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RELAZIONE DEL SINDACO
L’Esercizio 2014 si chiude anche quest’anno con un buon consuntivo. Credo si possa dire che
questi risultati sono consentiti da scelte di gestione, a suo tempo e tempestivamente maturate
negli anni di avvio della crisi economica e delle note traversie della finanza locale, che hanno
via via ridotto le risorse economiche a disposizione degli Enti locali.
Grazie a tali scelte l’esercizio si chiude con: un avanzo di amministrazione, il rispetto del Patto
di Stabilità, il conseguimento dei risultati previsionali del nuovo pacchetto fiscale (IMU, TARI,
TASI), l’utilizzo esclusivamente per investimenti degli oneri di urbanizzazione, l’ulteriore
abbassamento dell’indebitamento pubblico ad un totale di € 631.499 e pro capite di € 78,02, il
mantenimento e, in alcuni casi, l’estensione di tutti i Servizi sociali, educativi, ambientali e
civili, senza alcun aumento reale delle relative tariffe e il congelamento dell’IRPEF allo 0,35.
Questo nonostante non siano certo mancate le difficoltà derivanti dalla crisi economica, che ha
pesato sulle imprese e sulle famiglie, e le vicissitudini della finanza locale.
Siamo tuttora all’interno di una faticosa transizione che, da un’emergenza all’altra, ha
continuamente modificato le normative, senza arrivare all’approdo di una unica tassa comunale
che consenta di rivolgersi ai cittadini con la chiarezza di cosa va nelle casse comunali, ma
presentando ancora l’equivoco di aliquote raccolte dai Comuni e corposamente destinate allo
Stato centrale. E, purtroppo, sarà così anche per il 2015.
Le scelte di fondo a cui si fa riferimento e che sono alla base dei risultati conseguiti anche in
questo esercizio finanziario risiedono:


Nell’applicazione rigorosa del concetto di prudenza dell’azione amministrativa nel
calcolo delle entrate e delle uscite;



Nel perseguimento della riduzione del debito (in questo esercizio -€ 150.000,00 fra
quota capitale e interessi bancari rispetto al 2010 oltre alla quota di avanzo dedicata ,
anche quest’anno, al medesimo fine e che produrrà effetti positivi a partire
dall’esercizio finanziario 2016);



Nella razionalizzazione dei centri di spesa;



Nella politica del personale che ha fatto fronte alla riduzione delle unità operative
attraverso una costante opera di riorganizzazione;



Nell’assoluto

azzeramento

di

ogni

spesa

di

rappresentanza

direttamente

o

indirettamente legata all’attività della Giunta;
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Nel mantenimento di un fondo vincolato per crediti di dubbia esigibilità di fronte alle
evidenti difficoltà che la crisi determina e sulle famiglie e sulle imprese.

Tutto ciò spiega la natura dei risultati ottenuti nonostante che, dal 2010, le risorse per
trasferimenti dallo Stato siano diminuite di € 830.000,00.
Un aiuto rilevante all’esercizio 2014 è derivato anche dall’entrata in piena funzione del “parco
fotovoltaico” di Gazzata che ha consentito di indirizzare 200.000 euro al contenimento delle
tasse comunali, in particolare dell’IMU (170.000 euro) e della TARI (30.000 euro).
LA ricerca del pareggio di Bilancio con la determinazione al più basso livello possibile delle
tasse comunali è una caratteristica presente anche in questo Consuntivo.
Per quanto riguarda le tasse comunali occorre ricordare che la Legge n. 147/2013 (Legge di
stabilità 2014) al comma 639 ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall’IMU,
dalla TASI (disciplinata dai commi da 669 a 679) e dalla TARI (disciplinata dai commi da 641 a
668).
In particolare:
- IMU: IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI
L’art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, ha istituito, a
decorrere dal 2012, l’imposta municipale propria” (IMU), che ha sostituito l’ICI e l’Irpef
fondiaria.
A seguito delle intervenute modifiche legislative, ad oggi il presupposto impositivo dell’IMU è il
possesso di:
- fabbricati;
- terreni agricoli;
- aree fabbricabili.
Sono esclusi dall’applicazione dell’IMU le abitazioni principali non di lusso (e le relative
pertinenze), gli alloggi sociali, la casa coniugale assegnata al coniuge separato/divorziato, i
beni merce delle imprese di costruzione (beni costruiti dall’impresa rimasti invenduti e non
locati), gli alloggi di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnati ai soci e i
fabbricati rurali strumentali all’attività agricola.
Nel 2014 il Comune di San Martino ha applicato le seguenti aliquote:
 0,60% per abitazione principale di categoria A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze con una
detrazione di € 200,00;
 0,66% per immobili locati a canone concordato;

