Il bilancio spiegato alla Città
a cura dell’Assessorato al Bilancio del Comune di Savignano sul Rubicone

PREMESSA

Mettere in chiaro il Bilancio, ovvero i conti del nostro Comune è, a nostro avviso, la precondizione per essere credibili e potersi confrontare
con i cittadini. In questi primi anni di mandato, molte volte abbiamo ascoltato dai cittadini proposte, suggerimenti, richieste di chiarimento su
come vengono gestitele risorse pubbliche.
Molte volte è stato (comprensibilmente) detto: “se io fossi il Sindaco farei...”; ahimé, molto spesso la creatività e la buona volontà dei nostri
concittadini si scontra con la dura realtà di leggi, regolamenti e vincoli che rendono poco praticabili alcune misure di risparmio e intervento
sulla spesa e sulle entrate. Sentiamo parlare di sprechi, risparmi possibili, di manovre per aumentare le entrate. Tutte proposte legittime, che
devono però tenere in considerazione il quadro, i vincoli ed il contesto in cui ci troviamo ad operare. Un quadro che va illustrato con la massima
trasparenza.
Chiarire come si finanzia il Comune, parlare del vincolo di pareggio di bilancio, mettere in evidenza le rigidità a cui siamo sottoposti, dare con
chiarezza il contorno delle spese, smitizzare alcune leggende (consulenze, stipendi d’oro, comunicazione, costi della politica...), sono elementi
indispensabili per confrontarci con la Città.
Vorremmo discutere nel merito, e alla pari, sulle scelte di fondo, sul mix tra entrate e spese che proponiamo, sui sacrifici che facciamo e
chiediamo, sulla necessità di erogare servizi che rispondano ai bisogni dei cittadini e tutelino le fasce più deboli e fragili, sulla città che vogliamo
e in cui ci piace vivere.
Questo è il senso di questo approfondimento, dei numeri messi in chiaro, a cui segue la disponibilità ad incontrare i cittadini, sul web, in assemblee,
nelle modalità che consentano a tutti, se non di condividere, almeno di comprendere il senso e le ragioni delle scelte messe in campo.
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Innanzitutto partiamo dalla spiegazione di come funziona il Bilancio.

BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE E BILANCIO CONSUNTIVO
Il bilancio del Comune parte innanzitutto da un bilancio previsionale (predisposto entro la fine dell’anno precedente); durante l’anno a tale
bilancio fanno seguito una serie di variazioni (per rilevare maggiori/minori entrate o maggiori/minori spese, spostamenti da un capitolo all’altro)
per poi terminare nella redazione ed approvazione del bilancio a consuntivo che di norma avviene entro il mese di aprile dell’anno successivo.
Il Bilancio Previsionale è lo strumento con il quale il Comune programma le sue attività ed i servizi che offrirà ai cittadini. Al suo interno sono
indicate le entrate e le uscite definite sulla base delle necessità e delle priorità della città. Il Bilancio, come dicevamo, deve essere approvato
dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Il Comune di Savignano sul Rubicone lo ha approvato, per l’esercizio
2017, il 20 dicembre 2016.
All’interno del Bilancio di Previsione, oltre alle cifre relative a entrate e uscite, sono indicati gli obiettivi che l’Amministrazione intende
perseguire, i tempi e le risorse (non solo finanziarie ma anche umane e strutturali) che servono per raggiungerli.
Gli obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire, i tempi e le risorse (non solo finanziarie ma anche umane e strutturali) che servono per
raggiungerli sono espressi nel DUP (Documento Unico di Programmazione) che ha respiro triennale; da questo discendono quindi gli importi
inseriti a bilancio di previsione. Tali cifre vengono poi affidate ai responsabili di settore degli uffici attraverso l’approvazione di un documento
che si chiama PEG (Piano Esecutivo di Gestione).
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IL PAREGGIO DI BILANCIO

