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PREMESSA
Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (20122014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente
modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs.
126/2014.
L’ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale: nell’anno
2015, infatti, gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno avuto l’obbligo
di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali (transazioni
elementari) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati mantenuti
con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR
194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011.
Dal 2016 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato alla
sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, hanno abbandonato definitivamente i vecchi
schemi ed adottato esclusivamente gli schemi armonizzati.
Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il
profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.
Per quanto attiene agli schemi contabili, la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica
rispetto allo schema previgente; l’unità elementare di voto sale di un livello.
Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese
sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli,
funzioni, servizi e interventi.
Conseguentemente anche i documenti necessari alla rendicontazione delle attività svolte durante
l’esercizio hanno risentito delle innovazioni introdotte dalla riforma contabile, e risultano quindi più
“sintetici”.
Già nel previgente ordinamento era previsto che al Rendiconto della gestione fosse allegata una
relazione dimostrativa dei risultati.
In particolare l’art. 151 TUEL dispone art. 151 comma 6°: “Al rendiconto è allegata una relazione della
Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118”.
L’art. 231 inoltre specifica: la relazione sulla gestione e' un documento illustrativo della gestione
dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale
informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed e' predisposto secondo le
modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni.”.
La necessità, tuttavia, di rendere più espliciti i dati contenuti nel rendiconto, che come detto sopra,
sono rappresentati in un documento maggiormente sintetico rispetto al passato, ha indotto il
legislatore a specificare ulteriormente, rispetto a prima, il contenuto della citata relazione: pertanto,
l’art. 11 comma 6 dispone quale debba essere il contenuto minimo di detta relazione al rendiconto.
Il Rendiconto della Gestione è un sistema di documenti tesi a dimostrare i risultati conseguiti durante
la gestione, in relazione alle risorse che si sono rese disponibili, ed al corrispondente impiego delle
stesse per il raggiungimento degli obiettivi, sia strategici di lungo termine, che operativi di breve e
5

medio termine.
I documenti principali che costituiscono il Rendiconto di gestione sono i seguenti:
- Il Conto del Bilancio
- Lo Stato Patrimoniale
- Il Conto Economico
- La relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa.
Per la stesura della relazione il legislatore non ha previsto uno schema tipico, pertanto, nelle
valutazioni sulla gestione, si è cercato di esporre gli argomenti con una struttura simile a quella del
DUP, al fine di rendere omogenee e confrontabili le scelte operate in sede di programmazione.
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SEZIONE 1

IDENTITA' DELL'ENTE LOCALE
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1.1 – IL CONTESTO ECONOMICO E TERRITORIALE
L’individuazione degli obiettivi strategici nel DUP è stata preceduta da un’analisi delle condizioni
esterne all’ente e di quelle interne, attraverso indicatori riguardanti il territorio, la rete dei servizi,
l’economia e la popolazione sia in termini attuali che prospettici.
Con riferimento alle condizioni interne, si riportano di seguito gli indicatori rilevati aggiornati con i
valori relativi all’anno 2018.
IL TERRITORIO E L’AMBIENTE
Caratteristiche generali
Superficie
Altitudine slm minima
Altitudine slm massima

Kmq
m.
m.

32,74
105
481

Corsi d’acqua – Torrenti e Rii

Nr.

9

Viabilità
Strade statali
Strade provinciali
Strade comunali
Strade vicinali
Strade private
Piste ciclabili
Parcheggi
Punti luce

Km.
Km.
Km.
Km.
Km.
Km.
Nr.
Nr.

9
15
88,95
13
8,35
25,1
6.165
3.877

Ambiente
Verde pubblico
Verde pubblico per abitante

Mq.
Mq.

503.548
28,48

Risorse idriche
Rete fognaria
Rete acquedotto
Abitanti serviti
Utenze

Km.
Km.
Nr.
Nr.

110
135
17.990
7.805

Rifiuti
Rifiuti raccolti – anno 2017
Raccolta differenziata – anno 2017
Stazione ecologia attrezzata
Isole di base
Cassonetti R.S.U.
Cassonetti differenziata

Tonn
%
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

13.311
65,4
1
129
293
1.263
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LA POPOLAZIONE
Comune

2013

2014

2015

2016

Densità

%
incremento
dal 2013
al 2018

Fiorano M.

17.093

17.138

17.160

17.034

17.099

17.064

26,39

647

-0,10

Formigine

34.297

34.272

34.323

34.480

34.345

34.723

46,98

739

+ 1,20

Maranello

17.165

17.215

17.359

17.492

17.590

17.680

32,74

540

+3,00

Sassuolo

41.126

41.064

40.853

40.813

40.826

40.918

38,69

1.058

- 0.50

Totale
Distretto

109.681

109.689

109.695

109.819

109.860

110.385

144,80

762

+0,60

Provincia
Modena

700.918

702.364

701.642

700.862

701.899

703.917

2.688,02

262

+0,40

2013

2014

2017

2015

2016

2018

2017

Kmq

2018

% incremento
dal 2013 al 2018

Maranello

9.632

9.638

9.685

9.704

9.720

9.829

+ 2,00

Pozza

3.490

3.501

3.546

3.606

3.645

3.668

+ 5,10

Gorzano

1.980

1.974

1.983

2.022

2.036

2.015

+ 1,70

Torre Maina

981

1.006

1.034

1.049

1.074

1.081

+10,10

S. Venanzio

776

784

790

788

793

789

+ 1,60

Fogliano

126

130

135

139

145

139

+ 10,30

159

11,60

Torre Oche

180

182

186

184

177

Popolazione residente al 31
dicembre di ciascun anno

17.165

17.215

17.359

17.492

17.590

17.680

+3,00

Maschi

8.490

8.524

8.550

8.631

8.702

8.783

+ 3,40

Femmine

8.675

8.691

8.809

8.861

8.888

8.897

+ 2,50

Famiglie

6.701

6.756

6.846

6.944

7.002

7.112

+ 6,10

2,56

2,53

2,53

2,51

2,50

2,48

4

4

4

5

10
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Di cui :

Media componenti
famiglia
Comunità/convivenze

per

10

Movimento della popolazione
2013

2014

2015

2016

2017

2018

17.001

17.165

17.215

17.359

17.492

17.590

Nati nell’anno

161

152

151

153

158

134

Deceduti nell’anno

126

153

143

151

132

124

35

-1

8

2

26

10

Immigrati nell’anno

766

681

710

701

723

733

Emigrati nell’anno

637

630

574

570

651

653

129

51

136

131

72

80

17.165

17.215

17.359

17.492

17.590

17.680

Popolazione al 01.01 di ciascun anno

Saldo naturale

Saldo migratorio+ saldo della revisione post censuaria
Popolazione residente al 31 dicembre di ciascun anno

La popolazione per classi d’età
Fasce di età
Prescolare (06 anni)
Scuola
dell'obbligo (713 anni)
Scuola
superiore- 1°
occupazione
(14-29 anni)
Età adulta (3065 anni)
Popolazione
anziana (oltre
65 anni)
Totale

2013

%

2014

%

2015

%

2016

%

2017

%

1.195

7%

1.163

7%

1.164

7%

1.176

7%

1.151

7%

1.197

7%

1.217

7%

1.235

7%

1.240

7%

1.233

2.170

16%

2.713

16%

2.689

15%

2.716

16%

9.054

53%

8.974

52%

9.045

52%

9.024

3.009
17.165

17%

3.148
17.215

18%

3.226
17.359

19%

3.336
17.492

2018

%

1.146

7%

7%

1.223

7%

2.767

16%

2.779

16%

52%

9.019

51%

9.021

51%

19%

3.420
17.590

19%

3.511

20%

17.680

Livello d’istruzione

Laureati
Diplomati
Licenza media
Licenza elementare
Privi di titolo studio o
sconosciuto

2013
1.011
4.597
5.163
3.530

%
6%
27%
30%
21%

2014
1.025
4.606
5.357
3.508

%
6%
27%
31%
20%

2015
1.075
4.646
5.117
3.452

%
6%
27%
30%
20%

2016
1.111
4.725
5.125
3.395

%
6%
27%
30%
19%

2017
1.151
4.842
5.122
3.298

%
7%
27%
29%
19%

2018
1.200
4.969
5.150
3.204

%
7%
28%
29%
18%

2.864

16%

2.719

16%

3.069

18%

3.136

18%

3.177

18%

3.157

18%
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La popolazione straniera
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Pop. residente

17.062

17.165

17.215

17.359

17.492

17.590

17.680

popolazione italiana

15.594

15.697

15.713

15.845

15.971

16.049

16.112

1.468

1.468

1.502

1.514

1.521

1.541

1.568

8,6%

8,5%

8,7%

8,72%

8,69%

8,76%

8,86%

Nazionalità

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Europa UE

260

270

280

293

316

317

313

Altri paesi europei

406

393

394

403

416

406

427

Africa mediterranea

446

430

441

417

389

394

371

Africa sub sahariana

153

160

151

159

166

201

211

66

64

62

55

57

53

55

137

151

174

187

177

170

191

1.468

1.468

1.502

1.514

1.521

1.541

1.568

popolazione straniera

America
Asia

2018

L’ECONOMIA
Aree per insediamenti produttivi – Situazione del Distretto

COMUNE

AMBITI SUPERFICI MQ %

Fiorano Modenese

5.421.985 41

Formigine

1.765.690 14

Sassuolo

3.971.448 30

Maranello

1.911.575 15

TOTALE DISTRETTO CERAMICO

13.070.698

12

Le Attività economiche
SEZIONI DI ATTIVITA’ ECOMOMICA

2014

2015

2016

2017

2018

Agricoltura, silvicoltura pesca

130

129

123

120

117

Attività manifatturiere

231

224

212

211

210

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore

2

2

2

3

3

Fornitura di acqua

2

0

0

0

0

Costruzioni

229

218

218

217

216

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

347

347

359

354

341

Trasporto e magazzinaggio

46

47

44

40

37

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

95

98

96

97

102

Servizi di informazione e comunicazione

18

20

18

17

17

Attività finanziarie e assicurative

16

15

16

17

18

108

109

107

108

110

Attività professionali, scientifiche e tecniche

43

50

54

54

59

Noleggio, agenzie di viaggio

23

25

28

28

30

Istruzione

6

6

4

4

4

Sanità e assistenza sociale
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e
diverse.

7

9

7

7

8

11

14

13

12

11

Altre attività di servizi

58

56

52

55

52

0

1

0

0

0

1.372

1.370

1.353

1.344

Attività immobiliari

Imprese non classificate
TOTALE COMUNE DI MARANELLO
TOTALE PROVINCIA DI MODENA

1335

VAR
%
18/14

VAR
%
18/17

- 2,7% -0,67%

66.576 66.348 66.078 65.184 65.014 -2,35% -0,26%

Fonte:
- Dati comunali: Ufficio Statistica - Cciaa Modena
- Dati provinciali: Portale Movimprese di Infocamere

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

% sul totale imprese
attive 2018
(n. 1335)

Imprese artigiane
Imprese artigiane
cooperative

500

467

454

456

444

33%

8

7

4

5

5

0,37%

Imprese femminili
Imprese giovanili (1835 anni)

266

274

247

268

267

20%

106

113

105

100

91

6,81%
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L’Attività commerciale

Superficie di vendita

Classificazione

Nr.

%

Fino a 250 mq.

Esercizi di vicinato

214

95,1

Superiore ai 250 mq e fino ai 1.500 mq

Esercizi di medio – piccole dimensioni

11

4,9

Superiore ai 1.500 mq. e fino a 2.500 mq

Esercizi di medio – grandi dimensioni

Oltre i 2.500,00 mq

Grandi strutture commerciali
225

100

TOTALE
Fonte: Ufficio Attività economiche del Comune di Maranello

Esercizi commerciali per località e superfici di vendita
Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Nr.

Mq.

Nr.

Mq.

Nr.

Mq.

173

12.812,47

168

12.752,82

162

12.704,38

167

13.771,38

173

14.723,28

40

4.600,47

38

4490,47

39

4539,74

39

4.450,74

37

4.443,74

Gorzano

7

271,50

7

271,50

6

249

7

259

7

211

S.

3

120

3

120

3

120

3

120

3

120

6

494

5

203

5

203

5

203

5

203

229

18.298,44

221

17.837,79

215

17.816,12

221

18.804,12

225

19.701,02

Capoluogo
Pozza

Nr.

Mq.

Anno 2018
Nr.

Mq.

Venanzio
Torre
Maina
Totale
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Il Turismo

1993

Arrivi
Presenze

2003

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

7.764

16.330

30.761

34.408

33.053

38.896

36.334

43.533

50.091

59.907

63.660*

16.907

33.737

113.179

127.252

112.544

116.781

113.241

122.557

131.082

147.401

153.618*

*Dati provvisori http://statistica.regione.emilia-romagna.it/turismo/dati-preliminari/copy2_of_analisi-territoriale-della-domanda-turistica/movimentimensili/dettaglio-provinciale/modena

2014

2015

2016

2017

2018

Totale contatti Sportello Iat

8.503

9.061

10.124

12.022

14.160

Di cui stranieri

2.059

4.863

5.189

6.792

8.889
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1.2 - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E IL PERSONALE DELL’ENTE
Consistenza del personale – Trend

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Personale dipendente cat. B,C,D

106

106

106

106

105

Personale dipendente dirigente

4

4

4

4

110

110

110

10

10

120

120

Totale personale dipendente
Personale non di ruolo a termine cat.
B,C,D
Totale

2016

2017

2018

105

102

97

96

3

3

3

3

3

110

108

108

105

100

99

5

8

6

8

8

6

115

118

116

116

113

106

3
102

Consistenza del personale per classi di età
SUDDIVISIONE DIPENDENTI PER SESSO SU CLASSI DI ETA'
a l 3 1- 12 - 2 0 13

a l 3 1- 12 - 2 0 14

a l 3 1- 12 - 2 0 15

a l 3 1- 12 - 2 0 16

a l 3 1. 12 . 2 0 17

a l 3 1. 12 . 2 0 18

U

D

U

D

U

D

U

D

U

D

U

D

tra 20 e 24 anni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

tra 25 e 29 anni

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

tra 30 e 34 anni

1

6

2

2

3

3

3

3

2

3

3

5

Tra 35 e 39 anni

5

11

3

14

2

7

2

6

1

4

1

3

tra 40 e 44 anni

3

15

2

17

3

21

3

18

4

15

6

13

tra 45 e 49 anni

7

13

4

13

4

11

2

12

2

17

2

14

tra 50 e 54 anni

8

21

10

20

9

22

11

22

8

13

6

12

tra 55 e 59 anni

4

10

6

14

5

16

4

16

7

18

8

17

Oltre 60 anni

1

1

1

0

2

0

2

1

3

3

3

6

30

80

28

80

28

80

27

78

27

73

29

70

S ubtota li

110

Totale
Percentuali

27,3

108
72,7

25,93

108
74,07

25,93

105
74,07

25,72

100
74,28

27

99
73

29,29

70,71
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Posti ricoperti su Dotazione organica alla data del 31.12.2018
Posti previsti
in Dotazione
organica

Personale
Posti
in servizio vacanti al
al
31.12.2018
31.12.2018
1
4

Dirigenti (*)

5

Categoria giuridica B1

9

9

0

Categoria giuridica B3

12

11

1

Categoria giuridica C

60

53

7

Categoria giuridica D1

22

17

5

Categoria giuridica D3
Totali

12

8

4

120

99
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* nr. 2 Posti ricoperti a tempo determinato e nr. 1 posto ricoperto a tempo indeterminato

La spesa di personale
[Tabella rispetto del vincolo L.114/2014 ai fini applicazione comma 557 L.296/06]
Spesa di

CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO
2011

2012

2013

2016

2017

2018

3.883.072,34

3.868.516,79

3.860.838,94

3.598.101,19

3.492.546,67

3.082.589,25

Personale

Media
triennio

3.870.809,36

2011/2013

Rapporto popolazione/dipendenti – spesa pro/capite
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Popolazione

17.001

17.165

17.215

17.359

17.492

17.590

17.680

Dipendenti

110

110

108

108

105

100

99

Rapporto pop/dip

155

156

159

161

167

176

178

Spesa pro/capite

€.270

€.277

€.267

€.254

€ 259

€ 252

€ 240

Anno
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Rapporto spesa di personale su spesa corrente a consuntivo

Anno

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Spesa per
il
personale

4.759.943,76

4.609.124,38

4.406.062,31

4.536.227,10

4.435.367,51

4.245.576,63

Spesa
corrente

19.644.115,17 19.809.067,42 19.314.663,92 19.634.174,89 19.334.548,25 19.348.396,54

Rapporto

24,23%

23,27%

22,81%

23,11%

22,94%

21,94%
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SEZIONE 2

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018

19
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Nella presente sezione si forniscono le informazioni sui risultati finanziari ed economico-patrimoniali,
sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle singole voci in esso
contenute. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la valutazione dell’operato
dell’amministrazione.

1. IL CONTO DEL BILANCIO
Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni
contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.
Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio
comprende, distintamente per residui e competenza:
a) per l'entrata: le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da
riscuotere;
b) per la spesa: le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e
di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale
vincolato.
Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, si è proceduto con il
riaccertamento degli stessi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13.03.2018,
consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento, in tutto od in parte, dei residui e della
corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza
e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio.
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1.1 Riepilogo della gestione finanziaria.
Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli
strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione iniziale
e definitivo con i dati finali del conto del bilancio.
CONFRONTO CON PREVISIONI INIZIALI E ASSESTATE
ENTRATA
TITOLO

Previsione
iniziale

DENOMINAZIONE
Fpv parte corrente
Fpv parte investimenti
Avanzo di amministrazione spese correnti
Avanzo di amministrazione investimenti

Previsione
assestata

% di
realizzazione
su assestato

Accertamenti

288.091,00
-

339.733,57
73.108,02
58.236,00
885.343,03

339.733,57
73.108,02
563.125,98

14.031.217,00
425.771,00

13.953.258,00
644.926,00

13.420.452,04
672.005,14

96%
104%

TITOLO 1
TITOLO 2

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti

TITOLO 3

Entrate extratributarie

7.254.465,00

7.392.587,00

7.560.779,41

102%

TITOLO 4
TITOLO 5

Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie

8.280.832,00
-

5.201.809,79
-

2.909.311,34
-

56%

TITOLO 6

Accensione prestiti

1.960.553,00

1.960.553,00

109.530,97

-

TITOLO 7

Anticipazioni da istituto tesoriere

5.000.000,00

5.000.000,00

-

0%

TITOLO 9

Entrate per conto terzi e partite di giro

2.907.700,00

2.977.700,00

2.495.057,03

84%

40.148.629,00

38.487.254,41

28.143.103,50

73%

TOTALE TITOLI

SPESA
TITOLO

DENOMINAZIONE

Previsione
iniziale

Previsione
assestata

Impegni

% di
realizzazione
su assestato

TITOLO 1

Spese correnti

20.876.762,00

21.265.958,570

19.348.396,54

91%

TITOLO 2

Spese in conto capitale

9.391.385,00

7.270.813,840

3.003.009,29

41%

TITOLO 3

Spese per incremento attività finanziarie

700.000,000

700.000,000

225.720,00

32%

TITOLO 4

1.272.782,000

1.272.782,000

1.272.780,37

100%

TITOLO 5

Spese per rimborso Prestiti
Spese per chiusura anticipazioni ricevute
dalla Tesoreria

5.000.000,000

5.000.000,000

TITOLO 7

Uscite per conto di terzi e partite di giro

2.907.700,00

2.977.700,000

2.495.057,03

FPV di parte corrente

334.958,38

FPV di parte invetimenti

426.347,02

TOTALE TITOLI 40.148.629,000

38.487.254,41

27.106.268,63

84%

70%
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1.2 Le variazioni al bilancio.
Il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 è stato approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 100 del 21.12.2018.
Durante l’anno, nel rispetto del principio generale della flessibilità del bilancio, al fine di
consentire il migliore raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Amministrazione, anche mediante
applicazione dell’avanzo di amministrazione, di cui si dirà in un’apposita sezione, nonché adeguare gli
stanziamenti delle entrate all’effettivo andamento delle riscossione e degli accertamenti, sono
intervenute le seguenti variazioni:
ORGANO
(CC/GC)

Numero

Data

Descrizione

Consiglio Comunale

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020 - APPROVAZIONE VARIAZIONI COMPRESO
17 03/04/2018 PARZIALE APPLICAZIONE DELLE QUOTE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE NELLE MORE DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.

Consiglio Comunale

31 26/04/2018

Consiglio Comunale

VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO, VARIAZIONE DI
49 31/07/2018 ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 E
STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI E PROGETTI.

Consiglio Comunale

76 27/11/2018

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020 - APPROVAZIONE VARIAZIONI COMPRESO
PARZIALE APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020 APPROVAZIONE VARIAZIONI.

La Giunta ha inoltre adottato, ai sensi dell’art. 175 comma 5bis, le seguenti deliberazioni di
variazione di propria competenza che sono state comunicate al Consiglio con le modalità previste
all’art. 26 del Regolamento di Contabilità.
Nr.

Data

Descrizione

9

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018-2020. APPROVAZIONE PIANO
OCCUPAZIONALE ANNO 2018 E DETERMINAZIONI INERENTI IL LAVORO FLESSIBILE. INTEGRAZIONE ATTO DI G.C. N.
09/01/2018
134 DEL 07/11/2017.

14

VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 RELATIVE ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO
26/01/2018 DI INIZIATIVE E PROGETTI CULTURALI ANNO 2018

RETTIFICA PRO PARTE DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 14 DEL 26/01/2018 AVENTE AD OGGETTO: "VARIAZIONI AL
26 06/02/2018 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 RELATIVE ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE E
PROGETTI CULTURALI ANNO 2018"
34 20/02/2018

ART. 175 COMMA 5BIS LETTERA D) DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000. VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020.

40 06/03/2018 VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNUALITA' 2018 - VARIAZIONE PARTE SPESA BILANCIO 2018.
46 20/03/2018

ART. 175 COMMA 5BIS LETTERA D) DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000. VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020

60 10/04/2018 VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 -2019-2020
CONVENZIONE TRA COMUNE DI MARANELLO E A.T.E.R. – ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA ROMAGNA PER LA
112 17/07/2018 PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE STAGIONI CULTURALI DELL’AUDITORIUM ENZO FERRARI PERIODO 20182021.
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Nel corso dell’esercizio sono stati inoltre effettuati i seguenti prelievi dal fondo di riserva, debitamente
comunicati al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e con le modalità prevista
dall’art. 30 del Regolamento di Contabilità:
Nr.

Data

Descrizione

APPROVAZIONE INTEGRAZIONE CAPITOLI DI SPESA AREA SCOLASTICA
94
12/06/2018 MEDIANTE PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA.
114 17/07/2018

APPROVAZIONE INTEGRAZIONE CAPITOLO DI SPESA SERVIZIO
ANAGRAFE MEDIANTE PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA.

181 20/11/2018

APPROVAZIONE INTEGRAZIONE CAPITOLO DI SPESA SERVIZIO
SEGRETERIA MEDIANTE PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA.

Da ultimo, in sede di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui propedeutico alla
formazione del rendiconto 2018, con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 12.03.2019 sono
state adeguate le previsioni in entrata e in spesa del fondo pluriennale vincolato 2018.
Nel corso del 2018 è stato applicato avanzo di amministrazione per complessivi € 943.579,03
così suddivisi tra i rispettivi vincoli:

APPLICAZIONE NELL’ESERCIZIO 2018 DELL’ AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISULTANTE DAL RENDICONTO DI GESTIONE 2017
Fondi vincolati
Fondi
Fondi
Fondi liberi
TOTALE
accantonati
destinati a
VINCOLO
spese di
investimento
1.786.378,11
Avanzo al 31.12.2017
277.872,64
2.947.365,13 517.302,12
5.528.918,00
Applicato con atto del C.C. nr. 17/2018
Applicato con atto del C.C. nr. 31/2018
Applicato con atto CC nr. 49/2018 ( salvaguardia
equilibri )
Applicato con atto CC n. 76/2018 (assestamento
novembre)

58.236,00
65.713,50

58.236,00
517.302,12

72.109,38

655.125,00

238.026,03

238.026,03

- 7.808,00
TOTALE AVANZO APPLICATO

-

7.808,00
943.579,03
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1.3 Le risultanze finali del conto del bilancio: il quadro generale riassuntivo e il risultato contabile
di amministrazione.

Quadro generale riassuntivo
ACCERTATO
2019

ENTRATE

Fondo di cassa all'inizio
dell'esercizio
Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione
Fondo pluriennale vincolato
corrente
Fondo pluriennale vincolato conto
capitale
Titolo 1 - Entrate correnti di
natura tributaria, contributi
Titolo 2 - Trasferimenti correnti

CASSA
2019

IMPEGNATO
2019

SPESE

CASSA
2019

1.384.816,14 Disavanzo di amministrazione
563.125,98

0,00

339.733,57

0,00

73.108,02

0,00

13.420.452,04

19.348.396,54

19.121.688,91

735.266,48 di cui Fondo Pluriennale Vincolato

334.958,38

Titolo 3 - Extratributarie

7.560.779,41

7.541.482,34 Titolo 2 - Spese in conto capitale

3.003.009,29

2.599.001,12

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

2.909.311,34

2.857.273,40 di cui Fondo Pluriennale Vincolato

426.347,02

0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di
attività finanziarie
Totale entrate finali
Titolo 6 - Accensione prestiti

672.005,14

14.851.880,18 Titolo 1 - Spese correnti

0,00

Titolo 3 - Spese per incremento
0,00
24.562.547,93
109.530,97

0,00 attività finanziarie
27.370.718,54

225.720,00 225.720,00

Totale spese finali

0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti

di cui Fondo anticipazione
liquidità
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni
ricevute da istituto tesoriere/
0,00 cassiere
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e
2.475.780,89 partite di giro

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e
partite di giro

2.495.057,03

Totale titoli

27.167.135,93

29.846.499,43

28.143.103,50

29.846.499,43 TOTALE COMPLESSIVO SPESE

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

-

0,00

0,00
28.143.103,50

0,00

Totale titoli
AVANZO DI
COMPETENZA/FONDO CASSA

29.846.499,43 TOTALE A PAREGGIO

23.338.431,23

21.946.410,03

1.272.780,37

1.272.780,37

0,00

0,00

0,00 2.495.057,03

2.468.794,75

27.106.268,63

25.687.985,15

27.106.268,63

25.687.985,15

1.036.834,87

4.158.514,28

28.143.103,50

29.846.499,43
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Il risultato contabile di amministrazione
Il risultato di amministrazione se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo, se uguale a zero
si definisce pareggio finanziario.
Il risultato contabile di amministrazione è successivamente scomposto in risultato della gestione
di competenza ed in risultato della gestione residui.
Con i nuovi principi contabili l'importo dell'avanzo è destinato ad aumentare in quanto non è più
possibile mantenere a residuo entrate e spese correlate se non esigibili nell'anno, inoltre le nuove
regole di accertamento di alcune entrate, per competenza anziché per cassa, richiedono l'istituzione
del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità che confluisce nel risultato di amministrazione.
Prospetto dimostrativo del Risultato di Amministrazione

DESCRIZIONE

RESIDUI

Fondo di ca s s a i ni zi a l e

COMPETENZA

CASSA

0,00

1.384.816,14

Ri s cos s i oni

6.412.041,52

22.049.641,77

28.461.683,29

Pa ga menti

4.521.660,32

21.166.324,83

25.687.985,15

Fondo cassa al 31.12.2018

4.158.514,28

Fondo di cas s a pres s o l a Tes oreri a del l o Sta to

4.158.514,28

Res i dui a tti vi

3.296.099,32

5.117.494,16

8.413.593,48

Res i dui pa s s i vi

702.454,88

5.178.638,40

5.881.093,28

0,00

0,00

2.532.500,20

Sa l do credi ti - debi ti
Fondo ca s s a + Sa l do credi ti - debi ti

6.691.014,48

a detrarre
Fondo Pl uri enna l e Vi ncol a to per s pes e correnti

334.958,38

Fondo Pl uri enna l e Vi ncol a to per s pes e i n conto ca pi tal e

426.347,02

Risultato di amministrazione al 31.12.2018

5.929.709,08

Trend storico del risultato di amministrazione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fondo di cassa la 31 dicembre

(+)

2.984.368,37

1.312.333,03

1.752.052,76

2.596.045,62

1.384.816,14

4.158.514,28

Totale residui attivi finali

(+)

7.639.556,00

8.610.368,24

7.515.983,39

8.408.206,65

9.824.280,90

8.413.593,48

Totale residui passivi finali

(-)

9.380.157,32

7.897.988,34

5.234.843,46

6.129.704,98

5.267.337,45

5.881.093,28

a detrarre FPV

(-)

393.321,75

486.791,69

412.841,59

761.305,40

3.639.870,94

4.387.755,60

5.528.918,00

5.929.709,08

Risultato al 31.12

1.243.767,05

2.024.712,93
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L’analisi del trend storico del risultato di amministrazione evidenzia gli effetti dell’entrata in
vigore della nuova contabilità armonizzata. Il risultato del 2014 pari a 2 milioni di euro, di per sé già
elevato a causa delle norme restrittive sul patto di stabilità, si è ulteriormente incrementato dal 2015
in poi per effetto degli accantonamenti obbligatori richiesti dai principi contabili in particolare per
quanto riguarda il Fondo Crediti di dubbia esigibilità.
I risultati finanziari dell’esercizio assumono maggior rilevanza se si vanno a dettagliare nelle loro
varie componenti. Individuando i componenti, si riesce a comprendere meglio il perché del formarsi
di tali risultati.
Si evidenziano perciò delle tabelle in cui è possibile analizzare tale scomposizione.
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017
Avanzo applicato al Bilancio 2018

Minori residui attivi
Maggiori residui attivi
Saldo Residui attivi
Minori residui passivi
RISULTATO DALLA GESTIONE DEI RESIDUI
Saldo della gestione corrente
Saldo della gestione in c/capitale

5.528.918,00
563.125,98

-262.605,78
146.465,72
-116.140,06
43.222,25
-72.917,81
1.036.834,87
-

RISULTATO DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

1.036.834,87

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018

5.929.709,08

Dalla tabella sopra riportata si evidenzia che il risultato di amministrazione del 2018 pari a €
5.929.709,08 è determinato per 5.528.918,00 dall’avanzo 2017, per euro 1.036.834,87 dal risultato
positivo della gestione di competenza corrente, e ridotto di 72.917,81 del risultato negativo della
gestione dei residui. Tale ultimo risultato è determinato dalla cancellazione di residui attivi relativi a
crediti rateizzati che, come previsto dai principi contabili, devono essere stralciati dai residui e
reimputati nelle annualità di scadenza delle rate oltre che dall’eliminazione dei crediti di anzianità
superiore ai 5 anni che sono stati stralciati nel conto del bilancio ed inseriti nel conto del patrimonio
come prevede il principio contabile.
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RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE
ENTRATA
Previsioni
T

ENTRATE

Entrate correnti di natura
1 tributaria, contributiva e
perequativa
2 Trasferimenti correnti
3 Entrate extratributarie
4 Oneri urbanizzazione

Maggiori/minori
accertamenti

13.953.258,00

13.420.452,04

-532.805,96

644.926,00

672.005,14

27.079,14

7.392.587,00

7.560.779,41

* Avanzo di amministrazione
* FPV di parte corrente
Totale entrata

Accertamenti

Definitive

168.192,41

150.000,00

-

-150.000,00

58.236,00

-

-58.236,00

339.733,57

339.733,57

0,00

22.538.740,57

21.992.970,16

-545.770,41

SPESA

T

Previsioni
Definitive

Impegni

21.265.958,57

19.348.396,54

-1.917.562,03

1.272.782,00

1.272.780,37

-1,63

334.958,38

334.958,38

20.956.135,29

-1.582.605,28

SPESA

1 Spese correnti
3 Rimborso di prestiti
(al netto anticipazioni)
Fondo pluriennale vinc.
Totale spesa

22.538.740,57
-

RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE

Minori
Impegni

1.036.834,87

Il risultato della gestione corrente ammonta ad € 1.036.834,87 ed è determinato dalla differenza tra le
minori entrate correnti accertate rispetto all’assestato pari ad € 545.770,41, somma che al netto degli
oneri di urbanizzazione e dell’avanzo ammonta a € 337.534,41, e le minori spese correnti impegnate
rispetto all’assestato pari a € 1.917.562,03, di cui 334.958,38 reimputate al 2019 attraverso il Fondo
Pluriennale Vincolato.
Le minori entrate accertate riguardano principalmente l’Imu per effetto dell’applicazione del nuovo
regolamento per i rateizzi i cui riflessi contabili determinano una minore entrata nell’anno di
emissione degli avvisi di accertamento e maggiori entrate nelle annualità successive in cui scadono le
rate dei piani di rateizzo. Tra le maggiori entrate si segnala l’addizionale irpef, per l’aumento della base
imponibile e le sanzioni del codice della strada in relazione al numero di sanzioni notificate nell’anno.
Si evidenzia come gli equilibri di parte corrente siano stati garantiti senza l’utilizzo degli oneri di
urbanizzazione inizialmente previsti in 150 mila euro.
Le minori spese impegnate rispetto all’assestato che al netto dell’FPV ammontano ed € 1.582.605,28
riguardano
- gli accantonamenti previsti dai nuovi principi contabili che non dovendo essere impegnati
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-

confluiscono nell’avanzo; in particolare ci si riferisce all’accantonamento al Fondo Crediti
Dubbia Esigibilità per € 703.055,00 e altri accantonamenti per € 161.301,62 (indennità
fine mandato, quota sanzioni provincia e aumenti contrattuali)
il fondo di riserva non utilizzato che confluisce nell’avanzo (€ 65.678)
risparmi di spesa rispetto alle previsioni realizzati sui diversi macroaggregati che
consentono di compensare le minori entrate e garantire un risultato di gestione corrente
comunque positivo anche al netto delle quote accantonate e del fondo di riserva

Il risultato finale della gestione corrente di competenza pari ad € 1.036.834,87 è pertanto da
attribuirsi prevalentemente agli accantonamenti obbligatori previste dalla nuove norme.
GESTIONE IN CONTO CAPITALE
ENTRATA

T

Previsioni
Definitive

ENTRATE

4 Entrate in conto capitale
4 Entrate destinate a spesa
corrente

5.201.809,79
-

5 Entrate da riduzione di attività
finanziarie
6 Accensione di prestiti
* FPV parte investimenti
Avanzo destinato a :
* Spese c/capitale
Totale entrata

Accertamenti

Maggiori/minori
accertamenti

2.909.311,34

-2.292.498,45

1.960.553,00
73.108,02

109.530,97
73.108,02

0,00
-1.851.022,03
0,00

885.343,03

563.125,98

-322.217,05

7.970.813,84

3.655.076,31

-4.315.737,53

150.000,00

SPESA

T

SPESA

2 Spese c/capitale
Spese per incremento attività
3 finanziarie
Fondo pluriennale vinc.

Totale spesa

Previsioni
Definitive

Impegni

Minori
Impegni

7.270.813,84

3.003.009,29

-4.267.804,55

700.000,00
-

225.720,00
426.347,02

-474.280,00
426.347,02

7.970.813,84

3.655.076,31

-4.315.737,53

RISULTATO DELLA GESTIONE IN CONTO CAPITALE

-

Il risultato delle gestione in conto capitale è in pareggio con l’applicazione di una quota di avanzo
destinato agli investimenti di € 563.125,98 inferiore alla quota applicata nel corso del 2018
RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE
Risultato della Gestione Corrente
Risultato della Gestione in Conto Capitale
RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

1.036.834,87
0,00
1.036.834,87
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Infine, si rappresenta il risultato di amministrazione in base alla nuova composizione, come
richiesto dall’art. 187 comma 1 del D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 267, che classifica il risultato di
amministrazione in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati:
COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018

Avanzo vincolato
* sanzioni codice della strada - quota provincia
* oneri di urbanizzazione per enti religiosi
* alienazioni patrimoniali per estizione mutui
* Tassa rifiuti per Sgrua
* incentivi funzioni tecniche - fondo innovazione

371.214,85
173.591,20
42.356,99
86.350,30
68.000,00
916,36

Avanzo destinato agli investimenti
da rendiconto 2017
applicato al bilancio 2018

517.302,12
-497.412,48

19.889,64

Avanzo accantonato
* Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
* indennità di fine mandato
* Fondo spese e rischi: contenzioso
* Fondo rinnovi contrattuali
* Fonso spese e rischi: rimborsi icp

2.920.714,76
14.724,93
62.000,00
58.123,62
70.000,00

3.125.563,31

Avanzo disponibile

2.413.041,28

Totale Avanzo al 31.12.2018

5.929.709,08

Si richiamano di seguito le risultanze dell’istruttoria compiuta sui diversi vincoli ed
accantonamenti al fine di rideterminare il risultato di amministrazione al 31.12.2018, al netto di
impegni ed accertamenti cancellati e confluiti nel fondo pluriennale vincolato, al fine di essere
reimputati negli esercizi 2019 e successivi.
I dati contabili relativi ai fondi vincolati vengono esposti nell’apposita tabella riepilogativa
sopra riportata, prevista dal principio della programmazione, unitamente ai fondi accantonati.
A) AVANZO VINCOLATO
Ai sensi dell’art. 187 comma 3ter del TUEL, costituiscono quota vincolata del risultato di
amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica
destinazione dell'entrata alla spesa;
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha
formalmente attribuito una specifica destinazione.
Si elencano, pertanto, le singole quote vincolate del risultato di amministrazione:
A) Vincoli stabiliti dalla legge e dai principi contabili
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A1) Sanzioni codice della strada: i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni
dei limiti massimi di velocità attraverso l'impiego di apparecchi di rilevamento, al netto delle spese
sostenute e dello stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità, sono attribuiti, in
misura pari al 50 per cento ciascuno all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato
l'accertamento e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, come previsto ai commi 12 bis, 12-ter e
12-quater dell’art. 142 L. 285 del 1992.
Nell’attesa dell’emanazione del decreto ministeriale contenenti i criteri per la ripartizione, i fondi
vengono accantonati nell’avanzo vincolato.
Alla data del 31.12.2018 la quota di avanzo vincolata per tale finalità ammonta ad € 173.591,20.
A2) Quota pari al 10% degli incassi relativi alle vendite di immobili: come previsto dall'articolo 56bis, comma 11 del DL 69/2013, convertito con modificazioni con la legge 98/2013, così come
modificato dal D.L. 19 maggio 2015 n. 78, una quota pari al 10% del valore delle risorse nette
ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente
all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228., ovvero alla copertura delle spese di
investimento.
Alla data del 31.12.2018 la quota di avanzo vincolata per tale finalità ammonta ad € 86.350,30
corrispondente alle alienazioni effettuate negli anni 2017 e 2018.
A3) Quota della Tassa rifiuti vincolata al Servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati: il tributo
comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi
al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (art. 1, comma 654, L. 147/2013). Lo scostamento
tra gettito tari e spese di gestione del servizio rifiuti a consuntivo viene accantonato nella quota
vincolata del risultato di amministrazione per essere riportato a nuovo nel Piano finanziario
successivo. L’importo di avanzo vincolato per tale finalità ammonta ad euro 68.000 ed è stato
determinato da un maggiore gettito del tributo conseguente all’attività di aggiornamento e bonifica
della banca dati ricevuta da Hera che ha consentito di recuperare base imponibile e conseguente
aumento di gettito Tari.
A4) Vincoli derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti
determinati: confluiscono nell’avanzo vincolato da mutui le economie su impegni in conto capitale
finanziate con indebitamento. Nel corso del 2018 è stato utilizzato l’importo di € 65.713,50, risultante
dal rendiconto 2017, per finanziare spese in conto capitale, pertanto tal voce al 31.12.2018 è pari a
zeero.
A5) Vincoli derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui
l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione: per vincoli formalmente
attribuiti dall’ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da “entrate
straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l’amministrazione ha formalmente
attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate
straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di
amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti
gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193.
Nell’attesa di definizione dei criteri di ripartizione delle entrate da oneri di urbanizzazione da
destinare agli edifici di culto, il, Consiglio Comunale con propria deliberazione di approvazione del
rendiconto 2017 ha vincolato una quota pari all’7% dell’entrata straordinaria derivante dagli
urbanizzazione secondaria introitati, dall’anno 2015 a tutto il 2017, corrispondenti ad € 27.157,94.
Con deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 186 del 20/12/2018 è
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stato reintrodotto il vincolo di destinazione di una quota degli oneri di urbanizzazione secondaria a
favore degli enti esponenziali delle confessioni religiosi ed in forza di tale disposizione si è proceduto
a vincolare la quota relativa all’annualità 2018 pari ad € 15.199,05.
Alla data del 31.12.2018 la quota di avanzo vincolata per tale finalità ammonta complessivamente a €
42.356,99.
B) AVANZO ACCANTONATO
Il Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 prevede che la
quota accantonata del risultato di amministrazione sia costituita da:
1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
2. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi);
3. gli altri accantonamenti previsti nei principi contabili (per esempio il fondo aumenti contrattuali e il
fondo pe l’indennità di fine mandato).
Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei
rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più
verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.
L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità e' effettuato a seguito della
cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di
amministrazione.
B1) Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
Il Risultato di amministrazione si compone sul versante dell’entrata di poste derivanti da residui attivi
accertati sulla base del nuovo principio contabile, che privilegia il criterio della competenza a quello
della cassa, e che devono pertanto essere “svalutati” con la previsione di un apposito Fondo Crediti di
Dubbia Esigibilità da utilizzare negli esercizi futuri per compensare eventuali crediti inesigibili.
Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei
residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti,
l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità
costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione.
L’art. 167 comma 2 TUEL prevede, quindi, che una quota del risultato di amministrazione sia
accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare e' determinato, secondo le
modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione
dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non possa essere destinata ad altro utilizzo.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 187 TUEL, in sede di determinazione del risultato di
amministrazione è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia
esigibilità.
Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi all’esercizio in corso ed agli esercizi precedenti
già esigibili.
Per valutare la congruità del fondo, si provvede:
1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia e di difficile esazione, l’importo dei
residui complessivo come risultano alla fine dell’esercizio appena concluso, a seguito dell’operazione
di riaccertamento;
2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli
incassi (in c/residui) e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.
3) ad applicare all’importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto 1)
una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto 2).
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Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 187, comma 1, del TUEL e dall’articolo 42, comma 1, del D. Lgs.
118/2011, in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti di dubbia
esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a sé stante della spesa
nel bilancio di previsione.
In base all’istruttoria effettuata con la metodologia sopra descritta, l’accantonamento al fondo crediti
dubbia esigibilità al 31.12.2018 ammonta ad € 2.920.714.76.
Si riporta di seguito il dettaglio degli accantonamenti effettuati:

Per le entrate che negli esercizi precedenti all’adozione dei nuovi principi sono state accertate per
cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili come segue:
ICI/IMU Recupero evasione: per l’anno 2014 è stato considerato il rapporto tra gli incassi dell’anno n
e n+1 e gli accertamenti ici e imu esecutivi emessi nell’anno n-1 e da incassare all’1/1 dell’anno n;
dall’'anno 2015 (primo anno in cui gli introiti da attività di controllo sono stati accertati non più per
cassa ma sulla base degli accertamenti emessi) sono stati utilizzati i dati di bilancio rapportando gli
incassi in conto residui ai residui all’1/1.
Sanzioni Codice della Strada: le sanzioni del codice della strada sono state incassate per cassa fino al
2014, pertanto, per costruire la serie storica necessaria ai fini del calcolo del FCDE sono stati utilizzati
i dati extracontabili forniti dall’ufficio sanzioni associato relativi alle sanzioni emesse ed esigibili per
ciascun anno fino al 2014 rapportati agli incassi in conto competenza e residui rilevati dalla
contabilità. Per l’anno 2015 sono stati utilizzati i dati contabili essendo il primo anno in cui tali entrate
sono state rilevate in contabilità secondo il principio dell’esigibilità.
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B2) Accantonamento al fondo per passività potenziali (fondo rischi e spese)
L'accantonamento riguarda il rischio di maggiori spese legate ai contenziosi in essere, che viene
confermato a titolo prudenziale per un importo di 62.000.
B3) Altri accantonamenti
Le spese per indennità di fine mandato costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in
considerazione della quale i nuovi principi contabili richiedono di stanziare, tra le spese del bilancio di
previsione, un apposito accantonamento denominato "fondo spese per indennità di fine mandato".
Su tale capitolo non e' possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio
confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.
L’importo accantonato nel risultato di amministrazione a tale titolo comprende gli stanziamenti
previsti nei bilanci dal 2014 al 2017 che non sono stati impegnati in quanto non corrispondenti ad
un’obbligazione giuridica perfezionata per un totale di € 11.546,93.
Un altro accantonamento effettuato è quello relativo al “Fondo per gli aumenti contrattuali”.
Alla data del 31.12.2017 la quota di avanzo accantonata per tale finalità ammontava ad € 62.864,00
che nel corso del 2018 è stata utilizzata per finanziare gli arretrati contrattuali delle annualità 20162017 pagate nel 2018. Nel bilancio 2018 si è proceduto ad accantonare la quota annua per i prossimi
rinnovi contrattuali.
Una quota dell’avanzo 2018 viene accantonato per fare fronte alle eventuali richieste di rimborso
dell’imposta comunale sulla pubblicità, a seguito delle disposizioni contenute all’art. 1 commi 917 e
919 della Legge di Bilancio 2019 (L.145/2018), il cui importo si stima in € 70.000.

Utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione.
Nel corso dell’esercizio 2018 sono state utilizzate quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione come risultanti dalla tabella al paragrafo 1.2. della presente relazione.
C) AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI
I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica
destinazione che non hanno finanziato spese di investimento, e sono utilizzabili con provvedimento di
variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.
Tale quota deriva del riaccertamento straordinario dei residui effettuato in occasione dell’avvio della
nuova contabilità con il quale sono stati eliminati i residui passivi in conto capitale che non avevano la
natura di debito e costituivano impegni tecnici. Tale quota è stata ogni anno ridotta dell’avanzo
utilizzato ed aumentata della quota di avanzo derivante dal c/capitale sia in conto residui che in
competenza.
Al 31.12.2018 la quota di avanzo destinata ad investimenti ammonta a € 19.889,64 ed è stata così
determinata:
Avanzo investimenti 2015
applicato al bilancio 2016
da rendiconto 2016 - gestione residui
da rendiconto 2016 - gestione competenza
applicato al bilancio 2017
da rendiconto 2017- gestione residui
da rendiconto 2017 - gestione competenza
applicato al bilancio 2018
Avanzo investimenti al 31-12-2018

918.993,81
-708.442,70
29.767,43
13.272,68
0,00
96.318,09
167.392,81
-497.412,48
19.889,64
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D) AVANZO LIBERO
La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con
provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità
di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali
previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.
Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e' prioritariamente destinato alla salvaguardia degli
equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.
Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata",
sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità
rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il
fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il
rendiconto si riferisce.
La quota libera, data dalla differenza, tra il risultato di amministrazione e le quote accantonate,
vincolate e destinate, è pari ad € 2.413.041 in aumento rispetto a quella del 2017 di 626 mila euro
circa. Di questi un importo di 593 mila euro derivano dall’accantonamento obbligatorio a FCDE nel
bilancio di previsione 2018 che non è stato necessario utilizzare per incrementare il FCDE 2018 a
rendiconto in quanto già sufficientemente capiente ed adeguato al volume dei residui attivi e delle
percentuali di inesigibilità rilevate per il quinquennio di riferimento
Questo dimostra come sia assolutamente necessaria una revisione dei metodi di calcolo del FDCE in
sede di bilancio di previsione.

1.4 Gli equilibri di bilancio.
I principali equilibri di bilancio relativi all’esercizio 2018 sono l’equilibrio di parte corrente (tabella 1) e
l’equilibrio di parte capitale (tabella 2).
L’equilibrio di parte corrente è un indicatore importante delle condizioni di salute dell’ente, in quanto
segnala la capacità di sostenere le spese necessarie per la gestione corrente (personale, gestione
ordinaria dei servizi, rimborso delle quote di mutuo, utenze, ecc), ricorrendo esclusivamente alle
entrate correnti (tributi, trasferimenti correnti, tariffe da servizi pubblici e proventi dei beni).
Il prospetto sotto riportato evidenzia un risultato positivo, dovuto principalmente agli obblighi di
accantonamento previsti nei nuovi principi contabili in particolare il finanziamento del fondo crediti
dubbia esigibilità, come già dettagliato nell’apposita sezione, e degli altri fondi confluiti nell’avanzo
accantonato.
L’equilibrio di parte corrente 2018 è garantito senza l’utilizzo della quota di oneri di urbanizzazione e
dell’avanzo per spese non ricorrenti.
L’equilibrio in conto capitale si presenta in pareggio e dimostra che l’ente ha finanziato le proprie
spese per investimenti con entrate effettivamente accertate e con l’avanzo di amministrazione di
amministrazione destinato ad investimenti.
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Equilibrio di parte corrente
Previsione
Assestata 2018

EQUILIBRIO CORRENTE

Rendiconto
2018

Entrate
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

339.733,57

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

339.733,57

13.953.258,00 13.420.452,04

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

644.926,00

672.005,14

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

7.392.587,00

7.560.779,41

Totale entrate correnti

22.330.504,57 21.992.970,16

Spese
Titolo 1 - Spese correnti

21.265.958,57 19.348.396,54

Titolo 4 - Rimborso prestiti

1.272.782,00

1.272.780,37
334.958,38

di cui Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
Totale spese
Differenza

22.538.740,57 20.956.135,29
-208.236,00

1.036.834,87

Altre poste differenziali previste da norme o principi contab.
Avanzo di amministrazione

58.236,00

Oneri di urbanizzazione

150.000,00
Equilibrio di parte corrente

0,00

1.036.834,87

Equilibrio di parte capitale
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Previsione
Assestata 2018

Rendiconto
2018

Entrate
Avanzo di amministrazione per spese di investimento
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale
Titolo 4 - Entrate in conto capitale

885.343,03

563.125,98

73.108,02

73.108,02

5.201.809,79 2.909.311,34

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Titolo 6 - Accensione prestiti
Entrate destinate a spesa corrente

0,00

0,00

1.960.553,00

109.530,97

-150.000,00

Totale entrate in conto capitale

7.970.813,84 3.655.076,31

Spese
Titolo 2 - Spese di parte capitale

7.270.813,84 3.003.009,29

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

700.000,00

di cui Fondo pluriennale vincolato di parte capitale
Totale spese
Equilibrio di parte capitale
RISULTATO DELLA GESTIONE

225.720,00
426.347,02

7.970.813,84 3.655.076,31
0,00

0,00
1.036.834,87
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1.5 La gestione di cassa
Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa al fine di attuare una corretta gestione
dei flussi finanziari ed evitare anticipazioni di tesoreria.
Il nuovo sistema contabile ha reintrodotto la previsione di cassa nel bilancio di previsione: ai
sensi dell’art. 162 del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 118/2011, infatti, il bilancio di previsione
finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del periodo
considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi.
Nelle tabelle che seguono si evidenzia l’andamento nell'anno di questa gestione.
DESCRIZIONE

RESIDUI

Fondo di cassa iniziale

COMPETENZA

CASSA

0,00

1.384.816,14

Riscossioni

4.327.920,78

25.614.807,58 28.461.683,29

Pagamenti

4.962.371,49

26.191.586,35 25.687.985,15

Fondo cassa al 31.12.2018

4.158.514,28

In applicazione di quanto disposto dal paragrafo 10.5 del principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria, la quota vincolata del fondo di cassa al 01/01/2016 è stata
quantificata in € 95.719,13 con la determinazione dirigenziale n. 1 del 2015.
Contestualmente all’approvazione del rendiconto della gestione 2017, con determinazione
dirigenziale n. 238 del 29.03.2018 si è provveduto a determinare l’importo della cassa vincolata al
01/01/2018 in € 41.398,08 corrispondenti ad entrate da mutui, che è stata comunicata al Tesoriere.
L’importo della cassa vincolata al 31.12.2018 è confermato per lo stesso importo,
Si dettaglia l’andamento della liquidità in relazione ai vari titoli di bilancio:

Titolo
I
II
III
IV
V
VI
VII
IX

Titolo
I
II
III
IV
V
VII

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018
Riscossioni
Riscossioni
ENTRATE
residui
competenza
Tributarie
3.667.831,03 11.184.049,15
Trasferimenti
168.430,64
566.835,84
Extratributarie
2.262.901,25
5.278.581,09
Entrate in c/capitale
276.045,99
2.581.227,41
Entrate da riduzione di attività finanziaria
Accensione di prestiti
Anticipazioni da istituto Tesoreria
Entrate per conto di terzi e partite di giro
36.832,61
2.438.948,28
TOTALE
6.412.041,52 22.049.641,77
Pagamenti
Pagamenti
SPESE
residui
competenza
Correnti
3.463.030,36 15.658.658,55
In conto capitale
621.277,48
1.977.723,64
Per incremento attività finanziarie
225.720,00
Rimborso Prestiti
1.272.780,37

€ 1.384.816,14
Totale
riscossioni
14.851.880,18
735.266,48
7.541.482,34
2.857.273,40
2.475.780,89
28.461.683,29
Totale
pagamenti
19.121.688,91
2.599.001,12
225.720,00
1.272.780,37

Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria
Uscite per conto di terzi e partite di giro
TOTALE

2.031.442,27
21.166.324,83

2.468.794,75
25.687.985,15

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

4.158.514,28

437.352,48
4.521.660,32
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L’anticipazione di Tesoreria
Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’Ente, ai sensi dell'articolo all’art. 3, comma 17, della
legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee
esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.
Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse
derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la
chiusura delle stesse.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 05.12.2017 è stato fissato il limite massimo
previsto dalla normativa per l'anticipazione di tesoreria per l’anno 2018.
Durante l’esercizio 2018, l’Ente non è ricorso ad anticipazioni di cassa e non ha disposto l’utilizzo in
termini di cassa di entrate vincolate.

1.6 La Gestione dei Residui
In applicazione dei nuovi principi contabili ogni responsabile dei servizi, prima dell’inserimento dei
residui attivi e passivi nel rendiconto dell’esercizio 2018, ha provveduto al riaccertamento ordinario
dei residui attivi e passivi ad esso assegnati, di cui all’art. 228 del D.Lgs. 267/2000.
Nelle more dell’approvazione del rendiconto, poiché l’attuazione delle entrate e delle spese
nell’esercizio precedente ha talvolta un andamento differente rispetto a quello previsto, le somme
accertate e/o impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate
all'esercizio in cui sono esigibili.
Le variazioni necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con
provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto
dell'esercizio precedente.
Si riporta nella tabella sottostante l’analisi dei residui distinti per titoli ed anno di provenienza:
RESIDUI ATTIVI
Titolo
1
2
3
4
5
9
9
TOTALE

2013 e prec.
128.591,95
64.411,10
55.329,04
92.350,67
0
0
0
340.682,76

2014

2015

2016

2017

112.585,59
0
75.207,85
0
0
0
0
187.793,44

397.505,09
0
94.685,99
15.189,00
0
0
0
507.380,08

751.857,99
0
396.410,93
0
0
0
15.158,27
1.163.427,19

618.979,66
6.965,94
427.216,24
26.889,24
0
0
16.764,77
1.096.815,85

2018
2.236.402,89
105.169,30
2.282.198,32
328.083,93
0
109.530,97
56.108,75
5.117.494,16

TOTALE
4.245.923,17
176.546,34
3.331.048,37
462.512,84
109.530,97
88.031,79
8.413.593,48

RESIDUI PASSIVI
Titolo

2014

2015

2016

2017

2018

TOTALE

1
2
3
4
7

2013
e
precedenti
243.451,82
94.713,70
0
0
23.147,84

6.329,00
0
0
0
0

122.417,94
6.619,68
0
0
0

41.430,88
3.869,01
0
0
22.751,91

101.333,01
4.986,02
0
0
31.404,07

3.689.737,99
1.025.285,65
0
0
463.614,76

4.204.700,64
1.135.474,06

540.918,58

Totale

361.313,36

6.329,00

129.037,62

68.051,80

137.723,10

5.178.638,40

5.881.093,28
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I residui attivi del Titolo I sono relativi a somme da riscuotere derivanti dall’attività di recupero
dell’evasione dell’Imu e della Tari, quelli del titolo II crediti da contributi della regione e altri enti per
progetti realizzati. Le somme al titolo III sono crediti da soggetti diversi (Maranello Patrimonio,
unione, Comuni) per servizi resi, rette dei servizi scolastici e sociali, sanzioni codice della strada, per le
quali sono già state avviate procedure per il recupero coattivo del credito.
Per quanto riguarda le partite più significative relative ai residui passivi ed in particolare per quelle
relative ai titoli I e II, si osserva:
- i residui del titolo I riguardano soprattutto accantonamenti sulle spese per i conguagli delle utenze e
spese per servizi ancora in essere, oltre a somme da compensare con altri enti.;
- i residui del titolo II sono per la maggior parte corrispondenti a contributi in entrata da riversare in
parte alla società patrimoniale.
Si riportano in questa sezione le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque
anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti stralciati dal
conto del bilancio di cui al comma 4, lett. n).

Residuo/anno

Importo

Descrizione

Ragioni della persistenza e fondatezza

2008

92.350,67

2009-20102011
2011

31.979,10

ASL – Introito somme da
destinare a Ufficio Comune
Progetto “Verso un futuro per
la S.L.A”
Fondo rotativo a sostegno delle
imprese

Partite con corrispondente voce in spesa in attesa di regolazione da
parte dell’Ausl
Convenzione in essere con ASSISLA Onlus

32.432,00

Partita con corrispondente voce in entrata dalla Camera di
Commercio per costituzione Fondo presso la Camera ci Commercio
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1.7 Le principali voci del conto del bilancio e criteri di valutazione utilizzati
Le risultanze finali del conto del bilancio 2018, per la parte entrata e per la parte spesa, sono di
seguito sintetizzate:
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Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio.
1.7.1 LE ENTRATE

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

IMU
L’imu è un’entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti che viene accertata sulla
base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto. Nel 2018 è stata accertata la
somma di € 4.762.875,60 a titolo di imu volontaria al netto della quota trattenuta dalla Stato per
alimentare il Fondo di solidarietà comunale, pari ad € 871.082,99, e al netto della quota introitata
dallo Stato per gli immobili di categoria D pari ad € 3.712.858,78. Complessivamente dell’Imu versata

41

dai contribuenti pari ad € 9.346.827,37 solo il 51% è stata introita dal Comune, il resto è andato allo
Stato.
Il gettito registra un’inversione del trend di riduzione degli ultimi anni con un lieve aumento rispetto
al 2017 di € 62.802,77 (+1,3%) derivante dall’ampliamento della base imponibile per fabbricati di
categoria D di nuova costruzione. Continua contestualmente la riduzione dell’imposta per le aree
edificabili sui quali gli stessi sono stati costruiti.

ATTIVITA’ DI CONTROLLO ICI E IMU
Le somme relative ad avvisi di accertamento emessi sono state contabilizzate per competenza sulla
base di documenti formali emessi dall’ente; per tali entrate, a fronte della difficoltà di riscossione è
stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità.
Con l’entrata in vigore della nuova contabilità armonizzata, gli avvisi di accertamento emessi devono
essere iscritti a bilancio nell’anno in cui vengono notificati, e non più nell’anno in cui vengono
incassati come avvenuto fino al 2014, e in spesa viene previsto l’accantonamento al Fondo crediti di
dubbia esigibilità.
Nel quinquennio 2014-2018 l’attività di recupero dell’evasione si è concretizzata con l’emissione di
avvisi di accertamento per € 5.6 milioni di euro, un dato significativo del grado di realizzazione degli
obiettivi di miglioramento dell’equità del prelievo fiscale.
Nel 2018 si registra una flessione rispetto agli precedenti in quanto le modifiche al regolamento
dell’imu hanno consentito di rateizzare gli accertamenti emessi che sono stati previsti nelle annualità
di scadenza delle rate anche successive al 2018

Attività di controllo IMU
ICI-IMU

2014

2015

2016

2017

435.337,34

1.153.013,54

1.672.307,72

1.314.923,31

totale
2018 quinquennio
528.289,70

5.103.871,61

Rateizzi

323.463,70

323.463,70

Sanzioni tributarie

229.180,10

229.180,10

1.080.933,50

5.656.515,41

Totale

1.153.013,54

1.672.307,72

1.314.923,31
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TASI
Il gettito della Tasi si è praticamente azzerato in quanto la Legge di stabilità 2016 ne ha previsto
l’abolizione sulle abitazioni principali. Di conseguenza, nel nostro Comune questa tassa non è più
applicata considerato che per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale, che potevano
essere assoggettati alla stessa, è stata fatta la scelta di deliberare un’aliquota dello zero per mille
ovvero la non applicazione del tributo.
In cambio dei mancati gettiti, al comune non è stato garantito un trasferimento compensativo di pari
importo: a fronte di un mancato introito di € 1.258.000 lo Stato ha rimborsato € 1.110.000, con
conseguenti minori risorse sul bilancio per € 148.000 che si consolidano anche per gli anni prossimi.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti.
I criteri di accertamento dell’addizionale comunale irpef sono definiti in modo puntuale nei principi
contabili. L’addizionale viene accertata per un importo pari a quello accertato nell’esercizio
finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e, comunque, non superiore alla
somma degli incassi dell’anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in
c/competenza, riferiti all’anno di imposta.
Pertanto l'accertamento 2018 è stato assunto pari ad € 2.020.000 in linea con il saldo relativo
all’anno 2016. L’aumento del gettito è da attribuirsi all’aumento della base imponibile dei redditi dei
contribuenti in quanto l’aliquota è ferma allo 0,7% dal 2015.
Il consistente e continuo taglio ai trasferimenti dallo Stato ci impose una revisione dell’aliquota che
nel 2015 fu portata dallo 0,4% allo 0,7% prevedendo contestualmente l’esenzione per i redditi fino a
10.000 euro.

ADDIZIONALE IRPEF

Anno
2008 saldo
2009 saldo
2010 saldo
2011 saldo
2012 saldo
2013 saldo
2014 saldo
2015 saldo
2016 saldo
2017 acconto
2018 acconto

Imponibile
%incremento
264.451.289,00
1,6%
248.254.919,00
-6,1%
248.085.434,00
-0,1%
251.788.907,00
1,5%
259.408.138,00
3,0%
266.004.620,00
2,5%
269.719.612,00
1,4%
275.970.467,00
2,3%
279.727.285,00
1,4%
285.321.830,70
2,0%
289.601.658,16
1,5%

Aliquota
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,70
0,70
0,70
0,70

Gettito
1.094.032,19
900.420,99
978.614,23
961.319,29
1.000.183,76
1.053.954,87
961.267,18
1.838.650,71
2.015.167,60
1.997.252,81
2.020.000,00

TARI
La TARI dal 2014 ha sostituito la TARES, applicata solo nell’anno 2013, che a sua volta aveva
sostituito la TIA in vigore fin al 2012.
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Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione di locali ed aree scoperte operative, a qualsiasi
uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
La Tari è disciplinata dai commi dal 641 al 668 della Legge di stabilità 2014; le tariffe devono essere
calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 in modo da garantire la
copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti previsto nel Piano Finanziario
approvato da Atersir.
Il nostro Comune, insieme a quelli del Distretto Ceramico, sta realizzando un’attività di verifica
puntuale del servizio reso e dei costi rendicontati da Hera, analizzati in serie storica e in confronto
con altri enti, al fine di evidenziare possibili efficientamenti e riduzione dei costi.
Dal 2015, inoltre è stata internalizzata la gestione del tributo con numerosi vantaggi sia economici
che gestionali rispetto alla precedente riscossione da parte del gestore del servizio.
La Tari è rimasta invariata nel 2014 e nel 2015, nel 2016 è stata ridotta del 2% e nel 2017 è stato
effettuato un affinamento del metodo normalizzato che ha determinato un aumento delle
scontistiche a favore degli utenti domestici e non domestici che effettuano la raccolta differenziata
con una riduzione della tassa annua fino al 28% per alcune categorie quali i ristoranti, i bar, gli
alberghi e gli ortofrutta. Nel 2018 la misura della tassa è rimasta invariata nonostante l’aumento di
gettito grazie all’attività di controllo e di bonifica della banca dati effettuata dal servizio tributi che ha
consentito di recuperare base imponibile. Per l’anno 2019 è prevista una riduzione del 3%.
La Tari è incassata sulla base di un ruolo predisposto dal servizio tributi determinato tenendo conto
dei costi contenuti nel PEF del servizio rifiuti, delle superfici imponibili e delle scontistiche applicate
secondo il metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999.
Per tale entrata è stato iscritto nell’avanzo un apposito accantonamento a Fondo Crediti Dubbia
Esigibilità.

IMPOSTA PUBBLICITA’
Il tributo è gestito in forma diretta e associata in Unione ed accertato sulla base delle riscossioni
effettivamente conseguite.
L’accertamento per il 2018 è pari ad € 106.87,57 in diminuzione del 7,9% per la riduzione della base
imponibile.

IMPOSTA DI SOGGIORNO
Questo tributo è previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 23/2011 (decreto sul federalismo fiscale) e può essere
istituito solamente dai comuni capoluogo di provincia, dai comuni turistici e dalle unioni dei comuni.
Il Comune di Maranello ha istituito l'imposta di soggiorno con decorrenza dal mese di settembre 2012
per finanziare spese connesse ai servizi per il turismo. I soggetti passivi sono individuati direttamente
da parte del legislatore in “coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio
comunale” demandando al regolamento la definizione di eventuali esenzioni e agevolazioni.
La misura dell’imposta è stata graduata sulla base della classificazione delle strutture ricettive ed il
relativo gettito è stato destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione,
fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali.
L’entrata accertata nel 2018 ammonta e € 163.638,50 in aumento del 6,32% rispetto al 2017.
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FONDO Dl SOLlDARlETA' COMUNALE.
Criteri di riparto tra i comuni
Il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), introdotto nel 2013 in sostituzione del Fondo Sperimentale di
Riequilibrio, è alimentato integralmente da quote di imu versate dai comuni, per questo motivo la
classificazione di bilancio lo considera come un’entrata tributaria.
Dal 2015 il criterio di ripartizione del Fondo, basato sul confronto tra le risorse storiche di riferimento
con i gettiti standard dei tributi comunali, è stato integrato con un meccanismo perequativo che ha
modificato significativamente la distribuzione delle risorse per alcuni comuni, tra cui il nostro, che da
beneficiari netti del fondo si sono ritrovati ad essere contribuenti netti.
L’introduzione della perequazione sta avvenendo gradualmente secondo le seguenti percentuali: 20%
nel 2015, 30% nel 2016, 40% nel 2017, 45% nel 2018, 60% nel 2019, 85% nel 2020 e 100% a
decorrere dall'anno 2021.
Nella perequazione le risorse sono attribuite in base alla differenza tra fabbisogno standard per
servizi istituzionali e capacità fiscale standard calcolata su un gettito teorico, e non sul gettito reale
incassato dai comuni, e determina un processo di sottrazione di risorse ai comuni con maggiori
capacità fiscali a favore di quelli meno dotati.
Per il Comune di Maranello l’effetto perequativo è costato circa 778 mila euro di minori risorse
negli anni dal 2015 al 2018

Composizione
Il Fondo di solidarietà comunale (FSC) è articolato in due componenti:
- FSC alimentato dalla trattenuta sul gettito dell’IMU e ridistribuita tra gli enti con il meccanismo
perequativo sopra descritto;;
- FSC per ristoro dei gettiti imu e tasi aboliti per esenzioni e agevolazioni stabilite dalla legge e che
non sono coinvolti nel processo di riequilibrio e perequazione.
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FSC – quota alimentata dal gettito IMU
Il FSC - quota alimentata dall’imu assegnato al nostro ente nell’anno 2018 ammonta a € 647.706,99 a
fronte di una quota di imu trattenuta di 871.092 che determina un valore negativo del fondo di €
223.386.
Dalla serie storica del FSC quota Imu si evidenzia una riduzione degli stessi di € 1,38 milioni circa in
cinque anni come evidenziato nella tabella.
FSC – quota da ristoro gettiti aboliti
I ristori dei gettiti aboliti riguardano:
a) abolizione Tasi abitazione principale
b) abolizione IMU terreni agricoli condotti direttamente da agricoltori professionali (coltivatori diretti
e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola) e reintegro del regime terreni
montani di cui alla Circ. 9/1993.
c) riduzione del 25% aliquota imu immobili affittati a canoni concordati
d) abbattimento del 50% della base imponibile per i comodati gratuiti con determinate caratteristiche
stabilite dalla norma e illustrate in precedenza nelle specifiche dell’IMU
Tale quota di FSC, pari ad € 1.118.556,99 per l’anno 2018 non è sufficiente a garantire la copertura
del minore gettito dei tributi aboliti è ciò determina una minore entrata per il comune di circa 265
mila euro
Le due componenti del FSC, quella perequativa e quella dei ristori, hanno complessivamente
sottratto risorse al nostro bilancio per quasi 500 mila euro all’anno, pari a due punti di addizionale
irpef

Gettito tributi

Ristoro Stato

Perdita Comune

1.081.700,43

-176.299,57

Tasi abitazione principale

1.258.000,00

Esenzione terreni agricoli

60.279,00

8.261,16 -

52.017,84

Comodati e canoni concordati

65.248,00

28.595,40 -

36.652,60

1.383.527,00

1.147.162,99 -

264.970,01

Totale
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Titolo 2° - Trasferimenti da amministrazioni pubbliche

Al titolo II dell'entrata sono inclusi i trasferimenti correnti ad eccezione del trasferimento statale
denominato "Fondo di Solidarietà Comunale" che viene contabilizzato al titolo I essendo alimentato
dal gettito di tributi locali.
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I trasferimenti hanno un andamento irregolare negli anni in quanto contengono anche finanziamenti
straordinari sono collegati ai progetti che hanno le corrispondenti spese nel bilancio dell’ente. Nel
2017 hanno registrato un aumento significativo in quanto in questa annualità è stato completato il
progetto Rete Nazionale Città dei Motori che ha beneficiato di un contributo statale di 500 mila euro
di cui quasi 400 mila imputati al 2017.
L’amministrazione ha prestato particolare attenzione nella ricerca di fonti di finanziamento presso
altri soggetti pubblici e privati a sostegno delle iniziative realizzate sul territorio.
I trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche ricomprendono le seguenti entrate:
•
i trasferimenti dallo Stato, diversi dal Fondo di Solidarietà Comunale, sono in prevalenza di
natura compensativa di minori entrate tributarie subite dai comuni per effetto di decisioni statali,
quali il trasferimento per compensare l'esenzione dall'imu degli immobili merce, dei fabbricati rurali
strumentali, dei terreni agricoli e dei cosiddetti “imbullonati”.. In generale tali contributi non coprono
l'effettivo minore gettito rilevato per le tipologie di immobili interessate determinando minori risorse
agli enti locali. Si segnala un nuovo contributo statale per i servizi educativi di € 118 mila circa.
•
i contributi della Regione relativi al 2017 ammontano a oltre 241 mila euro e contengono sia i
contributi che vengono erogati ogni anno per le funzioni dell’ente riguardanti i nidi e la qualificazione
scolastica che altri contributi ottenuti attraverso la partecipazione a bandi regionali con progetti
dell’ente nei diversi ambiti quali politiche giovanili, legalità e sicurezza, turismo, promozione del
territorio;
•
i trasferimenti della Provincia, tra cui i contributi per i progetti di valorizzazione dei centri
commerciali naturali;
I trasferimenti correnti da istituzioni sociali private riguardano i contributi della Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena che finanziano le iniziative culturali dell’ente e della Fondazione Lucchese a
sostegno di interventi sociali a favore di famiglie con minori.
Di seguito si rappresentano i contributi correnti acquisiti da enti pubblici e privati che hanno
finanziato progetti nel periodo 2014-2018
CONTRIBUTI PER PROGETTI 2014-2018
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Titolo 3° - Entrate extra tributarie

Il titolo 3 dell’entrata contiene gli stanziamenti relativi alle entrate extra tributarie e riporta per
l’esercizio 2018 un importo accertato di € 7.560.779,41 con un aumento rispetto ai valori
dell’esercizio 2017 del 9,41% dovuto in prevalenza alle seguenti voci:
-

le entrate dai servizi scolastici si incrementano in relazione al numero di utenti e alla loro
capacità economica; le rette sono rimaste invariate.
proventi da sanzioni amministrative e tributarie; queste ultime fino al 2017 erano
contabilizzate negli stanziamenti relativi al recupero dell’Imu.
Riduzione del fatturato della farmacia comunale al quale corrisponde anche una riduzione
degli acquisti. La farmacia continua comunque a produrre un utile che nel 2017 è stato di 200
mila euro pari al 13% dei ricavi. La riduzione delle vendite è da attribuirsi a fattori di mercato
(apertura nuove farmacie) e alle politiche nazionali di contenimento della spesa farmaceutica.
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-

-

affitti degli immobili si riducono in quanto è stata modificata la gestione contabile degli
immobili a seguito della concessione ad Acer che prevede la contabilizzazione delle entrate al
netto delle spese.
la voce rimborsi da Unione in incrementa in quanto nel 2018 è stata conferita la funzione del
personale.
la voce rimborsi diversi aumenta in quanto comprende gli indennizzi delle assicurazioni per
danni al patrimonio il cui andamento può variare di anno in anno.

Entrate da rette dei servizi
Le tariffe dei servizi comunali sono sostanzialmente invariate da diversi anni in quanto adeguate al
tasso di inflazione, come previsto nei rispettivi regolamenti, al fine di compensare, anche se
parzialmente, l’aumento dei costi dei servizi. Tale adeguamento in alcune annualità è stato sospeso
per fare fronte alle difficoltà della crisi economica. Nel 2014 è stata eliminata l'una tantum di euro
50,00 per l'iscrizione al servizio mensa e di nuovo sospeso l'aumento Istat per i nidi d'infanzia.
I risultati di questa politica tariffaria sono rappresentanti dal trend della % di copertura dei costi dei
servizi scolastici che resta sostanzialmente invariata nel tempo. L’incremento del 2018 è
prevalentemente determinato da maggiori contributi ricevuti, in particolare per i servizi 0-3 anni, e
dalla riduzione dei costi generali di coordinamento per la mancata sostituzione di personale cessato.
La struttura delle rette tiene conto della capacità economica delle famiglie prevedendo diverse fasce
di Isee o il modello lineare per i nidi d’infanzia perseguendo risultati di equità contributiva significativi
che a partire dall’anno scolastico 2017/2018 sono stati rafforzarti attraverso una rimodulazione delle
fasce isee del servizio di refezione scolastica delle scuole materne ed elementari.

1

Asili nido e micronido

COPERTURA
Cons. 2014

COPERTURA
Cons. 2015

COPERTURA
Cons. 2016

COPERTURA
Cons. 2017

COPERTURA
Cons. 2018

38,39%

38,36%

40,12%

40,47%

56,21%
33,58%

2

Centro bambini e genitori

37,71%

34,27%

30,96%

23,72%

3

Servizio pre-post scuola

65,56%

74,28%

69,67%

70,33%

77,19%

5
6

Centri estivi
Mensa scolastica

28,87%

33,06%

32,09%

63,78%

65,92%

66,87%

32,52%
68,62%

34,06%
70,19%

7

Trasporto scolastico

20,80%

21,74%

20,79%

19,21%

23,39%

8

Attività culturali – Corsistica

66,41%

86,18%

9

Postazioni internet

45,44%
50,72%
38,67%
44,79%

80,03%

112,14%

106,46%

46,45%

46,94%

47,18%

10
11

Assistenza domiciliare
Trasporto disabili
TOTALE

55,28%

Si precisa che il servizio Attività culturali – Corsistica nel 2016 e 2017 è stato gestito in forma indiretta
pertanto non è richiesta la determinazione della % di copertura.
Per i servizi assistenza domiciliare e trasporto disabili la percentuale di copertura è determinata
dall’Unione. Per quanto riguarda le postazioni internet, si segnala che tale servizio è ora collocato
presso il Mabic pertanto i costi si sono molto contenuti.
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Titolo 4° - Entrate in conto capitale

Utilizzo oneri di urbanizzazione
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CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I contributi agli investimenti sono rappresentati dai contributi di soggetti pubblici (UE, Stato, Regione,
Provincia e altri enti) e privati (es. Fondazione Cassa di Risparmio) assegnati all’ente a fronte di
partecipazione a bandi per progetti di riqualificazione del territorio e degli edifici pubblici ritenuti
qualificanti nell’ambito delle politiche sovra comunali.
L’andamento nel tempo è pertanto influenzato dalle assegnazioni ricevute nei diversi anni.
Di seguito si rappresentano i contributi acquisiti nel corso del mandato
CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE ANNI 2014-2018
ANNO
2014
2014
2016

ENTE
Stato
FCRM
Stato

INTERVENTO FINANZIATO
“Progetto scuole sicure” palestra messineo
Interventi di manutenzione casa Volontariato
Indagine diagnostiche nelle scuole

Importo
49.423,80
28.000,00
2.560,00

2015 FCRM

Interventi di miglioramento sismico nelle scuole Cassiani e Agazzi

263.921,68

2018 Stato

Riqualificazione e miglioramento sismico scuola materna Gorzano

933.333,34

2018
2014
2014
2017
2016
2016
2018
2018

Riqualificazione e miglioramento sismico scuola materna Gorzano
320.000,00
Miglioramento sismico residenza municipale
693.958,90
Microzonazione sismica
13.000,00
Microzonazione sismica
20.250,00
Efficientamento energetico mini alloggi
35.000,00
Interventi di qualificazione energetica
25.737,43
Parco dello Sport
500.000,00
Riqualificazione Fattoria del Parco
574.000,00
Riqualificazione, adeguamento sismico ed energetico edifici
pubblici 3.459.185,15
Interventi conseguenti avversità atmosferiche
20.000,00
Realizzazione Casa dell'Acqua
23.791,00
Progetto Spazi connessi (acquisto fontane)
872,43
Ambiente
44.663,43

FCRM
Regione
Regione
Regione
Regione
Regione
Regione
Regione

2015 Regione
2018 Regione
2018 Regione
20162017

Regione

Sistema di video sorveglianza
Sicurezza

2017
2018
2018
2019
2018
2019

Regione
Regione
Regione
Stato
Regione
Stato

Progetto “Paesaggi d’autore”
Ripristino Via Fogliano
Realizzazione pista ciclabile Terra del Mito
Realizzazione pista ciclabile Via Abetone Inferiore
Realizzazione Velostazioni
Semafori non vedenti
Territorio

72.600,00
72.600,00
21.000,00
40.000,00
166.371,47
100.000,00
34.760,00
25.964,33
388.095,80

TOTALE GENERALE 3.964.544,38

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
Le entrate accertate si riferiscono alla vendita di aree non utilizzate o da riconvertire in attuazione del
piano delle dismissioni patrimoniali,
approvato annualmente dal Consiglio Comunale
contestualmente all'approvazione del bilancio.
Tale voce include inoltre i proventi dai riscatti dei diritti di superficie di aree peep.
Come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11 del Dl 69/2013 una quota pari al 10% del valore delle
risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è stata accantonata
nell’avanzo vincolato per essere destinata all'estinzione anticipata dei mutui.
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ONERI PER PERMESSI DI COSTRUIRE
Gli introiti derivanti dalle autorizzazioni edilizie, oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, negli
anni evidenziano un incremento in funzione dell’attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.
Nell’anno 2018 ammontano ad € 982.859,69 in aumento rispetto al 2017.
I proventi per permessi di costruire sono stati destinati al finanziamento di spese per manutenzioni
straordinarie di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la altre finalità previste all’art. 1
comma 460 della Legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017) come risultante al paragrafo 4.2 della
presente relazione.
Già dall’esercizio finanziario 2011 nel bilancio comunale le entrate da oneri di urbanizzazione sono
state interamente destinati alla spesa in conto capitale. Nel 2018 erano stati destinati alla spesa
corrente in sede di previsione per un importo di 150.000, pari al 18% del totale, percentuale azzerata
con l’approvazione del rendiconto che si è chiuso senza la necessità di applicare oneri.
La voce “altre entrate in conto capitale” comprende oltre agli introiti per i permessi di costruzione
anche le regolazioni contabili per le opere di urbanizzazioni realizzate da privati a scomputo degli
oneri di urbanizzazione o a titolo di contributo di sostenibilità ovvero le migliorie che soggetti terzi
realizzano sul patrimonio comunale, che sulla base dei nuovi principi contabili devono transitare in
contabilità. Questa voce risulta particolarmente consistente nel 2017 in quanto sono state prese in
carico diverse opere realizzate da privati.
Tit. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Gli importi accertati nel triennio 2015-2018 si riferiscono alla vendita di una parte di azioni della
società partecipata Hera S.p.a.

Titolo 6 - Accensione di prestiti
Nel corso del 2018 non sono stati contratti mutui, l’importo indicato in tabella si riferisce al fondo
anticipazioni della cassa depositi e prestiti per la progettazione del parco dello sport
Il residuo debito dei mutui al 31.12.2018 risulta essere pari ad € 8.469.582,67.
Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti,
rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell’ultimo esercizio
chiuso.
In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al
1,53 %, contro un limite normativo pari al 10%.
Si espone qui di seguito il prospetto dell’indebitamento e la sua evoluzione dal 2010 ad oggi, che
evidenzia una progressiva riduzione dello stesso.
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Debito residuo

Debito residuo consolidato

La mancata contrazione di mutui ha avuto un impatto significativo sull’indebitamento, il cui dato
continua a calare, e sugli oneri finanziari che rientrano abbondantemente nei limiti di legge.
Il debito residuo del Comune di Maranello dal 2010 al 2018 si è ridotto di 10,5 milioni di euro (-55%);
quello consolidato Comune e Maranello Patrimonio nello stesso periodo si è quasi dimezzato
passando da € 30,3 milioni nel 2010 a 15,8 milioni nel 2018 (-48%).
Ciò è stato reso possibile grazie allo sviluppo di forme alternative di autofinanziamento delle opere
pubbliche, alla definizione di priorità nella programmazione delle stesse e alle azioni di
ristrutturazione del debito; nel 2013 si è proceduto ad una estinzione di mutui passivi contratti con la
Cassa Depositi e Prestiti per un importo complessivo di € 869.472,80 utilizzando una parte
dell’avanzo disponibile.
Conseguentemente anche gli oneri finanziari legati al debito risultano sostenibili anche in
considerazione dell’andamento dell’Euribor a 6 mesi ora ai minimi storici.

Verifica limite indebitamento art. 204 del TUEL
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Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere
Il titolo 7° ha valori apri a zero in quanto il nostro ente non ha dovuto attivare l’anticipazione di cassa
con il tesoriere.

Titolo 9° - Entrate per conto di terzi e partite di giro.
I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di
altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente, quali
quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia
decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.
In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le transazioni
riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente, la cassa economale. Ai fini
dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l’autonomia decisionale sussiste quando l’ente
concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e
destinatari della spesa.
Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono in pareggio con le relative spese.
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1.7.2 LE SPESE

Quadro riassuntivo della spesa

Titolo 1° - Spese correnti
Spesa corrente per macroaggregati

La comparabilità della serie storica della spesa corrente è influenzata dalle spese per progetti
finanziati con entrate dedicate (contributi e sponsorizzazioni es. progetto città di motori nel 2017)
che comportano un aumento di spesa ma anche un corrispondente aumento di entrata e da
modifiche alle modalità di gestione dei servizi (es. conferimenti in unione).
La spesa corrente impegnata nell’anno 2018 ammonta ad euro 19.348.396,54 invariata rispetto ai
valori dell’esercizio 2017 (+0,07%).
Si esaminano di seguito le dinamiche dei singoli macroaggregati che rappresentano le voci
economiche di spesa.
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REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
Le spese di personale si incrementano dell’1,78% (€ +68.173,40) in quanto all’inizio del 2018 è stato
sottoscritto il CCNL e sono stati pagati gli arretrati contrattuali inoltre è stato potenziato l’organico
della Polizia Municipale
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL’ENTE
In questa voce è classificata, come posta principale, l’IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai
dipendenti.
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il
regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio le utenze (acqua, luce,
gas, telefonia), pulizie, carburanti per i mezzi, la cancelleria e stampati, ecc.. Fanno parte di questo
macroaggregato anche le spese relative ai contratti di appalto per l’erogazione dei servizi pubblici,
non svolti quindi direttamente dal personale dell’ente (mensa e trasporto scolastico, servizi per
l’infanzia, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il turismo, gestione della biblioteca,
auditorium, centro giovani, gestione del servizio di raccolta e smaltimenti rifiuti, ecc.) oltre ai
corrispettivi alla Maranello Patrimonio per i contratti di concessione del patrimonio, strade, verde
pubblico.
La spesa per acquisto di beni e servizi impegnata nell’anno 2018 ammonta ad € 11.589.365,98 in
riduzione del 1% (€-117.609,35) rispetto all’anno precedente.
La riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi deriva principalmente dal progetto rete
nazionale città dei motori, le cui risorse sono state imputate al bilancio 2017, e alla minore spesa per
acquisto dei farmaci. In aumento invece le voci di spesa per acquisto beni e servizi per la polizia
municipale, nidi e mensa, manutenzione strade e servizio rifiuti.
TRASFERIMENTI CORRENTI
In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall’ente a terzi quali
trasferimenti all’Unione dei comuni del distretto ceramico per funzioni trasferite, trasferimenti alla
Maranello Patrimonio e trasferimenti ad altri comuni per gestioni associate in essere.
La spesa per trasferimenti impegnata nell’anno 2018 ammonta ad € 2.744.891,10 in aumento
dell’8,06% (€ +204.816,77) rispetto all’anno precedente. L’incremento si concentra sui trasferimenti
all’Unione per le funzioni sociali oltre che per la nuova funzione conferita nel 2018 relativa alla
gestione del personale.

