.497.957,92

145.054.593,79

ENTRATE
Fondo Pluriennale Vincolato (entrate)

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

2

Trasferimenti correnti

21.700.229,75

23.331.303,68

20.905.533,32

24.730.952,08

24.292.112,85

3

Entrate extratributarie

56.989.618,97

56.924.317,49

63.426.889,53

50.511.847,29

60.054.704,74

4

Entrate in conto capitale

24.755.998,10

49.376.475,81

49.555.942,16

54.502.860,00

38.450.537,43

5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

19.030.996,11

74.900,91

4.377.405,55

0,00

11.831,47

6

Accensione Prestiti

0,00

196.499,69

3.862.307,15

0,00

0,00

7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Entrate per conto terzi e partite di giro

30.647.830,21

32.534.689,38

29.074.150,05

31.809.047,37

31.367.309,40

320.795.652,02

339.978.369,08

351.724.518,98

330.536.660,32

331.921.066,45

217.246.920,93

208.148.825,38

220.030.790,38

206.656.561,37

206.112.687,19

1.044.232,65

7.806.484,42

3.512.190,97

5.528.182,08

8.168.582,45

Spese in conto capitale

29.503.586,21

54.816.697,04

58.107.187,17

49.116.543,79

37.942.429,36

Fondo pluriennale vincolato di parte capitale (spesa)

31.889.557,98

27.874.368,09

19.971.804,69

27.161.794,69

25.542.057,22

660.000,00

0,00

4.377.405,55

0,00

0,00

1.824.592,81

1.674.887,47

1.602.934,64

1.320.773,10

661.786,03

TOTALE ENTRATE
SPESE

1
1a
2
2a

Spese correnti
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (spesa)

3

Spese per incremento attività finanziarie

4

Rimborso Prestiti

5

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

7

Uscite per conto terzi e partite di giro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.647.830,21

32.534.689,38

29.074.150,05

31.809.047,37

31.367.309,40

312.816.720,79

332.855.951,78

336.676.463,45

321.592.902,40

309.794.851,65

10.616.440,10

10.746.900,20

13.144.162,60

16.393.413,02

13.529.648,15

6.257.632,74

5.645.127,36

8.642.741,62

8.056.409,98

8.138.677,11

di cui per spese di investimento

4.358.807,36

5.101.772,84

4.501.420,98

8.337.003,04

5.390.971,04

Risultato della gestione

18.595.371,33

17.869.317,50

28.192.218,13

25.337.170,94

35.655.862,95

TOTALE SPESE
Utilizzo avanzo di amministrazione
di cui per spese correnti
destinate a finanziare il rimborso capitale per estinzione mutui
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Tabella 80 - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO PARTE CORRENTE E CAPITALE
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
PARTE CORRENTE

CONSUNTIVO
2015

CONSUNTIVO
2016

CONSUNTIVO
2017

CONSUNTIVO
2018

CONSUNTIVO
2019

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

(+)

5.005.284,85

1.044.232,65

7.806.484,42

3.512.190,97

5.528.182,08

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

(+)

222.788.353,81

224.862.012,66

229.173.861,56

220.740.757,29

229.401.411,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

217.246.920,93

208.148.825,38

220.030.790,38

206.656.561,37

206.112.687,19

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

(-)

1.044.232,65

7.806.484,42

3.512.190,97

5.528.182,08

8.168.582,45

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

(-)

1.824.592,81

1.674.887,47

1.602.934,64

1.320.773,10

661.786,03

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)

7.677.892,27

8.276.048,04

11.834.429,99

10.747.431,71

19.986.537,79

6.257.632,74

5.645.127,36

8.642.741,62

8.056.409,98

8.138.677,11

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

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
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
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
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base
a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

225.081,82

0,00

0,00

0,00

24.719,63

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

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.710.443,19

13.921.175,40

20.477.171,61

18.803.841,69

28.100.495,27

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

(–)

11.157.752,65

(–)

9.292.935,10

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede
di rendiconto
O3) EQUILIBRIO OMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
PARTE CAPITALE

CONSUNTIVO
2015

CONSUNTIVO
2016

CONSUNTIVO
2017

CONSUNTIVO
2018

CONSUNTIVO
2019

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

4.358.807,36

5.101.772,84

4.501.420,98

8.337.003,04

5.390.971,04

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in
entrata

(+)

18.567.188,94

31.889.557,98

27.874.368,09

19.971.804,69

27.161.794,69

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

43.786.994,21

49.647.876,41

57.795.654,86

54.502.860,00

38.462.368,90

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

(-)

99.620,11

74.900,91

0,00

0,00

11.831,47

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

(+)

225.081,82

0,00

0,00

0,00

24.719,63

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

(-)

29.503.586,21

54.816.697,04

58.107.187,17

49.116.543,79

37.942.429,36

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

(-)

31.889.557,98

27.874.368,09

19.971.804,69

27.161.794,69

25.542.057,22

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

660.000,00

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

4.785.308,03

3.873.241,19

12.092.452,07

6.533.329,25

7.543.536,21

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

(–)

0

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio

(–)

5.979.289,05

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 81 - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPLESSIVO 2019
RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O)
RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z)

28.100.495,27
7.543.536,21

COMPETENZA
(ACCERTEMENTI E IMPEGNI
IMPUTATI ALL’ESERCIZIO)

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

(+)

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

(+)

0

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

(+)

11.831,47

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(–)

0

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

(–)

0

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

(–)
(–)

0
35.655.862,95
11.157.752,65

- Risorse vincolate nel bilancio

(–)

15.272.224,15

(–)

9.225.886,15
-23.966.088,58

W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO

0

33.191.974,73

Tabella 82 - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
di cui:
QUOTA ACCANTONATA
QUOTA VINCOLATA
QUOTA DESTINATA A INVESTIMENTI
QUOTA LIBERA/DISPONIBILE
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2015
44.791.961,60
31.075.779,16
10.432.795,12
3.283.387,32
-

2016
54.387.118,29

2017
70.855.061,66

2018
80.894.693,83

2019
75.671.637,13

40.898.185,48

52.066.252,85

64.864.696,90

50.762.160,17

9.863.579,93

10.965.251,03

10.872.532,51

18.069.163,25

3.625.352,88

7.823.557,78

5.157.464,42

2.501.538,13

-

-

4.338.775,58
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Tabella 83 - SPESE CORRENTI PER MISSIONI E PROGRAMMI - CONSUNTIVO
MISSIONI

1-SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

PROGRAMMI

CONSUNTIVO
2016

CONSUNTIVO
2017

CONSUNTIVO
2018

CONSUNTIVO
2019

ALTRI SERVIZI GENERALI

2.027.553,05

1.891.246,92

2.017.183,75

2.020.859,00

1.737.339,62

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI
E PATRIMONIALI

3.138.778,26

3.284.154,83

3.264.604,08

3.141.152,21

3.258.542,83

GESTIONE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

4.316.916,71

3.468.972,10

5.072.741,48

2.338.712,15

2.691.342,44

GESTIONE ECONOMICA,
FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE E
PROVVEDITORATO

8.126.301,82

7.274.306,08

7.165.270,67

7.520.996,79

7.390.794,69

ORGANI ISTITUZIONALI

3.164.918,76

3.129.626,27

3.133.066,64

3.095.848,22

2.919.716,31

RISORSE UMANE

2.436.803,28

2.426.943,44

2.351.998,76

2.104.359,94

2.177.478,12

SEGRETERIA GENERALE

2.756.300,92

2.695.038,48

2.543.109,58

2.476.065,03

2.271.663,33

1.958.763,18

2.474.729,27

2.077.446,75

2.369.491,13

2.569.357,55

3.861.087,54

4.056.227,38

3.948.814,69

3.920.015,61

4.107.170,83

7.845.813,94

7.624.519,04

8.155.084,10

8.173.740,96

8.651.984,87

39.633.237,46

38.325.763,81

39.729.320,50

37.161.241,04

37.775.390,59

584.133,81

-

-

-

-

584.133,81

-

-

-

-

11.189.438,54

11.352.586,25

12.081.209,25

12.135.277,23

12.918.223,36

416.178,19

512.232,40

558.133,13

681.207,66

569.384,52

11.605.616,73

11.864.818,65

12.639.342,38

12.816.484,89

13.487.607,88

3.096.801,53

3.081.315,05

3.350.565,12

3.132.515,19

3.432.609,60

-

-

-

-

-

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

16.052.272,64

15.417.510,27

16.052.270,37

15.386.136,53

12.617.604,18

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

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

3-ORDINE
PUBBLICO E
SICUREZZA

POLIZIA LOCALE E
AMMINISTRATIVA
SISTEMA INTEGRATO DI
SICUREZZA URBANA

2-GIUSTIZIA Totale

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

CONSUNTIVO
2015

DIRITTO ALLO STUDIO

1.356.824,95

1.180.400,01

1.241.556,68

1.196.149,60

308.487,48

SERVIZI AUSILIARI
ALL'ISTRUZIONE

15.549.639,45

15.124.544,30

15.890.258,51

16.143.592,46

16.552.126,79

4-ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Totale

36.055.538,57

34.803.769,63

36.534.650,68

35.858.393,78

32.910.828,05

9.483.638,33

9.355.242,96

9.192.813,52

8.723.381,21

8.570.004,36

921.671,38

830.639,04

1.398.110,22

964.359,04

989.192,93

10.405.309,71

10.185.882,00

10.590.923,74

9.687.740,25

9.559.197,29

652.771,24

684.827,56

745.497,51

899.512,57

827.548,07

3.389.723,72

3.802.213,77

3.620.404,66

4.042.560,28

4.233.151,94

4.042.494,96

4.487.041,33

4.365.902,17

4.942.072,85

5.060.700,01

ATTIVITA' CULTURALI E
5-TUTELA E
VALORIZZAZIONE INTERVENTI DIVERSI NEL
DEI BENI E DELLE SETTORE CULTURALE
ATTIVITA'
VALORIZZAZIONE DEI BENI DI
CULTURALI
INTERESSE STORICO
5-TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI Totale
6-POLITICHE
GIOVANI
GIOVANILI,
SPORT E TEMPO SPORT E TEMPO LIBERO
LIBERO
6-POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Totale
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MISSIONI
7-TURISMO