Il Bilancio di Previsione di ogni Comune deve essere – per legge – in pareggio. Ciò significa che, per l’anno di riferimento, il totale delle
spese previste deve essere uguale al totale delle entrate previste. Il Bilancio di Previsione del Comune di Savignano sul Rubicone per l’anno
2017 (votato dal Consiglio comunale il 20 dicembre 2016) ammonta ad € 15.092.259,01 (al netto delle Partite di Giro, ovvero dei trasferimenti
all’Unione Rubicone e Mare per la gestione dei servizi ad essa demandati).
Il Bilancio di Previsione è tale poiché “prevede”, stima, le spese e le entrate dell’anno. Si differenzia dal Bilancio “Consuntivo”, e cioè il Bilancio
di chiusura dell’anno, poiché in quest’ultimo si tirano le somme rispetto alla previsione e alle variazioni effettuate nel corso dell’anno. Il Bilancio
di Previsione deve essere in pareggio, mentre il Bilancio Consuntivo può presentare un “avanzo” (somme non spese che vengono rinviate
all’anno successivo o accantonate), oppure un “disavanzo” (dovuto a spese che superano le entrate dell’anno).
Nel bilancio comunale, in base alla nuova contabilità (che è a pieno regime dal 2016) occorre iscrivere i crediti che si prevede di incassare in
base al loro valore nominale, che però molto spesso è più alto di quanto si incassa realmente.
Per questi motivi nel Bilancio esiste un “paracadute”, già previsto nel 2015, che si chiama Fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità.
Questa è una cifra da utilizzare solo nel caso in cui le entrate risultino inferiori al previsto (ad esempio dalla Tari o da altre imposte); diversamente
non viene utilizzata e confluisce obbligatoriamente nell’avanzo di gestione.
Si tenga conto che “storicamente” i bilanci del Comune di Savignano sul Rubicone si chiudono in avanzo (ad aprile il Comune ha registrato un
“avanzo di Amministrazione” superiore a 6 milioni di Euro). Purtroppo le limitazioni del vincolo di pareggio di bilancio (cioè si può spendere
solo quanto si è effettivamente incassato durante l’anno) ci impediscono di spendere queste cifre che rimangono inutilizzate, in attesa
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che il quadro di leggi che regolano il rapporto tra i vari paesi dell’UE venga modificato (cosiddetto “fiscal compact”).

LE VOCI CHE COMPONGONO IL BILANCIO

Il Bilancio di Previsione, come detto sopra, è composto da un insieme di risorse riferite alle entrate ed alle uscite (spese) che il Comune sostiene.
Sia la voce entrate sia quella spese sono frutto della somma di alcune sottovoci ulteriori (che in linguaggio tecnico si chiamano TITOLI) che
compongono la cifra complessiva. Il quadro complessivo per il 2017 è quello nella pagina seguente e, come si vede, è in pareggio.
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ENTRATE 2017

SPESE 2017
€ 247.209,36

Fondo Pluriennale Vincolato
TIT. 1
Composto da risorse che derivano da tasse e tributi che il Comune incassa
TIT. 2
Composto da risorse che derivano da contributi che il comune riceve da enti diversi (es:
lo stato, la regione, etc...)

€ 9.542.642,50

€ 573.287,93

TIT. 3
Composto da risorse che derivano da affitti, rimborsi, e altri proventi (ad es. tariffe e
cimitero)

€ 2.374.889,08

TIT. 4
Composto da risorse che derivano da alienazioni, trasferimenti o crediti che il comune
vanta nei confronti di altri soggetti

€ 1.659.230,14

TIT. 1
È composto dalle principali voci di spesa che riguardano il funzionamento del Comune
ed i suoi servizi

€ 11.143.311,43

TIT. 2
È composto dagli investimenti che il Comune effettua per manutenzioni straordinarie
del proprio patrimonio e per la realizzazione di nuove infrastrutture

€ 3.872.247,58

€ 76.700,00

TIT. 3
È composto dalla spesa legata ai mutui

€ 695.000,00

TIT. 5
Entrate da vendita partecipazioni in società

TIT. 7
È il titolo di entrata che fa riferimento ai mutui che il Comune accende
TIT. 9
Fa riferimento alle “partite di giro” e cioè a quelle somme che il Comune incamera o
trattiene per poi riversare agli enti di competenza (ad es. il Comune trattiene le ritenute
Irpef ai dipendenti per poi girarle allo Stato)
AVANZO di AMMINISTRAZIONE
Composto da risorse accantonate negli anni precedenti

TIT. 6
Fa riferimento alle “partite di giro” e cioè a quelle somme che il Comune incamera o
trattiene per poi riversare agli enti di competenza (ad es. il Comune trattiene le ritenute
Irpef ai dipendenti per poi girarle allo
Stato)

2.176.604,00

TOTALE USCITE 2017

€ 17.268.863,01

€ 0,00
€ 2.176.604,00

€ 0,00
TOTALE ENTRATE 2017
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€ 17.268.863,01