INTERESSI PASSIVI
La spesa per interessi passivi, che si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui
passivi, è in riduzione per il calo dei tassi di interesse e il contenimento dell’indebitamento.
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE
In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011 in questo macroaggregato sono
classificati gli sgravi, rimborsi e trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e
proventi diversi, per un totale di € 61.826,96.
ALTRE SPESE CORRENTI
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In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti
macroaggregati quali i premi assicurativi e gli stanziamenti necessari per la gestione dell’iva
commerciale. La riduzione rispetto al 2017 ha riguardato l’iva e il pagamento dell’indennizzo per il
centro disabili Dopo di Noi. Sono inoltre stati realizzati risparmi sui premi assicurativi a seguito della
nuova gara.
Versamenti IVA a debito: vengono stanziate in questa voce le somme destinate al versamento
dell’IVA a debito per le gestioni commerciali dell’Ente. A seguito dell’introduzione nel 2015 del
meccanismo dello split payment (art. 1, commi da 629 a 633, Legge n.190/2014), i crediti IVA dei
Comuni si sono via via ridotti; nel momento in cui l’ente esaurisce il proprio credito IVA nei confronti
dell’Erario, il debito IVA è determinato dall’ammontare dell’IVA maturata sulle fatture attive e sui
corrispettivi registrati dal Comune, in quanto l’IVA maturata sulle fatture passive viene
immediatamente sterilizzata proprio in relazione al meccanismo dello split payment, mediante la
contemporanea registrazione dell’importo sia nei registri degli acquisti che in quello delle vendite.
Analogo discorso vale per le fatture relative alle gestioni gestite in regime di reverse charge.
Come richiesto dal principio applicato della programmazione, si forniscono di seguito alcune
informazioni riguardanti la gestione dell'IVA del Comune di Maranello.
SERVIZI RILEVANTI AI FINI I.V.A.

Alienazione beni
Attività culturali
Assistenza scolastica (pre-post scuola)
Impianti sportivi
Centri estivi materna - elementare
Gestione Farmacia
Locazioni e concessione sale
Ritiro energia da impianto fotovoltaico e scambio sul posto
Attività e materiale promozionale
Servizi vari economato
Trasporto scolastico
Pubblicazioni
Mense scolastiche
Asili Nido- Centro Gioco
Prestito interbibliotecario
Centro estivo asilo nido

Con applicazione I.V.A.
Con applicazione I.V.A.
Con applicazione I.V.A.
Con applicazione I.V.A.
Con applicazione I.V.A.
Con applicazione I.V.A.
Con applicazione I.V.A.
Con applicazione I.V.A.
Con applicazione I.V.A.
Con applicazione I.V.A.
Con applicazione I.V.A.
Con applicazione I.V.A.
Con applicazione I.V.A.
In esenzione I.V.A.
In esenzione I.V.A.
In esenzione I.V.A.
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Spesa corrente per missioni e programmi

TITOLO 1 - SPESA CORRENTE
MISSIONI E PROGRAMMI

Rendiconto
2016

Rendiconto
2017

Rendiconto
2018

%
2018/2017

Servizi istituzionali, generali, gestione
Orga ni is ti tuzi ona l i
Segreteri a General e
Ges ti one economi co fi na nzi a ri a
Ges ti one entra te tri buta ri e
Ges ti one beni dema ni a l i e pa tri moni a l i
Uffi ci o Tecni co
Ana grafe, Sta to Ci vi l e, el ezi oni
Sta ti s ti ca e s i s temi i nformati vi
Ri s ors e uma ne
Al tri s ervi zi genera l i
TOTALE SPESE MISSIONE 1

430.281,26
349.578,48
1.043.746,10
237.574,82
1.330.722,02
266.776,12
227.470,39
355.743,74
666.200,20
92.699,74
5.000.792,87

423.600,24
359.447,72
1.028.547,90
199.816,37
1.306.870,38
262.669,73
156.973,06
371.978,34
677.592,62
80.360,51
4.867.856,87

426.878,98
345.714,68
952.360,51
262.927,73
1.296.472,59
267.436,72
253.962,48
390.190,12
795.370,69
82.791,15
5.074.105,65

0,77%
-3,82%
-7,41%
31,58%
-0,80%
1,81%
61,79%
4,90%
17,38%
3,02%
4,24%

Ordine pubblico e sicurezza
Pol i zi a l ocal e e a mmi ni s tra ti va
TOTALE SPESE MISSIONE 3

779.174,01
779.174,01

727.399,13
727.399,13

791.319,67
791.319,67

8,79%
8,79%

Istruzione e diritto allo studio
Is truzi one pre s col a s ti ca
Al tri ordi ni d'i s truzi one non uni vers i ta ri a
Servi zi a us i l i a ri al l 'i s truzi one
Di ri tto a l l o s tudi o
TOTALE SPESE MISSIONE 4

283.130,41
689.387,76
2.510.074,76
49.504,98
3.532.097,91

275.290,70
632.691,67
2.534.266,75
62.543,12
3.504.792,24

271.767,68
635.463,93
2.525.267,96
55.199,70
3.487.699,27

-1,28%
0,44%
-0,36%
-11,74%
-0,49%

Tutela dei beni e attività culturali
Atti vi tà cul tura l i e i nterventi nel s ettore cul tura l e
TOTALE SPESE MISSIONE 5

541.700,52
541.700,52

544.693,79
544.693,79

579.993,68
579.993,68

6,48%
6,48%

Politiche giovanili, sport e tempo libero
Sport e tempo l i bero
Gi ova ni
TOTALE SPESE MISSIONE 6

379.626,37
93.249,11
472.875,48

375.617,89
93.763,05
469.380,94

381.830,56
81.392,33
463.222,89

1,65%
-13,19%
-1,31%

Turismo
Svi l uppo e va l ori zza zi one del turi s mo
TOTALE SPESE MISSIONE 7

226.572,72
226.572,72

599.339,46
599.339,46

172.456,00
172.456,00

-71,23%
-71,23%

Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Urbani s ti ca e as s etto del terri tori o
Edi l i zi a res i denzi a l e pubbl i ca
TOTALE SPESE MISSIONE 8

7.829,60
451,20
8.280,80

4.741,08
5.921,71
10.662,79

10.296,00
37.856,86
48.152,86

117,17%
539,29%
351,60%

Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente
Tutel a , va l ori zza zi one e recupero a mbi enta l e
Ri fi uti
Servi zi o i dri co i ntegra to
Tutel a e va l ori zza zi one del l e ri s ors e i dri che
Qual i tà del l 'a ri a e ri duzi one del l 'i nqui namento
TOTALE SPESE MISSIONE 9

193.175,62
3.445.088,91
40.482,77
0,00
0,00
3.678.747,30

191.348,17
3.100.753,92
38.061,91
0,00
0,00
3.330.164,00

169.064,80
3.232.440,98
35.512,71
4.392,00
0,00
3.441.410,49

-11,65%
4,25%
-6,70%
0,00%
3,34%
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MISSIONI E PROGRAMMI

2016

2017

2018

21.316,69
2.061,98
456.069,21
479.447,88

21.316,69
1.718,78
449.150,20
472.185,67

21.316,69
1.274,40
528.971,32
551.562,41

0,00%
-25,85%
17,77%
16,81%

1.637,15
1.637,15

2.957,64
2.957,64

7.675,26
7.675,26

159,51%
159,51%

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Interventi per l 'i nfa nzi a , mi nori e as i l i ni do
Interventi per di s a bi l i tà
Interventi per a nzi ani
Interventi per oggetti a ri s chi o di es cl us i one s oci a l e
Interventi per l e fa mi gl i e
Interventi per i l di ri tto a l l a ca s a
Programma zi one e governo del l a rete s ervi zi s oci a l i
Coopera zi one e as s oci a zi oni s mo
Servi zi o necros copi co ci mi teri a l e
TOTALE SPESE MISSIONE 12

1.100.062,24
94.863,58
1.692,57
26.471,88
125.246,78
118.628,46
1.181.149,11
6.000,00
44.034,63
2.698.149,25

1.092.555,82
151.654,80
346,36
28.444,84
115.147,33
27.377,75
1.163.012,86
6.000,00
42.178,51
2.626.718,27

1.182.586,19
108.982,98
301,86
28.556,21
85.503,82
28.477,02
1.193.778,08
2.613,24
40.595,87
2.671.395,27

8,24%
-28,14%
-12,85%
0,39%
-25,74%
4,02%
2,65%
-56,45%
-3,75%
1,70%

Tutela della salute
Ul teri ori s pes e i n ma teri a s a ni ta ri a
TOTALE SPESE MISSIONE 13

73.275,18
73.275,18

72.341,81
72.341,81

70.032,18
70.032,18

-3,19%
-3,19%

Sviluppo economico e competitività
Indus tria , PMI e a rti gi a nato
Commerci o, reti di s tri buti ve, tutel a cons uma tori
Reti e al tri s ervi zi di pubbl i ca uti l i tà
TOTALE SPESE MISSIONE 14

0,00
78.168,03
1.714.079,11
1.792.247,14

8.440,32
79.483,22
1.652.529,86
1.740.453,40

0,00
96.190,01
1.541.836,14
1.638.026,15

-100,00%
21,02%
-6,70%
-5,89%

Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Servi zi per l o s vi l uppo del merca to del l avoro
Formazione profes s i ona l e
TOTALE SPESE MISSIONE 15

7.155,35
0,00
7.155,35

8.326,35
0,00
8.326,35

5.478,56
0,00
5.478,56

-34,20%
0,00%
-34,20%

Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Fonti energeti che
TOTALE SPESE MISSIONE 17

280.269,99
280.269,99

277.978,31
277.978,31

268.821,66
268.821,66

-3,29%
-3,29%

61.751,34
61.751,34

79.297,58
79.297,58

77.044,54
77.044,54

-2,84%
-2,84%

Fondi e accantonamenti
Fondo di ri s erva
Fondo credi ti dubbi a es i gi bi l i tà
TOTALE SPESE MISSIONE 20

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00%
0,00%
0,00%

TOTALE GENERALE SPESA CORRENTE

19.634.174,89

19.334.548,25

19.348.396,54

0,07%

Trasporto e diritto alla mobilità
Tra s porto pubbl i co l oca l e
Al tre moda l i tà di tras porto
Vi abi l i tà e i nfras trutture s tra da l i
TOTALE SPESE MISSIONE 10
Soccorso civile
Si s tema di protezi one ci vi l e
TOTALE SPESE MISSIONE 11

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Rel a zi oni fi na nzi a ri e con l e a l tre a utonomi e terri tori al i
TOTALE SPESE MISSIONE 18

2018/2017
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Analisi della spesa per missioni e programmi
Di seguito si analizzano le variazioni di spesa per missioni/programma più significative:
- Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione: si incrementano principalmente per la
spesa per le elezioni che nel 2017 non ci sono state, per gli arretrati contrattuali a seguito della
sottoscrizione del CCNL e per le spese amministrative di recupero dei tributi. Si riducono le spese per
assicurazioni (imputate al servizio finanziario).
- Missione 3 - Ordine Pubblico e Sicurezza: la spesa si incrementa a seguito del potenziamento
dell’organico della Polizia Municipale con l’assunzione di due ispettori e un nuovo agente.
- Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio: si registrano minori spese per l’assistenza PEA nelle
scuole.
- Missione 5 - Tutela dei beni e delle attività culturali: la spesa si incrementa principalmente per la
copertura del posto di capo servizio che era scoperto da quasi un anno.
- Missione 6 – Politiche Giovanili, sport e tempo libero: per quanto riguarda lo sport si segnala la
realizzazione del progetto sport inclusivo mentre per le politiche giovanili è stato ottenuto un
risparmio da ribasso d’asta nella gara di affidamento del centro giovani.
- Missione 7 - Turismo: tale voce, nel 2017 e in parte anche nel 2016, ricomprendeva la spesa per
l’attuazione del Progetto “Rete Nazionale Città dei Motori”, di cui il Comune di Maranello è stato
capofila, finanziato con un contributo statale e una quota di risorse comunali. Al netto di tale
progetto la spesa per il turismo è il linea con quella degli anni precedenti.
- Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa: la spesa risulta in aumento a seguito della
liquazione da parte della Regione Emilia Romagna dei contributi da destinare ai privati per
eliminazione barriere architettoniche.
- Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente: la spesa in riduzione al programma tutela,
valorizzazione e recupero ambientale è da attribuirsi alla cessazione di un dipendente del servizio
ambiente. La spesa per i rifiuti è in aumento in coerenza con il PEF 2018 approvato da Atersir che nel
2017 aveva visto il conguaglio di quote di remunerazione del capitale relative agli anni passati.
- Missione 10 – Trasporto e diritto alla viabilità: l’incremento di spesa deriva dal potenziamento
della manutenzione ordinaria delle strade in concessione alla Maranello Patrimonio.
- Missione 11 – Soccorso Civile: la spesa aumenta per acquisto di attrezzature e servizi per la
protezione civile.
- Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: in aumento la spesa per i Nidi d’Infanzia per
l’avvio del nuovo servizio il cestino dei tesori e la sostituzione con l’appalto di personale educativo
cessato o ricollocato. Negli interventi per la disabilità nel 2017 era ricompreso l’indennizzo per il dopo
di noi. Gli interventi sulle famiglie si riducono in relazione alle attività del centro bambini e genitori. In
incremento la spesa trasferimenti all’Unione per la gestione degli interventi sociali.
- Missione 14 – Sviluppo economico e competitività: la riduzione si riferisce agli acquisti di farmaci
della farmacia comunale.
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Titolo 2° - Spese in conto capitale

INVESTIMENTI FISSI LORDI
Comprende sia la realizzazione di nuove opere che gli interventi di manutenzione straordinaria al
patrimonio comunale, così come previsto nell‘elenco annuale delle opere pubbliche approvato per
l'anno 2018.
Per il dettaglio dei progetti realizzati si rinvia alla rendicontazione per programmi e progetti del piano
degli investimenti contenuta nell’allegato 1.
Tale voce comprende anche le opere di urbanizzazione realizzate da privati a scomputo degli oneri di
urbanizzazione o a titolo di contributo di sostenibilità ovvero le migliorie che soggetti terzi realizzano
sul patrimonio comunale, che hanno la corrispondenza nella voce in entrata denominata “altre
entrate in conto capitale”; si tratta di regolazioni contabili che sulla base dei nuovi principi contabili
devono transitare in contabilità. Questa voce risulta particolarmente consistente nel 2017 in quanto
sono state prese in carico diverse opere realizzate da privati.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al
finanziamento di spese di investimento.
In questa voce sono inclusi i contributi in conto impianti erogati alla Maranello Patrimonio per l’
attuazione agli interventi previsti nel Piano degli Investimenti per l’annualità 2018 e i contributi
ricevuti da soggetti terzi per opere pubbliche e riversati alla Maranello Patrimonio in quanto soggetto
attuatore.
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
Comprende le quote dovute per il rimborso dei proventi degli oneri per permessi di costruire e dei
proventi di monetizzazione.

Titolo 3° - Spese per incremento di attività finanziarie
E’ iscritto in questo macroaggregato la somma di € 225.720,00 relativa all’apporto di capitale a favore
della Maranello Patrimonio per la riduzione dell’anticipazione di cassa.
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Titolo 4° - Rimborso di prestiti

Le quote capitale dei prestiti obbligazionari e dei mutui in ammortamento di importo pari ad euro
1.272.780,37 sono in aumento in quanto si sta avvicinando la fine dell’ammortamento per diversi
mutui.

1.7.3 Il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ISCRITTO IN ENTRATA
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al
finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a
quello in cui è accertata l’entrata.
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a
quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere
evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego
di tali risorse.
Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al
finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione
delle relative spese.
Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale
vincolato è costituito:
a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un
impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più
esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce;
b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei
residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile
generale della competenza finanziaria.
Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire
anche la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da
trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la
corrispondente spesa, ovvero per le spese riguardanti il salario accessorio del personale.
L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari
alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio
dell’esercizio precedente e degli impegni 2016, reimputati all’anno 2017, dei quali costituisce la fonte
di finanziamento.
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Il fondo pluriennale iscritto in entrata al 31.12.2018 è pari a:
FPV

2018

FPV – parte corrente

€ 339.733,57

FPV – parte capitale

€ 73.108,02

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ISCRITTO IN SPESA
Il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente
distinte:
1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già
impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi
successivi;
2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura di
spese che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione
agli esercizi successivi.
L’esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto
impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella
programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di
indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile
stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l’avvio dell’investimento, il fondo pluriennale vincolato
anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l’esigibilità
della spesa.
In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell’esercizio in cui si prevede di realizzare l’investimento in
corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti
locali) è “intestato” alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano
determinati i tempi e le modalità.
Nel corso dell’esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della
spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione
per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l’obbligazione
giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l’intera spesa con imputazione agli esercizi in cui
l’obbligazione è esigibile.
Di seguito si riporta la consistenza del fondo pluriennale vincolato al 31.12.2018 che è stato riportato
in entrata sul bilancio di previsione 2019:

FPV

2018

FPV – parte corrente

€ 334.958,38

FPV – parte capitale

€ 426.347,02

64

Formazione del FPV

Composizione del FPV

Il Fondo Pluriennale Vincolato è una posta finanziaria prevista nella nuova contabilità per consentire
l'imputazione delle spese nell'anno in cui sono esigibili ed è composta da entrate dell'anno in cui
sorgono le spese. Misura la distanza tra quando si acquisiscono le risorse e quando vengono spese.
Dalla determinazione del fondo si può vedere come tutte le spese correnti 2017 reimputate al 2018
siano state realizzate (residuano € 30.998,69 che si riferiscono ad incarichi legali la cui spesa, da
principio contabile, ogni anno deve essere riportata all’anno successivo fino alla chiusura del giudizio)
e che il Fondo di parte corrente 2018 è quindi composto integralmente da spese correnti 2018
reimputate al 2019 per € 334.958,38 a rappresentare una buona capacità di attuazione dei servizi e
delle attività correnti dell'ente. La quota principale è rappresentata dal trattamento accessorio per le
quali, come per le spese legali, il principio contabile prevede un regime speciale richiedendo di
prevederla nel bilancio a cui si riferisce imputandola all'anno successivo, pertanto tale posta sarà
presente tutti gli anni.
Le spese in conto capitale, che per loro natura sono distribuite su più annualità, rientrano nella
determinazione del FPV sulla base dei cronoprogrammi delle opere o delle spese a cui si riferiscono.
Anche per tale voce le spese reimputate si riferiscono ad opere pubbliche impegnare nel 2018 in
quanto quelle reimputate lo scorso anno sono state interamente realizzate.
Per la distribuzione del fondo pluriennale vincolato all’interno delle varie missioni, si rinvia al
corrispondente allegato al rendiconto.
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2. IL CONTO ECONOMICO E LO STATO PATRIMONIALE
2.1 – Criteri di formazione
L’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, a decorrere dall’esercizio 2016,
l’adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali
nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.
Nell’ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità
finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di
rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi
derivanti dalle transazioni poste in essere da un’amministrazione pubblica al fine di:
 predisporre il conto economico per rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed
impiegate nel corso dell’esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti
finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
 consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni
del patrimonio dell’ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
 permettere l’elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i
propri enti e organismi strumentali, aziende e società;


predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;

 consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica
dell’ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
 conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori
d’interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni
pubbliche.
Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul
mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che
non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti
ad attività istituzionali ed erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi,
altro) danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti.
Il Comune di Maranello ha provveduto alla rilevazione contabile dei fatti gestionali registrati in
contabilità finanziaria anche sotto l’aspetto economico e patrimoniale attraverso la cosiddetta
“partita doppia” e seguendo le regole contenute nel principio contabile applicato concernente la
contabilità economico-patrimoniale all. n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011.
La nota integrativa al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale è allegata alla presente Relazione.
Allegato 1
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3. I RISULTATI CONSEGUITI
Il Comune di Maranello, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con
deliberazione di C.C. n. 45 del 29/7/2014 le Linee Programmatiche del mandato amministrativo
2014/2019, dando così avvio al processo di programmazione strategica dell’ente.
Attraverso tale atto di pianificazione, sono state definite sette linee strategiche che
rappresentano le politiche da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare
nel corso del mandato.
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così
denominate:
Linea strategica 1 – Una governance equa, partecipativa e trasparente
Linea strategica 2 – L’epoca delle conoscenze
Linea strategica 3 – La cura delle persone e delle famiglie
Linea strategica 4 – Sport, Benessere, Prevenzione e Salute
Linea strategica 5 – Vivere bene a Maranello: il territorio, le strutture pubbliche
Linea strategica 6 – La Generazione ambientale e l’energia
Linea strategica 7 – Creare Lavoro: l’Economia e il Turismo
Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono stati definiti
per ogni linea strategica, i programmi, i progetti e gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del
mandato attraverso l’approvazione del Piano Generale di Sviluppo 2014 – 2019 ora confluito nel
nuovo Documento Unico di Programmazione (DUP) che viene aggiornato ogni anno dal Consiglio
Comunale contestualmente all’approvazione del Bilancio di Previsione. Il documento di
programmazione a cui si riferisce la presente rendicontazione di risultati è la Nota di Aggiornamento
al DUP 2018-2020 approvata dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 99 del 21.12.2017.
La Giunta Comunale con deliberazione n. 23 del 06.02.2018 ha inoltre approvato il Piano
esecutivo di gestione 2018-2020.
La verifica dello stato di attuazione dei programmi è stata rendicontata al consiglio comunale
nel corso del 2018 (verifica infrannuale) con delibera del C.C. n. 49 del 31.07.2018 e ora si ripropone
con l’aggiornamento al 31.12.2018. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della
programmazione rappresenta infatti il presupposto necessario per la programmazione futura.

3.1 Analisi dei risultati raggiunti
L’analisi dei risultati finali dell’azione intrapresa nel corso del 20178è rappresentata nella verifica dello
stato di attuazione dei programmi e progetti approvati con il Dup 2018 - 2020 di cui all’Allegato 2 alla
presente relazione.

3.2 Analisi dei servizi a domanda individuale e servizi produttivi
L’analisi dei risultati di efficacia, efficienza ed economicità compreso la % di copertura dei servizi a
domanda individuale è rappresentata nel documento Allegato 3 alla presente relazione.
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4. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE
Si riportano di seguito le altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o
necessarie per l'interpretazione del rendiconto.
4.1 Il Pareggio di Bilancio
Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali
e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la
sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti
trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 .
Ad opera della Legge 12 agosto 2016, n. 164 “Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in
materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
201 del 29-8-2016 ed entrata in vigore il 13/09/2016, è stata revisionata la disciplina sugli equilibri di
bilancio per le Regioni e gli Enti locali, sia in fase di programmazione che di rendiconto.
Le norme di riferimento fino all’anno 2018 sono rappresentante dalla Legge 12 agosto 2016, n. 164
“Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli
enti locali, dalla Legge di Bilancio per il 2017 (Legge n. 232/2016) e dalla Legge di Bilancio per il 2018
(Legge n. 205/2017).
Pertanto gli enti dall’esercizio 2018 hanno dovuto conseguire un saldo non negativo, in termini di
competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo
10 della medesima legge.
La materia degli equilibri costituzionali ha subito nel corso del 2018 una modifica estremamente
significativa, in conseguenza di due sentenze della Corte Costituzionale.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 247/2017 ha espresso un principio fondamentale
dirompente in termini di rispetto degli equilibri di finanza pubblica, che si possono così sintetizzare: Le
limitazioni all'utilizzo dell'avanzo e del fondo pluriennale vincolato motivate da esigenze di finanza
pubblica non possono pregiudicare il regolare adempimento delle obbligazioni passive da parte degli
enti territoriali: lo stato non può, attraverso le regole del pareggio di bilancio, «espropriare» gli enti di
risorse che sono nella loro disponibilità.
Tale concetto è stato ulteriormente ribadito con la sentenza della Corte Costituzionale n. 101
depositata il 18 maggio 2018.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 03 ottobre 2018 ha emanato la circolare n. 25 in
base alla quale nel 2018 gli enti possono liberamente considerare quale entrata rilevante per gli
equilibri costituzionali l’avanzo di amministrazione applicato nel corso del 2018 e destinato ad
investimenti. Trattasi di qualsiasi tipo di avanzo (vincolato, libero, destinato), purché volto a finanziare
investimenti (anche di altri soggetti, mediante trasferimenti in conto capitale).
Il comune di Maranello nell’anno 2018 ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 9
della legge 243/2012 (saldo tra le entrate finali e le spese finali), così come risulta dalla tabella
sottostante:
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Pareggio di Bilancio 2018 – Saldo di competenza potenziata
SALDO DI COMPETENZA POTENZIATA
ENTRATE

2018

Avanzo destinato a investimenti

563.125,98

Titolo 1 - Entrate di natura tributaria, contrib. e pereq.

13.420.452,04

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

672.005,14

Titolo 3 - Entrate extratributarie

7.560.779,41

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

2.909.311,34

Titolo 5 - Entrate da riduzioni attività finanziarie

0,00

Totale Entrate Finali

25.125.673,91

FPV entrata (esclusa quota finziata a debito)

412.841,59

FPV entrata che finanzia impegni cancellati

12.733,25

Totale Entrate valide ai fini del pareggio di bilancio

SPESE

25.525.782,25

2018

Titolo 1 - Spese correnti an netto del FPV

19.348.396,54

FPV di spesa

334.958,38

FCDE
Altri fondi spese e rischi futuri
Titolo 2 - Spese in conto capitale

3.003.009,29

FPV di spesa

426.347,02

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

225.720,00

Totale Spese Finali

SALDO DI COMPETENZA POTENZIATA (Entrate Finali - Spese
Finali)

23.338.431,23

2.187.351,02

RISPETTO OBIETTIVO DI PAREGGIO DI BILANCIO
Obiettivo di Pareggio di Bilancio - saldo di competenza finanziata

2.187.351,02

Patto Regionale - Spazi Acquisiti

273.000,00

Patto Regionale 2018 - Spazi ceduti

427.000,00

Pareggio bilancio rispettato (saldo >0)

2.033.351,02
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4.2 Utilizzo entrate a destinazione vincolata

Destinazione proventi da permessi di costruire
DESTINAZIONE ENTRARE DA PERMESSI DI COSTRUZIONE
Cap.

ENTRATE

Accertato

4035/10 Contributi commisurati al costo di costruzione

285.857,84

4035/20 Contributi commisurati agli oneri di urbanizzaz.

357.062,46

4035/21 Monetizzazione parcheggi

274.373,90

4035/22 Oneri destinati alla parte corrente

-

4035/30 Sanzioni amministrative

65.565,49
Totale entrata

Cap.

SPESE

982.859,69
Impegni

5110 Manutenzione straordinaria patrimonio comunale
Trasferimenti Maranello Patrimonio - Contributo conto
impianti per strade, verde ed edifici pubblici in
5170 concessione
6810 Manutenzione straordinaria impianti sportivi
7570 Restituzione oneri di urbanizzazione
Parte corrente
Reimputazioni bilancio 2019

30.728,19

866.335,61
21.709,90
43.921,91
0,00
20.164,08

Totale spesa

982.859,69

A decorrere dal 2018, come previsto nella legge di bilancio 2017, la destinazione esclusiva e senza
vincoli temporali dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia sarà ai
seguenti interventi:
- la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria;
- il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della
prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione di opere pubbliche.
Pertanto dal 2018 gli oneri tornano ad essere un’entrata con destinazione vincolata utilizzabile
indistintamente sulla parte corrente o capitale purché nel rispetto del vincolo di destinazione.
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Destinazione proventi da Imposta di Soggiorno
L'imposta di soggiorno prevista dall’art. 4 del D.Lgs. 23/2011 (decreto sul federalismo fiscale) ha una
destinazione vincolata per legge al finanziamento di interventi in materia di turismo, manutenzione,
fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali.

Cap.

DESTINAZIONE ENTRATE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO
ENTRATE
Accertato

1015 Imposta di soggiorno

163.638,50
Totale entrata

Cap.

SPESE

390
390
2120
2120
3920

Servizi logistici e di supporto in occasione manifestaz/eventi
Manutenzione e servizi per manifestazioni
Spese di gestione Iat motoristico
Organizzazione di eventi - Consorzio
Iniziative e manifestazioni attività produttive
Totale spesa

163.638,50
Impegni
32.208,00
11.582,23
42.964,23
70.530,00
14.341,30
171.625,76

Destinazione entrate da canoni di locazione immobili ex-Ipab Stradi
I proventi derivanti dalla gestione degli immobili ricevuti in donazione dall’estinta Ipab Stradi sono
destinati al finanziamento delle funzioni sociali conferite in Unione come stabilito con deliberazione
del CC n. 27 del 14.04.2015.
Gli introiti derivano dai canoni di locazione degli appartamenti e negozi della Palazzina Stradi e degli
immobili e terreni della Fattoria del Parco.

Cap.
3063

DESTINAZIONE ENTRATE DA AFFITTI IMMOBILI EX-IPAB STRADI
ENTRATE
Accertato
Affitti immobili ex-Ipab Stradi

87.832,58
Totale entrata

Cap.

SPESE

390 Manutenzione ordinaria e spese condominiali
3400.2 Trasferimento all'Unione per servizi sociali - quota parte
Totale spesa

87.832,58
Impegni
5.927,00
81.905,58
87.832,58
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4.3 Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti
ai sensi delle leggi vigenti.
Di seguito si riepilogano le garanzie prestate, distinguendole tra garanzie ai sensi dell'art. 207 TUEL,
ed altre garanzie passive esistenti al 31.12.2018, con l'indicazione delle eventuali richieste di
escussione nei confronti dell'ente.
Soggetto
Ma ranel lo
Ma ranel lo
Ma ranel lo
Ma ranel lo
Ma ranel lo
Ma ranel lo
Ma ranel lo
Ma ranel lo
Ma ranel lo
Res i denza

Oggetto
Pa tri moni o srlMutuo
Pa tri moni o srlMutuo
Pa tri moni o srlMutuo
Pa tri moni o srlMutuo
Pa tri moni o srlMutuo
Pa tri moni o srlMutuo
Pa tri moni o srlMutuo
Mutuo
Sport
Sport
Mutuo
Formi gi ne s rl Mutuo

Tipo garanzia

per rea l i zza zi one opere pubbl i che Fi dei us s i one
per rea l i zza zi one opere pubbl i che Fi dei us s i one
per rea l i zza zi one opere pubbl i che Fi dei us s i one
per rea l i zza zi one opere pubbl i che Fi dei us s i one
per rea l i zza zi one opere pubbl i che Fi dei us s i one
per rea l i zza zi one opere pubbl i che Lettera di patronage
per rea l i zza zi one opere pubbl i che Lettera di patronage
per manutenzi one i mpia nti s porti viFi dei us s i one
per manutenzi one i mpia nti s porti viLettera di patronage
per rea l i zza zi one RSA Formi gi ne Fi dei us s i one

Importo iniziale Importo residuo inizio
741.000,00
656.000,00
2.462.000,00
300.000,00
129.000,00
1.100.000,00
600.000,00
98.000,00
340.000,00
119.045,00

444.600,00
499.753,50
1.436.166,70
233.767,55
124.243,58
137.090,73
384.615,32
25.789,54
143.918,81
59.691,59

2012
2014
2014
2014
2018
2008
2011
2011
2008
2010

scadenza
2025
2029
2021
2029
2027
2019
2031
2021
2023
2024

L’importo delle garanzie si riferisce al debito residuo al 31.12.2018. Gli interessi passivi relativi alle
operazioni di indebitamento garantite con fideiussione rilasciata dall’ente ai sensi dell’art. 207 del Tuel
ammontano ad euro 123.118,93 pari allo 0,56% delle entrate dei primi tre titoli e pertanto entro i
limiti di legge che prevedono una percentuale del 2%.
Tali interessi sono stati considerati anche in relazione ai limiti di cui al citato art. 204 del Tuel come
rappresentati nel paragrafo relativo all’indebitamento.
La garanzia di pagamento da parte della Maranello Patrimonio s.r.l. delle quote di ammortamento
dell’indebitamento, assistiti da garanzie rilasciate, viene eseguito direttamente dal Comune tramite gli
strumenti di controllo analogo disciplinati all’art. 20 “Modalità di effettuazione del controllo sulle
società partecipate” del Regolamento sul sistema integrato dei Controlli interni che al comma 1
prevede le modalità di esercizio del "controllo analogo" di indirizzo (controllo preventivo),
monitoraggio (controllo periodico) e verifica (controllo successivo) sulle società in house quale la
Maranello Patrimonio.
Richieste di escussione intervenute durante il 2018: nessuna.

4.4 Oneri e impegni finanziari risultanti al 31.12.2018, derivanti da contratti relativi a strumenti
finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.
L’ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che
includono una componente derivata.
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4.5 Elenco dei propri enti ed organismi strumentali.
Ai sensi dagli art. 11 bis – 11 quinquies del D.lgs. 118/2011 si definiscono:
1) organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1
comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della
capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo (es.
Istituzioni). Il Comune di Maranello non ha organismi strumentali.
2) Gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o
privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo,
rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
2.1) Gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art.
11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei
componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di
settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione
dell’attività di un ente o di un’azienda;
c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi
decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in
ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;
d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla
quota di partecipazione;
e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge
consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali
che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della
tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che
svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. I contratti di servizio pubblico e
di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti
presuppongono l’esercizio di influenza dominante. L’attività si definisce prevalente se l’ente
controllato ha conseguito nell’anno precedente ricavi e proventi riconducibili all’amministrazione
pubblica capogruppo superiori all’80% dei ricavi complessivi;
2.2) Gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica, come definiti dall’articolo 11-ter,
comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una
partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.1
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Si riporta l’elenco degli enti strumentali partecipati o controllati dall’ente alla data del 31.12.2018,
precisando che i rispettivi bilanci di esercizio qualora non consultabili sui siti internet a fianco indicati
sono allegati al rendiconto.
Denominazione

Indirizzo

Consorzio Maranello Terra del Mito
Associazione Maranello Sport
Fondazione Bertacchini Borghi
Acer Modena
Aess

sito WEB
www.maranelloterradelmito.it
===
www.scuolabertacchiniborghi.it
www.aziendacasamo.it
www.aess-modena.it

%
Partecipazione
46%
31,27%
nd
1,93%
0,77%

RISULTATI DI BILANCIO
Ultimo anno disponibile
(Anno 2017)
€ 45.893,00
€ 28.707,00
€ 27.083,76
€ 22.130,00
€ 675,61

4.6 Elenco partecipazioni dirette possedute
Si riporta l’elenco delle società partecipate dall’ente alla data del 31.12.2018 precisando che i
rispettivi bilanci di esercizio sono consultabili sui siti internet a fianco indicati ovvero allegati al
rendiconto qualora non pubblicati.
Denominazione

Maranello Patrimonio srl
Hera spa
Amo spa
Seta spa
Lepida spa

Indirizzo
sito WEB
www.comune.maranello.mo.it
www.gruppohera.it
www.amo.mo.it
www.setaweb.it
www.lepida.it

%
Partec.
100%
0,13%
0,82%
0,191%
0,0015%

RISULTATI DI BILANCIO
Ultimo anno disponibile (Anno
2017)
€ 22.453,00
€ 266.800.000,00
€ 61.303,00
€ 457.200,00
€ 309.150,00

Ai sensi dell’art. 11-quater del d.lgs. 118/2011 si definisce società controllata da un ente locale la
società nella quale l’ente locale ha una delle seguenti condizioni:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti
esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza
dominante sull’assemblea ordinaria;
b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza
dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta
attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad
esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di
agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. I
contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente
l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante. L’attività si
definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell’anno precedente ricavi a favore
dell’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dell’intero fatturato.
Ai sensi dell’art. 11-quinquies del d.lgs. 118/2011 si definisce società partecipate dell’amministrazione
pubblica capogruppo, le società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici
locali della regione o dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.
A decorrere dal 2019, con riferimento all’esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa
alle società nelle quali la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota
significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se
trattasi di società quotata.
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4.7 Gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società
controllate e partecipate.
Si riporta nella tabella sottostante l’informativa sugli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci
con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di
revisione.
Ragione sociale
Maranello Patrimonio S.r.l.

Quota di partecipazione Credito del Comune Debito del Comune
100 %
678.836,90
380.664,93

Seta S.p.A.

0,191%

0,00

0,00

Lepida S.p.A.

0,0015%

0,00

0,0

Amo S.p.A. – Agenzia per la Mobilità

0,815%

0,00

637,20

In particolare per quanto riguarda la Maranello Patrimonio S.r.l. si sintetizza il prospetto di
asseverazione trasmesso dal collegio sindacale della società dal quale si evidenzia quanto segue:
SCOSTAMENTI

1.074.770,31
762.000,00

MARANELLO
PATRIMONIO/
CREDITI
1.068.362,20
762.000,00

1.836.770,31

1.830.362,20

- 6.408,11
SCOSTAMENTI

301.562,02
1.978.132,09

MARANELLO
PATRIMONIO/
DEBITI
279.122,02
1.978.132,09

2.279.694,11

22.440,00
2.279.694,11

COMUNE/
DEBITI
Debiti Comune da conto del Bilancio (residui passivi)
Debiti Comune inclusi solo nello Stato Patrimoniale e non tra i
residui (concessioni cimiteriali)
Totale

COMUNE/
CREDITI
Crediti Comune da conto del Bilancio (residui attivi)
Crediti Comune inclusi solo nello Stato Patrimoniale e non tra i
residui attivi (Prestito del Socio)
Debito della Società verso l’erario per fatture emesse dal socio
Totale

- 6.408,11
0

22.440,00

MOTIVO

Iva

MOTIVO

Iva

Si segnala che alla data di approvazione dello schema di Relazione da parte della Giunta è ancora in
corso di completamento la verifica con gli enti strumentali le cui risultanze saranno allegate al
rendiconto.
4.8 Elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di
chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli
eventuali proventi da essi prodotti.
L’Elenco dei beni immobili di proprietà dell’ente alla data di chiusura dell’esercizio sono pubblicati sul
sito internet www.comune.maranello.mo.it nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce “Beni
immobili e gestione del Patrimonio” sotto sezione “Patrimonio Immobiliare” distinti nelle due
tipologie fabbricati e terreni. I canoni percepiti per gli stessi sono pubblicati nella sotto sezione
“Canoni percepiti e versati”. Si omette pertanto l’elencazione nella presente nota integrativa.

4.9 Elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione.
Il Comune di Maranello non è titolare di diritti reali di godimento.
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4.10 Spese di personale
Ai sensi del comma 557, art.1, Legge n.296 del 2006 (finanziaria 2007), gli enti sottoposti ai vincoli del
patto di stabilità interno devono assicurare la riduzione della spesa di personale.
Il dato del costo del personale è determinato, a partire dal 2006, con riferimento a quanto previsto
dalla circolare n.9 del 17 febbraio 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Con riferimento alla riduzione della spesa di personale, le voci di spesa impegnate nell’anno 2016,
come considerate dalla circolare n.9 del 17.02.2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e
dalla deliberazione n.16 del 2009 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, ammontano ad €.
3.082.589,25, quindi importo inferiore al valore medio del triennio 2011-2013 pari ad €. 3.870.809,36,
come disposto dal D.L. 90/2014.
La programmazione del fabbisogno di personale è stata improntata al rispetto del principio di
riduzione complessiva della spesa, previsto dall’articolo 39 della Legge n. 449 del 1997.
Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2018, non superano il corrispondente
importo impegnato per l’anno 2017 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla
riduzione del personale in servizio.
Nel computo della spesa di personale 2018 (altre spese incluse e altre spese escluse) il Comune è
tenuto ad includere tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria
potenziata, venendo a scadenza entro il termine dell’esercizio, siano stati imputati all’esercizio
medesimo, ivi incluse quelle relative all’anno 2017 e precedenti rinviate al 2018; mentre dovrà
escludere quelle spese che, venendo a scadenza nel 2019, dovranno essere imputate all’esercizio
successivo.
La spesa di personale relativa all’anno 2018 risulta così ripartita:
DESCRIZIONE SPESA

CONSUNTIVO
2018

Spesa di personale (Macroaggregato 1)

3.898.824,42

Irap personale

205.899,77

mensa (cap. 120)

39.402,41

Servizi agenzia interinale

14.709,27

Quote per servizi conferiti in Unione
Personale Sia - Distacchi

-

38.412,26

Personale Sia - Dipendenti Unione

17.299,01

Personale Ufficio Comune - Distacchi

77.487,17

Personale Ufficio Comune -Dipendenti Unione

23.740,96

Personale Servizio Affissioni

-

57.336,27

Personale servizi sociali

13.581,34

Coordinamento Pedagogico

21.894,91

Personale servizio Sviluppo risorse umane
Personale Servizio Finanziario
Mensa personale unione

863,00
1.955,78

Quote per servizi in convenzione
Convenzione - Centro Gioco La Trottola

4.851,56

Convenzione - Ufficio Verbali Sassuolo

20.815,56
4.245.576,63
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Fondo pluriennale vincolato (spesa)

-288.091,00

Categorie protette

-130.418,70

Aumenti contrattuali dipendenti (2006-2009)

-447.572,76

Aumenti contrattuali dirigenti (2006-2009)

-30.495,10

Aumenti contrattuali dipendenti dal 2018

-147.754,53

Aumenti contrattuali dirigenti dal 2018

0,00

Fondo Perseo

-690,00

Missioni (dipendenti e dirigenti)

-3.871,00

Rimborso da Comune Fiorano Segretario

-69.155,34

Rimborso dalla Maranello Patrimonio Personale area tecnica

-41.947,83

Rimborso da Comune Modena personale servizio cultura

-2.991,12
3.082.589,25

Limite spesa media 2011-2013

3.870.809,36

Riduzione rispetto spesa media

-788.220,11

4.11 Verifica rispetto obbligo di contenimento spese
In tema di spesa corrente si segnala l’eliminazione di alcuni vincoli di spesa in vigore dal 2010 per
effetto dell’art. 21 bis L’articolo 21-bis del DL 50/2017.
In particolare, nel 2018, limitatamente ai Comuni che hanno approvato il rendiconto 2017 nei termini
di legge (30 aprile) e che abbiano rispettato nel 2017 il saldo finale di competenza, non si applicano i
vincoli previsti dall’articolo 6 del dl 78/2010 in materia di spese per studi ed incarichi di consulenza
(comma 7); per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza; per sponsorizzazioni
(comma 9); per attività di formazione (comma 13).
Il Comune di Maranello ha approvato il Rendiconto 2017 entro i termini di legge quindi per il 2018
non è soggetto ai vincoli in questione.
In conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2012 che chiarisce che ogni Ente al
fine di soddisfare il vincolo di legge può definire autonomamente gli importi e le percentuali di
riduzione sulla singola voce di spesa e il parere n. 7 del 2011 reso dalla Corte dei conti, Sezione
Regionale della Liguria con il quale viene chiarito che i tagli di cui al citato art. 6 del D.L. n. 78/2010,
non devono – in virtù del principio di autonomia di cui all’art. 114 della Costituzione – essere operati
singolarmente per ogni singola voce di spesa ma devono essere determinati con riferimento
all’ammontare complessivo delle spese, previste dal citato articolo, lasciando alla discrezionalità
dell’ente locale la valutazione delle scelte operative.
Nella tabella sottostante sono dimostrati i vincoli ancora vigenti ed il loro rispetto nel corso del 2018.