4
Relazione al Bilancio consuntivo 2014

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO

 0,95% per altri immobili di categoria C e D (D/1; D/7; D/8);
 0,88% per immobili di categoria C/1 (Negozi e botteghe);
 1,06% aliquota ordinaria applicata a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.
La legge di stabilità 2013 ha stabilito che dal 2013 tutto il gettito dell’IMU, ad esclusione del
gettito all’aliquota base (0,76 per cento) degli immobili di categoria D (produttivi), sia di
competenza comunale.
In realtà, nel 2013 lo Stato ha introdotto il nuovo “Fondo di Solidarietà Comunale”, in
sostituzione del “Fondo sperimentale di riequilibrio”, alimentato con una parte del gettito IMU
di competenza dei comuni, per garantire un’equa distribuzione di risorse limitando le
disuguaglianze di gettito IMU tra i comuni più ricchi e quelli più poveri.
Lo Stato pertanto trattiene, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, una quota dell’IMU versata
dai cittadini, allo scopo di alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale , per poi redistribuirlo.
Di conseguenza, con questa modalità di contabilizzazione, nel bilancio comunale non viene
interamente rilevata l’IMU che i cittadini pagano.
- TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
Il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento e le aliquote della TASI in data 8 settembre
2014, con le deliberazioni n.31 e n.32 nelle seguenti misure:
 0,25 per cento: abitazione principale di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A6 ed A/7 e relative
pertinenze;
 0,1 per cento: fabbricati rurali ad uso strumentale dell’agricoltura;
 0,1 per cento: alloggi sociali (decreto min. infrastrutture 22/04/2008);
 0,25 per cento: fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.
Sono state deliberate, per l’anno 2014, le seguenti detrazioni:
abitazioni principali e relative pertinenze: 25,00 euro applicabili alle abitazioni principali la cui
rendita catastale, inclusiva della pertinenza, sia inferiore a 300,00 euro,
figli: alle abitazioni come sopra definite si applica un’ulteriore detrazione pari a 20,00 euro per
ogni figlio di età non superiore a 25 anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo,
nel caso di un nucleo familiare con un numero di figli pari o superiore a 4.
Per tutti gli altri immobili, la TASI è stata prevista con aliquota 0,00 per cento (terreni agricoli,
aree edificabili, e categorie catastali A/10 uffici e studi privati, C/1 negozi e botteghe,

C/3
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laboratori per arti e mestieri, C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi, immobili di categoria
B, immobili di categoria D esclusa la categoria D/10).
- TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
La tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita con i commi da 641 a 668 dell’art. 1 della legge
147/2011.
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio del servizio rifiuti.
Il regolamento che disciplina l’applicazione del tributo e le tariffe sono stati approvati con le
deliberazioni del Consiglio Comunale n. 37 e n. 38 in data 30 settembre 2014.
Con deliberazione consiliare n. 54 del 22 dicembre 2014 l’Ente ha altresì approvato il
regolamento per l’erogazione di contributi a sostegno delle situazioni di difficoltà a far fronte al
pagamento della tassa sui rifiuti (IUC-TARI) per l’anno 2014.
ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.
Dal 1999 è entrato in vigore il D .Lgs. 28/9/98, n. 360, che prevede che i Comuni possano
istituire l’addizionale IRPEF con un’aliquota massima dello 0,8%.
A partire dall’anno 2005 il Comune, a seguito della delibera del Consiglio Comunale n. 13 del
24 febbraio 2005, ha introdotto l’addizionale Comunale all’Irpef .
Nell’anno 2006 tale aliquota era dello 0,1%.
Nell’anno 2007 il Consiglio Comunale, con atto deliberativo di natura regolamentare n. 4 del 15
febbraio 2007, ha deliberato l’aumento di 0,1 punto percentuale portando l’aliquota allo 0,2 %
con una soglia di esenzione di € 15.000,00.
Nell’anno 2008 il Consiglio Comunale, con atto deliberativo di natura regolamentare n. 9 del
13/02/2008, ha deliberato un ulteriore aumento di 0,15 punti percentuali, portando l’aliquota
allo 0,35%, con la stessa soglia di esenzione prevista per il 2007.
L’aliquota è stata sempre confermata negli anni successivi fino a oggi.
Si è già detto della salvaguardia dell’importante rete di servizi, patrimonio del Comune di San
Martino in Rio.
Va rilevato che nel 2014 si è intrapresa un’opera di attenzione più corposa ai temi della
sicurezza e della sua percezione nella popolazione.
Va riconosciuto a questo proposito un lavoro di stimolo costruttivo esercitato dalle minoranze
consiliari, accolta di buon grado dalla nostra amministrazione. Ciò ha portato ad un
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significativo investimento di € 40.000,00 in telecamere di alta qualità che consentono un
presidio più efficace alle Forze dell’Ordine, la cui collaborazione non è mai venuta a meno.
Questo investimento non è la conclusione ma la premessa per ulteriori investimenti che
porteranno gradualmente ad un efficace controllo dell’intero territorio comunale.
Così come è presumibile che il consolidarsi delle coordinate di fondo di questo Bilancio
consentano