PROGRAMMI
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE
DEL TURISMO

CONSUNTIVO
2015

CONSUNTIVO
2016

CONSUNTIVO
2017

CONSUNTIVO
2018

CONSUNTIVO
2019

509.185,36

536.104,60

572.284,99

545.220,32

723.295,41

509.185,36

536.104,60

572.284,99

545.220,32

723.295,41

-

-

-

-

-

2.066.955,78

2.230.320,95

2.222.770,78

2.105.795,53

2.155.806,60

2.066.955,78

2.230.320,95

2.222.770,78

2.105.795,53

2.155.806,60

DIFESA DEL SUOLO

157.717,51

183.745,72

176.094,66

47.379,28

164.953,43

QUALITA' DELL'ARIA E
RIDUZIONE
DELL'INQUINAMENTO

299.760,27

342.035,20

268.900,00

284.888,43

283.544,10

31.708.589,26

32.213.967,09

32.952.709,75

33.312.732,30

33.269.460,45

7.000,00

6.000,00

6.000,00

119,87

5.620,30

TUTELA, VALORIZZAZIONE E
RECUPERO AMBIENTALE

5.646.461,11

4.055.570,18

5.717.843,06

4.575.101,89

4.524.952,44

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

37.819.528,15

36.801.318,19

39.121.547,47

38.220.221,77

38.248.530,72

-

-

-

-

-

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

2.123.174,64

1.600.676,16

1.683.884,14

1.597.395,18

1.558.839,17

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE
STRADALI

3.334.891,79

2.166.194,95

2.655.231,72

3.306.556,63

2.600.734,56

5.458.066,43

3.766.871,11

4.339.115,86

4.903.951,81

4.159.573,73

43.560,00

34.206,55

33.519,00

22.759,00

65.000,00

43.560,00

34.206,55

33.519,00

22.759,00

65.000,00

205.964,49

200.457,62

114.248,40

107.765,60

82.236,32

22.222.070,06

20.368.916,95

20.854.131,43

10.625.536,22

9.367.069,06

INTERVENTI PER I SOGGETTI A
RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

4.300.699,65

3.706.840,37

4.000.553,48

4.153.666,18

4.151.965,76

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA
CASA

3.969.377,04

4.101.207,02

3.368.635,18

3.259.135,53

3.266.721,54

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I
MINORI E PER ASILI NIDO

14.510.188,88

13.537.149,34

15.431.334,95

16.364.897,29

19.498.578,38

INTERVENTI PER LA DISABILITA'

3.567.142,53

3.406.885,36

3.518.406,19

3.639.395,93

3.637.972,08

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

6.578.944,35

6.887.184,56

8.664.508,58

8.203.990,93

8.281.286,31

1.766.930,96

1.655.128,77

1.831.187,09

1.851.343,73

1.772.174,03

1.497.185,66

1.114.214,11

1.716.679,16

1.524.115,86

1.268.021,49

58.618.503,62

54.977.984,10

59.499.684,46

49.729.847,27

51.326.024,97

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

9-SVILUPPO
SOSTENIBILE E
TUTELA DEL
RIFIUTI
TERRITORIO E
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
DELL'AMBIENTE

10-TRASPORTI
E DIRITTO ALLA
MOBILITA'

TRASPORTO FERROVIARIO

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

12-DIRITTI
SOCIALI,
POLITICHE
SOCIALI E
FAMIGLIA

2. Analisi strategica del contesto interno

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO
DELLA RETE DEI SERVIZI
SOCIOSANITARI E SOCIALI
SERVIZIO NECROSCOPICO E
CIMITERIALE
12-DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA Totale
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MISSIONI

PROGRAMMI

13-TUTELA DELLA
SALUTE

ULTERIORI SPESE IN MATERIA
SANITARIA
13-TUTELA DELLA SALUTE Totale
COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE
- TUTELA DEI CONSUMATORI

14-SVILUPPO
ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

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
19-RELAZIONI INTERNAZIONALI Totale
ALTRI FONDI

20-FONDI E
ACCANTONAMENTI

FONDO CREDITI DI DUBBIA
ESIGIBILITA'
FONDO DI RISERVA

20-FONDI E ACCANTONAMENTI Totale
Totale complessivo
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CONSUNTIVO
2015

CONSUNTIVO
2016

CONSUNTIVO
2017

CONSUNTIVO
2018

CONSUNTIVO
2019

946.694,46

984.310,91

966.257,35

952.983,36

949.946,52

946.694,46

984.310,91

966.257,35

952.983,36

949.946,52

362.343,55

278.531,75

299.759,85

357.861,50

309.378,01

7.500,00

-

-

-

-

2.055.068,46

1.949.601,90

2.102.043,57

2.086.966,64

2.053.118,49

326.041,24

265.654,80

188.938,54

150.794,87

185.540,63

2.750.953,25

2.493.788,45

2.590.741,96

2.595.623,01

2.548.037,13

-

-

-

187.500,00

185.500,00

-

-

-

187.500,00

185.500,00

6.597.971,05

6.510.262,03

6.515.123,07

6.643.532,93

6.627.879,68

6.597.971,05

6.510.262,03

6.515.123,07

6.643.532,93

6.627.879,68

109.171,59

146.383,07

309.605,97

283.193,56

329.368,61

109.171,59

146.383,07

309.605,97

283.193,56

329.368,61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

217.246.920,93

208.148.825,38

220.030.790,38

206.656.561,37

206.112.687,19
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Tabella 84 - INVESTIMENTI: FONTI DI FINANZIAMENTO E FINANZIAMENTI ULTIMI ESERCIZI
Fonti di Finanziamento

Alienazioni patrimoniali
Immobilizzazioni Materiali

CONSUNTIVO
2015

CONSUNTIVO
2016

CONSUNTIVO
2017

CONSUNTIVO
2018

CONSUNTIVO
2019

3.741.986,15

5.572.101,45

5.614.333,86

3.618.295,48

5.271.435,94

23.104,00

539.118,43

1.382.040,24

809.036,02

1.664.381,33

18.931.376,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.384.120,82

4.390.537,50

5.872.973,76

6.294.826,28

8.339.833,12

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1.671.952,22

1.549.664,18

1.441.810,60

1.413.793,31

1.372.159,43

1.117.039,98

507.309,99

1.281.782,66

573.090,43

266.549,86

405.563,57

Totale Proventi da Concessioni Edilizie,
da Concessioni Cimiteriali, da
monetizzazione di diritti edificabilità e
da oneri estrattivi

5.441.094,99

7.114.130,76

7.859.857,50

7.933.535,57

9.862.436,67

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

5.752.424,58

4.366.493,62

10.553.979,90

8.678.280,71

8.040.405,65

Contabilizzazioni

9.817.750,12

32.323.749,98

25.473.446,14

34.270.338,24

15.200.354,57

102.362,37

74.900,91

4.431.730,31

2.410,00

87.736,07

0,00

196.499,69

3.862.307,15

0,00

0,00

225.081,82

0,00

0,00

0,00

24.719,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.567.188,94

31.889.557,98

27.874.368,09

19.971.804,69

27.161.794,69

4.358.807,36

5.101.772,84

4.501.420,98

8.337.003,04

5.390.971,04

66.938.072,33

86.639.207,23

90.171.443,93

82.811.667,73

71.039.854,26

di cui contabilizzazioni
Alienazioni patrimoniali
Immobilizzazioni Finanziarie
Proventi da concessioni edilizie
di cui contabilizzazioni
Proventi da Concessioni Cimiteriali
Proventi da monetizzazione di diritti
edificabilità e da oneri estrattivi

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 85 - 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,
1-SERVIZI
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
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
3-ORDINE PUBBLICO
SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA
E SICUREZZA
URBANA
3-ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA Totale
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA
4-ISTRUZIONE E
DIRITTO ALLO STUDIO
DIRITTO ALLO
ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
STUDIO
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
4-ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Totale
5-TUTELA E
ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI
VALORIZZAZIONE
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
DEI BENI E DELLE
VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE
ATTIVITA'
STORICO
CULTURALI
5-TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI Totale
6-POLITICHE
GIOVANI
GIOVANILI, SPORT E
SPORT E TEMPO LIBERO
TEMPO LIBERO
6-POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO Totale
7-TURISMO

CONSUNTIVO
2015
321.683,74

CONSUNTIVO
2016
1.268.117,98

CONSUNTIVO
2017
3.728.638,99

CONSUNTIVO
2018
2.356.327,22

CONSUNTIVO
2019
3.331.989,88

7.017.151,18

31.661.355,67

22.155.402,65

29.221.712,25

15.367.286,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.476,56

56.447,20

73.159,25

38.286,86

15.615,75

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

221.598,92
3.465.451,05
11.034.361,45
30,00
30,00
0,00

811.093,78
2.238.584,66
36.035.599,29
83.608,83
83.608,83
19.746,36

681.497,85
1.788.291,94
28.426.990,68
11.413,80
11.413,80
116.297,33

495.371,93
2.184.084,99
34.295.783,25
0,00
0,00
55.690,81

811.472,59
6.452.518,02
25.978.883,20
0,00
0,00
76.757,60

168.145,09

53.482,98

6.000,00

0,00

0,00

168.145,09

73.229,34

122.297,33

55.690,81

76.757,60

658.349,78

3.563.735,18

5.901.124,87

2.827.422,36

2.322.000,37

0,00
418.989,96
0,00
0,00
1.077.339,74

0,00
294.475,79
0,00
20.727,80
3.878.938,77

0,00
169.004,45
0,00
9.272,20
6.079.401,52

0,00
128.451,98
0,00
3.499,99
2.959.374,33

0,00
494.097,69
0,00
1.499,38
2.817.597,44

885.146,17

571.238,65

2.266.352,56

90.675,81

106.833,08

275.425,46

172.855,17

102.630,73

305.559,08

280.007,05

1.160.571,63

744.093,82

2.368.983,29

396.234,89

386.840,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.578.961,03

1.098.392,96

8.135.510,46

807.570,73

1.475.953,17

1.578.961,03

1.098.392,96

8.135.510,46

807.570,73

1.475.953,17

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7-TURISMO Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.978.173,54

