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PRESENTAZIONE
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente
tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione
temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie,
tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, e che richiede il coinvolgimento dei
portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo
comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.
Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n.
126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due
elementi rilevanti ai fini della presente analisi:
a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo
uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee
strategiche ed operative dell’attività di governo di ogni amministrazione pubblica.
Il nuovo documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all’interno di un processo
di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo inizio nel Documento di indirizzi di cui
all’art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e
che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del
DM 16 aprile 2013.
All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento
scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui
l’amministrazione si è insediata.
Si ricorda inoltre che il nuovo documento e’ specificatamente previsto in applicazione dei nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, dal DPCM applicativo del 27/12/2011 e da ultimo dal
D.Lgs. n. 126/2014, oltre che dalle norme del TUEL così come definitivamente modificate ed approvate.
In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue:
· il Documento unico di programmazione (DUP);
· lo schema di bilancio, che comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del
periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli
schemi previsti dall’allegato 7 al DPCM 28 dicembre 2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati;
· la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.
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Altra rilevante novità è costituita dallo “sfasamento” dei termini di approvazione dei documenti: il DUP
deve essere adottato entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta in termini
utili per sottoporlo all’attenzione del Consiglio entro il 31 dicembre.

INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA
Il presente documento, nell’ambito del nuovo principio della programmazione introdotto dal D.lgs.
118 del 2011, svolge un ruolo centrale poiché costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri
documenti di programmazione e rappresenta lo strumento di guida strategica ed operativa dell’ente.
Il contenuto di questo elaborato si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione
operativa.
La Sezione strategica (detta anche SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e
individua, coerentemente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell’ente. La Sezione operativa
(detta anche SeO), partendo dalle decisioni strategiche dell’ente, delinea una programmazione
operativa identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma ed individuando le
risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per raggiungerli.
Venendo al contenuto, nella prima parte della Sezione strategica, denominata "Analisi delle condizioni
esterne", si analizza il contesto nel quale l’ente svolge la propria attività facendo riferimento in
particolar modo ai vincoli imposti dal governo e alla situazione socio-economica locale. Si tratta quindi
di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, cioè il territorio ed i partner
pubblici e privati con cui l’ente interagisce.
L’analisi delle condizioni interne si focalizza, invece, sull’organizzazione dell’ente con particolare
riferimento alle dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. Vengono approfondite le tematiche
connesse all’erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, lo stato di
avanzamento delle opere pubbliche e le risorse necessarie a coprire il fabbisogno di spesa corrente e
d'investimento. Si porrà inoltre attenzione al mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e
questo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l’eventuale
ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.
La prima parte della Sezione operativa, chiamata “Valutazione generale dei mezzi finanziari” privilegia
l’analisi delle entrate descrivendo sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di
bilancio.
In quest’analisi possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le decisioni
sul ricorso all’indebitamento.
La visione strategica, caratteristica della SeS si trasforma poi in una programmazione operativa quando
in corrispondenza di ciascuna missione si determina in questo modo il fabbisogno di spesa della
missione e relativi programmi, con indicazione delle uscite correnti, per rimborso prestiti ed
investimenti. Si descrivono, infine, gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese
disponibili per raggiungere tale scopo.
La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere
pubbliche e patrimonio", si concentra sul fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche
che l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione
del patrimonio disponibile non strategico.
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Sezione Strategica - Quadro Strategico
Analisi strategica delle condizioni esterne
Come già anticipato, la sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell’ente e le
politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione.
Inevitabilmente l’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi
strategica delle condizioni esterne all’ente (descritto in questa parte del documento) e di quelle interne.
L'analisi strategica delle condizioni esterne, descritta nelle pagine seguenti, approfondisce i seguenti profili:
1. Obiettivi individuati dal Governo;
2. Valutazione socio-economica del territorio;
 Territorio e pianificazione territoriale;


Strutture ed erogazione dei servizi;



Economia e sviluppo economico locale;

3. Parametri per identificare i flussi finanziari.
(1) Obiettivi individuati dal governo
Il primo passo dell’analisi delle condizioni esterne consiste nel valutare gli obiettivi individuati dal Governo
poiché gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale.
L’analisi si concentra sul DEF (Documento di Economia e Finanza) che rappresenta il principale strumento della
programmazione economico-finanziaria dello Stato in quanto indica la strategia economica e di finanza
pubblica nel medio termine.
Il DEF è composto dalle seguenti tre sezioni oltre che da alcuni allegati:
- Programma di stabilità. Contiene gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico e,
in particolare, gli obiettivi di politica economica per il triennio successivo; l'aggiornamento delle previsioni per
l'anno in corso; l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale; gli obiettivi programmatici.
- Analisi e tendenze della finanza pubblica. Contiene l'analisi del conto economico e del conto di cassa
nell'anno precedente, le previsioni tendenziali del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle
modalità di copertura. A questa sezione è allegata una Nota metodologica contenente i criteri di formulazione
delle previsioni tendenziali a legislazione vigente per il triennio successivo.
- Programma nazionale di riforma. Contiene l’indicazione dello stato di avanzamento delle riforme avviate,
degli squilibri macroeconomici nazionali e dei fattori di natura macroeconomica che incidono sulla
competitività, le priorità del Paese e le principali riforme da attuare.

(2) Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)
Il secondo passo dell’analisi delle condizioni esterne consiste nell’analizzare la situazione ambientale in cui
l'amministrazione si trova ad operare al fine di calare gli obiettivi generali nel contesto di riferimento e
consentire la traduzione degli stessi nei più concreti e immediati obiettivi operativi.
In questo territorio si registra una consistente presenza ed operatività nel tessuto sociale di associazioni di
volontariato di società sportive e culturali, di sindacati, delle parrocchie, e di altre Istituzioni che rappresen
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tano una ricchezza per la vita democratica e civile della città ma anche un efficace filtro alla diffusione della
criminalità organizzata.
Ciò nonostante la recente operazione giudiziaria, denominata Aemilia, condotta dalla Dda di Bologna in coordinamento con le procure di Catanzaro e Brescia, che ha portato a numerose decine di arresti nelle regioni del
nord Italia, ed in particolare in Emilia-Romagna, con accuse che vanno dall’associazione di tipo mafioso,
estorsione, usura, riciclaggio ed emissione di fatture false, di cui si sta celebrando il processo giudiziario, testimonia che la presenza anche in terra emiliana delle storiche organizzazioni malavitose è oramai un dato di
fatto e che è necessario adottare misure preventive per evitare che si infiltrino nelle istituzioni e nel tessuto
democratico del territorio.
Perciò è intenzione della Amministrazione comunale, che ha nominato il segretario generale Responsabile
della prevenzione della corruzione ed il vice segretario Responsabile per la trasparenza e l’integrità ed
approvato dal 2014 in poi i Piani relativi, prestare sempre più maggiore attenzione agli adempimenti in
materia di anticorruzione e di trasparenza secondo le modalità che verranno indicate nei Piani relativi al
triennio 2017/2019.
Nella sezione popolazione e situazione demografica vengono analizzati gli aspetti statistici della popolazione
in relazione alla sua composizione e all’andamento demografico in atto.
Il fattore demografico
Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione
demografica locale mostra tendenze, come l’invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare
prima di pianificare gli interventi. L’andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il
riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia
l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

6

DUP
2016

COMUNE DI GUASTALLA

Popolazione
POPOLAZIONE (Andamento demografico)
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) 09.10.2011
Popolazione al 01-01-2015
Nati nell’anno
Deceduti nell’anno
Saldo naturale
Immigrati nell’anno
Emigrati nell’anno
Saldo migratorio
Popolazione al 31.12.2015

Popolazione (Stratificazione demografica)
Popolazione suddivisa per sesso
Maschi
Femmine

14.786
15036
152
154
-2
520
329
191
15225

Popolazione al 31.12

7431
7794
15225

Popolazione al 31.12

1017
1121
2179
7611
3297
15225

Composizione per età
Prescolare (0-6 anni)
Scuola dell’Obbligo (7-14 anni)
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)
Adulta (30-65)
Senile (oltre 65 anni)

Popolazione (popolazione insediabile)
Aggregazioni familiari
Nuclei familiari
Comunità

6322
8

Tasso Demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti)
Tasso di mortalità (per mille abitanti)

10,1
10,2

Popolazione insediabile
Popolazione massima insediabile (num. Abitanti)
Anno finale di riferimento

16475
2015
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Popolazione (andamento storico)
Movimento naturale
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno
Saldo naturale

2011
158
158
0

2012
142
172
-30

2013
133
173
-40

2014
141
169
-28

2015
152
154
-2

Saldo naturale

372
372
0

819
517
302

582
469
113

402
451
-49

520
329
191

10,4
10,4

9,62
11,65

8,84
11,5

9,4
11,2

10,1
10,2

Movimento migratorio
Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno
Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti)
Tasso di mortalità (per mille abitanti)

Nella sezione territorio e pianificazione territoriale si analizza la realtà territoriale dell’ente in relazione alla
sua conformazione geografica ed urbanistica.
La centralità del territorio
Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla
popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità,
l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti
adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali.
Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra
le funzioni fondamentali attribuite al comune.
Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel
ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò, esistono altre
funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il Territorio. Si tratta di
gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo.
Per fare ciò, l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia,
commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

Territorio
Estensione geografica
Superficie

(km)

53

Risorse idriche
Laghi
Fiumi e torrenti

(Km)
(Km)

0
2
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Strade
Statali
Provinciali
Comunali
Vicinali
Autostrade

(Km)
(Km)
(Km)
(Km)
(Km)

0
18
108
56
0

Territorio (urbanistica)
Piani e strumenti urbanistici vigenti:
Piano regolatore adottato
Si
Piano regolatore approvato
Si
Programma di fabbricazione
No
Piano edilizia economica e
Popolare
No

Del.Cons. n. 3 dell’08/01/2009 (approvazione PSC E RUE)
Del.Cons. n. 40 del 09/11/2010 approvazione POC

Piano insediamenti produttivi
Industriali
Artigianali
Commerciali
Altri strumenti

No
No
No
No

Coerenza urbanistica
Coerenza con strumenti
urbanistici
Area interessata P.E.E.P.
Area interessata P.E.E.P.
Area interessata P.E.E.P.
Area interessata P.E.E.P.

Si
(mq)
(mq)
(mq)
(mq)

0
0
0
0
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Ciclo Ecologico
2016

2017

2018

2019

17,3
7,3
60,3

17,3
7,3
60,3

17,3
7,3
60,3

17,3
7,3
60,3

Si
112
Si
94
22

Si
112
Si
94
22

Si
112
Si
94
22

Si
112
Si
94
22

81728
35026
Si
No

78000
34000
Si
No

75000
31000
Si
No

72000
28000
Si
No

2016
0
3662
101
1
10
Si
103

2017
0
3687
101
1
10
Si
103

2018
0
3710
101
1
10
Si
103

2019
0
3740
101
1
10
Si
103

Rete fognaria
Bianca
Nera
Mista
Depuratore
Acquedotto
Servizio idrico integrato
Aree verdi, parchi, giardini
Raccolta rifiuti
Civile
Industria
Differenziata
Discarica

(km)
(km)
(km)

(km)
(num.)
(hq.)
(q.)
(q.)
(q.)

Altre dotazioni
Farmacie
Punti luce illum.pubblica
Rete gas
Mezzi Operativi
Veicoli
Centro elaborazione dati
Personal computer.

(num.)
(num.)
(km.)
(num.)
(num.)
(num.)

Valutazione e impatto
L'offerta di servizi al cittadino è condizionata da vari fattori; alcuni di origine politica, altri dal contenuto
finanziario, altri ancora di natura economica.
Per questo l'Amministrazione valuta se il servizio richiesto dal cittadino rientra tra le proprie priorità di
intervento.
Da un punto di vista tecnico, invece, l'analisi privilegia la ricerca delle fonti di entrata e l'impatto della nuova
spesa sugli equilibri di bilancio.
Domanda ed offerta
Nel contesto attuale, le scelta di erogare un nuovo servizio parte dalla ricerca di mercato tesa a valutare due
aspetti rilevanti: la presenza di una domanda di nuove attività che giustifichi ulteriori oneri per il comune; la
disponibilità nel mercato privato di offerte che siano concorrenti con il possibile intervento pubblico. Questo
approccio riduce il possibile errore nel giudizio di natura politica o tecnica.
La sezione economia e sviluppo economico locale analizza le caratteristiche strutturali dell'economia insediata
nel territorio delineando le possibili prospettive e traiettorie di sviluppo.
ECONOMIA INSEDIATA
L’economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività
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che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di
alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale;
questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va
incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi;
comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a
sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle
economie più evolute.

L'economia insediata nel Comune di Guastalla, sulla base degli ultimi dati a disposizione, e' cosi'
suddivisa:
IMPRESE REGISTRATE SUDDIVISE PER ATTIVITA' ECONOMICA NEL COMUNE DI GUASTALLA AL 31
DICEMBRE 2015 (fonte Elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Reggio Emilia su dati Infocamere)
1) AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA: 228
2) ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE: 0
3) ATTIVITA' MANIFATTURIERE: 187
4) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE: 1
5) FORNITURA DI ACQUA, RETI FOGNARIE: 2
6) COSTRUZIONI: 246
7) COMMERCIO INGROSSO E DETTAGLIO, RIPARAZIONE: 331
8) TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO: 29
9) SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE: 86
11) SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE: 11
12) ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE: 28
13) ATTIVITA' IMMOBILIARI: 67
14) ATTIVITA’ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE: 41
15) NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO: 31
16) ISTRUZIONE: 5
17) SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE: 6
18) ATTIVITA’ ARTISTICHE, SPORTIVE, INTRATTENIMENTO: 12
19) ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI: 62
20) IMPRESE NON CLASSIFICATE: 29

TOTALE IMPRESE REGISTRATE AL 31/12/2015: 1402
AGGIORNAMENTO AL PRIMO TRIMESTRE 2016:
TOTALE IMPRESE REGISTRATE: 1398
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INFORMAZIONI GENERALI SULLE IMPRESE REGGIANE

SALDO NEGATIVO
PER LE IMPRESE REGGIANE
NEL PRIMO TRIMESTRE 2016

Il 2016 è partito in salita per le imprese reggiane. Sono infatti diminuite, nel primo trimestre dell’anno, le
iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio e contemporaneamente sono aumentate le imprese che hanno espresso la volontà di non proseguire l’attività, un dato in controtendenza rispetto a quello
nazionale.
Pur essendo fisiologico il saldo negativo fra le nuove aperture e le cessazioni non d’ufficio nel periodo
gennaio-marzo (un trimestre tradizionalmente caratterizzato da un bilancio negativo a causa del concentrarsi delle cancellazioni sul finire dell’anno precedente) quest’anno, secondo l’analisi dell’Ufficio Studi
dell’Ente camerale, si registra un acuirsi del fenomeno.
In provincia di Reggio Emilia, a fronte di 1.135 aperture di nuove attività, sono state 1.446 le chiusure, con
un saldo negativo pari a -311 imprese, oltre il 60% in più rispetto al primo trimestre del 2015 (quando il
saldo negativo si era fermato a -189 aziende) e quasi il doppio rispetto al dato del 2014 (-165).
L’unico comune reggiano a registrare un saldo positivo è stato Quattro Castella: le iscrizioni hanno raggiunto le 34 unità e le cessazioni sono state 21; Ligonchio, invece, è stato il solo a non rilevare alcuna cessazione a fronte di una sola nuova apertura.
Dall’analisi per forma giuridica, emerge che a risentire maggiormente dell’andamento negativo sono state
le ditte individuali per le quali, a fronte di 778 iscrizioni, hanno chiuso i battenti 1.092 imprese. La dinamicità delle società di capitale, che hanno registrato 245 nuove aperture e 137 cessazioni con un saldo positivo di +108 imprese, non è stata sufficiente per controbilanciare la flessione complessiva del numero di
aziende reggiane.
E’ ancora una volta il settore dei servizi a registrare qualche incremento, in particolare le attività finanziarie e assicurative, la produzione di software, le attività di assistenza sanitaria e quelle sportive, di intrattenimento e di divertimento. Le flessioni più rilevanti si registrano nel settore delle costruzioni (-179 imprese) e nel commercio (-115 unità); negativo anche l’andamento del manifatturiero (-72) e dell’agricoltura (55).
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Infine nella sezione sinergie e forme di programmazione negoziata si individuano le principali forme di
collaborazione e coordinamento messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni.

ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI
Le partecipazioni del Comune sono indicate in modo dettagliato in apposita sezione successiva, riferita alla
gestione dei servizi pubblici, di questo stesso documento. Di conseguenza in questa fase ci si limita alla
esposizione per tabella sintetica degli “organismi” per tipologia.
Organismi gestionali (Trend storico e programmazione)
2016

2017

2018

2019

1
2
0
8
0
11

1
2
0
8
0
11

1
2
0
8
0
11

1
2
0
8
0
11

Tipologia
Consorzi
Aziende
Istituzioni
Società di capitali
Servizi in concessione
Totale

(num.)
(num.)
(num.)
(num.)
(num.)

Gli strumenti negoziali per lo sviluppo
Una modalità di gestione di opere o servizi può essere rappresentata dagli strumenti di programmazione
negoziata, che vincolano soggetti diversi - pubblici e privati - a raggiungere un accordo finalizzato alla
creazione di ricchezza nel territorio. A seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite, soggetti ammessi e
requisiti di accesso, si è in presenza di patti territoriali, di contratti d’area o di contratti di programma. Ad oggi
risulta operativo un solo programma d'area sottoscritto nel 2003.
Programma d'area "Po fiume d'Europa" 1.3.4.1
Soggetti partecipanti Regione Emilia Romagna, Provincia di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, ed i
Comuni rivieraschi delle province interessate, Infrastrutture fluviali, FER.
Data di sottoscrizione 16/07/2003

FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
Una gestione vicina al cittadino
Il sindaco è l’organo responsabile dell'amministrazione del comune ed esercita le funzioni che sono state
attribuite all’ente dalle leggi, statuti e regolamenti. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e
regionali attribuite o delegate al comune. Il criterio della sussidiarietà, e cioè il principio secondo il quale
l'esercizio delle attribuzioni dovrebbe competere all'autorità più vicina al cittadino, ha indotto altri organismi
territoriali, soprattutto la regione, ad accrescere il livello di delega delle proprie attribuzioni. Una serie crescente
di funzioni, per questo motivo chiamate "funzioni delegate", sono pertanto confluite in ambito locale
aumentando il già cospicuo numero delle attribuzioni comunali. Il problema più grande connesso con l'esercizio
della delega è quello dell'assegnazione, accanto ai nuovi compiti, anche delle ulteriori risorse.
Il bilancio comunale, infatti, non è in grado di finanziare questi maggiori oneri senza una giusta e adeguata
contropartita economica.
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(1) Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)
(2) Il principio contabile della programmazione, richiede l’approfondimento dei “parametri economici essenziali” identificati come quei parametri che, a legislazione vigente, consentono di identificare
l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali e consentono di
segnalare le differenze rispetto ai parametri di riferimento nazionali. Di seguito vengono analizzati i
principali parametri con riferimento all’ultimo esercizio rendicontato disponibile.

n.

Denominazione

Addendi elementari

Importi

Entrate tributarie + Extratributarie
1)

Grado di autonomia finanziaria

=

---------------------------------------------

Indicatore

11.193.417,07
=

Entrate correnti

--------------------------

x100

=

94,01%

11.906.269,36

2)

Grado di autonomia tributaria

=

Entrate tributarie
--------------------------------------------Entrate correnti

=

8.781.413,96
-------------------------11.906.269,36

x100

=

73,75%

3)

Grado di dipendenza erariale

=

Trasferimenti correnti dello Stato
--------------------------------------------Entrate correnti

=

221.225,48
-------------------------11.906.269,36

x100

=

1,86%

4)

Incidenza delle entrate tributarie
sulle entrate proprie

=

Entrate tributarie
--------------------------------------------Entrate tributarie + extratributarie

=

8.781.413,96
-------------------------11.193.417,07

x100

=

78,45%

x100

=

21,55%

=

735,20

=

576,78

=

14,53

=

24,65%

Incidenza entrate extratributarie
5)

sulle entrate proprie

Entrate extratributarie
=

---------------------------------------------

2.412.003,11
=

Entrate tributarie + extratributarie

Pressione delle entrate proprie

11.193.417,07

Entrate tributarie + extratributarie

6)

pro capite

=

7)

Pressione tributaria pro capite

=

--------------------------------------------Popolazione residente

Entrate tributarie
---------------------------------------------

--------------------------

11.193.417,07
=

=

Popolazione residente

-------------------------15.225

8.781.413,96
-------------------------15.225

8)

Trasferimenti erariali pro capite

=

Trasferimenti correnti dello Stato
--------------------------------------------Popolazione residente

=

221.225,48
-------------------------15.225

9)

Grado di rigidità strutturale

=

Spese personale + Rimborso mutui
--------------------------------------------Entrate correnti

=

2.934.480,32
-------------------------11.906.269,36

15

x100

DUP
2016

COMUNE DI GUASTALLA
Spese personale
10)

Num.

Grado rigidità per costo
personale

=

Denominazione

--------------------------------------------Entrate correnti

2.529.678,91
=

-------------------------11.906.269,36

Addendi elementari

x100

=

Importi

11)

Grado rigidità per indebitamento

=

Rimborso mutui
--------------------------------------------Entrate correnti

=

404.801,41
-------------------------11.906.269,36

12)

Rigidità strutturale pro capite

=

Spese personale + Rimborso mutui
--------------------------------------------Popolazione residente

=

13)

Costo del personale pro capite

=

Spese personale
--------------------------------------------Popolazione residente

14)

Indebitamento pro capite

=

15)

Incidenza del costo personale
sulla spesa corrente

=

16)

Costo medio del personale

=

21,25%

Indicatore

=

3,40%

2.934.480,32
-------------------------15.225

=

192,74

=

2.529.678,91
-------------------------15.225

=

166,15

Debito residuo mutui al 31/12
--------------------------------------------Popolazione residente

=

3.832.655,69
-------------------------15.225

=

251,73

Spese personale
--------------------------------------------Spese correnti

=

2.529.678,91
-------------------------10.711.037,00

=

23,62%

Spese personale
---------------------------------------------

=

x100

x100

2.529.678,91
--------------------------

=
37.756,40

Dipendenti

67

17)

Propensione all'investimento

=

Investimenti
--------------------------------------------Sp.corr.+Inv.+Quota cap.rimb.mutui

=

3.103.913,82
-------------------------14.174.714,25

18)

Investimenti pro capite

=

Investimenti
--------------------------------------------Popolazione residente

=

19)

Abitanti per dipendente

=

Popolazione residente
--------------------------------------------Dipendenti

20)

Risorse gestite per dipendente

=

Sp.corrente al netto pers. e int.pass.
--------------------------------------------Dipendenti

16

x100

=

21,90%

3.103.913,82
-------------------------15.225

=

203,87

=

15.225
-------------------------67

=

227

=

8.136.320,11
-------------------------67

=

121.437,61
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PARAMETRI DI DEFICITARIETA’

PARAMETRO

% MAX

%

1)

Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di
valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al
risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le
spese di investimento).

5,00

0,00

NO

2)

Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di
competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo
di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 23 del
2011 o di fondo di solidarietà di cui all'art. 1 comma 380 della Legge 24
dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di
accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli
accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di
riequilibrio o di fondo si solidarietà.

42,00

28,84

NO

3)

Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e
di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione
eventuali residui a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2
del D.Lgs. n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'art. 1 comma
380 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti
della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad
esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo
sperimentale di riequilibrio o di fondo si solidarietà.

65,00

39,76

NO

4)

Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al
40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente.

40,00

22,17

NO

5)

Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per
cento delle spese correnti.

0,50

0,00

NO

6)

Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al
volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III
superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti; tale
valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti
pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali
contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del
parametro.

39,00

21,25

NO

7)

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni
superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che
presentano un risultato contabile di gestione negativo

120,00

32,19

NO

8)

Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio
superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate
correnti, fermo restanto che l'indice si considera negativo ove tale soglia
venga superata in tutti gli ultimi tre anni.

1,00

0,00

NO

9)

Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non
rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti.

5,00

0,00

NO

10)

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193
del tuel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di
amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.

5,00

0,00

NO
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OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO
DEF (Documento Economia e Finanze) 2016 – Documento di programmazione economica
Di seguito vengono esposti i principali punti salienti del documento di programmazione economica del Governo italiano. L’ultima versione approvata e’ quella riferita al 2016 e comprende gia’ anche diverse indicazioni
con riferimento al triennio 2017 – 2019, corrispondente al prossimo periodo di programmazione finanziaria
del nostro ente.
Il testo integrale del documento, unitamente a tutti i suoi allegati, comprese diverse tabelle di natura strettamente finanziaria con dati macro economici, sono attualmente reperibili sul sito web del Ministero delle Economie e Finanze al seguente indirizzo:
http://www.mef.gov.it/inevidenza/article_0201.html
QUADRO COMPLESSIVO E OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA
Nel 2015, dopo tre anni consecutivi di contrazione, l’economia italiana è tornata a crescere (+0,8 per cento) e
nel 2016 questa crescita prosegue e si rafforza (+1,2 per cento). L’occupazione cresce, la disoccupazione cala, i
conti migliorano, le tasse diminuiscono: il Governo mantiene una politica rigorosa ma, nello stesso tempo, ha
avviato una stagione di misure espansive che permette finalmente di far ripartire il Paese. Ciò accade anche se,
negli ultimi mesi del 2015, il quadro internazionale ha mostrato evidenti segnali di peggioramento, dovuti alla
fase di difficoltà dell’Eurozona, al progressivo rallentamento delle economie emergenti e alla minaccia
terroristica.
LE PREVISIONI MACROECONOMICHE
Le stime ufficiali dell’ISTAT confermano che nel 2015 l’economia italiana è tornata a crescere dopo tre anni di
contrazione, registrando un tasso di crescita dello 0,8 per cento in termini reali e dell’1,5 per cento in termini
nominali. Anche per effetto di revisioni ai dati degli anni precedenti, il PIL nominale nel 2015 è risultato in linea
con quanto stimato in settembre (1.636,4 miliardi contro 1.635,4 miliardi).Per quanto riguarda il 2016 e gli
anni seguenti, il presente Programma di Stabilità stima una crescita tendenziale del PIL reale per il triennio
2016-2018 dell’1,2 per cento annuo. La previsione di crescita reale nello scenario programmatico è più elevata
in tutto il triennio. Le previsioni di inflazione e di crescita del deflatore del PIL vengono aggiornate, il che
determina un minor livello del PIL nominale nell’anno finale della previsione, il 2019. Si tratta di revisioni di
portata limitata, giacché la nuova previsione tendenziale per il PIL nominale del 2019 è più bassa che in
settembre solamente dello 0,9 per cento; quella programmatica è inferiore dell’1,5 per cento.
Secondo la nuova previsione, quest’anno il PIL crescerà dell’1,2 per cento in termini reali e del 2,2 per cento in
termini nominali. Nello scenario tendenziale, nei prossimi anni il tasso di crescita reale rimarrebbe intorno al
livello del 2016, mentre quello nominale accelererebbe col crescere dell’utilizzo delle risorse produttive e
anche a causa di un recupero del prezzo del petrolio e delle materie prime.
Nello scenario programmatico, dopo un incremento dell’1,2 per cento nel 2016, la crescita del PIL reale nel
triennio 2017-2019 risulterebbe più elevata che nel tendenziale, a motivo di una politica fiscale ancora rigorosa, ma più focalizzata sulla promozione dell’attività economica e dell’occupazione. Il PIL reale crescerebbe
dell’1,4 per cento nel 2017, quindi dell’1,5 per cento nel 2018 ed infine dell’1,4 per cento nel 2019.
La crescita dei prezzi (e quindi del deflatore del PIL) sarebbe inizialmente più bassa nello scenario
programmatico che in quello tendenziale. Ciò poiché l’entità complessiva della manovra sarebbe inferiore e si
sostituirebbero gli aumenti delle imposte indirette previsti dalle clausole di salvaguardia con interventi
alternativi di revisione selettiva della spesa, anche di carattere fiscale. Nella seconda parte del periodo di
previsione, il biennio 2018-2019, il PIL nominale crescerebbe di più nello scenario programmatico che in quello
tendenziale. Ciò a motivo del migliore andamento complessivo dell’economia.
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SALDI STRUTTURALI, REGOLE FISCALI EUROPEE E OBIETTIVI DI MEDIO TERMINE
Il saldo strutturale corrispondente a un indebitamento netto del 2,3 per cento del PIL nel 2016 sarebbe
pari all’1,2 per cento del PIL, in peggioramento di circa 0,7 punti percentuali rispetto al 2015. Come è
noto, in coerenza con la Comunicazione della Commissione Europea sulla Flessibilità nel Patto di
Stabilità e Crescita (PSC) del gennaio 20151, l’Italia ha richiesto 0,5 punti di flessibilità per le riforme
strutturali e 0,3 per gli investimenti pubblici. Si è inoltre domandata ulteriore flessibilità nella misura di
0,2 punti percentuali per tenere conto delle spese relative all’emergenza immigrazione.
Nel luglio 2015, sulla base di una richiesta iniziale di flessibilità da parte dell’Italia pari a 0,4 punti
percentuali, il Consiglio Europeo raccomandava all’Italia di migliorare il saldo strutturale nel 2016 in
misura pari a 0,1 punti. Successivamente il Consiglio ECOFIN ha deciso di porre un limite pari a 0,75
punti percentuali all’ammontare complessivo della clausola riforme e di quella degli investimenti.
Qualora la richiesta di flessibilità da parte dell’Italia fosse pienamente accolta, la raccomandazione originaria del Consiglio si tradurrebbe in una variazione del saldo strutturale nel 2016 pari a -0,25 punti. In
rapporto a questo nuovo benchmark, la variazione di -0,7 punti ora prevista non costituirebbe una ‘deviazione significativa’ e quindi è compatibile con il ‘braccio preventivo’ del PSC.
QUADRO COMPLESSIVO E OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Il nuovo scenario programmatico qui presentato prevede di ridurre l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche all’1,8 per cento del PIL nel 2017 e allo 0,9 nel 2018, portando quindi il saldo in
lieve surplus nel 2019 (0,1 per cento del PIL).
Su base strutturale, secondo le stime del Dipartimento del Tesoro basate sulla metodologia concordata
in sede europea, il saldo migliorerebbe dal -1,2 del 2016 al -1,1 per cento del PIL nel 2017 e quindi al 0,8 nel 2018 e al -0,2 per cento nel 2019. Quest’ultimo livello assicurerebbe sostanzialmente il conseguimento dell’Obiettivo di Medio Termine (MTO) dell’Italia.
In linea di principio, le regole di rientro verso l’MTO richiederebbero che il saldo strutturale nel 2017
migliorasse di almeno 0,5 punti percentuali di PIL. Il Governo ritiene inopportuno e controproducente
operare una tale stretta fiscale, in considerazione dei seguenti principali fattori:
i) Rischi di deflazione e stagnazione. Come già argomentato, il quadro globale è caratterizzato da pressioni deflazionistiche e da rischi economici e geopolitici. La crescita europea rimane debole, le pressioni
al ribasso sui prezzi si propagano dal settore energetico e industriale a tutto il sistema dei prezzi e rischiano di alimentare aspettative di ulteriori ribassi, con possibii effetti depressivi sulla crescita.
ii) Insufficiente coordinamento delle politiche di bilancio nell’Area dell’Euro. La Commissione Europea
ha raccomandato per l’Area dell’Euro una politica di bilancio quantomeno neutrale e in cui i paesi in
posizione più solida utilizzino i margini di espansione fiscale, soprattutto a favore degli investimenti.
Tuttavia ciò non sembra manifestarsi in misura adeguata, col risultato che la stance di politica di bilancio appare restrittiva a fronte di una evidente carenza di domanda aggregata, elevata disoccupazione e
sottoutilizzazione della capacità produttiva. Sono altresì insoddisfacenti i progressi nelle riforme strutturali, in cui invece l’Italia risulta in miglioramento con riferimento a quasi tutte le raccomandazioni del
Consiglio.
iii) Effetti indesiderati di eccessive strette fiscali. Come argomentato nel Capitolo II di questo Documento, i moltiplicatori fiscali sono aumentati nei paesi che come l’Italia hanno subìto lunghe e profonde recessioni. Ciò significa che una marcata stretta fiscale potrebbe causare ulteriori ripercussioni recessive e peggiorare così le prospettive di crescita del PIL e la sostenibilità delle finanze pubbliche nel
medio termine. Il Governo ritiene di importanza cruciale sostenere la domanda aggregata e migliorare
la competitività del Paese. La ripresa degli investimenti è necessaria per migliorare il potenziale di crescita. È improbabile che essa si manifesti se perdurerà la stagnazione.
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iv) Costi delle riforme strutturali. Come discusso nel Programma Nazionale di Riforma, le ampie e incisive riforme che il Governo ha intrapreso nel biennio 2014-2015, la loro piena attuazione e le ulteriori
riforme programmate per gli anni a venire avranno effetti altamente benefici sul clima di investimento
e il potenziale di crescita dell’Italia. Tuttavia le riforme necessitano di tempo per produrre effetti positivi e possono in taluni casi comportare costi in termini di bilancio pubblico o avere un impatto inizialmente sfavorevole sull’economia (si pensi ad esempio a tutti i cambiamenti che sono intervenuti nel
sistema bancario). Per questo motivo è inopportuno attuare politiche di stampo fortemente restrittivo.
v) Sottostima dell’output gap. Come più volte ricordato in precedenti documenti ufficiali, la
valutazione della crescita potenziale e dell’output gap è alla base del calcolo del saldo strutturale di
finanza pubblica. Il Governo adotta la metodologia stabilita a livello europeo nel calcolo di tali variabili.
È tuttavia evidente che la valutazione dell’output gap dell’Italia produce risultati penalizzanti e controintuitivi, che possono essere fonte di politiche pro-cicliche e quindi potenzialmente recessive.
POLITICA DI BILANCIO PER IL TRIENNIO 2017-2019
Le clausole di salvaguardia che diventerebbero operative nel 2017 rappresentano circa lo 0,9 per cento
del PIL. L’intendimento del Governo nell’impostazione della prossima Legge di Stabilità è quello di
sterilizzare le clausole attuando una manovra del tutto diversa. Essa verrà definita nei prossimi mesi e
garantirà il raggiungimento di un indebitamento netto pari all’1,8 per cento del PIL nel 2017 attraverso
un mix di interventi di revisione della spesa pubblica, ivi incluse le spese fiscali, e di strumenti che
accrescano la fedeltà fiscale e riducano i margini di evasione ed elusione. Ciò ferma restando la
prosecuzione, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, del processo di riduzione del carico fiscale
che grava sui redditi delle famiglie e delle imprese.
Nel biennio 2018-2019 si amplierebbero in particolare le misure riguardanti la spending review. Si
continuerà inoltre lo sforzo organizzativo e normativo volto ad aumentare il gettito fiscale a parità di
aliquote attraverso il contrasto all’evasione e il miglioramento della fedeltà fiscale.
LA RIDUZIONE DEL RAPPORTO DEBITO/PIL
La riduzione dello stock di debito delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL rimane un obiettivo
prioritario del Governo. Nel 2015 tale obiettivo è stato sfiorato, giacché il rapporto debito/PIL è salito
solo marginalmente, al 132,7 per cento dal 132,5 del 2014. Metà dell’aumento è stato peraltro dovuto
alla classificazione del Fondo Nazionale di Risoluzione degli enti creditizi all’interno delle
Amministrazioni pubbliche. Alla quasi stabilizzazione del debito hanno contribuito proventi da
privatizzazioni e dismissioni superiori allo 0,4 per cento del PIL.
Per quest’anno, si prevede una discesa del rapporto debito/PIL al 132,4 per cento. Mentre le privatizzazioni e dismissioni darebbero un contributo dello 0,5 per cento, risulterebbe minore la discesa del
fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche rispetto all’indebitamento netto. Questa differenza si ridurrebbe negli anni successivi, cosicché nello scenario programmatico il debito lordo è previsto scendere al 123,8 per cento del PIL nel 2019.