Il documento che segue presenterà dati e cifre che:
• dettagliano le voci di spese e entrate del 2017;
• permettono un confronto con gli anni 2015 e 2016 (dati a consuntivo).
Nel guardare alle cifre che si confrontano negli anni vi chiediamo di tenere conto che, per semplicità, abbiamo selezionato solo alcune
voci della spesa (legate alla vita, al funzionamento del Comune) e delle entrate (legate alle risorse che il Comune ottiene con le tasse, i
trasferimenti ed i rimborsi) che ci paiono le più significative e facilmente paragonabili senza entrare in tecnicismi eccessivi.
Si consideri, infine, che i dati degli anni 2015 e 2016 fanno riferimento al Bilancio Consuntivo e non Preventivo e, per questo, non
rappresentano stime ma quanto realmente si è speso o incassato (e quindi includono anche spese o entrate che possono essere state
eccezionali). Indubbiamente sarebbe stato più semplice paragonare dati omogenei tra loro, e cioè tutti derivanti dai bilanci preventivi, tuttavia,
siccome conosciamo entrate e spese effettivamente realizzate e sostenute negli anni precedenti, ci è sembrato più opportuno partire da queste
e provare a confrontarle con quelle che “prevediamo” di sostenere e incassare nel 2017.
Il documento che vi presentiamo è, quindi, parziale, perché frutto di una semplificazione e riaggregazione dei dati del Bilancio. Quando
si fa un’operazione di questo tipo si corre sempre il rischio di dire cose incomplete, si lasciano dei vuoti e si mettono in evidenza altre cose, si
fanno insomma delle scelte. Quel che possiamo fare è darvi la ragione delle scelte fatte consapevoli che, sempre, si sarebbe potuto far
diversamente e sempre, quindi, sarà possibile trovare altre ragioni dietro le scelte fatte.
Ci assumiamo la responsabilità di queste decisioni, nel tentativo di essere il più trasparenti possibile dandovi la possibilità di accedere a tutti i
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documenti in nostro possesso. L’unico modo per avere tutto è consultare il Bilancio completo disponibile sul sito del Comune www.comune.
savignano-sul-rubicone.fc.it, alla sezione Amministrazione Trasparente – Bilanci. In tale sezione ci sono tutti i dati e le informazioni, anche se
purtroppo in una forma e in un linguaggio molto tecnico, e di non facile comprensione, talvolta anche per noi.
Le entrate di ogni Comune, come detto, arrivano da voci differenti. Per brevità si può dire che derivano principalmente:
• dalle imposte e tasse locali;
• da trasferimenti di altri enti (Stato, Regione, Provincia, ecc);
• da canoni e affitti dei propri immobili;
• dagli incassi legati ai servizi che fornisce;
• da progetti presentati ad enti finanziatori;
• dalle sanzioni.
L’analisi delle entrate 2017, soprattutto raffrontata agli anni precedenti, evidenzia la riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato e la sempre
maggiore dipendenza del Comune dai tributi e dalle tasse versate dai propri cittadini. Le risorse, sempre meno, arrivano da Roma e sempre
più sono frutto delle politiche fiscali locali.
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Negli ultimi due anni abbiamo assistito:
• alla incertezza sui trasferimenti statali e sul Fondo di solidarietà comunale, la cui quantificazione viene sempre effettuata con ritardo
rispetto ai tempi di programmazione dell’Ente;
• alla diminuzione delle risorse complessive trasferite da parte dello Stato;
• alla sempre maggiore dipendenza dallo Stato e diminuzione di capacità impositiva degli Enti Locali anche attraverso il blocco assoluto
di aumento delle tariffe dei tributi locali, e la sospensione del pagamento dell’Imu sulla prima casa. Tale introduzione infatti , se da una lato
viene incontro alle legittime difficoltà dei cittadini, dall’altro costituisce un ulteriore problema per l’Amministrazione a cui viene meno un
ulteriore entrata.
In questo quadro di incertezza generale, e, per i ridotti trasferimenti da parte dello Stato, abbiamo rideterminato, già dal 2015,
le aliquote dell’addizionale comunale IRPEF, utilizzando una imposizione fiscale progressiva, in relazione ai diversi scaglioni di
reddito, secondo il principio che chi più guadagna più contribuisce.
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COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE ANNI 2015, 2016 E 2017