nel

prossimo

futuro,

la

possibilità

di

concentrarsi

maggiormente

sulle

manutenzioni. Capitolo questo oggettivamente penalizzato rispetto ai servizi strutturali, come
del resto è avvenuto pressoché ovunque come scelta obbligata.
Il nostro Comune ha conosciuto sul finire del 2013 e l’avvio del 2014 una serie pesante di crisi
aziendali. Una recente indagine de “Il Sole 24 Ore”, tuttavia, segnala una rapida e progressiva
crescita del nostro Comune in relazione al reddito pro-capite. Risultiamo infatti al decimo posto
nella classifica provinciale e al 764esimo a livello nazionale su oltre 8.000 comuni.
Allo stesso tempo i dati occupazionali non risultano così catastrofici come le crisi aziendali
avrebbero indotto a pensare. Infatti si parla nel nostro Distretto, di una disoccupazione che si
aggira attorno al 6% (dato CNA).
Impossibile al momento dare un significato a questi dati e non è certo nostra intenzione trarne
una interpretazione consolatoria né, men che mai, trionfalistica.
Sono dati, come si suol dire, da “prendere con le molle” nella speranza, comunque, che siano
di augurio per il futuro e di incoraggiamento a lavorare in positivo per il bene della nostra
Comunità.
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RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2014
Il Comune di San Martino in Rio, a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del
30 settembre 2013

ha partecipato, nel 2014, alla sperimentazione di cui all’art.36 del

decreto legislativo 23/6/2011 n.118 e del

D.P.C.M. 28 dicembre 2011 in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili.
Il nuovo impianto normativo introduce nuovi principi e strutture contabili così come nuovi
schemi di bilancio, in particolare:
- la

tenuta

finanziaria

della

contabilità

“potenziata”,

finanziaria

secondo

sulla

la quale

base

del

tutte

le

principio

della competenza

obbligazioni giuridicamente

perfezionate, attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere
registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione
all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza,
- viene introdotto il “fondo pluriennale vincolato”, costituito da risorse accertate destinate al
finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi
successivi,
- il principio di procedere alle previsioni e agli accertamenti per l’intero importo del credito,
con l’ obbligo di stanziare un’apposita posta contabile di accantonamento al fondo
svalutazione crediti per le entrate di dubbia e difficile esazione,
- la reintroduzione della previsione di cassa.
Il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2014 si chiude in avanzo, come risulta dal
quadro riassuntivo della gestione finanziaria:
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Residui