Tipologia spesa
Missioni (2009 solo dipendenti)
Spese per autovetture (2011)

Importi base di
calcolo
8.585,50

Tagli D.L.
78/2010
50% su
2009

28.311,67

20% su
2009

Tagli D.L.
95/2012

Taglio
legge
228/2012

70% su
2011
TOTALE

Limite
massimo anno
218

Spesa
sostenuta nel
2018

4.292,75

4.291,30

8.943,84
13.236,59

5.717,96
10.009,26
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4.12 Indice di tempestività dei pagamenti
L'indicatore di tempestività dei pagamenti è un parametro introdotto e disciplinato dall’art. 8 D.L.
24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.06.2014, n. 89, e dal DPCM 22
settembre 2014, che ne ha definito le modalità di calcolo e di pubblicazione sul sito
dell’Amministrazione, alla sezione “Amministrazione trasparente”.
L’indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle
fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:
al NUMERATORE - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento
moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di
pagamento ai fornitori;
al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento.
Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che
corrisponde ai giorni.
Tale numero sarà preceduto da un segno - (meno), in caso di pagamento avvenuto mediamente in
anticipo rispetto alla scadenza della fattura.
Si riportano di seguito l’indicatore di tempestività dei pagamenti relativo all’anno 2018.

Indicatore di tempestività dei pagamenti 2018
Importo annuale dei pagamenti effettuati oltre la scadenza

0,17 gg
€ 1.680.052,01
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Allegato 1)
NOTA INTEGRATIVA AL CONTO ECONOMICO ED ALLO STATO PATRIMONIALE

&RPXQHGL0DUDQHOOR

1RWDLQWHJUDWLYDDO&RQWR(FRQRPLFRHGDOOR6WDWR3DWULPRQLDOH

&RPXQHGL0DUDQHOOR

127$,17(*5$7,9$$/&2172(&2120,&2('$//267$723$75,021,$/(




&RPXQHGL0DUDQHOOR

1RWDLQWHJUDWLYDDO&RQWR(FRQRPLFRHGDOOR6WDWR3DWULPRQLDOH

,1',&('(*/,$5*20(17,75$77$7,
1RWDLQWHJUDWLYDDOOR6WDWR3DWULPRQLDOHH&RQWR(FRQRPLFR
/DFRQWDELOLWjHFRQRPLFD
,OFRQWRHFRQRPLFR
/RVWDWRSDWULPRQLDOHLQVLQWHVL
/RVWDWRSDWULPRQLDOHDWWLYR
/RVWDWRSDWULPRQLDOHSDVVLYR
/HSULQFLSDOLFRPSRQHQWLGHO&RQWR(FRQRPLFR
$ &RPSRQHQWLSRVLWLYHGHOODJHVWLRQH
% &RPSRQHQWLQHJDWLYHGHOODJHVWLRQH
& 3URYHQWLHRQHULILQDQ]LDUL
' 5HWWLILFKHGLYDORUHDWWLYLWD ILQDQ]LDULH
( 3URYHQWLHRQHULVWUDRUGLQDUL
/HSULQFLSDOLFRPSRQHQWLGHOOR6WDWR3DWULPRQLDOHDWWLYR
%, ,PPRELOL]]D]LRQLLPPDWHULDOL
%,, ,PPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL
%,,, $OWUHLPPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL
%,9 ,PPRELOL]]D]LRQLILQDQ]LDULH
&, 5LPDQHQ]H
&,, &UHGLWL
&,,, $WWLYLWjILQDQ]LDULHFKHQRQFRVWLWXLVFRQRLPPRELOL]]L
&,9 'LVSRQLELOLWjOLTXLGH
' 5DWHLH5LVFRQWL
/HSULQFLSDOLFRPSRQHQWLGHOOR6WDWR3DWULPRQLDOHSDVVLYR
$ 3DWULPRQLRQHWWR
% )RQGLSHUULVFKLHRQHUL
' 'HELWL
( 5DWHLHULVFRQWLHFRQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWL
&RQWLG RUGLQH
&RQVLGHUD]LRQLILQDOL




























&RPXQHGL0DUDQHOOR

1RWDLQWHJUDWLYDDO&RQWR(FRQRPLFRHGDOOR6WDWR3DWULPRQLDOH

/$&217$%,/,7$ (&2120,&$
/¶DVSHWWRHFRQRPLFRGHOODJHVWLRQHGHOO¶(QWHQHJOLDQQLqVWDWRVSHVVRVRWWRYDOXWDWRGDOODOHJLVOD]LRQHLQPDWHULDGLRUGLQDPHQWRILQDQ]LDULRHFRQWDELOHGHJOLHQWL
ORFDOLFKHSRQHYDO¶DWWHQ]LRQHTXDVLHVFOXVLYDPHQWHVXOO¶HOHPHQWRILQDQ]LDULR
3LYROWHLOOHJLVODWRUHKDFHUFDWRGLLQWURGXUUHGLVSRVL]LRQLFKHIDYRULVVHURXQDSLFRUUHWWDUDSSUHVHQWD]LRQHGHOO¶XWLOL]]RGHLIDWWRULSURGXWWLYL
$OOD ILQH GHJOL DQQL ¶ D FRQFOXVLRQH GL XQ SURFHVVR GL ULQQRYDPHQWR GHOOD FRQWDELOLWj SXEEOLFD IXURQR LQWURGRWWL L SULPL HOHPHQWL UHODWLYL DG XQD YLVLRQH GL WLSR
HFRQRPLFRSDWULPRQLDOHROWUHFKHILQDQ]LDULR,O'35UHFLWDYDLQIDWWLDOO¶DUW³$OUHQGLFRQWRGHLFRPXQLqDOOHJDWDXQDLOOXVWUD]LRQHGHLGDWLFRQVXQWLYLGDOOD
TXDOH ULVXOWL LOVLJQLILFDWR DPPLQLVWUDWLYR HG HFRQRPLFR GHL GDWL VWHVVL SRQHQGR LQ SDUWLFRODUH HYLGHQ]D L FRVWLVRVWHQXWL H LULVXOWDWLFRQVHJXLWL SHU FLDVFXQ VHUYL]LR
SURJUDPPDRSURJHWWR´7XWWDYLDWDOHQRUPDqVWDWDFRVWDQWHPHQWHGLVDWWHVDHWUDVFXUDWD
6XFFHVVLYDPHQWHOD/HJJHGLULIRUPDGHOO¶RUGLQDPHQWRGHOOHDXWRQRPLHORFDOLKDQXRYDPHQWHULEDGLWR DUW ODQHFHVVLWjGHOODULOHYD]LRQHGHLULVXOWDWLGHOOD
JHVWLRQHDQFKHVRWWRO¶DVSHWWRHFRQRPLFRSUHYHGHQGRLQROWUHXQDUHOD]LRQHLOOXVWUDWLYDGHOOD*LXQWDSHUHVSULPHUHXQDYDOXWD]LRQHVXOO¶HIILFDFLDGHOO¶D]LRQHFRQGRWWD
VXOODEDVHGHLULVXOWDWLFRQVHJXLWLHGHLFRVWLVRVWHQXWL
%LVRJQHUj DWWHQGHUH O¶HPDQD]LRQH GHO '/JV  FKH FRQ VXFFHVVLYH PRGLILFKH HG LQWHJUD]LRQL UDSSUHVHQWD XQ PRPHQWR LPSRUWDQWH QHO OXQJR SURFHVVR GL
D]LHQGDOL]]D]LRQHFRQODIDFROWjGLSHUVHJXLUHOHVROX]LRQLSLLGRQHHILQDOL]]DWHDOO¶LQWURGX]LRQHGHOODFRQWDELOLWjHFRQRPLFD
9LHQH SUHYLVWD O¶DGR]LRQH GL XQ SURVSHWWR GL FRQFLOLD]LRQH DWWR D FRVWLWXLUH LO FROOHJDPHQWR WUD OD PLVXUD]LRQH ILQDQ]LDULD H TXHOOD HFRQRPLFD ,O QXRYR RUGLQDPHQWR
FRQWDELOH FRQIHUPD LO UXROR DXWRUL]]DWRULR GHOOD FRQWDELOLWj ILQDQ]LDULD PHQWUH DOOD FRQWDELOLWj HFRQRPLFD LO UXROR GL ULOHYDUH OD YDULD]LRQH LQWHUYHQXWD QHO SDWULPRQLR
GHOO¶(QWHDWWUDYHUVRODPLVXUD]LRQHGLFRVWLHULFDYL
3HULOSULQFLSLRGHOODFRPSHWHQ]DHFRQRPLFDO HIIHWWRGHOOHRSHUD]LRQLGHOOHDWWLYLWjDPPLQLVWUDWLYHVYROWHGXUDQWHO¶HVHUFL]LRHGHJOLDOWULHYHQWLGHYHHVVHUHULOHYDWR
FRQWDELOPHQWHHGDWWULEXLWRDOO HVHUFL]LRDOTXDOHWDOLRSHUD]LRQLHGHYHQWLVLULIHULVFRQRHQRQDTXHOORLQFXLVLFRQFUHWL]]DQRLUHODWLYLPRYLPHQWLILQDQ]LDUL
,QSDUWLFRODUHVLULFRUGDFKHLFRPSRQHQWLHFRQRPLFLQHJDWLYL FRVWLHRQHUL GHYRQRHVVHUHFRUUHODWLFRQLULFDYLGHOO¶HVHUFL]LRRFRQDOWUHULVRUVHUHVHVLGLVSRQLELOLSHU
ORVYROJLPHQWRGHOO¶DWWLYLWjLVWLWX]LRQDOH ULFDYLHSURYHQWL 4XHVWDFRUUHOD]LRQHFRVWLWXLVFHLOFRUROODULRIRQGDPHQWDOHGHOSULQFLSLRGLFRPSHWHQ]DHFRQRPLFDHGLQWHQGH
HVSULPHUHODQHFHVVLWjGLFRQWUDSSRUUHDLFRPSRQHQWLHFRQRPLFLSRVLWLYLGHOO¶HVHUFL]LRLUHODWLYLFRPSRQHQWLHFRQRPLFLQHJDWLYLHGRQHULVLDQRHVVLFHUWLRSUHVXQWL
/H PRGDOLWj SUHYLVWH SHU DWWXDUH OD FRQWDELOLWj HFRQRPLFD SRVVRQR HVVHUH GLYHUVH GD XQ RELHWWLYR PLQLPDOH FKH FRQVLVWH QHO UHWWLILFDUH L YDORUL ILQDQ]LDUL DG XQD
DWWXD]LRQHLQWHJUDOHFRQO¶LQWURGX]LRQHGHOODFRQWDELOLWjDQDOLWLFD,OPHWRGRPLQLPDOHSHUODGHWHUPLQD]LRQHGHOULVXOWDWRHFRQRPLFRFRPSRUWDXQDFRQFHQWUD]LRQHGL
ODYRURDOODILQHGHOO¶HVHUFL]LRHVRORVHHVLVWRQRLQIRUPD]LRQLVXIILFLHQWHPHQWHGHWWDJOLDWHqSRVVLELOHFRQVHJXLUHULVXOWDWLDWWHQGLELOL
,OVHFRQGRPHWRGRHYLGHQ]LDFRVWDQWHPHQWHLIDWWLVLDQHOPRPHQWRLQFXLVRUJHXQGLULWWRRXQREEOLJR FRQWDELOLWjILQDQ]LDULD VLDQHOPRPHQWRLQFXLHIIHWWLYDPHQWH
PDWXUDXQULFDYRRXQFRVWR FRQWDELOLWjHFRQRPLFD 
7XWWR FLz YLHQH WUDVIXVR FRPH q QRWR QHO '/JV  SHU LO TXDOH OD FRQWDELOLWj HFRQRPLFD GHOO¶HQWH ORFDOH FRQVHUYD OD VXD QDWXUD GHULYDWD GDOOD FRQWDELOLWj
ILQDQ]LDULD4XHVW¶XOWLPDULPDQHLOIRQGDPHQWRGHOVLVWHPDFRQWDELOHFRPXQDOHHGDOLPHQWDODIRUPD]LRQHGHLGRFXPHQWLGLVLQWHVLGHOODFRQWDELOLWjHFRQRPLFDWUDPLWH
LOSURVSHWWRGLFRQFLOLD]LRQHILQDOL]]DWRDWUDGXUUHLGDWLILQDQ]LDULLQHFRQRPLFLHSDWULPRQLDOLDWWUDYHUVROHRSSRUWXQHUHWWLILFKHHGLQWHJUD]LRQL
$G RJJL FRQ LO QXRYR SURFHVVR GL DUPRQL]]D]LRQH GHL VLVWHPL FRQWDELOL SUHYLVWR GDOOD OHJJH  FRQ L YDUL GHFUHWL DWWXDWLYL WUD FXL LO '/JV  H
VXFFHVVLYL YLHQHLQWURGRWWRXQQXRYRFRQFHWWRTXHOORGLFRPSHWHQ]DILQDQ]LDULDSRWHQ]LDWD
7XWWH OH REEOLJD]LRQL JLXULGLFDPHQWH SHUIH]LRQDWH DWWLYH H SDVVLYH FKH GDQQR OXRJR D HQWUDWH H VSHVH SHU O¶HQWH GHYRQR HVVHUH UHJLVWUDWH QHOOH VFULWWXUH FRQWDELOL
TXDQGR O¶REEOLJD]LRQH q SHUIH]LRQDWD FRQ LPSXWD]LRQH DOO¶HVHUFL]LR LQ FXL O¶REEOLJD]LRQH YLHQH D VFDGHQ]D /D VFDGHQ]D GHOO¶REEOLJD]LRQH q LO PRPHQWR LQ FXL
O¶REEOLJD]LRQHGLYHQWDHVLJLELOH
/D VXD FRUUHWWD DSSOLFD]LRQH FRQVHQWLUj GL FRQRVFHUH L GHELWL HIIHWWLYL GHOOH 3$ GL HYLWDUH O¶DFFHUWDPHQWR GL HQWUDWH IXWXUH H GL LPSHJQL LQHVLVWHQWL GL UDIIRU]DUH OD
SURJUDPPD]LRQHGLELODQFLRGLIDYRULUHODPRGXOD]LRQHGHLGHELWLVHFRQGRJOLHIIHWWLYLIDEELVRJQLHGLQILQHDYYLFLQDUHODFRPSHWHQ]DILQDQ]LDULDDTXHOODHFRQRPLFD


&RPXQHGL0DUDQHOOR

1RWDLQWHJUDWLYDDO&RQWR(FRQRPLFRHGDOOR6WDWR3DWULPRQLDOH

/¶DUWLFRORGHO'HFUHWROHJLVODWLYRQGHOJLXJQRSUHYHGHSHUJOLHQWLLQFRQWDELOLWjILQDQ]LDULDO¶DGR]LRQHGLXQVLVWHPDFRQWDELOHLQWHJUDWRFKHJDUDQWLVFD
OD ULOHYD]LRQH XQLWDULD GHL IDWWL JHVWLRQDOL VLD VRWWR LO SURILOR ILQDQ]LDULR FKH VRWWR LO SURILOR HFRQRPLFRSDWULPRQLDOH 7XWWL JOL HQWL ORFDOL LQWHUHVVDWL GHYRQR XWLOL]]DUH LO
SULQFLSLRGHOODFRPSHWHQ]DHFRQRPLFDGHLFRVWLHGHLULFDYLVHFRQGRLOSULQFLSLRFRQWDELOHQGHOO 2UJDQLVPR,WDOLDQRGL&RQWDELOLWj 2,& FKHVWDELOLVFHFKHO HIIHWWR
GHOOH RSHUD]LRQL H GHJOL DOWUL HYHQWL GHYH HVVHUH ULOHYDWR FRQWDELOPHQWH H DWWULEXLWR DOO HVHUFL]LR DO TXDOH WDOL RSHUD]LRQL VL ULIHULVFRQR H QRQ D TXHOOR LQ FXL VL
FRQFUHWL]]DQRLUHODWLYLPRYLPHQWL
/¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRJLXJQRQSUHYHGHSHUJOLHQWLLQFRQWDELOLWjILQDQ]LDULDO¶DGR]LRQHGLXQVLVWHPDFRQWDELOHLQWHJUDWRFKHJDUDQWLVFDOD
ULOHYD]LRQHXQLWDULDGHLIDWWLJHVWLRQDOLQHLORURSURILOLILQDQ]LDULRHGHFRQRPLFRSDWULPRQLDOH
1HOO¶DPELWRGLWDOHVLVWHPDLQWHJUDWRODFRQWDELOLWjILQDQ]LDULDFRVWLWXLVFHLOVLVWHPDFRQWDELOHSULQFLSDOHHIRQGDPHQWDOHSHUILQLDXWRUL]]DWRULHGLUHQGLFRQWD]LRQHGHL
ULVXOWDWL GHOOD JHVWLRQH ILQDQ]LDULD $G HVVD VL DIILDQFD OD FRQWDELOLWj HFRQRPLFRSDWULPRQLDOH FKH FRQVHQWH GL ULOHYDUH L FRVWLRQHUL H L ULFDYLSURYHQWL GHULYDQWL GDOOH
WUDQVD]LRQLSRVWHLQHVVHUHGDXQDDPPLQLVWUD]LRQHSXEEOLFD FRPHGHILQLWHQHOO¶DPELWRGHOSULQFLSLRDSSOLFDWRGHOODFRQWDELOLWjILQDQ]LDULD DOILQHGL
 SUHGLVSRUUHLOFRQWRHFRQRPLFRSHUUDSSUHVHQWDUHOH³XWLOLWjHFRQRPLFKH´DFTXLVLWHHGLPSLHJDWHQHOFRUVRGHOO¶HVHUFL]LRDQFKHVHQRQGLUHWWDPHQWHPLVXUDWH
GDLUHODWLYLPRYLPHQWLILQDQ]LDULHSHUDOLPHQWDUHLOSURFHVVRGLSURJUDPPD]LRQH
 FRQVHQWLUH OD SUHGLVSRVL]LRQH GHOOR 6WDWR 3DWULPRQLDOH H ULOHYDUH LQ SDUWLFRODUH OH YDULD]LRQL GHO SDWULPRQLR GHOO¶HQWH FKH FRVWLWXLVFRQR XQ LQGLFDWRUH GHL
ULVXOWDWLGHOODJHVWLRQH 
 SHUPHWWHUHO¶HODERUD]LRQHGHOELODQFLRFRQVROLGDWRGLFLDVFXQDDPPLQLVWUD]LRQHSXEEOLFDFRQLSURSULHQWLHRUJDQLVPLVWUXPHQWDOLD]LHQGHHVRFLHWj
 SUHGLVSRUUHODEDVHLQIRUPDWLYDQHFHVVDULDSHUODGHWHUPLQD]LRQHDQDOLWLFDGHLFRVWL
 FRQVHQWLUHODYHULILFDQHOFRUVRGHOO HVHUFL]LRGHOODVLWXD]LRQHSDWULPRQLDOHHGHFRQRPLFDGHOO¶HQWHHGHOSURFHVVRGLSURYYLVWDHGLLPSLHJRGHOOHULVRUVH
 FRQVHJXLUHOHDOWUHILQDOLWjSUHYLVWHGDOODOHJJHHLQSDUWLFRODUHFRQVHQWLUHDLYDULSRUWDWRULG¶LQWHUHVVHGLDFTXLVLUHXOWHULRULLQIRUPD]LRQLFRQFHUQHQWLODJHVWLRQH
GHOOHVLQJROHDPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH
,O VXFFHVVLYR DUW  GHO '/JV Q  GLVSRQH LQROWUH O¶DGR]LRQH GL XQ XQLFR SLDQR GHL FRQWL LQWHJUDWR DOOR VFRSR GL IDYRULUH O¶LQWHJUD]LRQH GHL VLVWHPL GL
FRQWDELOLWjILQDQ]LDULDHGHFRQRPLFRSDWULPRQLDOH6LFRPSRQHGL
 3LDQRGHLFRQWLILQDQ]LDULR
 3LDQRGHLFRQWLHFRQRPLFR
 3LDQRGHLFRQWLSDWULPRQLDOH
 0DWULFHGLFRUUHOD]LRQH
(¶XQLFRSHUWXWWHOHDPPLQLVWUD]LRQLGLFXLDOO DUWLFRORFRPPLH(¶GHILQLWRLQPRGRWDOHGDFRQVHQWLUHODULOHYD]LRQHXQLWDULDGHLIDWWLJHVWLRQDOL
/H FRQQHVVLRQL WUD FRQWDELOLWj ILQDQ]LDULD H FRQWDELOLWj HFRQRPLFRSDWULPRQLDOH VRQR FRPXQTXH VSHFLILFDWH GDO 3ULQFLSLR GHOOD FRQWDELOLWj HFRQRPLFRSDWULPRQLDOH 
$OOHJDWRQDO'/JVQ
,OSULQFLSLRGHOODFRPSHWHQ]DHFRQRPLFDFRQVHQWHGLLPSXWDUHDFLDVFXQHVHUFL]LRFRVWLRQHULHULFDYLSURYHQWL
/DFRPSHWHQ]DHFRQRPLFDGHLFRVWLHGHLULFDYLGLUHWWDPHQWHFRQVHJXHQWLDRSHUD]LRQLGLVFDPELRVXOPHUFDWR DFTXLVL]LRQHHYHQGLWD qULFRQGXFLELOHDOSULQFLSLR
FRQWDELOH Q  GHOO¶2UJDQLVPR ,WDOLDQR GL &RQWDELOLWj 2,&  FKH VWDELOLVFH FKH O¶HIIHWWR GHOOH RSHUD]LRQL H GHJOL DOWUL HYHQWL GHYH HVVHUH ULOHYDWR FRQWDELOPHQWH HG
DWWULEXLWRDOO¶HVHUFL]LRDOTXDOHWDOLRSHUD]LRQLVLULIHULVFRQRHQRQDTXHOORLQFXLVLFRQFUHWL]]DQRLUHODWLYLPRYLPHQWLGLQXPHUDULR LQFDVVLHSDJDPHQWL 
*OLVFKHPLGHO&RQWR(FRQRPLFRHGHOOR6WDWR3DWULPRQLDOHVRQRDOOHJDWLDO5HQGLFRQWRHVRQRGLFRPSLOD]LRQHREEOLJDWRULD1RQqSLSUHYLVWDODFRPSLOD]LRQHGHO
3URVSHWWRGL&RQFLOLD]LRQH
6RQRFRQIURQWDELOLFRQTXHOOLGHOOHD]LHQGHSULYDWHDGDWWLSHULOELODQFLRFRQVROLGDWRFRQOHVRFLHWjSDUWHFLSDWHSHUTXHVWRPRWLYRFRPSUHQGRQRYRFLFKHQRQVRQR
PRYLPHQWDWHGDJOL(QWL/RFDOL DGHVHPSLR$YYLDPHQWR)RQGRSHU7)5 


&RPXQHGL0DUDQHOOR

1RWDLQWHJUDWLYDDO&RQWR(FRQRPLFRHGDOOR6WDWR3DWULPRQLDOH

6RQRFRQIURQWDELOLFRQTXHOOLGHJOLDOWULVWDWLGHOOD&RPXQLWj(FRQRPLFD(XURSHDPDVRQRDQFKHFRQIURQWDELOLFRQTXHOOLGHOOHVRFLHWjDOILQHGHOODSUHGLVSRVL]LRQHGHO
%LODQFLR&RQVROLGDWR
,O'/JVQPRGLILFDWRHGLQWHJUDWRGDO'/JVQKDLQROWUHLQGLYLGXDWRXQSHUFRUVRJUDGXDOHGLDYYLRGHOQXRYRRUGLQDPHQWRLQEDVHDOTXDOHJOL
HQWLORFDOL
 GDODSSOLFDQRLSULQFLSLFRQWDELOLDSSOLFDWLDOODSURJUDPPD]LRQHHGHOODFRQWDELOLWjILQDQ]LDULDDOOHJDWLQQHDO'/JVQ DUWFRPPD 
 DGRWWDQRQHOJOLVFKHPLGLELODQFLRHGLUHQGLFRQWRGLFXLDO'35QFKHFRQVHUYDQRIXQ]LRQHDXWRUL]]DWRULDDFXLVRQRDIILDQFDWLJOLVFKHPLGL
ELODQFLRHGLUHQGLFRQWRGLFXLDO'/JVQDYHQWLIXQ]LRQHFRQRVFLWLYD DUWFRPPD 
 SRVVRQRULQYLDUHDO SHULFRPXQLILQRDDE O¶DSSOLFD]LRQHGHOSULQFLSLRFRQWDELOHGHOODFRQWDELOLWjHFRQRPLFDHODWHQXWDGHOODFRQWDELOLWj
HFRQRPLFRSDWULPRQLDOHXQLWDPHQWHDOO¶DGR]LRQHGHOSLDQRGHLFRQWLLQWHJUDWRDGHFFH]LRQHGHJOLHQWLFKHQHOKDQQRSDUWHFLSDWRDOODVSHULPHQWD]LRQH
DUWFRPPD 
,OULOHYDPHQWRGHLGDWLQHOODFRQWDELOLWjDUPRQL]]DWDqFRPSOHWDPHQWHLQWHJUDWRHVRQRULOHYDWLFRQDXWRPDWLVPLLQIRUPDWLFLFKHFROOHJDQROHVFULWWXUHLQSDUWLWDGRSSLD
FRQLPRYLPHQWLGHOODFRQWDELOLWjILQDQ]LDULD



&RPXQHGL0DUDQHOOR

1RWDLQWHJUDWLYDDO&RQWR(FRQRPLFRHGDOOR6WDWR3DWULPRQLDOH

&2172(&2120,&2
&2172(&2120,&2



$ &20321(17,326,7,9,'(//$*(67,21(
$
3URYHQWLGDWULEXWL
$
3URYHQWLGDIRQGLSHUHTXDWLYL
$
3URYHQWLGDWUDVIHULPHQWLHFRQWULEXWL
$D
3URYHQWLGDWUDVIHULPHQWLFRUUHQWL
$E
4XRWDDQQXDOHGLFRQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWL
$F
4XRWDDJOLLQYHVWLPHQWL
$
5LFDYLGHOOHYHQGLWHHSUHVWD]LRQLHSURYHQWLGDVHUYL]LSXEEOLFL
$D
3URYHQWLGHULYDQWLGDOODJHVWLRQHGHLEHQL
$E
5LFDYLGHOODYHQGLWDGLEHQL
$F
5LFDYLHSURYHQWLGDOODSUHVWD]LRQHGLVHUYL]L
$
9DULD]LRQLQHOOHULPDQHQ]HGLSURGRWWLLQFRUVRGLODYRUD]LRQHHWF 
$
9DULD]LRQHGHLODYRULLQFRUVRVXRUGLQD]LRQH
$
,QFUHPHQWLGLLPPRELOL]]D]LRQLSHUODYRULLQWHUQL
$
$OWULULFDYLHSURYHQWLGLYHUVL
727$/(&20321(17,326,7,9,'(//$*(67,21( $
% &20321(17,1(*$7,9,'(//$*(67,21(
%
$FTXLVWRGLPDWHULHSULPHHREHQLGLFRQVXPR
%
3UHVWD]LRQLGLVHUYL]L
%
8WLOL]]REHQLGLWHU]L
%
7UDVIHULPHQWLHFRQWULEXWL
%D
7UDVIHULPHQWLFRUUHQWL
%E
&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWLDGDOWUH$PPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH
%F
&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWLDGDOWULVRJJHWWL
%
3HUVRQDOH
%
$PPRUWDPHQWLHVYDOXWD]LRQL
%D
$PPRUWDPHQWLGLLPPRELOL]]D]LRQL,PPDWHULDOL
%E
$PPRUWDPHQWLGLLPPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL




























































&RPXQHGL0DUDQHOOR

%F
%G
%
%
%
%

1RWDLQWHJUDWLYDDO&RQWR(FRQRPLFRHGDOOR6WDWR3DWULPRQLDOH

$OWUHVYDOXWD]LRQLGHOOHLPPRELOL]]D]LRQL
6YDOXWD]LRQHGHLFUHGLWL
9DULD]LRQLQHOOHULPDQHQ]HGLPDWHULHSULPHHREHQLGLFRQVXPR 
$FFDQWRQDPHQWLSHUULVFKL
$OWULDFFDQWRQDPHQWL
2QHULGLYHUVLGLJHVWLRQH
727$/(&20321(17,1(*$7,9,'(//$*(67,21( %
',))(5(1=$)5$&203326,7,9,(1(*$7,9,'(//$*(67,21( $%

































727$/(3529(17,('21(5,),1$1=,$5, &
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& 3529(17,(21(5,),1$1=,$5,
3URYHQWLILQDQ]LDUL
&
3URYHQWLGDSDUWHFLSD]LRQL
&D
GDVRFLHWjFRQWUROODWH
&E
GDVRFLHWjSDUWHFLSDWH
&F
GDDOWULVRJJHWWL
&
$OWULSURYHQWLILQDQ]LDUL
7RWDOHSURYHQWLILQDQ]LDUL
2QHULILQDQ]LDUL
&
,QWHUHVVLHGDOWULRQHULILQDQ]LDUL
&D
,QWHUHVVLSDVVLYL
&E
$OWULRQHULILQDQ]LDUL
7RWDOHRQHULILQDQ]LDUL

' 5(77,),&+(',9$/25($77,9,7$ ),1$1=,$5,(
'
5LYDOXWD]LRQL
'
6YDOXWD]LRQL
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,OSULQFLSLRGHOODFRPSHWHQ]DHFRQRPLFDSHUOHLPSUHVHSULYDWHqVDQFLWRGD
 SULQFLSLRFRQWDELOH2,&³%LODQFLRG¶HVHUFL]LR±ILQDOLWjHSRVWXODWL´QHOTXDOHYLHQHGHILQLWRLOFRUROODULRIRQGDPHQWDOHGHOSULQFLSLRGLFRPSHWHQ]DHFRQRPLFD
ODFG³FRUUHOD]LRQHFRVWLULFDYL
 DUWELVGHOFFDLSXQWL H QHLTXDOLVLVWDELOLVFHFKH³VLGHYHWHQHUFRQWRGHLSURYHQWLHGHJOLRQHULGLFRPSHWHQ]DGHOO¶HVHUFL]LRLQGLSHQGHQWHPHQWH
GDOODGDWDGHOO¶LQFDVVRHGHOSDJDPHQWRVLGHYHWHQHUFRQWRGHLULVFKLHGHOOHSHUGLWHGLFRPSHWHQ]DGHOO¶HVHUFL]LRDQFKHVHFRQRVFLXWLGRSRODFKLXVXUDGL
TXHVWR´
1HJOLHQWLWHUULWRULDOLLQYHFHLOSULQFLSLRQROWUHFKHDGLVSLUDUVLDOOHVXGGHWWHGLVSRVL]LRQLLQWURGXFHUHJROHSHFXOLDULFRQO¶REEOLJRGLDIILDQFDPHQWRDOVLVWHPDGL
FRQWDELOLWjILQDQ]LDULDDVROLILQLFRQRVFLWLYLGLXQVLVWHPDGLFRQWDELOLWjHFRQRPLFRSDWULPRQLDOH
3XUQRQHVLVWHQGRXQDFRUUHOD]LRQHXQLYRFDWUDOHIDVLGLHQWUDWDHGHOODVSHVDHGLOPRPHQWRLQFXLVLPDQLIHVWDQRLSURYHQWLULFDYLHJOLRQHULFRVWLGLHVHUFL]LRLSULPL
VRQRULOHYDWLLQFRUULVSRQGHQ]DGHOODIDVHGLDFFHUWDPHQWRPHQWUHLVHFRQGLDOPRPHQWRGHOODOLTXLGD]LRQHGHOODVSHVD RFRPXQTXHGHOODHVLJLELOLWjGHOODVSHVD 
/HFDUDWWHULVWLFKHGHLVHUYL]LHURJDWLGDJOLHQWLWHUULWRULDOLLQIDWWLFRPSRUWDQRFKHOHVSHVHVRVWHQXWHQRQWURYLQRFRUULVSRQGHQ]DFRQOHIRQWLGLHQWUDWDDGLIIHUHQ]DGL
FLz FKH DYYLHQH LQYHFH LQ DPELWR D]LHQGDOH RYH FRVWL H ULFDYL VRQR VWUHWWDPHQWH FROOHJDWL &Lz LQ TXDQWR OD 3$ QRQ ULFHYH DOFXQD FRQWURSUHVWD]LRQH D IURQWH
GHOO¶HURJD]LRQH GHOOD PDJJLRU SDUWH GHL VHUYL]L SXEEOLFL HURJDWL LQ TXDQWR ILQDQ]LDWL GD WUDVIHULPHQWL GD DOWUH $PPLQLVWUD]LRQL R GD LPSRVWH GLUHWWDPHQWH DFTXLVLWH
GDOO¶(QWH
,QTXHVWRSDUWLFRODUHFRQWHVWRLOQHVVRFDXVDOHFRVWLULFDYLRSURYHQWLRQHULYDULFHUFDWRTXLQGLQHJOLLPSHJQLIRUPDOLDVVXQWLQHLGRFXPHQWLFRQWDELOLGLSUHYLVLRQHFKH
QRQDVVXPRQRSLVRORYDOHQ]DJLXULGLFDHDXWRUL]]DWLYDPDGLYHQWDQRIRQGDPHQWDOLSHUGHWHUPLQDUQHODFRPSHWHQ]DHFRQRPLFD7DOHDVVXQWRWHRULFRSDUHUHFHSLWR
DQFKH GDO 'OJV  QHO TXDOH DO  SHULRGR GHO SDU  GHOO¶DOOHJDWR  VL VWDELOLVFH FKH ³, SURYHQWL DFTXLVLWL SHU OR VYROJLPHQWR GHOOH DWWLYLWj LVWLWX]LRQDOL
GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH >«@ VL LPSXWDQR HFRQRPLFDPHQWH DOO¶HVHUFL]LR LQ FXL VL q YHULILFDWD OD PDQLIHVWD]LRQH ILQDQ]LDULD DFFHUWDPHQWR  TXDORUD WDOL ULVRUVH ULVXOWLQR
LPSLHJDWHSHUODFRSHUWXUDGHJOLRQHULHGHLFRVWLVRVWHQXWLSHUOHDWWLYLWjLVWLWX]LRQDOLSURJUDPPDWH´
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3HU JOL RQHUL GHULYDQWL GDOOH DWWLYLWj LVWLWX]LRQDOL SURJUDPPDWH LQ EDVH DO  SHULRGR GHO SDU  GHOO¶DOOHJDWR  GHO 'OJV  LO SULQFLSLR GL FRPSHWHQ]D
HFRQRPLFDVLUHDOL]]D
 SHUDVVRFLD]LRQHGLFDXVDDGHIIHWWRWUDFRVWLHGHURJD]LRQHGLVHUYL]LRFHVVLRQHGLEHQL
 SHUULSDUWL]LRQHGHOO¶XWLOLWjRIXQ]LRQDOLWjSOXULHQQDOHVXEDVHUD]LRQDOHHVLVWHPDWLFD
 SHULPSXWD]LRQHGLUHWWDGHLFRVWLDOFRQWRHFRQRPLFRGHOO¶HVHUFL]LRSHUFKpDVVRFLDWLDIXQ]LRQLLVWLWX]LRQDOLRDOWHPSRRYYHURSHUFKpVLDYHQXWDPHQRO¶XWLOLWj
GHOFRVWR
,OSULQFLSLRDSSOLFDWRGHOODFRPSHWHQ]DHFRQRPLFDWXWWDYLDDQGDQGRDGDQDOL]]DUHOHULOHYD]LRQLFRQWDELOLGHLVLQJROLIDWWLJHVWLRQDOLQRQWLHQHVHPSUHFRQWRGHO
SULQFLSLRGLFRPSHWHQ]DHFRQRPLFDDSSHQDGHOLQHDWRFKHDYHYDLQWURGRWWRXQDVRUWDGLJHUDUFKLDWUDLVLVWHPLFRQWDELOLLQUDJLRQHGHOODIXQ]LRQHDXWRUL]]DWRULDGHOOD
FRQWDELOLWjILQDQ]LDULD
,OSDUGHOO¶DOOHJDWRGHO'OJVLQIDWWLDIIHUPDFKH³/DFRUUHWWDDSSOLFD]LRQHGHOSULQFLSLRJHQHUDOHGHOODFRPSHWHQ]DILQDQ]LDULD>«@qLOSUHVXSSRVWR
LQGLVSHQVDELOHSHUXQDFRUUHWWDULOHYD]LRQHHPLVXUD]LRQHGHOOHYDULD]LRQLHFRQRPLFRSDWULPRQLDOLRFFRUVHGXUDQWHO¶HVHUFL]LRHSHUFRQVHQWLUHO¶LQWHJUD]LRQHGHLGXH
VLVWHPLFRQWDELOL´
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/DVH]LRQHGHLFRPSRQHQWLHFRQRPLFLSRVLWLYLqFRPSRVWDGHOOHVHJXHQWLYRFL
$ 3URYHQWLGDWULEXWL
/DYRFHFRPSUHQGHLSURYHQWLGLQDWXUDWULEXWDULD LPSRVWHWDVVHHFF GLFRPSHWHQ]DHFRQRPLFDGHOO¶HVHUFL]LR6RQRGLFRPSHWHQ]DHFRQRPLFDGHOO¶HVHUFL]LRLWULEXWL
DFFHUWDWLQHOO¶HVHUFL]LRQHOODFRQWDELOLWjILQDQ]LDULD
$ 3URYHQWLGDIRQGLSHUHTXDWLYL
/D YRFH FRPSUHQGH L SURYHQWL GL QDWXUD WULEXWDULD GHULYDQWL GDL IRQGL SHUHTXDWLYL GL FRPSHWHQ]D HFRQRPLFD GHOO¶HVHUFL]LR 6RQR GL FRPSHWHQ]D HFRQRPLFD
GHOO¶HVHUFL]LRLIRQGLDFFHUWDWLQHOO¶HVHUFL]LRQHOODFRQWDELOLWjILQDQ]LDULD
$D 3URYHQWLGDWUDVIHULPHQWLFRUUHQWL
/D YRFH FRPSUHQGH JOL DFFHUWDPHQWL GL DVVHJQDWH D TXHVWR HQWH GDOOR 6WDWR GDOOD 5HJLRQH GD 2UJDQLVPL FRPXQLWDUL H LQWHUQD]LRQDOL H GD DOWUL HQWL GHO VHWWRUH
SXEEOLFR
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$E 4XRWDDQQXDOHGL&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWL
/DYRFHFRPSUHQGHODTXRWDGLFRPSHWHQ]DGHOO¶HVHUFL]LRGLFRQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWL LQFRQWRLPSLDQWL DFFHUWDWLGDOO¶HQWHGHVWLQDWLDGLQYHVWLPHQWL
 8WLOL]]DQGRODWHFQLFDGHOULVFRQWRSDVVLYRO¶DFFHUWDPHQWRRULJLQDULRqVWDWRVRVSHVRLVFULYHQGRORWUDL5LVFRQWLSDVVLYLHUHWWLILFDWRDQQXDOPHQWHLQIXQ]LRQHGHOOD
TXRWDGLDPPRUWDPHQWRFKHYLHQHUHJLVWUDWDWUDLFRVWL4XLQGLRJQLDQQRVLFDOFROHUjODTXRWDGLULFDYRSOXULHQQDOH VFDODQGRORGDOFRQWULEXWRLVFULWWRWUDL5LVFRQWL
SDVVLYL LQIXQ]LRQHGHOFRVWRGLDPPRUWDPHQWR DPPRUWDPHQWRFKHGLPLQXLVFHLOYDORUHGHOEHQHLVFULWWRWUDOH,PPRELOL]]D]LRQL 
$F &RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWL
 1HOFRQWRHFRQRPLFRVRQRULPDVWLVROROHTXRWHUHODWLYHDFRQWULEXWLSHUVSHVHQRQDPPRUWL]]DELOL/HDOWUHTXRWHVRQRVWDWHVWRUQDWHDOOD
YRFH³5LVFRQWLSDVVLYL´
$D 3URYHQWLGHULYDQWLGDOODJHVWLRQHGHLEHQL
/DYRFHFRPSUHQGHLULFDYLUHODWLYLDOODJHVWLRQHGHLEHQLLVFULWWLWUDOHLPPRELOL]]D]LRQLGHOORVWDWRSDWULPRQLDOHTXDOLORFD]LRQLHFRQFHVVLRQLQHOULVSHWWRGHOSULQFLSLR
GHOODFRPSHWHQ]DHFRQRPLFD*OLDFFHUWDPHQWLGHLULFDYLGLJHVWLRQHSDWULPRQLDOHUHJLVWUDWLQHOO¶HVHUFL]LRLQFRQWDELOLWjILQDQ]LDULDFRVWLWXLVFRQRULFDYLGLFRPSHWHQ]D
GHOO¶HVHUFL]LRIDWWHVDOYHOHUHWWLILFKHHOHLQWHJUD]LRQLHIIHWWXDWHLQVHGHGLVFULWWXUHGLDVVHVWDPHQWRHFRQRPLFRDOILQHGLFRQVLGHUDUHHYHQWXDOLUDWHLDWWLYLHULVFRQWL
SDVVLYL $G HVHPSLR HYHQWXDOL ULFDYL ULOHYDWL LQ FRUULVSRQGHQ]D DG LQFDVVL DQWLFLSDWL GL SURYHQWL SDWULPRQLDOL GHYRQR HVVHUH VRVSHVL SHU OD SDUWH GL FRPSHWHQ]D
HFRQRPLFDGLVXFFHVVLYLHVHUFL]L(¶VWDWDSHUWDQWRULOHYDWDLQTXHVWDYRFHDQFKHODTXRWDGLFRPSHWHQ]DGHOO¶HVHUFL]LRGLULFDYLDIIOXLWLLQSUHFHGHQ]DQHLULVFRQWL
SDVVLYL
$EHF 5LFDYLGHOOHYHQGLWHGLEHQLH5LFDYLH3URYHQWLGDOODSUHVWD]LRQHGLVHUYL]L
9L ULHQWUDQR L SURYHQWL GHULYDQWL GDOO¶HURJD]LRQH GHO VHUYL]LR SXEEOLFR VLD HVVR LVWLWX]LRQDOH D GRPDQGD LQGLYLGXDOH R SURGXWWLYR GL FRPSHWHQ]D HFRQRPLFD
GHOO¶HVHUFL]LR*OLDFFHUWDPHQWLGHLULFDYLHSURYHQWLGDVHUYL]LSXEEOLFLUHJLVWUDWLQHOO¶HVHUFL]LRLQFRQWDELOLWjILQDQ]LDULDFRVWLWXLVFRQRULFDYLGLFRPSHWHQ]DGHOO¶HVHUFL]LR
IDWWHVDOYHOHUHWWLILFKHHOHLQWHJUD]LRQLHIIHWWXDWHLQVHGHGLVFULWWXUHGLDVVHVWDPHQWRHFRQRPLFRDOILQHGLFRQVLGHUDUHHYHQWXDOLUDWHLDWWLYLHULVFRQWLSDVVLYL
$ 9DULD]LRQLQHOOHULPDQHQ]HGLSURGRWWLLQFRUVRGLODYRUD]LRQHVHPLODYRUDWLHILQLWL
,QWDOHYRFHqULSRUWDWDODYDULD]LRQHWUDLOYDORUHGHOOHULPDQHQ]HILQDOLHGHOOHULPDQHQ]HLQL]LDOLUHODWLYHDSURGRWWLILQLWL/DYDOXWD]LRQHGHOOHULPDQHQ]HGHLSURGRWWLLQ
FRUVRGLODYRUD]LRQHVHPLODYRUDWLHILQLWLqHIIHWWXDWDVHFRQGRLFULWHULGLFXLDOO¶DUWQGHOFRGLFHFLYLOHHDOSXQWROHWWD 
$ 9DULD]LRQHGHLODYRULLQFRUVRVXRUGLQD]LRQH
$ ,QFUHPHQWLGLLPPRELOL]]D]LRQLSHUODYRULLQWHUQL
$ $OWULULFDYLHSURYHQWLGLYHUVL
6LWUDWWDGLXQDYRFHDYHQWHQDWXUDUHVLGXDOHUHODWLYDDSURYHQWLGLFRPSHWHQ]DHFRQRPLFDGHOO¶HVHUFL]LRQRQULFRQGXFLELOLDGDOWUHYRFLGHOFRQWRHFRQRPLFRHFKH
QRQULYHVWRQRFDUDWWHUHVWUDRUGLQDULR