Entrate correnti 2015

Entrate correnti 2015
Tasse e imposte locali € 9.722.007
Trasferimenti € 820.290
Proventi beni (canoni e affitti) € 382.912
Proventi da servizi € 91.758
Proventi da controlli dell'Ente per attività illecite € 267.722
Dividendi € 330.620
Altre entrate 274.477

Totale € 11.889.787
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Entrate correnti 2016

Entrate correnti 2016
Tasse e imposte locali € 9.759.711
Trasferimenti € 826.507
Proventi beni (canoni e affitti) € 627.022
Proventi da servizi € 106.805
Proventi da controlli dell'Ente per attività illecite € 204.178
Dividendi € 264.820
Altre entrate € 1.437.970

Totale € 13.227.012
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Entrate correnti 2017 (previsione)

Entrate correnti 2017 (previsione)
Tasse e imposte locali € 9.542.643
Trasferimenti € 573.288
Proventi beni (canoni e affitti) € 401.146
Proventi da servizi € 103.900
Proventi da controlli dell'Ente per attività illecite € 95.144
Dividendi € 220.000
Altre entrate € 1.554.699

Totale € 12.490.820
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LE DIVERSE VOCI DELLE ENTRATE
ICI-IMU
Sono entrate connesse alla tassazione sulla casa. Negli anni si è assistito al passaggio dall’Ici, al suo annullamento, all’inserimento dell’Imu.
La cifra qui presente rappresenta quella parte di tassazione legata all’Imu che rimane nelle casse del Comune. Come detto precedentemente
la tassazione sulla prima casa è sospesa, ma rimane invariata su seconde case, fabbricati, case di pregio (il decreto esclude il pagamento per
“abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9”).
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
È una quota, una parte, delle tasse pagate sui propri redditi dai lavoratori e pensionati (non imprese) che i Comuni hanno la facoltà di
imporre per le loro necessità di bilancio. Oltre una quota fissa uguale per tutti i Comuni, decisa dal Ministero delle Finanze, ogni Comune può
aggiungere una sua quota “di compartecipazione” all’addizionale fino a un’aliquota massima dello 0,8%.
La proposta che abbiamo formulato per l’aliquota sull’addizionale comunale Irpef è connessa alle diverse fasce di reddito e va: dall’esenzione per
chi ha un reddito sino a 10.000 euro, fino ad un massimo dello 0,6% per chi guadagna oltre 75.000 euro (come si vede nella tabella sottostante).
Il prelievo avviene come per l’Irpef nazionale, per cui se ho un reddito di 25.000 euro pagherò lo 0,40% fino a 15.000 euro e lo 0,45% per la quota
di reddito rimanente pari a 10.000 euro.
Incrementando la fascia di esenzione abbiamo cercato di venire incontro alle esigenze delle fasce più deboli per cui, ad esempio, chi
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guadagna meno di 769 euro lordi al mese (su 13 mensilità), di fatto a Savignano sul Rubicone NON paga l’addzionale comunale.
Soglia di esenzione (Euro)
Scaglione da 0 a 15.000 euro Aliquota (%)
Scaglione da 15.001 a 28.000 euro Aliquota (%)
Scaglione da 28.001 a 55.000 euro Aliquota (%)
Scaglione da 55.001 a 75.000 euro Aliquota (%)
Scaglione oltre 75.000 euro Aliquota (%)