Competenza

FONDO DI CASSA AL 01/01/2014 +

Totale
1.955.847,32

RISCOSSIONI

+

1.026.752,74

5.984.148,41

7.010.901,15

PAGAMENTI

-

1.549.550,61

5.244.125,12

6.793.675,73

FONDO DI CASSA AL 31/12/2014

2.173.072,74

RESIDUI ATTIVI

+

RESIDUI PASSIVI

-

FPV PARTE CORRENTE
FPV CONTO CAPITALE

-

568.923,53

1.105.238,25

1.674.161,78

1.146.695,79

1.410.606,85

2.557.302,64
148.179,08
445.698,43

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
AL 31/12/2014

696.054,37

AVANZO 2014
L’avanzo accertato con il rendiconto 2013 ammontava ad euro 216.706,71, era composto
principalmente da avanzo non applicato derivante dagli esercizi precedenti, ed era così
composto:
- euro 43.182,48 a fondo non vincolato;
- euro 173.524,23 a fondo vincolato a copertura sia di crediti di dubbia esigibilità, sia per far
fronte ad eventuali minori entrate che si fossero verificate per l’impatto sui cittadini della
situazione generale di grave difficoltà originata dalla crisi economica.
A seguito dell’entrata in sperimentazione, la Giunta con delibera n. 68 del 28 giugno 2014, ha
provveduto al riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1 gennaio 2014, con il
quale sono stati :


eliminati e definitivamente cancellati, in quanto ad essi

non corrispondevano

obbligazioni giuridicamente perfezionate, residui attivi per un ammontare complessivo
di euro 236.306,14;


eliminati e definitivamente cancellati, in quanto ad essi

non corrispondevano

obbligazioni giuridicamente perfezionate, residui passivi per un ammontare complessivo
di euro 243.315,07;


di conseguenza rideterminato

in euro 223.715,64 il risultato di amministrazione

(avanzo) dando atto che l’ammontare della quota già vincolata in sede di rendiconto
2013, per la copertura di crediti di dubbia o difficile esigibilità, non rendeva necessario
effettuare ulteriori accantonamenti al medesimo scopo.
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Nel corso del 2014 non è stata applicata al bilancio nessuna quota di avanzo.
Con il consuntivo 2014 si aggiungono pertanto, all’avanzo derivante dagli anni precedenti,
l’avanzo di competenza del 2014, che ammonta a euro 295.170,48, e l’avanzo derivante dalla
gestione dei residui, euro 184.177,18, per un totale di 696.054,37 euro.
La proposta della Giunta è di destinare l’avanzo 2014 come segue:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014

(h)

696.054,37

Parte accantonata:
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2014

213.524,23
Totale parte accantonata (i)

Parte vincolata:
Vincolo per estinzione anticipata BOC
Vincolo per ammortamento rate leasing impianto fotovoltaico Villa Gazzata
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli da specificare

213.524,23

332.831,36
80.000,00
-

Totale parte vincolata (l)

412.831,36

Totale parte destinata agli investimenti (m)

13.869,51
13.869,51

Parte destinata agli investimenti:

Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)
Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione
come avanzo da ripianare

55.829,27

Fondo crediti di dubbia esigibilità:
nel bilancio di previsione 2014 è stato stanziato il Fondo crediti di dubbia esigibilità, così come
previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, vigente per gli enti in
sperimentazione del nuovo sistema contabile di 40.000,00 euro.
Con il consuntivo 2014 il fondo crediti di dubbia esigibilità viene incrementato del suddetto
importo, che si va ad aggiungere quindi alla quota di avanzo già accantonata negli esercizi
precedenti.
Vincolo per estinzione anticipata del BOC:
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Nel 2014 sono stati incassati proventi dell’impianto fotovoltaico per arretrati, che hanno
contribuito alla prevista realizzazione a consuntivo di un avanzo consistente. Inoltre a seguito
del riaccertamento dei residui nel primo anno di sperimentazione, sulla base delle nuove regole
contabili, sono confluite nell’avanzo risorse che non avevano più le caratteristiche per essere
mantenute impegnate. La sola possibilità di utilizzare tali somme, nel rispetto del patto di
stabilità è quella di destinare le risorse stesse all’estinzione anticipata di prestiti. E’ stato scelto
di estinguere il BOC; per i dettagli si rinvia al paragrafo “Patto di stabilità ed estinzione
anticipata di prestiti” della presente relazione.
Vincolo per ammortamento rate leasing impianto fotovoltaico Villa Gazzata:
l’impianto è stato terminato ed ha iniziato a produrre energia, ma l’inizio del rimborso delle
rate del leasing che lo finanzia era subordinato al collaudo, avvenuto a fine 2014. Il leasing
non ha quindi gravato sull’esercizio 2014, ma avendo l’impianto iniziato la produzione nel
2013, alla fine della vita utile dell’impianto, stimata in 20 anni, si verificherà uno sfasamento
temporale tra le entrate e le spese, a causa delle quali il pagamento dei canoni di leasing si
protrarrà per un ulteriore biennio. Per questa ragione già nel bilancio di previsione son ostati
accantonati 80.000,00 euro, che confluiscono ora nell’avanzo vincolato. In ciascuno degli
esercizi successivi è intenzione dell’Amministrazione di accantonare 40.000,00 euro così che
queste somme, che confluiranno in un apposito fondo vincolato, azzereranno l’impatto del
pagamento degli ultimi canoni del leasing sui bilanci negli ultimi due esercizi in cui verranno
rimborsati.
Vincolo su parte destinata agli investimenti:
risorse, non impegnate a fine esercizio, che confluiscono nell’avanzo:

6.000,00 euro da

alienazioni e 7.869,51 euro da oneri di urbanizzazione.

TRASFERIMENTI ERARIALI , IMU, TASI
Nel 2014 ancora una volta sono stati introdotti importanti cambiamenti normativi nella
struttura dei bilanci comunali.
La legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha istituito dal 2014 l’imposta unica comunale
(IUC) basata su due presupposti impositivi: uno riferito al possesso e commisurato alla natura
e al valore dell’immobile, l’altro all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali.
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In base a questi presupposti, la IUC si compone di:
-

un’imposta di natura patrimoniale, l’IMU, dovuta dal possessore di immobili, con
esclusione delle abitazione principali non di lusso,

-

una componente riferita ai servizi che a sua volta si articola in:
TASI, relativa ai servizi indivisibili dei Comuni, a carico sia dei possessori che degli
utilizzatori degli immobili
TARI, relativa al finanziamento dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, a carico degli utilizzatori degli immobili.

Per quanto riguarda l’IMU, la legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) stabiliva che nel 2013 il
gettito delle abitazioni andasse interamente ai Comuni, mentre allo Stato spettasse il gettito
sugli immobili delle imprese (categoria D) all’aliquota base (7,6 per mille).
Contestualmente è stato introdotto il nuovo “Fondo di solidarietà”, in sostituzione del “Fondo
sperimentale di riequilibrio”.
L’ obiettivo del nuovo fondo è quello di limitare le disuguaglianze di gettito IMU tra i comuni
più ricchi e quelli più poveri. Lo Stato trattiene, tramite l’Agenzia delle Entrate, ai Comuni una
quota dell’IMU versata dai cittadini, allo scopo di alimentare il Fondo di solidarietà, per poi
redistribuirlo.
L’art. 6 del Decreto-Legge 6 marzo 2014, n. 16 ha stabilito che l’IMU deve essere incassata al
netto dell’ importo versato all’entrata del bilancio dello Stato (nel 2014 euro 675.334,09).
Di conseguenza, con questa modalità di contabilizzazione, nell’entrata del bilancio del Comune
non viene interamente rilevata l’IMU che i cittadini hanno pagato.
Nel 2013 su alcune tipologie di immobili, quali le abitazioni principali e relative pertinenze, era
stata pagata solamente la cosiddetta “mini-IMU”, essendo stata l’IMU sostituita da un
trasferimento erariale compensativo.
Nel 2014 ai trasferimenti erariali spettanti agli enti locali, rispetto ai numerosi tagli già
effettuati negli anni precedenti, sono state apportate ulteriori riduzioni.

Essendo la dinamica dei trasferimenti particolarmente complessa, per maggior chiarezza si
espongono di seguito i dati ufficiali aggiornati, così come risultano nel sito del Ministero
dell’Interno. Alimentazione e Riparto del Fondo di Solidarietà comunale 2014

al 16 settembre 2014
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Nota:
Saldo algebrico: C2) Tasi 2014 + C3) IMU NETTA 2014 + C4) IMU IMMOBILI COMUNALI se
minore di C1) Risorse di riferimento: Assegnazione F.S.C. 2014
Saldo algebrico: C2) Tasi 2014 + C3) IMU NETTA 2014 + C4) IMU IMMOBILI COMUNALI se
maggiore di C1) Risorse di riferimento: Restituzione