SCENARIO INTERNAZIONALE
Nel 2015, il PIL mondiale ha registrato un incremento del 3,0 per cento in decelerazione rispetto al 3,3
per cento dell’anno precedente. Le esportazioni di beni e servizi in volume hanno mostrato un andamento stagnante crescendo in media d’anno secondo la Commissione Europea di solo l’1,6 per cento,
in decelerazione dal 2,9 per cento del 2014 e ben al di sotto della media di lungo periodo.
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Nell’Area dell’Euro, la crescita del PIL dell’1,6 per cento, in accelerazione rispetto all’anno precedente
(0,9 per cento), è principalmente attribuibile ai consumi privati e agli investimenti fissi, che restano
comunque su livelli inferiori rispetto a precedenti periodi di ripresa del ciclo. Il tasso di disoccupazione
per l’area nel complesso, sebbene in diminuzione, si è mantenuto ancora su livelli elevati (10,3 per cento a gennaio 2016).
La politica di bilancio ha assunto un tono meno restrittivo, anche per far fronte all’emergenza umanitaria causata dalla guerra in Siria e all’ondata di immigrazione da Medio Oriente ed Africa. Per quanto riguarda la politica monetaria, l’orientamento fortemente espansivo della Banca centrale europea (BCE)
ha contribuito a garantire una certa stabilità finanziaria, ma non ha ancora conseguito i risultati sperati
in termini di crescita reale e di inflazione. Quest’ultima rimane prossima allo zero, mentre la crescita
economica non è sufficientemente alimentata dalla ripresa del credito.
La Banca centrale europea, al fine di combattere con maggiore decisione le tendenze deflazionistiche e
rendere più agevole la concessione di credito all’economia reale, ha recentemente portato a zero il tasso di interesse di rifinanziamento sulle operazioni principali; ridotto allo 0,25 per cento quello sulle
operazioni di rifinanziamento marginale; fissato a -0,40 per cento quello sui depositi. Ha poi anche dato
l’avvio a quattro nuove operazioni di rifinanziamento a lungo termine (TLTRO II) con maturità pari a
quattro anni e il cui tasso di rifinanziamento potrà giungere ad essere pari al tasso sui depositi. Infine, il
Quantitative Easing (QE) è stato aumentato a 80 miliardi mensili con la novità che gli acquisti potranno
riguardare anche bond emessi da imprese non finanziarie purché abbiano natura di investimenti non
speculativi.
Negli Stati Uniti, nel 2015 la crescita del PIL è stata pari a quella dell’anno precedente (2,4 per cento),
mentre la disoccupazione ha seguito un trend discendente e si è attestata su valori minimi (4,9 per cento). Il rallentamento dell’economia mondiale e la scarsa dinamica degli investimenti hanno spinto la
Federal Reserve, dopo la stretta monetaria di dicembre, a lasciare il tasso di riferimento invariato tra lo
0,25 e lo 0,50 per cento e a rivedere al ribasso l’entità degli ulteriori aumenti previsti nel breve termine.
In Giappone, il PIL è aumentato dello 0,5 per cento, in accelerazione rispetto al 2014 (0,0 per cento),
grazie al contributo positivo del settore estero e dei consumi pubblici. La politica monetaria della Banca
del Giappone rimane estremamente accomodante e caratterizzata da tassi su depositi negativi (-0,1 per
cento) e un Quantitative Easing pari a 80 trilioni di yen annui.
Per quel che riguarda le principali economie emergenti, la Cina è in transizione da un modello di
sviluppo basato sulle esportazioni a uno che fa perno sulla domanda interna e ha registrato un tasso di
crescita del PIL (6,9 per cento) inferiore rispetto agli anni precedenti. In particolare l’industria ha
registrato una crescita del 5,9 per cento, con gli investimenti fissi cresciuti in termini reali dell’11,8 per
cento, mentre il settore estero ha invece visto una variazione delle esportazioni nette del -7,0 per
cento. L’India, invece, è in forte espansione e ha registrato lo scorso anno una crescita del PIL del 7,3
per cento.
Secondo le più recenti previsioni della Commissione Europea, il tasso di crescita dell’economia globale
nel 2016 dovrebbe risalire al 3,3 per cento, con il commercio in aumento anch’esso del 3,5 per cento. In
dettaglio, per l’Area dell’Euro è atteso un incremento del PIL dell’1,7 per cento (con un tasso di
disoccupazione pari al 10,5 per cento); per gli Stati Uniti del 2,7 per cento, per il Giappone dell’1,1 per
cento. Nel 2017, il PIL dell’economia mondiale è atteso crescere del 3,5 per cento, con un aumento del
commercio del 4,2 per cento. Per l’Area dell’Euro è prevista una crescita dell’1,9 per cento; per gli Stati
Uniti del 2,6 per cento, per il Giappone dello 0,5 per cento. Le stime disponibili di consenso forniscono
indicazioni leggermente più basse.
Sebbene le prospettive per l’economia mondiale siano ancora orientate verso una moderata ripresa, i
rischi associati allo scenario internazionale sono ancora principalmente al ribasso. Si è accresciuta la
vulnerabilità finanziaria, così come è dimostrato dalla caduta, tra fine 2015 e inizio 2016, delle
quotazioni azionarie e obbligazionarie a livello mondiale. La ripresa economica nelle economie avanzate

21

DUP
2016

COMUNE DI GUASTALLA

è ancora fragile e si accompagna a tassi di inflazione eccezionalmente bassi. La caduta del prezzo del
petrolio e le difficoltà incontrate dal settore manifatturiero cinese (caratterizzato da un notevole
eccesso di capacità produttiva) hanno dato luogo a spinte deflattive i cui effetti non si sono ancora del
tutto esauriti. L’efficacia delle politiche monetarie espansive per il momento si è dimostrata ancora
parziale. Si è, inoltre, ampliata la vulnerabilità di alcuni paesi emergenti rispetto alla volatilità dei flussi
di capitali internazionali e degli elevati livelli di debito interno. Preoccupa la situazione geopolitica in
diverse aree del pianeta.
Tra i rischi al rialzo sono da annoverare le basse quotazioni del greggio che potrebbero stimolare la
domanda interna dei paesi importatori di petrolio per un pe-riodo più prolungato e il pieno dispiegarsi
di effetti espansivi delle politiche monetarie, al momento al di sotto delle attese. D’altra parte, un graduale aumento del prezzo del petrolio e delle materie prime faciliterebbe una più rapida ripresa da
parte dei paesi produttori dando un maggiore impulso alla domanda mondiale. La ripresa dei corsi
azionari e la riduzione della volatilità dei mercati finanziari, inoltre, potrebbero fungere da catalizzatore
per l’efficacia delle manovre monetarie espansive. Per l’Area dell’Euro, la domanda interna potrebbe
essere sostenuta da una più rapida ripresa del settore delle costruzioni, che nel corso della crisi ha riassorbito gran parte degli squilibri che si erano accumulati in precedenza.
ECONOMIA ITALIANA
Nel 2015 l’incremento del PIL in termini reali è tornato in territorio positivo dopo tre anni consecutivi di
riduzione: il risultato raggiunto (0,8 per cento) è un valore sostanzialmente in linea con le stime ufficiali
di preconsuntivo diffuse ad ottobre nel Documento programmatico di bilancio (0,9 per cento).
Secondo le stime dell’ISTAT, dopo una fase di ripresa relativamente vivace nel primo semestre dello
scorso anno, la crescita del PIL ha rallentato. In verità, la domanda interna al netto delle scorte ha seguito un profilo di continua espansione, collocandosi a fine anno su livelli di crescita tendenziale superiori all’1,5 per cento. Le esportazioni nette hanno fornito un apporto negativo per effetto di una intensa ripresa delle importazioni e, in misura minore, di un parziale affievolimento della dinamica delle
esportazioni.
I consumi privati, già in risalita nel corso del 2014, hanno registrato una ulteriore accelerazione (0,9 per
cento) sostenuti dalle migliori condizioni del mercato del lavoro, dal recupero del reddito disponibile in
termini reali (0,8 per cento) e dal miglioramento delle condizioni finanziarie. La componente dei beni
durevoli ha trainato i consumi delle famiglie soprattutto nella prima parte dell’anno; questo comportamento è tipico delle fasi di ripresa del ciclo economico nel quale l’acquisto di beni durevoli assume un
comportamento anticipatore rispetto alle altre tipologie di consumo. Al contrario, le politiche di contenimento della spesa per redditi e per consumi intermedi nelle Pubbliche Amministrazioni, hanno portato ad una riduzione dei consumi pubblici reali (-0,7 per cento), la cui dinamica è ininterrottamente negativa dal 2011.
A fronte del sensibile aumento degli investimenti in mezzi di trasporto (19,7 per cento), risulta ancora
non soddisfacente la crescita degli investimenti in macchinari. Nel comparto degli investimenti in costruzioni si è assistito ad una ripresa nella seconda metà dell’anno. Il dato annuale mostra tuttavia ancora una riduzione (-0,5 per cento).
Le esportazioni, nonostante il rallentamento del commercio mondiale, sono aumentate del 4,3 per cento, beneficiando anche del deprezzamento dell’euro. La dinamica delle importazioni è risultata più vivace (6,0 per cento). Tale forte aumento potrebbe essere la conseguenza di vari fattori, alcuni dei quali
di natura temporanea. Si può comunque sostenere che nel corso del 2015 l’attivazione di importazioni
è stata legata da un lato alle esigenze dell’export (importazione di beni intermedi e ricostituzione delle
scorte) e dall’altro alle caratteristiche della ripresa dei consumi, essendo i beni durevoli e semi-durevoli
in buona misura prodotti all’estero.
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Dal lato dell’offerta, è risultato in ripresa il valore aggiunto del settore agricolo (3,8 per cento) così come quello dell’industria in senso stretto (1,3 per cento); in riduzione ancora il settore delle costruzioni
(-0,7 per cento), anche se in deciso miglioramento nella parte finale dell’anno. Il settore dei servizi, cruciale per il suo peso all’interno dell’economia, ha registrato un aumento ancora modesto (+0,4 per cento) e quantitativamente disomogeneo nelle sue diverse componenti. Sul risultato, infatti, incide la performance negativa del settore non market (-0,8 per cento) mentre il settore del commercio, dei servizi
di alloggio e ristorazione, trasporto e magazzinaggio (che pesa circa il 20 per cento sul PIL) ha riportato
una accelerazione rispetto al 2014 (+1,2 per cento). Leggermente positivo (0,5 per cento) l’andamento
delle attività immobiliari e di quelle professionali che insieme incidono sul totale dell’attività economica per più del 20 per cento.
I dati sul mercato del lavoro relativi al 2015 dimostrano che le misure del governo hanno avuto effetti
positivi sull’occupazione. Il numero di occupati sia in termini di unità standard che di forze di lavoro è
aumentato dello 0,8 per cento. In base ai dati delle forze di lavoro, all’incremento occupazionale hanno
contribuito i lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato e indeterminato. L’occupazione
autonoma si è invece ridotta. Il miglioramento dell’occupazione si è riflesso sul tasso di disoccupazione
che si è ridotto di 0,8 punti percentuali attestandosi all’11,9 per cento.
Le recenti tendenze del mercato del lavoro
Il quadro generale. Nel 2015 l’occupazione ha registrato un incremento pari allo 0,9 per cento rispetto
all’anno precedente. Gli ultimi tre mesi del 2015 hanno mostrato tuttavia una lieve decelerazione (+1,0
per cento su base annua vs. +1,2 per cento del trimestre precedente). La dinamica del 2015 ha implicato un coefficiente di elasticità apparente rispetto al PIL pari a 1,36, a fronte di un valore di appena 0,57
nel biennio di crisi 2013-2014.
La migliore performance ha interessato i lavoratori di età compresa tra 50 e 64 anni (+4,6 per cento nel
2015). Per le altre fasce di età si sono registrate diminuzioni, che vanno dal -0,3 per cento tra i giovani
di 15-24 anni, al -0,6 per la fascia 25-34 anni, fino al -1,1 per cento nella fascia 35-49 anni. Tuttavia, per
le fasce 15-24 anni e 25-34 anni si sono manifestati segnali di recupero nella seconda parte del 2015.
In termini di ripartizione geografica, si nota un recupero dell’occupazione nel Mezzogiorno (+1,5 per
cento), circa 3 volte superiore al Nord (+0,5 per cento). In termini di composizione per genere, si è verificata un’inversione di tendenza rispetto alla crisi, con un incremento considerevole dell’occupazione
maschile (+1,1 per cento nel 2015 rispetto al 2014) e in misura inferiore di quella femminile (+0,6 per
cento). La seconda parte del 2015 sembra aver rafforzato questo divario.
All’incremento occupazionale hanno continuato a contribuire maggiormente i lavoratori dipendenti
con contratto a tempo determinato (+4,6 per cento) che quelli a tempo indeterminato (+0,7 per cento).
L’occupazione indipendente ha invece fatto registrare una lieve contrazione (-0,4 per cento).
Il tasso di disoccupazione si è ridotto in modo rilevante, arrivando all’11,9 per cento (-0,8 punti percentuali rispetto al 2014). Il tasso di disoccupazione giovanile, pur rimanendo estremamente elevato, si è
ridotto di 2,4 punti percentuali, scendendo al 40,4 per cento nella media del 2015.
Il miglioramento delle opportunità di lavoro. Un’analisi dei flussi relativa al mercato del lavoro mostra
un deciso miglioramento delle opportunità di lavoro. Nel periodo 2013-2015 è aumentata di 1,1 punti
percentuali la probabilità di rimanere occupato (+0,3 punti solo nel 2015). In particolare, per i lavoratori a termine è cresciuta la probabilità di permanere in tale stato (+2,8 punti percentuali per l’intero periodo e +0,7 nel 2015 sul 2014), grazie ad una riduzione del rischio di diventare disoccupato o inattivo
(di -4,1 e 2,3 punti percentuali rispettivamente). La probabilità di passare da un contratto a termine ad uno a
tempo indeterminato è aumentata di 1,8 punti percentuali tra il 2014 e il 2015. Si è inoltre ridotta la
probabilità di passare da un contratto a termine ad un’occupazione indipendente (-0,3 punti percentuali nel 2015). Per i disoccupati è diminuito il rischio di rimanere tali (-1,7 punti percentuali nel 2015
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vs. 2014), soprattutto grazie ad un aumento della possibilità di trovare una occupazione (+1,6 punti nel
2015 vs. 2014). Anche per gli inattivi è diminuito il rischio di rimanere in questa condizione.
Impatto positivo dalle riforme e dagli sgravi fiscali. Una prima stima dell’impatto delle misure operate
sul mercato del lavoro è stata resa disponibile a febbraio 2016 dall’ISTAT, che ha esaminato le scelte di
assunzione nei primi 11 mesi del 2015. Posto che le risposte al questionario potevano indicare più motivazioni, le più favorevoli condizioni cicliche sono emerse come la motivazione principale tra le imprese che hanno aumentato il personale; il migliore andamento della domanda (interna o estera) ha ottenuto percentuali di risposte prossime al 60 per cento. Tuttavia anche le recenti misure di riforma nel
mercato del lavoro risultavano aver avuto un peso rilevante. Il 50,2 per cento delle imprese manifatturiere e il 61,1 per cento di quelle dei servizi attribuivano la scelta di ampliare gli organici anche alla decontribuzione per le assunzioni a tempo indeterminato. Inoltre sembra essere stato significativo anche
l’impatto dell’introduzione del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, che avrebbe contato per il 35,1 per cento delle imprese manifatturiere e il 49,5 per quelle dei servizi. La riduzione
dell’IRAP a sua volta è citata come fattore rilevante nei due settori rispettivamente dal 19,6 ed dal 39,0
per cento delle imprese.
L’esonero contributivo. Dei 2,5 milioni di attivazioni o trasformazioni a tempo indeterminato registrate
dall’Inps nel 2015, 1,5 ha beneficiato dell’esonero contributivo ai sensi della Legge n. 190/2014, con
un’incidenza del 63,3 per cento. Circa il 40,5 per cento delle assunzioni con esonero si è concentrato
nell’ultimo trimestre 2015, nel quale l’incidenza dell’incentivo ha raggiunto il 73,8 per cento con un
massimo dell’84,2 per cento a dicembre. La maggior parte delle nuove assunzioni sovvenzionate ha riguardato il Sud e le Isole (30,6 per cento sul totale), seguito dal Nord-Ovest (27,2 per cento) e dal Centro (22,6 per cento).
Prime evidenze sugli effetti della riduzione degli sgravi contributivi nel 2016. Per le assunzioni stabili
che saranno effettuate nel corso del 2016, l’esonero contributivo di cui alla Legge n. 190/2014 risulta
ridotto nell’importo (dal 100 al 40 per cento), nel massimale (da 8,060 a 3,250 euro annui) e nella durata (da 3 a 2 anni), fatta salva la possibilità di estenderne l’utilizzo per il Mezzogiorno alle assunzioni che
saranno effettuate nel corso del 2017 (ex comma 110 della Legge n. 208/2015), allineandone in ogni
caso la durata al termine degli incentivi precedenti. Questo cambiamento potrebbe determinare nella
prima parte del 2016 un’attenuazione dei risultati positivi registrati a fine 2015. Questi ultimi erano in
parte legati alla accelerazione delle assunzioni per trarre pieno beneficio dall’incentivo; tali effetti sono
stati rilevati dall’ISTAT fino a tutto gennaio 2016.
I dati resi disponibili dall’INPS relativi a gennaio 2016 vanno in questa direzione segnalando un indebolimento della spinta verso i contratti a tempo indeterminato. La tendenza espressa sopra è anche confermata dagli ultimi dati mensili dell’ISTAT sul mercato del lavoro. I dati sull’occupazione relativi ai mesi
di gennaio e febbraio registrano una variazione nulla rispetto al bimestre precedente. I dati mensili
presi separatamente segnalano forti oscillazioni e sono di più difficile interpretazione.
La dinamica reddituale si è attestata su ritmi moderati. I redditi da lavoro dipendente pro-capite sono
cresciuti in media annua di appena lo 0,5 per cento, mentre la produttività del lavoro, misurata sulle
ULA, è diminuita dello 0,2 per cento; conseguentemente, il CLUP ha segnato un aumento dello 0,6 per
cento per l’economia nel suo complesso.
L’inflazione è stata prossima a zero, l’indice IPCA è cresciuto solo dello 0,1 per cento; ha inciso la forte
riduzione dei prezzi dei beni importati. Per contro, il deflatore del PIL è aumentato dello 0,8 per cento,
riflettendo il miglioramento delle ragioni di scambio.
La bilancia energetica è risultata in rilevante miglioramento: il deficit di 33,6 miliardi è in decisa contrazione rispetto ai 43,5 miliardi del 2014. Il surplus del saldo corrente della bilancia dei pagamenti (+2,1
per cento del PIL) ha superato il record di fine anni novanta.
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Commercio con l’estero
Nonostante il rallentamento del commercio e della produzione industriale mondiali, il 2015 ha
rappresentato il terzo anno di miglioramento del saldo commerciale. L’incremento di importazioni in
termini di volumi è stato compensato dalla riduzione dei prezzi delle importazioni, maggiore di quella
delle esportazioni; in valore, la crescita delle esportazioni e delle importazioni è stata pari
rispettivamente al 3,8 per cento e al 3,3 per cento.
L’avanzo ha raggiunto i 45,2 miliardi (41,9 miliardi nel 2014); esso continua ad essere tra i più elevati
dell’Unione Europea dopo la Germania e i Paesi Bassi.
In termini di volume, le esportazioni complessive di merci sono cresciute dell’1,8 per cento rispetto
all’anno precedente. Sul piano geografico, i flussi sono risultati più vivaci verso l’area europea, anche a
causa del rallentamento dell’economia cinese, delle forti contrazioni dell’export verso la Russia e della
corrente fragilità dell’Africa settentrionale, e della crisi nel Sud America (in particolare in Brasile). Al di
fuori dell’Europa il dato maggiormente positivo ha riguardato il mercato nord americano; le esportazioni verso gli Stati Uniti sono cresciute del 9,5 per cento. Le importazioni dai paesi non europei hanno
invece recuperato l’evoluzione negativa dell’anno precedente per effetto della rinnovata domanda interna. Le importazioni sono aumentate in misura maggiore (7,1 per cento) nella quasi totalità delle
aree geografiche, mostrando gli incrementi più ampi dai paesi dell’OPEC (24,0 per cento) e dal Giappone (13,0 per cento). Nell’area europea, le importazioni dalla Spagna hanno registrato l’aumento più rilevante (5,9 per cento).
Sul piano settoriale, le esportazioni dei prodotti petroliferi hanno registrato l’incremento più elevato
(17,2 per cento), insieme ai prodotti farmaceutici (7,7 per cento), ai mezzi di trasporto (7,6 per cento) e
ai prodotti dell’agricoltura (6,0 per cento). Le importazioni sono cresciute nella maggior parte dei
settori, soprattutto per i mezzi di trasporto (15,7 per cento) e per gli apparecchi elettrici (9,5 per cento).
Inoltre, si sono registrati tassi di crescita superiori al 4,0 per cento nei settori dei prodotti in metallo, dei
prodotti in legno oltre che nel comparto della chimica.
Considerando l’andamento dei valori medi unitari (VMU), nel 2015 si registra un incremento dei prezzi
delle esportazioni (1,8 per cento), accompagnato dalla riduzione dei prezzi delle importazioni complessive (-3,5 per cento). Sul piano geografico, l’area extra-europea ha registrato sia l’aumento più rilevante dei VMU per le esportazioni (2,9 per cento) sia la diminuzione più ampia delle importazioni (-8,3 per
cento), in larga parte dovuta alla contrazione dei prezzi dei beni energetici dai paesi dell’OPEC, dalla
Russia e dall’Africa settentrionale influenzata dalle basse quotazioni del petrolio nella seconda parte
dell’anno.
Lo scenario programmatico
Nello scenario programmatico il PIL cresce nel 2016 dell’1,2 per cento, come in quello tendenziale. La
crescita nel triennio 2017-2019 risulterebbe più elevata, tenendo conto di una politica di bilancio ancora tesa al raggiungimento del pareggio di bilancio nel medio periodo, ma più concentrata sulla promozione dell’attività economica e dell’occupazione. Il PIL reale crescerebbe dell’1,4 percento nel 2017,
quindi dell’1,5 per cento nel 2018 e infine dell’1,4 per cento nel 2019.
La sterilizzazione della clausola di salvaguardia comporterebbe un minor carico di imposte indirette
rispetto al tendenziale e un minore aumento dei prezzi al consumo. L’inflazione sarebbe pari all’1,3 per
cento nel 2017 e all’1,6 per cento nel 2018. Ne deriverebbe un aumento di spesa da parte delle famiglie
con ricadute anche sugli investimenti. La maggiore vivacità della domanda interna attiverebbe più
importazioni e di conseguenza, il contributo della domanda estera netta sarebbe negativo in tutto l’arco
previsivo. Le politiche di revisione della spesa avrebbero invece un impatto negativo sui consumi
pubblici reali rispetto allo scenario tendenziale.
Nello scenario programmatico, la crescita dei prezzi (e quindi del deflatore del PIL) sarebbe inizialmente