10.000
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60

ALTRE IMPOSTE
All’interno vi sono tre voci. La più significativa è legata all’imposta sulla pubblicità, che ammonta a 375.000 euro. In questo caso la scelta è
stata di mantenere invariate le tariffe.
ENTRATE TARES TARI
Come saprete, dal 2013 la TIA (tariffa di igiene ambientale) e la TARSU (tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) sono state sostituite
a livello nazionale dalla TARES (Tassa rifiuti e servizi). La nuova tassa dovrà coprire al 100% i costi della raccolta rifiuti e spazzamento strade
sostenuti dai comuni per tali servizi.L’importo inserito a bilancio è di € 2.645.405.
FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE
È un fondo che viene distribuito ai Comuni annualmente dal Ministero delle Finanze in base a parametri definiti e che viene alimentato da parte
dei Comuni stessi attraverso una parte di IMU incassata direttamente dallo Stato: sostanzialmente lo Stato prende risorse dai Comuni per
ridistribuirle. Tale fondo per il Comune di Savignano sul Rubicone è stato ridotto e la previsione per il 2017 è pari a 1.634.065,84 euro.
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CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLO STATO
Sono risorse che arrivano dallo Stato e che con l’andare del tempo si sono ridotte. Annualmente lo Stato può decidere in corso d’anno di
distribuire maggiori contributi agli Enti in relazione a situazioni specifiche. La previsione iniziale è pari a 175.000 euro.
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
Sono finanziamenti che si prevede di ricevere dalla Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile e cultura. Altri contributi inerenti
scuola e sociale vengono erogati direttamente all’Unione Rubicone e Mare a cui sono state trasferite le funzioni.
ALTRI CONTRIBUTI
Sono finanziamenti ricevuti da enti diversi. Il più significativo deriva dall’Unione Rubicone e Mare e si tratta di restituzione di somme derivanti
da finanziamenti concessi e non spesi.
PROVENTI
Sono proventi connessi a servizi forniti ai cittadini. All’interno le voci più significative sono rappresentate dalle tariffe illuminazione cimiteriale
(9.556 euro), diritti di segreteria (56.300 euro), Fiera S.Lucia (12.000 euro).
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Sono rappresentate dalle multe e sanzioni comminate dalla Polizia Municipale. Poiché l’Ente ha trasferito tale funzione all’interno dell’Unione
Rubicone e Mare la somma prevista (20.144 euro) si riferisce alla parte di sanzioni incassate dalla Polizia Municipale dell’Unione che devono
essere riversate al Comune per essere destinate alla manutenzione della viabilità.
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CANONI E AFFITTI
Sono risorse legate all’affitto o alla concessione di immobili e terreni di proprietà dell’Amministrazione. Le cifre più significative riguardano
l’occupazione suolo pubblico (125.000 euro), Canone concessione rete gas (103.634,18 euro), fitti immobili e terreni (70.200 euro).
UTILI DA SOCIETÀ PARTECIPATE
Sono gli utili netti che derivano dalle società di cui il Comune è socio (Hera spa, Romagna Acque–Società delle Fonti spa, Unica Reti spa ed altre
minori). L’Importo inserito a bilancio di previsione è di € 220.000.
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COMPOSIZIONE DELLE SPESE ANNI 2015, 2016 E 2017
Spese
correnti
20152015
Spese
correnti
Servizi generali (segreteria, ragioneria, tecnico, CED, demografici, ecc.) € 2.860.773
Polizia locale € 478.110
Istruzione € 1.586.864
Cultura, turismo, giovani, sport e tempo libero € 997.628
Assetto territorio ed ediliza abitativa € 323.754
Ambiente, rifiuti ed idrico € 2.753.946
Viabilità e trasporto pubblico € 824.289
Protezione civile € 22.933
Welfare € 877.039
Servizio necroscopico € 48.204
Sviluppo economico e politiche lavoro € 236.350
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Totale €Fondo
11.009.890
di riserva
Fondo crediti dubbia esigibilità

Spese correnti 2016
Spese correnti 2016
Servizi generali (segreteria, ragioneria, tecnico, CED, demografici, ecc.) € 2.755.221
Polizia locale € 419.935
Istruzione € 1.593.003
Cultura, turismo, giovani, sport e tempo libero € 1.093.069
Assetto territorio ed ediliza abitativa € 355.642
Ambiente, rifiuti ed idrico € 2.970.612
Viabilità e trasporto pubblico € 732.494
Protezione civile € 26.298
Welfare € 891.429
Servizio necroscopico € 69.135
Sviluppo economico e politiche lavoro € 196.150

Totale €Fondo
11.102.987
di riserva
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Fondo crediti dubbia esigibilità

Spese correnti 2017 (previsione)
Servizi generali (segreteria, ragioneria, tecnico, CED, demografici, ecc.) € 2.915.189
Polizia locale € 425.000
Istruzione € 1.482.575
Cultura, turismo, giovani, sport e tempo libero € 959.913
Assetto territorio ed ediliza abitativa € 231.670
Ambiente, rifiuti ed idrico € 2.947.805
Viabilità e trasporto pubblico € 702.435
Protezione civile € 26.000
Welfare € 879.000
Servizio necroscopico € 76.218
Sviluppo economico e politiche lavoro € 157.800
Fondo di riserva € 36.000
Fondo crediti dubbia esigibilità € 303.700
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Totale € 11.143.311