&RPXQHGL0DUDQHOOR

1RWDLQWHJUDWLYDDO&RQWR(FRQRPLFRHGDOOR6WDWR3DWULPRQLDOH

% &RPSRQHQWLQHJDWLYLGHOODJHVWLRQH
&2172(&2120,&2



% &20321(17,1(*$7,9,'(//$*(67,21(
%
$FTXLVWRGLPDWHULHSULPHHREHQLGLFRQVXPR
%
3UHVWD]LRQLGLVHUYL]L
%
8WLOL]]REHQLGLWHU]L
%
7UDVIHULPHQWLHFRQWULEXWL
%D
7UDVIHULPHQWLFRUUHQWL
%E
&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWLDGDOWUH$PPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH
%F
&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWLDGDOWULVRJJHWWL
%
3HUVRQDOH
%
$PPRUWDPHQWLHVYDOXWD]LRQL
%D
$PPRUWDPHQWLGLLPPRELOL]]D]LRQL,PPDWHULDOL
%E
$PPRUWDPHQWLGLLPPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL
%F
$OWUHVYDOXWD]LRQLGHOOHLPPRELOL]]D]LRQL
%G
6YDOXWD]LRQHGHLFUHGLWL
%
9DULD]LRQLQHOOHULPDQHQ]HGLPDWHULHSULPHHREHQLGLFRQVXPR 
%
$FFDQWRQDPHQWLSHUULVFKL
%
$OWULDFFDQWRQDPHQWL
%
2QHULGLYHUVLGLJHVWLRQH
727$/(&20321(17,1(*$7,9,'(//$*(67,21( %









































9DULD]LRQL




















/DVH]LRQHGHLFRPSRQHQWLHFRQRPLFLQHJDWLYLqFRPSRVWDGHOOHVHJXHQWLYRFL
% $FTXLVWLGLPDWHULHSULPHHREHQLGLFRQVXPR
4XHVWDYRFHFRPSUHQGHLFRVWLSHUO¶DFTXLVWRGLPDWHULHSULPHPHUFLHEHQLGLFRQVXPRQHFHVVDULDOIXQ]LRQDPHQWRGHOO¶DWWLYLWjRUGLQDULDGHOO¶HQWHDOQHWWRGLULVFRQWL
SDVVLYLHGDOORUGRGLUDWHLSDVVLYL/DYRFHFRPSUHQGHOHOLTXLGD]LRQLDO7LWROR $FTXLVWRGLEHQLQRQVDQLWDUL H $FTXLVWRGLEHQLVDQLWDUL GHOOD6SHVD
&RPSUHQGHDQFKHLOFRVWRGLEHQLPRELOLGLPRGLFRYDORUHIDFLOHFRQVXPR1RQVRQRVWDWHLQFOXVHQHOFRVWROHLPSRVWHUHFXSHUDELOLFRPHO¶,9$FKHFRVWLWXLVFHFUHGLWR
YHUVRO¶(UDULRPDVROROHDOWUHHYHQWXDOLLPSRVWH
% 3UHVWD]LRQLGLVHUYL]L
4XHVWDYRFHFRPSUHQGHLFRVWLUHODWLYLDOO¶DFTXLVL]LRQHGLVHUYL]LFRQQHVVLDOODJHVWLRQHRSHUDWLYDDOQHWWRGLULVFRQWLSDVVLYLHGDOORUGRGLUDWHLSDVVLYL


&RPXQHGL0DUDQHOOR

1RWDLQWHJUDWLYDDO&RQWR(FRQRPLFRHGDOOR6WDWR3DWULPRQLDOH

, FRVWL ULOHYDWL LQ TXHVWD YRFH GHULYDQR GDOOH VSHVH OLTXLGDWH SHU SUHVWD]LRQL GL VHUYL]L UHJLVWUDWH QHOOD FRQWDELOLWj ILQDQ]LDULD UHWWLILFDWH HG LQWHJUDWH QHO ULVSHWWR GHO
SULQFLSLRGHOODFRPSHWHQ]DHFRQRPLFD
% 8WLOL]]REHQLGLWHU]L
,QWDOHYRFHVRQRLVFULWWLLFRUULVSHWWLYLSHUO¶XWLOL]]RGLEHQLGLWHU]LPDWHULDOLHGLPPDWHULDOLTXDOLDWLWRORHVHPSOLILFDWLYRFDQRQLGLORFD]LRQHHGRQHULDFFHVVRULFDQRQL
SHUO¶XWLOL]]RGLVRIWZDUHFRQFHVVLRQLFDQRQLSHULOOHDVLQJRSHUDWLYRHFF
%D 7UDVIHULPHQWLFRUUHQWL
4XHVWD YRFH FRPSUHQGH JOL RQHUL HIIHWWLYDPHQWH LPSHJQDWL SHU OH ULVRUVH ILQDQ]LDULH FRUUHQWL WUDVIHULWH GDOO¶HQWH DG DOWUH DPPLQLVWUD]LRQL SXEEOLFKH R D SULYDWL LQ
DVVHQ]DGLXQDFRQWURSUHVWD]LRQHTXDOLDGHVHPSLROHVHPSOLFLPRYLPHQWD]LRQLILQDQ]LDULHHGLFRQWULEXWLDIRQGRSHUGXWRRLQFRQWRHVHUFL]LRSHUO¶DWWLYLWjVYROWDGD
HQWLFKHRSHUDQRSHUODSRSROD]LRQHHGLOWHUULWRULR
%E &RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWLDG$PPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH
4XHVWD YRFH FRPSUHQGH L FRQWULEXWL DJOL LQYHVWLPHQWL FKH FRVWLWXLVFRQR FRVWL GL FDUDWWHUH VWUDRUGLQDULR GL FRPSHWHQ]D HFRQRPLFD GHOO¶HVHUFL]LR *OL RQHUL ULOHYDWL LQ
TXHVWDYRFHGHULYDQRGDOOHFRUULVSRQGHQWLVSHVHLPSHJQDWHLQFRQWDELOLWjILQDQ]LDULD
%F &RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWLDGDOWULVRJJHWWL
4XHVWD YRFH FRPSUHQGH L FRQWULEXWL DJOL LQYHVWLPHQWL FKH FRVWLWXLVFRQR FRVWL GL FDUDWWHUH VWUDRUGLQDULR GL FRPSHWHQ]D HFRQRPLFD GHOO¶HVHUFL]LR *OL RQHUL ULOHYDWL LQ
TXHVWDYRFHGHULYDQRGDOOHFRUULVSRQGHQWLVSHVHLPSHJQDWHLQFRQWDELOLWjILQDQ]LDULD
% 3HUVRQDOH
4XHVWDYRFHFRPSUHQGHLFRVWLVRVWHQXWLQHOO¶HVHUFL]LRSHULOSHUVRQDOHGLSHQGHQWH UHWULEX]LRQHVWUDRUGLQDULLQGHQQLWjRQHULSUHYLGHQ]LDOLHGDVVLFXUDWLYLDFDULFR
GHOO¶HQWHJOLDFFDQWRQDPHQWLULJXDUGDQWLLOSHUVRQDOHWUDWWDPHQWRGLILQHUDSSRUWRHVLPLOL OLTXLGDWLGXUDQWHO DQQRQHOODFRQWDELOLWjILQDQ]LDULD
1HLFRVWLVRQRVWDWHFRPSUHVHLQROWUHOHTXRWHGL)39GHOODVSHVDUHODWLYHDLQGHQQLWjGHOVDODULRDFFHVVRULRHXURFKHVDUDQQRHIIHWWLYDPHQWHOLTXLGDWH
QHOO HVHUFL]LRVXFFHVVLYR7DOLTXRWHGL)39VRQRVWDWHUHJLVWUDWHQHL5DWHLSDVVLYL
%D $PPRUWDPHQWLGLLPPRELOL]]D]LRQLLPPDWHULDOL
/DYRFHFRPSUHQGHOHTXRWHDPPRUWDPHQWRG¶HVHUFL]LRVXEHQLLPPDWHULDOLFDOFRODWHVHFRQGROHQXRYHWDEHOOHGHOSULQFLSLRQ
%E $PPRUWDPHQWLGLLPPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL
/DYRFHFRPSUHQGHOHTXRWHDPPRUWDPHQWRG¶HVHUFL]LRVXEHQLPRELOLHLPPRELOLFDOFRODWHVHFRQGROHQXRYHWDEHOOHGHOSULQFLSLRQ$LILQLGHOO¶DPPRUWDPHQWRL
WHUUHQLHJOLHGLILFLVRSUDVWDQWLVRQRFRQWDELOL]]DWLVHSDUDWDPHQWHDQFKHVHDFTXLVLWLFRQJLXQWDPHQWH
%F $OWUHVYDOXWD]LRQLGHOOHLPPRELOL]]D]LRQL
6RQRULOHYDWHLQWDOHYRFHOHSHUGLWHGXUHYROLGLYDORUHGHOOHLPPRELOL]]D]LRQLLPPDWHULDOLPDWHULDOLHILQDQ]LDULHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDQGHOFRGLFHFLYLOHH
GHLSULQFLSLFRQWDELOLGHOO¶2,&LQPDWHULD QQHQ  
%G 6YDOXWD]LRQHGHLFUHGLWL
/DYRFHFRPSUHQGHODTXRWDGLIRQGRVYDOXWD]LRQHFUHGLWLDFFDQWRQDWDGXUDQWHO¶HVHUFL]LRFDOFRODWDVXLFUHGLWLPDQWHQXWLQHOORVWDWRSDWULPRQLDOHGLGXEELDHVLJLELOLWj
,O)6&HGLO)&'(SRVVRQRGLIIHULUHSHUWUHRUGLQLGLPRWLYL


&RPXQHGL0DUDQHOOR

1RWDLQWHJUDWLYDDO&RQWR(FRQRPLFRHGDOOR6WDWR3DWULPRQLDOH



LQFRQWDELOLWjHFRQRPLFRSDWULPRQLDOHVRQRFRQVHUYDWLDQFKHLFUHGLWLPDLLVFULWWLRVWUDOFLDWLGDOODFRQWDELOLWjILQDQ]LDULDHLQFRUULVSRQGHQ]DGLTXHVWLXOWLPL
GHYHHVVHUHLVFULWWRLQFRQWDELOLWjHFRQRPLFRSDWULPRQLDOHLOFRUULVSRQGHQWH)6&
 LQ FRQWDELOLWj HFRQRPLFRSDWULPRQLDOH SRWUHEEHUR HVVHUH LVFULWWL GHL FUHGLWL FKH LQ RWWHPSHUDQ]D DO SULQFLSLR GHOOD FRPSHWHQ]D ILQDQ]LDULD SRWHQ]LDWD VRQR
LPSXWDWLQHOELODQFLRGLDQQLVXFFHVVLYLDTXHOORFXLOR6WDWR3DWULPRQLDOHVLULIHULVFH3HUWDQWRPHQWUHLQFRQWDELOLWjHFRQRPLFRSDWULPRQLDOHWDOLFUHGLWLGHYRQR
HVVHUHRJJHWWRGLVYDOXWD]LRQHPHGLDQWHO¶DFFDQWRQDPHQWRGLXQDVSHFLILFDTXRWDDO)6&LQFRQWDELOLWjILQDQ]LDULDWDOHDFFDQWRQDPHQWRDYYHUUjVRORQHJOL
DQQLVXFFHVVLYL
 LO)&'(YLHQHFDOFRODWRVXEDVHPDWHPDWLFD FRQULIHULPHQWRDOGDWRVWRULFRGHJOLXOWLPLDQQL PHQWUHLO)6&qFDOFRODWRVRORLQEDVHDOO¶HIIHWWLYRYDORUHGL
UHDOL]]RGHLFUHGLWLGHWHUPLQDWRLQEDVHDYDOXWD]LRQLVRJJHWWLYHHGLVFUH]LRQDOL(¶RYYLRFRPXQTXHFKHLOFDOFRORGHO)6&SXzPXWXDUHTXHOORSUHYLVWRSHULO
)&'(
(GLQHIIHWWLLO)6&GLLPSRUWRDOPHQRXJXDOHDO)&'(JHQHUDOPHQWHKDXQDFRQVLVWHQ]DVXSHULRUHDO)&'(LQTXDQWRVLFDOFRODVXOODEDVHGHOYDORUHGLUHDOL]]R
GHOOHVHJXHQWLFRPSRQHQWL
 FUHGLWLGHULYDQWLGDDFFHUWDPHQWLSUHVHQWLLQILQDQ]LDULD UHVLGXLDWWLYL 
 FUHGLWLGHULYDQWLGDDFFHUWDPHQWLSUHVHQWLLQILQDQ]LDULDFRQHVLJLELOLWjIXWXUD
 FUHGLWLGHULYDQWLGDDFFHUWDPHQWLQRQDVVXQWLLQILQDQ]LDULDLQTXDQWRHUDSUHYLVWDO¶DVVXQ]LRQHSHUFDVVD
 FUHGLWLGHULYDQWLGDDFFHUWDPHQWLVWUDOFLDWLSUXGHQ]LDOPHQWHGDOODILQDQ]LDULDPDQRQDQFRUDFRPSOHWDPHQWHLQHVLJLELOL
% 9DULD]LRQLQHOOHULPDQHQ]HGLPDWHULHSULPHHREHQLGLFRQVXPR
,QWDOHYRFHULHQWUDODYDULD]LRQHGHOOHULPDQHQ]HGLPDWHULHSULPHPHUFLHEHQLGLFRQVXPRDFTXLVWDWHHQRQXWLOL]]DWHDOODFKLXVXUDGHOO¶HVHUFL]LR7DOHYDULD]LRQHq
SDULDOODGLIIHUHQ]DWUDLOYDORUHLQL]LDOHHGLOYDORUHILQDOHGHOOHULPDQHQ]HGLPDWHULHSULPHHREHQLGLFRQVXPR/DYDOXWD]LRQHGHOOHULPDQHQ]HGLPDWHULHSULPHHR
EHQLGLFRQVXPRqHIIHWWXDWDVHFRQGRLFULWHULGLFXLDOO¶DUWQGHOFRGLFHFLYLOHHDOSXQWROHWWDGHOSULQFLSLRQ

% $FFDQWRQDPHQWLSHUULVFKLFRVWLIXWXULHIRQGLULVFKL
7DOL YRFL FRVWLWXLVFRQR XQR GHL FROOHJDPHQWL WUD OD FRQWDELOLWj ILQDQ]LDULD H OD FRQWDELOLWj HFRQRPLFRSDWULPRQLDOH *OL DFFDQWRQDPHQWL FRQIOXLWL QHO ULVXOWDWR GL
DPPLQLVWUD]LRQHILQDQ]LDULRSUHVHQWDQRORVWHVVRLPSRUWRGHLFRUULVSRQGHQWLDFFDQWRQDPHQWLDQQXDOLHIIHWWXDWLLQFRQWDELOLWjHFRQRPLFRSDWULPRQLDOH
% $OWULDFFDQWRQDPHQWL
/¶DFFDQWRQDPHQWR UDSSUHVHQWD O¶DPPRQWDUH GHOOD VYDOXWD]LRQH GHL FUHGLWL GL IXQ]LRQDPHQWR FRVWLWXLWL GD WXWWL L FUHGLWL GHOO¶HQWH GLYHUVL GD TXHOOL GHULYDQWL GDOOD
FRQFHVVLRQHGLFUHGLWLDGDOWULVRJJHWWL6RQRLQGLFDWHLQWDOHYRFHOHTXRWHGLDFFDQWRQDPHQWRSHUSUHVXQWDLQHVLJLELOLWjFKHGHYRQRJUDYDUHVXOO¶HVHUFL]LRLQFXLOH
FDXVHGLLQHVLJLELOLWjVLPDQLIHVWDQRFRQULIHULPHQWRDLFUHGLWLLVFULWWLQHOFRQWRGHOSDWULPRQLR,OIRQGRVYDOXWD]LRQHFUHGLWLqUDSSUHVHQWDWRQHOFRQWRGHOSDWULPRQLRLQ
GLPLQX]LRQH GHOO¶DWWLYR QHOOH YRFL ULJXDUGDQWL L FUHGLWL $L ILQL GHOOD GHWHUPLQD]LRQH GHOO¶DFFDQWRQDPHQWR VL ULQYLD D TXDQWR LQGLFDWR QHO SULQFLSLR GHOOD FRQWDELOLWj
ILQDQ]LDULD
% 2QHULGLYHUVLGLJHVWLRQH
(¶ XQD YRFH UHVLGXDOH QHOOD TXDOH YDQQR ULOHYDWL JOL RQHUL GHOOD JHVWLRQH GL FRPSHWHQ]D GHOO¶HVHUFL]LR QRQ FODVVLILFDELOL QHOOH YRFL SUHFHGHQWL ULHQWUDQWL LQ FRQWDELOLWj
ILQDQ]LDULDWUDL³ULPERUVLHSRVWHFRUUHWWLYHGHOOHHQWUDWH´HSDUWHWUDOH³DOWUHVSHVHFRUUHQWL´



&RPXQHGL0DUDQHOOR

1RWDLQWHJUDWLYDDO&RQWR(FRQRPLFRHGDOOR6WDWR3DWULPRQLDOH

& 3URYHQWLHRQHULILQDQ]LDUL
&2172(&2120,&2
& 3529(17,(21(5,),1$1=,$5,
3URYHQWLILQDQ]LDUL
&
3URYHQWLGDSDUWHFLSD]LRQL
&D
GDVRFLHWjFRQWUROODWH
&E
GDVRFLHWjSDUWHFLSDWH
&F
GDDOWULVRJJHWWL
&
$OWULSURYHQWLILQDQ]LDUL
7RWDOHSURYHQWLILQDQ]LDUL
2QHULILQDQ]LDUL
&
,QWHUHVVLHGDOWULRQHULILQDQ]LDUL
&D
,QWHUHVVLSDVVLYL
&E
$OWULRQHULILQDQ]LDUL
7RWDOHRQHULILQDQ]LDUL
727$/(3529(17,('21(5,),1$1=,$5, &












































9DULD]LRQL

/DVH]LRQHGHLSURYHQWLHRQHULILQDQ]LDULqFRPSRVWDGHOOHVHJXHQWLYRFL
&D 3URYHQWLGDVRFLHWjFRQWUROODWH
,QWDOHYRFHVLFROORFDQRJOLLPSRUWLUHODWLYLDOODGLVWULEX]LRQHGLXWLOLHGLYLGHQGLGLVRFLHWjFRQWUROODWH/DGHILQL]LRQHGLSDUWHFLSDWDqTXHOODLQGLFDWDGDOO¶DUWLFRORGHO'
OJVQDLILQLGHOFRQVROLGDWR
&E 3URYHQWLGDVRFLHWjSDUWHFLSDWH
,QWDOHYRFHVLFROORFDQRJOLLPSRUWLUHODWLYLDOODGLVWULEX]LRQHGLXWLOLHGLYLGHQGLGLVRFLHWjSDUWHFLSDWH/DGHILQL]LRQHGLSDUWHFLSDWDqTXHOODLQGLFDWDGDOO¶DUWLFRORGHO
SUHVHQWHGHFUHWRDLILQLGHOFRQVROLGDWR
&F 3URYHQWLGDDOWULVRJJHWWLSDUWHFLSDWL
,QWDOHYRFHVLFROORFDQRJOLLPSRUWLUHODWLYLDOODGLVWULEX]LRQHGLXWLOLHGLYLGHQGLGLVRFLHWjGLYHUVHGDTXHOOHFRQWUROODWHHSDUWHFLSDWH
/DGHILQL]LRQHGLSDUWHFLSDWDqTXHOODLQGLFDWDGDOO¶DUWLFRORGHO'OJVQDLILQLGHOFRQVROLGDWRDYDQ]LGLVWULEXLWL6RQRFRPSUHVLDQFKHJOLDYDQ]LGHOOD
JHVWLRQHGLVWULEXLWLGDHQWLHGRUJDQLVPLVWUXPHQWDOLD]LHQGHVSHFLDOLFRQVRU]LGHOO¶HQWH
& $OWULSURYHQWLILQDQ]LDUL


&RPXQHGL0DUDQHOOR

1RWDLQWHJUDWLYDDO&RQWR(FRQRPLFRHGDOOR6WDWR3DWULPRQLDOH

,QWDOHYRFHVLFROORFDQRJOLLPSRUWLUHODWLYLDJOLLQWHUHVVLDWWLYLGLFRPSHWHQ]DHFRQRPLFDGHOO¶HVHUFL]LRULOHYDWLVXOODEDVHGHJOLDFFHUWDPHQWLGHOO¶HVHUFL]LR,SURYHQWL
ULOHYDWLLQTXHVWDYRFHVLFRQFLOLDQRFRQJOLDFFHUWDPHQWLDO7LWRORGHOO¶(QWUDWD ,QWHUHVVLDWWLYL IDWWHVDOYHOHUHWWLILFKHHOHLQWHJUD]LRQL UDWHLDWWLYLHULVFRQWLSDVVLYL
HIIHWWXDWHLQVHGHGLVFULWWXUHGLDVVHVWDPHQWRHFRQRPLFR
&D ,QWHUHVVLSDVVLYL
6RQR FRPSUHVL JOL LQWHUHVVL PDWXUDWL VX PXWXL H SUHVWLWL VX DQWLFLSD]LRQL R SHU DOWUH FDXVH ULWDUGDWR SDJDPHQWR HWF  DO 7LWROR  GHOO¶8VFLWD LQWHUHVVL SDVVLYL
DXPHQWDWLGHLUDWHLSDVVLYLGHO HVHUFL]LRFRUUHQWHHGLPLQXLWLGHLUDWHLSDVVLYLGHOO HVHUFL]LRFRUUHQWH
&E $OWULRQHULILQDQ]LDUL
4XHVWDYRFHKDFDUDWWHUHUHVLGXDOHHFRPSUHQGHLQWHUHVVLQRQJLjLQVHULWLQHOODYRFH&D 



&RPXQHGL0DUDQHOOR

1RWDLQWHJUDWLYDDO&RQWR(FRQRPLFRHGDOOR6WDWR3DWULPRQLDOH

' 5HWWLILFKHGLYDORUHDWWLYLWjILQDQ]LDULH
&2172(&2120,&2



' 5(77,),&+(',9$/25($77,9,7$ ),1$1=,$5,(
'
5LYDOXWD]LRQL
'
6YDOXWD]LRQL
727$/(5(77,),&+( '







9DULD]LRQL









/DVH]LRQHGHOOHUHWWLILFKHGLYDORUHDWWLYLWjILQDQ]LDULHqFRPSRVWDGHOOHVHJXHQWLYRFL
' 5LYDOXWD]LRQL
,QWDOHYRFHVRQRLQVHULWHOHULYDOXWD]LRQLGHLFUHGLWLGLILQDQ]LDPHQWRHOHYDULD]LRQLGLYDORUHGHLWLWROLILQDQ]LDUL
' 6YDOXWD]LRQL
,Q WDOH YRFH VRQR LQVHULWH OH VYDOXWD]LRQL GHL FUHGLWL GL ILQDQ]LDPHQWR H OH YDULD]LRQL GL YDORUH GHL WLWROL ILQDQ]LDUL /¶DFFDQWRQDPHQWR UDSSUHVHQWD O¶DPPRQWDUH GHOOD
VYDOXWD]LRQH GHL FUHGLWL GHULYDQWL GDOOD FRQFHVVLRQH GL FUHGLWL DG DOWUL VRJJHWWL ,O YDORUH GHOO¶DFFDQWRQDPHQWR DO IRQGR VYDOXWD]LRQH q GHWHUPLQDWR DOPHQR GDOOD
GLIIHUHQ]DWUDLOYDORUHGHOIRQGRFUHGLWLGLGXEELDHVLJLELOLWjULIHULWRDLFUHGLWLGHOWLWRORHDFFDQWRQDWRQHOULVXOWDWRGLDPPLQLVWUD]LRQHLQVHGHGLUHQGLFRQWRHGLO
YDORUHGHOIRQGRVYDOXWD]LRQHFUHGLWLDOO¶LQL]LRGHOO¶HVHUFL]LRQHOORVWDWRSDWULPRQLDOHDOQHWWRGHOOHYDULD]LRQLLQWHUYHQXWHVXTXHVW¶XOWLPRQHOFRUVRGHOO¶DQQR,OYDORUH
FRVuGHWHUPLQDWRqLQFUHPHQWDWR
 GHJOLDFFDQWRQDPHQWLUHODWLYLDLFUHGLWLVWUDOFLDWLGDOOHVFULWWXUHILQDQ]LDULHQHOFRUVRGHOO¶HVHUFL]LR
 GHJOLDFFDQWRQDPHQWLULJXDUGDQWLLFUHGLWLGHLWLWROLHFKHLQFRQWDELOLWjILQDQ]LDULDLQRVVHTXLRDOSULQFLSLRGHOODFRPSHWHQ]DILQDQ]LDULDSRWHQ]LDWDVRQR
VWDWLLPSXWDWLVXSLHVHUFL]LQRQFRQFRUURQRDOODGHWHUPLQD]LRQHGHOO¶DPPRQWDUHVXOTXDOHFDOFRODUHO¶DFFDQWRQDPHQWRGLFRPSHWHQ]DGHOO¶HVHUFL]LR



&RPXQHGL0DUDQHOOR

1RWDLQWHJUDWLYDDO&RQWR(FRQRPLFRHGDOOR6WDWR3DWULPRQLDOH

( 3URYHQWLHRQHULVWUDRUGLQDUL
&2172(&2120,&2



( 3529(17,(21(5,675$25',1$5,
3URYHQWLVWUDRUGLQDUL
(D
3URYHQWLGDSHUPHVVLGLFRVWUXLUH
(E
3URYHQWLGDWUDVIHULPHQWLLQFRQWRFDSLWDOH
(F
6RSUDYYHQLHQ]HDWWLYHHLQVXVVLVWHQ]HGHOSDVVLYR
(G
3OXVYDOHQ]HSDWULPRQLDOL
(H
$OWULSURYHQWLVWUDRUGLQDUL
7RWDOHSURYHQWLVWUDRUGLQDUL
2QHULVWUDRUGLQDUL
(D
7UDVIHULPHQWLLQFRQWRFDSLWDOH
(E
6RSUDYYHQLHQ]HSDVVLYHHLQVXVVLVWHQ]HGHOO DWWLYR
(F
0LQXVYDOHQ]HSDWULPRQLDOL
(G
$OWULRQHULVWUDRUGLQDUL
7RWDOHRQHULVWUDRUGLQDUL
727$/(3529(17,('21(5,675$25',1$5, (



9DULD]LRQL











































/DVH]LRQHGHLSURYHQWLHRQHULVWUDRUGLQDULqFRPSRVWDGHOOHVHJXHQWLYRFL
(D 3URYHQWLGDSHUPHVVLGLFRVWUXLUH
/DYRFHFRPSUHQGHLOFRQWULEXWRDFFHUWDWRQHOO¶HVHUFL]LRSRVWRDFRSHUWXUDGHOOHVSHVHGLPDQXWHQ]LRQHRUGLQDULD
(E 3URYHQWLGDWUDVIHULPHQWLLQFRQWRFDSLWDOH
/D YRFH LQ FRHUHQ]D FRQ OH UHJLVWUD]LRQL LQ FRQWDELOLWj ILQDQ]LDULD FRPSUHQGH OD 4XRWD DQQXDOH GL SURYHQWL GD FRQFHVVLRQL FLPLWHULDOL GHVWLQDWH D VSHVH LQ FRQWR
FDSLWDOH
(F 6RSUDYYHQLHQ]HDWWLYHHLQVXVVLVWHQ]HGHOSDVVLYR
,Q TXHVWD YRFH VRQR FRQWHQXWH HYHQWXDOL RSHUD]LRQL FKH LQFUHPHQWDQR LO SDWULPRQLR DWWLYR R UHWWLILFKH SRVLWLYH GHO SDWULPRQLR  H FKH QRQ VRQR WUDQVLWDWH SHU OD
FRQWDELOLWj ILQDQ]LDULD HV GRQD]LRQL DFTXLVL]LRQL JUDWXLWH R UHWWLILFKH SRVLWLYH SHU HUURUL GL YDOXWD]LRQH  H OH YDULD]LRQL QHJDWLYH GHJOL LPSHJQL D UHVLGXR SHU
LQVXVVLVWHQ]DGHOGHELWR6RQRLQGLFDWLLQROWUHSURYHQWLGLFRPSHWHQ]DHFRQRPLFDGLDQQLSUHFHGHQWLLPDJJLRULFUHGLWLUHJLVWUDWLLQVHGHGLULDFFHUWDPHQWRRUGLQDULR
1RQVRQRFRPSUHVHHYHQWXDOLYDULD]LRQLGHLFRQWLG¶RUGLQH


&RPXQHGL0DUDQHOOR

1RWDLQWHJUDWLYDDO&RQWR(FRQRPLFRHGDOOR6WDWR3DWULPRQLDOH

(G 3OXVYDOHQ]HSDWULPRQLDOL
6RQRUHODWLYHDOODGLIIHUHQ]DSRVLWLYDWUDFRUULVSHWWLYRSHUDOLHQD]LRQHGLXQEHQHSDWULPRQLDOHHGLOVXRYDORUHLQLQYHQWDULRDOQHWWRGHOIRQGRGLDPPRUWDPHQWRHGHJOL
RQHULDFFHVVRULGLGLUHWWDLPSXWD]LRQH*OLDFFHUWDPHQWLGLHQWUDWDSRVVRQRGHULYDUHGD
 FHVVLRQHRFRQIHULPHQWRDWHU]LGLLPPRELOL]]D]LRQL
 SHUPXWDGLLPPRELOL]]D]LRQL
 ULVDUFLPHQWRLQIRUPDDVVLFXUDWLYDRPHQRSHUSHUGLWDGLLPPRELOL]]D]LRQH
(H $OWULSURYHQWLVWUDRUGLQDUL
6RQR DOORFDWL LQ TXHVWD YRFH L SURYHQWL H L ULFDYL GL FDUDWWHUH VWUDRUGLQDULR GL FRPSHWHQ]D HFRQRPLFD GHOO¶HVHUFL]LR /D YRFH ULYHVWH FDUDWWHUH UHVLGXDOH WURYDQGR
DOORFD]LRQHLQHVVDWXWWLLYDORULHFRQRPLFLSRVLWLYLQRQDOORFDELOLLQDOWUDYRFHGLQDWXUDVWUDRUGLQDULD
(D 7UDVIHULPHQWLLQFRQWRFDSLWDOH
,QTXHVWDYRFHVRQRFRPSUHVLLFRVWLVRVWHQXWLVHQ]DFKHQHVLDDYYHQXWDODSDWULPRQLDOL]]D]LRQH HVFRSHUWXUDSHUGLWHVRJJHWWLSDUWHFLSDWL
(E 6RSUDYYHQLHQ]HSDVVLYHHLQVXVVLVWHQ]HGHOO¶DWWLYR
6RQRFRPSUHVLJOLRQHULGLFRPSHWHQ]DHFRQRPLFDGLDQQLSUHFHGHQWL DGHVGHELWLIXRULELODQFLRRSDVVLYLWjSUHJUHVVHTXDOLDUUHWUDWLDOSHUVRQDOHULPERUVLGLWULEXWL
QRQ GRYXWL HWF  HYHQWXDOL GHFUHPHQWL GL YDORUL GHOO¶DWWLYR SDWULPRQLDOH HV SHUGLWH GDQQHJJLDPHQWL GHO SDWULPRQLR UHWWLILFKH QHJDWLYH GL YDOXWD]LRQH HWF 
LQVXVVLVWHQ]HRLQHVLJLELOLWjGHLUHVLGXLDWWLYLDOQHWWRGHOIRQGRVYDOXWD]LRQHFUHGLWL
(F 0LQXVYDOHQ]HSDWULPRQLDOL
6RQRUHODWLYHDOODGLIIHUHQ]DQHJDWLYDWUDFRUULVSHWWLYRSHUDOLHQD]LRQHGLXQEHQHSDWULPRQLDOHHGLOVXRYDORUHLQLQYHQWDULRDOQHWWRGHOIRQGRGLDPPRUWDPHQWRH
GHJOLRQHULDFFHVVRULGLGLUHWWDLPSXWD]LRQH*OLDFFHUWDPHQWLGLHQWUDWDSRVVRQRGHULYDUHGD
 FHVVLRQHRFRQIHULPHQWRDWHU]LGLLPPRELOL]]D]LRQL
 SHUPXWDGLLPPRELOL]]D]LRQL
 ULVDUFLPHQWRLQIRUPDDVVLFXUDWLYDRPHQRSHUSHUGLWDGLLPPRELOL]]D]LRQH
(G $OWULRQHULVWUDRUGLQDUL
6RQR DOORFDWL LQ WDOH YRFH JOL DOWUL FRVWL GL FDUDWWHUH VWUDRUGLQDULR GL FRPSHWHQ]D HFRQRPLFD GHOO¶HVHUFL]LR 9L WURYDQR DOORFD]LRQH OH VSHVH OLTXLGDWH ULFRQGXFLELOL DG
HYHQWLVWUDRUGLQDUL QRQULSHWLWLYL /DYRFHULYHVWHFDUDWWHUHUHVLGXDOHWURYDQGRDOORFD]LRQHLQHVVDWXWWLLYDORULHFRQRPLFLQHJDWLYLQRQDOORFDELOLLQDOWUDYRFHGLQDWXUD
VWUDRUGLQDULD/DYRFHFRPSUHQGHOHOLTXLGD]LRQLSHUUHVWLWX]LRQHGLVRPPHHUURQHDPHQWHSDJDWHGDWHU]LHQRQGLFRPSHWHQ]DGHOO¶(QWH
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$PPRUWDPHQWR


,PPRELOL]]D]LRQLLPPDWHULDOL
&RVWLGLLPSLDQWRHGLDPSOLDPHQWR
&RVWLGLULFHUFDVYLOXSSRHSXEEOLFLWj
'LULWWLGLEUHYHWWRHGXWLOL]]D]LRQHRSHUHGHOO LQJHJQR
&RQFHVVLRQLOLFHQ]HPDUFKLHGLULWWLVLPLOH
$YYLDPHQWR
,PPRELOL]]D]LRQLLQFRUVRHGDFFRQWL
$OWUH
7RWDOHLPPRELOL]]D]LRQLLPPDWHULDOL










9DORUHDO











9DULD]LRQH
HVHUFL]LR
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/HLPPRELOL]]D]LRQLLPPDWHULDOLVRQRFRVWLWXLWHLQSUHYDOHQ]DGDPLJOLRULHVXEHQLGLWHU]LHFRQWULEXWLLQFRQWRLPSLDQWLFKHYHQJRQRDPPRUWL]]DWHYDOXWDQGRLOSHULRGR
GLDPPRUWDPHQWRDGHJXDWRVFHJOLHQGRLOSLEUHYHWUDTXHOORLQFXLOHPLJOLRULHSRVVRQRHVVHUHXVDWHHTXHOORGLGXUDWDUHVLGXDGHOWLWRORGLXVRGHOEHQHSHUTXDQWR
ULJXDUGDOHPLJOLRULHVXEHQLGLWHU]LFRPHSUHYLVWRQHOSULQFLSLRFRQWDELOHHLOSHULRGRGLHIIHWWLYRDPPRUWDPHQWRGHLEHQLILQDQ]LDWLSHUTXDQWRULJXDUGDLFRQWULEXWL
FLPSLDQWL
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%HQLGHPDQLDOL
7HUUHQL
)DEEULFDWL
,QIUDVWUXWWXUH
$OWULEHQLGHPDQLDOL
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HVHUFL]LR
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/H LPPRELOL]]D]LRQL PDWHULDOL FRPSUHQGRQR L EHQL GHPDQLDOL L WHUUHQL H IDEEULFDWL GLVSRQLELOL H LQGLVSRQLELOL JOL DXWRPH]]L OH DWWUH]]DWXUH L PRELOL H OH PDFFKLQH
G¶XIILFLRHYHQJRQRLQGLFDWHDOQHWWRGHLUHODWLYLIRQGLGLDPPRUWDPHQWR
/¶LQYHQWDULRGHLEHQLGHOO¶(QWHDJJLRUQDWRDOKDJHQHUDWROHULVXOWDQ]HGHOOHLPPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOLHGLPPDWHULDOLULSRUWDWHQHOO¶DWWLYRSDWULPRQLDOHOH
VWHVVH FRPSUHQGRQR JOL LQFUHPHQWL GL YDORUH GHOOH VLQJROH LPPRELOL]]D]LRQL OH QXRYH DFTXLVL]LRQL H OH LPPRELOL]]D]LRQL LQ FRUVR FKH QRQ VRQR DQFRUD XWLOL]]DELOL
SHUFKpLQIDVHGLUHDOL]]D]LRQH
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$PPRUWDPHQWR


$OWUHLPPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL 
7HUUHQL
GLFXLLQOHDVLQJILQDQ]LDULR
)DEEULFDWL
GLFXLLQOHDVLQJILQDQ]LDULR
,PSLDQWLHPDFFKLQDUL
GLFXLLQOHDVLQJILQDQ]LDULR
$WWUH]]DWXUHLQGXVWULDOLHFRPPHUFLDOL
0H]]LGLWUDVSRUWR
0DFFKLQHSHUXIILFLRHKDUGZDUH
0RELOLHDUUHGL
,QIUDVWUXWWXUH
$OWULEHQLPDWHULDOL
,PPRELOL]]D]LRQLLQFRUVRHGDFFRQWL
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HVHUFL]LR

9DORUHDO















































%,,,$OWUHLPPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL
/HLPPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOLFRPSUHQGRQRLWHUUHQLHIDEEULFDWLGLVSRQLELOLHLQGLVSRQLELOLJOLDXWRPH]]LOHDWWUH]]DWXUHLPRELOLHOHPDFFKLQHG¶XIILFLR
1HOO¶DPELWR GHOOH LPPRELOL]]D]LRQL PDWHULDOL VL UHJLVWUD OD FRQVLVWHQ]D GHOOH LPPRELOL]]D]LRQL LQ FRUVR FRPH TXHOOD SDUWH GL LQWHUYHQWL VX FHVSLWL GL SURSULHWj H SLHQD
GLVSRQLELOLWj GHOO¶HQWH QRQ DQFRUD XOWLPDWL H FROODXGDWL GXQTXH QRQ XWLOL]]DELOL /¶LQFUHPHQWR GHOOH LPPRELOL]]D]LRQL q FRQVHJXHQ]D GHOOH YHULILFKH HIIHWWXDWH VXJOL
LQYHQWDULGHJOLLQWHUYHQWLDYYLDWLQHOO HVHUFL]LRHULGRWWLGHOOHFDSLWDOL]]D]LRQLFRQFOXVH,OPRPHQWRGHOODFDSLWDOL]]D]LRQHqFRQYHQ]LRQDOPHQWHGHILQLWRFRQODFKLXVXUD
GHOIDVFLFRORUHODWLYRDOO¶LQWHUYHQWRFKHDYYLHQHDOPRPHQWRGHOFROODXGRRGHOO¶DSSURYD]LRQHGHOFHUWLILFDWRGLUHJRODUHHVHFX]LRQH



&RPXQHGL0DUDQHOOR

1RWDLQWHJUDWLYDDO&RQWR(FRQRPLFRHGDOOR6WDWR3DWULPRQLDOH

%,9 ,PPRELOL]]D]LRQLILQDQ]LDULH
67$723$75,021,$/($77,92

%,9
%,9D
%,9E
%,9F
%,9
%,9D
%,9E
%,9F
%,9G
%,9



,PPRELOL]]D]LRQLILQDQ]LDULH 
3DUWHFLSD]LRQLLQ
LPSUHVHFRQWUROODWH
LPSUHVHSDUWHFLSDWH
LQDOWULVRJJHWWL
&UHGLWLYHUVR
DOWUHDPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH
LPSUHVHFRQWUROODWH
LPSUHVHSDUWHFLSDWH
DOWULVRJJHWWL
$OWULWLWROL
7RWDOHLPPRELOL]]D]LRQLILQDQ]LDULH
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%,9 ,PPRELOL]]D]LRQLILQDQ]LDULH
/H LPPRELOL]]D]LRQLILQDQ]LDULHVRQRFRVWLWXLWHGDOOHSDUWHFLSD]LRQLLQVRFLHWjWLWROLFUHGLWLGLPHGLROXQJRWHUPLQHFRQFHVVLHFF
/HSDUWHFLSD]LRQLLQVRFLHWjFRQWUROODWHHSDUWHFLSDWHVRQRLVFULWWHDSDWULPRQLRVXOODEDVHGHOYDORUHGHOSDWULPRQLRQHWWRSHUODSHUFHQWXDOHGLSDUWHFLSD]LRQHGHWHQXWD
LOELODQFLRGLULIHULPHQWRqTXHOORDSSURYDWRDOODGDWDGHO 
,SULQFLSDOLIDWWLJHVWLRQDOLFKHKDQQRLQFLVRVRQR
O¶DSSRUWRGLFDSLWDOHQHLFRQIURQWLGHOODVRFLHWjFRQWUROODWD0DUDQHOOR3DWULPRQLR6UOSHU¼
O¶DGHJXDPHQWRGLYDORUHVXOODEDVHGHO³PHWRGRGHOSDWULPRQLRQHWWR´
,FUHGLWLGLPHGLROXQJRWHUPLQHYHUVRLPSUHVHFRQWUROODWHVRQRGDWLGDOOHUDWHGHOSUHVWLWRFRQFHVVRDOOD0DUDQHOOR3DWULPRQLR6UOQRQDQFRUDVFDGXWH
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67$723$75,021,$/($77,92
&,