25

DUP
2016

COMUNE DI GUASTALLA

più bassa che nello scenario tendenziale. Ciò poiché si annullerebbero gli aumenti delle imposte
indirette, sostituendoli con interventi alternativi di revisione selettiva della spesa, anche di carattere
fiscale. Tuttavia, nella seconda parte del periodo di previsione, il 2018-2019, il PIL nominale crescerebbe
di più nello scenario programmatico che in quello tendenziale grazie al migliore andamento
complessivo dell’economia.
Il miglioramento delle condizioni economiche si rifletterebbe sul mercato del lavoro e il tasso di disoccupazione scenderebbe al 9,6 per cento a fine periodo. La maggiore produttività accompagnata da una
moderata crescita salariale si rifletterebbe in una dinamica ancora contenuta del costo unitario del lavoro.
PERCORSO PROGRAMMATICO DI FINANZA PUBBLICA
I risultati raggiunti in termini di saldo strutturale e di regola di spesa
Il saldo strutturale corrispondente a un indebitamento netto del 2,3 per cento del PIL nel 2016 sarebbe
pari all’1,2 per cento del PIL, in peggioramento di 0,7 punti percentuali rispetto al 2015. Come chiarito
nel paragrafo precedente, l’Italia ha richiesto 0,5 punti di flessibilità per le riforme strutturali e 0,3 per
gli investimenti pubblici. Qualora la richiesta di flessibilità aggiuntiva da parte dell’Italia fosse pienamente accolta, la raccomandazione originaria del Consiglio dello scorso luglio 2015 si tradurrebbe in un
peggioramento del saldo strutturale nel 2016 pari a 0,25 punti. In rapporto a questo nuovo benchmark,
il peggioramento di 0,7 punti ora previsto non costituirebbe una ‘deviazione significativa’ e quindi sarebbe compatibile con il ‘braccio preventivo’ del PSC.
Il nuovo scenario programmatico qui presentato prevede di ridurre l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche all’1,8 per cento del PIL nel 2017 e allo 0,9 nel 2018, portando quindi il saldo in
lieve surplus nel 2019 (0,1 per cento del PIL).
Su base strutturale, secondo le stime del Dipartimento del Tesoro basate sulla metodologia concordata
in sede europea, il saldo migliorerebbe dal -1,2 per cento del PIL del 2016 al -1,1 per cento nel 2017 e
quindi al -0,8 nel 2018 e al -0,2 per cento nel 2019. Quest’ultimo livello assicurerebbe sostanzialmente
il conseguimento dell’Obiettivo di Medio Termine (MTO) dell’Italia.
In linea di principio, le regole di rientro verso l’MTO richiederebbero quindi che il saldo strutturale nel
2017 migliorasse di almeno 0,5 punti percentuali di PIL. Il Governo ritiene inopportuno e controproducente operare una tale stretta fiscale, in considerazione di diversi fattori rilevanti.
La programmazione di bilancio per i prossimi anni
Nel 2016, il Governo prevede un indebitamento netto intorno al 2,3 per cento del PIL, a fronte
dell’obiettivo di 2,2 per cento formulato in settembre, poi elevato al 2,4 per cento in connessione con
gli interventi per la sicurezza e la cultura disposti in novembre dopo gli attentati in Francia. Le proiezioni per i pagamenti di interessi sul debito pubblico nel 2016 sono state ridotte rispetto a settembre, dal
4,3 al 4,0 per cento del PIL, mentre il surplus primario risulterebbe inferiore rispetto all’obiettivo del
2,0 per cento enunciato nella Nota di Aggiornamento di settembre 2015.
Nel 2016 l’avanzo primario è previsto pari all’1,7 per cento del PIL, in leggero aumento rispetto al 2015.
La previsione tiene conto dell’effettiva spendibilità delle autorizzazioni di spesa, di un forte impegno
amministrativo nell’attività di riscossione delle entrate e di azioni volte ad accrescere moderatamente
l’entità delle dismissioni immobiliari.
Le clausole di salvaguardia che diventeranno operative nel 2017 rappresentano circa lo 0,9 per cento
del PIL. L’intendimento del Governo nell’impostazione della Legge di Stabilità per il 2017 è quello di
attuare una manovra alternativa alle clausole. L’obbiettivo di assicurare un indebitamento netto pari
all’1,8 per cento del PIL sarà garantito con una manovra che verrà definita nei prossimi mesi. Essa sarà
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composta da un insieme articolato di interventi di revisione della spesa pubblica, ivi incluse le spese
fiscali, e di strumenti che accrescano la fedeltà fiscale e riducano i margini di evasione ed elusione.
Gli interventi si amplierebbero nel biennio 2018-2019, in particolare quelli riguardanti la revisione della
spesa. Si continuerà inoltre lo sforzo organizzativo e normativo volto ad aumentare il gettito fiscale a
parità di aliquote.
EVOLUZIONE DEL RAPPORTO DEBITO/PIL
Le revisioni effettuate dall’ISTAT sul PIL, così come quelle elaborate dalla Banca d’Italia, hanno determinato un valore per il rapporto debito/PIL per l’anno 2014 al 132,5 per cento con un aumento dello
0,4 per cento, rispetto al dato di consuntivo utilizzato nella Nota di Aggiornamento al DEF di settembre
2015. In particolare vi è stata una revisione in diminuzione del PIL (di circa 0,3 per cento), che incorpora
anche la più ampia revisione della serie dal 1995 al 2012 effettuata dall’ISTAT, insieme con una revisione in aumento del debito (circa 0,1 per cento).
Il dato di consuntivo 2015 per il rapporto debito/PIL è stato pari al 132,7 per cento, in lieve aumento
rispetto al 2014. Dopo numerosi anni di salita di tale rapporto (dal 2007 questo è aumentato in media
del 4,7 per cento ogni anno), si può quindi affermare che il 2015 rappresenti il primo anno di sostanziale stabilizzazione. Il miglior dato, rispetto alle attese, sulla crescita nominale del PIL, attestatasi all’1,5
per cento (il deflatore del PIL è stato pari allo 0,8 per cento), ha consentito di conseguire un rapporto in
linea con quello dell’anno precedente.
A tale risultato ha contribuito, da un lato, il robusto miglioramento del fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche, pari a circa il 3,2 per cento del PIL (in discesa di circa 18 miliardi rispetto al 2014) e,
dall’altro, la riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro per circa 11 miliardi, che ha determinato un
alleggerimento delle emissioni di titoli a copertura del fabbisogno. Anche la discesa dei tassi di interesse ha aiutato a ridurre le emissioni, consentendo di effettuare volumi significativi di collocamenti di debito con prezzo sopra la pari (con un impatto di riduzione del debito pari a circa 6 miliardi), e le risorse
accumulate sul Fondo Ammortamento dei titoli di Stato, con cui sono state in parte rimborsate scadenze nel corso dell’anno (per un importo pari a 3,9 miliardi).
Confrontando il dato di consuntivo 2015 con quello previsto nella Nota di Aggiornamento al DEF 2015,
si può notare come lo scorso settembre esso venne sovrastimato per circa lo 0,1 per cento. A spiegare
questa differenza va menzionata, da un lato, una crescita nominale del PIL più elevata a consuntivo (per
circa lo 0,08 per cento) e una dinamica dello stock del debito risultata di poco inferiore rispetto alla
stima della Nota di Aggiornamento (per circa lo 0,05 per cento). In particolare, la riduzione del debito è
analizzabile in termini di un miglioramento nei saldi di finanza pubblica, con una riduzione rispetto alle
previsioni di circa lo 0,44 per cento nel fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche a cui si è associato
un aumento dello 0,38 per cento di altri fattori, tra cui l’effetto di trascinamento del maggior debito
dall’anno precedente, nonché la citata riclassificazione del Fondo Nazionale di Risoluzione.
Per l’anno in corso si dovrebbe delineare la prima, seppur modesta, riduzione del rapporto in questione,
dopo otto anni di salita continua, attestandosi ad un valore pari al 132,4 per cento rispetto al 132,7 per
cento dello scorso anno. Tale attesa riflette un avanzo primario lievemente superiore dell’effetto
complessivo atteso dalla componente snow-ball (che quantifica l’effetto automatico sulla dinamica del
rapporto debito/PIL derivante dalla differenza tra interessi e crescita nominale del PIL) e
dall’aggiustamento stock-flussi, che per il 2016 è previsto essere positivo e di dimensioni non
trascurabili.
La stima del 132,4 per cento per il 2016 risulta, tuttavia, superiore di circa 1 punto percentuale di PIL
rispetto alla stima dello scorso settembre. La variazione è spiegabile, per metà, dalla revisione al ribasso
della stima del PIL e, per l’altra metà, dal più elevato stock finale del debito. In particolare, il maggior
livello del debito è principalmente dovuto al peggioramento della previsione del fabbisogno delle
Amministrazioni pubbliche per circa lo 0,9 per cento del PIL, in parte mitigato da altri fattori, quali: i)
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emissioni sopra la pari e rivalutazione per effetto dell’inflazione, che contribuirebbero a ridurre il
fabbisogno in misura maggiore rispetto a settembre (per circa lo 0,28 per cento); ii) lo svuotamento del
Fondo Nazionale di Risoluzione dovuto alla vendita al mercato delle banche per le quali il fondo è stato
istituito, che avverrà entro la fine dell’anno. Gli introiti da privatizzazioni per l’anno in corso, pari allo 0,5
per cento di PIL, sono immutati rispetto alle previsioni dello scorso settembre e non incidono sulla
nuova stima del debito/PIL del 2016.
Nel 2017 la riduzione del rapporto è prevista attestarsi su livelli più consistenti: si stima un livello pari al
130,9 per cento, corrispondente ad un calo di circa 1,5 punti percentuali di PIL rispetto all’anno in corso. A concorrere a questo risultato è innanzitutto la rilevante contrazione del fabbisogno del settore
pubblico, per circa lo 0,8 per cento di PIL, a cui si aggiunge un calo previsto, di modesta entità, delle disponibilità liquide del Tesoro, per circa 0,3 punti percentuali di PIL, rispetto ai livelli degli anni 20152016 in considerazione del volume e della distribuzione nel tempo delle scadenze dei titoli nell’anno
2018, che si presenta significativamente meno impegnativo del 2017. In tale anno, invece, si prospetta
in controtendenza l’impatto sul debito derivante dall’inflazione attraverso i titoli ad essa indicizzati, dal
momento che nel 2017 è prevista una risalita non trascurabile della dinamica dei prezzi. In sintesi,
quindi, il prossimo anno beneficerà di un avanzo primario che si attesterà su livelli ben superiori rispetto alla componente snow-ball, la quale risente del calo degli interessi e della più alta crescita nominale,
a fronte di un aggiustamento stock-flussi negativo e molto contenuto.
Il livello del rapporto debito/PIL nel 2017 è superiore di circa 3 punti percentuali rispetto alle stime della Nota di Aggiornamento di settembre: un punto percentuale è spiegato dal più alto livello del rapporto ereditato dall’anno precedente, 1,6 punti percentuali dal più basso livello del PIL nominale e 0,4
punti percentuali da uno stock di debito superiore alle precedenti stime.
Nel 2018 la discesa del rapporto debito/PIL diviene molto rilevante, in quanto si prevede di conseguire
la soglia del 128 per cento, con un calo di quasi 3 punti percentuali rispetto al 2017. I due fattori cruciali
a supporto di questa tendenza sono, da un lato, un ulteriore rilevante calo del fabbisogno del settore
pubblico (per circa 0,8 punti percentuali di PIL) e, dall’altro, la crescita nominale del PIL, che nel 2018
dovrebbe tornare sopra il 3 per cento. In questo modo la componente snow-ball diventa, seppure di
poco, negativa, con la crescita nominale del PIL che supera gli interessi (tasso implicito), a fronte di un
avanzo primario ancora più elevato dell’anno precedente.
Nel confronto con la Nota di Aggiornamento al DEF 2015, l’attuale stima del rapporto nel 2018 si attesta
su un dato superiore di circa 4,3 punti percentuali di PIL. Oltre ai 3 punti di PIL acquisti dall’anno
precedente, questo aumento è attribuibile alla crescita nominale di circa 0,3 punti più bassa della
precedente previsione e una dinamica più accentuata dello stock del debito per circa 0,9 punti
percentuali.
Nell’ultimo anno di previsione, la discesa del rapporto debito/PIL si fa ancora più consistente toccando
123,8 punti di PIL, un valore inferiore di 4,2 punti percentuali di PIL rispetto al 2018 e di quasi 9 punti
percentuali rispetto al 2015. La drastica riduzione del fabbisogno del settore pubblico, per circa 1,3
punti percentuali di PIL, si accompagna ad una conferma della crescita nominale lievemente al di sopra
del 3 per cento. Tali fattori più che compensano una stima maggiormente contenuta delle entrate da
privatizzazioni, poste allo 0,3 cento di PIL rispetto allo 0,5 per cento del biennio precedente, ed una
previsione più alta dell’impatto sul debito della risalita dell’inflazione attraverso i titoli indicizzati, stimata pari a circa 0,3 per cento di PIL. Dal punto di vista delle componenti della variazione dal 2018 al
2019, l’avanzo risulta significativamente più ampio dell’effetto snow-ball, ancora negativo, mentre la
componente dell’aggiustamento stock-flussi risulta anch’essa negativa ma modesta.
Va infine segnalato come al netto delle quote di pertinenza dell’Italia dei prestiti a Stati Membri
dell'UEM, bilaterali o attraverso l'EFSF, e del contributo al capitale dell'ESM, il rapporto debito/PIL nel
2019 è stimato scendere al 120,6 per cento di PIL.
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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE
Programma di mandato e pianificazione annuale
L’attività di pianificazione di ciascun ente parte, inevitabilmente, dalla linee programmatiche di mandato, che
devono tradursi in obiettivi strategici, operativi ed in azioni. Il programma elettorale, proposto dalla compagine
vincente dopo essersi misurato con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, e dopo
essersi tradotto in atto amministrativo attraverso l’approvazione delle linee programmatiche di mandato, deve
concretizzarsi in programmazione strategica ed operativa e, quindi, in azioni di immediato impatto per l’ente.
La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del
triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).
Di seguito riportiamo, nella versione originale, il programma amministrativo 2014 – 2019, con il quale l’attuale
amministrazione comunale si era presentata alle consultazioni elettorali amministrative.

RICOMINCIAMO A GUARDARE LONTANO
RICOMINCIAMO AD ASCOLTARE INSIEME
L’amministrazione che si insedierà dopo le elezioni di maggio non dovrà solo governare Guastalla per
cinque anni. Dovrà soprattutto pensare il comune che verrà, agendo in modo concreto per costruire il
suo futuro. Dovrà farlo avendo innanzitutto a cuore il futuro dei più giovani e delle nuove generazioni,
perché possano trovare in Guastalla (e nel contesto in cui è inserita, dunque nella Bassa reggiana) un
territorio in cui crescere, formarsi in serenità e in cui rimanere per vivere e lavorare, se lo vorranno.
Occorre imparare a guardare lontano, tutti insieme, consapevoli dei problemi e delle difficoltà che ci
sono, ma senza arrendersi o cedere alle paure. La crisi è una realtà, gli strumenti dei comuni non riescono a soddisfare ogni esigenza, ma è compito di chi amministra usarli bene per il benessere di tutti.
Per guardare lontano insieme è necessario innanzitutto l’ascolto delle esigenze e delle proposte di tutti
i cittadini, perché nessuno si possa sentire escluso. Allo stesso tempo, occorre avere consapevolezza
della limitatezza dei mezzi (anche economici) oggi a disposizione di chi amministra: bisognerà impegnarsi attivamente per cercare i fondi là dove si possono trovare. Difficilmente si potrà
accontentare ogni esigenza in breve tempo, si dovranno stabilire delle priorità, ma sarà fondamentale
stabilirle insieme, ascoltandosi e comprendendosi reciprocamente. In questo modo, Guastalla sarà
pronta per il futuro, dopo avere contribuito a scriverlo a molte mani.
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RICOMINCIAMO A VIVERE UNA CITTÀ VIVA
SPAZI URBANI E TERRITORIO
Il nostro territorio e la città meritano di essere resi più vivibili, perché tutte le persone possano
sentirsi a loro agio: vale per il centro storico, vale per le frazioni, come parti necessarie di un’unica
comunità in continuo dialogo. Guastalla dev’essere di nuovo una città accogliente, capace di coniugare qualità della vita, servizi e opportunità formative e professionali: questo passa anche dalla
riscoperta del centro e delle campagne, perché possano essere il motore di una nuova stagione si
sviluppo.
Una nuova visione del territorio passa anche attraverso un’opera di semplificazione amministrativa, che riduca il peso della burocrazia per gli interventi edilizi.

Laboratorio stabile del territorio
Creazione di un urban center, luogo di dialogo permanente tra amministrazione, cittadini, scuole,
associazioni, tecnici e imprese – da collocare possibilmente all’interno del Palazzo Ducale – per
uno sguardo costante sulla città e sul territorio e per la condivisione di idee per aggiornare gli
strumenti urbanistici. Il laboratorio dovrà consentire momenti di confronto e di partecipazione,
dando particolare valore alle idee e ai progetti messi in campo dai giovani e dagli esperti.
Semplificazione amministrativa
Impegno concreto, da condividere con i Comuni dell’Unione, a ridurre e semplificare i modelli da
presentare nell’edilizia: l’obiettivo ideale è arrivare a una forma standard, facile da compilare e da
redigere online.
Semplificare il regolamento edilizio, per agevolarne la comprensione e il rispetto, facendosi promotori dell’uniformazione delle norme locali in materia urbanistico-edilizia a livello di Unione.
Porre le basi per la stesura di un Piano strutturale comunale (PSC) intercomunale e per la creazione di un ufficio di piano unico dell’Unione comunale, anche in previsione della soppressione delle
Province.
Strumenti urbanistici
Procedere alla georeferenziazione degli strumenti urbanistici, con possibilità di consultarli online (e
di richiamare eventuali norme con un click sulla cartina), in collaborazione con i Comuni
dell’Unione.
Viabilità e mobilità responsabili
Recuperare con urgenza la viabilità originaria del centro, compromessa dopo il terremoto del
2012.
Completare la rete di percorsi ciclabili, a partire dalle piste tra San Giorgio e Tagliata e tra San Giacomo e San Rocco; migliorare le connessioni con i Comuni limitrofi.
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Individuare aree interamente e realmente pedonali in centro storico, per restituirlo a una piena
godibilità per i cittadini e di chi arriva a Guastalla
Creare zone a bassissima velocità (30 km/h) nelle aree residenziali per tutelare pedoni e ciclisti,
anche ripensando la segnaletica stradale e sostituendo i cartelli inutili con arredi “verdi”.
Agire concretamente per ottenere una mobilità più sicura nell’area residenziale di San Giacomo, in
particolare scoraggiando al massimo il traffico pesante (specie in via Castellazzo) e indirizzarlo in
maniera più efficace nelle aree limitrofe (specie sulla Cispadana) migliorando la segnaletica.
Rivedere, in generale, gli strumenti per scoraggiare la guida ad alta velocità, eliminando quelli più
impattanti e sgradevoli, come i dossi, e adottando soluzioni alternative che tutelino l’incolumità di
chi percorre le nostre strade (soprattutto in aree oggi critiche come San Rocco e San Girolamo),
anche attraverso un loro uso più promiscuo.
Eliminare le barriere architettoniche per consentire ai diversamente abili una piena fruizione della
città.
Rivedere il piano del traffico, garantendo a chi ha bisogno di parcheggiare in centro soste brevi per
accedere a uffici e negozi, scoraggiando e sanzionando le soste prolungate dei non residenti.
Incoraggiare, specie per le soste lunghe, l’uso dei parcheggi in prossimità del centro storico (piazza
Ragazzi del Po, ex Mattacheo, retro dell’ex Ospedale civile, piazza della Repubblica), rilanciando un
sistema di spazi aperti pedonali che consentano di godere meglio del centro storico di Guastalla,
“centro commerciale naturale”.
Agevolare la permanenza e lo sviluppo delle attività commerciali diffuse, attraverso azioni di sostegno al commercio di vicinato presente o insediabile nel centro storico e nei centri frazionali, attraverso un contenimento mirato della fiscalità locale.
Lotta al degrado urbano
Recuperare le parti degradate del territorio e della Città, incentivando interventi anche di taglio
moderno, ma in grado di valorizzare l’ambiente e la sua storia.
Porre maggiore attenzione alla cura degli spazi cimiteriali della città, che meritano certamente
maggiore decoro.
Valutare l’introduzione di agevolazioni fiscali per chi riqualifica un edificio (o delocalizza fabbricati
incongrui posti nel territorio rurale) e la creazione di un fondo pubblico di garanzia per favorire la
concessione di mutui agevolati ai privati.
Attuare gli interventi di riqualificazione sulle aree di circonvallazione.
Eco-sistema
Evitare l’ulteriore consumo di suolo, incentivando il recupero degli insediamenti rurali disabitati
(specie se legato all’avvio di imprese agricole) e gli interventi edilizi in zone urbane consolidate.
Tutelare e valorizzare la golena e le zone agricole, in coordinamento con istituzioni e privati già
impegnati in tal senso, prendendo atto della loro dimensione di “parco urbano” della città; creare
e segnalare percorsi differenziati per le varie categorie (passeggiatori, corridori, bikers, …) che suggeriscano una più ampia fruizione degli spazi. Recuperare la piena fruibilità dell’Ostello, valorizzandone la struttura storica.
Individuare aree per la libera circolazione degli animali domestici.
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Trasporti
Mantenere un collegamento costante e concreto con le aziende di trasporto pubblico, segnalando
con puntualità i problemi evidenziati dai lavoratori e dalle famiglie che fruiscono dei loro servizi
(treni e bus). Studiare, insieme agli altri Comuni della zona, migliori strategie di collegamento con
la stazione di Reggio MedioPadana.

RICOMINCIAMO… AL CENTRO DELLA SCENA
CULTURA E TURISMO
La nuova amministrazione dovrà porre al centro del suo agire la cultura, come strumento di promozione e sviluppo della comunità. Una cultura condivisa per i guastallesi, anche attivando una
«consulta per la cultura» per programmare attività su tutto il territorio comunale. Priorità assoluta
è “tornare alla normalità” e recuperare l’uso dei luoghi simbolo della città (Palazzo Ducale, Teatro
Ruggeri), oltre che del Municipio.
Palazzo Ducale
Intervenire nell’immediato per ripristinare il piano nobile.
Riconsegnare ai cittadini il Palazzo come centro nevralgico e culturale della città: ripristinare il museo, valutare il progetto originario della biblioteca comunale a Palazzo e riaprire l’edificio a eventi
pubblici e culturali (anche proposti da associazioni).
Sistemare l’area verde dietro Palazzo Ducale, coinvolgendo le realtà economiche locali.
Biblioteca Maldotti
Intensificare la collaborazione del Comune con la Biblioteca Maldotti, con un coordinamento delle
attività.
Teatro Comunale Ruggeri
Ripristinare in tempi brevissimi l’agibilità del teatro:
- Prosa di buon livello, restituendo al “Ruggeri” la centralità nella Bassa;
- Teatro come “palcoscenico aperto” per accogliere compagnie locali o di giovani per
un’offerta più ampia e accessibile;
- Impulso alla creatività spontanea di associazioni attive a livello locale (compreso un gruppo
teatro), capaci di promuovere diverse attività espressive;
- Stagione musicale programmata in collaborazione con le associazioni presenti nel nostro
comune e condivisa con altri teatri per contenere i costi.
Scuola di danza, scuola di musica, corpo filarmonico, coro civico
Ripristinare le convenzioni con queste realtà che, nella storia di Guastalla, hanno creato un grande
patrimonio culturale; individuare sedi idonee per le loro attività.
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Spazi per le arti
Individuare uno spazio da identificare come “polo delle arti”, che funga da contenitore per le
espressioni musicali e artistiche dei giovani.
Valorizzare determinati luoghi del centro e delle frazioni con eventi e spettacoli.
Turismo culturale
Sostenere alle manifestazioni che caratterizzano Guastalla in modo identitario: Gnoccata, Piante e
Animali Perduti, Georgica.
Valorizzare realtà associative del nostro comune che si occupano di ambiente e golena, per creare
contesti naturali attrattivi e di interesse per attività turistiche e di educazione all’ambiente.
Cogliere l’opportunità di Expo 2015 per valorizzare il “Prodotto Guastalla”, nel contesto della Bassa, partecipando a eventi di promozione turistica e sollecitando l’inclusione della città in percorsi
turistici culturali, enogastronomici e di navigazione sul Po.

RICOMINCIAMO DAGLI ULTIMI
SOCIALE
Il welfare continuerà a essere strategico per lo sviluppo e la coesione sociale: la ricchezza di un territorio si
misura anche dalla capacità di dare risposte a chi ha più bisogno. Nessun comune, però, può più agire da
solo: i maggiori servizi devono essere pensati a livello di Unione comunale, in un’ottica di forte integrazione. In questo contesto, Guastalla deve riprendere il ruolo di comune Capo Distretto, attivandosi per essere
di nuovo sede principale dei servizi socio-sanitari e a supporto delle famiglie. L’amministrazione si impegnerà anche a potenziare i servizi presenti, con attenzione alle esigenze dei diversamente abili e alla lotta
alle dipendenze (compresa la ludopatia).
Mai da soli
Promuovere la convivenza tra anziani autosufficienti, anche in appartamenti di loro proprietà. Mappare,
con la collaborazione di Asp, Ausl e delle associazioni di volontariato, la popolazione anziana non autosufficiente per migliorare la rete esistente di servizi.
Continuare a sostenere il Centro diurno, promuovendo attività di socializzazione per gli anziani che vivono
nelle frazioni. Sviluppare i servizi offerti dalle case protette, anche assicurando l’assistenza infermieristica
da 12 a 24 ore.
Valutare la fattibilità di un servizio per la mobilità degli anziani per raggiungere il mercato, l’ospedale e i
supermercati sul territorio di Guastalla.
Uno sguardo ai piùdeboli
Ferme restando le competenze dell’Unione comunale e dell’Ausl, coordinarsi con questi soggetti per migliorare e potenziare i servizi a sostegno delle persone con disabilità e delle famiglie.
Collaborare con gli altri Comuni in una logica di Unione per dare risposte concrete alle situazioni di rischio
presenti anche sul nostro territorio: rientrano in questo ambito la creazione di una rete di accoglienza per
minori a rischio e il contrasto alle dipendenze da alcol e droga e alle “nuove dipendenze” (a partire dal gioco d’azzardo).
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Edilizia
Riqualificare gli appartamenti di edilizia residenziale pubblica, con interventi rivolti al risparmio energetico.
Incentivare la locazione da parte dei privati degli appartamenti sfitti.
Valutare in futuro l’opportunità di creare nuovi spazi di residenza sociale, soprattutto in centro, formulando
anche nuovi criteri per l’inserimento rivolti a giovani single o giovani coppie.
Bacheca del tempo
Favorire lo scambio del tutto gratuito tra cittadini del loro tempo libero, delle competenze ed esperienze
acquisite negli anni, per soddisfare reciproche necessità; il Comune si farà garante della trasparenza del
progetto.
Integrazione degli stranieri
Sviluppare il dialogo con le etnie presenti sul territorio – anche mediante un organo di coordinamento –
coinvolgendo i Capi comunità e i figli studenti, oltre che le associazioni di volontariato attive nell’ambito.
Individuare, anche in sede di Unione comunale, spazi da dedicare agli sport praticati prevalentemente dagli
stranieri.
Mettere in campo, in collaborazione con le realtà già attive in quell’ambito, iniziative e percorsi di alfabetizzazione degli adulti.

RICOMINCIAMO A CORRERE INSIEME
SPORT
Da sempre terra di sport, Guastalla vede l’impegno di molte realtà che coinvolgono centinaia di
famiglie nelle più diverse discipline sportive: queste società meritano l’attenzione e la collaborazione di chi governa la città. L’offerta sportiva di Guastalla è molto varia e interessa tutte le età:
questo fa sì che lo sport sia vissuto da tutti come un’esigenza, per il proprio benessere, ma anche
per la propria cultura. Anche per questo, l’amministrazione deve sostenere concretamente la pratica dello sport.
Consulta sportiva
Riattivare subito la Consulta sportiva come organo che rappresenta tutti i gruppi attivi in ambito
sportivo e coordina le iniziative del Comune in questo settore. La Consulta sarà il più importante
strumento di comunicazione e dialogo con l’amministrazione: lì ci si confronterà su azioni e problemi, condividendo le decisioni da prendere per garantire la massima trasparenza e il rispetto delle persone impegnate ogni giorno nel volontariato.
Spazi per le attività
Palazzetto dello sport: il progetto c’è già, il nostro impegno a realizzarlo pure, indicando l’area più
idonea, guardando con realismo alla situazione economica del Comune. Insieme, con attenzione e
ragionevolezza, si troverà una soluzione adeguata alle esigenze che fin qui sono emerse (anche
nell’ottica di avere a disposizione un nuovo spazio multifunzionale).
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Palestra ex-bocciodromo: proseguire la collaborazione con il centro sociale Primo Maggio per l’uso
di quegli spazi per le attività ritenute più idonee (ginnastica artistica, yoga, arti marziali…).
Adeguamento strutture AICS: prestare la dovuta attenzione per garantire le migliori condizioni di
uso e vivibilità nell’impianto di Via Spagna.
Uso degli impianti: è necessario pensare gli impianti presenti a Guastalla come elemento di un
progetto in evoluzione, che aiuti a costruire una cultura sportiva ampia e condivisa. Per questo
occorre promuovere un progetto che garantisca aree (private e comunali) dedicate allo sport; sarà
importante anche favorire l’integrazione tra società sportive e privati cittadini per garantire spazi
aperti e vivibili da tutti.
COMUNE DI GUASTALLA

Spazio per le associazioni
Garantire spazio alle associazioni per promuovere le proprie attività, ripristinando anche iniziative
“civiche” (Gara di Bici, Sport in festa, ...) in precedenza trascurate. Ascoltare le esigenze di tutte le
associazioni che vogliono impegnarsi attivamente per rilanciare la propria offerta, riutilizzando anche spazi aperti.
Sport nelle scuole
Rilanciare e sostenere le attività, proposte dalle società all’interno delle scuole, che puntino a valorizzare la cultura sportiva nelle famiglie e le aree verdi del territorio comunale. Ricostruire i percorsi benessere, vivibili come “spazi aperti” e fruibili da qualsiasi persona.
Sport e Po
Dare nuovo valore a percorsi ciclistici/podistici al momento poco utilizzati. Permettere attività che
uniscano l’impegno sportivo alla valorizzazione del territorio golenale.

RICOMINCIAMO A SCRIVERE IL FUTURO
ISTRUZIONE
Nelle politiche educative da realizzare nei prossimi anni, l’attenzione per l’infanzia si conferma
come l’elemento fondamentale: ciò si traduce in servizi da migliorare e in possibilità da offrire. Allo
stesso tempo, occorre individuare strategie soddisfacenti nella formazione degli adolescenti e degli adulti, per favorire il loro inserimento (o reinserimento) nel mondo del lavoro.

Servizi per l’infanzia
Differenziare (eventualmente anche in relazione agli orari) l’offerta dei servizi nella fascia di età da
0 a 6 anni, andando incontro alle esigenze delle famiglie legate al lavoro.
Istituire servizi di part-time pomeridiano per facilitare il lavoro delle donne.
Gettare le basi per la costruzione di un sistema integrato con le scuole parificate, anche attraverso
graduatorie unificate.
35

DUP
2016
Favorire l’inserimento dei figli dei migranti nelle scuole dell’infanzia per facilitare il successivo percorso scolastico.
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Scuola dell’obbligo e adolescenza
Verificare la possibilità di anticipare di alcuni minuti l’apertura dei plessi scolastici per favorire
l’accompagnamento dei ragazzi delle famiglie di lavoratori.
Sostenere e consolidare il laboratorio di accoglienza e l’insegnamento dell’italiano come seconda
lingua (L2).
Valutare, con gli altri comuni dell’area, interventi per rimediare alla dispersione scolastica.
Scuola primaria di San Martino
Porre la massima attenzione per mantenere in funzione la scuola elementare di San Martino, considerando il ruolo sociale ed economico (la frazione è più attrattiva per chi decide di risiedervi) che
una scuola rappresenta per una frazione più distante dal centro.
«Giocoeduchiamoci»
Valutare la creazione di una ludoteca per completare l’offerta educativa e sociale.
Teatro Ragazzi
Ripensare il ciclo di appuntamenti teatrali in una logica di Unione comunale, per migliorare
l’offerta.