3.002.303,83

958.314,99

288.905,20

0,00

4.525.736,62

1.822.785,88

5.241.819,78

6.162.825,87

2.276.702,22

6.503.910,16

4.825.089,71

6.200.134,77

6.451.731,07

2.276.702,22

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

MISSIONI

PROGRAMMI
DIFESA DEL SUOLO

QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE
9-SVILUPPO SOSTENIBILE E
DELL'INQUINAMENTO
TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
RIFIUTI
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
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CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO
2015
2016
2017
2018
2019
219.227,44

0,00

0,00

0,00

0,00

1.086.355,24

354.643,80

50.000,00

0,00

29.959,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

299.708,54

125.275,96

238.628,98

168.906,39

229.934,72
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TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO
AMBIENTALE

404.349,59

543.360,76

360.323,92

1.009.396,13

778.435,36

2.009.640,81

1.023.280,52

648.952,90

1.178.302,52

1.038.329,20

0,00

527.513,00

50.000,00

0,00

0,00

134.749,75

135.285,00

0,00

0,00

0,00

4.420.219,73

4.912.238,19

3.876.075,99

2.235.806,15

2.993.343,92

4.554.969,48

5.575.036,19

3.926.075,99

2.235.806,15

2.993.343,92

0,00

0,00

0,00

6.378,02

0,00

0,00

0,00

0,00

6.378,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

375.900,04

272.467,05

525.866,47

143.041,23

187.984,71

INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI
ESCLUSIONE SOCIALE

0,00

0,00

8.127,21

5.172,79

0,00

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240.937,39

57.208,24

530.336,97

233.641,07

580.075,57

INTERVENTI PER LA DISABILITA'

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA
RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

737.191,59

94.139,15

36.476,33

6.209,45

27.882,51

1.354.029,02

423.814,44

1.100.806,98

388.064,54

795.942,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13-TUTELA DELLA SALUTE Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA
DEI CONSUMATORI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.627,80

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

61.627,80

1.055.613,17

1.086.619,45

341.607,48

102.079,69

9-SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Totale
TRASPORTO FERROVIARIO
10-TRASPORTI E DIRITTO
ALLA MOBILITA'

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
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

12-DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E
PER ASILI NIDO

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
12-DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Totale
13-TUTELA DELLA SALUTE

ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

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

MISSIONI
15-POLITICHE PER IL
LAVORO E LA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE

PROGRAMMI

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL
MERCATO DEL LAVORO

15-POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE Totale
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CONSUNTIVO
2015

CONSUNTIVO
2016

CONSUNTIVO
2017

CONSUNTIVO
2018

CONSUNTIVO
2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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17-ENERGIA E
DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
FONTI ENERGETICHE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RELAZIONI INTERNAZIONALI E
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19-RELAZIONI INTERNAZIONALI Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ALTRI FONDI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA
ESIGIBILITA'

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FONDO DI RISERVA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20-FONDI E ACCANTONAMENTI Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17-ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
Totale
19-RELAZIONI
INTERNAZIONALI

20-FONDI E
ACCANTONAMENTI

Totale complessivo

Comune di Modena

copia informatica per consultazione

29.503.586,21 54.816.697,04 58.107.187,17 49.116.543,79 37.942.429,36
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Tabella 86 - INDEBITAMENTO: EVOLUZIONE DELL’INDEBITAMENTO DELL’ENTE
Consuntivo
2015

Anno
Stock debito

Consuntivo
2016

Consuntivo
2017

Consuntivo
2018

Consuntivo
2019

7.994.388,84

6.499.735,87

8.757.127,02

7.436.353,92

7.212.302,82

184.973

184.727

185.273

186.307

186.741

43,22

35,19

47,27

39,91

38,62

Abitanti
Stock del debito per abitante

Tabella 87 - RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA
RESIDUI
ATTIVI

2014 e retro

2015

2016

2017

2018

2019

TOTALE

TITOLO 1

1.084,00

0,00

82.552,40

5.180.397,11

7.739.225,98

18.067.904,99

31.071.164,48

TITOLO 2

147.228,99

273.300,00

57.232,10

302.298,95

899.572,23

9.015.072,66

10.694.704,93

TITOLO 3

59.773,18

4.493,98

5.917,30

4.872.457,44

4.584.255,30

15.346.551,16

24.873.448,36

TITOLO 4

6.475.491,84

1.880.978,72

211.251,95

3.267.513,49

3.710.992,68

3.462.364,76

19.008.593,44

TITOLO 5

413.165,52

0,00

928.263,92

TITOLO 6

42.183,64

TITOLO 9

34.635,14

3.908,00

0,00

17.143,10

Totale
complessivo

7.173.562,31

2.162.680,70

356.953,75

14.154.908,49

RESIDUI
PASSIVI

2014 e retro

515.098,40

2015

2016

2017

0,00

42.183,64

32.743,60

1.346.067,93

1.434.497,77

16.966.789,79

47.237.961,50

88.052.856,54

2018

2019

TOTALE

TITOLO 1

3.533.326,68

1.198.700,13

603.023,36

1.608.878,22

1.976.807,52

39.309.471,28

48.230.207,19

TITOLO 2

5.569.866,61

1.799.419,16

388.822,94

2.914.730,16

406.716,53

3.909.386,45

14.988.941,85

TITOLO 4

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 7

6.224,70

11.128,00

0,00

37.894,00

20.785,02

3.120.042,73

3.196.074,45

Totale
complessivo

9.109.417,99

3.009.247,29

991.846,30

4.561.502,38

2.404.309,07

46.338.900,46

66.415.223,49

ANNO
RISULTATO
DELL’ESERCIZIO
PATRIMONIO NETTO

Tabella 88 - RISULTATO DI ESERCIZIO E PATRIMONIO NETTO
2015
2016
2017
2018

2019

1.159.752,32

832.818,47

2.017.224,19

22.216.679,78

2.203.973,14

1.565.359.451,58

1.581.988.467,28

1.602.520.018,82

1.636.840.145,70

1.646.967.402,73

2.1.2. Coerenza e compatibilità del bilancio con le disposizioni del pareggio di bilancio
Con a legge di bilancio 2019 si è andati al superamento dei vincoli del pareggio di bilancio: dal 2019 la nuova
regola di finanza pubblica prevede che il bilancio sia in equilibrio, senza porre ulteriori obiettivi o vincoli.
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.
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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 89 - 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 90 - SERVIZIO FARMACIE COMUNALI

Gestore

Farmacie Comunali di Modena S.p.A

Principali caratteristiche del servizio

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

Modalità di affidamento

Affidamento mediante gara

Scadenza contratto di servizio

31/12/2061
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Tabella 91 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Gestore

Hera S.p.A

Principali caratteristiche del servizio

Modalità di affidamento

Scadenza contratto di servizio

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

Tabella 92 - SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI
Gestore
Principali caratteristiche del servizio

Modalità di affidamento

Scadenza contratto di servizio

Hera S.p.A
Attività di spazzamento e pulizia del territorio, raccolta
differenziata ed indifferenziata, trasporto, stoccaggio, recupero
e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani
Affidamento da parte di ATO4-Mo (a cui dall’1/1/2012 è
subentrata ATERSIR -Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna
per i Servizi Idrici e Rifiuti) in base all’art. 113, comma 15bis, del
D.Lgs 267/2000.
19/11/2011. La gestione da parte di Hera S.p.A. continuerà fino
all'espletamento della gara da parte di ATERSIR.
Dopo la pubblicazione il 18 settembre 2019 del bando di gara
per il bacino territoriale “Pianura e Montagna Modenese”
(scadenza per la presentazione delle offerte 9/01/2020), in data
10/06/2020 è stata pronunciata l’ammissione dell’unico
concorrente alle successive fasi della procedura di gara. Con
determinazione n. 145 del 25 agosto 2020 di ATERSIR è stata
nominata la Commissione giudicatrice delle offerte.

Tabella 93 - 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
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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, attualmente in fase di aggiornamento su
richiesta di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e
Ambiente), si prevede sarà pubblicato entro il primo trimestre
2021.
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2.3. Gli organismi partecipati
2.3.1 Organismi partecipati dal Comune di Modena
Tabella 94 - 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

Tabella 95 - ENTI PUBBLICI VIGILATI
RAGIONE SOCIALE

ATTIVITA' SVOLTE

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

Organizzazione ed erogazione di servizi
residenziali e semiresidenziali rivolti ai
minori
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POLITICHE DI ENTE A CUI L’ORGANISMO
CONTRIBUISCE
-

Politica 3 – Sapere, includere,
creare
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MODENA
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Centro residenziale e semi-residenziale per
l'assistenza alle persone con disabilità
psicofisiche gravi
Attuazione dei piani per gli insediamenti
produttivi (PIP) in collaborazione con altri
enti
Alta formazione musicale e relativa
produzione musicale, ricerca scientifica in
ambito musicale
Gestione del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica

-

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 96 - ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI
RAGIONE SOCIALE

ATTIVITA' SVOLTE

FONDAZIONE CRESCI@MO

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

POLITICHE DI ENTE A CUI L’ORGANISMO
CONTRIBUISCE

FONDAZIONE SCUOLA
INTERREGIONALE DI POLIZIA
Attività di formazione per la polizia locale
LOCALE
FONDAZIONE EMILIANOROMAGNOLA PER LE VITTIME DEI
Assistenza alle vittime dei reati
REATI

-

Politica 3 – Sapere, includere,
creare

-

Politica 1 – Identità e prospettive

-

Politica 1 – Identità e prospettive

FONDAZIONE ARTURO
TOSCANINI

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

-

Politica 3 – Sapere, includere,
creare

AGENZIA PER L'ENERGIA E LO
SVILUPPO SOSTENIBILE DI
MODENA

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

-

Politica 2 – Lo sviluppo
intelligente e sostenibile

Tabella 97 - ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI
RAGIONE SOCIALE