Le spese di ogni Amministrazione comunale si dividono in spese correnti e spese in conto capitale. Le prime sono collegate alla gestione
e organizzazione della macchina comunale (strutture e persone che servono a gestire i diversi servizi) ed alla produzione degli stessi servizi. Le
seconde sono connesse agli investimenti che il Comune effettua per manutenzioni straordinarie del proprio patrimonio e per la realizzazione di
nuove infrastrutture. L’andamento delle spese di questi anni rappresenta bene la rigidità cui l’Amministrazione è sottoposta nelle scelte
di gestione relative alle proprie uscite.
Se si considerano, infatti, le spese “incomprimibili” o non modificabili (a causa di normative e riforme dello Stato e scelte già effettuate),
vediamo come le spese legate al personale, al rimborso dei mutui ed alla gestione del servizio di nettezza urbana (che è pagato con il tributo
versato dai cittadini) rappresentino più del 43% per cento della spesa corrente del Comune.
Tutto questo avviene nonostante il fatto che:
• dal 2006 non siano stati più attivati mutui;
• negli ultimi tre anni siano stati estinti mutui di vecchia data per un valore di 1,6 milioni di euro;
• dal 2013 il numero complessivo dei dipendenti comunali sia passato da 57 a 51 persone.
Per quel che riguarda le altre voci che compongono la spesa del Comune, si è cercato di garantire uno stanziamento sufficiente al mantenimento del
decoro e della sicurezza del territorio e degli immobili comunali e, soprattutto, si è voluto salvaguardare tutti i servizi avviati nel corso degli
anni. Le spese non obbligatorie (cultura, giovani, sport, tempo libero), ma che pure rappresentano opportunità diverse per tanti cittadini e determinano
la qualità della vita di una città, sono legate, ormai sempre più spesso, alla preziosa disponibilità del volontariato e dell’associazionismo cittadino.
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ISTRUZIONE
È il totale dei costi necessari a far funzionare i servizi a supporto e sostegno del diritto allo studio per le scuole di Savignano. L’Ente ha trasferito
la funzione all’Unione Rubicone e Mare alla quale garantisce un finanziamento, al netto dei ricavi che girano all’interno del bilancio dell’Unione
stessa pari a €. 1.453.000.
Attraverso l’Unione viene garantito: il servizio di mensa scolastica (per fornire 100.422 pasti); l’assistenza scolastica (7.814 ore educatori) ed il
trasporto per 2 alunni disabili; le gite degli studenti; il servizio di asilo nido (per 65 bambini); il servizio di trasporto scolastico per 199 utenti.
Per una dettagliata analisi quantitativa dei servizi erogati, si può consultare il Bilancio di Metà Mandato disponbile sul sito internet del Comune all’indirizzo
www.comune.savignano-sul-rubicone.fc.it
SPESE PER LA POLITICA
Questa cifra è collegata alle spese di rappresentanza e ai gettoni e indennità delle diverse cariche Istituzionali, dal Sindaco ai Consiglieri
Comunali, che ammonta complessivamente a 151 mila euro annui circa. Nel dettaglio, l’indennità del Sindaco è di 2.872,53 euro mensili, del
Vicesindaco di 1.579,90 euro, quella degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale di 1.292,63. Il gettone di presenza dei Consiglieri
Comunali è di 20,59 euro. Tutte le cifre indicate sono al lordo della ritenuta IRPEF.
PERSONALE
Questo è il costo complessivo per il personale dell’Amministrazione. Al suo interno vi sono: 2,09 milioni legati a stipendi, tasse, rimborso personale
in comando dei dipendenti del Comune, di cui tre da assumere. Si tenga conto che lo stipendio medio di un dipendente è di ca 22.500 euro annui
lordi e comprensivi della tredicesima (per calcolare il netto si deve sottrarre un 30/40% di tasse che ogni dipendente versa allo stato). Alle cifre
degli stipendi versati ai dipendenti si deve aggiungere circa il 35/36% di oneri aggiuntivi, tasse pagate dall’Amministrazione allo Stato. È da rilevare
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che esiste una convenzione per l’utilizzo del Segretario Comunale con il Comune di Borghi che garantisce il rimborso del costo per il 33,33%.
COSTI DI FUNZIONAMENTO
All’interno di questa macro voce si trovano tutte le spese necessarie a garantire il funzionamento della macchina comunale. Fra queste, le più