5LPDQHQ]H











9DULD]LRQL


&RPXQHGL0DUDQHOOR

1RWDLQWHJUDWLYDDO&RQWR(FRQRPLFRHGDOOR6WDWR3DWULPRQLDOH

&,, &UHGLWL
67$723$75,021,$/($77,92

&,,
&,,D
&,,E
&,,F
&,,
&,,D
&,,E
&,,F
&,,G
&,,
&,,
&,,D
&,,E
&,,F



&UHGLWL 
&UHGLWLGLQDWXUDWULEXWDULD
&UHGLWLGDWULEXWLGHVWLQDWLDOILQDQ]LDPHQWRGHOODVDQLWj
$OWULFUHGLWLGDWULEXWL
&UHGLWLGD)RQGLSHUHTXDWLYL
&UHGLWLSHUWUDVIHULPHQWLHFRQWULEXWL
9HUVRDPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH
,PSUHVHFRQWUROODWH
,PSUHVHSDUWHFLSDWH
$OWULVRJJHWWL
&UHGLWLYHUVRFOLHQWLHGXWHQWL
$OWULFUHGLWL
9HUVRO HUDULR
3HUDWWLYLWjVYROWDSHUFWHU]L
$OWUL
7RWDOHFUHGLWL
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,UHVLGXLDWWLYLFRQVHUYDWLDOVRQRGLHXURDOQHWWRGLXQDFFHUWDPHQWRSHU,9$DFUHGLWRGLHXUR
,FUHGLWLDOVRQRGLHXURDOQHWWRGLXQ)&'(GLHXURHFRPSUHQVLYLGLFUHGLWLYHUVRFRQWUROODWH SUHVWLWRGHOVRFLRTXRWD
LQFDVVDWDQHO ULOHYDWLQHOOHLPPRELOL]]D]LRQLILQDQ]LDULHSHUHXURHGLFUHGLWLGLGXEELDHVLJLELOLWjVWUDOFLDWLGDOFRQWRGHOELODQFLRHDWWULEXLWLDOFRQWRGHO
SDWULPRQLRQHJOLHVHUFL]LSUHFHGHQWLSHUHXUR
5LFDSLWRODQGR
FUHGLWL
)&'(
SUHVWLWRGHOVRFLRTXRWDLQFDVVDWDQHO
FUHGLWLVWUDOFLDWLQHJOLHVHUFL]LSUHFHGHQWL
BBBBBBBBBBBBB
UHVLGXLDWWLYLFRQVHUYDWLDO
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&,,, $WWLYLWjILQDQ]LDULHFKHQRQFRVWLWXLVFRQRLPPRELOL]]L
67$723$75,021,$/($77,92
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$WWLYLWjILQDQ]LDULHFKHQRQFRVWLWXLVFRQRLPPRELOL]]L
3DUWHFLSD]LRQL
$OWULWLWROL
7RWDOHDWWLYLWjILQDQ]LDULHFKHQRQFRVWLWXLVFRQRLPPRELOL]]L
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'LVSRQLELOLWjOLTXLGH
&RQWRGLWHVRUHULD
LVWLWXWRWHVRULHUH
SUHVVREDQFDG ,WDOLD
$OWULGHSRVLWLEDQFDULHSRVWDOL
'HQDURHYDORULGLFDVVD
$OWULFRQWLSUHVVRODWHVRUHULDVWDWDOHLQWHVWDWLDOO HQWH
7RWDOHGLVSRQLELOLWjOLTXLGH
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' 5DWHLHULVFRQWL
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'
5DWHLDWWLYL
'
5LVFRQWLDWWLYL
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'5DWHL$WWLYL
6RQRULFDYLPDWXUDWLQHOO¶HVHUFL]LRFRUUHQWLODFXLPDQLIHVWD]LRQHILQDQ]LDULDDYYHUUjLQHVHUFL]LIXWXUL
'5LVFRQWL$WWLYL
6RQRFRVWLDQWLFLSDWLLQTXDQWRODPDQLIHVWD]LRQHILQDQ]LDULDqDYYHQXWDQHOFRUUHQWHHVHUFL]LRPDVRQRGLFRPSHWHQ]DGLHVHUFL]LIXWXUL
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$ 3DWULPRQLRQHWWR
67$723$75,021,$/(3$66,92



$ 3$75,021,21(772
$,
)RQGRGLGRWD]LRQH
$,,
5LVHUYH
$,,D
GDULVXOWDWRHFRQRPLFRGLHVHUFL]LSUHFHGHQWL
$,,E
GDFDSLWDOH
$,,F
GDSHUPHVVLGLFRVWUXLUH
ULVHUYHLQGLVSRQLELOLSHUEHQLGHPDQLDOLHSDWULPRQLDOLLQGLVSRQLELOLHSHUL
$,,G
EHQLFXOWXUDOL
$,,H
DOWUHULVHUYHLQGLVSRQLELOL
$,,,
5LVXOWDWRHFRQRPLFRGHOO HVHUFL]LR
727$/(3$75,021,21(772 $
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,O3DWULPRQLR1HWWRqDUWLFRODWRQHOOHVHJXHQWLSRVWH
 IRQGR GL GRWD]LRQH UDSSUHVHQWD OD SDUWH LQGLVSRQLELOH GHO SDWULPRQLR QHWWR D JDUDQ]LD GHOOD VWUXWWXUD SDWULPRQLDOH GHOO¶HQWH ,O IRQGR GL GRWD]LRQH SXz HVVHUH
DOLPHQWDWR PHGLDQWH GHVWLQD]LRQH GHJOL ULVXOWDWL HFRQRPLFL SRVLWLYLGLHVHUFL]LR VXOOD EDVH GL DSSRVLWD GHOLEHUD GHO&RQVLJOLR LQ VHGH GLDSSURYD]LRQH GHO UHQGLFRQWR
GHOODJHVWLRQH
 ULVHUYHFRVWLWXLVFRQRODSDUWHGHOSDWULPRQLRQHWWRFKHLQFDVRGLSHUGLWDqSULPDULDPHQWHXWLOL]]DELOHSHUODFRSHUWXUDDJDUDQ]LDGHOIRQGRGLGRWD]LRQHSUHYLD
DSSRVLWDGHOLEHUDGHO&RQVLJOLRVDOYROHULVHUYHLQGLVSRQLELOLLVWLWXLWHDGHFRUUHUHGDOFKHUDSSUHVHQWDQRODSDUWHGHOSDWULPRQLRQHWWRSRVWDDJDUDQ]LDGHLEHQL
GHPDQLDOLHFXOWXUDOLRGHOOHDOWUHYRFLGHOO¶DWWLYRSDWULPRQLDOHQRQGHVWLQDELOLDOODFRSHUWXUDGLSHUGLWH
7DOLULVHUYHVRQROHVHJXHQWL
D ULVHUYHGDULVXOWDWRHFRQRPLFRGLHVHUFL]LSUHFHGHQWLFKHVLLQFUHPHQWDQRSHUO XWLOHG HVHUFL]LR
F  ULVHUYH GD SHUPHVVL GL FRVWUXLUH *OLRQHUL GL XUEDQL]]D]LRQH FKH ILQDQ]LDQR VSHVH GLLQYHVWLPHQWR LQ RVVHTXLR DL QXRYLSULQFLSL FRQWDELOLVRQR FRQWDELOL]]DWLQHO
SDWULPRQLRQHWWRTXDOHTXRWDGHOOHULVHUYHGDSHUPHVVLGLFRVWUXLUHQHOOHVFULWWXUHGLDVVHVWDPHQWROHTXRWHGLRQHULGLXUEDQL]]D]LRQHUHODWLYHDOO¶HVHUFL]LRVRQR
VWDWHTXLQGLJLURFRQWDWHDOODSUHGHWWDYRFHGHOSDWULPRQLRQHWWR
G ULVHUYHLQGLVSRQLELOLSHUEHQLGHPDQLDOLHSDWULPRQLDOLLQGLVSRQLELOLHSHULEHQLFXOWXUDOLGLLPSRUWRSDULDOYDORUHGHLEHQLGHPDQLDOLSDWULPRQLDOLHFXOWXUDOLLVFULWWR
QHOO¶DWWLYRSDWULPRQLDOHDOYDULDELOHLQFRQVHJXHQ]DGHOO¶DPPRUWDPHQWRHGHOO¶DFTXLVL]LRQHGLQXRYLEHQL
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H DOWUHULVHUYHLQGLVSRQLELOLFKHFRPSUHQGRQROHVRSUDYYHQLHQ]HGHULYDQWLGDOO¶DSSOLFD]LRQHGHO³PHWRGRGHOSDWULPRQLRQHWWR´QHOODYDOXWD]LRQHGHOOHLPPRELOL]]LD]LRQL
ILQDQ]LDULHLQTXDQWRULVHUYHYLQFRODWHDOO¶XWLOL]]RSUHYLVWRGDOO¶DSSOLFD]LRQHGLWDOHPHWRGR
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'HELWLGDILQDQ]LDPHQWR
SUHVWLWLREEOLJD]LRQDUL
YDOWUHDPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH
YHUVREDQFKHHWHVRULHUH
YHUVRDOWULILQDQ]LDWRUL
'HELWLYHUVRIRUQLWRUL
$FFRQWL
'HELWLSHUWUDVIHULPHQWLHFRQWULEXWL
HQWLILQDQ]LDWLGDOVHUYL]LRVDQLWDULRQD]LRQDOH
DOWUHDPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH
LPSUHVHFRQWUROODWH
LPSUHVHSDUWHFLSDWH
DOWULVRJJHWWL
$OWULGHELWL
WULEXWDUL
YHUVRLVWLWXWLGLSUHYLGHQ]DHVLFXUH]]DVRFLDOH
SHUDWWLYLWjVYROWDSHUFWHU]L
DOWUL
727$/('(%,7, '
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,UHVLGXLSDVVLYLFRQVHUYDWLDOVRQRGLHXURDOQHWWRGLHXURUHODWLYLDXQLPSHJQRSHU,9$DGHELWR
,GHELWLDOVRQRGLHXURFRPSUHQVLYLGLGHELWLGLILQDQ]LDPHQWRSHUHXURHXQGHELWRYHUVRXQDVRFLHWjFRQWUROODWDSHUHXUR
 FDQRQLGLFRQFHVVLRQHORFXOL HXQGHELWR,9$GLHXUR
5LFDSLWRODQGR
727$/(GHELWL
GHELWLGLILQDQ]LDPHQWR
GHELWLYFRQWUROODWD
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(5DWHL3DVVLYL
6RQRFRVWLPDWXUDWLQHOO¶HVHUFL]LRFRUUHQWLODFXLPDQLIHVWD]LRQHILQDQ]LDULDDYYHUUjLQHVHUFL]LIXWXUL
(5LVFRQWL3DVVLYL
6RQRULFDYLDQWLFLSDWLLQTXDQWRODPDQLIHVWD]LRQHILQDQ]LDULDqDYYHQXWDQHOFRUUHQWHHVHUFL]LRPDVRQRGLFRPSHWHQ]DGLHVHUFL]LIXWXUL
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 2018
Allegato 2)
STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI E PROGETTI AL 31.12.2018

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2014- 2019
LINEE PROGRAMMATICHE

PROGETTI

Assessori

Dirigenti

UNA GOVERNANCE EQUA, PARTECIPATIVA E TRASPARENTE

1
01.01

Semplificazione, trasparenza, innovazione tecnologica

Sindaco/Zironi Luigi

Medici/Venturelli

01.02

Relazione, confronto e partecipazione

Zironi Luigi

Medici

01.03

Maranello città d'Europa

Zironi Luigi

Medici

01.04

Amministrare nell'equità e trasparenza

Sindaco

Venturelli

01.05

Equità fiscale e politiche redistributive

Sindaco

Venturelli

01.06

Gestione delle risorse umane

Sindaco

Medici

01.07

La città distretto e l'unione

Sindaco

Direzione Generale

01.08

Legalità e sicurezza

Sindaco/Mililli Mariaelena

Ceresola/Medici

L'EPOCA DELLE CONOSCENZE

2
02.01

Scuola e cittadini del futuro

Costetti Alessio

Tagliazucchi

02.02

Giovani in azione

Mililli Mariaelena

Medici

02.03

Diffondere la cultura

Mililli Mariaelena

Medici

02.04

Pari opportunità

Mililli Mariaelena

Medici

LA CURA DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE

3
03.01

Sostenere le responsabilità familiari

Costetti Alessio

Tagliazucchi

03.02

Contrastare la povertà e l'esclusione sociale

Zironi Luigi

Tagliazucchi

03.03

Le politiche abitative

Zironi Luigi

Tagliazucchi

03.04

Politiche per la comunità

Zironi Luigi

Tagliazucchi

03.05

Politiche per la non autosufficienza

Zironi Luigi

Tagliazucchi

1

SPORT, BENESSERE, PREVENZIONE E SALUTE

4
04.01

Prevenzione, salute e stili di vita sani

Montone Nicola

Venturelli/Tagliazucchi

04.02

Lo sport per il benessere

Montone Nicola

Medici

04:03

Lo sport e il turismo

Montone Nicola

Medici

VIVERE BENE A MARANELLO: IL TERRITORIO, LE STRUTTURE PUBBLICHE

5
05.01

Pianificazione e gestione del territorio

Caselli Patrizia

Tommasini

05.02

Il territorio e le strutture pubbliche

Caselli Patrizia

Tommasini

05.03

Maranello Mobilità Nuova

Caselli Patrizia

Tommasini

Tommasini

LA GENERAZIONE AMBIENTALE E L'ENERGIA

6
06:01

La tutela ambientale

Mililli Mariaelema

06:02

Gestione delle risorse energetiche, idriche e rifiuti

Caselli Patrizia/Mililli Mariaelena Tommasini

CREARE LAVORO: L'ECONOMIA E IL TURISMO

7
07.01

Il sistema produttivo, commerciale, agricolo e formazione
professionale

Sindaco/Zironi Luigi

Tommasini/Tagliazucchi

07.02

Turismo e marketing territoriale

Sindaco

Medici

07.03

Eventi e manifestazioni ed iniziative di promozione

Sindaco/Montone Nicola

Medici

2

Linea programmatica 1

“ Erogare servizi di qualità contenendo i costi; garantire equità e trasparenza nella pianificazione delle attività e nella valutazione risultati, valorizzando la partecipazione dei soggetti che vivono la
città; definire politiche fiscali e tariffarie eque e a tutela delle categorie più deboli e delle attività economiche; partecipazione attiva e consapevole della comunità nelle scelte dell'amministrazione;
affermazione della logica della solidarietà territoriale nel distretto; garantire la sicurezza e il rispetto della legalità; investire sull'Europa per cogliere opportunità di sostegno a favore del territorio. “

Progetto 1.01
Obiettivi

Area

Attuazione obiettivi al 31/12/2018

1

Il nuovo sito istituzionale è on-line da marzo 2017. Sono ancora in corso migliorie
e implementazioni, che vengono comunque preventivamente concordate
nell'ambito del gruppo di lavoro sovracomunale. Si stanno svolgendo le
necessarie attività di adeguamento del sito alla nuova normativa sulla privacy
(GDPR)

2) Aggiornare e integrare i contenuti del sito alla sezione
"Amministrazione Trasparente" per veicolare informazioni ad imprese
e cittadini

1

La sezione Amministrazione trasparente viene costantemente mantenuta e
aggiornata, sulla base delle indicazioni normative e dell'ANAC. Anche tale sezione
è stata oggetto di restyling attraverso il nuovo sito, che dovrebbe facilitarne
l'accesso.

3) Potenziare i sistemi informatici al fine di rendere più semplice ed
efficace il dialogo tra cittadino e amministrazione comunale

1

Gli strumenti per agevolare l'inoltro di segnalazioni all'amministrazione da parte
dei cittadini sono molteplici : whatsapp, "Rilfedeur", posta elettronica o anche
accesso diretto all'URP. Si sta rinnovando il rapporto servizio RILFEDEUR,
prevedendo anche delle personalizzazioni.

4) Promuovere la diffusione della banda larga sia per i cittadini, sia
per le imprese che per la Pubblica Amministrazione

1

Si è continuato a potenziare la rete del wi-fi presso i luoghi pubblici maggiormente
frequentati.

1

Attivata rete wifi libera e gratuita per i cittadini in collaborazione con Lepida e un
fornitore privato. Costituito gruppo sovracomunale sulle Smart City, del quale fa
parte anche il Comune Maranello, che sta lavorando per condividere buone
prassi e attivare progetti. Sono state attivate le sezioni del sito per l'accesso con
id FEDERA all'Anagrafe del Comune con la possibilità di verificare i propri dati,
estrarre auto-certificazioni e certificati. Si é aderito al progetto "Alfa Cerform 4.0"
per la diffusione di competenze informatiche.

Semplificazione, trasparenza, innovazione tecnologica
Azioni
1) Rifacimento sito intenet istituzionale per aggiornarlo alle esigenze
di usabilità e fruibilità.

Semplificare i procedimenti amministrativi,
cercando, anche attraverso la tecnologia,
di implementare chiarezza e trasparenza,
di snellire le procedure burocratiche e di
ridurre i tempi di attesa e di risposta ai
bisogni dei cittadini, incrementando
l’efficacia delle azioni. La trasparenza non
rappresenta solo un adempimento ad
obblighi di legge ma è un’opportunità per
rendere visibili le attività e i servizi .
Contrastare il divario digitale e della
tecnologia dell'informazione fra cittadino, la
P.A., le imprese e le scuole

5) Progetto Smart City con particolare riguardo alle reti infrastrutturali,
materiali ed immateriali come le reti Wi.Fi libere

6) Offrire opportunità formative, rivolte alle varie fasce di età, per
approfondire l'uso delle tecnologie e dei linguaggi digitali e le risorse di
Internet.

1

Si mantiene la disponibilità ad organizzare incontri rivolti alle varie fasce di età per
favorire l'uso delle nuove tecnologie ( ad esempio "Pane e Internet" in
collaborazione con la biblioteca di Maranello). Definizione di un progetto per tutti i
Comuni dell'Unione che informa i cittadini sui servizi fruibili attraverso piattaforme
digitali e offre formazione per diventare "cittadini digitali".

1

Progetto 1.02
Obiettivi

Relazione partecipazione e confronto

Lo stile che deve caratterizzare
l’Amministrazione è quello della relazione e
del confronto, costante continuativo, con i
soggetti che vivono la città. Amministrare 1) Coinvolgere le Associazioni di Quartiere e le altre associazioni o
significa scegliere fra le alternative
comitati del territorio attivando tavoli di confronto su temi specifici e
possibili, partecipazione e confronto
con cadenza regolare.
aiutano ad ampliare le possibili alternative
e a comprendere meglio la ragione delle
scelte.

Progetto 1.03
Obiettivi

Area

Attuazione obiettivi al 31/12/2018

1

Sono stati ripresi gli incontri con le associazioni di quartiere, in particolare in
occasione dell'illustrazione del bilancio. Attivato il progetto "controllo di Comunità"
in collaborazione con la Polizia Municipale. A giugno è stato inaugurato il parco
del quartiere Bell'Italia che è stato oggetto di un importante procedimento
partecipativo con l'associazione di quartiere.

Area

Attuazione obiettivi al 31/12/2018

1

Sono state esaminati alcuni programmi europei principalmente rivolti a sostenere
l'innovazione o le politiche giovanili, nell'ottica di valutare una partecipazione
sovracomunale. Sono stati concessi finanziamenti dalla Regione Emilia
Romagna all'Unione ( Es Gal 2018, Contaminazioni, ...)

1

Le opportunità di finanziamento dall'Europa rappresentano occasioni da non
perdere e pertanto è necessario costruire una task force tra i Comuni del Distretto
che possa lavorare per intercettare risorse a sostegno dei progetti. Nel 2017 è
partito il progetto Social(i)Makers che per tre anni vede coinvolta l'Unione con
altri 12 partner. Obiettivo del progetto è il miglioramento delle competenze
specialistiche ed imprenditoriali per favorire l'innovazione sociale ed economica
nelle regioni dell'Europa Centrale. Il Budget complessivo del progetto è di 3 miioni
di euro di cui 227 mila assegnati all'Unione.

Azioni

Maranello Città d'Europa
Azioni
1) Rafforzare, sulla base di un lavoro di ricerca e messa a
disposizione delle informazioni da parte dell'Ufficio Europa
dell'Unione, le azioni di sensibilizzazione sulle opportunità dell'Unione
Europea rivolte a cittadini e imprese

L'Unione Europea sostiene lo sviluppo di
tutti territori dell’Unione attraverso politiche,
norme e, soprattutto, finanziamenti. Il
Comune di Maranello sosterrà il
rafforzamento di un ufficio Europa
2) Collaborare con gli altri enti locali dell'Unione dei Comuni del
nell'ambito dell'Unione dei Comuni del
Distretto Ceramico per definire insieme una progettualità per accedere
Distretto Ceramico.
ad opportunità europee.

2

Progetto 1.04

Amministrare nell'equità e trasparenza

Obiettivi
Azioni
Amministrare nell’equità significa
semplificazione e risparmio a beneficio dei
cittadini oltre che efficienza, efficacia e
sostenibilità delle politiche di bilancio. E' un
dovere di chi amministra mettere i cittadini
nella condizione di poter valutare in modo
1) Consolidamento degli strumenti di pianificazione strategica e
oggettivo che cosa hanno prodotto, in
rendicontazione
termini concreti, misurabili, le risorse
investite nei vari servizi.

2) Gestione finanziaria volta ad assicurare gli equilibri di bilancio, il
contenimento delle spese, la riduzione del debito e il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica

3) Introduzione del sistema contabile secondo i principi
dell'armonizzazione

4) Controllo sulle gestioni esternalizzate e sulle partecipate e
consolidamento dei bilanci del "gruppo amministrazione pubblica"

Area

Attuazione obiettivi al 31/12/2018

2

Definita la programmazione operativa dell'ente contenuta nel Piano Esecutivo di
Gestione 2018 approvato dalla Giunta Comunale all'inizio del mese di febbraio.
Con questo strumento sono stati definiti gli obiettivi operativi per attuare gli
obiettivi strategici contenuti nel Dup ed assegnati ai dirigenti unitamente alle
risorse per realizzarli. Approvato il Rendiconto della Gestione 2017 comprensivo
sia del conto del bilancio che del nuovo conto economico e stato patrimoniale. La
Giunta ha predisposto la Relazione illustrative dei risultati finanziari raggiunti che
insieme al Bilancio Sociale completata il sistema di rendicontazione strategico
dell'ente. Sono stati predisposti i seguenti documenti di programmazione:
salvaguardia equilibri e assestamento generale di bilancio 2018-2020, documento
unico di programmazione 2019-2021. Il Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato
approvato entro il termine del 31/12.

2

La gestione finanziaria è proseguita regolarmente ed è stato effettuato il
monitoraggio del grado di realizzazione delle entrate e di impegno delle spese per
garantire il permanere degli equilibri di bilancio. Monitorata anche la gestione
della cassa per rispettare i tempi di pagamento ai fornitori senza utilizzare
l'anticipazione di tesoreria. E' stato rispettato l'obiettivo del Pareggio di Bilancio
2017 i cui risultati sono stati certificati al ministero entro i termini di legge. Il
ricorso a nuovo indebitamento è previsto per il Parco dello Sport nei limiti delle
quote capitale rimborsate con la conferma della riduzione programmata per il
debito residuo.

2

Nel 2018 è proseguita l'introduzione del nuovo sistema contabile con
l'impetrazione della contabilità economico patrimoniale che ha richiesto la
riclassificazione e rivalutazione dello stato patrimoniale, la predisposizione delle
scritture di apertura, gestione e chiusura in partita doppia e elaborazione del
primo rendiconto "armonizzato".

2

Sulla Maranello Patrimonio il comune effettua un controllo analogo a quello sui
propri servizi che si concretizza nell'approvazione del budget e del bilancio
d'esercizio, nella verifica quadrimestrale del budget e del piano degli investimenti
della società oltre che nella verifica dei contratti di concessione in essere,
adempimenti che sono stati rispettati nelle scadenze rientranti nel primo semestre
dell'anno. E' inoltre iniziata l'attività per la predisposizione del Bilancio
Consolidato che verrà approvato nel mese di settembre e che interesserà oltre
alla MP anche il Consorzio Maranello Terra del Mito, la Maranello Sport, Amo,
Acer e Lepida spa in quanto rientranti nel perimetro di consolidamento come
modificato dai nuovi principi contabili

3

5) Procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture con attenzione alle semplificazioni e all'evoluzione normativa

Progetto 1.05
Obiettivi

Equità fiscale e politiche redistributive

2

Sono proseguiti gli approvvigionamenti attraverso gli strumenti di acquisto e
negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza nazionale
(Consip) e regionale (intercenter), ovvero attraverso procedure autonome nel
rispetto delle disposizioni previste dalle leggi in materia, da ultimo la disciplina
introdotta dal nuovo codice degli appalti. Nell'anno 2018 sono state effettuate 22
procedure di acquisizione di beni e servizi per l'ente tra i quali i servizi assicurativi,
il servizio di brokeraggio, la fornitura di energia elettrica e i servizi di telefonia fissa
e mobile oltre a forniture per i servizi comunali. Nel mese di otobre 2018 sono
inoltre state attivate le procedure per effettuare le gare in modalità telematica.

Area

Attuazione obiettivi al 31/12/2018

2

Le aliquote e le strutture dei tributi sono rimaste invariate dal 2015 ad eccezione
della Tassa rifiuti che è stata ridotta in particolare per le utenze che effettuano la
raccolta differenziata; Rivisti gli scaglioni isee delle rette mensa scolastica al fine
di migliorare l'equità del sistema tariffario e fare sì che le famiglie paghino le rette
in relazione alle loro capacità economico patrimoniali.

2

Nel 2018 l'attività di controllo dei tributi è proseguita; sono stati emessi n. 652
avvisi di accertamento IMU e TASI, per un importo di euro 1,37 milioni di euro
comprese le somme rateizzate oltre a sanzioni e interessi. Sulla tassa rifiuti è
continuata l'attività di verifica della banca dati ricevuta da Hera cheha consentito
di sanare posizioni irregolari e di recuperare base imponibile per oltre 43 mila mq
nel 2017, sono inoltre stati emessi nr. 1020 accertamenti. L'attività di controllo
propedeutica alla segnalazione all'agenzia delle entrate continua ad essere fatta
con particolare riferimento alle compravendite immobiliari.

2

Il controllo sulle posizioni creditorie viene effettuato dai servizi che comunicano
alla ragioneria gli insoluti per quali attivare la riscossione coattiva. Nel 2018 sono
state emesse nr. 174 Ingiunzioni relative principalmente ad entrate da sanzioni del
codice della strada, tributi e rette. Il nostro ente gestisce direttamente dal 2001 il
recupero dei crediti, senza il tramite di Equitalia, ed utilizzando i servizi inclusi
nella convenzione intercenter per il servizio di riscossione coattiva delle entrate
comunali. Per quanto riguarda la tassa rifiuti sono stati emessi nr. 1300 solleciti
di pagamento e nr.1178 ingiunzioni di pagamento.

2

Il servizio tributi assiste i contribuenti per gli adempimenti tributari con
informazioni e supporto per la predisposizione di documenti, calcola le imposte e
compila gli F24, sia allo sportello che on line, ai cittadini che ne fanno richiesta. E'
inoltre diventato il front office per la tassa rifiuti che è stata internalizzata

Azioni

1) Definire politiche triburie con attenzione alle categorie più deboli ed
intervendo per quanto possibileper ridurre il carico fiscale sulle
imprese e attività economiche
Definire delle politiche tributarie locali
incentrate sull'equità e sulla
semplificazione con particolare attenzione
alle categorie più deboli ed intervenendo
per quanto possibile per ridurre il carico
fiscale su imprese ed attività economiche
2) Continuare nella lotta all'evasione fiscale e dell'insolvenza
valorizzando e potenziando il sistema dei controlli in essere

3) Gestione diretta della riscossione volontaria e coattiva dei tributo
compresa la tassa rifiuti

4) Offrire un servizio di supporto ai cittadini nell'adempimento degli
obblighi fiscali

4

Progetto 1.06
Obiettivi

Area

Attuazione obiettivi al 31/12/2018

1

Dall'autunno del 2016, al termine della ricollocazione del personale delle Province,
si è riaperta la possibilità per gli Enti Locali di effettuare assunzioni, entro i limiti
consentiti dalla legge. Con deliberazione di giunta n. 9/2018, successivamente
integrata da deliberazione adottata nel corrente mese di luglio, é stata adottata la
programmazione triennale 2018-2020 e il piano occupazionale 2018 e successive
integrazioni.

1

Il personale dedicato alle funzioni trasferite in Unione è ancora in posizione di
"distacco" e, pertanto, titolare del relativo rapporto di lavoro è ancora in Comune
fino a che non avverrà il passaggio alle dipendenze dell'Unione. La funzione del
personale é stata trasferita in Unione a far data dal 1° settembre 2018. Restano
in capo ai Comuni alcune attività relative all'ambito "gestione del personale"
specificatamente indicate all'art. 3 della Convenzione stessa.

3) Valorizzare le capacità e la professionalità dei propri dipendenti
attraverso percorsi formativi ad hoc.

1

Oltre a mantenere i consolidati percorsi formativi con sviluppo nell'arco dell'anno
(es. in materia di commercio, di appalto, di sicurezza sul luogo di lavoro …) e
giornate formative dedicate alle novità emergenti in vari ambiti (anticorruzione,
nuova contabilità, ...), si cercherà, ove possibile, di svolgere i corsi aprendoli
anche alla partecipazione degli altri Comuni dell'Unione. Sono stati molto seguiti,
per la facilità di accedervi e per la competenza rilevata, i corsi on line di Webinar.

4) Curare il mantenimento di un clima organizzativo positivo
attraverso una maggiore comunicazione interna

1

La comunicazione interna si è cercato di viverla come risorsa, sviluppando la
capacità di comunicare "bene" tra gli uffici, cioè dare un contributo costruttivo

1

Il sistema di valutazione dei dipendenti, sulla base delle indicazioni espresse dal
Nucleo di Valutazione, è in fase di revisione per collegarlo alle azioni previste
dall'Ente in tema di anticorruzione e trasparenza e per aggiornarlo alle previsioni
del nuovo CCNL.

Gestione delle risorse umane
Azioni

1) Adeguare l'organizzazione del Comune di Maranello in funzione
della Mission" e nei limiti consentiti dalle normative di settore.

In un contesto giuridico ed economico
continuamente in evoluzione, che non
concede margini di sviluppo al tema delle
Risorse Umane, la struttura organizzativa
dovrà essere improntata alla flessibilità. Si
devono valorizzare le capacità
professionali dei dipendenti e potenziare il
coordinamento fra le aree e i servizi da
parte dei dirigenti, al fine di riuscire a dare
l’immagine di un Comune attento ai bisogni
dei suoi cittadini, moderno e capace di dare
risposte efficaci con tempestività e qualità.

2) Riorganizzazione i Servizi Comunali sulla base del trasferimento di
funzioni nell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico

5) Monitoraggio del sistema premiante nell'ottica di rendere la
valutazione sempre più efficace rispetto alla capacità produttiva

5

Progetto 1.07

La città distretto e l'Unione

Obiettivi

Azioni

‘La città’ e ‘il distretto’ sono i due concetti
che vogliamo unificare in un nuovo
percorso politico partecipato.E necessario
mettere in campo una nuova governance
distrettuale per i temi oggi fondamentali
dello sviluppo e del lavoro, delle strategie
di pianificazione e della sostenibilità
ambientale. superare la logica della
competitività fra Comuni vicini per
approdare a quelle della solidarietà
territoriale con l'obiettivo di dare risposte di
qualità a cittadini e imprese

1) La Città Distretto: definire un'unica governance distrettuale nei
diversi ambiti d'intervento.

Progetto 1.08
Obiettivi

Area

Attuazione obiettivi al 31/12/2018

I sindaci dei comuni del distretto ceramico hanno firmato con le associazioni
economiche e le organizzazioni sindacali il patto per uno sviluppo condiviso del
DIREZ. G
territorio che comprenda investimenti, sicurezza e promozione che si sta attuando
con misure specifiche nei diversi ambiti

Le funzioni conferite all'Unione riguardano: il Sia, l'imposta di pubblicità e le
affissioni, l'ufficio di piano, la protezione civile, il Suap, il servizio sociale
2) Consolidamento e potenziamento dell'Unione con il trasferimento di
DIREZ. G territoriale, il coordinamento pedagogico e il centro per le famiglie, la centrale
nuove funzioni (Servizi Sociali, SUAP, Polizia Municipale, ecc..)
unica di committenza. Nel 2018 sono state conferite la funzione del personale e la
sismica.

Legalità e sicurezza

Area

Attuazione obiettivi al 31/12/2018

PM

Nel secondo semestre del 2018, il numero della PM dedicato al servizio
messaggistica di Whatsapp ha subito un incremento considerevole, anche grazie
alla nuova App Rilfedeur che ogni cittadino può utilizzare per comunicare con
l'Amministrazione: le segnalazioni da whatsapp vengono poi inserite nella
piattaforma Rilfedeur e assegnate ai vari servizi dell'amministrazione per le varie
competenze assicurando la gestione ottimale e la risposta al cittadino.

PM

Effettuati i sopralluoghi programmati congiunti sul territorio, con il
personale DTL Ispettorato Territoriale del Lavoro e con la Motorizzazione
Civile, per attuare al meglio questo tipo di controlli sia alle attività che sul
trasporto merci su gomme.

PM

Il controllo della velocità in Pedemontana potenziato con sistema a infrarossi
quindi funzionante h24, ha permesso una drastica diminuzione della sinistrosità.
Procedure per revisione e taratura scout effettuati. Implementato l'uso del
telelaser con una maggiore attenzione alle frazioni soprattutto sulla Strada
Provinciale nr.3 Giardini. Il numero di telecamere di videosorveglianza e varchi è
aumentato nel secondo semestre 2018 e sono stati effettuati un maggior numero
di controlli ai veicoli non revisionati e non assicurati circolanti sul territorio.
L'inserimento nell'apposita Black list delle targhe segnalate ha permesso di
rispondere alle sempre più frequenti richieste di collaborazione da parte di altre
Forze di Polizia.

PM

Svolti i controlli con Carabinieri della locale stazione. Il personale che si occuperà
di svolgere questi controlli ha frequentano un apposito corso richiesto e strutturato
ad hoc alla Scuola di Polizia

Azioni
1) Potenziamento della piattaforma Rilfedeur

2) Attuare un percorso condiviso per i controlli amministrativi alle
imprese

3) Implementare strumenti per il controllo del traffico sul territorio che
individui i veicoli che circolano senza titolo.
Il tema della sicurezza deve essere
affrontato con concretezza dando corpo a
nuovi progetti programmati per poi
valutarne le ricadute e la messa a regime:
da questo punto di vista, fondamentale il
rapporto sempre più stretto fra le forze
dell’ordine.

4) Controlli integrati con le altre forze di polizia per contrastare il gioco
d'azzardo e le ludopatie nei contesti legati ai giochi.
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5) Sensibilizzare i cittadini al valore della legalità, accrescendo il
senso di responsabilità alla vita pubblica anche rafforzando
l'educazione civica.

PM

Il personale PM ha coordinato la nascita del progetto Controllo di Comunità
attraverso la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini a serate informative
dedicate: questo ha fatto sì che al 31/12 siano 11 i gruppi attivi sul territorio con
più di 300 famiglie coinvolte attivamente. Aumentate anche le classi coinvolte
nell'educazione stradale curata dal personale della PL nelle scuole di ogni ordine
e grado del territorio per iniziare fin da piccoli il rispetto delle regole stradali e non
solo

PM

Continuano i servizi serali in accordo con i Carabinieri della Locale
stazione in un ottica di ottimizzazione delle forze e del personale sul
territorio

6) Coordinamento con le altre forze dell'ordine e rafforzamento del
Corpo Unico di Polizia Municipale

7)Promuovere la cultura della legalità per rafforzare il rispetto delle
regole della vita sociale, dei valori civili e della democrazia.

1

Partecipazione agli incontri del tavolo sovracomunale "slot free" e mantenimento
adesione alla rete Europea EFUS (European Forum Urban Security) -FISU
(Forum italiano Sicurezza Urbana), che lavora sui temi delle poltiche sulla
sicurezza. In questo ambito é stato presentato per conto dell'Unione dei Comuni
del Distretto Ceramico il progetto GAL 2018, che a Maranello si é concluso con il
progetto delle 3^ medie, che hanno realizzato in dicembre 2018 la mostra "Fuori
Gioco", con i lavori grafici realizzati dai ragazzi per contrastare il gioco d'azzardo.
La 4^ edizione del progetto distrettuale "Gal - GenerAzione Legale" é stata
patrocinata e finanziata dalla Regione Emilia Romagna, realizzando in tutti i
territori dei 5 Comuni dell'Unione 34 iniziative sui temi della legalità. Nel mese di
dicembre l'Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati ha assegnato al
Comune di Maranello il bene confiscato sul territorio di Maranello.
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Linea programmatica 2

L'EPOCA DELLE CONOSCENZE

Mission
“E’ necessario avere strumenti di elaborazione della realtà, elementi per leggere ciò che è e saperne trarre profitto, anche dal punto di vista professionale ed imprenditoriale. Per questo il pubblico deve strutturare
reti, occasioni e laboratori di conoscenza.”

Progetto 2.01
Obiettivi

Scuola e cittadini del futuro

Area

Attuazione obiettivi al 31/12/2018

3

Nel 2018 il comitato di coordinamento di cui al patto per la scuola è stato coinvolto sugli
obiettivi del Piano per il Diritto allo Studio. In particolare sono state approvate intese per la
realizzazione dei seguenti interventi: 1) gestione iscrizioni, graduatorie e ammissioni 2)
progetto di comunità sani stili di vita in interventi scolastici ed extrascolastici; 3) interventi
educativi in tempo non scolastico: pre post, servizi ricreativi tempo libero, servizi estivi 4)
servizi per facilitare l'accesso al sistema scolastico: mensa, trasporto, libri di testo,
facilitazioni di viaggio, borse di studio; 5) gestione convenzione con la Fondazione
Bertacchini Borghi per il funzionamento della scuola paritaria al fine di realizzare un sistema
educativo integrato. Inoltre è stato avviato un percorso per snellire e facilitare le procedure
amministrative che ha portato alle iscrizioni on line per i seguenti servizi: a) iscrizioni on line
servizi scolastici aggiuntivi, b) richiesta online agevolazioni tariffarie 3) iscrizioni on line
servizi estivi 4) richiesta online contributi per progetto conciliazione

Azioni

Scuola e formazione devono essere strumenti
per superare le differenze, per creare nuove
opportunità, per formare le giovani generazioni e
per creare un senso di comunità e di
educazione civica. E' necessario un confronto 1) Il Patto per la scuola deve nascere dal confronto e si deve compiere con la
costante con tutti i protagonisti della scuola che partecipazione di tutti gli attori
devono vere occasioni di partecipare in maniera
attiva alla definizione delle strategie d'indirizzo.
E' necessario sperimentare interventi flessibili e
innovativi in risposta al mutare delle necessità.

2) Piano dell'Offerta Formativa deve garantire opportunità formative e arricchire
l'offerta curriculare

3

Nel 2018 sono stati realizzati gli interventi “co-progettati” con le scuole e contenuti nel
PTOF. I progetti afferiscono a 7 aree tematiche: inclusione e personalizzazione; cittadinanza
attiva/legalità; potenziamento; sani stili di vita; educazione ambientale; continuità e
orientamento; innovazione digitale. Ad ogni macro aree fanno riferimento priorità e obiettivi
strategici. I progetti per qualificare l'offerta formnativa sono stati realizzati con le seguenti
modalità: a) progettazione e realizzazione di progetti proposti alle scuole dai diversi
assessorati, b) contributi alle scuole per sostenere progetti relizzati dalle scuole stesse c)
utilizzo agevolato sale e sedi comunali d) trasporto per uscite educative e) Interventi
socializzanti ed educativi in tempo non scolastico co-progettati con scuole e altre agenzie
(centri Estivi, GET) f) azioni realizzate in collaborazione con l'Unione: sono inoltre stati
realizzati interventi e progettazione di sostegno e promozione del benessere a scuola.
approvazione "orientamenti per lo sviluppo di progetti e interventi socio educativi" (del GC
161/2018); approvazione "accordo di rete per progetto satr bene a scuola" (del GC 160/2018
per la realizzazione di sportelli d'ascolto e interventi di prevenzione bullismo ; approvazione
"progettazione di intrecci" (deliberazione GC 168/2018 per la realizzazione del
coordinamento pedagogico 0/6; approvazione convenzione Diritto al Futuro (del. GC.
172/2018) per il contrasto al fenomeno della dispersione scolastica; approvazione all'interno
del piano comunità educante (del GC 138/2018) delle proposte formative rivolte alle
insegnati
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3) Sperimentare servizi educativi di cura e assistenza innovativi e flessibili in
risposta alle mutate esigenze delle famiglie.

4) Confermare e affinare il sistema di tariffazione lineare sui servizi scolastici e
sociali in base all'ISEE

5) Garantire gli interventi per il Diritto allo Studi per favorire pari opportunità
educative e formative anche razionalizzando i servizi, d'intesa con le dirigenze

6) Rafforzare l'attenzione ai servizi scolastici a favore degli alunni svantaggiati
e diversamente abili,

3

3

3

3

1. Il nuovo servizio educativo "Cestino dei tesori" è stato sperimentato da novembre 2017
a giugno 2018 a seguito della ricerca campionaria condotta sulle famiglie. Nel settembre
2018 il servizio è stato notevolmente implementato passando da 7 iscritti a 20 per l'AS
2018/19 . Il cestino dei tesori è un servizio innovativo caratterizzato dalla flessibilità
dell'offerta educativa quale risposta a nuovi bisogni espressi dalle famiglie di bambni di età
0/3 anni e accoglie i bambini per 3 ore giornaliere per 3 giorni la settimana. 2. Progetto
conciliazione. Altro intervento sperimentale che prevede l'accrediamento da parte dell'ente
dei gestori privati e successivamente la assegnazione di contributi a famiglie in possesso
di requisiti determinati per la ffequenza dei centri estivi accreditati. 3. Tutti al nido. da
settembre 2018 è stata progettata e avviata una nuova azione realizzata è statta Sono
inoltre mantenuti i servizi da tempo attivati ma che si connotano per la flessibilità dell'offerta:
1) nido full time e nido part-time con possibilità di accesso flessibile e modifica della
tipologia di frequenza in corso d'anno in relazione a esigenze di lavoro; 2) orario prolungato
nido; 3) aiuto ho un emergenza; 4) biblionido; 5) “genitori educatori al nido”; 6) compleanni
al nido; 7) il nido in giardino; 8) coprogettazione e realizzazione con le famiglie di spazi di
gioco interni e nelle aree verdi; 9) iniziative ricreative e aggregative autogestite dalle famiglie
negli spazi del nido, 10) cestiono dei tesori) 11) titolarità della gestione dei centri estivi 0/3,
3/6 e 6/11 12) gestione centro estivo Junior Ferrari nell'ambito della vigente convenzione 13)
accrediamento e monitoraggio gestori priovati centri estivi e realizzazione sistema integrato
offerta 14) avvio progetto conciliazione per minori 3/17 anni 15) coprogettazioni con gestori
e famigolie di percorsi estivi per minori disabili.