ATTIVITA' SVOLTE

CONSORZIO PER IL
FESTIVALFILOSOFIA
FONDAZIONE TEATRO
COMUNALE DI MODENA

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

EMILIA-ROMAGNA TEATRO
FONDAZIONE

FONDAZIONE MODENA ARTI
VISIVE
FONDAZIONE CASA DI ENZO
FERRARI MUSEO
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POLITICHE DI ENTE A CUI L’ORGANISMO
CONTRIBUISCE
-

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

-

Politica 3 – Sapere, includere,
creare

-

Politica 3 – Sapere, includere,
creare

-

Politica 3 – Sapere, includere,
creare
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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
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA
di infanzia e servizi integrativi, rivolti a
GUGLIELMO RAISINI
bambini 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
ASILO – NIDO DON LORENZO
servizi innovativi con finalità di
MILANI
socializzazione e formazione rivolti ai
bambini d’età compresa da uno ai sei anni.
FONDAZIONE VILLA EMMA RAGAZZI EBREI SALVATI

-

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 98 - RISULTATI DI ESERCIZIO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
RAGIONE SOCIALE

QUOTA O QUALIFICA
DEL COMUNE DI
MODENA

RISULTATO DI
ESERCIZIO 2019

RISULTATO DI
ESERCIZIO 2018

RISULTATO DI
ESERCIZIO 2017

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

85,000%

1.651

1.160

85

ASP CHARITAS: SERVIZI
ASSISTENZIALI PER DISABILI

42,860%

4.627

-330.747

-3.941

CONSORZIO ATTIVITÀ
PRODUTTIVE - AREE E SERVIZI

43,350%

122.319

465.773

-43.814

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

66,67%

521.361

-59.678

-100.307

AZIENDA CASA EMILIAROMAGNA DELLA PROVINCIA
DI MODENA

21,070%

50.697

6.643

22.130
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CAMBIAMO S.p.A.

63,224%

- 2.289.508

7.007

26.392

FORMODENA Soc.cons. a r.l.

71,25%

19.850

13.102

17.868

AMO S.p.A.

45%

4.249

101.031

61.303

FARMACIE COMUNALI DI
MODENA S.p.A.

33,40%

1.511.563*

1.165.864

1.056.929

MODENAFIERE S.r.l.

14,610%

- 121.237

-54.667

3.202

SETA S.p.A.

11,046%

663.985

1.020.141

1.468.187

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

9,5%

- 206.686

-200.505

-174.989

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

6,519%

402.000.000

296.600.000

266.800.000

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

0,055%

10.095.000

6.049.000

4.879.000

LEPIDA S.c.p.A.

0,0014%

88.539

538.915

309.150

FONDAZIONE CRESCI@MO

Fondatore

4.722

6.127

15.131

FONDAZIONE SCUOLA
INTERREGIONALE DI POLIZIA
LOCALE

Fondatore

41.708

40.284

50.274

FONDAZIONE ARTURO
TOSCANINI

Fondatore Aderente

39.509

30.469

61.474

Fondatore

2.855

52.087

1.803

Fondatore

- 60.960

-26.351

-94.369

CONSORZIO PER IL FESTIVAL
FILOSOFIA

16,67%

11.160

9.235

9.799

FONDAZIONE TEATRO
COMUNALE DI MODENA

Fondatore

- 283.636

-408.640

130.167

EMILIA-ROMAGNA TEATRO
FONDAZIONE

Fondatore

5.211

4.806

13.440

FONDAZIONE
MODENA ARTI VISIVE

Fondatore

15.079

7.553

3.289

AGENZIA PER L'ENERGIA E LO
SVILUPPO SOSTENIBILE DI
MODENA
FONDAZIONE EMILIANOROMAGNOLA PER LE VITTIME
DEI REATI
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FONDAZIONE CASA DI ENZO
FERRARI MUSEO

Fondatore

64.116

14.453

64.665

FONDAZIONE MARIO DEL
MONTE

Fondatore

- 1.719

-21.579

-5.001

FONDAZIONE VITA
INDIPENDENTE ONLUS

Fondatore

-7.431

17.248

150

FONDAZIONE ERMANNO
GORRIERI PER GLI STUDI
SOCIALI

Patrocinante

1.265

5.072

5.997

FONDAZIONE VILLA EMMA RAGAZZI EBREI SALVATI

Fondatore

7.670

-30.826

3.479

FONDAZIONE DEMOCENTERSIPE

Fondatore

-115.912

-365.536

1.643

FONDAZIONE ITS Maker

Fondatore

6.408

-5.968

790

ATER FONDAZIONE

Fondatore

17.980

2.279**

48.685**

N.D.***

4.477

1.626

5.059

50.339

12.431

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

*Con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 11.11.2019 la società ha 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. E’ stato inoltre deliberato che, per comodità organizzativa, l’esercizio sociale
2019 venisse chiuso al 31.3.2020, pertanto la durata dell’esercizio in questione è pari a 15 mesi.
** i dati di ATER FONDAZIONE relativi agli anni 2018 e 2017 si riferiscono ai risultati di esercizio di A.T.E.R. Associazione Teatrale E.R.
*** La Fondazione non ha ancora approvato il bilancio.

Il sistema dei controlli del Comune di Modena sulle società partecipate
Il regolamento dei controlli interni del Comune di Modena, approvato dal Consiglio comunale con
deliberazione n. 10 del 4 febbraio 2013, contiene al titolo VII le modalità di controllo delle società
partecipate, finalizzato a verificare l’efficacia, l’efficienza, l’economicità e la qualità delle attività da esse
svolte, nonché a valutare i possibili effetti che la loro situazione economico-finanziaria può determinare
sugli equilibri finanziari del Comune di Modena.
Il controllo sulle società partecipate si realizza mediante l’organizzazione di un sistema informativo che
rileva e verifica gli obiettivi delle società, la loro situazione contabile, gestionale e organizzativa, i
contratti di servizio, la qualità dei servizi e il rispetto delle specifiche norme di legge sulle società a
partecipazione pubblica.
Sono soggette al controllo le società nelle quali la partecipazione del Comune di Modena è almeno pari
al 10%, con esclusione delle società quotate e di quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, secondo quanto stabilito dall’art. 147-quater del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Per le
società nelle quali la partecipazione del Comune di Modena è inferiore al 10% il controllo è circoscritto
alla verifica dell’andamento economico-finanziario, al fine di valutarne gli eventuali effetti sugli equilibri
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finanziari del Comune. Con deliberazione della Giunta comunale n. 566 del 18.11.2014, è stata
approvata l’estensione a titolo sperimentale del sistema dei controlli anche alla Fondazione Cresci@mo.
Il regolamento prevede che alla Relazione previsionale e programmatica (oggi “Documento Unico di
Programmazione”) sia allegata una specifica relazione contenente, per ciascuna delle società soggette a
controllo, gli obiettivi dell’esercizio corredati dai relativi dati quantitativi e qualitativi e dal budget. La
relazione, predisposta sulla base delle informazioni trasmesse dalle società con l’ausilio dei
rappresentanti dell’Ente nei rispettivi organi di amministrazione, evidenzia la congruenza di tali obiettivi
con le linee programmatiche dell’Amministrazione comunale. Successivamente, almeno una volta l’anno
entro il 30 settembre, viene effettuato il monitoraggio sull'andamento delle società, attraverso l’analisi
degli scostamenti rispetto agli obiettivi e al budget e l’individuazione delle eventuali azioni correttive
anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’Ente. Infine, al
termine dell’esercizio, le risultanze del controllo vengono evidenziate in un’apposita relazione
predisposta dalla Giunta comunale sulla base delle informazioni trasmesse dalle società con l’ausilio dei
rappresentanti dell’Ente nei rispettivi organi di amministrazione.
Oltre agli obiettivi assegnati ai sensi del regolamento dei controlli interni, a partire dall’esercizio 2017
sono stati assegnati alle società in controllo pubblico, così come definite dal D.Lgs. 175/2016, ulteriori
obiettivi relativi al contenimento delle spese di funzionamento, anche relativamente alle spese di
personale, in applicazione dell’art. 19 comma 5 dello stesso decreto. Tali obiettivi sono stati assegnati a
CambiaMo S.p.A., ad aMo S.p.A. e a Formodena soc. cons. a r.l., che in quanto società a controllo
pubblico ai sensi del TUSP sono soggette a vincoli più stringenti rispetto alle altre società partecipate.
Le recenti norme in materia di organismi partecipati
Come in materia di servizi pubblici locali, sono state approvate nell’ultimo decennio diverse norme
riguardanti gli organismi a partecipazione pubblica locale, con particolare attenzione rivolta alle società.
Si tratta essenzialmente di norme volte a limitare la facoltà per gli enti di costituire organismi o di
parteciparvi, a contenere il numero e i compensi degli amministratori, ad ampliare il livello di
trasparenza della loro organizzazione e gestione nonché, in generale, ad attrarre progressivamente tali
organismi verso la disciplina vincolistica in materia di finanze pubbliche, da un lato, ribadendo la loro
natura privatistica (per quanto non espressamente derogato da tali normative), dall’altro.
Il quadro normativo ha sofferto di una marcata frammentarietà: la numerosità degli interventi legislativi,
l’assenza di un quadro organico e stabile e le conseguenti diffuse incertezze interpretative hanno spesso
determinato oggettive difficoltà nel perseguire le finalità dichiarate dal legislatore.
Di seguito le più rilevanti norme in materia di organismi partecipati.
1) Accantonamento per perdite delle aziende, istituzioni e società partecipate
L’art. 21 del D.Lgs. 19.8.2016, n. 175, prevede che le pubbliche amministrazioni locali, a decorrere
dall’esercizio 2015, effettuino uno specifico accantonamento a fronte delle perdite dalle proprie società
partecipate; un tale obbligo era già stato stabilito dalla legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014),
che rimane tuttora applicabile (sempre a decorrere dall’esercizio 2015) alle aziende e alle istituzioni.
Nello specifico, l’accantonamento si effettua qualora detti organismi presentino un risultato di esercizio
(o saldo finanziario) negativo. In tal caso le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano
nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non
immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Tale accantonamento
potrà poi essere reso disponibile qualora la perdita sia ripianata o la partecipazione dismessa o il
soggetto partecipato sia posto in liquidazione.
A seguito delle modifiche apportate al menzionato art. 21, D.Lgs. 175/2016 a opera del D.Lgs. 16 giugno
2017, n. 100, le pubbliche amministrazioni locali possono ripianare le perdite subite dalle società
partecipate mediante le somme accantonate secondo il meccanismo appena descritto, sempre nei limiti
della loro quota di partecipazione e dei limiti previsti dalla disciplina UE in materia di aiuti di stato,
nonché degli ulteriori limiti di cui all’art. 14 del D.Lgs. 175/2016 (ovvero, impossibilità di ripianare perdite
in assenza di un piano di risanamento qualora la società versi in stato di crisi o nel caso in cui la società
abbia registrato perdite per tre esercizi consecutivi).
2) Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche e dei servizi
pubblici locali
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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 è verificata la convenienza economica o la sostenibilità finanziaria, ovvero che
non siano compatibili con l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa,
nonché quelle per le quali è previsto un intervento finanziario incompatibile con la disciplina
dei trattati europei, in particolare in materia di aiuti di stato;
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 del piano di razionalizzazione periodica 2017, anch’esso adottato ai sensi dell’art.20 del
D.lgs. 175/2016, e del piano di revisione straordinaria 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
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612, L. 190/2014 (i cui presupposti in larga parte coincidono 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).
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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.40 posizioni
organizzative.
Figura 21 - ORGANIGRAMMA