RICOMINCIAMO A TUTELARE LA TERRA
AGRICOLTURA E AMBIENTE
Per il territorio guastallese l’agricoltura rappresenta tuttora un’attività economica di fondamentale
importanza, che merita di essere considerata con la massima attenzione, specie per le opportunità
che sta riservando ai giovani nel settore zootecnico e lattiero- caseario.
Allo stesso tempo, l’attività agricola può essere inserita a pieno titolo in un disegno di presidio e difesa del territorio: la conservazione delle aree rurali si accompagna alla scelta di abbandonare una
politica di consumo del suolo. A monte, è necessario e urgente riprendere una seria opera di tutela del territorio, a partire dalla reale messa in sicurezza degli argini.
Lavorare meglio in agricoltura
Favorire al massimo grado le attività dei giovani nel settore agricolo, dando supporto alle richieste
di semplificazione normativa e burocratica, anche di concerto con gli altri enti competenti in materia.
Creare le condizioni, anche evitando complicazioni burocratiche, perché un maggior numero di
agricoltori possa trasformare i propri prodotti e metterli in commercio, creando nuove occasioni di
lavoro.
Per quanto possibile, cercare di individuare percorsi dedicati ai mezzi agricoli, per non creare osta36
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coli o minacce alla sicurezza per la normale viabilità.
Richiedere agli agricoltori, anche di concerto con i servizi competenti dell’Ausl, il rispetto delle regole vigenti in materia di smaltimento dei liquami, sollecitando quando è possibile lo sversamento
degli stessi sui propri terreni (anche in un’ottica di contenimento dei costi).
Cultura agricola
Organizzare e dare supporto a iniziative che restituiscano ai cittadini l’importanza dell’attività agricola, come occasione di lavoro, per un uso corretto del nostro territorio e per un approccio consapevole al cibo consumato quotidianamente.
Mantenere e incentivare iniziative e manifestazioni che promuovano la conoscenza dei prodotti
del territorio; partecipare, in forma associata con i Comuni dell’Unione, a manifestazioni di importanza nazionale per la valorizzazione dei prodotti.
Promuovere occasioni pubbliche per incentivare lo sviluppo del settore vitivinicolo, anche in considerazione del riconoscimento di Guastalla come zona per la produzione del lambrusco Doc.
Sviluppare e incentivare iniziative che facciano conoscere il mondo agricolo alla scuola (fattorie didattiche, fattorie aperte) ed educhino a una corretta alimentazione, che tenga conto di ciò che offre il territorio.
Tutela del territorio
Esigere in tempi brevissimi un incontro con le autorità preposte al controllo e alla manutenzione
degli argini (Aipo), dei canali di scolo (consorzi di bonifica) e della rete di scolo in centro storico
(Iren), perché siano svolti senza ritardo gli interventi necessari per garantire la sicurezza dei cittadini e dei loro beni.
Valutare interventi per ridurre al minimo il pericolo rappresentato dall’azione delle nutrie (e dei
corvi che ne trasportano le carcasse).
Igiene ambientale e smaltimento dei rifiuti
Sensibilizzare i cittadini alla riduzione dei rifiuti prodotti (e alla loro migliore differenziazione), anche attraverso un maggiore coinvolgimento delle scuole.
In accordo con l’Unione comunale, rimodulare gli orari di raccolta porta a porta dei rifiuti e suggerire ulteriori correzioni per rendere più efficace il servizio e migliorare il decoro urbano.
Ripensare le tariffe, tenendo conto della consistenza dei nuclei familiari, premiando chi riduce al
minimo i rifiuti non riciclabili e chi si impegna nella pulizia dei fossati in prossimità delle abitazioni.
Riorganizzare stazioni ecologiche per la raccolta differenziata a conferimento interessato (per aumentare la percentuale di rifiuto riciclabile), premiando sul piano fiscale le famiglie o le realtà più
attente al corretto smaltimento dei rifiuti.
Orti sociali
Individuare spazi verdi (non solo in centro) come “orti sociali”, che possano fungere da “laboratorio all’aperto” per gli studenti, da occasione concreta di aggregazione e impegno pubblico per gli
adulti e da momento di valorizzazione del tempo per gli anziani.
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RICOMINCIAMO A INVESTIRE SUL LAVORO
Anche la nostra zona subisce gli effetti della crisi economica, che hanno una ricaduta immediata sui posti di lavoro. Guastalla condivide con il resto del Paese il disagio per la carenza di
lavoro e di occasioni adeguate per reinserire chi ha perso il proprio impiego. Per quanto sarà
possibile, il Comune accompagnerà i cittadini in questa fase, perché la loro dignità di persone
sia rispettata.
Nuove povertà
Favorire un coordinamento costante delle associazioni che lavorano sulle povertà, per non disperdere energie umane ed economiche.
Creare una rete di sostegno sul territorio a favore di chi perde o ha perso il proprio lavoro e si
trova in oggettive difficoltà economiche.
Voglia di (ri)cominciare
Valutare la possibilità di premiare con agevolazioni sulla fiscalità locale coloro che si impegnano nella creazione di imprese startup sul territorio guastallese, specie se si tratta di giovani o persone che hanno perso il lavoro.
Individuare spazi di condivisione di spazio lavorativo e servizi per giovani o disoccupati che
vogliano avviare un’attività professionale o d'impresa, creando un luogo d'incontro e sinergia
tra differenti competenze.
Formazione professionale
Promuovere, in sede di Unione, un confronto per rendere le attività del Centro di formazione
professionale realmente rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro locale.
Promuovere spazi stabili di incontro tra formatori, rappresentanti del mondo produttivo e dei
servizi per configurare percorsi di in-formazione permanente, con attenzione anche alle evoluzioni future delle offerte di lavoro.

RICOMINCIAMO AD APRIRE GLI OCCHI
LEGALITÀ E CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ
La promozione della legalità e il contrasto dei fenomeni criminali spettano, nei limiti delle loro competenze, anche ai comuni. È noto che da anni anche in Emilia gruppi legati alla criminalità organizzata abbiano messo radici e, purtroppo, in passato il fenomeno è stato sottovalutato. Ora però occorre uno sguardo attento e l’impegno di tutti per contrastare i fenomeni
mafiosi e di illegalità diffusa, anche nei nostri territori.
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Sensibilizzare
Percorrere ogni strada per arrivare a un’educazione diffusa alla legalità che riguardi tutta la
cittadinanza e soprattutto i giovani.
Favorire momenti di confronto con protagonisti della società civile, magistrati e studiosi che
si battono
contro l’assalto criminale; connessione con le realtà già attive in questo ambito sul territorio
reggiano.
La vigilanza sugli appalti
Intensificare – soprattutto a livello di Unione comunale – il controllo sugli appalti pubblici e
sulle opere attribuite con procedura negoziata, secondo alcuni canoni:
1) Privilegiare, quando è possibile, imprese locali, conosciute e operanti sul territorio da
tempo. Evitare il ricorso a imprese dalla storia incerta e con sedi in altre regioni.
2) Evitare di ricorrere sistematicamente alla procedura del maggior ribasso, la strada maestra per favorire imprese che operano fuori dalla legalità (e rendono non competitive quelle
che rispettano la legge); preferire il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (che
valuta anche la qualità, oltre al prezzo).
3) Applicare in modo sistematico e diffuso sul territorio, in accordo con Camera di commercio, Prefettura e associazioni di imprenditori, strategie già sperimentate positivamente dopo
l’esperienza del sisma del 2012 (tra cui l’istituzione e l’uso consolidato di una white list per
imprese sane).

RICOMINCIAMO… AL CENTRO DELLA RETE
TECNOLOGIA, INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE
I guastallesi meritano di sentirsi a tutti gli effetti “cittadini 2.0”, inseriti in una realtà che sa
dare opportunità tecnologicamente avanzate a chi ne è parte: la disponibilità di tecnologie
più avanzate e un loro migliore uso permette a tutti di vivere e lavorare meglio. Allo stesso
modo, l’amministrazione deve cogliere la sfida tecnologica come occasione per migliorare lo
scambio di informazioni con i guastallesi (per divulgare la propria azione e conoscere il sentire
dei cittadini), fino a incrementare la loro partecipazione alla vita pubblica della città.

Tecnologia e lavoro
Promuovere iniziative in collaborazione con incubatori d'impresa e reti di startup già presenti
nelle aree vicine per agevolare lo sviluppo d'idee d'impresa e supportarne le prime fasi d'avvio.
Connessi con la Città
A fianco dei canali tradizionali, adottare sistemi di comunicazione diretta tra
l’amministrazione e i cittadini per raccogliere e gestire le loro segnalazioni, anche grazie a un
uso intelligente dei dispositivi mobili (come gli smartphone).
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Programmare e incentivare interventi per colmare il divario digitale presente sul territorio,
rendendo disponibile il servizio di banda larga su tutto il comune e prevedendo opportunità
di acquisto di strumenti tecnologici per le famiglie meno abbienti; organizzare corsi di alfabetizzazione informatica per chi ha meno familiarità con l’uso del computer e di Internet.
Installare il WIFI nei palazzi comunali e in strada Gonzaga.
Informare e partecipare
Rendere più fruibile il sito istituzionale del comune, rendendo più facile l’accesso alle informazioni e agli atti del comune, prestando attenzione all’accessibilità del sito a tutte le categorie di utenti.
Rendere effettivo il regime di pubblicità delle sedute del consiglio comunale, attraverso i
media e la Rete.
Rafforzare la presenza dell'amministrazione comunale sui social network per informare e
ascoltare i cittadini.
Sperimentare, su temi particolarmente delicati per i cittadini, l'utilizzo di strumenti di democrazia elettronica per la consultazione organizzata dei cittadini e il loro coinvolgimento nelle
decisioni.
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Analisi strategica delle condizioni interne
STRUTTURE ED EROGAZIONI SERVIZI
Servizi al Cittadino (Trend Storico e Programmazione)
2016
2017
Denominazione
num.
posti
num.
posti
num.
Asilo Nido
1
70
1
70
Scuola Materna
1
99
1
99
Scuole Elementari
3
633
3
633
Scuole medie
1
373
1
373
Strutture Residenziali
1
80
1
80

2018
posti
num.
1
70
1
99
3
633
1
373
1
80

2019
posti
1
70
1
99
3
633
1
373
1
80

Organismi Gestionali
Come precisato dalla normativa l’individuazione degli obiettivi strategici consegue un processo
conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini
attuali che prospettici.
Nella sezione precedente abbiamo delineato il contesto esterno soffermandoci sugli aspetti
normativi, sociali ed economici.
In questa sezione, invece, si procede ad un’analisi strategica delle condizioni interne all’ente ed in
particolare, come richiesto dalla normativa si procederà ad approfondire i seguenti aspetti:
 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
 Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse ed ai corrispondenti impieghi;
 Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa
dell’ente in tutte le sue articolazioni;
 Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità ed i vincoli di finanza pubblica.
Gestione dei servizi pubblici locali
Con riferimento alle condizioni interne il primo approfondimento riguarda gli aspetti connessi
all’organizzazione e alla modalità di gestione dei servizi pubblici locali, considerando eventuali valori
di riferimento in termini di fabbisogni e costi standard. Vengono inoltre definiti gli obiettivi strategici
riguardanti il ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate.
Dunque in questa sezione si delinea il ruolo che l'ente già svolge nella gestione diretta o indiretta dei
servizi pubblici.
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Il Comune, nel corso degli anni, ha affidato a proprie societa’ od organismi partecipati la gestione di
alcuni fra i principali servizi. Di seguito si provvede ad elencarli:

SOCIETA’
/
ORGANISMO ATTIVITA’ SVOLTA
PARTECIPATO
AZIENDA
CONSORZIALE Gestione del trasporto pubblico
TRASPORTI – A.C.T.
locale
GESTIONE
DEI
SERVIZI
SOCIO
A.S.P. Progetto Persona
ASSISTENZIALI (CASA PROTETTA ASSISTENZA DOMICILIARE - CENTRO
DIURNO)

ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI
Altri enti della Provincia di
Reggio Emilia
Comuni di Luzzara, Gualtieri,
Boretto e Brescello

C.F.P.
Centro
formazione Gestione della formazione sul Comuni di Boretto, Brescello,
professionale Bassa Reggiana
territorio dell’Unione
Poviglio, Gualtieri, Novellara,
Luzzara e Reggiolo
DOPO DI NOI (FONDAZIONE)

Gestione
sociale

servizi

campo Comuni di Boretto, Brescello,
Poviglio, Gualtieri, Novellara,
Luzzara e Reggiolo
AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.
Gestione delle reti acquedotto Enti delle Provincie di Reggio
gas e fognatura
Emilia, Parma Piacenza, Torino
e Genova
PIACENZA
INFìRASTRUTTURE Gestione delle reti acquedotto Enti delle Provincie di Reggio
S.P.A.
gas e fognatura
Emilia, Parma Piacenza, Torino
e Genova
AGENZIA LOCALE PER LA Gestione del trasporto pubblico Enti della Provincia di Reggio
MOBILITA’ ED IL TRASPORTO locale
Emilia e Modena
PUBBLICO LOCALE
INFRASTRUTTURE
FLUVIALI Gestione dei servizi turistici Boretto, Brescello, Novellara,
S.R.L.
connessi al fiume Po
Luzzara, Poviglio e Regione
Emilia Romagna
IREN S.P.A.
Gestione delle reti acquedotto Enti delle Provincie di Reggio
gas e fognatura
Emilia, Parma Piacenza, Torino
e Genova
LEPIDA S.P.A.
Gestione reti informatica e Enti della Regione Emilia
trasmissione dati della pubblica Romagna
amministrazione
S.A.BA.R. S.P.A.
Gestione smaltimento rifiuti ed Comuni di Boretto, Brescello,
altri servizi ambientali
Poviglio, Gualtieri, Luzzara,
Novellara e Reggiolo
S.A.BA.R. S.R.L.
Gestione smaltimento rifiuti ed Comuni di Boretto, Brescello,
altri servizi ambientali
Poviglio, Gualtieri, Luzzara,
Novellara e Reggiolo
DEI SERVIZI EDUCATIVI UNIONE
COMUNI
BASSA GESTIONE
Comuni di Boretto, Brescello,
APPALTI - TRIBUTI - PERSONALE REGGIANA
Poviglio, Gualtieri, Luzzara,
SPORTELO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE - POLIZIA MUNICIPALE Novellara e Reggiolo
SERVIZIO
INTEGRATO SOCIALE
PROTEZIONE
CIVILE
UFFICIO DI PIANO

in

ZONALE NUOVO

Le societa' ed organismi partecipati dal Comune, nella gestione dei servizi indicati nelle singole
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sezioni sotto esposte, in alcuni casi, si avvalgono di ulteriori societa'/aziende od organismi che
vanno a costituire l'insieme delle partecipazioni indirette del Comune.
In particolare si rileva la seguente situazione:
SOCIETA' PARTECIPATE DA IREN S.P.A.
1. IRETI S.P.A.
2. IREN AMBIENTE S.P.A.
3. IREN ENERGIA S.P.A.
4. IREN MERCATO S.P.A.
5. TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.P.A. SIGLABILE TRM S.P.A.

SOCIETA' PARTECIPATE DA A.C.T. (AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI)
6. AUTOLINEE DELL'EMILIA S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA "AE S.P.A."
7. CONSORZIO ACQUISTI DEI TRASPORTI ABBREVIABILE IN C.A.T.
8. DINAZZANO PO SPA ABBREVIATO DP. SPA
9. FERROVIE EMILIA ROMAGNA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATATA IN SIGLA F.E.R. - S.R.L.
10. SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.P.A.
11. TPER S.P.A.
12. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT TIL SRL
SOCIETA' PARTECIPATE DA S.A.BA.R. S.P.A.
13. INIZIATIVE AMBIENTALI S.R.L.
AZIENDE ED ORGANISMI DELL'UNIONE BASSA REGGIANA
14. AZIENDA SERVIZI BASSA REGGIANA (A.S.B.R.)
AZIONI RIFERITE AI CONTROLLI SULLE SOCIETA’ ED ORGANISMI PARTECIPATI O CONTROLLATI
In merito alle societa’ il Comune ha approvato e pubblicato sul proprio sito web il Piano di
Razionalizzazione delle stesse in data 31 Marzo 2015. Il documento, completo dei propri
contenuti, e’ disponibile al seguente link:
http://www.comune.guastalla.re.it/upload/guastalla/gestionedocumentale/pianorazionalizzazionepartecipate_marzo2015_784
_5858.pdf

Anche sul fronte generale dei controlli obbligatori per legge, la nostra amministrazione non ha
mai trascurato gli adempimenti riferiti al controllo delle societa’. Infatti il nuovo regolamento sui
controlli stessi, da poco modificato con deliberazione di C.C. nr. 33 del 29 ottobre 2015,
introduce, tra l’altro, il controllo sulle societa’, prevedendolo in particolare per quelle per le
quali il comune detiene piu’ del 5% delle quote. Pertanto, nel periodo in considerazione da
parte del presente documento di programmazione, dovra’ essere prestata particolare e
maggiore attenzione al monitoraggio delle medesime societa’ e delle relative attivita’, con lo
scopo di ridurre i costi gestione.
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OBIETTIVI GENERALI PER TUTTI GLI ORGANISMI PARTECIPATI
Per tutti gli organismi partecipati dal Comune di Guastalla valgono i seguenti obiettivi generali:
- Mantenimento dell’equilibrio economico, in modo tale da non determinare effetti
pregiudizievoli per gli equilibri finanziari del Comune.
- Assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con le
modalità specifiche previste dalla normativa per ciascuna tipologia di organismo.
- Per le società soggette a controllo ai sensi del regolamento dei controlli interni trasmissione di
tutte le informazioni necessarie per l’esercizio del controllo.
nota di approfondimento :
Il sistema dei controlli del comune di Guastalla è disciplinato dal regolamento approvato con
deliberazione del consiglio comunale n.33 del 29.10.2015
Relativamente alle società partecipate l'art. 14 stabilisce quanto segue:
Articolo 14 - SOCIETA’ SOGGETTE AL CONTROLLO
1. Sono soggette al controllo di cui al precedente articolo le società nelle quali la
partecipazione del Comune di Guastalla è almeno pari al 5%, con esclusione delle società quotate
e di quelle da esse controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, secondo quanto
stabilito dall’art. 147- quater del D.lgs 18.08.2000 n. 267.
2. Per quelle nelle quali la partecipazione del Comune di Guastalla è inferiore al 5% il controllo
è circoscritto alla verifica dell’andamento economico-finanziario, al fine di valutare gli eventuali
effetti sugli equilibri finanziari del comune.
3. Le società soggette al controllo sono tenute a fornire tutte le informazioni necessarie per
l’effettuazione dei controlli medesimi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Indirizzi generali su risorse e impieghi (condizioni interne)
Particolare attenzione viene posta sull’analisi strategica relativa al reperimento delle risorse e ai
conseguenti impieghi con riferimento alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
L’analisi in questione si concentra su:
 i nuovi investimenti e sulla realizzazione delle opere pubbliche;
 i programmi d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
 i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
 la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali;
 l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi
nelle missioni;
 la gestione del patrimonio;
 il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
 l’indebitamento, con analisi della sostenibilità e l’andamento tendenziale;
 gli equilibri della situazione corrente, equilibri generali di bilancio ed equilibri di cassa.

01/07/2016

Pag. 44

COMUNE DI GUASTALLA

DUP 2017

Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti
Situazione al 14/11/2016
Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni
precedenti
Denominazione
Esercizio Valore
Realizzato Finanziamento
Pista ciclabile lungo Crostolo
2007
81.475,00
78.473,02 Contributi Provinciali
Realizzazione Palazzetto Sport
2007 1.106.117,10 136.376,57 Alienazione
Realizzazione 2° stralcio viabilità ovest
2008
21.542,21
11.120,24 Proventi da monetizzazioni
Realizzazione 2° stralcio viabilità ovest
2008
5.600,00
0,00 Proventi da monetizzazioni
Pista ciclabile torrente Crostolo
2009
72.525,00
69.232,00 Contributi da altri
Riqualificazione Area Fiume Po
2011
35.000,00
9.676,38 Contributi da Privati
Opere completamento cimiteri
2011 106.247,21
70.178,37 Avanzo Amministrazione
Impianto fotovoltaico
2011
40.180,00
35.780,88 Proventi da monetizzazioni
Lavori presso Asilo Nido
2012
88.322,25
86.095,32 Monetizzazioni
Opere pubbliche Scuola danza e musica
2013 790.500,00
55.374,34 Risarcimento Assicurativo
Opere pubbliche - Torre Civica
2013 425.000,00
16.700,48 Contributo Regionale
Opere pubbliche - Cimitero urbano
2013 580.282,00
19.934,91 Contributo Regionale
Opere pubbliche - Cimitero urbano
2013
44.718,00
8.685,44 Risarcimento Assicurativo
Immobile via Argine Po
2013 125.000,00 119.900,48 Terremoto
Opere pubbliche - Ostello Gioventù
2013 163.065,00 161.923,08 Risarcimento Assicurativo
Lavori - Ex Chiesa San Francesco
2013 400.000,00
32.633,31 Risarcimento Assicurativo
lavori presso Teatro
2013
60.000,00
30.284,09 Oneri di Urbanizzazione
Lavori presso Palazzo Frattini
2013 362.500,00
11.687,50 Contributo Regionale
opere pubbliche - Palazzo Gonzaga
2013 937.500,00 154.042,68 Contributo Regionale
Lavori post sisma - Palazzo Municipale
2013 1.080.000,00
52.209,75 Contributo Regionale
Lavori presso il Centro Primo Maggio
2015
46.000,00
40.451,47 Avanzo Amministrazione
Rifacimento Mariapiede Via Rosario
2015
31.512,00
30.472,59 Avanzo Amministrazione
Lavori messa in sicurezza scuola capoluogo
2016 236.578,19 185.924,53 Avanzo Amministrazione
Lavori su imp.illuminazione Palestra rossi
2016
17.000,00
0,00 Oneri Urbanizazzione
Scuola danza e musica
2016 100.000,00
0,00 Oneri Urbanizazzione
Lavori facciata Palazzo Ducale
2016
62.952,64
0 Avanzo Amministrazione
Abbattimento barriere c/o Teatro
2016
25.000,00
0,00 Avanzo Amministrazione
Servizi complemetari Palazzetto Sport
2016
95.794,00
21.530,27 Alienazioni
Manutenzione Verde Pubblico
2016
64.572,79
0,00 Avanzo Amministrazione
Ampliamento illuminazione pubblica
2016
51.072,00
29.280,00 Oneri Urbanizazzione
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POLITICHE TARIFFARIE
Le tariffe esposte negli schemi che seguono riguardano i principali servizi comunali a domanda individuale, che sono ormai gestiti con affidamento, da parte dell'ente, ad organismi gestionali esterni
con propria personalita' giuridica. Conseguentemente, poiche' la riscossione e' interamente demandata ad altri soggetti, non sono previste entrate dirette a favore dell'ente.
Si ritiene pero' opportuno, per ragioni di maggior trasparenza, evidenziare in questa sede le tariffe
attualmente in vigore per i principali servizi di rilevante importanza per l'utenza e per l'ente, che sono soprattutto quelli riferiti alla persona in campo sociale ed educativo.

RETTE SETTORE ISTRUZIONE SERVIZI SOCIALI
SERVIZI ANZIANI : le rette potrebbero essere oggetto di variazione a seguito di
aggiornamento dei costi da part e della regione Emilia Romagna o della riorganizzazione
dell’offerta che su cui i Comuni dell’Unione si prefiggono di intervenire
CASA RESIDENZA ANZIANI “AGORA’” E “ING. BISINI”
Posto accreditato e acquisito
€ 49,50
Posto accreditato e non acquisito
€ 68,00
CENTRO DIURNO ANZIANI
Per i n. 12 Posti accreditati e acquisiti
Retta a carico dell'utente
€21,00 + 2.50 per trasporto
Per i n. 13 Posti accreditati e non acquisiti
TEMPO PIENO
Retta a carico dell'utente
€30,50 + € 5,00 per trasporto
PART TIME
Retta a carico dell'utente
€22,00 + € 5,00 per trasporto
ASSISTENZA DOMICILIARE (Accreditata e acquisita)
Retta a carico dell'utente (1 oss)
€ 8,89 + € 1,52 per tempo di
spostamento
Retta a carico dell'utente (2 oss)
€ 16,90 + € 3,04 per tempo di
spostamento
ASSISTENZA DOMICILIARE (Accreditata e non Acquisita)
Retta a carico dell'utente (1 oss)
€ 24,70 + € 3,64 per tempo di
spostamento
Retta a carico dell'utente (2 oss)
€ 46,93 + € 7,28 per tempo di
spostamento
PASTO
Costo a carico dell’utente non autosufficiente con consegna a domicilio
Costo a carico dell’utente autosufficiente con consegna a domicilio
SERVIZIO VIAGGI ASSISTENZIALI
Trasporto nel territorio provinciale
€ 0.50 a km
01/07/2016
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TARIFFARIO TELEASSISTENZA
FASCE
TARIFFARIE

VALORE ISEE

% esenzione

1

Tariffa riservata ai
casi di esenzione
totale segnalate dal
servizio sociale
Fino a Euro 3.551,00
Da Euro 3.551,01 a
Euro 5.327,00
Da Euro 5.327,01 a
Euro 6.511,00
Da Euro 6.511,01 a
Euro 7.695,00
Oltre Euro 7.695,00

FASCE
TARIFFARIE

VALORE ISEE

% esenzione

1

Tariffa riservata ai
casi di esenzione
totale segnalate dal
servizio sociale
Fino a Euro 3.551,00
Da Euro 3.551,01 a
Euro 5.327,00
Da Euro 5.327,01 a
Euro 6.511,00
Da Euro 6.511,01 a
Euro 7.695,00
Oltre Euro 7.695,00

100%

COMUNE
28,67

80%
60%

33,18
24,89

8,30
16,59

40%

16,59

24,89

0%

8,30

33,18

0%

0,00

51,85

2/A
2/B
2/C
2/D
3

2/A
2/B
2/C
2/D
3

100%

Canone Mensile
utenza
COMUNE
20,84

Canone Mensile
utenza
UTENTE
0,00

80%
60%

19,52
14,64

4,88
9,76

40%

9,76

14,64

0%

4,88

19,52

0%

0,00

31,51

INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE
UTENTE
0,00

SERVIZI EDUCATIVI
Le rette così determinate sono valide per l’anno scolastico 2016/2017. Per i periodi
successivi si dovranno tenere in considerazione i bilanci dei servizi offerti anche in una
logica di condivisione di regolamenti e rette in ambito unionale.
SCUOLA DELL’INFANZIA ARCOBALENO
Quota di iscrizione (rimborsabile al termine dell’a.s. a coloro che
avranno frequentato regolarmente il servizio)
Retta Scuola dell’infanzia mensile – tempo pieno (quota fissa)
Retta Scuola dell’infanzia mensile – tempo prolungato (quota fissa) **
Costo Pasto ( giornaliero)

€ 80,00
€ 165,00
€ 245,00
€ 5,00

**L’iscrizione a questa tipologia ha durata annuale. Non sono ammessi ritiri in
01/07/2016
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corso d’anno.
La tipologia “tempo prolungato” viene attivata solo nel caso in cui si raggiunga
tra scuola e nido un numero minimo di 10 iscritti.
FASCE DI CONTRIBUZIONE AGEVOLATE
TEMPO PIENO
FASCIA REDDITO ISEE
H
G
F
E
D
C
B
A

Oltre 25.000,01
da 22.000,01 a
25.000
da 18.000,01 a
22.000
da 15.000,01 a
18.000,00
da 10.000,01 a
15.000
da 7.000,01 a
10.000,00
da 3500,01 a
7000,00
Inferiore a
3500,00

quota fissa
mensile
€165,00
€160,00
€153,00
€137,00
€123,00
€107,00
€78,00
€46,00

TEMPO
PROLUNGATO
quota fissa
mensile
€ 245,00
€ 238,00
€ 221,00
€ 203,00
€ 184,00
€ 160,00
€ 115,00
€ 69,00

PASTO
al giorno
€5,0
€5,0
€5,0
€4,5
€4,0
€3,5
€2,5
€1,5

NIDO DI INFANZIA
Quota di iscrizione (rimborsale al termine dell0anno scolastico a
coloro che avranno frequentato regolarmene il servizio)
Retta Mensile Nido d’Infanzia Tempo Pieno (quota fissa)
Retta Mensile Nido Tempo prolungato (quota fissa) **
Retta Mensile Nido d’infanzia Part Time (quota fissa )
Costo Pasto ( giornaliero)

€150,00
€ 245,00
€ 325,00
€ 165,00
€ 5,00

** L’iscrizione a questa tipologia ha durata annuale. Non sono ammessi ritiri in corso
d’anno. La tipologia “tempo prolungato” viene attivata solo nel caso in cui si
raggiunga tra scuola e nodo un numero minimo di 10 iscritti.
FASCE DI CONTRIBUZIONE AGEVOLATE
TEMPO
TEMPO
FASCIA REDDITO ISEE
PART TIME
NORMALE
PROLUNGATO
quota fissa
quota fissa
quota fissa
mensile
mensile
mensile
H
Oltre 25.000,01
€245,00
€ 325,00
€165,00
da 22.000,01 a
G
€233,00
€160,00
25.000
€ 315,00
01/07/2016

PASTO
al giorno
€5,0
€5,0
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Da 18.000,01
a 22.000,00
da 15.000,01 a
18.000,00
da 10.000,01 a
15.000
da 7.000,01 a
10.000,00
da 3500,01 a
7000,00
Inferiore a
3500,00

F
E
D
C
B
A

€218,00

€ 302,00

€153,00

€196,00

€ 270,00

€138,00

€174,00

€ 244,00

€122,00

€152,00

€ 211,00

€108,00

€109,00

€ 172,00

€76,00

€65,00

€ 91,00

€47,00

€5,0
€4,5
€4,0
€3,5
€2,5
€1,5

Le famiglie che usufruiscono dei servizi alla prima infanzia ( nido e scuola) per due o più
figli contemporaneamente potranno richiedere per i figli (in ordine di età - dal maggiore
al minore) l’applicazione dello scalo fascia, ovvero il pagamento del costo pasto corrispondente alla fascia immediatamente inferiore a quella di appartenenza.
SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO SU NIDI E SCUOLA D’INFANZIA
(dal lunedì al venerdì ore 7.30 - 8.00)
Retta annuale fissa di € 150,00. Non è ammesso il ritiro in corso d’anno fatte salve
comprovate e documentate cause di orza maggiore. Il pagamento dovrà avvenire in due rate di €
75,00 anticipate, da versare contestualmente alle rette di Settembre 2015 e Gennaio 2016.