Applicazione puntuale della normativa sull'ISEE ai servizi educativi e scolastici. Pe tutto
l'anno 2018 alla struttura tariffaria della mensa è stata applicata la nuova modalità di calcolo
che prevede un aumento degli scaglioni di rette agevoalte per una maggiore equità del
prelievo

Con l' adozione del Piano per il Diritto sono stati garantiti i seguenti interventi:1) progetti per
arricchire l'offerta formativa 2) agevolazioni tariffarie, 3) borse di studio, 4) libri di testo
gratuiti, 5) interventi tutor per alunni svantaggiati 6) assistenza educativa per gli alunni
diversamente abili, 7) interventi di Mediazione Culturale Linguistica per alunni stranieri. 8)
interventi per favorire l'accesso e sostenere i genitori lavoratori conciliando le esigenze delle
famiglie e i tempi di lavoro quali: pre scuola, post scuola, refezione, trasporto 9) Interventi
socializzanti ed educativi in tempo libero: centri Estivi 10) interventi per evitare la
dispersione scolastica: orientamento scolastico, percorsi di alternanza scuola lavoro,
progetto scuola bottega, GET, sportello d'ascolto, consulenza psicopedagogica per
insegnanti, interventi di prevenzione del bullismo.
Il Piano per l'integrazione scolastica è stato lo strumento per realizzare azioni a favore di
alunni diversamente abili o in situazione di fragilità col fine di eliminare gli ostacoli che si
frappongono al pieno godimento del diritto di istruzione. Accanto al PIano per l'integrazione
scolastica è stato approvato un piano per favorire l'integrazione in tempo non scolastico sia
presso servizi estivi comunali che privati . in coerenza coi succitati piani sono stati erogati i
seguenti interventi: 1) interventi di assistenza educativa in orario scolastico, 2) progetti tutor,
3) trasporti speciali assistiti, 4) acquisto di ausili specifici, 5) interventi educativi a domicilio
6) interventi di assistenza educativa nei centri estivi comunali (0/3, 3/6, 6/11); 7) accordi coi
gestori privati Polisportiva in particolare, per favorire la frequenza ai centri sportivi da parte
dei ragazzi disabili
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7) Sostenere il ruolo dellìIpsia, punto di eccellenza nella formazione a livello
provinciale, supportandone le possibili future evoluzioni.

Progetto 2.02
Obiettivi

3

Giovani in azione

Sostegno e accompagnamento della offerta formativa della scuola IPSIA A. Ferrari: 1)
professionale "manutenzione e assistenza tecnica" 2) tecnico "costruzione del mezzo". 3)
realizzazione del corso biennale post diploma di Tecnico Superiore (ITS) approvato dalla
Regione ER sul tema veicolo con specializzazione in motori endotermici, ibridi ed elettrici.

Attuazione obiettivi al 31/12/2018

Azioni
La convenzione con la Parrocchia di Maranello per lo svolgimento dei GET (SoleLuna e
Stella Polare) é stata rinnovata per un altro triennio a partire dall'A.S. 2018/2019. Il GET ha
compiuto quest'anno 20 anni e si mantiene un servizio molto richiesto ed utilizzato.
Attraverso il mercato elettronico della PA é stato fatto un nuovo appalto per la gestione dei
servizi educativi presso il Centro Giovani, concluso nel mese di settembre. La gestione
conclusa nel mese di luglio ha evidenziato buoni levelli di collaborazione con il Comune e la
realizzazione di progetti condivisi, come ad esempio in occasione del GAL 2018 (100 passi
e camminata della responsabilità), della festa delle Associazioni e il "Maranello rock".
Continua il presidio e la cura dello Skate Park RedPlaza da parte di un gruppo informale di
ragazzi, in collaborazione con il Centro Giovani e il coinvolgimento dell'Educativa di Strada.
Nei pressi dello Skate Park, grazie ad un finanziamento della Regione Emilia Romagna, é
stata installata una fontanella per l'acqua potabile, a servizio sia degli skaters, sia del
vicino percorso pedonale e ciclabile. Insieme agli altri Comuni del distretto, ha preso avvio il
progetto "Diritto al futuro" (DAF), promosso e trainato dalla Fondazione San Filippo Neri per
accedere ai fondi nazionali legati alla progettazione per la fascia adolescenza sino ai 18
anni, che avrà nel 2019 uno specifico sviluppo presso il Centro Giovani.

La cura, il sostegno e la promozione delle nuove 1) Valorizzare e rinnovare i servizi offerti dal Centro Giovani, i Gruppi Educativi
generazioni sono elemento fondamentale per
Territoriali, nonché diffondere le iniziative e le possibilità di incontro e relazione.
promuovere uno stato di benessere generale
che consenta ai giovani di diventare cittadini
attivi. Servono interventi specifici capaci di non
lasciare sola quella fascia crescente di giovani
che non studia più, ma ancora non lavora. E'
necessario, quindi, prevenire l'esclusione e la
marginalizzazione sociale con azioni specifiche

1
2) Favorire percorsi di qualificazione professionale, anche attraverso la rete
pubblico-privato, finalizzati alle attitudini personali per favorire l'occupabilità a
favore dei giovani e sostenere esperienze formative all'estero

Proseguimento delle esperienze di accoglienza studenti nei progetti di alternanza scuolalavoro e di tirocinio.

1

3) Promuovere la nascita di un centro territoriale per la creatività urbana (graffiti,
writing, murales, street art e urban design)

1

Il progetto “CONSERVARE, CONDIVIDERE, FARE STORIA”, si é sviluppato anche nel
2018 . L'obiettivo finale é garantire l'articolazione su tutto il territorio di un'offerta artistica
plurale, coerente con le esigenze del tessuto culturale e sociale e, quindi, in grado di
promuovere il concetto di cittadinanza culturale. Tale progetto si intreccia sia con i progetti
del bando cultura promosso dal Comune di Maranello, sia con il progetto presentato e
finanziato dalla Regione Emilia Romagna per la promozione culturale (DGR 1180/2018 ai
sensi della L.R. 37/94). Il programma di eventi da realizzare attraverso queste
programmazioni tra loro sinergiche consente di presentare e articolare un'offerta culturale
su tutto l'anno, in uno spirtio di collaborazione e solidarietà con i soggetti che vivono il
territorio di Maranello.
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4) Promuovere tra i giovani la cultura della legalità attraverso un programma di
iniziative da elaborare congiuntamente con gli altri Comuni del Distretto.

5) Elaborare il progetto relativo alla "Carta Educativa Giovani e Sport" attraverso
il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni sportive

Progetto 2.03
Obiettivi

Diffondere la cultura

1

Nei comuni del distretto ceramico si é svolta la 4^ edizione di “GAL - GenerAzione Legale - Il
distretto ceramico per la legalità”. Un nutrito programma di eventi ed incontri, per riflettere su
giustizia, regole e legalità, che ormai si snoda nell'arco di tutto l'anno. Gli incontri sono rivolti
a tutti, in particolare ai ragazzi, nell’idea che proprio a partire dai cittadini più giovani debba
crescere una consapevolezza sempre più diffusa del rispetto della legalità sui territori. Per il
terzo anno consecutivo é stato chiesto e ottenuto il finanziamento della Regione Emilia
Romagna, a valere sulle risorse rese disponibili con il testo unico della legalità (LR
18/2016).

1

Si sta portando a conclusione il progetto Carta educativa giovani e sport, attraverso un
coinvolgimento degli stakeholder per definire i contenuti della carta versione "Taylormade" .
A fine 2018 è giunta comunicazione del coinvolgimento del Comune di Maranello come
partner nel progetto europeo "MASTER", nell'ambito del programma Erasmus +. Tale
progetto europeo rappresenta la naturale prosecuzione del Progetto Carta educativa, poichè
declinerà a livello europeo le regole dello sport sano e come si deve fare per raggiungerle.

Area

Attuazione obiettivi al 31/12/2018

Azioni
1) Innalzare e incentivare la qualità artistica dell'offerta culturale dando spazio
alle realtà aggregative presenti sul territorio, anche attraverso una
programmazione distrettuale.

Il primo modo di creare ricchezza in una società
è diffondere la cultura in maniera ampia e
diffusa. E' necessario mettere in rete il
2) Creare occasioni di collaborazione con la Regione anche verificando la
patrimonio culturale, le biblioteche, le
possibilità di partecipazione a progetti finanziati dall'Unione Europea.
esperienze artistiche, gli operatori culturali e
quelli economici, il pubblico e il privato per
progettare e immaginare il futuro della Città. Il
Mabic è il punto di riferimento per la cultura
locale che occorre rafforzare anche verso nuove
fasce di utenza.
3) Attrarre al Mabic nuove utenze sfruttando le potenzialità dei social network.

4) Promuovere la diffusione della musica, anche in interazione con altri
linguaggi, e la programmazione delle arti visive, dedicando spazio a quelle
innovative.

1

In base alle proposte pervenute attraverso il "bando cultura 2018" é stata effettuata una
programmazione culturale annuale che ha previsto e toccato un'po' tutti gli ambiti di
espressività artistica. In ottobre é stato pubblicato il 4° bando cultura, per consentire la
programmazione per il 2019.

1

La dimensione dei progetti rientranti in questi programmi di finanziamento richiede un'azione
congiunta almeno tra i Comuni del Distretto per accedere a queste specifiche linee di
finanziamento. Il Comune di Maranello, insieme agli altri Comuni della Provincia e al
Comune di Modena, ha sottoscritto il protocollo "Modena 2019 - Matera 2019", che prevede
un articolato progetto finanziato da varie fonti.

1

Il Mabic è diventato uno spazio culturale molto frequentato e richiesto e, per questi motivi, in
buona parte si auto-promuove da solo. Si sta cercando di individuare, anche con l'aiuto del
personale assegnato al Mabic, le modalità per rendere il più possibile efficace la
comunicazione degli eventi che in esso si svolgono, ad esempio sviluppando sul sito e sui
social pagine dedicate agli eventi ormai consolidati o ricorrenti. Il "Cinemabico" (cinema
estivo nella piazzetta Nelson Mandela) che si é svolto per la prima volta nell'estate 2016, nel
2018 ha visto ancora crescere i numeri dei partecipanti alle proiezioni dei film, in particolare
per le programmazioni dedicate ai bambini.

1

E' stato dato ampio spazio a programmazioni innovative che hanno abbracciato tutte le
fasce di età e vari generi (es. rassegne di cinema d'essai, letture animate a tema, concerti
per grandi e piccoli spettatori …). Sono stati supportati specifici progetti promossi dal nuovo
gestore del Centro Giovani e volti a valorizzare la passione e le competenze musicali dei
ragazzi frequentanti il centro giovani attraverso il "Music Corner", spazio appositamente
dedicato all'espressività musicale dei giovani, nonché un progetto dedicato allo sport e ai
giochi tradizionali. Maranello Rock 2018 si é svolto all'interno del Centro Giovani, grazie alla
collaborazione con il soggetto gestore, con ottima e crescente affluenza di pubblico.
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Progetto 2.04
Obiettivi

5) Costruire i percorsi della Memoria per mantenere in vita pratiche, valori,
luoghi che rappresentano la storia del nostro paese.

1

Tutte le ricorrenze tradizionali sono state celebrate e ricordate, non solo con cerimonie ma
anche attraverso conferenze, spettacoli teatrali o proiezioni cinematografiche (Festa della
donna, CineLagalità, ...) . Inoltre nel 2018 si é sviluppato il progetto "Migr_azioni" declinato
attraverso mostre, cinema e conferenze dedicate alle tematiche migratorie; in occasione
della Notte Rossa 2018 é stata realizzata una conferenza ed una mostra sulle corse
automobilistiche in Eritrea dagli anni '30 sino al '70. Dalla consolidata collaborazione con
ANPI si é mantenuto il progetto il "pulmino della memoria", che farà conoscere agli studenti
i monumenti ai caduti per la guerra esistenti nel territorio di Maranello, nonchè il loro
contributo per commemorare la giornata del 25 aprile. Per rafforzare i percorsi legati alla
memoria storica, é stato presentato e finanziato dalla Regione Emilia Romagna attraverso il
bando "I viaggi della memoria - VI edizione" il programma di azioni per le scuole dedicato
specificatamente alla memoria e recepito nel PTOF.

6) Valorizzazione dell'Archivio storico comunale attraverso specifiche iniziative e
visite organizzate con le scuole.

1

Nell'ambito del PTOF si mantiene la disponibilità per le scuole ad effettuare visite
accompagnate nell'archivio storico del Comune di Maranello.

Le pari opportunità

Area

Attuazione obiettivi al 31/12/2018

1

Sono state programmate e svolte iniziative formative presso le scuole materne di Maranello
per sviluppare un'educazione rispettosa della parità di genere. Tali interventi, coordinati e
attuati dal centro Documentazione Donna di Modena, rientravano in un progetto
predisposto a livello provinciale e finanziato dalla Regione Emilia Romagna (DGR
1835/2017 e determinazione regionale 3361/2018)

Azioni

1) Attività di sensibilizzazione per la realizzazione della parità di genere per la
concreta rimozione degli ostacoi alla realizzazione delle parità ta uomini e donne
Le politiche di parità e di uguaglianza hanno la
necessità di essere considerate un tutt'uno
rispetto alle opportunità e a quel processo di
coinvolgimento di una cittadinanza attiva. Così
facendo potranno crescere, aumentare ed
essere valorizzate quelle specificità femminili e
maschili che compongono indissolubilmente la 2) Sviluppare a livello sovracomunale attraverso la Commissione pari
comunità. Dovranno essere privilegiate azioni opportunità una sensibilità sociale sui diritti d'integrità e di libertà personale.
che vanno nella direzione di una vera e propria
"governance di parità" in cui alla presenza
femminile verranno assicurate pari
responsabilità decisionali e di ruolo.
3) Mantenere attivo il servizio comunale "InformaDonna"

1

1

La Commissione pari opportunità ha lavorato su queste tematiche e, soprattutto nelle
ricorrenze importanti (8 marzo e 25 novembre), ha programmato iniziative specifiche per
sensibilizzare verso i temi della parità di genere e combattere i pregiudizi . Dopo aver
sottoscritto a novembre 2017 il "Patto di Modena per la prevenzione e il contrasto della
violenza maschile sulle donne in applicazione della convenzione di Istanbul sulla base della
legge per la parità della Regione Emilia Romagna n. 6/2014, sono stati organizzati vari
incontri formativi sulle tematiche delel pari opportunità.

Si mantiene da parte dell'URP la prima informazione anche per servizi a favore delle donne,
operativi nell'ambito dell'Unione
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Linea programmatica 3

LA CURA DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE

Mission
“Dare risposte efficaci ai bisogni delle famiglie e delle persone è il principio ispiratore dei progetti. nel campo delle politiche sociali, della casa e dell’integrazione. Cogliere le esigenze di cui è portatore ogni
cittadino e aiutarlo a tradurle in progettualità vere. Costruire una comunità solidale e capace, in grado di attivare virtuosamente relazioni di reciprocità portatrici di benessere e prospettiva.”

Progetto 3.01
Obiettivi

Sostenere le responsabilità familiari

Area

Attuazione obiettivi al 31/12/2018

3

Il CPF conferito all'Unione mediante apposita convenzione è stato riorganizzato mantenendo la
mission di accogliere e aggregare famiglie con bambini e sostenere la funzione genitoriale. Le
principali attività svolte sono state: attività informativa e di orientamento attraverso lo
SPORTELLO INFORMAFAMIGLIA E BAMBINI: (contatto diretto, telefonico e via internet) che
offre un servizio di primo ascolto, consulenze individuali e spazio aperto

3

Gli interventi realizzati mirano a sviluppare risorse familiari e comunitarie attraverso
iniziative aggregative e di potenziamento delle reti informali: 1) Iniziative di
sensibilizzazione su diverse tematiche (PROGETTO DI COMUNITA' sui sani stili di
vita), 2) Eventi ludici e feste (festa di carnevale, festa dei bambini, festa dei papà, delle
mamme, dei nonni) realizzati con la partecipazione attiva delle famiglie. 3) concessione
degli spazi a gruppi di famiglie, associazioni, comitati di genitori per attività autogestite
4) realizzazione di un progetto di accoglienza in collaborazione col Servizio Tutela
Minori per promuovere il tema dell'affido e accoglienza e affido a 5) Progetto
sprecozero. In particolare si segnala che il progetto sprecozero per incentivare la
diffusione di nuovi stili di vita e ridurre le forme di spreco nel 2018 ha coinvolto diversi
servizi e attoriin una visione che include la prevenzione e il recupero degli sprechi
alimentari, la sensibilizzazione delle famiglie ed estendendo buone prassi nei servizi e
stili di vita sostenibili tra gli utenti dei servizi. A fronte di questa articolata progettazione il
Comune ha conseguito il premio nazionale vivere a spreco zero edizione 2018

3

I Piani di progettazione dell'Unione hanno dettato linee di indirizzo per strutturare le attività e
azioni locali. Il Piano della Comunità educante (del GC 138/2018) è la cornice all'interno della
quale si realizzano nel 2018 gli interventi di comunità di seguito elencati: 1) interventi di
orientamento scolastico e formativo2) percorsi di alternanza scuola lavoro, 3) tirocini formativi
curriculari 4) esperienze di impegno civile e solidarietà 5) stage educativi ed alternativi alla
sospensione scolastica 6) progetto star bene a scuola

Azioni

1) Incrementare i servizi offerti dal Centro per le Famiglie inerenti
l'area dell'informazione e l'area del sostegno alle competenze genitoriali

Il centro per le famiglie quale luogo di
socialità, mutualità e solidarietà, deve
saper valorizzare e sostenere la famiglia, e
dovrà adoperarsi per sviluppare le risorse
della comunità che nascono dall'incontro
relazionale tra le famiglie stesse. Occorre
supportare le famiglie in particolare quelle 2) Potenziare all'interno del centro per le famiglie la produzione di
che ospitano al loro interno minori, disabili relazioni familiari e quindi sviluppare l'attivazione di risorse familiari e
comunitarie
e anziani e che attraversano fasi di
difficoltà fisica, psichica o sociale,
attraverso innovative azioni di supporto
anche con interventi coordinati tra servizi
educativi, sociali e assistenziali.

3) Favorire percorsi di integrazione scuola-famiglia e lavoro-famiglia
quale via per costruire percorsi comunitari e relazio n
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4) Supportare le famiglie a rischio di vulnerabilità sociale con interventi e
servizi di prevenzione dell'inclusione sociale con azioni diffuse e
innovative di sostegno

3

La rete dei servizi territoriali (servizi educativi, CPF, Centro bambini e Famiglie, SSP) supporta le
famiglie con interventi di sostegno alla funzione genitoriale: 1) Counselling: Consulenza
educativa, Consulenza Familiare, Consulenza psicologica alle donne, Mediazione familiare,
Sportello psicopedagogico per gli insegnanti 2) Spazio Aperto per bambini 0/8 anni
accompagnati da un adulto 3) Spazio aperto 0/12 mesi e laboratori di fascioteca 4) Laboratori
del venerdì per genitori-bambini 0/8 (costruttività, lettura, manipolazione) 5) Progetto Genitori:
formazione per co-progettazione spazi verdi nei servizi 0/3 7) Progetto Prenascita: percorso per
sostenere la gravidanza , corsi travaglio, parto e puerperio tenuti dal consultorio un venerdì al
mese.8) Spazi Compleanno: spazi educativi concessi alle famiglie per attività ricreative e
socializzanti.
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Progetto 3.02
Obiettivi

Contrastare la povertà e l'inclusione sociale

Area

Attuazione obiettivi al 31/12/2018

Azioni

1) Sostegno al reddito attraverso temporanei trasferimenti economici,
di servizi o beni, utilizzando un ISEE calcolato sulla situazione attuale

3

Le forme diversificate di aiuti (contributi, esenzioni ecc.) sono state concesse attraverso una
valutazione professionale che prende in esame anche l'ISEE del nucleo richiedente. Tutte le
situazioni ISEE sono state aggiornate ed è stata applicata la disciplina per l'erogazione dei
contribuiti che comprende lo strumento di valutazione socio-economica basato sull'analisi
comparata delle Risorse e dei Bisogni (R/B). l'ISEE è anche lo strumento per calcolare
l'integrazione della retta per CD e CRA per anziani e disabili nonchè per consentire l'accesso al
SAD e al trasporto

2) Offrire alla persone ed alla famiglia opportunità di impegno che
potenzino la rete relazionale e favoriscano lo scambio

3

E' stato approvato il Bando "Sostegno al reddito e promozione di una cittadinanza attiva"
riservato a 15 cittadini di cui 5 appartenenti alla categoria giovani e 5 alla categoria donne.

3

Grande impulso al progetto di comunità per la promozione dei sani stili di vita che a livello
sperimentale sul territorio coinvolge scuole, Az. Usl, imprese della grande distribuzione, società
sportive e organizzazioni di volontariato: interventi nelle scuole, coinvolgimento delle
associazioni sportive, momenti formativi e divulgativi rivolti alla comunità

3

Per contrastare la ricaduta del perdurare della crisi economica sui nuclei familiari è stato
presentato progetto di inclusione alla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena . inoltre sono
stati applicati importanti e innovativi strumenti previsti dalla normativa regionale e nazionale
(RES e REI). fino a giugno 2018 sono state raccolte 47 domande per il reddito di inclusione . Di
seguito i principali interventi di sostegno 1) REI Reddito di inclusione per contrasto alla
povertà2) RES reddito di solidarietà della Regione ER 3) Assegno al Nucleo familiare con
almeno tre figli minori 4)Assegno di maternità 5)Contributo a favore di inquilini morosi incolpevoli
5) Il servizio ha svolto attività di informazione, promozione accoglimento istanza, verifica
controlli di competenza, trasmissione a INPS e progettazione dopo l'accoglimento. Inoltre
vengono fornite informazioni e assistenza per i seguenti interventi anche se non di competenza
del servizio 6) Social card - carta acquisti per il sostegno della spesa 6) Bonus Bebè – assegno
di natalità concesso dall’INPS 7) Premio alla nascita di 800 euro 8) Voucher baby sitting o
contributo asili nido 8 )Bonus Gas e Energia Elettrica 2018 9) Bonus Idrico 2018 10)
Agevolazioni tariffarie Trasporto Pubblico extraurbano “Mi muovo insieme”

3

E' stato attivato una importante collaborazione con le Caritas delle diverse parrocchie al fine
consolidare una rete di contatti con diversi donatori. Abbiamo incrementato l'occasione di incontri
con i servizi per migliorare l'efficacia degli interventi. Abbiamo dato supporto anche logistico a
gruppi organizzati di volontari per lo scambio di oggetti di uso quotidiano per l'infanzia. Inoltre è
stato realizzato per il secondo anno in collaborazione con Croce Rossa, Centro per le Famiglie e
Coop all'interno del settembre pedagogico un intervento di acquisizione attraverso doni di
materiale scolastico da restituire alla cittadinanza in età scolare più fragile denominato "Viva la
scuola" evento di distribuzione gratuita di materiale scolastico per utenti dei servizi sociali.

3) Creare opportunità formative per l'apprendimento di stili di vita più
Mettere in campo strategie e misure mirate sostenibili, allo scopo di raggiungere un nuovo equilibrio.
ai diversi bisogni delle famiglie colpite dagli
effetti della crisi economica in particolare
quelle che non trovano sufficienti risposte
nell'attuale sistema di ammortizzatori
sociali. Prevenire e contrastare le
conseguenze della perdita del lavoro sulla
persona e sulla famiglia, per scongiurare la
cronicizzazione del disagio Contrastare la
povertà e l'esclusione sociale lavorando
4) Consolidare le azioni di contrasto alla povertà implementate nel
congiuntamente con l'Unione e facendo
periodo di crisi, gli interventi di inclusione sociale e sostegno alle
rete con le esperienze delle associazioni,
persone marginalizzate
parrocchie e privati.

5) Favorire l'accesso a beni di prima necessità favorendo lo scambio, il
dono, il recupero di generi alimentari e di oggetti di uso quotidiano.
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6) Individuare attività di pubblica utilità che possono essere svolte da
cittadini che beneficiano di interventi di sostegno e definire modalità di
collaborazione

7) Riorganizzare i servizi sociali conferiti all'Unione dei Comui del
Distretto Ceramico omogeneizzando gli interventi

8) Individuare, consolidare e diffondere sui comuni del distretto le
buone prassi, cercando di estendere il bacino di utenza ove possibile ad
un livello extracomunale

Progetto 3.03
Obiettivi

Le politiche abitative

3

Nel 2018 si è realizzata la mappatura delle realtà associative presenti sul territorio finalizzata a
comprendere in quali attività di pubblica utilità possono essere coinvolti i cittadini coinvolti in
progetti di attivazione sociale. Parallelamente il servizio professionale attraverso strumenti propri
(progetti socioeducativi, contratti sociali, patti di cittadinanza) ha co-progettato con gli utenti
interventi personalizzati di inclusione e attivazione sociale o lavorativa per stimolare una
reciproca assunzione di responsabilità e impegni. Questo modo di lavorare si è concretizzato nei
progetti sottoscritti dagli utenti per la carta RES/REI, negli accordi per la L.14/2015, nei contratti
socio educativi per alloggi sociali e nei progetti per l'autonomia individualizzati.

3

Prosegue per tutto il 2018 il progetto di unificazione gestionale dei Poli di Fiorano e Maranello:
gestione amministrativa unificata con incontri di coordinamento ogni 2 settimane, uniformazione
e standardizzazione delle prassi, procedure e degli strumenti, equipe congiunta una volta la
settimana, equipe tematiche di assistenti sociali, avvio servizio educativo territoriale, equipe casa
1 volta al mese. Nel 2018 è stato definita la fisionomia del servizio educativo e sono state
ridefinite le interfacce col servizio politiche abitative.

3

Riorganizzazione complessiva del servizio territoriale in una logica di prossimità sul territorio,
accoglienza delle situazioni di bisogno, uniformazione delle prassi operative ed accentramento e
semplificazione dei procedimenti amministrativi

Area

Attuazione obiettivi al 31/12/2018

Azioni

Il tema della casa, soprattutto dopo la
soppressione del Fondo Sociale per l'affitto
a causa dei mancati trasferimenti nazionali,
è diventata un vera e propria priorità
Bisogna creare una reale filiera dell'abitare, 1) Valutare percorsi e progetti di housing sociale e interventi di garanzia
per incrementare gli affitti sociali
che permetta di affrontare il disagio
abitativo nella sua evoluzione, tenendo
come punto fermo il diritto alla casa e
ridistribuendo le risorse su tutti gli
strumenti della filiera stessa.

3

Tutto il patrimonio ERP è stato gestito da ACER. Gli alloggi sociali (ERS) sono gestiti da acer ma
l'ingresso è disposto dal servizio sociale professionale sulla base di specifica valutazione e
progettazione condivisa. Gli alloggi di emergenza in capo al servizio politiche abitative sono
assegnati su proposta dell'Assistente Sociale per fronteggiare situazioni di grave emergenza
abitativa. Sono stati erogati contributi continuativi o straordinari per sostenere nuclei in difficoltà e
a rischio di sfratto: contributi antisfratto, contributi per affitti elevati, contributi per il reperimento di
soluzioni abitative autonome. Notevoli interventi di sostegno all'abitare: alloggi sociali (15),
alloggi di emergenza (5) e interventi temporanei (affittacamere ) al bisogno. Nei primi mesi
dell'anno è partita la procedura di raccolta istanze per la redazione della graduatoria per
assegnazione alloggi ERP.

2) Valutare piani di fattibilità connessi alla riqualificazione di eventuali
immobili dismessi per creare micro alloggi per anziani auto sufficienti.

3

E' stato approvato il bando per l'assegnazione da parte del comune di alloggi a edilizia
calmierata (Via Ada Negri, Palazzina Stradi e Sibilla Aleramo). Dopo l'individuazione da parte
dell'Unione dei possibili cittadini beneficiari dell'assegnazione, l'ufficio patrimonio ha iniziato
l'attività di assegnazione degli appartamenti con la relativa stipula dei contratti.

3) Incentivare e supportare iniziative di cohousing con condivisione di
spazi per alcuni servizi, per giovani coppie, famiglie numerose o donne
sole.

3

L'equipe professionale sostiene con progettazioni mirate le scelte di coabitazioni favorendo e
facilitando scelte di condivisione
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Progetto 3.04
Obiettivi
Compito dell'Amministrazione comunale è
quello di conoscere, sostenere e
valorizzare la comunità dei cittadini, allo
scopo di creare cultura, valore e capitale
sociale.La comunità deve quindi poter
riscoprire le proprie radici valoriali, farle
dialogare con le nuove istanze portate da
cittadini che sono cresciuti in un diverso
contesto culturale e sociale e favorire la
creazione di una sintesi che superi la
somma delle sue parti. Il Processo di
progressivo inserimento dei lavoratori
stranieri deve proseguire cercando nuove
forme di reciprocità e di integrazioni
condivisa con il supporto dell'attività svolta
da organizzazioni e operatori del terzo
settore

4) Valutare fattibilità di esperienze di cohousing per persone anziane
parzialmente autosufficienti, supportate da familiari o assistenti
personali condivise

3

L'equipe sociale integrata con l'equipe casa ha fatto puntuale analisi dei casi in carico
ipotizzando a breve, medio e lungo termine esigenze abitative. In particolare sono state
incentivate e sostenute scelte progettuali di coabitazione

5) Mettere in campo progettazioni a livello distrettuale connesse alla
realizzazione di alloggi rifugi per accogliere donne sole o con figli nei
casi di pericolo.

3

L'accoglienza di donne sole vittime di violenza è attualmente garantita con gli strumenti previsti
dal vigente protocollo

Area

Attuazione obiettivi al 31/12/2018

Politiche per la comunità
Azioni

3

Le procedure amministrative dei Servizi Sociali sono state semplificate il più possibile e rese
comprensibili a tutti per facilitare l'accesso agli interventi di cura. Gli operatori dello sportello
sociale nel loro compito di segretariato sociale non si limitano alla corretta informazione ma
aiutano e affiancano le persone nella compilazione delle pratiche amministrative. Lo sportello
d'Ascolto Stranieri è attivo e funzionante sul territorio ed opera in sinergia con la rete dei servizi

2) Sostegno all'intercultura attraverso progetti di reciproca conoscenza,
occasioni di confronto e impegno sociale comune; mantenimento e
potenziamento delle attività di integrazione soprattutto rivolte alle donne
(es. corsi d'italiano) e ai bambini

3

Organizzati e realizzati corsi di lingua italiana per donne e uomini stranieri in collaborazione con
la Caritas di Maranello, implementati gli interventi di mediazione linguistica culturale nelle scuole
a favore di bambini stranieri di recente immigrazione e negli uffici per favorire la comunicazione e
la comprensione tra operatori sociali e scolastici e famiglie straniere di recente immigrazione.

3) Sostenere in maniera attiva il dono a favore di cause di pubblica
utilità, attraverso strumenti evoluti quali la fondazione di comunità.

3

Abbiamo fatto lavorare le associazioni in modo da orientarle a progetti condivisi di pubblica
utilità e non solo alle loro singole attività ordinarie

4) Raccordo con aziende e con associazioni di categoria per aumentare
le opportunità d'impiego per persone in difficoltà economica

3

Il confronto costante col territorio e il tessuto imprenditoriale permette al SSIl (Servizio Sociale
Inserimento Lavorativo) diinserire persone svantaggiate all'interno di percorsi che hanno come
finalità l'assunzione o i laboratori socio-occupazionali

1) Operare in sinergia con i servizi previsti a livello distrettuale, a partire
dal Centro Stranieri
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Progetto 3.05
Obiettivi

Sostenere le famiglie che vedono al proprio
interno persone non autosufficienti. Il
ventaglio di servizi deve partire dal
supporto per il mantenimento della
persona non autosufficiente nel proprio
domicilio. Nell’ambito della disabilità, a
partire dall’efficace sistema di servizi oggi
in opera, si pone in particolare la necessità
di mettere al centro dall’attenzione la
figura del caregiver, la persona che si
prende in carico la cura della persona
disabile.

politiche per la non autosufficenza

Area

Attuazione obiettivi al 31/12/2018

Azioni
1) Investire a livello distrettuale sui servizi semi-residenzialità quali i
centri diurni o le strutture per persone colpite da demenza

3

La programmazione distrettuale ha confermato l'attuale rete di servizi semiresidenziali sul
territorio

2) Garantire un ventaglio di servizi in grado di rispondere alle diverse
condizioni di salute dell'anziano non-autosufficiente e alle esigenze delle
famiglie

3

Garantiti i servizi a domicilio e di sostegno alla famiglia con anziani, disabili e persone non
autosufficienti: 1) SAD 2) pasti a domicilio 3) assegno di cura 4) pause di sollievo 5) assegno
accompagnamento 6) contributi economici 7) trasporti speciali per visite o altro 8) ricoveri di
sollievo 9) Centro Diurno.

3) Affrontare i problemi connessi alla non autosufficienza in maniera
integrata globale

3

Il Tavolo della non autosufficienza previsto dal Piano di Zona e istituito a livello distrettuale è il
luogo della progettazione distrettuale partecipata in merito alla non autosufficienza con l'obiettivo
di un approccio globale e non settoriale all'utente

4) Potenziare gli interventi di sollievo a favore dei caregiver anche
attraverso le associazioni

3

Le associazioni sono state attivamente coinvolte nella ricerca di soluzioni innovative per gli
interventi di sollievo al caregiver

5) Potenziare la progettualità connessa alle esigenze specifiche delle
diverse fasi della vita della persona con disabilità

3

Il Tavolo della disabilità previsto dal Piano di Zona e istituito a livello distrettuale è il luogo di
progettazione distrettuale partecipata in merito alla fragilità e disabilità con l'obiettivo di un
approccio globale e condiviso alla complessità

6) Introdurre il case manager per affrontare la complessità in maniera
organica e condivisa i problemi legati alla disabilità e alla fragilità.

3

L'assistente sociale è il punto nodale della rete dei servizi sociali e sanitari. Nella progettazione
sono coinvolti volontari e la rete parentale al fine di affrontare con maggiore efficacia la
complessità delle situazioni ed elaborare un progetto unitario e condiviso.

7) Perseguire l’idea di una città senza barriere architettoniche per
luoghi pubblici, creando percorsi che i disabili possano percorrere in
autonomia.

3, 4

Il tema della rimozione delle barriere architettoniche ed integrazione del disabili sono stati
oggetto di riflessione al tavolo di progettazione interististuzionale sui sani stili di vita. Tutte le
scuole sono dotate di accessi facilitati e percorsi privi di barriere per i disabili nonchè laboratori
attrezzati per attività individuali e di gruppo. Anche la piscina comunale e l'Auditorium E. Ferrari
sono dotati di adeguati dispositivi per consentire la fruizione dei servizi da parte dei disabili.
Parimenti scuole e centri sportivi e altri servizi pubblici (farmacia, uffici comunali) sono dotati di
DAE defibrillatori automatici esterni nell'ambito del progetto Maranello cardioprotetta. Ad agosto
2017 è stato affidato l'incarico per la redazione del Piano per l'Accessibilità Urbana diviso in 2
stralci (Maranello centro 1° stralcio e frazioni 2° stralcio). Per la redazione del piano è stato
attivato un percorso partecipato con le associazioni locali che hanno partecipato attivamente agli
incontri con suggerimenti e consigli. Il primo stralcio si è concluso a gennaio 2018, mentre
l'intero piano è stato approvato a settembre 2018. Contestualmente i lavori stradali svolti
durante il 2018, sono stati focalizzati nella eliminazione delle barriere architettoniche tramite la
rimozione di ostacoli fisici, la creazione di rampe ad hoc, proseguendo dunque nella
realizzazione di un contesto urbano a misura di tutti.
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Linea programmatica 4

SPORT, BENESSERE E STILI DI VITA

Mission
“Il tema della salute è fortemente legato alle strutture ma anche ai personali stili di vita. La buona pratica sportiva oltre che contribuire alla salute è una occasione impareggiabile di socialità, di educazione
allo stare insieme, alla collaborazione e alla correttezza. Lo sport a Maranello è strumento prezioso per la formazione, la crescita e l’educazione dei nostri ragazzi. Obiettivo di questa Amministrazione è
garantire un’ alta qualità dell’offerta sul territorio, un impegno concreto e costante da perseguire in sinergia con l’associazionismo locale. Gli eventi sportivi a livello regionale/nazionale/internazionale
possono inoltre rappresentare un'occasione ulteriore per incrementare la capacità del territorio di essere accogliente e attrattivo, proponendo l'utilizzo dei sevizi e delle strutture che il Comune offre.

Progetto 4.01
Obiettivi

Prevenzione, salute e stili di vita sani

Area

Azioni
1) Sviluppo della farmacia comunale quale promotore di attività di supporto alla
prevenzione alla salute e dei progetti di educazione nelle scuole
2

2) Mantenimeno degli standard di efficienza e qualità della farmacia comunale
Garantire a livello distrettuale una buona
medicina di base congiuntamente ad una
buona assistenza ospedaliera. Fornire
informazioni sugli stili di vita da seguire per
raggiungere il benessere psico fisico, dai
comportamenti nutrizionali corretti alla
attività fisica più idonea per la propria
salute. Le dipendenza da alcol, da
sostanze, il rapporto patologico con il cibo,
la sedentarietà e uno stile di vita poco
possono infatti compromettere il benessere
delle persone e delle famiglie.

Attuazione obiettivi al 31/12/2018

2

Realizzati momenti di educazione alla salute e ai sani stili di vita nelle
scuole secondarie nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa a.s.
2018/2019. Organizzate diverse giornate in Farmacia dedicate ai corretti
stili di vita, al benessere alla cura della persona.
La farmacia nel 2018 ha avuto un utile in riduzione rispetto agli anni
precedenti per effetto di un minore fatturato. Il risultato è influenzato
prevalentemente dalle politiche nazionali di contenimento della spesa
farmaceutica che privilegiano la vendita dei farmaci generici, dall'apertura
di nuove farmacie sul territorio e dalla minore competitività negli acquisti
dovuta all'applicazione delle procedure del nuovo codice degli appalti che
hanno limitato gli acquisti diretti sui quali la farmacia riusciva ad ottenere
scontistiche più elevate rispetto a quelle praticate dai magazzini.

Il tavolo di progettazione interististuzionale opera con l'obiettivo di favorire
la diffusione e la consapevolezza sui sani stili di vita in tempo scolastico e
nell'extrascuola. Sono stati progettati gli interventi e inseriti nel piano per
l'offerta formativa con il coinvolgimento delle associazioni, delle società
sportive ecc. Parimenti continua ad essere attivo il tavolo tecnico per la
realizzazione di una rete DAE sul territorio e per la diffusione capillare di
Defibrillatori automatici esterni e la diffusione della cultura sul territorio
dell'utilizzo dei DAE. Nell'ambito del progetto Maranello cardioprotetta
realizzato a maggio incontro formativo e dimostrativo a tutti i ragazzi delle
classi seconde medie. Continua il lavoro il tavolo tecnico di progettazione
per incentivare azioni di lotta allo spreco e diffusione della cultura di stili di
vita sostenibili: inserite progettazioni nelle gare dei servizi educativi,
interventi di recupero delle eccedenze, interventi formativi ed informativi
nei centri estivi e nella comunità scolastica, distribuzione di borsine e
laboratori nell'ambito del percorso officina parsimonia

3) Porre attenzione ai sani Stili di Vita e loro promozione

3
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Progetto 4.02
Obiettivi

Lo sport e l'aggregazione

Area

Attuazione obiettivi al 31/12/2018

1) Mantenere il rapporto di collaborazione con le società sportive, per favorire la
cooperazione tra le diverse realtà associative .

1

Il rapporto di collaborazione con le società sportive è costante nel corso
dell'anno, supportando le varie attività da loro proposte.

2) Continuare ad ad organizzare eventi sportivi, tra cui la Festa dello Sport, per
coinvolgere le famiglie e le scuole e raccogliere fondi da destinare a scopi benefici

1

E' stata organizzata la festa dello Sport il 2 giugno e le altre iniziative
sportive autunnali

1

Coinvolgimento delle società sportive del territorio per offrire, nell'A.S.
2018/2019, possibilità formative ed educative nelle varie discipline sportive
ai ragazzi e studenti che frequentano le varie scuole. Elaborato e
pubblicato il bando "sport inclusivo" per consentire l'accesso alla pratica
sportiva da parte di nuclei famigliari in situazione di svantaggio economico.

4) Mantenere l'ospitalità delle manifestazioni, di carattere nazionale e internazionale,
ormai consolidate (Maratona Enzo Ferrari, Trofeo "Sassi" , Corri per loro)

1

Si è sostenuta e promossa la realizzazione di eventi sportivi che
rappresentano appuntamenti ormai consolidati e che sono di forte
richiamo presso gli appassionati della relativa disciplina.

5) Incentivare le società sportive del territorio ad organizzare eventi su più giorni,
creando così l'occasione per richiamare un turismo che vada anche alla scoperta del
nostro territorio.

1

La maggior parte di iniziative sostenute e promosse hanno le potenzialità
per accogliere e mantenere sul territorio i partecipanti e i turisti che
arrivano richiamati dalle manifestazioni stesse

Azioni

Promuovere lo sport di base coinvolgendo
le società sportive, la scuola e le famiglie.
Migliorare gli spazi dedicati allo sport con la
creazione di un Parco per lo Sport e
3) Aggiornare il progetto "Sport a scuola" allargando la partecipazione a più discipline
potenziare gli impianti già esistenti per
sportive
creare ambienti sempre più accoglienti e
sicuri in stretta armonia con l'ambiente.
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Linea programmatica 5

VIVERE BENE A MARANELLO: IL TERRITORIO, LE STRUTTURE PUBBLICHE

Mission
Pianificare il rispetto del territorio, incentivando uno sviluppo ecosostenibile, migliorando la qualità degli spazi urbani e della viabilità e potenziando il trasporto pubblico

Progetto 5.01
Obiettivi

Pianificazione e gestione del territorio

Area

Attuazione obiettivi al 31/12/2018

4

Gli uffici hanno dato corso a tutte le procedure tecnico-amministrative per consentire
l'esecuzione degli interventi, la cui iniziativa ora rimane in capo al privato. Nel corso del
2018 è stata data attuazione alla rigenerazione urbana del comparto Ex Ceramiche Cemar
che ha previsto la demolizione dell'intero comparto industriale abbandonato e ha visto la
realizzazione di un primo stralcio di intervento per la realizzazione di un centro
commerciale. E' stato inoltre approvata la variante al Pua Bell'Italia ed è stato sottoscritto
l'accordo per la rigenerazione delle ceramiche PIemme a Torre Oche di cui è stata adottata
una variante al POC con valore di PUA.

4

Nel mese di Giugno è stato approvato il nuovo accordo relativo alla Ceramica Piemme a
cui è seguita, nel mese di Luglio la sottoscrizione. Relativamente all'area Ex Cemar sono
state approvate la variante al PSC e la variante di POC che ha assunto valore di PUA per il
I° Stralcio dell'ambito relativo alla struttura commerciale.

4

Nel mese di Dicembre è stata approvata la Variante al RUE di recepimento dei contenuti
della variante di PSC.
Sono inoltre proseguiti gli incontri del gruppo tecnico dell'Unione per condividere procedure
e modalità operative in seguito alle novità normative intervenute durante l'anno.

4) Promuovere ed incentivare la rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente,
congiuntamente alla riqualificazione energetica ed antisismica.