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 DPCM – 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 si colloca al di sotto del valore soglia della propria fascia, riscontrando un rapporto pari al 27,43%, quindi
tra i Comuni “virtuosi”.
Per tale motivo, il Comune di Modena potrà incrementare la spesa di personale dell'anno 2018 fino al
raggiungimento del rapporto del 27,6 %.
La capacità assunzionale derivante dal predetto calcolo è drasticamente limitata, essendo la percentuale di
collocazione del Comune di Modena molto prossima al valore soglia.
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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 devono prendere in considerazione modelli diversi di gestione dei servizi,
rivolgendosi anche al mercato.
Con particolare riferimento all'anno 2020, a titolo esemplificativo, si sta procedendo ai seguenti interventi:
trasferimento alla Fondazione Cresciamo di due servizi 0-3 anni, conclusione del processo di sistemazione e
cessazione del personale in avvalimento funzionale presso la Fondazione Modena Arti Visive e acquisto sul
mercato esterno di servizi, quali, servizi di pulizia e refezione nel mondo della scuola (in continuità con il passato),
attività di raccolta, distribuzione e gestione della corrispondenza predisposta dai servizi comunali o in arrivo
verso gli uffici comunali, servizio di gestione sistemistica, servizi afferenti al Centro per le Famiglie di Modena
(estensione dell’appalto già esistente).
Inoltre, sempre considerando l'attuale limitata capacità assunzionale, l'Ente ha individuato delle priorità per le
assunzioni di personale a tempo indeterminato, priorità che fanno riferimento alle aree della Polizia Locale e dei
Servizi alla persona, 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
delle attività istituzionali pur nella consapevolezza dell'incongruenza di una siffatta soluzione in termini di
politica di gestione del personale.
Tabella 99 - PERSONALE PRESENTE AL 31/12
PERSONALE PRESENTE AL 31/12
CATEGORIA

ANNI
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

A

74

73

69

62

60

57

51

44

B1

160

157

149

139

139

129

122

115

B3

182

180

178

165

159

149

140

130

C

982

955

927

876

861

839

846

811

D1

240

239

237

233

230

232

228

233

D3

136

134

132

130

125

124

120

114

Dirigenti

23

21

21

16

17

14

12

11

Dirigenti a TD

13

13

14

14

15

15

15

15

Giornalista

1

1

0

0

0

0

0

0

Direttore Generale

1

1

1

1

1

1

1

1

Segretario Generale

1

1

1

1

1

1

1

1

TOTALE

1879

1813

1775

1729

1637

1561

1536

1475

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.
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Tabella 100 - SPESA DI PERSONALE: RISPETTO DEI VINCOLI

Spesa di personale (*)

CONSUNTIVO 2011

CONSUNTIVO 2011

CONSUNTIVO 2013

ASSESTATO 2019

73.243.732,55

73.243.732,55

66.077.534,41

58.118.038,21

Media triennio
2011/2013

Differenza

70.854.999,84

-12.736.961,63
(*) Gli importi sono costruiti sulla base di quanto stabilito nelle Linee Guida della Corte dei Conti

Relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale 2020 – 2022 e ad un maggior dettaglio sul
rispetto dei limiti di spesa del personale, si rinvia alla Sezione Operativa.
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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

Lavoro

Politiche per il lavoro

01

06

Attività produttive

Politiche economiche

01

07

La città universitaria

Città universitaria

01

08

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

Ambiente, Agricoltura

ALESSANDRA FILIPPI
Ambiente, Agricoltura,
Mobilità sostenibile

Politiche abitative

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

02

01

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

02

02

La città sostenibile

02

03

Abitare in città
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02

04

La città smart

Città smart, Servizi
demografici

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

02

05

La città in movimento

Mobilità sostenibile

ALESSANDRA FILIPPI
Ambiente, Agricoltura e
Mobilità sostenibile

02

06

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

Lavori pubblici,
manutenzione e decoro
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
Servizi sociali, sanitari e per
Politiche sociali, Agenzia casa Politiche sociali, Accoglienza
e dell'accoglienza
l'integrazione
e integrazione, Agenzia casa

03

03

La città della cultura e dei grandi
eventi

03

04

Cultura

La città dello sport e del tempo libero Sport

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

03

05

La città attraente

Turismo e promozione
della città

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

03

06

La città dei giovani

Politiche giovanili

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

Politica 4: autonomia e democrazia
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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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Politica 1 – Identità e prospettive
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POLITICA 1 - Identità e prospettive
INDIRIZZO STRATEGICO 19.1.01 - Modena Città d'Europa

OBIETTIVI STRATEGICI
Fondi europei: accompagnare la conclusione della programmazione dei Fondi strutturali e dei Fondi a gestione diretta
2014-2020 e avviare la ricognizione delle nuove opportunità 2021-2027.
Garantire il coordinamento e il presidio dei principali progetti strategici dell’ente.
Sviluppare le attività di cittadinanza europea su scala provinciale e le partnership in tema di politiche europee.
Sviluppare le relazioni internazionali del Comune di Modena. Coordinare la partecipazione del Comune alle reti europee
e internazionali, sviluppare le attività di networking.
Sostenere e realizzare le attività afferenti alle tematiche pace, cooperazione e solidarietà internazionale, diritti.
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POLITICA 1 - Identità e prospettive
INDIRIZZO STRATEGICO 19.1.02 - Sicurezza urbana e Polizia Locale

OBIETTIVI STRATEGICI
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,
rafforzando 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 delle 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.
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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POLITICA 1 - Identità e prospettive
INDIRIZZO STRATEGICO 19.1.03 - Sicurezza del territorio e protezione civile

OBIETTIVI STRATEGICI
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.
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POLITICA 1 - Identità e prospettive
INDIRIZZO STRATEGICO 19.1.04 - La città per la legalità

OBIETTIVI STRATEGICI
Prevenzione dei reati, prevenzione delle dipendenze e supporto alle vittime di reato.
Promozione della cultura della legalità e sviluppo progettualità condivise con il territorio per il contrasto alla criminalità
economica ed organizzata nell’ambito del Tavolo della Legalità e il Centro Studi e Documentazione.
Potenziare le attività di controllo, soprattutto nell'area della polizia commerciale ed edilizia, volte all'emersione
dell'evasione fiscale e/o tributaria (attraverso la sistematizzazione di segnalazioni specifiche) ed al contrasto alle attività
abusive (trasmissione delle risultanze sia ai competenti enti/settori che all'unità specialistica interna); fornire supporto ai
Servizi Sociali in relazione alle richieste di contributi, sostegni economici, sussidi vari.
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POLITICA 1 - Identità e prospettive
INDIRIZZO STRATEGICO 19.1.05 - Lavoro

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

OBIETTIVI STRATEGICI
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 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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DUP SEZIONE STRATEGICA

2. Analisi strategica del contesto interno

POLITICA 1 - Identità e prospettive
INDIRIZZO STRATEGICO 19.1.07 - La città universitaria

OBIETTIVI STRATEGICI

Valorizzare il ruolo dell’Ateneo nei processi di pianificazione urbana, con particolare riferimento al nuovo Pug.
Individuare nuovi spazi ed azioni per la didattica, anche alla luce dell’emergenza sanitaria.
Potenziare la dotazione di alloggi universitari, in un’ottica di crescita di qualità dell’offerta.
Potenziare i servizi della città per gli studenti.
Approvare un nuovo Accordo quadro Comune – UniMoRe e realizzare i relativi comitati e tavoli tecnici.
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DUP SEZIONE STRATEGICA

2. Analisi strategica del contesto interno

POLITICA 1 - Identità e prospettive
INDIRIZZO STRATEGICO 19.1.08 - La città delle pari opportunità

OBIETTIVI STRATEGICI
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.
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DUP SEZIONE STRATEGICA

2. Analisi strategica del contesto interno

Politica 2 – Lo sviluppo intelligente e sostenibile
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DUP SEZIONE STRATEGICA

2. Analisi strategica del contesto interno

POLITICA 2 - Lo sviluppo intelligente e sostenibile
INDIRIZZO STRATEGICO 19.2.01 - Pianificazione per lo sviluppo sostenibile e progetti complessi

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

2. Analisi strategica del contesto interno

POLITICA 2 - Lo sviluppo intelligente e sostenibile
INDIRIZZO STRATEGICO 19.2.02 - La città sostenibile

OBIETTIVI STRATEGICI
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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DUP SEZIONE STRATEGICA

2. Analisi strategica del contesto interno

POLITICA 2 - Lo sviluppo intelligente e sostenibile
INDIRIZZO STRATEGICO 19.2.03 - Abitare in città