SERVIZIO ESTIVO NIDI E SCUOLA D’INFANZIA
(Retta settimanale comprensiva del pasto)
FASCIA

REDDITO ISEE

H

Oltre 25.000
22.001 - 25.000
18.001 - 22.000
15.001-18.000
10001,0015.000
7001-10.000,00
3.501-7.000
Inferiore a
3.500

G
F
E
D
C
B
A

01/07/2016

SCUOLA
INFANZIA
TEMPO
PIENO
€ 65,00
€ 63,00
€ 60,00
€ 50,00
€ 45,00

NIDO DI
INFANZIA
TEMPO PIENO

NIDO DI
INFANZIA
PART TIME

€ 85,00
€ 80,00
€ 75,00
€ 65,00
€ 55,00

€ 60,00
€ 58,00
€ 55,00
€ 50,00
€ 45,00

€ 40,00
€ 30,00
€ 20,00

€ 50,00
€ 40,00
€ 25,00

€ 40,00
€ 30,00
€ 20,00
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SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO e/o POSTICIPATO SCUOLA PRIMARIA
(dal lunedì al venerdì 7.40 - 8.10 nei plessi di Pieve e San Martino)
(dal lunedì al venerdì 7.30 - 8.00 nei plessi di Pieve e San Martino)
Retta annuale fissa di € 180,00
Per gli utenti residenti nel comune di Guastalla la retta annuale è di € 130,00
Qualora la richiesta sia presentata sia per l’ingressa anticipato che per il servizio posticipato la retta
annuale è di € 340,00 per i non residenti e di € 240 per i residenti .
Non è ammesso ritiro in corso d’anno fatte salve comprovate e documentate cause di forza maggiore. Il pagamento dovrà avvenire in due rate anticipate, da versare entro il 30 Settembre 2016 e il 28
Febbraio 2017, nel rispetto delle modalità che verranno successivamente indicate alle famiglie.
Il servizio verrà attivato dal lunedì al venerdì solo nei plessi dove saranno accolte almeno dieci
iscrizioni.

SERVIZIO MENSA CLASSI TEMPO PIENO SCUOLA PRIMARIA
Per coloro che frequentano il tempo pieno è prevista la sottoscrizione di un abbonamento
mensile
FASCIA

H
G
F
E
D
C
B
A

ISEE

Oltre 25.000,01
da 22.000,01 a
25.000
Da 18.000,01 a
22.000
da 15.000,01 a
18.000,00
da 10.000,01 a
15.000
da 7.000,01 a
10.000,00
da 3500,01 a
7000,00
Inferiore a 3500,00

ABBONAMENT
O MENSILE
TEMPO PIENO
( AD
ECCEZIONE DI
SETTEMBRE E
DICEMBRE)
€95,00
€91,00

ABBONAMENT
O TEMPO
PIENO
SETTEMBRE

ABBONAMENTO
TEMPO PIENO
DICEMBRE

€40,00
€38,00

€60,00
€55,00

€88,00

€36,00

€52,00

€79,00

€32,00

€47,00

€70,00

€29,00

€42,00

€62,00

€25,00

€36,00

€44,00

€18,00

€26,00

€26,00

€11,00

€16,00

Il pagamento dovrà avvenire in forma anticipata, nei tempi previsti dal regolamento e secondo
le modalità che verranno comunicate direttamente agli interessati.
La quote mensili previste sono comprensive dei pasti del mese di giugno.
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Gli utenti che usufruiscono del servizio mensa per due o più figli contemporaneamente potranno richiedere per i figli (in ordine di età - dal maggiore al minore) l’applicazione dello scalo
fascia, ovvero il pagamento dell’abbonamento corrispondente alla fascia immediatamente inferiore a quella di appartenenza.

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
(SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA)
FASCIA

1
2
3

ISEE

Superiore a
10.000,0
da 7.000,01 a
10.000,00
Inferiore a 7.000

Costo anno
scuola
dell’Infanzia
Arcobaleno
( andata e
ritorno)
€ 360,00

Costo anno
scuola
dell’infanzia
Arcobaleno
( sola andata)

Costo anno
scuola
Primaria
( andata e
ritorno)

Costo anno
scuola Primaria
( sola andata)

€ 180,00

€ 330,00

€ 165,00

€ 324,00

€ 162,00

€ 297,00

€ 149,00

€ 288,00

€ 144,00

€ 264,00

€ 132,00

Gli utenti che usufruiranno del servizio di trasporto scolastico per due figli contemporaneamente pagheranno l’80% del costo previsto per ognuno.
Nel caso di utenti che richiedono il servizio di trasporto scolastico per tre figli o più figli contemporaneamente il costo per ognuno è ridotto al 70%.
Le tariffe così determinate vengono applicate anche per il trasporto individualizzato di alunni
diversamente abili.
TELESOCCORSO : il servizio è coordinato dal Comune di Reggio Emilia che sta rivedendo la
progettazione, con possibilita’ di modifiche a decorrere gia’ dall’anno 2016.
MICROCHIP PER CANI
Il costo attuale è di 3 euro e potrebbe essere oggetto di variazione a seconda del costo di acquisto
degli stessi.

Settore relazioni col pubblico e demografico
Diritti fissi, di segreteria e tariffe
L’adeguamento degli importi dei diritti fissi, di segreteria e delle tariffe per rimborsi dovuti a vario
titolo è stato approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 135 del 10/12/2008, con decorrenza
1° gennaio 2009 e viene mantenuto inalterato come da tabella:
voce incasso

normativa/atto

importo

diritti fissi per carta identità

art.291 R.D. n.635/40
art.12-ter legge n.68/93

€ 5,16

diritti fissi per smarrimento carta
identità

art.291 R.D. n.635/40 raddoppio per
smarrimento/deterioramento

€ 10,32
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diritti segreteria per carta identità
diritti segreteria per certificato nascita
anagrafico per espatrio < 15 anni non
nati a Guastalla
diritti segreteria (in bollo)
diritti segreteria (in esenzione da bollo)
ricerca anagrafica (in bollo)
ricerca anagrafica (in esenzione da
bollo)

tab. D punto 6 + c.9 legge n.604/62

€ 0,25

tab. D punto 6-bis+ c.9 legge n.604/62

€ 0,25

tab. D punto 6 legge n.604/62
tab. D punto 6 + c.9 legge n.604/62
tab. D punto 6-bis legge n.604/62

€ 0,50
€ 0,25
€ 5,00

tab. D punto 6-bis+ c.9 legge n.604/62

€ 2,50

fotocopie (A4 e A3) per accesso agli
atti

art.25 legge n.241/90

B/N € 0,20 x A4 - € 0,30 x A3
Colori € 0,30 x A4 - € 0,50 x A3
Il fronte-retro viene equiparato al
costo di n.2 fotocopie

copie su compact disc per accesso agli
atti

art.25 legge n.241/90

€ 10,00

Canone per concessione uso Sala Civica
Ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento per la concessione in uso della Sala Civica, approvato
con Deliberazione consiliare n. 7 del 28/1/2009, la concessione è subordinata al pagamento di un
canone comprensivo dei consumi per utenze, dell’usura dei beni mobili e degli arredi, apertura,
chiusura, sorveglianza, assistenza, uso della strumentazione e pulizia. Detto canone è stato ridefinito
con Deliberazione di G.C. n.7 del 4/2/2009, come di seguito indicato, e viene mantenuto inalterato:
-

Periodo invernale:

-

Periodo estivo:

€ 33,00 x ogni frazione giornaliera;
€ 65,00 x intera giornata;
€ 18,00 x ogni frazione giornaliera;
€ 35,00 x intera giornata.

Tariffe per uso sale di edifici comunali per celebrazione matrimoni civili
La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale gratuita quando si svolge all’interno della Sede
Municipale, negli orari di funzionamento del Servizio di Stato civile. Su domanda degli interessati, il
matrimonio civile può essere celebrato anche fuori dall’orario di servizio, ma con il pagamento di apposite
tariffe, approvate con Deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 10/2/2011 secondo lo schema seguente,
rimaste invariate anche a seguito del trasferimento della Sede Municipale nei locali dell’ex Tribunale di
Guastalla, in conseguenza degli eventi sismici del 2012. La sala di Palazzo Fracassi è stata individuata
con Deliberazione di Giunta comunale n. 70 del 26/7/2012 in alternativa alla Sala del Camino di Palazzo
Ducale, non fruibile a causa degli eventi sismici menzionati:

SALE
Sala del
Consiglio
Sala della
Giunta
Sala
Palazzo
Fracassi

01/07/2016

PERIODO ESTIVO
PERIODO INVERNALE
Orario di servizio
Fuori orario di servizio
Orario di servizio
Fuori orario di servizio
Non
Non
Non
Non
Residente
Residente
Residente
Residente
residente
residente
residente
residente
gratuito

gratuito

€ 99,00

€ 128,00

gratuito

gratuito

€ 132,00

€ 172,00

gratuito

gratuito

€ 99,00

€ 128,00

gratuito

gratuito

€ 132,00

€ 172,00

€ 200,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 300,00

€ 300,00

€ 350,00

€ 350,00

€ 450,00
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Diritto fisso per accordo di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili
del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio
Il diritto fisso di cui all’art. 12, comma 6, del decreto legge 12/9/2014, n. 132, convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 10 novembre 2014, è previsto all’atto della
conclusione dell’accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio
conclusi dai coniugi innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile del comune di residenza di
uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. Con deliberazione di
Giunta comunale n. 6 del 20/1/2015 detto diritto fisso è stato equiparato all’importo dell’imposta di
bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio che, attualmente, è di € 16,00.

Tariffe del servizio di illuminazione lampade votive nei cimiteri comunali
Le tariffe del servizio in oggetto, approvate con Deliberazione di Giunta comunale n. 151 del 2/11/2004,
sono state ridefinite al netto dell’IVA con Deliberazione di Giunta comunale n. 23 dell’8/3/2016,
confermando gli importi fissati dalla citata Deliberazione n. 151/2004, secondo la seguente articolazione:
a)

b)

contributo fisso di € 20,49 - oltre IVA nella misura di legge - da pagarsi una sola volta, a titolo di rimborso spese, che comprende le spese di allacciamento e derivazione, piccoli lavori di muratura, fornitura ed installazione del portalampada e della prima lampadina;
canone di utenza di € 13,11 - oltre IVA nella misura di legge - da pagarsi a cadenza annuale comprendente la sorveglianza e la manutenzione dell’impianto, il ricambio delle lampadine, l’erogazione
dell’energia elettrica.

Detti importi sono in linea con le spese sostenute per il servizio, pertanto, non se ne prevede l’aumento
dal 2005.

Tariffe delle operazioni cimiteriali
Per le operazioni cimiteriali svolte dal personale addetto, che comprendono lavori di scavo e/o
muratura, oltre ai materiali necessari per la raccolta dei resti mortali (inconsunti e non), allo scopo di
collocare le spoglie dei defunti secondo le disposizioni dei loro familiari, con Deliberazione di Giunta
comunale n.84 del 30/9/2014, sono state definite le seguenti tariffe da porre a carico dei richiedenti
ed applicabili indistintamente nei cimiteri del Comune di Guastalla (Urbano, San Girolamo, San
Martino, San Rocco), a copertura delle relative spese:

N°

DESCRIZIONE LAVORO

TARIFFA
in €
100,00

1

Tumulazione in loculo in elevazione

2

Tumulazione in loculo speciale (interrato sotto il portico) e tomba di famiglia

150,00

3

Tumulazione in loculo sottorraneo (cassone)

205,00

4

Inumazione

235,00

5

75,00

6

Inumazione di parti anatomiche riconoscibili e di prodotti del concepimento
(dimensione massima della cassetta pari a 55 cm)
Tumulazione di resti mortali e/o urne cinerarie in celletta ossario

7

Tumulazione di resti mortali e/o urne cinerarie in loculo

80,00

8

Esumazione

205,00

9

Esumazione di parti anatomiche riconoscibili e di prodotti del concepimento

100,00

01/07/2016
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10 Estumulazione da loculo in elevazione, con raccolta resti mortali

120,00

11 Estumulazione da loculo sotterraneo (cassone), con raccolta resti mortali

285,00

12 Estumulazione da loculo speciale (interrato sotto il porticato) e tomba di famiglia, con raccolta resti
mortali
13 Estumulazione, ai fini della traslazione, di resti mortali o ceneri

225,00

14 Estumulazione feretro, ai fini della traslazione, da loculo in elevazione
15 Estumulazione feretro, ai fini della traslazione, da loculo sotterraneo (cassone)
16 Estumulazione feretro, ai fini della traslazione, da loculo speciale (interrato sotto il portico) e tomba
di famiglia
17 Fornitura di cofano in legno per reinumazione
(per esumazione ordinaria disposta con ordinanza)
18 Fornitura contenitore per la raccolta dei resti mortali in materiale biodegradabile Mater-bi (per
esumazione ordinaria disposta con ordinanza)
19 Fornitura di cassetta in materiale metallico idoneo alla raccolta dei resti mortali
(per esumazione ordinaria disposta con ordinanza)
20 Fornitura targhetta metallica riportante i dati del defunto
(per esumazione ordinaria disposta con ordinanza)

70,00
95,00
260,00
200,00
103,00
17,00
16,00
12,00

Tariffe delle concessioni cimiteriali
Le tariffe delle concessioni cimiteriali, approvate con apposite deliberazioni di Giunta comunale, sono
state determinate secondo la tipologia di sepoltura e vengono annualmente aggiornate in base alle
variazioni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertati
dall’Istat, intervenute nell’anno precedente, prendendo a riferimento il mese di dicembre (nel 2015 –
0,0%). Pertanto, a seguito dell’invarianza di detto indice, le tariffe del 2016 sono rimaste inalterate rispetto
ai valori del 2015. Per l’anno 2017 si applicherà il medesimo criterio.
Costo in €
Cimitero
Tipologia sepoltura
concessione
2016

CIMITERO URBANO

CIMITERO S. GIROLAMO

CIMITERO S. ROCCO

01/07/2016

Loculi ala est (lapide compresa)
Loculi ala ovest (lapide compresa)
Loculi arcate monumentale (1^, 5^ e 6^ fila)
Loculi arcate monumentale (2^, 3^ e 4^ fila)
Loculi sotterranei galleria + botole
Cassoni (ingombro per mq)
Ossari ala est (lapide compresa)
Ossari ala ovest (lapide compresa)
Ossari monumentale
Ossari doppi monumentale
Tombe di famiglia ala est (6 loculi)
Loculi arcate (1^, 5^ e 6^ fila)
Loculi arcate (2^, 3^ e 4^ fila)
Loculi arcate (1^, 5^ e 6^ fila) ampliamento 2010
Loculi arcate (2^, 3^ e 4^ fila) ampliamento 2010
Cassoni (ingombro per mq)
Ossari
Ossari doppi
Ossari (1^, 2^, 3^ e 4^ fila) ampliamento 2010
Loculi arcate (1^, 5^ e 6^ fila)
Loculi arcate (2^, 3^ e 4^ fila)
Loculi lato ovest (1^ e 5^ fila - lapide compresa)
Loculi lato ovest (2^, 3^ e 4^ fila - lapide compresa)
Loculi lato nord-ovest (lapide compresa) ampl. 2006
Cassoni (ingombro per mq)

2.874
2.874
1.213
1.819
485
582
673
673
424
546
63.233
1.213
1.819
1.698
2.304
582
424
546
485
1.213
1.819
1.698
2.304
2.723
582
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CIMITERO S. MARTINO

Ossari
Ossari doppi
Ossari lato ovest (lapide compresa)
Ossari lato nord-ovest (lapide compresa) ampl. 2006
Loculi arcate (1^, 5^ e 6^ fila)
Loculi arcate (2^, 3^ e 4^ fila)
Loculi ampliamento (1^, 5^ e 6^ fila)
Loculi ampliamento (2^, 3^ e 4^ fila)
Cassoni (ingombro per mq)
Ossari
Ossari doppi
Ossari ampliamento
Tombe di famiglia ampliamento

424
546
485
638
1.213
1.819
2.061
2.425
582
424
546
485
37.952

BIGLIETTI ED ABBONAMENTI SPETTACOLI STAGIONE TEATRALE
PREZZI ABBONAMENTI INTERI
Poltrona 184,00 €
Posto Palco Centr I° e II° ord. 160,00 €
Posto Palco Lat I° e II° ord. 144,00 €
Posto Palco III° ord. 116,00 €
PREZZI BIGLIETTI SINGOLO SPETTACOLO INTERI
Poltrona 21,00 €
Palco I° e II° ord. 21,00 €
Palco III° ord. 16,00 €
Loggione 9,00 €

PREZZI ABBONAMENTI RIDOTTI (30% GIOVANI
< 26 ANNI - > 65 – PORTATORI HANDICAP
Poltrona 127,00 €
Posto Palco Centr I° e II° ord. 112,00 €
Posto Palco Lat I° e II° ord. 100,00 €
Posto Palco III° ord. 82,00 €
PREZZI BIGLIETTI SINGOLO
RIDOTTI
Poltrona 17,00 €
Palco I° e II° ord. 17,00 €
Palco III° ord. 11,00 €
Loggione 6,00 €

SPETTACOLO

POLITICHE TRIBUTARIE
L'analisi strategica relativa al reperimento delle risorse non può prescindere da una puntuale riflessione sui ripetuti interventi legislativi in materia di tributi e sulle politiche adottate dall'ente.
Infatti l’intervento legislativo continuo e spesso poco organico portato avanti dai governi in questi
ultimi anni, non ha agevolato la costruzione del bilancio né, tantomeno, ha definito delle basi dati
consolidate su cui poter costruire le politiche di bilancio future. Ciò precisato si rimanda ai prospetti
che seguono e si evidenziano le attuali misure assunte dall'ente con riferimento alle principali voci
tributarie (Addizionale comunale all'Irpef, IMU, TASI, e TARI).
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
Per quanto riguarda l'addizionale comunale dell'IRPEF, gia’ da tempo il Comune di Guastalla applica
l’imposta per scaglioni di reddito con totale esenzione per i contribuenti con reddito fino a
12.000,00 €.
In particolare gli scaglioni di applicazione dell’imposta stessa sono i seguenti:

01/07/2016
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Scaglioni reddito
fino a 15.000 euro
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro
oltre 75.000 euro

Aliquota
0,45 %
0,55 %
0,70 %
0,78 %
0,80 %

Il Comune di Guastalla conferma le stesse previsioni anche per il triennio 2017-2019.

IMU
L'imposta municipale sugli immobili, che dal 2012 ha sostituito l'ICI e che unitamente alla Tassa per
lo smaltimento dei rifiuti ed alla TASI e' il tributo ad aver subito nel tempo maggiori variazioni per
intervento legislativo e' applicata sul territorio comunale con le seguenti aliquote e detrazioni:







4,9 per mille per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
(immobili di lusso) e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di
un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 – e’ considerata direttamente adibita ad
abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisisce la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
Aliquota agevolata al 7,6 per mille per fabbricati abitativi concessi in comodato d’uso gratuito a parenti fino al primo grado. 
9 per mille per fabbricati ad uso abitativo diverso dai precedenti.
8,6 per mille per i restanti immobili.
detrazione per abitazione principale (considerata di lusso) 200,00 € rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

La legge di stabilita’ 2016 ha imposto di non variare in aumento le aliquote del 2015, introducendo
allo stesso tempo agevolazioni per gli immobili ad uso abitativo concessi in comodato gratuito a parenti od affini secondo criteri e condizioni prestabilite ed esenzioni dal pagamento dell’imposta per
i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti sempre secondo criteri e condizioni prestabilite. I contribuenti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge saranno tenuti a dimostrarlo come da previsione normativa. Non si prevedono interventi sull’imposta per il triennio 20172019.
TASI
La TASI e' il cosiddetto tributo sui servizi indivisibili, introdotto dal legislatore nel 2014 quale parte
componente della IUC (Imposta unica comunale), comprendente anche IMU e TARI.
Il Comune aveva fatto la scelta, congiunta con gli altri enti dell'Unione Bassa Reggiana e della Regione Emilia Romagna in genere, di assoggettare al tributo soltanto gli immobili che gia' non fossero
soggetti all'IMU, allo scopo di garantire una piu' corretta distribuzione del prelievo di risorse da parte dell'ente rispetto ai proprietari degli immobili. Questa scelta aveva fatto si’ che la quasi totalita’
del gettito ottenuto dal Comune fosse da ricondurre alla fattispecie delle abitazioni principali. Dal
2016 la legge di stabilita’, al comma 14 dell’art. 1, ha espressamente escluso l’abitazione principale
dalla soggezione all’imposta. Naturalmente tale presupposto ha comportato anche l’esclusione della Tasi per tutte le fattispecie assimilate all’abitazione principale.
Le aliquote e detrazioni applicate dal Comune saranno conseguentemente limitate alle seguenti:
01/07/2016
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Fabbricati rurali strumentali
Fabbricati costruiti dall’impresa e destinati alla
vendita (cosiddetti “beni merce”)

1,00 per mille
2,50 per mille

Le aliquote sopra indicate, viste le attuali previsioni ed in assenza di conoscenze certe su come sara’
formulata la prossima legge di stabilita’, sono attualmente confermate anche per il triennio 2017 2019.
TARI (TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI)

La Tassa sullo smaltimento rifiuti, a partire dal 2014 TARI, mentre in precedenza era denominata
TARES nel 2013 e TARSU nel 2012 e precedenti, colpisce tutti gli immobili ed aree che possono produrre rifiuti con differenti tariffe che prevedono sia una quota fissa, determinata in base alla superficie calpestabile, che una quota variabile, commisurata al numero dei componenti la famiglia per le
utenze domestiche ed al tipo di attivita' esercitata per quelle non domestiche.
Le tariffe, che devono garantire la copertura dei costi gestionali di smaltimento e connessi nella percentuale del 100%, sono annualmente determinate previa approvazione di un piano finanziario generale del servizio.
Al momento della redazione del bilancio non sono disponibili i nuovi dati per il piano finanziario
2017, in quanto Atersir li mettera’ a disposizione non prima di fine gennaio. Per questo motivo vengono formulate delle previsioni identiche e sovrapponibili a quelle del 2016, con riserva di successiva variazione di bilancio a nuovo piano finanziario approvato. Presumibilmente, i costi del nuovo
piano finanziario dovranno considerare, oltre alla naturale lievitazione dei costi di raccolta e smaltimento, anche il ricarico dei costi degli insoluti definitivi dell’annualita’ 2013.
Questa eventualita’, tutt’altro che remota, deriva dalla circostanza che ormai da anni il gettito complessivo della Tassa Rifiuti fa registrare un ammontare di insoluto che, espletate tutte le fasi di recupero pre-ingiunzione fiscale, si assesta attorno al 10% circa del valore stesso.
Questo rende necessario, per obbligo di legge, trascorsi 6 mesi dalla scadenza dei successivi decreti
ingiuntivi, ricaricare il primo piano finanziario utile (per l’annualita’ 2013 presumibilmente il 2017)
dell’importo corrispondente all’insoluto definitivo.

Risorse strumentali - Programmi e progetti di investimento
NUOVI INVESTIMENTI PREVISTI PER IL TRIENNIO 2017-2019
Si dispongono di seguito gli investimenti previsti nel bilancio 2017 – 2019, qui esposti in materia
sintetica ed aggregata, che portano alla redazione dell’elenco che segue:
DENOMINAZIONE INVESTIMENTO
IMPORTO
Manutenzione straordinaria viabilita’ comunale
875.000,00
ed illuminazione
Finanziamento nuovo Palazzetto dello sport
3.250.000,00
Interventi sul verde pubblico
360.000,00
Lavori di ristrutturazione edifici scolastici
487.000,00
Sistemazione edifici comunali
350.000,00
Ristrutturazione cimitero
150.000,00
Interventi di efficientamento energetico
150.000,00
TOTALE
5.622.000,00
01/07/2016
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GESTIONE DEL PERSONALE E PATTO DI SOLIDARIETA’ (NUOVI EQUILIBRI DI
BILANCIO)
In questa sezione l’analisi strategica delle condizioni interne si concentra su altri due aspetti, e cioè
la disponibilità e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura organizzativa
dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa; la
coerenza e la compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità e con i vincoli di
finanza pubblica.
Si tratta di limiti all’autonomia dell’ente, posti dal governo centrale (vincoli posti alla libera
possibilità di programmare le assunzioni di nuovo personale insieme ai vincoli posti sulla capacità di
spesa), che necessitano un’adeguata analisi e programmazione.
Analisi della consistenza del personale

La situazione sotto esposta e’ riferibile al 31/12/2015. Si da’ atto che si e’ registrata 1 cessazione nel
corso del 2016. A partire dal mese di agosto 2016 si è provveduto all’assunzione di un “Funzionario
Tecnico Cat. D3 tramite passaggio per mobilità volontaria da altra amministrazione comunale. E’
inoltre prevista un’assunzione per mobilita’ volontaria, dal Comune di Boretto, del Responsabile del
Settore Finanziario con decorrenza dal 01/01/2017. Per questa figura rimarrà in essere fino al 2019 la
convenzione, stipulata ai sensi art. 14 CCNL 14/09/2001, con il comune di appartenenza per l’utilizzo
del dipendente per una parte dell’orario di lavoro (18/36 ore).
PERSONALE COMPLESSIVO
Cat./Pos.
A1
B1
B3
B4
B5
BG3
BG4
BG6
C1
C2
C3
C4
C5
D1
D2
D3
D4
D6
DG3
DG4

01/07/2016

Pianta organica

Presenze effettive
1
4
2
2
1
2
3
1
13
3
7
2
1
5
2
3
3
1
6
3

1
1
2
2
1
0
3
1
9
3
7
2
1
3
2
3
3
1
2
3
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DG5
DIR
Personale di ruolo
Personale non di ruolo
Totale Generale

4
4
73

4
2
56
1
57

73

ALTRE AREE
Cat./Pos.
A1
B1
B3
B4
B5
BG3
C1
C2
C3
C4
C5
D1
D4
D6
DG3
DG4
DG5
DIR
Personale di ruolo
Personale fuori ruolo
Totale Generale
AREA DEMOGRAFICO
STATISTICA
Cat./Pos.
C1
C2
C3
C4
D1
D3
DG4
DG5
Personale di ruolo
Personale fuori ruolo

01/07/2016

Pianta organica

Presenze effettive
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1

1
0
1
1
1
0
3
1
1
1

4
1
1
2
2
2
2
26

3
1
1
2
2
2
2
23

26

23

Pianta organica

Presenze effettive
5
1
1
1
1
1
1
1
12

4
1
1
1
0
1
1
1
10
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Totale Generale
AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
Cat./Pos.
BG4
BG6
C1
C2
C3
D2
D3
DG3
DG5
DIR
Personale di ruolo
Totale Generale
AREA TECNICA
Cat./Pos.
B1
B3
B4
BG3
BG4
BG6
C1
C3
C5
D2
D3
D4
DG3
DIR
Personale di ruolo
Personale fuori ruolo
Totale Generale

12

Pianta organica

10

Presenze effettive
1

1

4
1
2
1
1
1
1
1
13
13

1
1
2
1
1
0
1
0
8
8

Pianta organica

Presenze effettive
3
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
2
3
1
22
22

1
1
1
0
2
1
1
3
1
1
1
2
0
0
15
1
16

Situazione rispetto alla normativa sul patto di solidarieta’

L'importanza della programmazione, ribadita più volte nel testo normativo della riforma
contabile, si concretizza principalmente nella possibilità di effettuare una corretta pianificazione
degli interventi di spesa in un contesto di continua contrazione delle risorse disponibili. Il
controllo che lo Stato impone alla spesa degli enti locali si manifesta attraverso la verifica del
rispetto della normativa sul patto di solidarieta’ e sul conseguimento dei richiesti equilibri di
bilancio.
01/07/2016
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Dal 2016 gli enti locali sono tenuti a conseguire un equilibrio fra entrate e spese correnti ed in
conto investimenti, in termini di accertamento ed impegno, che garantisca un saldo finale non
inferiore a zero. Per quanto riguarda l’annualita’ del 2017, oltre ad impegni ed accertamenti, nel
calcolo devono essere ricompresi anche i Fondi Pluriennali Vincolati di Entrata e di spesa, nella
misura stabilita dalla legge di stabilita’ per tale anno. In base all’attuale normativa si ritiene che
tali voci non possano essere considerate per importi superiori a quelli iscritti allo stesso titolo
nel 2016.
Si evidenzia, altresi’, che dal calcolo degli equilibri finali e’ possibile escludere le quote ex novo
iscritte a titolo di Fondo Crediti dubbia esigibilita’ riportate nelle successive tabelle con
riferimento al Missione 20 Fondi ed accantonamenti.
Per quanto riguarda la situazione del nostro ente per il 2016 i dati di preconsuntivo fanno
rilevare che l’ente si trova nella condizione di rispettare gli obiettivi prefissati, tenuto conto
anche dei parametri di miglioramento e peggioramento offerti dalle disposizioni in materia
(patto regionale orizzontale e verticale – patto nazionale orizzontale e ottenimento di spazi su
spese escluse dal conteggio per tipologia).