4

Grazie alla variante al PSC approvata nel mese di Luglio si è dato l'avvio alla
riqualificazione di grandi complessi industriali dismessi (ex Cemar in particolare), per i quali
nel corso dell'anno è previsto l'inizio degli interventi di riqualificazione e bonifica. Inoltre si è
restituito al territorio rurale una vasta superficie.
E' inoltre proseguita l'attività di recupero di edifici esistenti da parte dei privati, sia all'interno
che all'esterno del territorio urbano, grazie anche alle norme della Rigenerazione Urbana
sostenibile, presenti nel RUE.

5) Censimento delle aree e del patrimonio immobiliare privato inutilizzati e passibili di
recupero

4

Il censimento è stato concluso nel mese di marzo 2018 ed è stato illustrato alla Giunta
Comunale tramite una relazione specifica ed un corposo fascicolo completo di elaborati
grafici.

6) Attivare le procedure urbanistiche necessarie affinché i privati riqualifichino le aree
occupate dagli stabilimenti produttivi (Ex Cemar - Piemme - Cisa Cerdisa)

4

Si vedano i punti 2) e 4)

7) Attivare le procedure urbanistiche per l'approvazione di una variante al PSC

4

Nel mese di dicembre 2017 è stato approvato dalla Giunta il documento preliminare per
avviare le procedure di variante, che è stata successivamente adottata nel mese di Aprile
ed approvata nel mese di Luglio 2018.

Azioni

1) Attivare le procedure necessarie affinché i privati realizzino gli interventi previsti nei
piani particolareggiati per le frazioni in particolare: Torre Oche, Bell’Italia e San
Venanzio

2) Proseguire il processo di pianificazione urbanistica attraverso l’attuazione degli
interventi già inseriti nel POC e redazione del nuovo POC

3) Proseguire il processo di pianificazione urbanistica attraverso la redazione di una
variante al RUE.
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Progetto 5.02
Obiettivi

Il territorio e le strutture pubbliche

Area

Attuazione obiettivi al 31/12/2018

Azioni

Il capoluogo e le località del territorio
comunale sono un patrimonio da
salvaguardare attraverso la pianificazione
coordinata di interventi pubblici e privati, ed
una costante manutenzione del patrimonio 1) Interventi per il miglioramento sismico e riqualificazione degli edifici pubblici
pubblico per mantenerlo in condizione di
sicurezza e funzionalità. Declinare i valori di
base del concetto di Smart City nel nostro
contesto territoriale.

SMP

Scuola materna di Gorzano: nel periodo estivo sono iniziati e finiti i lavori di adeguamento
sismico della parte esistente della struttura ed è stata demolità la ex scuola elementare a
fianco. Nel mese dis ettembre è stato approvato il progetto esecutivo del 2° stralcio dei
lavori a cui è seguito lo svolgimento della gara da parte della CUC.
Scuola materna Rodari: con Delibera di Giunta 154 del 19/12/2017 è stato approvato il
progetto per la riqualificazione di due corpi di servizi igienici al piano terra. Con determina
n,122 del 06.04.2018 sono stati aggiudicati i lavori, regolarmente iniziati in data 21/05/2018,
conclusi nel mese di agosto 2018.
Con atto n. 153 del 07/05/2017 è stato affidato l'incarico per la
progettazione riguardante il rispristino degli impianti meccanici della scuola Rodari. Con
Delibera di Giunta n. 96 del 12/060/2018 è stato approvato il progetto per il
ripristino degli impianti meccanici della scuola Rodari i cui lavori si sono conclusi nel mese
di agosto 2018.
Scuola Media Ferrari Galilei: nel periodo estivo si sono svolti i lavori di rifacimento di parte
degli impianti meccanici della scuola e nel mese di novembre si sono svolti
i lavori di rifacimento di parte delle coperture della scuola.
Durante il periodo estivo sono inoltre stati effettuati diversi lavori di adeguamento
alla normativa antincendio dell'asilo nido Aquilone e scuola d'infanzia Aquilone,
oltre che del centro per le famiglie e dell'asilo Coccinelle.
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A seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 21 Febbraio,
nel mese di marzo 2018 è stato svolto un intervento di somma urgenza per il ripristino della
mobilità veicolare di Via Fogliano, parzialmente interrotta a causa di un cedimento della
scarpata stradale, anticipando di fatto un intervento già previsto per l'estate 2018. In
particolar modo si è provveduto ad eseguire l'ampliamento della banchina stradale lato
monto, scarifica della pavimentazione esistente stradale per un tratto di circa 100 ml,
realizzazione di struttura in c.a. con l'esecuzione di micropali per il sostegno della sede
stradale, il rifacimento della massicciata stradale e sovrastante pavimentazione in
conglomerato bituminoso, rifacimento della segnaletica orizzontale e posa di nuovi guardrail.
Con Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 13/03/2018 e successivamente con determina
dirigenziale n. 116 del 29/03/2018 i lavori sono stati affidati con un tempo per l'esecuzione
stabilito in giorni 60. La conclusione dei lavori, è stata accertata in data 27/04/2018 e quindi
in tempo utile.
2) Interventi per il miglioramento della mobilità veicolare e ciclopedonale sul territorio
comunale sia con interventi diretti che attraverso l'attuazione degli strumenti urbanistici

SMP

Con determinazione Dirigenziale n. 101 del 16/03/2018 si è provveduto
all’affidamento dei lavori di manutenzione urgente alle pavimentazioni stradali, deteriorate a
seguito della stagione invernale particolarmente segnata da
temperature molto rigide, nevicate e gelicidio, tramite la conclusione di un accordo
quadro ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016. I lavori sono stati regolarmente
affidati e conclusi nei tempi previsti.
Con determinazione Dirigenziale n. 78 del 01/03/2018 è stato approvato il progetto
volto alla conclusione di un “Accordo quadro per lavori di manutenzione
straordinaria delle strade comunali, vicinali, marciapiedi, percorsi ciclabili e
pertinenze anni 2017/2018. L’importo totale di progetto ammonta ad€ 259.965,00. I
lavori sono stati regolarmente affidati e nel mese di Giugno e sono
stati eseguiti i seguenti lavori: manutenzione stradale in via Grizzaga
nel centro della frazione di Bell’Italia, via Vittorio Veneto, via Carducci,
via Boito, via Cappella, via Montanara, via Sant’Antonio,
Via Fogliano, via Gaiano sud, via Frattini e via Gremiole
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Con Determinazione Dirigenziale n. 117 del 29/03/2018 è stato approvato il 1° contratto
discendente relativo al servizio di manutenzione delle aree verdi, al fine di effettuare
interventi di sfalcio e manutenzione dei parchi pubblici.
Con Determinazione Dirigenziale n.165 del 08/05/2018 è stato approvato il 1° contratto
discendente relativo al servizio di manutenzione e riqualificazione delle aiuole e aree verdi
di pregio, sono stati effettuati interventi di risagomatura delle alberature ornamentali e
manutenzioni mirate alla salvaguardia del verde pubblico.
Nei primi mesi dell'anno sono stati effettuati diversi abbattimenti di alberature secche
presenti nei parchi pubblici e in prossimità della viabilità.
3) Interventi per il miglioramento e la salvaguardia del verde pubblico

SMP

Al fine di prevenire la possibile caduta di rami in occasione di eccezionali nevicate, sono
stati effettuati diversi interventi di potatura preventiva.
In occasione di eventi metereologici particolarmente intensi( es.08/06/2018), sono stati
effettuati diversi interventi di rimozione di rami danneggiati e abbattimenti di alberature.
Attraverso le maestranze interne alla società sono stati effettuati interventi di potatura
di cespugli, roseti e siepi presenti sul territorio. MEntre nell'autunno sono
stati svolti ulteriori interventi di potatura su viali di proprietà comunale

Nel mese di marzo 2018 si è provveduto all'affidamento a ditta specializzata per la
manutenzione ordinaria di manufatti metallici ed elementi di arredo urbano. Attualmente,
sulla base delle segnalazioni ricevute attraverso Rilfedeur, si è provveduto alla
manutenzione dell'arredo urbano esistente (panchine, cestini) e all'installazione di nuovi
cestini lungo il percorso turistico "I paesaggi d'autore".

4) Interventi per il miglioramento del decoro urbano

SMP

Con determinazione n.146 del 24/04/2018 si è provveduto all'acquisto di un' altalena e un
tavolo inclusivi al fine di completare un'area giochi inclusiva presso il Parco Due.
Nel mese di Maggio 2018 è stato effettuato un intervento di riqualificazione della
staccionata lignea presso il Parco Due.
Con Determinazione n.194 del 25/05/2018 è stato aggiudicato l'appalto per il servizio di
manutenzione delle attrezzature ludiche per il triennio 2018-2020, e una parte degli si sono
conclusi nellautunno 2018.

5) Continuare il percorso per la definizione del “Parco dello Sport” sulla base del
progetto, condiviso con i rappresentanti delle società sportive del territorio comunale e
con i cittadini attraverso gli incontri pubblici, per fare in modo che diventi un luogo non
solo per gli sportivi ma fruibile per tutti

Nei mesi di gennaio e febbraio 2018 gli uffici hanno provveduto ad approfondire alcuni
aspetti progettuali per la elaborazione di un fascicolo di presentazione del progetto del
Parco dello Sport, in collaborazione con un team di consulenti energetici, per la
partecipazione ad un bando regionale sulla riqualificazione nuova costruzione
dell'impiantistica sportiva. Il fascicolo e tutti gli elaborati progettuali sono stati inviati il
Regione entro il 20/02/2018, in tempo utile per la partecipazione al bando, ma ad oggi, non
4-SMP sono ancora uscite le graduatorie di assegnazione. Nei mesi di marzo ed aprire la Centrale
Unica di Committenza dell'Unione Ha pubblicato il bando per l'affidamento della
progettazione definitiva-esecutiva delle parti strutturali ed impiantistiche del 1° stralcio del
PArco dello Sport, aggiudicata in via definitiva nei primi giorni di luglio al RTP
Pettene+Burzio+Calabrese. Attualmente è in corso la progettazione. In data 05/12/2018 è
statao approvato il progetto definitivo dell'intervento e si è proceduto a richiedere i pareri
agli enti preposti.
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6) Intercettare i finanziamenti Europei e Regionali per promuovere la progettazione e la
qualificazione di spazi pubblici

Progetto 5.03
Obiettivi

Maranello Mobilità nuova

4

Nel mese di febbraio il primo stralcio del progetto del Parco dello Sport è stato candidato
ad un bando regionale per la riqualificazione e costruzione di impianti sportivi; ad oggi non
sono ancora state pubblicate le graduatorie di assegnazione dei contributi.
Nel mese di maggio sono state inviate le candidature per il Piano Triennale edilizia
scolastica 2018-2020 per i seguenti edifici: adeguamento sismico scuola Media FerrariGalilei e progetto di riqualificazione energetica della stessa, adeguamento antincendio della
scuola Cassiani-Aquilone e Coccinelle, riqualificazione energetica scuola Rodari. Ad oggi
non sono ancora uscite le graduatorie di assegnazione dei contributi.
Nel mese di giugno è stato presentato alla Prefettura di Modena un progetto di
implementazione del sistema di videosorveglianza comunale.
La Regione, nell'ambito di un programma di distribuzione contributi per i Comuni dotati di
PUMS, ha assegnato al Distretto Ceramico un finanziamento di oltre 300.000,00€ per
l'implementazione dei percorsi ciclopedonali. Metà del finanziamento sarà destinato a
realizzare un tratto di pista ciclabile nei
territori di Maranello e Fiorano. Attualmente è stata affidata
la progettazione ed è stato sottoscritto l'accordo tra i 2 Comuni.
Nell'autunno sono stati ottenuti i contributi dovuti alla aprtecipazione a relativi
bandi: ciclostazioni, semafori per non vedenti, rigenerazione urbana.

Area

Attuazione obiettivi al 31/12/2018

Azioni

1) Rafforzare e ridisegnare la rete di percorsi dolci (pedonali-ciclabili) integrati con gli
La forte concentrazione di funzioni esistenti
spazi della sosta al fine di favorire la possibilità di muoversi nei luoghi di interesse a
sull’area centrale del capoluogo impone, pur
piedi o in bicletta
programmandone un loro
potenziamento/riorganizzazione, un’analisi,
a partire e dell’offerta di sosta veicolare. La
volontà di favorire un uso consapevole dei
mezzi di trasporto deve essere vista in
modo integrato con una rete di nuovi spazi e
percorsi di grande qualità. Il Terminal di
Interscambio è il perno della
riorganizzazione di un sistema di trasporto
pubblico finalizzato a promuovere il
decentramento delle funzione di
2) Mantenere le buone pratiche, revisionarle dove occorre e studiare nuove azioni
interscambio tra le linee diverse.

3) Potenziare la collaborazione con l'Istituto IPSIA Ferrari per la diffusione delle ricerche
di alta qualità avviate dall'Istituto (veicoli solari e prototipi mobilità sostenibile)

4

L'amministrazione comunale ha sottoscritto una convenzione con i comuni di Fiorano
Modenese, Formigine e Sassuolo per la realizzazione del PUMS e del Biciplan del Distretto
Ceramico. Sono inoltre stati richiesti finanziamenti regionali per l'implementazione dei
percorsi ciclabili di collegamento tra Maranello e Formigine in direzione di Modena, tramite
la sottoscrizione di un accordo specifico tra Fiorano e Maranello. Nel mese di dicembre
2018 è stato adottato il PUMS.
Durante il corso dell'anno si sono definiti gli accordi per la presa in carico dell'area per il
completamento di un tratto di ciclabile di collegamento col Parco Rossini a Pozza gravata
da una ipoteca. Nel mese di luglio le istituzioni bancarie hanno concesso al privato
proprietario la restrizione dell'ipoteca e sono in corso le attività amministrativa per
l'acquisizione gratuita dell'area.
Grazie alla sottoscrizione dell'accordo ExCemar,nel mese di agosto 2018 le urbanizzazioni
del comparto hanno visto il completamento del raccordo della ciclabile di Via Claudia
all'altezza di Via Crociale.

4

Continua la collaborazione dell'amministrazione comunale con l'associazione Maranello
Sport per la gestione di un punto di noleggio biciclette per i turisti, collocato in prossimità
del Museo Ferrari.
Grazie alla approvazione del Piano per l'Accessibilità Urbana nel settembre 2018, sono
stati attuati una serie di interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche sul
territorio per migliorare la mobilità pedonale di tutti i cittadini.

4

Nel corso del 2018 è stato promosso lo sviluppo del progetto Velobike in collaborazione
con l'ufficio cultura e scuola.
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Linea programmatica 6

LA GENERAZIONE AMBIENTALE E L'ENERGIA

Mission
“L’ambiente, coi giovani e il lavoro, sono la priorità. In questi anni sono aumentate le aree verdi, il numero di parchi attrezzati, i percorsi nella natura e la percentuale della raccolta differenziata. Si è agito
sulla forestazione urbana, sugli acquisti green, sugli impegni di carattere europeo del Patto dei Sindaci. Occorre continuare promuovendo ed incentivando il risparmio energetico, la mobilità sostenibile e
alternativa, la certificazione ambientale, la tutela e il controllo del bacino idrografico. Occorre un efficace piano di protezione civile di distretto, la tutela e valorizzazione del suolo rurale e dell’agricoltura.
Serve sensibilizzare ed educare all’ambiente per creare quella “generazione ambientale” di tutti e per tutti.

Progetto 6.01
Obiettivi

La tutela ambientale

Area

Attuazione obiettivi al 31/12/2018

Azioni
1) Ampliamento con ulteriori aree di forestazione urbana, in particolare aree a cintura sul
territorio

4

Nel dicembre 2018 sono state distribuite ai cittadini che ne hanno fatto
richiesta circa 763 piante fornite dalla Regione Emilia Romagna.

2) Proseguire con azioni di educazione ambientale anche nelle scuole.

4

Sono terminati i progetti dedicati alle scuole per l'a.s. 2017/2018 e sono
stati organizzati e in parte realizzati quelli previsti nel POF per l'a.s.
2018/2019.

4

Con atto di giunta n.182 del 26/09/2017 sono state individuate le iniziative
volte a sensibilizzare la popolazione sui temi ambientali. Sono state
realizzate le iniziative denominate "M'illumino di meno", Festa del Tiepido,
Streghe e stelle e Fiumi Puliti. Inoltre sono stati organizzati un corso sulla
panificazione per i cittadini e un convegno sul rischio sismico rivolto ai
tecnici. Infine in ottobre è stata inaugurata la Casa dell'Acqua.

4

Sono stati monitorati i dati relativi ai sensori per la rilevazione dei consumi
energetici in Municipio e nella scuola primaria Rodari, installati a seguito di
una convenzione stipulata con Ducati Energia S.p.A..

5) Potenziamento del monitoraggio ambientale attraverso strumenti e approcci innovativi

4

A seguito del censimento delle coperture in fibrocemento effettuato con i
droni, il Servizio Ambiente ha continuato le attività di gestione delle stesse
con il supporto delle GEL, trasmettendo ai proprietari gli avii del
procedimento volti alla valutazione dello stato delle coperture di 30
fabbricati.

6) Rendere leggibile la rete delle strade minori che, negli ultimi anni, ha assunto un
importante ruolo per la pratica delle attività sportive libere

4

Il Comune di Maranello collabora con i comuni limitrofi, nell'ambito del
progetto Via dei Vulcani di Fango, alla promozione della rete delle strade
minori.

4

Nel corso dell'anno si è provveduto ad aggiornare più volte il COC e il
vademecum ad uso interno. Sono stati redatti anche il Piano Sanitario ed il
Piano di Emergenza della Notte Rossa. Nel mese di aprile sono state
realizzate diverse iniziative sul tema della protezione civile tra cui una
mostra e delle attività per le scuole.

3) Potenziamento di iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza sui temi di
sostenibilità ambientale
Maranello si contraddistingue per la qualità
del verde diffuso e accessibile
fondamentale elemento di mitigazione delle
aree edificate ed elemento di regolazione
importantissimo per il microclima urbano.
4) Valorizzazione della sostenibilità ambientale attraverso le nuove tecnologie verdi
Sensibilizzare ed educare all’ambiente per
creare quella “generazione ambientale” di
tutti e per tutti.

7) Adottare un nuovo Piano Operativo Intercomunale di Protezione Civile, in concerto coi
comuni del Distretto in grado di mettere a sistema le risorse oggi presenti
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Progetto 6.02
Obiettivi

Gestione delle risorse energetiche, idriche e rifiuti

1) Sistematizzare il monitoraggio quantitativo delle azioni contenute nel Piano per
l'energia sostenibile (SEAP)

2) Proseguire il processo di Certificazione ISO 50001 sui sistemi di gestione energetica
che consente un'analisi precisa delle ricadute ambientali ed economiche dei progetti di
risparmio energetico attuati dall'ente.

Promuovere ed incentivare il risparmio
energetico, la mobilità sostenibile e
alternativa, la certificazione ambientale, la
tutela e il controllo del bacino idrografico.
Dare attuazione al documento di Politica
Energetica dell'ente quale strumento
operativo della certificazione nel quale si
stabilisce la visione e la strategia
riguardante la gestione dell'energia
all'interno del Comune. Tutela dei corsi
d'acqua e monitoraggio del rischio idraulico
e idrogeologico. Proseguire le azioni volte
all'aumento della percentuale della raccolta
differenziata sul territorio, anche attraverso
nuove modalità organizzative.

Area

Attuazione obiettivi al 31/12/2018

Azioni

3) Dare attuazione al documento di Politica Energetica dell'ente partendo dal
miglioramento delle prestazioni energetiche e l'efficienza dei consumi in due edifici
pubblici

4) Patto dei Sindaci: coinvolgimento della comunità attraverso percorsi educativi e la
formazione di insegnanti, studenti, dipendenti pubblici, cittadini

5) Realizzazione impianto fotovoltaico sulle pensiline del Terminal Autobus e sulle
coperture di edifici pubblici

6) Realizzare interventi di efficientemento sugli impianti di illuminazione pubblica e sui
corpi di illuminazione degli edifici pubblici

7) Potenziare la collaborazione con gli enti sovracomunali per proseguire gli interventi di
pulizia di torrenti,fossi e opere pubbliche di bonifica

8) Promuovere la raccolta differenziata con azioni volte ad aumentare la percentuale
della raccolta differenziata sul territorio

E' terminato il monitoraggio del SEAP ed è stato dato l'incarico per la
redazione del PAESC (Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima)
4

4

4

4

4

4

4

4

Nel dicembre 2018 è stata sostenuta e superata la verifica ispettiva
annuale e sono state aggiornate le diagnosi energetiche degli edifici
certificati.
Nel febbraio 2018, in occasione di M'illumino di meno, sono state
distribuite ai ragazzi delle scuole primarie, tra cui figurano anche le scuole
Rodari che sono oggetto di certificazione, lampadine a led al fine di ridurre
i consumi di energia elettrica nelle utenze domestiche.
Nei mesi di gennaio e febbraio è proseguito l'invio di mail ai dipendenti
comunali sui temi della sostenibilità e del risparmio energetico. Il progetto
Save@work è stato aggiornato a seguito delle indicazioni dell'audit interno
ISO 50001 ed è ripreso nel novembre 2018.
L'impianto fotovoltaico sopra il terminal autobus è stato realizzato dal
concessionario: al termine del contratto diverrà di proprietà
dell'amministrazione.
A seguito del censimento della pubblica illuminazione effettuato nel 2016
sono state predisposte diverse ipotesi per la definizione delle modalità di
adeguamento degli impianti esistenti ed incontrati diversi soggetti privati
attuatori di servizi globali di gestione energia. A conclusione degli incontri
l'amministrazione ha deciso di finanziare autonomamente quota parte degli
interventi di riqualificazione senza ricorre a global service esterno. Per tale
ragione nel mese di giugno è stata approvato un progetto di
riqualificazione di pubblica illuminazione di 3 aree: Parte del Parco Ferrari,
Via Graziosi e Via Abetone Inferiore per un investimento complessivo di
80.000,00€. Nella seconda parte dell'anno sono stati realizzati i lavori
previsti.
Il Servizio Ambiente e Patrimonio Pubblico, in un'ottica di collaborazione,
ha partecipato ai tavoli di lavoro promossi dalla Regione Emilia Romagna
sul tema della difesa del suolo. Sono stati effettuati anche sopralluoghi con
gli enti competenti al fine di effettuare un costante monitoraggio del
territorio.
Periodicamente è convocato un gruppo di lavoro volto all'ottimizzazione
del Servizio Gestione Rifiuti. E' stato attivato il servizio di Porta a Porta
nelle aree artigianali e industriali nonché la sperimentazione della Stazione
Ecologica Mobile conclusasi nei primi mesi 2018.
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9) Incentivare il riutilizzo di beni attraverso il progetto di un Centro di riuso di Distretto

10) Aggiornare la Classificazione Acustica del territorio comunale, documento
importante per il governo del territorio

4

4

Sono state approvate la Convenzione con gli altri comuni del Distretto
Ceramico per la realizzazione del Centro del Riuso ed il progetto definitivo
esecutivo del Centro.
A seguito dell'adozione di una variante al PSC nei primi mesi del 2018, a
maggio è stata adottata la variante alla classificazione acustica in
adeguamento alle previsioni del PSC. Detta variante è stata approvata nel
mese di settembre.
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Linea programmatica 7

CREARE LAVORO: L'ECONOMIA E IL TURISMO

Mission
“Affrontare il problema del lavoro, soprattutto per i giovani. Occorre creare opportunità di assunzione, di avvio di nuove imprese e di accesso al credito utilizzando le competenze, infrastrutture,
capacità e talenti presenti sul territorio e che hanno creato e distribuito ricchezza, lavoro, conoscenza e opportunità.”

Progetto 7.01
Obiettivi

Il sistema produttivo commerciale e agricolo

Area

Attuazione obiettivi al 31/12/2018

1) Ricercare forme di collaborazione con il Centro per l'impiego

1-3-4

Sono attive forme di collaborazioni tra i servizi locali, il centro per
l'impiego e la camera di commercio per sostenere la ricerca attiva del
lavoro, migliorare la conoscenza delle opportunità, favorire l'occupabilità e
promuovere attività formative. Per favorire la nascita di start -up
innovative sono state attivate consulenze individuali da parte di esperti
appositamente individuati

2) Mettere a disposizione attraverso partnership sul territorio opportunità di
finanziamento per il lavoro derivanti da fondi europei e nazionali,

1-3-4

Continua la promozione delle opportunità formative di formazione
professionale e di avvio di impresa finanziate da fondi europei e nazionali,

1-3-4

E' stato sottoscritto il "Patto del territorio per lo sviluppo e il lavoro verso
una vera città distretto". continua la partecipazione al tavolo regionale per
il lavoro

1-3-4

Anche nel 2018 è continuata la collaborazione con la CCIAA con la
fornitura dell'elenco delle imprese sul territorio al fine di avere una
fotografia dell'economia del territorio.

1-3-4

Il progetto social (i) makers a cui il Comune di Maranello ha partecipato
attraverso il settore politiche sociali conferito all'Unione, ha offerto
opportunità formative e di consulenza per l'innovazione sociale e la
realizzazione di imprenditoria innovativa in ambito sociale. Nel 2018 si
sono svolti gli incontri per progettare i moduli formativi e le attività di
consulenza che si sono poi correttamente realizzati. Il percorso rientra in
un più ampio e ambizioso progetto che ha come obiettivo quello di creare
innovazione sociale attraverso iniziative di partnership tra pubblico e
privato che possano prevedere anche la creazione di impresa.

4

In un ottica di superamento dei confini territoriali continua la collaborazioni
coi comuni limitrofi per la gestione di cicli formativi e informativi e per
utilizzo condiviso di locali dedicati alle prime fasi dell'avvio di impresa.

Azioni

3) Promuovere un Patto per lo Sviluppo a livello provinciale tra istituzioni
pubbliche, associazioni imprenditoriali e organizzazioni del lavoro,
rappresentanze economico-sociali, banche, università, fondazioni bancarie.
4) Ricercare opportunità formative attraverso dialogo con agenzie, imprese ed
artigiani
Favorire la nascita di start-up innovative nel
turismo, nell'artigianato di qualità, nella
meccanica di eccellenza e
nell'enogastronomia. L'Amministrazione
Comunale intende sostenere lo sviluppo
della piccola e media impresa e la
creazione di nuove occasioni di lavoro.
L'attività svolta dagli agricoltori deve essere
ulteriormente valorizzata e soprattutto
considerata per il suo valore intrinseco di
presidio e manutenzione del territorio e del
paesaggio. L'amministrazione comunale
avrà dunque il compito di lavorare assieme
al tessuto imprenditoriale, commerciale,
agricolo per cercare opportunità di sostegno
per la realizzazione di progetti ed
esperienze innovative e di sviluppo.

5) Fornire servizi di incubazione e opportunità di risorse finanziarie alle start up
innovative in collaborazione con le associazioni di catergoria, le Fondazioni il
sistema bancario ed Università

6) Supportare esperienze di coworking in un'ottica intercomunale .
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esperienze innovative e di sviluppo.
Contributo regionale art 10 LR 41/1997 riconosciuto a livello distrettuale
per progettualità anno 2015: sono state inviate alla Regione le
integrazioni richieste a febbraio 2018 e in data 23.02.2018 con DGR 2454
è stato disposto la liquidazione del saldo del contributo concesso Contributi regionali art 10 LR 41/1997 riconosciuto a livello distrettuale per
progettualità anno 2017:approvato a novembre 2017 con possibilità di
rimodulazione; rimodulazione presentata entro il termine previsto di
gennaio 2018; approvazione rimodulazione; gennaio 2018 sottoscrizione
della relativa convenzione tra Comune di Maranello (capofila) e Regione
ER - Contributi regionale art 10 LR 41/1997 progetto 2018: candidatura
per progettualità a livello distrettuale presentata il 03/09/18 a cui è seguita
accettazione; predisposizione del progetto, stipula convenzione con Ass di
Categoria e convenzione distrettuale e presentazione della domanda per i
contributi trasmessa il 10 ottobre a cui sono seguite le successive
integrazioni richieste dalla Regione; progettualità approvata il 12.11.2018
e successiva stipula della convenzione con la Regione avvenuta
a gennaio 2019; Fondo per la Sicurezza promosso dalla CCIAA: anche
per l'anno 2018 è stata riconfermata l'adesione.

7) Valorizzazione delle rete commerciale, produttiva, artigianale e dei servizi

4

8) Semplificazione amministrativa dei servizi per le imprese

4

9) Promuovere azioni di sostegno all'agricoltura

4

Consulenza telefonica/email/personale resa agli operatori o ai loro
consulenti per l'utilizzo della piattaforma telematica SUAPER, quale unica
modalità per inoltrare le pratiche sostituita da piattaforma denominata
accessounitario.lepida.it che presenta una nuova ingegnerizzazione degli
interventi tale da rendere necessario un maggior sostegno alle
imprese/consulenti nella compilazione e presentazione delle pratiche.
Coinvolgimento dei produttori agricoli nelle manifestazioni per promuovere
i propri prodotti in occasione di Maranello in Primavera ( 08 aprile), Notte
Rossa ( 16 giugno) - All'interno dei mercati settimanali sono mantenuti i
posteggi dedicati ai produttori agricoli - Bando per affitto terreni destinati
ad imprese agricole con produzioni locali con possibilità di vendita in loco:

4

Organizzazione dei seguenti eventi: Maranello in Primavera ( 08 aprile), Il
Giugno di Maranello ( 02-03-09-10-16-17-22-23-24 giugno), Notte Rossa
(16 giugno) - Mercatino dedicato ai piccoli- Incontri con gli operatori 06
febbraio -29 agosto e 06 novembre 2018; collaborazione per attivare e
realizzare tutte le misure di safety e security degli eventi con nomina della
CCVLPS ed approvazione delle Linee Guide per lo svolgimento dele
manifestazioni e individuazione di esperto per redazione piani di
sicurezza.

10) Sviluppare ulteriormente le iniziative del Consorzio Terra del Mito al fine di
creare maggiori opportunità di vendita e redditività per le aziende
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Progetto 7.02
Obiettivi

Il turismo è un'opportunità di crescita
economica importante: occorre pertanto
continuare a lavorare sull'accoglienza,
sull'informazione ai turisti e sugli eventi
confermando i servizi e gli strumenti messi
in campo in questi anni (il Marchio
Maranello Made in Red, il Consorzio
Maranello Terra del Mito, ecc.) che
dovranno svilupparsi partendo dalle
indicazioni del Piano Strategico "Turismo
Italia 2020"

Turismo e marketing territoriale

Area

Attuazione obiettivi al 31/12/2018

Azioni
1) Mettere a sistema la comunicazione e l'immagine dei prodotti turistici di
Maranello

2) Coordinare quale Ente Capofila le attività relative al progetto di Rete
Nazionale Città dei Motori, finanziato in parte dal Ministero, che coinvolge
diverse città italiane legate al mondo dei motori

3) Coordinare le attività del'Ufficio Informazioni Iat presso il Museo Ferrari

4) Costruire progetti di accoglienza volti a collegare l'area museale di Maranello
con le zone del centro cittadino

5) Proseguire nelle attività di formazione rivolte agli operatori economici
interessati dal fenomeno turistico per migliorare l'accoglienza del territorio

1

E' stato realizzato un nuovo sito del turismo, collegato alla pagina FB
"Visit Maranello", che continua ad essere implementato ed arricchito di
informazioni. Realizzata la pagina FB di "Benvenuto turista" ed è stata
integrata la APP "Maranello e dintorni" con la sezione Sassuolo.

1

IL progetto Rete nazionale città dei motori si è concluso nel termine
assegnato (30 settembre 2017). Erogata a saldo l'ultima tranche di
finanziamento statale. Si proseguono le attività per mantenere aggiornati i
siti sviluppati attraverso il progetto.

1

Le attività dello IAT vengono seguite e indirizzate attraverso la figura del
coordinatore, in stretta sinergia con i servizi comunali. Dal mese di aprile
2017 lo Iat ha trovato una diversa collocazione all'interno del Museo. E'
stato studiato e condiviso con il Museo un riallestimento dello spazio IAT,
che dovrà essere inaugurato nei primi mesi del 2019.

1

Continua l'attività dello IAT per indirizzare i turisti dal Museo alle altre
località di Maranello e dei Comuni aderenti al sistema turistico
sovracomunale. Il 20 maggio si è svolta la seconda edizione di BIB Bellezze in Bicicletta - che Maranello organizza come capofila del sistema
turistico. L'evento è una biciclettata che attraversa i luoghi più belli e
caratteristici dei territori dei 4 Comuni. Partecipazione e gradimento del
pubblico ottima con un raddoppio dei partecipanti rispetto al 2017.
Adesione al progetto Velobike per il turismo.

1

Pianificazione delle attività di formazione nell'ambito del sistema turistico
intercomunale attraverso il progetto "Benvenuto turista". Si sono già
svolti gli incontri di formazione di marketing turistico. A settembre sono
state rese disponibili le audio-lezioni in inglese nell'ambito della
formazione prevista dal progetto Benvenuto Turista
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Progetto 7.03
Obiettivi

Manifestazioni e eventi

Area

Attuazione obiettivi al 31/12/2018

1

E' stata organizzata la notte rossa 2018 (16 giugno) con un crescente
successo di partecipazione e riscontri molto positivi da parte delle attività
economiche. La notte rossa ha dedicato uno spazio museale all'aperto
alle vetture più significative nella storia più che settantennale della casa di
Maranello. Inoltre, presso il Mabic, si è svolta una conferenza - e una
mostra collegata alla stessa - sul tema delle corse automobilistiche in
Africa durante il periodo coloniale.

1

Organizzazione di raduni motoristici ed altri eventi diretti a attrarre turisti e
visitatori. Coinvolgimento nelle attività di "Benvenuto turista" e inserimento
di tutte le attività produttive nel nuovo sito del turismo.

1

In collaborazione con il Comitato per la promozione e la valorizzazione dei
prodotti tipici modenesi si organizzano numerose manifestazioni a tema:
Gp aceto balsamico. GP nocino. GP del gelato, GP della zuppa
inglese.Disfida del bensone. Premiazione ricette. GP del Gusto. Anche
BIB è stata utilizzata come occasione di promozione dei prodotti e delle
attività produttive locali.

Azioni

1) Programmare eventi, come la Notte Rossa, in grado di catalizzare
l'attenzione dei turisti anche provenienti dall'estero
Il Distretto può e deve caratterizzarsi
sempre più come ambito di eventi che,
sfruttando la tradizionale passione per i
motori, si estenda anche agli altri ambiti
2) Rinnovare le iniziative organizzate dal Consorzio Terra del Mito e studiare
(cultura, sport, escursionismo, enonuove iniziative di promozione e di sostegno degli associati al Consorzio
gastronomia). La realizzazione di eventi
sempre più attrattivi e coinvolgenti dovrà
ricercare la collaborazione con gli operatori
del settore che devono diventare attori e copro-motori del programma delle iniziative.
3) Valorizzare le aziende agricole con un progetto teso a far conoscere la filiera
e il prodotto
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 2018

Allegato 3)
ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E
SERVIZI PRODUTTIVI

RIEPILOGO DEI SERVIZI

Nr.

Descrizione del servizio

ord.
1

Asili nido e Micronido

2

Centro bambini e genitori

3

Totale

Totale

%

delle Entrate

delle Spese

586.791,62

1.043.851,86

56,21%

9.566,14

28.483,46

33,58%

Servizio pre scuola

75.942,63

98.379,62

77,19%

4

Centro estivi

73.680,13

216.304,84

34,06%

5

Mensa scolastica

658.407,45

937.996,95

70,19%

6

Trasporto scolastico

87.279,12

373.129,07

23,39%

7

Attività culturali

0,00

0,00

0,00%

1.491.667,09

2.698.145,80

55,28%

TOTALI

Servizio Asilo Nido e Micronido
Entrate

Rette da asilo nido
Rette da prolungamento orario
Progetto Il Cestino dei tesori
Contributo Regionale
Contributo statale Fondo Nazionale Istruz
Contributo Fondazione "Tutti al nido"

Spese

406.291,05

Personale di ruolo

10.864,00

Varie di economato

205,24

Acquisto farmaci e parafarmaci

229,28

Noleggio fotocopiatore

393,52

Vestiario

651,58

9.510,50
39.437,09
118.716,98
1.972,00

129.429,99

Materiale didattico

2.252,34

Illuminazione

9.215,75

Gas acqua

12.454,88

Telefono (scatti-presenza-antifurto)
Prestazioni in appalto - Prolung, orario

582.166,45

Prestazioni in appalto - Micronido Virgilia

107.910,51

Prestazioni in appalto - Micronido Doremi

36.833,70

Fornitura pasti ai bambini

73.541,62

Pasti adulti

4.650,00

Tares

1.884,22

Prestazioni didattico pedagogiche

11.748,44

Quota ammortamento

42.857,00

1.026.767,11

Raffronto Costo / Entrata

Costo di produzione del servizio

% di copertura
Costi coordinamento scolastico
Costo pieno del servizio
% di copertura del servizio

Indicatori
586.791,62
1.026.767,11

Iscritti Aquilone
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Iscritti Coccinelle

75

57,15% Iscritti Micronido Virgilia
17.084,75
1.043.851,86

6.937,62

Costo pieno per iscritto

7.053,05

% di copertura da rette

40,87%

Entrata per iscritto nido

2.882,88

15

Iscritti Micronido Doremi

13

Cestino dei Tesori

56,21% Totale iscritti

Costo di produzione per iscritto

Entrata mensile per iscritto

10.018,05

Prestazioni in appalto - Gestione sezioni

586.791,62

Entrata complessiva

324,54

7
148

288,29
2

Servizio Centro Bambini e genitori
Entrate

*

Spese

Entrate da rette

6.806,30

Prestazioni in appalto

Entrate da concessione spazi

2.759,84

Spese per utenze

528,63

Spese di pulizia post concessione locali

335,98

Quota ammortamento

997,46

23.898,84

9.566,14

25.760,91

Indicatori

Raffronto Costo / Entrata
Entrata complessiva
Costo di produzione del servizio

% di copertura

9.566,14
25.760,91

20

Utenti concessione spazi

93

Totale utenti

113

37,13%

Costi coordinamento scolastico

2.722,55

Costo pieno del servizio

28.483,46

% copertura del servizio

33,58%

Costo di produzione per iscritto

227,97

Costo pieno per iscritto

252,07

% di copertura da rette

33,58%

Entrata per iscritto

Iscritti c.b.g

84,66

3

Servizio Pre - Post scuola
Entrate

*

Proventi pre-scuola materna

*

Proventi pre scuola elementare

*

Proventi post-scuola materna

*

Proventi post-scuola elementare

Spese

Servizio pre scuola materna

22.900,87

15.678,20

Servizio pre scuola elementari

23.458,15

19.495,66

Servizio prolungamento materna

27.166,64

7.821,97

32.947

Servizio prolungamento elementari

75.942,63

94.896,62

Raffronto Costo / Entrata
Entrata complessiva
Costo di produzione del servizio
% di copertura del servizio
Costi coordinamento scolastico
Costo pieno del servizio

Indicatori
75.942,63
94.896,62
80,03%
3.483,00
98.379,62

% di copertura costo pieno del
servizio

77,19%

Costo di produzione del servizio iscritto

149,92

Costo pieno del servizio per iscritto

155,42

% di copertura da rette

77,19%

Entrata per iscritto

21.371

Iscritti pre materna

151

Iscritti pre elementari

297

Iscritti post materna

70

Iscritti post elementari

115

Totale iscritti

633

119,97

4

Servizio Centro estivo 0-3 anni
Entrate

Proventi da centro estivo nido

Spese

26.082,05

Fornitura pasti

7.922,87

Appalto servizio estivo

62.168,10

26.082,05

70.090,97

Indicatori

Raffronto Costo / Entrata
Entrata complessiva

26.082,05

Costo di produzione del servizio

70.090,97

% di copertura del servizio
Costo di coordinamento scolast.
Costo pieno del servizio
% di copertura del servizio
Costo di produzione per iscritto
Costo pieno per iscritto
Entrata per iscritto

Iscritti

80

37,21%
2.977,08
73.068,05
35,70%
876,14
913,35
326,03

5

Servizio Centro estivo 3-6 anni
Entrate

*

Proventi da rette

Spese

19.235,10

Appalto servizio estivo

48.876,70

Fornitura pasti

8.677,49

Spese di trasporto in appalto

2.761,45

Assistenza portatori handicap

5.604,57

19.235,10

65.920,21

Raffronto Costo / Entrata

Indicatori

Entrata complessiva

19.235,10

Costo di produzione del servizio

65.920,21

% di copertura del servizio
Costo di coordinamento scolast.
Costo pieno del servizio
% di copertura del servizio
Costo di produzione per iscritto
Costo pieno per iscritto
Entrata per iscritto

Iscritti

127

29,18%
3.125,52
69.045,73
27,86%
519,06
543,67
151,46

6

Servizio Centro estivo 6-11 anni e scuola secondaria
Entrate

*

Proventi da rette ce elementari

Spese

28.362,98

Appalto servizio estivo elementari

50.682,34

Fornitura pasti

11.975,02

Spese di trasporto in appalto

3.332,37

Assistenza portatori handicap

5.335,69

28.362,98

71.325,42

Raffronto Costo / Entrata

Indicatori

Entrata complessiva

28.362,98

Costo di produzione del servizio

71.325,42

% di copertura del servizio
Costo di coordinamento scolast.
Costo pieno del servizio
% di copertura del servizio
Costo di produzione per iscritto
Costo pieno per iscritto
Entrata per iscritto

Iscritti

122

39,77%
2.865,64
74.191,06
38,23%
584,63
608,12
232,48

7

Servizio Mensa scolastica
Entrate

*

Entrate da buoni pasto
Rimborso spese personale

*

Rimborso spese produzione pasti a terzi

Spese

632.068,90

Stipendi al personale di ruolo

25.161,32

Fornitura pasti

1.177,23

Illuminazione

835.030,58
9.391,40

Gas-acqua

12.383,76

Spese telefoniche

186,45

Raccolta buoni pasto

21.045,63

Quota ammortamento

8.630,00

658.407,45

911.829,14

Raffronto Costo / Entrata

Indicatori

Entrata complessiva

658.407,45

Iscritti

Costo di produzione del servizio

911.829,14

Nr. Pasti prodotti

% di copertura

26.167,81

Costo pieno del servizio

937.996,95

6,43

Costo pieno per pasto

6,62

Entrata per pasto
Entrata per iscritto

141.760

70,19%

Costo di produzione per pasto

% di copertura da rette

1.150

72,21%

Costi coordinamento scolastico

% di copertura del servizio

25.161,32

69,32%
4,46
549,63

8

Servizio Trasporto scolastico
Entrate

*

Entrate da rette

Spese

87.279,12

Trasporto scolastico in appalto
Noleggio scuolabus

20.100,00

Manutenzione scuolabus

221,70

Assicurazione e bollo automezzo

462,84

Noleggio scuolabus - Assicurazione

87.279,12

Costo di produzione del servizio
% di copertura

Indicatori
87.279,12

Iscritti

514

362.091,28
24,10%

Costi coordinamento scolastico

11.037,79

Costo pieno del servizio

373.129,07

% di copertura del servizio

23,39%

Costo di produzione per iscritto

704,46

Costo pieno per iscritto

725,93

% di copertura da rette

23,39%

Entrata per iscritto

1.109,32

362.091,28

Raffronto Costo / Entrata
Entrata complessiva

340.197,42

169,80

9
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