OBIETTIVI STRATEGICI
Valorizzare e qualificare il patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) anche attraverso l'impiego delle risorse
previste dal Decreto Rilancio (detrazioni fiscali del 110%) per gli interventi di efficienza energetica, di installazione di
impianti fotovoltaici (Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus).
Sviluppare iniziative per incrementare l'offerta di ERP attraverso la realizzazione di nuovi interventi, predisponendo studi
di fattibilità a scala urbanistica per intercettare risorse pubbliche derivati da Bandi statali e regionali.
Monitorare la sviluppo delle attività ed i risultati del contratto di gestione ACER 2019/2024 al fine di individuare spazi di
miglioramento e di efficientamento del servizio, avviare un'attività di benchmarking con contratti analoghi, anche in altri
contesti territoriali, al fine di impostare i contenuti del nuovo Contratto di servizio 2024/2029.
Edilizia Residenziale Sociale (ERS): predisporre indirizzi urbanistico-territoriali per favorire di iniziative residenziali
destinate alla cosiddetta “fascia grigia”, che non rientra nella fascia ERP ma che non riesce ad accedere al libero mercato,
in coerenza con le strategie di qualità urbana delineate dal nuovo Piano Urbanistico generale (PUG).
Impostare politiche di contrasto al vuoto o semivuoto nel patrimonio privato, anche in previsione di una probabile
riduzione della domanda di alloggi per turisti e per persone temporaneamente a Modena per ragioni di studio o lavoro,
in conseguenza all'emergenza sanitaria determinata dal COVID 19.
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DUP SEZIONE STRATEGICA

2. Analisi strategica del contesto interno

POLITICA 2 - Lo sviluppo intelligente e sostenibile
INDIRIZZO STRATEGICO 19.2.04 - La città smart

OBIETTIVI STRATEGICI
Attuare 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 digitale, trasversalmente alle strategie pubbliche e private con eventi ed azioni dedicate a
superare ogni forma di divario digitale anche per fronteggiare la situazione epidemiologica da Covid-19;
- lo sviluppo dei progetti speciali (ad. esempio Modena Automotive Smart Area).
Aggiornare la Mappa dell’Innovazione e presidiare il sistema degli indicatori e degli standard affinché la smart city e
l’innovazione digitale siano connaturate alle politiche e alle strategie locali di ricerca, formazione permanente,
trasferimento tecnologico ed open innovation.
Promuovere azioni innovative e digitali per potenziare i servizi on-line, anche favorendo la diffusione delle credenziali
SPID-Federa, con un progetto particolare per potenziare i servizi demografici e di stato civile, migliorandone l’accessibilità
anche per fronteggiare la situazione epidemiologica da Covid-19
Realizzare il Piano della Rete Cimiteriale in relazione all'attuale domanda di spazi cimiteriali con adeguamento del
regolamento comunale di polizia mortuaria.
Potenziare il sistema di comunicazione integrata per cittadini e visitatori anche per fronteggiare la situazione
epidemiologica da Covid-19 (servizi anagrafici, stato civile e polizia mortuaria)
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DUP SEZIONE STRATEGICA

2. Analisi strategica del contesto interno

POLITICA 2 - Lo sviluppo intelligente e sostenibile
INDIRIZZO STRATEGICO 19.2.05 - La città in movimento

OBIETTIVI STRATEGICI
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.

Comune di Modena

copia informatica per consultazione

155/185

DUP SEZIONE STRATEGICA

2. Analisi strategica del contesto interno

POLITICA 2 - Lo sviluppo intelligente e sostenibile
INDIRIZZO STRATEGICO 19.2.06 - Lavori in corso per la nuova città e per il centro storico

OBIETTIVI STRATEGICI
Centro Storico: Riqualificazione degli spazi pubblici, delle strade e del patrimonio edilizio pubblico.
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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DUP SEZIONE STRATEGICA

2. Analisi strategica del contesto interno

POLITICA 2 - Lo sviluppo intelligente e sostenibile
INDIRIZZO STRATEGICO 19.2.07 - Qualità dell'edilizia privata

OBIETTIVI STRATEGICI
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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DUP SEZIONE STRATEGICA

2. Analisi strategica del contesto interno

Politica 3 – Sapere, includere, creare

Comune di Modena

copia informatica per consultazione

158/185

DUP SEZIONE STRATEGICA

2. Analisi strategica del contesto interno

POLITICA 3 - Sapere, includere, creare
INDIRIZZO STRATEGICO 19.3.01 - Una scuola modello

OBIETTIVI STRATEGICI
Ridefinire le attività scolastiche anche in relazione agli esiti dell'emergenza Covit 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.
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.
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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DUP SEZIONE STRATEGICA

2. Analisi strategica del contesto interno

POLITICA 3 - Sapere, includere, creare
INDIRIZZO STRATEGICO 19.3.02 - La città del welfare, della salute e dell'accoglienza

OBIETTIVI STRATEGICI
Potenziare le azioni a sostegno della locazione per contrastare l'impoverimento indotto dal deterioramento della
situazione economica seguita all'emergenza sanitaria. Perseguire lo sviluppo di progetti innovativi nell'abitare sociale.
Sostegno ai singoli e alle famiglie. Integrare le misure e interventi locali a contrasto della povertà con quelle nazionali,
garantendo sostegno in particolare alle giovani generazioni.
Politiche a favore della fragilità e non autosufficienza. Riorganizzare i servizi residenziali e non residenziali in relazione
alle esigenze indotte dall'emergenza sanitaria da Coronavirus, prevedendo forme e modalità gestionali atte a
neutralizzare i limiti alle assunzioni di personale.
Pluralismo sociale e lavoro di comunità: tessere e sviluppare una rete di collaborazioni stabili con i soggetti del terzo
settore, con particolare riferimento all'associazionismo, per consolidare azioni per la coesione sociale e a supporto dei
soggetti più disagiati.
Coesione sociale e integrazione delle persone vulnerabili: stabilizzare gli interventi di integrazione, strutturando un
modello di accoglienza fondata su legalità e lavoro.
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DUP SEZIONE STRATEGICA

2. Analisi strategica del contesto interno

POLITICA 3 - Sapere, includere, creare
INDIRIZZO STRATEGICO 19.3.03 - La città della cultura e dei grandi eventi

OBIETTIVI STRATEGICI
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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DUP SEZIONE STRATEGICA

2. Analisi strategica del contesto interno

POLITICA 3 - Sapere, includere, creare
INDIRIZZO STRATEGICO 19.3.04 - La città dello sport e del tempo libero

OBIETTIVI STRATEGICI
Dare impulso alla manutenzione/riqualificazione 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.
Confermare il sostegno economico alle famiglie in difficoltà al fine di favorire la pratica sportiva anche in un'ottica di
inclusione sociale.
Ripensare il progetto “Scuola Sport” al fine di garantire il mantenimento dell'attività sportiva nella scuola primaria.
Implementare il sostegno alle società sportive avviando un percorso formativo che sostenga responsabili, volontari e
tecnici nella programmazione delle attività e nella gestione delle società e degli impianti.
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.

Comune di Modena

copia informatica per consultazione

162/185

DUP SEZIONE STRATEGICA

2. Analisi strategica del contesto interno

POLITICA 3 - Sapere, includere, creare
INDIRIZZO STRATEGICO 19.3.05 - La città attraente

OBIETTIVI STRATEGICI
Sviluppare il confronto e la collaborazione con gli operatori pubblici e privati del turismo, della cultura e della promozione
della città per rigenerare l'attrattività turistica.
Rafforzare la collaborazione con altri comuni nell’ambito della Provincia di Modena ed il coordinamento con la
Destinazione Turistica di Bologna e Modena.
Realizzare un piano coordinato di azioni a favore dell'attrattività turistica in ottica di rilancio a partire dalla strategia
sviluppata nell’ambito di VisitModena e dal 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.
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DUP SEZIONE STRATEGICA

2. Analisi strategica del contesto interno

POLITICA 3 - Sapere, includere, creare
INDIRIZZO STRATEGICO 19.3.06 - La città dei giovani

OBIETTIVI STRATEGICI
Attrarre giovani creativi attraverso le opportunità fornite dal bando DAM e dalla rete rete GAI.
Sviluppare le attività del Centro Musica negli spazi del 71MusicHub, anche grazie al completamente 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 e iniziative formative e di orientamento al lavoro legate alla Younger Card.
Sviluppare, con il supporto di ANCI, le progettualità legate alle politiche giovanili, con riferimento alla musica, arte e
impegno civile.
Avviare un percorso di interlocuzione con diverse parti sociali cittadine finalizzato alla creazione di un patto/alleanza per
i giovani, affinchè Modena sia sempre più una città inclusiva per tutti i giovani.
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DUP SEZIONE STRATEGICA

2. Analisi strategica del contesto interno

Politica 4 – Autonomia e democrazia
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DUP SEZIONE STRATEGICA

2. Analisi strategica del contesto interno

POLITICA 4 - Autonomia e democrazia
INDIRIZZO STRATEGICO 19.4.01 - Organizzazione, programmazione e qualità dei servizi pubblici

OBIETTIVI STRATEGICI
Sviluppare ulteriormente gli assetti organizzativi dell’Ente con riferimento ai nuovi indirizzi di governo 2019-2024.
Approvare la revisione del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale e dei
relativi strumenti, realizzando la relativa attività di comunicazione e formazione.
Sviluppare un sistema integrato di programmazione e controlli tra strategia, performance e qualità, potenziando gli
strumenti di programmazione e rendicontazione.
Rafforzare le competenze di dirigenti e personale del Comune di Modena attraverso nuovi percorsi di formazione
innovativi, anche con riferimento alle nuove modalità di lavoro connesse all’emergenza sanitaria.
Consolidare il monitoraggio continuo della soddisfazione degli utenti e la rilevazione delle opinioni dei cittadini, anche
attraverso l’individuazione di nuove modalità di realizzazione.
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DUP SEZIONE STRATEGICA