01/07/2016
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Individuazione Obiettivi Strategici dell’ente
Indirizzi ed Obiettivi Strategici
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione

Segreteria Generale
Il programma comprende le attività necessarie a garantire il corretto funzionamento degli organi
istituzionali, oltre ad assicurare le attività riconducibili alle funzioni generali di amministrazione,
tra le quali rientrano i compiti connessi al funzionamento della Giunta comunale, del Consiglio
comunale e delle Commissioni consiliari, fornendo anche supporto alle funzioni di
coordinamento svolte dal Segretario generale. Rientrano, inoltre, le attività di protocollazione,
spedizione e gestione della corrispondenza e della documentazione, la notificazione degli atti
dell’Amministrazione e di altri enti, la tenuta dell’albo pretorio.
Oltre al mantenimento dello standard di servizio erogato sino ad oggi:
- si proseguirà nelle attività di semplificazione dell’attività amministrativa e di miglioramento
della trasparenza anche con l’implementazione dei contenuti del sito web istituzionale e dei
servizi ad esso connessi (social media, questionari web di customer satisfaction, ed attivazione
della App del Comune per la fruizione dei contenuti multimediali su dispositivi mobili);
- verrà implementato il nuovo sistema informativo per la gestione dei flussi documentali con
l’introduzione dell’utilizzo del fascicolo elettronico e della protocollazione decentrata, che,
insieme all’attivazione del servizio di invio della posta tramite applicazione web, consentirà agli
uffici una maggiore autonomia nell’invio della corrispondenza;
- verranno attivate ed implementate le procedure di invio in conservazione dei documenti
amministrativi informatici (dalla documentazione di protocollo, agli atti amministrativi ed alle
fatture elettroniche).
Servizi finanziari

Programmazione ed equilibri finanziari
Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di
programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il
tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione, il pareggio tra risorse
destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in tre direzioni ben
definite, la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi,
dove ognuno di questi ambiti può anche essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le
scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché
i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.
Programmazione ed equilibri patrimoniali
Si da’ atto, come gia’ esaminato in occasione della presentazione del Rendiconto 2015, che qui si
richiama, che il valore delle attività e delle passività che costituiscono la situazione patrimoniale
di fine esercizio del comune, vanno a costituire il riepilogativo della ricchezza comunale, che non
puo' essere considerato estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il
maggiore o minore margine di flessibilità cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti,
sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale.
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Infatti, se l’ente si trovasse in presenza di una situazione creditoria non soddisfacente, originata
anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o di
un persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato
(mutui passivi e debiti di finanziamento), potrebbe essere limitato il margine di discrezione che
l’Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. In
presenza di una situazione di segno opposto, invece, il comune sarebbe in condizione di
espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità
della situazione patrimoniale.
Con riferimento specifico alla situazione patrimoniale si da’ atto che, entro la fine del 2016, il
nostro ente, in applicazione dei nuovi principi contabili di cui al Dlgs. Nr. 118/2011, piu’ volte
richiamati, sara’ tenuto ad effettuare una completa riclassificazione delle proprie voci
patrimoniali, in vista dell’applicazione della contabilita’ economica integrata e della necessita’ di
effettuare il primo conto economico-patrimoniale consolidato con le proprie societa’ ed
organismi partecipati. In proposito si da’ anche atto che tutti gli immobili e le partecipazioni
finanziarie, nell’ambito del procedimento generale di riclassificazione, andranno anche rivalutati
secondo il disposto dei nuovi principi. Delle operazioni di riclassificazione e rivalutazione e’ stata
incaricata la societa’ esterna che si occupa da anni degli aggiornamenti degli inventari che, nella
fattispecie, sta operando a stretto contatto con gli uffici tecnici e di ragioneria.
La spesa corrente e gli equilibri di bilancio
Partendo dal presupposto che l'ente non possa vivere al di sopra delle proprie possibilità, per
cui il bilancio deve essere approvato in pareggio, e' ovvio che le previsioni di spesa siano sempre
fronteggiate da altrettante risorse di entrata, tenendo ben presente che utilizzare le
disponibilità per fare funzionare la macchina comunale è cosa ben diversa dal destinare quelle
stesse risorse al versante delle opere pubbliche. Sono diverse le finalità ed i vincoli. A questo
proposito si ribadisce che gia' da tempo il nostro ente non destina oneri di urbanizzazione alla
parte corrente, allo scopo di privilegiare gli investimenti.
Le risorse per garantire il funzionamento
Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche il comune sostiene dei
costi, sia fissi che variabili, per far funzionare la propria struttura. Il fabbisogno richiesto dal
funzionamento dell'apparato - come gli oneri per il personale (stipendi, contributi ed irap),
l'acquisto di beni di consumo , le prestazioni di servizi (luce, gas, telefono ed acqua), unitamente
al rimborso di prestiti - necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a tale scopo
hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi in conto gestione, le entrate extra
tributarie. È sempre più raro ed a volte praticamente assente il ricorso a risorse di natura
straordinaria.
L'equilibrio del bilancio investimenti
Come per la parte corrente, anche il budget richiesto dalle opere pubbliche presuppone il totale
finanziamento della spesa.
Ma a differenza della prima, la componente destinata agli investimenti è anche influenzata dalla
disponibilità di risorse concesse dagli altri enti pubblici nella forma di contributi in conto capitale.
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Le risorse destinate agli investimenti
Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il comune può destinare le proprie entrate
per acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si viene ad assicurare un
livello di mezzi strumentali tali da garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le risorse di
investimento possono essere gratuite, come i contributi in conto capitale, le alienazioni di beni,
il risparmio di eccedenze correnti o l'avanzo di esercizi precedenti, o avere natura onerosa, come
l'indebitamento. In questo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente per tutto il
periodo di ammortamento del prestito.
Nel triennio 2017-2019 non sono attualmente previsti nuovi indebitamenti, anche se verranno
prese in considerazione eventuali opportunita’ che prevedano forme di mutuo a "tasso 0 (zero)"
o comunque contributi straordinari a fondo perduto, sempre che il ricorso a tali forme di
finanziamento non risulti pregiudiziovole per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Come
gia’ specificato nel paragrafo che precede per gli oneri di urbanizzazione, anche per quanto
riguarda la destinazione della parte libera di avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti,
a partire del 2015, l’amministrazione comunale di Guastalla ne ha limitato il ricorso ai soli
investimenti. Si ritiene anche questa scelta particolarmente importante e significativa in termini
di virtuosita’ del nostro bilancio. Sul fronte dei mutui il Consiglio Comunale da’ atto che gli
organi competenti potranno, nel corso del periodo di riferimento della programmazione, aderire
alle eventuali possibilita’ di rinegoziazione dei prestiti che fossero previste per gli enti
“terremotati”.
Finanze e personale
In questa materia si prevede la realizzazione di tutte le attività di natura finanziaria che sono di
supporto alla realizzazione dei programmi dell’Amministrazione e dei servizi offerti dalla stessa. I
principali compiti sel servizio finanziario sono la redazione dei documenti di programmazione ed
il controllo del rispetto dei numerosi vincoli di finanza pubblica.
In particolare e' richiesto un controllo costante e continuo monitoraggio dei vincoli di finanza
pubblica. A tal proposito si evidenzia che il Comune, nel 2016, risulta rispettoso nelle previsioni
del limite di contenimento della spesa per il personale cosiddetto “comma 557”, proprio per la
ragione che discende da quanto stabilito dal comma 557 dell’art. 1 della legge finanziaria per il
2007. Nel 2016 e’stato effettuato un coordinamento con l’Unione Bassa Reggiana e tutti gli altri
enti ad essa aderenti allo scopo di verificare, anche in corso di esercizio, la condizione di rispetto
del vincolo. Questo, in quanto sul dato da riferire al Comune di Guastalla influisce anche la
quota di spese di personale che, in base ai criteri di riparto, viene sostenuta direttamente
dall’Unione pur essendo imputabile ad ogni singolo ente.
Dall’ultima analisi fatta congiuntamente con l’Unione dei Comuni Bassa Reggiana e gli altri enti
ad essa aderenti, e’ risultato che il Comune di Guastalla, limitatamente al 2016, avra’ la
possibilita’ di mettere a disposizione propri spazi per il raggiungimento dell’obiettivo comune di
tutti i 9 enti globalmente interessati.
Da alcuni anni una forte incertezza normativa ha caratterizzato la gestione finanziaria dei
comuni e ha reso difficile la predisposizione del bilancio entro il termine di legge.
Pur persistendo questa condizione di criticita’, ad essa non certamente imputabile, la nostra
amministrazione ha raggiunto l’obiettivo di presentare al Consiglio Comunale il nuovo bilancio di
previsione entro il mese di dicembre 2016. Tale scelta e’ stata utile per eliminare gli effetti
negativi derivanti dal periodo di gestione provvisoria che, oltre che sugli aspetti gestionali, si
riflette anche sulla conseguente difficolta’ di programmazione da parte dell’ente, nonche’
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sull’efficacia delle attivita’ di controllo interno. Con riferimento alla nuova normativa sui vincoli
di finanza pubblica, introdotti a partire dal 2016, si rileva una maggior capacita’ in termini di
pagamento degli investimenti realizzati, anche se diventa piu’ complicato poter attivare nuovi
investimenti se finanziati con quote di avanzo di amministrazione o con ricorso al credito.
Gestione entrate tributarie e servizi fiscali
Negli ultimi anni, con il crescere dell’autonomia finanziaria, si è dato più forza all’autonomia
impositiva.
L'ente deve pertanto impostare una politica tributaria che garantisca un gettito adeguato al
proprio fabbisogno senza ignorare i principi di equità contributiva e di solidarietà sociale.
Con riferimento ai tributi locali il comune normalmente può intervenire con scelte di politica
tributaria anche se obiettivo del Comune di Guastalla e’ di non proporre aumenti, salvo quelli
obbligatori per la tassa rifiuti.
Per ulteriori e piu' dettagliati riferimenti si rimanda alla sezione precedentemente esaminata
relativa alle politiche tributarie.
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Si focalizzerà l’attenzione sulle manutenzioni degli immobili comunali per una migliore gestione e
allocazione delle risorse, intervenendo, laddove necessario, a realizzare interventi straordinari che
permettano una riduzione delle spese correnti. Il 2017, inoltre, sarà dedicato a una definizione,
razionalizzazione e riorganizzazione complessiva degli spazi utilizzati dagli uffici comunali. Infatti a
fine 2016 termineranno i lavori di sistemazione di Palazzo Ducale e della Torre civica i cui spazi
saranno di nuovo resi fruibili. Ciò in vista del pieno recupero del Municipio i cui lavori verranno
ultimati nel 2018. Particolare attenzione verrà data all’individuazione di un immobile in cui poter
immagazzinare tutto il materiale e gli arredi presenti nei locali che saranno interessati da interventi di
riparazione post sisma e che sono: ex chiesa delle cappuccine, ex chiesa di S. Francesco e il
Municipio.
Ufficio tecnico
Si proseguirà con le previste manutenzioni annuali agli impianti per garantire la loro perfetta
efficienza e rispetto dei controlli previsti dalle normative vigenti.

Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile
Il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, all’art. 14 “Compiti del comune per servizi di competenza statale”, attribuisce al
comune la gestione dei servizi di competenza statale, in particolare, dei servizi elettorali, di stato
civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. In questo ambito si colloca anche l’attività
dell’URP che, quale sportello polifunzionale, svolge un’appropriata azione di supporto e servizio
nei confronti dell’intera struttura, in particolare, nei servizi demografici, segreteria, tributi,
ufficio tecnico, polizia locale, cultura e servizi sociali, nonché funzioni amministrative assegnate
dalla Questura (per passaporti e licenze porto d’arma), dalla Regione (accreditamento a FedERa),
dall’ANCI (attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas),
da ATERSIR – Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (attività di ritiro
delle domande di agevolazione del bonus idrico), dallo Stato (assistenza al dichiarante nella
compilazione della DSU – Dichiarazione Sostitutiva Unica – ai fini del rilascio dell’attestazione
ISEE).
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In relazione ai citati servizi, di norma a diretto contatto con l’utenza, ci si propongono diversi
obiettivi finalizzati ad integrare le banche dati e la razionalizzazione dei flussi informativi. Risulta
non più sufficiente dematerializzare i documenti cartacei, ma occorre ingegnerizzare i flussi,
collegando i soggetti produttori e riceventi, rendere possibile il dialogo fra le banche dati, nella
massima garanzia di sicurezza e protezione dei dati che fluiscono all’interno dei diversi canali.
Informatizzare i procedimenti significa ridurre i tempi, evitare spostamenti ai cittadini, ridurre gli
illeciti, uniformare le risposte e risparmiare risorse economiche. Pertanto, si opererà per:
- migrare i dati anagrafici dell’APR (Anagrafe della Popolazione Residente) e dell’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) all’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) nuova banca dati anagrafica nazionale, sulla base di un piano fissato dal Ministero
dell’Interno, allo scopo di far confluire in un’unica banca dati centralizzata quelle presenti nei
singoli Comuni, semplificando e ottimizzando il sistema anagrafico comunale e l’accesso alla
certificazione da parte dei cittadini in ogni Comune del territorio nazionale;
- sviluppare il sistema Ana-Cner, promosso e coordinato dalla Regione Emilia-Romagna, che
abilita lo sviluppo della cosiddetta decertificazione nei rapporti tra i comuni del territorio regionale, nonché con le altre pubbliche amministrazioni autorizzate e i soggetti privati gestori
di servizi pubblici, nella consultazione dei dati anagrafici e l’estrazione di elenchi. In questo
modo, si consente la libera consultabilità per via telematica dei dati anagrafici contenuti nelle proprie banche dati, così come prevede il DPR n. 445/2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e il Codice dell’amministrazione digitale;
- proseguire nella dematerializzazione degli archivi dei servizi demografici per rendere fruibili i
dati dalla singola postazione di lavoro autorizzata, anche al fine di salvaguardare la conservazione dei documenti analogici;
- predisporre proposte di ridistribuzione del corpo elettorale da assegnare alle singole sezioni,
al fine di riequilibrare, ove possibile, il numero degli iscritti, avendo rilevato una certa sperequazione che può essere riallineata sulla base delle disposizioni vigenti in materia, con la finalità di migliorare il funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni elettorali/referendarie.
Il presente programma è strettamente collegato al Programma 09 “Servizio necroscopico e
cimiteriale” della Missione, in quanto le competenze dello stato civile hanno una forte
connessione con quelle di polizia mortuaria.
Statistica e sistemi informativi

L’Ufficio comunale di statistica, istituito con Deliberazione di G.C. n.130 del 3/11/2011, sostanzialmente attua le rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale per seguire le fasi
delle rilevazioni comunicate dall’Istat, assicurando il coordinamento di tutta l’attività statistica
del Comune, con la garanzia del rispetto del segreto statistico, validando i dati prodotti nei casi
previsti dalla normativa vigente. Le attività di raccolta dati sul territorio sono attuate da rilevatori appositamente selezionati dal Comune.
Afferiscono al programma tutte le attività di assistenza e supporto di carattere informatico ai
servizi interni dell’ente, al fine di garantire il corretto funzionamento dei servizi e di tutte le procedure informatiche ed applicazioni da essi utilizzate. Il servizio Informatico, che costituisce la
struttura operativa del programma, si occuperà sia dell’assistenza informatica che della manutenzione e della sicurezza informatica dell’intero sistema di rete e dei dati da esso trattati, sino
al loro invio in conservazione.
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Oltre al mantenimento dello standard di servizio erogato sino ad oggi il servizio si occuperà :
- della ristrutturazione del sito web istituzionale, con la realizzazione di una nuova release grafica e di contenuti che preveda l’attivazione dei social media, l’introduzione di questionari web di
customer satisfaction attivabili direttamente dal sito, e soprattutto la realizzazione di una nuova
App del Comune per la fruizione dei contenuti multimediali su dispositivi mobili;
- di attivare una piattaforma web studiata per garantire al cittadino la possibilità di effettuare in
sicurezza pagamenti online al Comune, con l’attivazione del progetto Payer di Lepida progressivamente integrato con PagoPA;
- di attivare ed implementare, di concerto con l’Unione di Comuni Bassa Reggiana, una piattaforma per la per la presentazione online di istanze, dichiarazioni e segnalazioni alla pubblica
amministrazione, come previsto della vigente prescrizione normativa e dal piano di informatizzazione comunale;
- di aggiornare le politiche di sicurezza informatica e disaster recovery;
- di proseguire nell’implementazione della gestione dei flussi documentali e nella attività di dematerializzione dei documenti, degli archivi e delle procedure di invio in conservazione dei documenti informatici prodotti all’interno dell’ente;
- di garantire l’attivazione dei progetti informatici afferenti al Piano Telematico Regionale, in
stretta collaborazione con il Servizio Informatico Associato dell’Unione Bassa Reggiana, quali in
primis l’attivazione del sistema nazionale di autenticazione “SPID” in aggiunta e ad integrazione
del sistema di autenticazione regionale “FEDERA”, e del sistema di pagamento online “PAGOPA”
in aggiunta e ad integrazione del sistema di autenticazione regionale “PAYER” e del progetto di
presentazione delle istanze online, finalizzato alla attivazione di una piattaforma online che
consenta all’utenza la presentazione di istanze e l’attivazione di procedimenti in forma completamente telematica;
- di mantenere elevato il livello di informatizzazione dei servizi, sia dal punto di vista delle
attrezzature in dotazione che delle soluzioni informatiche proposte nonché dell’assistenza e
della formazione prestata all’utenza interna.
03 Ordine pubblico e sicurezza

Il Servizio di Polizia Municipale, gia’ dal 2015 e’ garantito dal Corpo Unico Associato
dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana. Il personale del Comune di Guastalla e’ stato
definitivamente trasferito a partire da inizio 2016, essendosi concluso il precedente periodo di
comando.
L’organizzazione del nuovo Corpo Unico prevede la suddivisione del territorio dei Comuni della
nostra Unione in tre sub ambiti (Nord – Ovest - Est); il sub ambito Nord comprende i comuni
di Guastalla Gualtieri e Luzzara, il sub ambito ovesto quelli di Boretto, Brescello e Poviglio ed il
sub ambito Est quelli di Novellara e Reggiolo.
Di seguito si provvede a riportare il programma delle attivita’ inserito sul Documento Unico di
Programmazione dell’Unione Bassa Reggiana.
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Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire
la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le attività di polizia stradale, di prevenzione e di repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.



Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vi-
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gilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le attivita’ per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Vengono seguiti tutti i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.


Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice
della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni
amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Sono comprese le attivita’



materiali ed istruttorie per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

04 Istruzione e diritto allo studio

Istruzione prescolastica
Dal punto di vista prettamente educativo e scolastico, è importante ricordare come i Comuni
della Bassa Reggiana nel 2011 hanno affidato i servizi educativi all’Unione dei Comuni.
La stessa Unione ha costituito un’Azienda Pubblica per procedere alla gestione del patrimonio
dei servizi educativi e scolastici, mantenendo così una gestione pubblica degli stessi .
Nel sostenere l’attività dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana, il Comune di Guastalla manterrà
e potenzierà il suo ruolo d’indirizzo e verifica dell’attività svolta.
La Scuola comunale dell’Infanzia Arcobaleno che è stata oggetto di diversi interventi di
manutenzione straordinaria e di miglioramento funzionale volto a migliorare la sicurezza degli
spazi ha visto negli ultimi anni un aumento della domanda di iscrizioni ben superiore alla
capacità ricettiva della struttura stessa. Se questo costituisce motivo di soddisfazione per la
nostra comunità dimostra al contempo quanto sia importante e necessario che
l’amministrazione mantenga alta la propria attenzione su questa realtà.

Nel nostro Comune significativa è la presenza di Scuole autonome paritarie che sono parte integrante del tessuto sociale, della cultura e delle nostre tradizioni: la collaborazione e il confronto
con queste realtà costituiscono obiettivi importanti per la costruzione dell’offerta formativa del
nostro territorio.
Gestione dei beni patrimoniali
Non si prevedono importanti interventi sugli edifici destinati alle scuole d’infanzia.
.
Altri ordini di istruzione non universitaria
Pur vivendo tempi particolarmente difficili che spesso determinano sensibili tagli di risorse
l'Amministrazione intende sostenere i propri sforzi economici e organizzativi per qualificare la
spesa relativa alla scuola dell'obbligo in modo da non venir meno a un impegno strategico e
prioritario teso a favorire il raggiungimento di obiettivi importanti che sono alla base
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dell'impegno del Comune nei confronti della scuola: continuità educativa, superamento delle
fratture tra i vari ordini di scuole, perseguimento del successo formativo e progressiva riduzione
della dispersione scolastica.
Per quanto riguarda il sistema scolastico nel suo complesso il Comune intende mantenere il
ruolo che in questi ultimi anni ha assunto relativamente alle politiche scolastiche rivolte alla
fascia dell'obbligo e indicato dall‘articolo 3 del D.P.R. 275/99 (Regolamento dell‘Autonomia),
ovvero la partecipazione attiva all'elaborazione del Piano dell‘Offerta Formativa, con
conseguente investimento di risorse finalizzate al suo sostegno e alla sua qualificazione
L’Amministrazione continuerà pertanto a garantire il proprio sostegno economico volto a
sostenere quelle progettazioni che nel corso degli ultimi anni hanno consentito di dare una
prima risposta alle carenza che ormai da anni condizionano il sistema scuola.
Le progettazioni che l’amministrazione sostiene e che contribuiscono in modo rilevante alla
formazione del Piano dell’Offerta formativa della scuola dell’Istituto Comprensivo sono ormai
numerose e consolidate: dal Punto d’ascolto (sportello di consulenza psicologica) ai percorsi
d’avvicinamento alla lettura, alle azioni volte a diminuire la dispersione scolastica promuovendo
azioni d’orientamento e d’inclusione sociale; dalle attività sportive, all’educazione ambientale,
dal teatro ragazzi alle proposte della biblioteca.
Gestione dei beni patrimoniali
Gestione dei beni patrimoniali
Particolare attenzione verrà data alle strutture scolastiche della scuola primaria, primo e secondo ciclo. Si prevede di intervenire con interventi di adeguamenti impiantistici presso la scuola
elementare e media del centro e di manutenzione straordinaria presso la scuola elementare di
Pieve. Con l’ultimazione del nuovo nido e con i lavori effettuati nell’estate del 2016
all’Arcobaleno, non si prevedono importanti interventi sugli edifici destinati alle scuole d’infanzia,
fatte salve le normali operazioni di manutenzione.
Istruzione tecnica superiore
Sono attribuiti alla Provincia, in relazione all'Istruzione Secondaria di II grado, compiti e funzioni
concernenti l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole nonché la
redazione dei piani di programmazione territoriale dell'offerta formativa e di organizzazione
della rete scolastica, in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione Emilia-Romagna.
Nel Comune di Guastalla hanno sede due Istituti Secondari di secondo grado: l’Istituto Superiore
Russell e l’Istituto Superiore Carrara. Pur non avendo all’interno di questi istituti una funzione
programmatoria e/o educativa l’Amministrazione Comunale considera fondamentale il continuo
confronto con queste scuole, che pur vedendo la presenza di ragazzi provenienti da tutto il
territorio del nostro distretto e di altre province limitrofe, costituiscono una delle realtà
numericamente e socialmente significative per la nostra comunità.
Oltre al finanziamento del Progetto Educatore l’Amministrazione intende sostenere iniziative di
ampio respiro culturale e formativo per i nostri ragazzi quale ad esempio il Viaggio della
Memoria, i Laboratori di Didattica museale o progettazioni rivolte alla prevenzione delle
dipendenze.
Servizi ausiliari all’istruzione
Nel rispetto dell’accordo provinciale di programma sulla disabilità, il servizio scolastico
comunale sosterrà le famiglie e le strutture scolastiche, assegnando insegnanti d’appoggio nelle
scuole dell’infanzia; assicurando trasporti speciali; provvedendo ad acquisti di arredi,
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attrezzature e materiali necessari per il regolare inserimento degli alunni in ogni ordine e grado
di scuola e sostenendo, tramite l’Azienda speciale Bassa Reggiana e l’Associazione Pro.di.gio, il
“Progetto Educatore” sia nella scuola dell’obbligo che negli istituti superiori.
Saranno assicurate ai minori diversamente abili esperienze estive che, in accordo con le famiglie
e il servizio di neuropsichiatria infantile, promuoveranno e faciliteranno l’integrazione:
dall’Inserimento ai C.R.E.S. parrocchiali e al Campo giochi dell’AICS.
Il Comune di Guastalla, in collaborazione con il Comune di Gualtieri, Brescello e Boretto
continuerà a garantire il servizio di trasporto scolastico verso la Casa del Sole di Mantova. Si
tratta di un servizio importante che consentirà a studenti guastallesi con grave disabilità di poter
frequentare quotidianamente l’Istituto mantovano.
L’assessorato all’Istruzione ritiene importante sostenere anche economicamente l’attività di
Doposcuola organizzata dall’Oratorio Don Bosco. Si tratta di un opportunità aperta a tutti gli
studenti frequentanti la scuola dell’obbligo, di qualsiasi nazionalità, che oltre a rappresentare un
momento di sostegno alla scolarizzazione costituisce uno spazio dove i ragazzi imparano a
conoscersi e a relazionarsi. Fondamentale è a questo proposito il confronto tra scuola, oratorio
ed ente locale al fine di condividere il percorso formativo e consentire così ad operatori,
studenti e famiglie di avere strumenti e informazioni necessarie per raggiungere i risultati
sperati.
Considerato che le scuole del territorio si sono dimostrate fortemente interessate alle proposte
di didattica museale che gli Assessorati alla scuola e alla cultura hanno presentato per integrare
e sostenere la programmazione scolastica è intenzione dell’amministrazione continuare a
sostenere con la collaborazione dell’AZIENDA Speciale Bassa Reggiana questa iniziativa .
Uscire dalla scuola per recarsi in un ambiente suggestivo e carico di storia come l’Atelier
all’interno del Palazzo Ducale, per bambini, genitori e insegnanti è un momento carico di
significato e di aspettative. Le proposte di atelier, differenti a seconda dell’età dei bambini,
proporranno vari laboratori, calibrati tenendo in considerazione le modalità di progettazione
dei nidi e delle scuole dell’infanzia e i programmi ministeriali per la scuola primaria.
Diritto allo studio
Da diversi anni la presenza di alunni stranieri costituisce un elemento caratterizzante il nostro
tessuto sociale. A questo proposito l’Amministrazione intende sostenere i processi di inclusione
e integrazione sociale con attenzione alle fasce di cittadini più a rischio di emarginazione e, in
particolare, per quanto riguarda la popolazione immigrata, soprattutto agli adolescenti e alle
adolescenti immigrate.
A tale scopo si ritiene importante favorire l’inserimento dei migranti alla scuola dell’infanzia per
facilitare il successivo percorso scolastico e sostenere l’inserimento sia da un punto di vista
scolastico che relazionale.
Il Comune di Guastalla continuerà a sostenere con propri fondi di Bilancio il progetto di
Alfabetizzazione nella scuola primaria e secondaria ( intervento previsto nell’ambito del Piano
Sociale di Zona) per sostenere l’inserimento di bambini stranieri nella nostra comunità partendo
proprio dal mondo della scuola.
Sarà inoltre mantenuto l’intervento volto a favorire la prima e la seconda alfabetizzazione agli
alunni non italofoni inseriti nelle scuole del nostro territorio. Si conferma l’impegno nel
sostegno del progetto Accoglienza in collaborazione con i Comuni di Gualtieri, Boretto e Luzzara,
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l’Istituto Comprensivo e l’Ufficio Scolastico Provinciale che offre o all’alunno neo arrivato una
preparazione linguistica di base e una temporanea didattica differenziata sulla base dei livelli
individuali di partenza. Concluso questo periodo di massimo due mesi gli alunni sono inseriti
nella classe prevista di appartenenza con il sostegno degli insegnanti di classe già coinvolti
durante il periodo di frequenza del laboratorio.

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Con il Restauro del post terremoto di Palazzo Ducale, a breve disponibile, si andrà a riattivare
un importante contenitore culturale che vedrà una riflessione sulla ricollocazione delle
collezioni museali da realizzarsi in collaborazione con l'importante situazione patrimoniale
iconografica e documentale della Biblioteca Maldotti. Nel frattempo si darà attuazione ad una
progettualità che verrà sviluppata, come sedi, a Palazzo Frattini (Biblioteca Comunale), Sala
dell’Antico Portico, Sala Civica oltre a luoghi esterni già utilizzati per eventi estivi. Con la
riapertura, ad aprile 2015, del Teatro Comunale “Ruggero Ruggeri” si è dato avvio alle
stagioni teatrali dalla prosa, che include testi classici e testi moderni con la logica di offrire
eventi di qualità a pubblici differenti ed articolati. Si continuerà con la proposta di eventi
musicali di vario genere, incluso il jazz, al fine di arrivare ad un pubblico sempre più vasto. E',
inoltre, intenzione dell’assessorato alla cultura seguire e implementare rassegne
cinematografiche sia di autore che di intrattenimento, utilizzando tecnologie, quali il supporto
in DVD, che non richiedano investimenti economici di rilievo.
Biblioteca Comunale
La Biblioteca di palazzo Frattini continuerà a porre l’attenzione su eventi culturali legati alla
promozione letteraria, oltre all’interesse del servizio come sua vocazione al prestito librario.
Sostanziali sono le attività di sensibilizzazione alla lettura rivolte agli istituti scolastici che si
svilupperanno per tutto l’anno. Si darà continuità ai corsi di formazione culturale permanente,
condotti da docenti universitari, sia di tipo storico che letterario rivolti a tutta la cittadinanza
ma con particolare attenzione agli studenti delle scuole superiori. Presentazioni di libri e
discussioni con gli autori saranno organizzate sia all'interno della biblioteca che in
collaborazione con librerie private. Sarà posta particolare attenzione ad intensificare le
collaborazioni tra la Biblioteca Comunale e la Biblioteca Maldotti sia rispetto ai laboratori
proposti alle scuole di ogni ordine e grado, sia rispetto agli eventi di promozione alla lettura e
alla storia.
Biblioteca Maldotti
Si continuerà a perseguire l'integrazione tra le due biblioteche creando situazioni di
interazione all'interno delle manifestazioni che interessano la città nel suo complesso. Sarà
fondamentale promuovere una maggior consapevolezza nella popolazione circa il patrimonio
documentario conservato alla Maldotti e gli usi che se ne possono fare a livello didattico e di
ricerca. Si cercherà di favorire l'accesso a progetti di catalogazione e messa in rete dei
documenti antichi così da migliorarne via via la fruibilità. Si cercherà di proporre, una volta
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riaperte le sale del Palazzo Ducale, un progetto di esposizione permanente della quadreria che
oggi ingombra il salone della consultazione al primo piano. Sarà condivisa l' organizzazione di
comunicazioni ed incontri a carattere letterario, scientifico e storico.
Mostre
I progetti culturali attuati nel rispetto delle normative, vedranno una particolare attenzione
alla riapertura del Palazzo Ducale e, come già citato, una collocazione del patrimonio
iconografico proveniente da più soggetti di cui il principale è la “Biblioteca Maldotti” . Si
continuerà con Istoreco ad approfondire i temi di ricerca legati alla prima guerra mondiale.
Saranno promossi eventi volti a discutere temi di architettura al fine di sensibilizzare i cittadini
ai temi della sostenibilità ambientale e della qualità architettonica.
Istituzioni Culturali Teatro
Le attività teatrali, dopo la riapertura del Teatro stanno rientrando nella normalità
progettuale con la sottoscrizione degli abbonamenti per la stagione di prosa, la valorizzazione
delle associazioni culturali locali, il teatro ragazzi, in accordo con le associazioni culturali e
sociali la stagione musicale e il teatro dialettale, nella logica dei percorsi di ospitalità per dare
risposta al territorio.
Archivio Storico Comunale
Parte dell’archivio comunale, collocato presso Palazzo Frattini, in particolare riferito ai servizi
scolastici, culturali e sociali con alcune documentazioni storiche, vedrà un riordino sulla base
di una progettazione da svilupparsi con la soprintendenza.
GESTIONE IMMOBILI
Nel corso del 2017 verranno eseguiti molti cantieri relativi alla riparazione dei danni del
terremoto, per cui i relativi immobile verranno riutilizzati. In particolare inizieranno i lavori
presso la ex-chiesa delle Cappuccine, del Municipio, della chiesa di San Francesco oltre al
secondo stralcio del teatro Ruggeri.