significative sono rappresentate da: servizi generali, segreteria, ragioneria, servizio tecnico, informatica, demografici, ecc per euro totali 2.915.189.
POLIZIA LOCALE
La spesa si riferisce al finanziamento garantito dall’Ente all’Unione Rubicone e Mare a seguito del trasferimento della funzione. (425.000 euro).
TRASPORTO LOCALE
La voce comprende il trasferimento che viene fatto dall’Ente alla società che si occupa di programmazione e gestione del trasporto pubblico
locale pari a €. 78.000 e il costo per il prolungamento di alcune linee pari a €. 2.000.
GESTIONE TERRITORIO
La cifra (ca. 2.909.000 euro) rappresenta il complesso delle spese legate alla cura di tutto il territorio cittadino (strade, verde pubblico,
fognature, cimitero, etc...). le voci principali sono rappresentate dalla manutenzione ordinaria delle strade (51,5 mila euro circa), e, soprattutto,
dallo smaltimento rifiuti (2.676.000 euro circa).
CULTURA GIOVANI, SPORT
La cifra è suddivisa sulle diverse attività e opportunità offerte al territorio (ca. 414.000 euro destinati alle politiche sportive - comprensivi di
corrispettivi per la gestione impianti sportivi pubblici - e 507.000 euro a quelle culturali). Con questa cifra si sostengono le diverse iniziative culturali
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(come SI Fest e le attività teatrali ad esempio, o gli eventi estivi e i servizi bibliotecari), le manifestazioni e le società sportive e le diverse attività.
WELFARE
A questa voce fa riferimento il complesso delle spese necessarie a sostenere il sistema socio assistenziale del territorio. Anche in questo caso
la funzione è stata trasferita all’Unione Rubicone e Mare e la somma destinata è pari a 879.000 euro (comprensiva del costo quota personale
servizi sociali spettante al Comune di Savignano).
COMMERCIO, LAVORO
All’interno di questa cifra si ritrovano le risorse destinate alle politiche per il lavoro (che si realizzano, principalmente attraverso il centro per
l’impiego) e le risorse per la rivitalizzazione del commercio locale per circa 27 mila euro.
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Come anticipato in premessa queste sono risorse accantonate, messe da parte, nel caso si verificassero minori entrate impreviste (ad esempio
dalla Tares). Se ciò non dovesse avvenire queste risorse, dunque, non verrebbero utilizzate. Le somme accantonate sono pari a 339.000 euro.
MUTUI
La voce è data dalla somma degli interessi (73.945 euro), delle quote di capitale (76.700 euro) collegati ai diversi mutui che il Comune ha acceso
negli anni per realizzare un complesso di opere e iniziative che vanno dalla ristrutturazione delle scuole sino agli interventi sulla viabilità.L’Ente
ha in essere ancora 17 mutui e i più recenti fanno riferimento ad opere collegate alla manutenzione della viabilità. La cifra della quote capitale
si è ridotta della metà negli ultimi tre anni grazie all’estinzione anticipata di diversi mutui.
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GLI INVESTIMENTI
Questa voce è connessa agli investimenti che il Comune effettua per manutenzioni straordinarie del proprio patrimonio e per la realizzazione di
nuove infrastrutture. Queste spese sono vincolate all’effettivo reperimento delle risorse previste, voce per voce. Nel caso i finanziamenti (dallo
Stato ad esempio) non venissero erogati le spese, quindi, non potrebbero essere sostenute. Questi gli investimenti finanziati nel 2017:
1. Investimenti per le manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale; nel 2017 in questa voce troviamo la spesa per l’edilizia scolastica
e l’ambiente. A titolo esemplificativo:
• adeguamento sismico Scuola Media
• efficientamento energetico e migliorie strutturali sulle scuole
• manutenzione straordinaria Caserma CC
• riqualificazione parchi (“P. Nenni”, “ S. Casadei” e “A. Moro”)

€ 1.200.000
€ 415.000
€ 35.000
€ 110.000

2. Investimenti per strade, riqualificazioni e Masterplan:
• strade e riqualificazioni varie

€ 411.000

• abbellimento centro storico, piazze, parco fluviale (Masterplan)

€ 850.000

Per un maggiore dettaglio si veda il Programma Triennale delle Opere Pubbliche sul sito www.comune.savignano-sul-rubicone.fc.it.
Il Sindaco - Filippo Giovannini
L’Assessore al Bilancio - Francesca Castagnoli
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