2. Analisi strategica del contesto interno

POLITICA 4 - Autonomia e democrazia
INDIRIZZO STRATEGICO 19.4.02 - Programmazione della sanità

OBIETTIVI STRATEGICI
Rafforzare i percorsi di continuità assistenziale: consolidare il rapporto ospedale-territorio nel dopo emergenza sanitaria.
Riorganizzazione rete servizi-ospedalieri: casa della salute e altri servizi.
Servizi territoriali: proseguire nel rafforzamento dell'integrazione socio-sanitaria.
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DUP SEZIONE STRATEGICA

2. Analisi strategica del contesto interno

POLITICA 4 - Autonomia e democrazia
INDIRIZZO STRATEGICO 19.4.03 - Politiche finanziarie e tributarie

OBIETTIVI STRATEGICI
Definire politiche attive nella gestione dei tributi locali, nei limiti consentiti dalle norme e dall’equilibrio di bilancio, che
garantiscano in maniera più ampia possibile la progressività e l’equità dell’imposizione.
Potenziare e affinare le azioni per il recupero dell’evasione e dell’elusione fiscale in materia dei tributi locali, anche in
collaborazione con gli altri soggetti deputati al controllo delle entrate pubbliche; definire controlli e azioni, che agevolino
la tempestiva riscossione delle entrate proprie relative ai proventi dei beni e dei servizi.
Rispettare le regole nazionali e comunitarie di 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, anche a fronte delle conseguenze della pandemia, e attuando strategie di innovazione di processo e di redesign dei servizi.
Elaborare strumenti utili alla valutazione delle politiche dell’Ente, implementando un sistema di controllo di gestione
strategico, direzionale e operativo.
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DUP SEZIONE STRATEGICA

2. Analisi strategica del contesto interno

POLITICA 4 - Autonomia e democrazia
INDIRIZZO STRATEGICO 19.4.04 - Politiche patrimoniali

OBIETTIVI STRATEGICI
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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POLITICA 4 - Autonomia e democrazia
INDIRIZZO STRATEGICO 19.4.05 - Politiche del personale

OBIETTIVI STRATEGICI
Implementare la semplificazione delle procedure e del lavoro dell'organizzazione municipale, promuovendo nuovi
strumenti digitali e nuove competenze del personale, per garantire una erogazione dei servizi in linea con le esigenze
della città.
Attuare gli indirizzi del Governo nazionale in tema di lavoro agile, attraverso una riprogettazione dello smart- working,
passando dalla fase emergenziale alla nuova normalità, e del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA).
Riprogrammare le politiche assunzionali dell'Ente alla luce delle nuove disposizioni normative, al fine di sostenere il
ricambio generazionale e l'acquisizione di nuove professionalità per l'innovazione, il coordinamento, il controllo e la
valutazione dei servizi offerti tenendo conto delle ridotte capacità assunzionali.

POLITICA 4 - Autonomia e democrazia
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INDIRIZZO STRATEGICO 19.4.06 - Quartieri, partecipazione e volontariato

OBIETTIVI STRATEGICI
Riorganizzare i servizi erogati dai Quartieri coerentemente allo sviluppo urbano e i nuovi insediamenti abitativi, con un
potenziamento dei canali tradizionali di accesso diretto, anche sviluppando l’utilizzo dei canali telematici e le opportunità
offerte dall'uso di tecnologie per la comunicazione e con la crescente diffusione di competenze digitali nella popolazione.
Promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e il volontariato individuale e collettivo nella gestione, salvaguardia e
controllo del bene comune.
Condividere con la cittadinanza lo stato di realizzazione dei programmi e dei progetti attuati dall'amministrazione.
Sviluppare le iniziative di partecipazione e dialogo tra amministratori e cittadini. Ampliare le forme e le occasioni di
consultazione e incontro con i cittadini e i residenti di quartieri e frazioni anche attraverso modalità innovative.
Coordinare e sostenere le realtà associative e aggregative del territorio per stimolare l’animazione sociale e culturale, la
solidarietà e il senso di appartenenza alla comunità.
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POLITICA 4 - Autonomia e democrazia
INDIRIZZO STRATEGICO 19.4.07 - Affari istituzionali ed integrità

OBIETTIVI STRATEGICI
Costituire la centrale unica degli appalti per garantire efficacia ed efficienza nei processi e per contrastare la dispersione
delle professionalità e delle competenze in tali ambiti.
Sperimentare soluzioni per una definizione di nuove modalità gestionali del servizio protocollo e notifiche.
Supportare il Segretario Generale – Responsabile anticorruzione e Trasparenza, per la redazione di un nuovo Piano
triennale prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) a seguito di una ridefinizione del sistema di valutazione dei
rischi.
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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 2021/2023 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
ciclo della performance inserendo all’interno del PEG obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la
trasparenza che saranno monitorati in corso d’anno;
prosecuzione delle azioni a sostegno della trasparenza e del miglioramento della qualità delle informazioni
pubblicate;
monitoraggio costante dell’istituto dell’accesso civico e delle richieste pervenute, anche attraverso la tenuta
del registro degli accessi.
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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.
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3.4. Indirizzi per il bilancio di previsione
3.4.1. Indirizzi di bilancio del Comune di Modena
Nell’attesa delle scelte di finanza pubblica statale per il 2021 (approvazione della nota di aggiornamento del
DEF 2020 prevista per le prossime settimane e approvazione della legge di bilancio 2021), le scelte strategiche
assunte dal Comune di Modena con il bilancio di previsione 2020-2022 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 2020 (lg 160/2019), approvata a fine 2019 e dei
provvedimenti adottati dal governo per fare fronte all’emergenza COVID 19: Dlg 18/2020 Decreto Cura Italia
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti
legislativi” convertito con Lg n° 27 del 24/4/2020, Dlg 23/2020 Decreto liquidità convertito con legge n° 40 del
5/6/2020, Dlg 34/2020 Decreto rilancio “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con Lg n° 77 del
17/7/2020, Dlg 76/2020 decreto semplificazioni “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”
convertito con Lg n° 120 dell’11/9/2020, Dlg 104/2020 Decreto agosto in fase di conversione.
Dal 2109 lo sblocco della leva tributaria, l'ammissibilità dell'utilizzo degli avanzi di amministrazione ai fini degli
equilibri di bilancio richiesti dalla nuova regola di finanza pubblica, il rilancio della spesa per investimenti e
l'abbandono del patto di stabilità e del saldo di competenza, quali obblighi aggiuntivi rispetto alla gestione in
pareggio dei bilanci, comportano un nuovo quadro macroeconomico nel quale definire le politiche di bilancio
comunali.
Il consolidamento e lo sviluppo delle politiche strategiche del mandato (welfare, sicurezza, manutenzione e cura
della città, innovazione) 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. 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, il periodo di lockdown e la fase di ripresa hanno richiesto di rivedere la programmazione
2020 per fare fronte a modifiche nella domanda dei servizi, nell’offerta degli stessi per tenere conto di tutte le
prescrizioni relative al distanziamento sociale tuttora necessaire per fronteggiare la pandemia e per gestire la
forte riduzione delle entrate correnti. Oltre al recepimento di tutte le agevolazioni approvate a livello statale, la
gestione dell’ente è stata improntata a garantire, ove possibile, il livello dei servizi offerti, seppure riadattati e
rivisti per tenere conto delle limitazioni poste dal lockdown. Da qui la scelta di mantenere la manovra tributaria
programmata prima dello scoppio dell’emergenza sanitaria e di adottare alcune misure a livello locale per
favorire la ripresa delle attività imprenditoriali e dell’associazionismo: riduzione dei canoni patrimoniali dovuti
per l’anno 2020 e contribuzioni a copertura degli oneri per TOSAP permanente maturati durante il periodo di
lockdown (le esenzioni statali riguardano la fase di riapertura e successivamente sono state prorogate fino al
31/12/2020). Nel 2020 lo Stato ha approvato contributi e ristori compensativi a favore degli enti locali per
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garantire gli equilibri di bilancio a fronte del calo delle entrate e delle maggiori spese sopravvenute per fare
fronte all’emergenza sanitaria.
Gli strumenti programmatori dell'ente dovranno essere coordinati e armonizzati al fine di favorire uno sviluppo
della città equilibrato e sostenibile alla luce anche del superamento dell’eccezionale emergenza economica
determinata dalla pandemia COVID 19.
Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) alla luce della LR
24/2017, il Piano di Zona per il benessere e la salute 2018-2020, approvato a luglio 2018, che definisce le linee
d'indirizzo della programmazione dei servizi sociali e sanitari (lotta all'esclusione, alla fragilità e alla povertà
attraverso strumenti quali il reddito di solidarietà, l'abitare sociale, il sostegno alla non autosufficienza;
integrazione di interventi e servizi per il benessere della popolazione che vedono il Distretto come principale
attore e nodo strategico; sviluppo di servizi di prossimità per l'assistenza sanitaria e sociale territoriale come le
Case della salute e, in prospettiva, l'Ospedale di comunità) e quello del prossimo triennio, il Piano della Sicurezza,
il nuovo piano turistico, il nuovo piano dei cimiteri , la programmazione triennale dei lavori pubblici, il piano
triennale delle alienazioni patrimoniali sono alcuni degli strumenti di pianificazione e programmazione
attraverso i quali realizzare politiche dell'ente che massimizzino le sinergie e riducano le ridondanze, l'uso non
efficiente delle risorse economiche e non del territorio.
La politica di bilancio, tenuto conto di quanto la legge il bilancio 2021 definirà per gli enti locali, seguirà le
seguenti linee:
-

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

-

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

-

le politiche della spesa saranno ulteriormente orientate alla difesa e qualificazione dei servizi, nonché alla
loro espansione laddove verranno prodotti miglioramenti dell’efficienza e riorganizzazioni capaci di
recuperare risorse. Gli obiettivi generali sono consolidare la spesa corrente finalizzata ai servizi finali e
contenere le spese di funzionamento per efficientare l'azione amministrativa e tendere al miglioramento
dei fabbisogni standard che sono alla base del sistema perequativo con il quale si quantifica parte del Fondo
di Solidarietà Comunale che lo Stato annualmente riconosce agli enti locali;