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

L’Assessorato allo sport punta alla regolamentazione dell’uso delle strutture pubbliche,
attraverso gestioni che verranno assegnate tramite bandi pubblici e favorirà la nascita di
collaborazioni tra associazioni diverse; vi è inoltre una ricerca di ampliamento dell’offerta
sportiva e della nascita di nuove strutture. L’Assessorato al Turismo consoliderà le iniziative,
alcune realizzate da tempo, come “Piante e animali perduti” e “Georgica”, affinando
l'organizzazione dell’”Impavida”, giunta alla terza edizione, che vede un importante
promozione del territorio tramite percorsi cicloturistici, che uniscono i vari territori della Bassa
Reggiana e l'area matildica .
Politiche Giovanili
La realizzazione del cinema estivo, il programma di concerti, la collaborazione con le varie
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associazioni al fine di vivacizzare la realtà guastallese, nel rispetto dei programmi del
programma politico che intende sostenere e valorizzare le varie realtà operanti sul territorio e
l'apertura di nuovi spazi, come quello del “Cortile” di Palazzo Frattini, vanno nella logica di
ampliare le offerte culturali.
Sport
Lo sviluppo delle attività sportive, con la gestione affidata alle società sportive, Saturno, Kyoto
Center, Rugby Guastalla ed AICS, di immobili pubblici assegnati tramite bandi pubblici per
trasparenza, hanno seguito le linee politiche poste dall'Assessorato. L'Assessorato poi,
nell'ambito della promozione sportiva, intende dar seguito ad una serie di manifestazioni tali
da strutturare un percorso programmatico definito a vantaggio dello sport e del tempo libero,
inserendo e dando voce a quanto già si è realizzato sul territorio.
Gestione dei beni patrimoniali

La costruzione del palazzetto dello sport è prevista per il 2017. L’ufficio tecnico sarà impegnato
nella direzione dei lavori di costruzione dello stesso la cui durata è prevista in 18 mesi.
07 Turismo

Turismo- manifestazioniLo sviluppo turistico prevede un'entrata nel M.A.B. Unesco, che tende a valorizzare le zone
golenali del Po, oltre al territorio circostante, in merito alla storia, all'arte, agli aspetti agricoli
ed all'imprenditoria locale rivolta alla produzione eno-gastronomica.
Continua la preparazione allo sviluppo del progetto con vari comuni rivieraschi delle provincie
di Mantova, Cremona, Reggio Emilia, Parma e Piacenza con la presenza dell'Autorità di Bacino
dell'Università di Parma, di Goletta Verde e di Lega Ambiente.
Nel mese di Gennaio 2016 si sono sviluppate queste azioni con un incontro ufficiale avvenuto
a Venezia con il funzionario Unesco ed uno presso il Ministero competente a Roma; il progetto
avrà la durata di due anni ed Il Comune di Guastalla sarà parte attiva in tale progettazione.
L'Ostello, grazie a i restauri post terremoto completati nel 2016, sarà disponibile nella sua
totalità e diventerà un importante tassello per lo sviluppo turistico del territorio, in relazione
anche al progetto UNESCO.
Si confermerà l’apertura dello UIT territoriale, collocato nella sede di Palazzo Ducale nelle sale
del piano terreno dedicate a questo servizio, che e’ gestito in convenzione con l’associazione
Pro Loco.
Fondamentali inoltre per la qualità e l’attenzione che suscitano sono le manifestazioni
“Georgica” al lido Po di Guastalla – Gualtieri, “Piante e animali perduti” nel centro storico della
città ed ”Impavida”, percorso cicloturistico teso alla valorizzazione dell’intero territorio della
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Bassa Reggiana, che punta ad unirla con l'area matildica .

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

L’Attività del Servizio SUE verrà concentrata su tre direttive principali:
- la prima riguarda la informatizzazione di tutte le pratiche edilizie tramite la piattaforma
regionale SIADER che dovrebbe venire installata da parte della Regione Emilia-Romagna a
partire dai primi mesi del 2017;
- la seconda riguarda la gestione della variante del RUE e del nuovo POC, le cui adozioni sono
previste a fine anno;
- la terza riguarda i controlli a campione da effettuarsi in cantiere su tutte le pratiche edilizie e
sulle domande di agibilità presentate.
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
L’attività del servizio ambiente si concentrerà ancora per il 2017 su due direttrici fondamentali:
la prima riguarda il monitoraggio e controllo delle opere di manutenzione straordinaria della
rete fognaria da parte di IREN, i cui cantieri riguardanti il centro e San Giacomo, sono stati
appaltati a fine 2016; la seconda riguarda la golena per quanto attiene agli aspetti gestionali
delle cave e delle aree demaniali che sono passate nella disponibilità dell’amministrazione
comunale nel 2016.
Ovviamente il Servizio proseguirà nelle opere di sistemazione dei parchi urbani,
specificatamente nella sostituzione delle attrezzature ludiche e di svago per bimbi e famiglie, e
nell’ottica di dare decoro al territorio comunale, nonché al contrasto degli animali alloctoni e
nocivi, con particolare attenzione alle nutrie e ai colombi.
Il 2017 sarà destinato alla gestione del progetto “adotta il parco” partito in autunno del 2016. Il
progetto intende responsabilizzare i cittadini nella cogestione della cosa pubblica e diminuire nel
contempo i costi per la manutenzione delle aree verdi, la cui superficie è enormemente
aumentata, stante le ultime acquisizioni derivanti dai piani attuativi conclusi, che sono ormai
non più sopportabili per le sole finanze comunali.

Rifiuti
Dopo la messa a regime del sistema di raccolta porta a porta conclusa a fine 2016 , non vi sono
particolari criticità nella gestione del sistema di raccolta e smaltimento. Il 2017 sarà indirizzato a
mantenere alta la sensibilità dei cittadini al fine di migliorare le percentuali di differenziata e
raggiungere l’obiettivo dell’80% di raccolta previsto dal piano provinciale.

Servizio idrico integrato
Grazie al protocollo firmato nel 2016 con Ireti e il consorzio di Bonifica, nel 2017 proseguiranno
gli interventi di miglioramento del sistema fognario, da un lato per mitigare e ridurre i disagi
causati dai nubifragi che mettono a rischio esondazione parte del territorio comunale, dall’altro
per migliorare il sistema delle acque nere e aumentare la percentuale di territorio servita dai
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due depuratori esistenti. Pertanto l’ufficio tecnico sarà impegnato nel controllo e nella gestione
delle opere progettate. Proseguiranno, inoltre, le operazione di collaudo delle fognature delle
acque nere dei piani particolareggiati, realizzati al fine di consegnarle per le successive
operazioni di manutenzione ad Iren.
10 Trasporti e diritto alla mobilità

Viabilità e infrastrutture stradali
Grande attenzione verrà posta alle strade, sia in termini di rifacimento delle pavimentazioni
bitumate , che di implementazione degli impianti di illuminazione, in larga parte ancora obsoleti.
L’aumento notevole degli ultimi anni delle richieste di danni causati dalle strade dissestate non
consente una ulteriore dilazione di tali lavori. Il 2017 sarà l’anno in cui verranno realizzati gli
interventi progettati con il contributo della cittadinanza nel corso del processo partecipativo
denominato “Le frazioni al centro “ che ha interessato la zona di Pieve. Inoltre sarà messo a
regime il cosiddetto “tavolo della viabilità” che permetterà di condividere, coordinare, e
migliorare gli interventi di manutenzione sulle strade in stretta collaborazione con il Corpo di
Polizia Municipale.
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglie

Interventi per l’infanzia e minori e asilo nido
A settembre 2015 è stato inaugurato il nuovo Nido d’Infanzia Comunale sorto nell’area dove
prima del sisma era ubicato il Nido Rondine e che accoglie anche i bambini del Nido Pollicino
posto nel centro storico. Si tratta di una struttura dovrà continuare ad essere “abitata” dai
bambini, dagli operatori e dalle famiglie per poter ottimizzare l’utilizzo degli spazi al fine di
rispecchiare l’approccio pedagogico che sta alla base del percorso didattico del nostro nido.

Anche la gestione economica e funzionale della nuova struttura richiederà un periodo di
conoscenza per comprenderne appieno modalità, opportunità ed esigenze
Con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 12 Marzo 2009 il Comune di Guastalla ha
conferito all’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana le funzioni relative al SERVIZIO SOCIALE
INTEGRATO ZONALE (SSIZ) per l’esercizio associato delle funzioni e la gestione associata del
servizio sociale a sostegno della genitorialità, famiglie, infanzia, età evolutiva e giovani
maggiorenni e del centro per le famiglie
Interventi per la disabilità
Con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 12 Marzo 2009 il Comune di Guastalla ha
conferito all’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana le funzioni relative al SERVIZIO SOCIALE
INTEGRATO ZONALE (SSIZ) per l’esercizio associato delle funzioni e la gestione associata del
servizio sociale per persone disabili. La convenzione che disciplina tale conferimento prevede
che per la propria funzione l’Unione si avvalga della collaborazione delle assistenti sociali
comunali. Cio’ consente di attivare una co-progettazione su cittadini in difficoltà che risiedono
comunque nel nostro territorio.
Interventi per gli anziani
Anche in questo ambito è intenzione dell’Amministrazione sostenere il progetto, attivato con
Croce Rossa e Auser, che consente agli anziani che vivono in Casa protetta e che frequentano il
Centro Diurno di uscire più spesso e continuare ad essere partecipi della vita di comunità.
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L’idea è quella di aprire le strutture alla cittadinanza ed evitare così che gli spazi destinati agli
anziani continuino ad essere luoghi isolati dal resto della città.
A questo scopo continueranno le collaborazioni con tutte le associazione che vorranno cogliere
l’occasione fornita da questi spazi sia urbanistici che sociali.
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
L’amministrazione comunale, oltre a sostenere il laboratorio di accoglienza e il progetto di
alfabetizzazione previsto dai Piani Sociali di Zona, si è posta l’obiettivo nel 2015 di sostenere un
corso di lingua italiana per adulti stranieri di livello A1 e A2 organizzati presso il CFP Bassa
reggiana dal CTA che consentirà ai frequentanti di conseguire certificazione di livelli A1 e A2
necessaria ai fini della richiesta di permesso di soggiorno.
A questo proposito si ritiene importante dare continuità alle attività di prevenzione che
l’Assessorato al Welfare in collaborazione con la Polizia Municipale ha promosso presso gli
Istituti Superiori con sede a Guastalla, allo scopo di dare una prima risposta ai bisogni dei ragazzi
in un complesso quadro sociale. Si tratta di una serie di interventi promossi dall’Amministrazione
e condivisi con la Scuola, Pro.Di.Gio (l’associazione intercomunale che si occupa di Politiche
Giovanili) e le Associazioni del territorio che da tempo lavorano sul tema dell’alcolismo, del
cyber bullismo e della violenza.
Interventi per le famiglie
Tra gli obiettivi principali dell’Amministrazione vi è quello di rivedere il regolamento dei
contributi non solo per adeguarlo al nuova discipline dell’ISEE recentemente introdotta, ma
soprattutto per stabilire alcuni principi che caratterizzeranno le scelte politiche in ambito sociale.
Per superare un approccio di semplice assistenzialismo e costruire al contrario progettazioni di
emancipazione delle persone e dei nuclei familiari in difficoltà, l’erogazione di aiuti economici
verrà collegata ad una progettazione condivisa tra servizio sociale e utente che prevede lo
svolgimento di lavori socialmente utili (su ciò è già attiva una collaborazione con la Cooperativa
Il Bettolino che assegna compiti di pulizia e spazzamento di strade e parchi a soggetti che si
trovano in difficoltà ) o la frequentazione di percorsi formativi proposti dal Centro di Formazione
Bassa Reggiana finalizzati all’acquisizione di competenze in grado di favorire l’inserimento nel
mondo del lavoro.

Il 3 settembre 2016 verra’ aperto l’Emporio solidale, frutto della volontà e del lavoro comune
sostenuto dalle associazioni, che a Guastalla si occupano di sociale e in particolare della
distribuzione alimentare volta ai nuclei famigliari che si trovano in difficoltà economica. Si è così
sostituita la consegna della tradizionale borsina con l’apertura di un luogo dove le persone
possono incontrarsi, condividere le proprie difficoltà e al tempo stesso superare un’idea di aiuto
intesa come semplice richiesta economica.
L’emporio Solidale punta sulla comunicazione attraverso tutti i canali possibili, dagli scambi
diretti ai social media, con lo scopo di configurarsi come una realtà ben riconoscibile dal
territorio e trasparente nelle proprie funzioni. Obiettivo successivo di questa realtà è quello di
divenire nel breve tempo finanziariamente autonomo e non basarsi totalmente sulla spesa
pubblica.
Interventi per il diritto alla casa
Anche nel 2017 il Comune continuerà a prevedere interventi finalizzati a fronteggiare i problemi
abitativi attraverso l’assegnazione di tutti gli alloggi ERP disponibili nel rispetto della graduatoria
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per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Il Comune di Guastalla è proprietario di numerosi alloggi che hanno sicuramente contribuito a
risolvere il problema abitativo di molte famiglie presenti sul territorio. Diversi alloggi
necessitano oggi di manutenzione, motivo per cui l’Amministrazione Comunale sta mettendo in
atto tutte le azioni possibili per ottimizzare e migliorare le condizioni di tali immobili. E' evidente
infatti l'interesse pubblico generale a che tale patrimonio abitativo venga utilizzato e gestito in
modo tale da poter contribuire a fronteggiare il bisogno abitativo – presente e futuro – della
nostra comunità.
A questo proposito è intenzione dell’Amministrazione continuare a sostenere il lavoro del
gruppo tecnico comunale sul tema delle politiche abitative costituito su volontà della Giunta nel
mese di settembre 2015 con la funzione di monitoraggio sugli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, di proprietà comunale e di gestione della problematica degli sfratti e delle varie
posizioni debitorie.
Programmazione e governo delle rete dei servizi sociosanitari e sociali
Per quanto riguarda il Welfare, qualsiasi ragionamento non può esimersi da una prospettiva che
guardi all’Unione dei Comuni. Da Maggio 2014 si riunisce settimanalmente la Conferenza
Permanente degli Assessori al Welfare dell’Unione, tavolo al quale è possibile programmare le
Politiche sociali superando i confini comunali, non esclusivamente per generare risparmi, ma
soprattutto per razionalizzare i servizi e migliorare le opportunità offerte che diano maggiori
risposte alle nuove necessità.
L’unione ha inoltre dato corso, attraverso gli Assessorati al Welfare, ad un intenso lavoro per
migliorare l’organizzazione dei Servizi Sociali comunali e dei Servizi Sociali Integrati di Zona (SSIZ),
le cui attività si intersecano ma ancora non dialogano in modo efficace. In prospettiva del 2017,
anno in cui la Regione indica il passaggio di tutti i servizi sociali all’Unione, tutta l’organizzazione
dei Servizi Sociali Comunali e Unionali necessita di una profonda revisione, superando i
compartimenti stagni che si occupano di Minori, Disabilità e Anziani, e fornendo al nostro
sistema una maggiore capacità di dare risposte in modo coordinato ed efficace. Ferme restando
le competenze dell’Unione comunale e dell’ Ausl, sarà fondamentale per l’Amministrazione
coordinarsi con questi soggetti per migliorare e potenziare i servizi a sostegno delle persone con
disabilità e delle famiglie.
Servizio necroscopico e cimiteriale
La polizia mortuaria comprende il complesso di attività che si rendono necessarie in
conseguenza della morte di una persona: nell’immediato del post mortem, le pratiche funerarie
(inumazione, tumulazione, cremazione), l’accoglimento nei cimiteri, fino al completamento dei
naturali processi di trasformazione dei resti mortali.
L’obiettivo del programma è di garantire una congrua disponibilità di aree e manufatti nei
cimiteri comunali, tramite un’azione incisiva sulle concessione scadute e in scadenza,
procedendo alle conseguenti operazioni di esumazione, estumulazione o rinnovo della
concessione, fornendo risposte adeguate alle richieste dei cittadini, ponendo particolare
attenzione alla comunicazione col cittadino, affinchè necessità e problemi vengano segnalati e
risolti.
Tenuto conto dell’incremento del numero delle cremazioni e delle recenti norme in materia di
affidamento e dispersione delle ceneri, si dovrà adeguare il vigente regolamento di polizia
mortuaria per rispondere alle nuove esigenze rappresentate dai familiari dei defunti.
Occorre, poi, sistemare le pratiche degli insoluti riguardanti il servizio dell’illuminazione votiva,
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con recupero del pregresso, ove possibile.
Infine, gli introiti del servizio, che nel 2016 dovrebbero attestarsi sui € 500.000,00, possono
rappresentare un’opportunità per il contenimento di imposte e tasse comunali negli esercizi
correnti.
GESTIONE BENI IMMOBILI
Il 2017 sarà improntato ad una complessiva riorganizzazione del servizio che potrà prevedere
una parziale esternalizzazione dello stesso.
14 Sviluppo economico e competitività

Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori
Il programma verterà principalmente su una serie di attività di assistenza e supporto all’utenza,
prevalentemente costituita da soggetti privati che realizzano attività economiche sul territorio
ed alle associazioni di categoria che ne tutelano gli interessi, per le attività di polizia
amministrativa e commercio sia in sede fissa che su area pubblica. Obiettivo sarà garantire una
attività quotidiana di front-office oltre all’utilizzo di piattaforme online appositamente create
per la presentazione di istanze e la cura di procedimenti inerenti la materia del commercio, dei
pubblici esercizi e dell’occupazione delle aree pubbliche.
Oltre al mantenimento dello standard di servizio erogato sino ad oggi il programma si espliciterà
in particolare:
- nello studio, con la progressiva ultimazione sul territorio comunale dei lavori di recupero degli
edifici danneggiati dal sisma, di nuove soluzioni per il rinnovamento delle iniziative fieristiche in
occasione della Sagra di San Felice e Fiera di Santa Caterina, nell'ottica di conoscenza e
promozione dei prodotti e dell'imprenditoria locale, tesa a qualificare sagra e fiera e avere una
vetrina importante verso l'esterno;
- nella prosecuzione delle attività di il riordino delle attività commerciali su area pubblica
insistenti su territorio comunale, oltre alla cura delle nuove attività ed iniziative mercatali
sempre più di attualità e frequentemente organizzate da associazioni e realtà commerciali
associate.
L'assessorato al commercio ha aperto già dal 2015 un tavolo di confronto con le associazioni di
categoria del commercio e con l’associazione che rappresenta i commercianti del centro storico,
per approfondire le problematiche legate alla crisi del commercio ed alla conseguente chiusura
di esercizi commerciali (fenomeno in crescita negli ultimi anni e che ha causato un evidente
impoverimento dell’offerta commerciale).
L’assessorato conferma la prosecuzione dell’impegno già avviato per tutelare e valorizzare le
attività esistenti (sia il commercio in sede fissa che quello su aree pubbliche) con iniziative di
rilancio del centro storico e delle frazioni. Il tavolo di confronto è volto anche a capire quali
possono essere le strategie e le eventuali possibilità di intervento dell'amministrazione
comunale per un aiuto concreto che sia di reale incentivo all'apertura di nuove attività mancanti
sul territorio.
Fondi e accantonamenti

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi
degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste, altri
fondi per attivita’ potenziali ed al fondo crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa
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ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al
fondo, anche vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione. Il valore
complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che
presumibilmente si formeranno nell’esercizio entrante, dalla loro natura e dell’andamento del
fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti
per ciascuna tipologia di entrata).
Fondo di riserva
Su questa voce il Comune stanzia solitamente una quota minimale, nel rispetto dei valori
previsti dalla normativa specifica (39.980,00 € per quanto attiene il 2017). Questo per non
appesantire la parte corrente del bilancio ed evitarne il contro bilanciamento con incremento
delle entrate tributarie od extra-tributarie. Possibilmente si cerca di non utilizzare la somma nel
corso dell'esercizio, se non per esigenze impreviste dell'ultima ora nel corso del mese di
dicembre. La scelta di non destinare il fondo di riserva a nuove spese, a rendiconto, e' anche
migliorativa della situazione del saldo da conseguire per il raggiungimento dell'obiettivo di
finanza pubblica.
Fondo crediti di dubbia esigibilita'
Questo fondo, iscritto nel rispetto dei principi del nuovo ordinamento contabile, garantisce la
copertura di minori entrate future sui crediti dell'esercizio corrente. A rendiconto 2015 il
comune ha disposto un accantonamento complessivo di 353.948,44 €, quindi in misura
superiore rispetto al minimo del 36% da obbligo di legge. Questo allo scopo di poter gia’ contare,
sul 2016, su una quota idonea a garantire lo stanziamento minimo di legge che e’ salito al 55%
rispetto al calcolo della media insoluti. Per quanto riguarda lo stanziamento ex novo del Fondo
per il 2016, il nostro ente ha iscritto a bilancio, comprese le successive variazioni, una quota di
230.000,00 €, di cui provvedera’ a disporre il relativo vincolo nel prossimo avanzo di
amministrazione, facendo salire l’accantonamento totale ad € 583.948,44 €. Le previsioni degli
esercizi 2017, 2018 e 2019, prevedono ulteriori accantonamenti ex novo rispettivamente per
260.911,40 € 285.000,00 e 263.558,89 €. In ogni caso, durante l’esercizio, sara’ costantemente
monitorato l’andamento della riscossione di tutti i crediti, con lo scopo di adeguare
puntualmente la consistenza del fondo ai dettami normativi.
Altri Fondi
Il bilancio per il triennio 2017-2019 prevede fra le previsioni di spesa i seguenti fondi per
accantonamento oneri e spese future:
 Indennita’ fine mandato al Sindaco per 2.800,00 €
 Spese per rinnovo contrattuale al personale dipendente per 2.830,00 €
50 Debito pubblico

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa
destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti
dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa
impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del
debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo
ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse
finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e
finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese
accessorie di stretta competenza dell'ente.
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Negli anni a partire dal 2012 la situazione del debito del Comune di Guastalla e' rimasta
praticamente invariata, in quanto l'ente, essendo fra quelli cosiddetti "terremotati" a seguito del
sisma del maggio 2012, ha usufruito delle proroghe previste per il pagamento dei mutui
contratti con la Cassa Depositi e Prestiti. Nelle tabelle specifiche, in apposita sezione del
presente documento e del bilancio, sono indicate le somme che il comune dovra' restituire per
il triennio 2017-2019.

Al momento le proroghe utilizzate sono state le seguenti:
Anno 2012 Cassa Depositi e Prestiti:
quota capitale € 153.787,21 e quota interessi € 96.198,76 per un totale € 249.985,97
Anno 2012 Unicredit Spa
Quota capitale € 40.451,12 e quota interessi € 12.981,43 per un totale € 53.432,55
Anno 2013 Unicredit Spa:
quota capitale € 41.681,23 e quota interessi € 6.573.43 per un totale € 48.254,66
Anno 2014 Cassa Depositi e Prestiti:
quota capitale € 172.311,28 e quota interessi € 73.293,80 per un totale € 245.605,08
Anno 2015 Cassa Depositi e Prestiti:
quota capitale € 182.398,84 e quota interessi € 63.206,34 per un totale € 245.605,08
Anno 2016 Cassa Depositi e Prestiti:
quota capitale € 179.234,41 e quota interessi € 66.370,67 per un totale € 245.605,08
Il bilancio 2017-2019 prevede la previsione di pagamento delle rate dei mutui della Cassa
Depositi e Prestiti.
60 Anticipazioni finanziarie

Il Comune di Guastalla si trova attualmente in una tale situazione per cui si ritiene che possa
non aver bisogno di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria per tutto il triennio considerato da
questo documento.
99 Servizi per conto terzi

Le spese per conto terzi, cosiddette “partite di giro” non influenzano il bilancio comunale, in
quanto si compensano esattamente con le entrate a tale titolo.
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Sezione Operativa – Prima Parte
Obiettivi Gestionali
Finalità da conseguire ed obiettivi operativi
La parte prima della sezione operativa individua, per ogni missione e in modo coerente con gli
indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi che l’ente intende
realizzare.
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e
pluriennale degli obiettivi strategici individuati nella sezione precedente e costituiscono indirizzo
vincolante per i successivi atti di programmazione.
Il cardine della programmazione, in questa sezione, è rappresentato dai programmi intesi come
l'elemento fondamentale della struttura di bilancio intorno al quale definire i rapporti tra organi
di governo e struttura organizzativa.
Di seguito vengono individuati gli obiettivi operativi da associare ai singoli programmi ed il
fabbisogno dei programmi per ciascuna missione che, logicamente corrisponde con
l’ammontare delle risorse necessarie per farvi fronte.
Le tabelle del presente documento, rispetto alla versione adottata dalla Giunta Comunale nel
mese di luglio, espongono i dati finanziari del triennio 2017-2019.
Si evidenziano gli obiettivi gestionali, in corso di realizzazione per il 2016 e con valenza anche
per gli esercizi successivi, che, sono complementari alla realizzazione dei programmi stessi, oltre
ad eventuali obiettivi gestionali gia’ fissati per il triennio 2017 -2019.
Per alcuni settori i nuovi obiettivi saranno indicati direttamente in sede di approvazione del
Piano Esecutivo di gestione, in quanto ancora in corso di condivisione secondo l’iter
procedimentale in uso.
ELENCO OBIETTIVI GESTIONALI:
Di seguito vengono indicati gli obiettivi operativi di carattere gestionale gia’ individuati al
momento attuale dall’amministrazione comunale, specificando che la presente sezione potra’
essere successivamente integrata ed aggiornata, oltre che in occasione della presentazione
della versione definitiva del bilancio e contestuale aggiornamento del DUP, anche in sede di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) da parte della Giunta Comunale per il 2017.
Obiettivi trasversali a tutti i servizi dell’Amministrazione comunale
 Attivita’ connesse alla normativa in materia di trasparenza e di anticorruzione – a
questo proposito si specifica che la documentazione regolamentare sulla materia e’
disponibile in apposito spazio della Sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito
web del nostro ente all’indirizzo www.comune.guastalla.re.it . Si da' atto che nel corso
del corrente anno:
o e' stato approvato il protocollo di legalita' tra tutti i comuni della Provincia di
Reggio Emilia, oltre che con la Provincia stessa, per le verifiche richieste dalla
normativa antimafia;
o e' stato varato il Dlgs. nr. 97/2016 relativo a "Revisione e semplificazione
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita’ e
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche",
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in attuazione della cosiddetta "legge Madia";
o e' stato approvato il Piano anticorruzione 2016 dall'autorita' nazionale
anticorruzione con determina nr. 831 del 3 agosto 2016; pertanto il Piano
triennnale anticorruzione dell'ente dovra' essere adeguato a tutta la normativa
sopra richiamata.


Introduzione del controllo di gestione e partecipazione alle attivita’ di realizzazione
dello stesso congiuntamente al competente ufficio dell’Unione Bassa Reggiana.
Presentazione del Bilancio 2017-2019 al Consiglio Comunale entro il mese di
dicembre.



Servizio Protezione civile – demanio attivita’ estrattive
 Servizio protezione Civile – Verifica e prova sul campo del nuovo piano di protezione civile in corso di redazione.
 Completamento lavori di cablaggio della sede sovracomunale del servizio di protezione civile (sede provvisoria del Comune di Guastalla).


Attività estrattive – visto che prossimamente giungeranno a conclusione gli interventi di ripristino di alcuni poli estrattivi, dovrà essere predisposto il piano di gestione
degli stessi per una loro fruizione pubblica.

Settore Affari Istituzionali e relazioni con il pubblico
 Gli obiettivi del settore saranno definitivi con la nota di aggiornamento del presente
DUP contestualmente all’approvazione del bilancio.
Servizio Relazioni con il pubblico e Demografico
 Migrazione dati anagrafici nella nuova banca dati nazionale (ANPR)
 Sviluppo del sistema ANA-CNER di accesso ai dati anagrafici della popolazione residente in Emilia-Romagna
 Proseguimento nel processo di dematerializzazione degli archivi dei servizi demografici
 Servizio di consulenza alla compilazione della DSU ai fini del rilascio dell’attestazione
ISEE, qualora non conferito all’Unione
 Riorganizzazione del servizio elettorale: redistribuzione corpo elettorale
 Miglioramento del Servizio di polizia mortuaria, con attività di supporto nella redazione
del piano cimiteriale comunale e recupero degli insoluti relativi all’illuminazione votiva
Settore Finanziario
 Monitoraggio obiettivo di finanza pubblica (saldo di competenza potenziata)
 Monitoraggio tempi medi di pagamento e rispetto del termine di pagamento a 60 giorni.

01/07/2016

Pag. 82

COMUNE DI GUASTALLA

DUP 2017

 Redazione del primo rendiconto consolidato con i dati delle proprie societa’ ed organismi
partecipati, secondo i criteri di legge.
 Partecipazione alle attivita’ di controllo di gestione integrato a livello territoriale
nell’ambito degli enti facenti capo all’Unione Bassa Reggiana, ed integrazione coordinata delle attivita’ e servizi da sottoporre a monitoraggio.
Settore Territorio, programmazione e lavori pubblici
 Gestione opere di ripristino danni ad immobili pubblici danneggiati dal sisma.
 Programmazione e realizzazione dei lavori pubblici previsti nel programma delle opere
pubbliche dell’amministrazione comunale.
Settore Cultura e sport


Gli obiettivi del settore saranno definitivi con la nota di aggiornamento del presente
DUP contestualmente all’approvazione del bilancio.

Settore Istruzione e servizi sociali
 Gli obiettivi del settore saranno definitivi con la nota di aggiornamento del presente
DUP contestualmente all’approvazione del bilancio.

Entrata
Valutazione Generale sui mezzi finanziari
Indirizzi sui Tributi
Per quanto riguarda le considerazioni sui principali tributi comunali si rimanda all’apposita
precedente sezione, nella quale sono state evidenziate le politiche tributarie.
Indirizzi sul ricorso all’indebitamento
Il ricorso all'indebitamento dell'ente è generalmente subordinato ad una verifica della
situazione patrimoniale ma anche e soprattutto alla verifica della sostenibilità
dell'indebitamento stesso così come disciplinata per legge.
L'analisi dell'esposizione per interessi passivi del comune consentirebbe di ricorrere
all’assunzione di nuovi prestiti, anche se le novita’ riguardanti le norme sugli obiettivi di
finanza locale nazionale, previste dal 2016, impongono di fatto l’utilizzo di ogni altra forma
di risorsa per investimento a disposizione, prima di ricorrere all’indebitamento.
Si ribadisce quindi, come gia' avvenuto in sede di presentazione dei bilanci annuali e
pluriennali dei precedenti esercizi, che, nonostante il Comune sia abbondantemente
rispettoso del limite di capacita' di indebitamento in termini assoluti di valore di interessi
passivi, il ricorso ad ulteriore indebitamento sarebbe difficilmente sostenibile in termini di
pareggio di bilancio.
Per questa ragione non sono considerati nuovi mutui nelle previsioni di bilancio per il
triennio 2017-2019, anche se verra’ prestata attenzione ad eventuali possibilita’ di
usufruire di prestiti a "tasso zero" o fortemente agevolati. Il Consiglio comunale ribadisce la
necessita’ che gli organi competenti valutino ed aderiscano, se ritenuto conveniente, ad
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eventuali proposte che, su fondamento legislativo, consentano la rinegoziazione dei prestiti
per gli enti “terremotati”.