-

il sistema di erogazione dei servizi dovrà essere rivisto per definire modelli gestionali flessibili ed efficienti
che coniughino la qualità ed efficacia delle prestazioni con la loro economicità e che siano capaci di
rispondere ai nuovi bisogni dell’utenza;

-

proseguirà la politica degli investimenti, supportati anche da contributi regionali (POR- FESR, bandi sport e
spettacolo, progetti di riqualificazione) e statali (linee di finanziamento pluriennali previste o confermate
dalla legge di bilancio 2020 e integrate con i provvedimenti approvati post COVID) per la realizzazione di
importanti investimenti per la riqualificazione della città e per il mantenimento di un adeguato livello di
manutenzione straordinaria degli edifici, degli impianti, della viabilità e del verde. Una moderata ripresa
dell’attività edilizia e i provvedimenti dello “sblocca Modena” dovrebbero consentire una conferma delle
entrate in conto capitale realizzate negli ultimi anni, compatibilmente con quella che sarà l'evoluzione della
normativa regionale sulle entrate da permessi di costruire; nel 2020 le entrate da oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria sono state destinate elusivamente 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 fasi di recesso
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economico. Sarà confermata 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;
-

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

-

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

3.4.2. Linee guida per la predisposizione del Bilancio
Al momento, sulla base del DEF 2020 approvato dal Consiglio Dei Ministri ad aprile 2020, si prefigurano i seguenti
impatti sul bilancio del Comune 2021-2023 rispetto al pluriennale 2021-2022 del bilancio 2020-2022.
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 dovrebbe compensare la riduzione
della quota ordinaria del fondo imputabile agli effetti della perequazione), un consolidamento delle entrate
tributarie ed extratributarie relative ai proventi dei beni e servizi dell'ente, per alcuni dei quali, per esempio i
servizi educativi, sono già state definite le tariffe vigenti il prossimo anno scolastico. Dal 2021 la legge di bilancio
2020 prevede che le aliquote agevolate IMU siano definite dallo Stato, questo potrebbe determinare modifiche
delle aliquote approvate nel 2020. 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. Dal 2021 dovrebbe entrare in vigore il nuovo canone unico che assorbirà imposta di pubblicità, TOSAP,
diritti pubbliche affissioni): stante la fase di emergenza ANCI ha giià chiesto il differimento del termine. 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 e assimilati, con
l'attuale gestore si verificheranno le condizioni per definire un piano economico-finanziario del tributo che
consenta, come avvenuto negli ultimi anni, di non aumentare le tariffe alla luce delle nuove disposizioni fissate
da ARERA per la definizione dei paini economico-finanziari; per l’anno 2020 si è optato per il mantenimento del
PEF 2019 rinviando al 31/12/2020 l’adozione, secondo le nuove metodologie, del PEF 2020 con possibilità di
recuperare eventuali conguagli nel triennio successivo.
Per la spesa corrente, proseguiranno le azioni di razionalizzazione delle spese di funzionamento (per esempio
proseguendo un accentramento delle procedure di acquisto di beni e servizi che comporti una maggiore
economicità delle procedure di affidamento, ridefinendo la logistica degli uffici, alla luce anche della
riorganizzazione 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, anche alla luce delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale in misura
crescente correlate ai fabbisogni standard (dal 30% del fondo del 2016, al 40% nel 2017, al 45% nel 2018 e 2019,
fino al 100% che dovrebbe essere raggiunto nei prossimi anni). L’evoluzione delle spese di personale risentirà
del l 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; prevista anche l’applicazione
dell'aumento contrattuale (triennio 2016-2018) per il personale dirigente che dovrebbe essere di prossima
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sottoscrizione (già raggiunta preintesa) e la maturazione della vacanza contrattuale da riconoscere dal 2019
(triennio 2019-2021) ai dipendenti e ai i dirigenti Una quota crescente di spese dovrà essere destinata
all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per il 2020 e 2021 e anni successivi pari rispettivamente
al 95% e 100% dell'accantonamento minimo previsto per legge. Nel 2020 si manterrà il tempestivo pagamento
dei fornitori, puntando alla progressiva riduzione dei debiti commerciali così da contenere l'impatto economico
del fondo garanzia debiti commerciali che la legge di bilancio 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 possibilità di effettiva ripresa
dello sviluppo e dell’attività edilizia, con riferimento quindi alle alienazioni immobiliari previste nel bilancio per
le annualità 2021 e 2022 e agli oneri da permessi di costruire connessi; modifiche normative sono attesa anche
nella 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 , dalle richieste di
contributo inviate nel secondo semestre 2020 (manutenzione straordinaria Stadio Braglia nell’ambito del bando
sport e periferie, completamento intervento teatro presso le scuole Carducci nell’ambito dei fondi destinati alla
riqualificazione degli edifici scolastici, contributi per l’efficientamento energetico) e dalle risorse che il recovery
fund destinerà agli investimenti locali.
Per le spese in conto capitale si confermano le seguenti priorità: manutenzione straordinaria del patrimonio
comunale, prosecuzione del piano di messa a norma/acquisizione del certificato prevenzione incendi delle
scuole, completamento delle nuove opere in corso (riqualificazione ex Ospedale Estense che si inserirà nel
progetto culturale relativo al polo Sant'Agostino- Estense, il parco della creatività all'ex AMCM, il data center
nell'ambito degli interventi nell'area dell'ex mercato finanziati con il bando periferie degradate, la
riqualificazione delle ex fonderie riunite in cui collocare l'Istituto Storico e le start-up innovative, la realizzazione
del terzo stralcio nuovo 71musichub di via Morandi, sede del Centro della Musica), interventi a sostegno della
mobilità (sviluppo piste ciclabile), il consolidamento degli impianti sportivi (riqualificazione Palamolza e
Palapanini, raddoppi indoor del campo scuola di atletica della Fratellanza) , gli interventi per la sicurezza della
città (sistema di videosorveglianza), l'acquisizione dei beni derivanti dal federalismo demaniale (Palazzo Solmi,
ecc.).
A seguire sono riportate le principali grandezze finanziarie di riferimento, relative all’assestato 2020, 2021 e
2022, ultimo bilancio assestato con la settima variazione di bilancio approvata a fine settembre 2020, da
assumersi come scenario tendenziale ante legge di bilancio 2021.
Tabella 101 - PRINCIPALI GRANDEZZE FINANZIARIE DI RIFERIMENTO – SCENARIO TENDENZIALE
2020

2021

2022

Avanzo applicato e fondi

53.431.761,72

1.919.181,24

712.606,42

Di cui avanzo

19.721.122,05

0,00

0,00

Avanzo di parte corrente

13.082.493,28

0,00

0,00

Avanzo capitale

6.638.628,77

0,00

0,00
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2020
Di cui FPV

2021

2022

33.710.639,67

1.919.181,24

712.606,42

Parte corrente del bilancio

8.168.582,45

778.389,55

220.997,94

Parte capitale del bilancio

25.542.057,22

1.140.791,69

491.608,48

Entrate tributarie correnti

144.887.985,70

148.305.038,74

147.431.038,74

Trasferimenti correnti

41.820.165,16

18.712.742,70

18.128.627,23

Entrate extratributarie

49.868.014,70

61.722.088,11

62.271.951,37

Entrate in conto capitale

129.969.954,71

33.859.706,95

14.763.235,93

Entrate da riduzione attività finanziarie

5.390.008,87

0,00

0,00

Entrate da accensione di prestiti

3.638.767,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72.042.429,59

72.042.429,59

336.561.187,33

315.349.889,28

Entrate da anticipazioni di tesoreria
Entrate per conto terzi e partite di giro
Totale

72.042.429,59
501.049.088,43

2020
Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese incremento attività finanziarie
Entrate da riduzione attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni di tesoreria
Uscite per conto terzi e partite di giro
Totale

2021

257.653.604,53

2022

228.759.287,20

227.277.087,76

171.279.417,55

35.100.498,64

15.354.844,41

0,00

0,00

0,00

5.390.008,87

0,00

0,00

73.636,76

658.971,90

675.527,52

0,00

0,00

0,00

72.042.429,59

72.042.429,59

336.561.187,33

315.349.889,28

72.042.429,59
501.049.088,43

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 20202021 assestato con delibera consiliare approvata il 24/9/2020.
La nuova programmazione 2021-2023 sarà costruita a partire dagli investimenti previsti nel PPI 2020 che non
saranno finanziati entro il 31/12/2020, 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
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(ristrutturazione Sigonio, riqualificazione comparto ex AMCM, polo culturale ex Ospedale Estense,
riqualificazione Fonderie, ecc.)

1
2
3

Tabella 102 - FONTI DI FINANZIAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
Anno
Anno
Anno
Triennio
Descrizione
2020
2021
2022
2020 - 2022
Risorse derivate da entrate aventi destinazione
21.886.694,02
8.498.484,19
6.279.354,33
36.664.532,54
vincolata per legge
Risorse derivate da entrate acquisite mediante
3.200.000,00
0,00
0,00
3.200.000,00
contrazione di mutuo
Risorse acquisite mediante apporti di capitali
4.000.000,00
0,00
0,00
4.000.000,00
privati

4

Stanziamento di bilancio

28.324.206,22

14.309.762,54

5.997.765,19

48.631.733,95

5

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

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Risorse derivanti da trasferimento di immobili

7.541.738,00

0,00

0,00

7.541.738,00

7

Altra tipologia

3.638.376,00

0,00

0,00

3.638.376,00

8

Totali

68.591.014,24

22.808.246,73

12.277.119,52

103.676.380,49
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO:
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021 - 2023 APPROVAZIONE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3244/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 10/11/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MELONCELLI VALERIA)
con firma digitale
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Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021 - 2023 APPROVAZIONE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3244/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 11/11/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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di deliberazione n. 3244/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
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Sottoscritto dal Dirigente
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
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Sottoscritto dal Dirigente
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ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 54 del 03/12/2020
OGGETTO : DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
2021 - 2023 - APPROVAZIONE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
04/12/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 21/12/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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