Entrata
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Entrate

Assestato 2016

Previsione 2017

Previsione 2018

Previsione 2019

Tributi

7.131.016,69

7.160.789,50

7.202.031,48

7.219.000,00

Fondi perequativi

1.840.713,35

1.790.000,00

1.750.000,00

1.750.000,00

Totale

8.971.730,04

8.950.789,50

8.952.031,48

8.969.000,00

Previsione 2017

Previsione 2018

Previsione 2019

2 Trasferimenti correnti

Entrate

Assestato 2016

Trasferimenti correnti

698.275,05

651.154,00

655.073,00

648.573,00

Totale

698.275,05

651.154,00

655.073,00

648.573,00

Previsione 2017

Previsione 2018

Previsione 2019

1.312.687,44

1.204.410,00

1.209.100,00

1.209.700,00

2.283,81

1.000,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

884.947,19

880.685,00

748.020,00

748.020,00

402.545,00

305.084,40

327.518,00

321.518,00

2.602.963,44

2.391.179,40

2.284.638,00

2.279.238,00

Previsione 2017

Previsione 2018

Previsione 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

572.417,04

400.000,00

887.000,00

0,00

90.741,00

0,00

0,00

0,00

6.247,28

255.259,47

850.000,00

700.000,00

3 Entrate extratributarie

Entrate

Assestato 2016

Vendita di beni e servizi e
proventi derivanti dalla gestione dei beni
Proventi derivanti dall'attivitÃ di controllo e repressione delle irregolaritÃ e degli
illeciti
Interessi attivi
Altre entrate da redditi da
capitale
Rimborsi e altre entrate correnti
Totale

4 Entrate in conto capitale

Entrate
Tributi in conto capitale
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto
capitale
Entrate da alienazione di
beni materiali e immateriali
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Altre entrate in conto capitale
Totale

855.587,03

320.300,00

533.062,00

480.300,00

1.524.992,35

975.559,47

2.270.062,00

1.180.300,00

Previsione 2017

Previsione 2018

Previsione 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Previsione 2017

Previsione 2018

Previsione 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Previsione 2017

Previsione 2018

Previsione 2019

5 Entrate da riduzione di attivitÃ finanziarie

Entrate
Alienazione di attivitÃ finanziarie
Riscossione crediti di breve
termine
Riscossione crediti di medio-lungo termine
Altre entrate per riduzione
di attivitÃ finanziarie
Totale

Assestato 2016

6 Accensione Prestiti

Entrate
Emissione di titoli obbligazionari
Accensione prestiti a breve
termine
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine
Altre forme di indebitamento
Totale

Assestato 2016

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Entrate

Assestato 2016

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

500.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Totale

500.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Previsione 2017

Previsione 2018

Previsione 2019

9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Entrate
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Entrate per partite di giro
Entrate per conto terzi
Totale

01/07/2016

2.668.000,00

2.298.000,00

2.298.000,00

2.298.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.668.000,00

2.298.000,00

2.298.000,00

2.298.000,00
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Spesa
Riepilogo per Missioni - ANNO 2017
Missione
01 Servizi istituzionali, generali e di
gestione
02 Giustizia
03 Ordine pubblico e sicurezza
04 Istruzione e diritto allo studio
05 Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali
06 Politiche giovanili, sport e tempo
libero
07 Turismo
08 Assetto del territorio ed edilizia
abitativa
09 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
10 Trasporti e diritto alla mobilità
11 Soccorso civile
12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
13 Tutela della salute
14 Sviluppo economico e competitività
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17 Energia e diversificazione delle
fonti energetiche
18 Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali
19 Relazioni internazionali
Totale

01/07/2016

Spese Correnti

Spese per
Investimento

Totale

2.972.543,89

134.000,00

3.106.543,89

0,00

0,00

0,00

546.339,00

0,00

546.339,00

2.221.434,47

0,00

2.221.434,47

658.906,69

30.000,00

688.906,69

137.272,56

1.600.000,00

1.737.272,56

25.470,00

0,00

25.470,00

198.380,04

50.000,00

248.380,04

2.451.526,93

120.000,00

2.571.526,93

511.904,97

475.000,00

986.904,97

91.719,19

0,00

91.719,19

995.152,83

136.300,00

1.131.452,83

0,00

0,00

0,00

18.000,00

0,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

232.295,74

0,00

232.295,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.060.946,31

2.545.300,00

13.606.246,31
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Riepilogo per Missioni - ANNO 2018
Missione
01 Servizi istituzionali, generali e di
gestione
02 Giustizia
03 Ordine pubblico e sicurezza
04 Istruzione e diritto allo studio
05 Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali
06 Politiche giovanili, sport e tempo
libero
07 Turismo
08 Assetto del territorio ed edilizia
abitativa
09 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
10 Trasporti e diritto alla mobilità
11 Soccorso civile
12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
13 Tutela della salute
14 Sviluppo economico e competitività
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17 Energia e diversificazione delle
fonti energetiche
18 Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali
19 Relazioni internazionali
Totale

01/07/2016

Spese Correnti

Spese per
Investimento

Totale

3.018.752,03

64.000,00

3.082.752,03

0,00

0,00

0,00

554.850,00

0,00

554.850,00

2.251.310,32

487.000,00

2.738.310,32

664.308,43

0,00

664.308,43

142.332,13

1.250.000,00

1.392.332,13

26.800,00

0,00

26.800,00

198.646,76

0,00

198.646,76

2.450.511,04

120.000,00

2.570.511,04

514.002,29

250.000,00

764.002,29

96.800,00

0,00

96.800,00

1.001.377,13

99.062,00

1.100.439,13

0,00

0,00

0,00

16.000,00

0,00

16.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

231.000,00

0,00

231.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.166.690,13

2.270.062,00

13.436.752,13
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Riepilogo per Missioni - ANNO 2019
Missione
01 Servizi istituzionali, generali e di
gestione
02 Giustizia
03 Ordine pubblico e sicurezza
04 Istruzione e diritto allo studio
05 Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali
06 Politiche giovanili, sport e tempo
libero
07 Turismo
08 Assetto del territorio ed edilizia
abitativa
09 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
10 Trasporti e diritto alla mobilità
11 Soccorso civile
12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
13 Tutela della salute
14 Sviluppo economico e competitività
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17 Energia e diversificazione delle
fonti energetiche
18 Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali
19 Relazioni internazionali
Totale

01/07/2016

Spese Correnti

Spese per
Investimento

Totale

3.032.654,43

364.000,00

3.396.654,43

0,00

0,00

0,00

555.100,00

0,00

555.100,00

2.250.360,85

0,00

2.250.360,85

645.527,66

0,00

645.527,66

142.073,97

400.000,00

542.073,97

26.800,00

0,00

26.800,00

198.007,04

0,00

198.007,04

2.452.517,38

120.000,00

2.572.517,38

566.093,33

250.000,00

816.093,33

96.800,00

0,00

96.800,00

980.309,66

46.300,00

1.026.609,66

0,00

0,00

0,00

16.000,00

0,00

16.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

231.000,00

0,00

231.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.193.244,32

1.180.300,00

12.373.544,32

Pag. 89

DUP 2017

COMUNE DI GUASTALLA

0101: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Organi istituzionali
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

Spese correnti

154.152,50

0,00

168.082,17

154.400,00

0,00

154.400,00

0,00

Spese in conto
capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

154.152,50

0,00

168.082,17

154.400,00

0,00

154.400,00

0,00

Spese per incremento attività
finanziarie
Totale

0102: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Segreteria generale
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo
Spese correnti
Spese in conto
capitale
Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

528.095,00

0,00

565.815,84

529.350,00

0,00

529.350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

528.095,00

0,00

565.815,84

529.350,00

0,00

529.350,00

0,00

103: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria,
programmazione e p
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo
Spese correnti
Spese in conto
capitale
Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale

01/07/2016

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

193.356,00

0,00

197.883,60

199.500,00

0,00

199.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

193.356,00

0,00

197.883,60

199.500,00

0,00

199.500,00

0,00
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0104: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

Spese correnti

179.600,00

0,00

256.067,30

184.600,00

0,00

187.600,00

0,00

Spese in conto
capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179.600,00

0,00

256.067,30

184.600,00

0,00

187.600,00

0,00

Spese per incremento attività
finanziarie
Totale

0105: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo
Spese correnti
Spese in conto
capitale
Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

40.000,00

0,00

62.107,98

42.000,00

0,00

43.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

62.107,98

42.000,00

0,00

43.000,00

0,00

0106: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Ufficio tecnico
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo
Spese correnti
Spese in conto
capitale
Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale

01/07/2016

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

300.899,00

0,00

341.512,41

303.100,00

0,00

303.550,00

0,00

0,00

0,00

718,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.899,00

0,00

342.231,32

303.100,00

0,00

303.550,00

0,00
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0107: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stat
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

Spese correnti

203.203,00

0,00

255.785,02

202.100,00

0,00

204.600,00

0,00

Spese in conto
capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203.203,00

0,00

255.785,02

202.100,00

0,00

204.600,00

0,00

Spese per incremento attività
finanziarie
Totale

0111: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Altri servizi generali
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo
Spese correnti
Spese in conto
capitale
Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

1.373.238,39

0,00

1.869.607,52

1.403.702,03

0,00

1.410.654,43

0,00

134.000,00

0,00

1.051.681,66

64.000,00

0,00

364.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.507.238,39

0,00

2.921.289,18

1.467.702,03

0,00

1.774.654,43

0,00

0301: Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo
Spese correnti
Spese in conto
capitale
Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale

01/07/2016

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

546.339,00

0,00

845.115,04

554.850,00

0,00

555.100,00

0,00

0,00

0,00

39.951,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

546.339,00

0,00

885.066,64

554.850,00

0,00

555.100,00

0,00
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0401: Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo
Spese correnti
Spese in conto
capitale
Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

347.200,00

0,00

347.200,00

347.200,00

0,00

347.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

347.200,00

0,00

347.200,00

347.200,00

0,00

347.200,00

0,00

0402: Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo
Spese correnti
Spese in conto
capitale
Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

143.300,62

0,00

187.815,95

149.313,51

0,00

153.199,03

0,00

0,00

0,00

80.038,85

487.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

143.300,62

0,00

267.854,80

636.313,51

0,00

153.199,03

0,00

0405: Istruzione e diritto allo studio - Istruzione tecnica superiore
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo
Spese correnti
Spese in conto
capitale
Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale

01/07/2016

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

4.064,56

0,00

4.064,56

3.011,38

0,00

1.968,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.064,56

0,00

4.064,56

3.011,38

0,00

1.968,25

0,00
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0406: Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

Spese correnti

1.726.869,29

0,00

1.745.186,72

1.751.785,43

0,00

1.747.993,57

0,00

Spese in conto
capitale

0,00

0,00

37.081,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.726.869,29

0,00

1.782.268,53

1.751.785,43

0,00

1.747.993,57

0,00

Spese per incremento attività
finanziarie
Totale

0501: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni
di interesse storico
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo
Spese correnti
Spese in conto
capitale
Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0502: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e
interventi diversi nel campo culturale
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo
Spese correnti
Spese in conto
capitale
Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale

01/07/2016

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

658.906,69

0,00

775.699,16

664.308,43

0,00

645.527,66

0,00

10.000,00

0,00

3.344.926,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

668.906,69

0,00

4.120.626,09

664.308,43

0,00

645.527,66

0,00
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0601: Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

Spese correnti

137.272,56

0,00

188.542,36

142.332,13

0,00

142.073,97

0,00

Spese in conto
capitale

1.600.000,00

0,00

600.681,92

1.250.000,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.737.272,56

0,00

789.224,28

1.392.332,13

0,00

542.073,97

0,00

Spese per incremento attività
finanziarie
Totale

0701: Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo
Spese correnti
Spese in conto
capitale
Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

25.470,00

0,00

32.869,76

26.800,00

0,00

26.800,00

0,00

0,00

0,00

2.922,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.470,00

0,00

35.792,45

26.800,00

0,00

26.800,00

0,00

0801: Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del
territorio
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo
Spese correnti
Spese in conto
capitale
Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale

01/07/2016

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

195.428,00

0,00

199.667,24

195.800,00

0,00

195.800,00

0,00

50.000,00

0,00

76.451,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

245.428,00

0,00

276.119,05

195.800,00

0,00

195.800,00

0,00
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0802: Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di ed
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

Spese correnti

2.952,04

0,00

4.952,04

2.846,76

0,00

2.207,04

0,00

Spese in conto
capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.952,04

0,00

4.952,04

2.846,76

0,00

2.207,04

0,00

Spese per incremento attività
finanziarie
Totale

0901: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo
Spese correnti
Spese in conto
capitale
Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0902: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela,
valorizzazione e recupero ambientale
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo
Spese correnti
Spese in conto
capitale
Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale

01/07/2016

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

31.500,00

0,00

66.479,19

32.000,00

0,00

32.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.500,00

0,00

66.479,19

32.000,00

0,00

32.000,00

0,00

Pag. 96

DUP 2017

COMUNE DI GUASTALLA

0903: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

Spese correnti

2.185.350,78

0,00

3.273.548,57

2.184.984,99

0,00

2.185.212,74

0,00

Spese in conto
capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.185.350,78

0,00

3.273.548,57

2.184.984,99

0,00

2.185.212,74

0,00

Spese per incremento attività
finanziarie
Totale

0904: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico
integrato
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo
Spese correnti
Spese in conto
capitale
Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

35.956,33

0,00

48.463,66

34.026,05

0,00

34.804,64

0,00

0,00

0,00

14.917,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.956,33

0,00

63.381,33

34.026,05

0,00

34.804,64

0,00

0905: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette,
parchi naturali, protezione civile
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo
Spese correnti
Spese in conto
capitale
Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale

01/07/2016

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

192.719,82

0,00

230.848,91

193.500,00

0,00

194.500,00

0,00

120.000,00

0,00

255.570,03

120.000,00

0,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

312.719,82

0,00

486.418,94

313.500,00

0,00

314.500,00

0,00

Pag. 97

DUP 2017

COMUNE DI GUASTALLA

1004: Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

Spese correnti

39.515,45

0,00

39.515,45

38.596,49

0,00

38.563,07

0,00

Spese in conto
capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.515,45

0,00

39.515,45

38.596,49

0,00

38.563,07

0,00

Spese per incremento attività
finanziarie
Totale

1005: Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo
Spese correnti
Spese in conto
capitale
Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

472.389,52

0,00

665.534,84

475.405,80

0,00

527.530,26

0,00

475.000,00

0,00

778.270,64

250.000,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

947.389,52

0,00

1.443.805,48

725.405,80

0,00

777.530,26

0,00

1101: Soccorso civile - Sistema di protezione civile
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo
Spese correnti
Spese in conto
capitale
Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale

01/07/2016

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

26.719,19

0,00

35.258,43

26.800,00

0,00

26.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.719,19

0,00

35.258,43

26.800,00

0,00

26.800,00

0,00
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1102: Soccorso civile - Interventi a seguito di calamità naturali
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

Spese correnti

65.000,00

0,00

68.661,60

70.000,00

0,00

70.000,00

0,00

Spese in conto
capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.000,00

0,00

68.661,60

70.000,00

0,00

70.000,00

0,00

Spese per incremento attività
finanziarie
Totale

1202: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per la disabilità
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo
Spese correnti
Spese in conto
capitale
Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

213.000,00

0,00

328.121,77

213.000,00

0,00

213.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

213.000,00

0,00

328.121,77

213.000,00

0,00

213.000,00

0,00

1203: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per gli anziani
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo
Spese correnti
Spese in conto
capitale
Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale

01/07/2016

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

151.200,00

0,00

378.478,49

189.300,00

0,00

189.500,00

0,00

0,00

0,00

5.548,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151.200,00

0,00

384.027,02

189.300,00

0,00

189.500,00

0,00
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1204: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per soggetti a rischio di
esclusione soci
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

Spese correnti

69.500,00

0,00

82.644,20

31.500,00

0,00

31.500,00

0,00

Spese in conto
capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69.500,00

0,00

82.644,20

31.500,00

0,00

31.500,00

0,00

Spese per incremento attività
finanziarie
Totale

1207: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Programmazione e governo della
rete dei servizi soci
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo
Spese correnti
Spese in conto
capitale
Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

437.792,00

0,00

583.479,77

442.505,00

0,00

444.805,00

0,00

86.300,00

0,00

93.641,35

99.062,00

0,00

46.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

524.092,00

0,00

677.121,12

541.567,00

0,00

491.105,00

0,00

1209: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Servizio necroscopico e
cimiteriale
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo
Spese correnti
Spese in conto
capitale
Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale

01/07/2016

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

123.660,83

0,00

166.676,96

125.072,13

0,00

101.504,66

0,00

50.000,00

0,00

643.897,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173.660,83

0,00

810.574,05

125.072,13

0,00

101.504,66

0,00
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1402: Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela
dei consumatori
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

Spese correnti

18.000,00

0,00

25.478,83

16.000,00

0,00

16.000,00

0,00

Spese in conto
capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.000,00

0,00

25.478,83

16.000,00

0,00

16.000,00

0,00

Spese per incremento attività
finanziarie
Totale

1601: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo
e del sistema agroalimentare
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo
Spese correnti
Spese in conto
capitale
Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1701: Energia e diversificazioni delle fonti energetiche - Fonti energetiche
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo
Spese correnti
Spese in conto
capitale
Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale

01/07/2016

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

232.295,74

0,00

247.992,97

231.000,00

0,00

231.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

232.295,74

0,00

247.992,97

231.000,00

0,00

231.000,00

0,00
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2001: Fondi e accantonamenti - Fondo di riserva
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

Spese correnti

39.980,00

0,00

39.980,00

50.000,00

0,00

37.000,00

0,00

Spese in conto
capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.980,00

0,00

39.980,00

50.000,00

0,00

37.000,00

0,00

Spese per incremento attività
finanziarie
Totale

2002: Fondi e accantonamenti - Fondo svalutazione crediti
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo
Spese correnti
Spese in conto
capitale
Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

260.911,40

0,00

0,00

285.000,00

0,00

263.558,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260.911,40

0,00

0,00

285.000,00

0,00

263.558,89

0,00

2003: Fondi e accantonamenti - Altri fondi
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo
Spese correnti
Spese in conto
capitale
Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale

01/07/2016

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

5.630,00

0,00

0,00

5.630,00

0,00

5.630,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.630,00

0,00

0,00

5.630,00

0,00

5.630,00

0,00
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5002: Debito pubblico - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

Spese correnti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese in conto
capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

625.655,19

0,00

625.655,19

384.422,35

0,00

397.377,79

0,00

Spese per incremento attività
finanziarie
Totale

6001: Anticipazioni finanziarie - Restituzione anticipazioni di tesoreria
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo
Spese correnti
Spese in conto
capitale
Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

9901: Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro
Spesa prevista per la realizzazione del programma:
Titolo
Spese correnti
Spese in conto
capitale
Spese per
incremento
attività
finanziarie
Totale

01/07/2016

Stanziamento
Tot 2017

di cui
Fondo

Cassa 2017

Stanziamento
Tot 2018

di cui
Fondo

Stanziamento
Tot 2019

di cui
Fondo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.298.000

0,00

2.893.398,09

2.298.000

0,00

2.298.000

0,00
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Sezione Operativa – Seconda Parte
Programma opere pubbliche
Come precisa la normativa, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta
in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che trovano
collocazione in questa sezione del documento.
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che
costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro
finanziamento. Vengono analizzati, identificati e quantificati gli interventi e le risorse reperibili
per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere,
la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il
successivo collaudo.
Inoltre, ove possibile, vengono stimati i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e
cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera, si fa riferimento anche al finanziamento
tramite l’applicazione del Fondo pluriennale vincolato per le opere di nuova previsione. La
tabella che segue riportata gli interventi inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche per il
triennio 2017-2019.
DESCRIZIONE DELL’OPERA
Manutenzione straordinaria viabilita’
comunale
Manutenzione straordinaria immobili
comunali
Interventi relativi al settore ambientale e
verde pubblico
Lavori sistemazione cimitero
Ristrutturazione edifici scolastici
Lavori strutturali scuola primaria di Pieve
Riqualificazione di via Pieve
Realizzazione nuovo palazzetto dello sport
Interventi di efficientamento energetico
TOTALE

ANNO 2017
125.000,00

ANNO 2018
100.000,00

ANNO 2019
150.000,00

100.000,00

50.000,00

200.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

150.000,00
487.000,00
250.000,00
1.600.000,00

150.000,00
1.250.000,00

2.345.000,00

2.157.000,00

100.000,00
400.000,00
150.000,00
1.120.000,00

Programma fabbisogno del personale
Premessa
In questo paragrafo vengono presentate le linee guida relative alla programmazione triennale
del personale. Gli enti locali sono infatti tenuti a definire questa programmazione per assicurare le esigenze di funzionalità e per ottimizzare le risorse necessarie al migliore funzionamento
dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio.
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Gli obiettivi della programmazione triennale del fabbisogno di personale
Anche per il triennio 2017/2019, il nostro ente dovrà operare in un contesto di crescente incertezza e di continuo cambiamento del quadro normativo. Al momento e’ venuto meno il
blocco del turn over, in quanto si e’ concluso il ricollocamento del personale provinciale.
L’obbligo, previsto dalla norma, di contenere la spesa di personale è stato rispettato. Tra il
2015 ed il 2016 si sono verificate cessazioni per 7 unità, di cui solo una è stata effettivamente
sostituita. Per fronteggiare le emergenze dovute alla mancanza di personale ed all’obbligo di
adempiere comunque alle funzioni istituzionali l’ente ha previsto anche di ricorrere al lavoro
in somministrazione.
La programmazione della gestione del personale diventa sempre più ardua. Non si è dato ancora il via alla contrattazione nazionale, ferma ormai dal 2009 e pertanto non si è nemmeno
in grado di “premiare” il personale che sempre più deve farsi carico degli adempimenti obbligatori in costante aumento a fronte di una diminuzione cronica del personale.
Premesso quanto sopra, non si può prescindere dalla predisposizione del piano triennale dei
fabbisogni di personale con conseguente definizione dei profili e delle professionalità necessarie per garantire continuità nella erogazione dei servizi e il soddisfacimento dei bisogni della collettività.
Sarà, pertanto, definita una programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2017-2019
coerente con gli indirizzi e le priorità generali delineate nel presente documento, anche se la
stessa dovrà inevitabilmente essere sottoposta ad aggiustamenti e conferme di anno in anno,
a seguito di verifica riguardo alle risorse realmente disponibili ed ai margini di programmazione consentiti dall'effettivo turn over dell'anno precedente, oltre che per seguire
l’evoluzione del contesto di riferimento.
In coerenza con le precedenti considerazioni e tenuto conto degli obiettivi e programmi strategici, di seguito si evidenziano, in termini generali, i fabbisogni di personale nel triennio
2017-2019 raffrontata all’ultima annualità:
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QUALIFICA/
CATEGORIA

FABBISOGNO
2016

FABBISOGNO
2017

FABBISOGNO
2018

FABBISOGNO
2019

DIR

2

2

2

2

D3

10

11

11

11

D3 t.d. 18/36 ore
sett.li

1

1

1

1

D1

12

12

12

12

C

23

23

23

23

B3

4

3

3

3

B

7

7

7

7

A (25/36)

1

1

1

1

Totale

60

60

60

60

A partire dal mese di agosto 2016 si è provveduto all’assunzione di un “Funzionario Tecnico Cat.
D3 tramite passaggio per mobilità volontaria da altra amministrazione comunale. E’ inoltre
prevista un’assunzione per mobilita’ volontaria, dal Comune di Boretto, del Responsabile del
Settore Finanziario con decorrenza dal 01/01/2016. Per questa figura rimarrà in essere, fino al
2019, la convenzione; ai sensi art. 14 CCNL 14/09/2001, col comune di appartenenza per l’utilizzo
per una parte dell’orario di lavoro (18/36 ore).
Per gli anni dal 2017 al 2019 si prevede il finanziamento, per ogni anno, per € 7.000,00 per
voucher di lavoro accessorio.
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Piano delle alienazioni e valorizzazione immobili
Per quanto riguarda il piano delle alienazioni immobiliari si rimanda a quanto stabilito con
deliberazione di Consiglio Comunale nr. 16 del 21 aprile 2015 (ultimo atto approvato
dall’amministrazione comunale con riferimento all’argomento) che stabilisce quanto che fanno
parte del piano i beni immobili di seguito indicati:
1. San Rocco - via Ponte Pietra Superiore
L'area catastalmente risulta censita al Fg. 53 Mapp.le 463 (ex Mapp.le 92 parte) per una Sup. di
circa 107 mq. Tenuto conto di quanto rilevato dal sopralluogo, del contesto in cui è ubicato il
bene, e di tutte le condizioni che per norma e buona tecnica estimativa concorrono alla
determinazione del valore, si quantifica la stima in € 9.630,00, pari ad €90,00 al mq., così come
risulta dal verbale di stima redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale. L'area in oggetto risulta
essere da tempo utilizzata dal proprietario del fabbricato limitrofo per accedere alle proprie
autorimesse. Il bene è inserito al patrimonio indisponibile dell’ente, in quanto rientra
catastalmente nell'area ceduta in diritto di superficie al Circolo culturale Paese in Festa, anche
se di fatto funzionalmente legata alla proprietà confinante. In base al verbale della Assemblea
ordinaria del Circolo culturale Paese in Festa del 13/05/2013, si rileva parere favorevole alla
alienazione della porzione di terreno in oggetto, in quanto effettivamente mai stata utilizzata
dal Circolo

stesso. Conseguentemente occorre far decadere ogni vincolo presente sulla porzione di area
interessata, addivenendo al passaggio da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile.
2. San Giacomo - via Adornini
L'area catastalmente risulta censita al Fg. 44 Mapp.le 416 parte per una Sup di circa 65 mq.
Tenuto conto di quanto rilevato dal sopralluogo, del contesto in cui è ubicato il bene, e di tutte
le condizioni che per norma e buona tecnica estimativa concorrono alla determinazione del
valore, si quantifica la stima in 5.850,00 €, pari ad €. 90,00 al mq., così come risulta dal
verbale di stima redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale. L’area è inserita all’interno del mappale
di proprietà comunale destinato a viabilità nel comparto di via Adornini. La previsione
originaria del comparto era di creare un collegamento pedonale da via Adornini alla scuola
materna parrocchiale posta su via Ponte Pietra. Con il tempo parte di quel camminamento è
diventato di proprietà privata ed è stato ricompreso nell’area cortiliva di una abitazione.
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Pertanto ha perso la sua funzione originale. L’area è interessata dalla presenza della fognatura
comunale e conseguentemente dovrà essere assoggettata a servitù di fognatura pubblica.
Destinazione urbanistica: attualmente l'area è destinata a zona AC1.
3 . Via Volta
L'area catastalmente risulta censita al Foglio 18 Mappali 476 e 477 per una Sup. 98,00 (ex
Mapp.le 293). Tenuto conto di quanto rilevato dal sopralluogo, del contesto in cui è ubicato il
bene, e di tutte le condizioni che per norma e buona tecnica estimativa concorrono alla
determinazione del valore si quantifica la stima in € 8.820,00, pari ad €90,00 al mq. così come
risulta dal verbale di stima redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale. Per quest'area, con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28/04/2011, erano state autorizzate la
sdemanializzazione e l'alienazione, senza tuttavia attribuirne un valore di mercato.
Destinazione urbanistica: attualmente destinata a verde pubblico; prima della alienazione
occorrerà prevederne la modifica d'uso in quanto è di fatto un'area cortiliva del fabbricato
limitrofo.
1. Via Copernico in localita’ San Martino
La superficie commerciale misura mq. 115,00 circa. Catastalmente risulta censito al foglio 32
Mappali 227 e 230 parte. Tenuto conto di quanto rilevato dal sopralluogo, del contesto in cui e’
ubicato il bene e di tutte le condizioni che per norma e buona tecnica estimativa concorrono
alla determinazione del Valore, si quantifica la stima in € 15.000, pari ad € 130,44 al mq., come
da verbale di stima dell’ufficio teccnico comunale. L’area e’ destinata a viabilita’.
2. Fabbricato ad uso abitativo via Ca’ Bruciata del Pellegrino
Trattasi di fabbricato catastalmente identificato al Foglio 10 Mappale 552 sub 1 (A/4) e sub 2
(C/2), posto sul fianco sinistro del cimitero urbano in via Ca’ Bruciata del Pellegrino. Si trova
all’interno della fascia di rispetto cimiteriale. La categoria di intervento e’ quella della
“ristrutturazione edilizia con vincolo parziale” (RVP), che prevede il recupero, il ripristino o la
sostituzione degli elementi significativi dell’impianto edilizio esistente, con possibilita’ di
trasformazioni piu’ radicali per gli elementi strutturali e distributivi di nessun valore, fino ad
arrivare ad un organismo edilizio anche diverso da quello esistente per quanto riguarda gli
schemi distributivi, i prospetti interni, la dotazione di impianti tecnologici e servizi residenziali,
ma conservando tuttavia i caratteri plani volumetrici dello stato di fatto, i tipi di copertura
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originari e di valore, la linearita’ e la modularita’ della facciata. Il fabbricato principale e’
affiancato da un volume adibito a ricovero/magazzino la cui categoria di intervento prevista e’
quella della “ristrutturazione edilizia”. Preso atto delle potenzialita’ edilizie del complesso, la
proposta dell’ufficio tecnico comunale, cosi’ come risulta da perizia di stima, e’ di fissare
orientativamente in € 63.000,00 il valore.

Individuazione prezzi di cessione aree o fabbricati per uso residenziale
A completamento del piano in argomento si ribadisce, inoltre, quanto stabilito in occasione
della presentazione del bilancio di previsione per il 2015 in merito alla disponibilita’ di aree o
fabbricati da destinare ad alienazione o cessione in diritto di superficie che al momento
risultano inesistenti. (Vedi deliberazione di Consiglio Comunale nr. 15 del 21 aprile 2015).
Altre alienazioni immobiliari
Allo scopo di convertire il proprio patrimonio immobiliare in nuove opere da realizzare,
l’amministrazione comunale valutera’ tutte le eventuali forme possibili, che risultino
vantaggiose per l’ente, di dismissione di immobili che vengano ritenuti non piu’ funzionali
all’esercizio delle attivita’ dell’ente.
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