FINANZA LOCALE: Trasferimenti erariali e Attribuzioni di entrata da federalismo
fiscale delle amministrazioni provinciale, nonchè attribuzioni da fondo di
solidarietà comunale e contributi per i comuni
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Così dettagliati:

Si elencano i nuovi tagli che hanno gravato sul bilancio 2014:
- agli Enti colpiti dal terremoto del 2012 è stato applicato per la prima volta il taglio della
cosiddetta “spending review”, a riduzione del Fondo di solidarietà comunale. Per il Comune di
San Martino in Rio la riduzione di risorse ammonta a ben 333.023,37 euro.
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- la riduzione per contributo alla finanza pubblica anno 2014 ex art. 47 DL 66/2014, di
32.874,89 euro.
- la riduzione complessiva di 90 milioni di euro, ex art. 1 cc. 203 e 730 L.147/2013, che per
questo Ente ammonta a 11.033,31 euro.
- la riduzione a seguito della verifica dell’IMU sui fabbricati D, che ammonta a 24.992,59 euro.
L’esercizio 2014 ha però anche avuto alcuni benefici una tantum:
- conguaglio positivo sul Fondo di solidarietà comunale (FSC) 2013: 52.934,25 euro,
comunicato ufficialmente in data successiva all’approvazione del rendiconto.
- il conguaglio positivo di 16.321,55 euro di quota alimentazione del Fondo di solidarietà
comunale (FSC) 2013, quantificato, in data 24 giugno 2014, dal Decreto Ministeriale che
recepisce la verifica del gettito dell’IMU standard 2013 con riferimento ai fabbricati di categoria
D.
- il conguaglio del contributo compensativo spettante a seguito dell’abolizione della seconda
rata IMU 2013 (ai sensi dell'art. 1, del Decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5), 19.793,66 euro .
- il conguaglio del trasferimento statale compensativo IMU abitazione principale 2013 prima
rata, euro 3.066,28.

I trasferimenti statali sono stati contabilizzati nel bilancio come segue:
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10103001 5 PER MILLE IRPEF
10301202 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE
20101101 FONDO PER MUTUI
20101501 FONDO PERSONALE IN MOBILITA'
20101701 ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI STATALI
CONTRIBUTO STATALE
20101801 COMPENSATIVO PER IMU ABROGATA
RIMBORSI DA STATO PER DIPENDENTI
30503601 IN DISTACCO SINDACALE

previsione assestato accertato
6.065,00
6.065,00
6.064,27
216.902,00 181.668,00 189.115,29
19.654,00 19.654,00 19.657,07
14.649,00 14.649,00 14.648,27
29.987,00 107.201,00 107.198,06
0,00

0,00

riscosso
6.064,27
189.115,29
19.657,07
14.648,27
107.198,06

19.793,66

19.793,66

33.550,00 33.550,00 33.549,51
320.807,00 362.787,00 390.026,13

33.549,51
390.026,13

dettaglio dell'incasso "ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI STATALI":
contributo minori introiti addizionale irpef
contributo minor gettito terreni agricoli
conguaglio trasferimento statale
compensativo IMU abitazione principale
prima rata
contributo statale minor gettito IMU
2014
contributo statale compensativo IMU
immobili comunali 2014

6.875,18
49.559,54
3.066,28
8.617,07
39.079,99
107.198,06

Si rileva che in assestamento 2014 è stata stanziata in uscita (cap. 700.00.02) la somma di
20.777,16 euro, corrispondenti alla riduzione di trasferimenti erariali conseguenti il recupero
di maggiori somme attribuito a titolo di ICI categoria D (rurale) negli anni 2009 e 2010;
dell’importo si era già tenuto conto nel bilancio di previsione; tuttavia, avendo lo Stato pagato
l’importo al Comune, è stato necessario creare lo stanziamento per restituirlo.
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Dalla dinamica dei trasferimenti erariali risulta evidente la

pesantissima riduzione di risorse

nel 2014, rispetto all’anno precedente, alle quali si è fatto fronte introducendo la TASI e
aumentando le aliquote IMU. Le previsioni di bilancio sono state centrate:

IMU Imposta municipale propria
TASI Tassa sui servizi indivisibili

previsione
previsione
accertamenti
iniziale
assestata
1.720.000,00 1.630.440,00
1.649.125,39
642.000,00
642.000,00
648.783,90

e a consuntivo gli accertamenti e gli incassi di Tasi e IMU sono risultati di alcune migliaia di
euro superiori alla previsione.
Si è cercato comunque di contenere il più possibile l’aumento delle aliquote stesse tramite la
destinazione di una quota consistente, 130.000,00 euro con il bilancio di previsione e altri
40.000,00 con l’assestamento, dei proventi dell’impianto fotovoltaico di Villa Gazzata, per
finanziare della spesa corrente del bilancio.
Relativamente alla TASI, occorre segnalare che in data 24 giugno 2014 lo Stato ha anticipato,
ai Comuni che non avevano ancora deliberato le aliquote, l’importo della prima rata stimata ad
aliquota base, 286.660,31 euro, da recuperarsi successivamente trattenendo le somme dal
pagamento di altri trasferimenti, o tramite l’Agenzia delle Entrate sui pagamenti TASI effettivi.
Alla fine dell’anno risultano però ancora da trattenere 62.480,44 euro, ragione per la quale è
stato necessario incassare tale importo nelle partite di giro, al fine di poterlo restituire nel 2015
senza gravare sul bilancio dell’esercizio.
Per quanto riguarda la TARI, gli incassi sono in linea con quelli degli esercizi precedenti.
Per calmierare l’impatto della TARI sui cittadini in difficoltà, è stato iscritto a bilancio un fondo
di 30.000,00 euro finalizzato all’erogazione di contributi a riduzione della stessa, finanziato dai
proventi dell’impianto fotovoltaico di Villa Gazzata.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Le aliquote applicate nel 2014 sono quelle in vigore dall’anno di imposta 2008, nella misura del
0,35 %, con soglia di esenzione per redditi imponibili fino a 15.000,00 euro.
Il gettito accertato è stato di 305.000,00 euro, importo leggermente prudenziale rispetto allo
stanziamento previsto di 320.000,00 euro, essendo la dinamica del tributo tale che gli incassi
si realizzano in buona parte nell’anno successivo a quello di competenza.
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IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
La concessione

del servizio per la riscossione e l’accertamento dell’Imposta Comunale sulla

Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni per l’anno 2014 è stato deliberato a favore alla
ditta I.C.A. srl di La Spezia con atto di Consiglio Comunale n.53 del 19 dicembre 2013. La ditta
I.C.A. ha corrisposto al Comune un canone fisso di euro 31.000,00.

ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI (TITOLO 2)
Oltre ad alcuni

trasferimenti dello Stato, già analizzati, nel titolo secondo dell’entrata sono

stati accertati:
dalla Regione:
-

contributo regionale per gli asili nido 17.630,00 euro

-

contributo regionale Legge 285/97 4.228,00 euro, tramite l' Unione, per finanziare
progetti su infanzia e adolescenza.

-

contributo regionale Legge 286/97 2.500,00 euro, tramite l' Unione, per finanziare
progetti sull'immigrazione.

dalla Provincia:
-

5.089,84 euro per il diritto allo studio,

-

5.410,75 euro per gli assegni di studio.

da altri:
-

22.252,00 euro dal Comune di Correggio per la Convenzione sui servizi all'infanzia.

-

9.360,00 euro da Tesoriere per sponsorizzazioni iniziative del Comune (IVA inclusa)

-

2.440,00 euro per sponsorizzazioni attività culturali del Comune

-

3.680,01

euro

a

favore

di

iniziative

sull’ambiente

(di

cui

1.500,00

budget

comunicazione Enìa, e altri finanziamenti da Ausl e Regione per progetto zanzara tigre).
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (TITOLO 3)
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni:
comprende tutte le entrate da tariffa dei servizi erogati direttamente dall’Ente (scolastici,
sociali, cultuali), i canoni e gli affitti attivi:

30101701 INCASSO PER NUMERI CIVICI
30506001 RICAVI DA VENDITA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAIO
30101001 DIRITTI DI SEGRETERIA
30101101 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO
30101501 DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'
30102501 PROVENTI LUCI VOTIVE CIMITERIALI
30102601 PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI
30103001 RETTE ASILO NIDO "PETR PAN"
30103002 RETTE ASILO NIDO "LA GAZZA LADRA"
30103301 PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
30104001 RETTE MENSA SCUOLA MATERNA STATALE "AURELIA D'ESTE"
30104002 RETTE MENSA SCUOLA MATERNA STATALE EX ."LE CORTI"
30104900 RIMBORSI PASTI INSEGNANTI SCUOLE STATALI
30105001 RETTE MENSA SCUOLA ELEMENTARE
30105101 RETTE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA
30201001 INTROITI E PROVENTI DIVERSI Proventi diversi servizi generali
30201002 INTROITI E PROVENTI DIVERSI Proventi diversi ufficio tecnico
30201003 INTROITI E PROVENTI DIVERSI Proventi diversi museo
30201006 INTROITI E PROVENTI DIVERSI Attività culturali
30503201 RIMBORSI PER STAMPATI E VARI ufficio tecnico
30503301 RIMBORSI PER NOTIFICHE
30506004 PROVENTI PER SCAMBIO SUL POSTO DA GESTORE DEI SERVIZI
ENERGETICI (GSE) PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO PISTA CICLABILE
30201202 AFFITTI ATTIVI Canoni di concessione
30201501 CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE
30201101 LOCAZIONI DI FABBRICATI Fitti attivi
30201102 LOCAZIONI DI FABBRICATI Fitti attivi APPARTAMENTI EX MACELLO
30201103 LOCAZIONI DI FABBRICATI Fitti attivi AMBULATORI MEDICI
30201201 AFFITTO SALE
30201401 LOCAZIONI DI IMMOBILI PER INSTALLAZIONE DI ANTENNE PER
TELEFONIA MOBILE

208,00
89.954,45
801,58
16.075,76
5.903,04
34.887,74
16.150,00
199.243,47
83.541,97
15.619,48
83.983,77
90.933,41
10.655,23
125.444,24
6.593,50
27.169,21
5.531,00
2.466,02
2.198,00
119,55
437,66
10,71
8.697,40
24.575,15
19.108,91
25.909,10
11.464,72
3.239,10
63.284,13
974.206,30
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Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti:
Si tratta di 36.161,87 euro da sanzioni amministrative per il codice della strada, corrispondenti
alla

quota

spettante

dalla

ripartizione

effettuata

dall’

Unione

Pianura

Reggiana.

Di

conseguenza, poiché la somma accertata corrisponde esattamente a quanto verrà incassato,
non si rende necessario provvedere ad alcun accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità ex art. 36 D.Lgs n.118/2011.
Nel 2014 sono stati accertati e incassati anche 4.977,45 euro su ruoli emessi in esercizi
precedenti, e 230,00 euro per altre sanzioni amministrative.
Tipologia 300: Interessi attivi
Sono di modeste entità: 781,51 euro, in quanto il regime di tesoreria unica non permette più il
maturare presso le contabilità speciali presso la Banca d'Italia di consistenti risorse.
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
Si tratta di 97.848,38 euro di utili IREN spa, finalizzati al finanziamento di spese correnti.
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
tra i “rimborsi e altre entrate correnti” 2014 sono state accertate le seguenti poste:
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30503901 RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI AL PATRI MONIO
RIMBORSO DAL COMUNE DI RIO SALICETO PER LA GESTIONE
30500901 ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE
30503601 RIMBORSI DA STATO PER DIPENDENTI IN DISTACCO SINDACALE
30505201 RIMBORSO DA STATO PER ELEZIONI E REFERENDUM
30505701 RIMBORSI SPESE AMBULATORI MEDICI
30201005 INTROITI E PROVENTI DIVERSI SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO
30500601 RIMBORSI VARI DA AUSL
30500701 RIMBORSI DA UNIONE PER SEDE POLIZIA MUNICIPALE
30500702 RIMBORSI VARI DA UNIONE
30500703 RIMBORSI DA UNIONE QUOTA PARTE DI CONTRIBUTI STATALI E
REGIONALI
30500801 RIMBORSI DA ASP
INCENTIVO DA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (GSE) PER
30506003 IMPIANTO FOTOVOLTAICO GAZZATA
30507101 PROVENTI VARI E OFFERTE UFFICIO SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E
CULTURA
30507501 MONETIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE

7.810,00
25.638,63
33.549,51
33.463,18
5.832,54
302,72
1.977,00
3.701,58
1.700,00
38.457,45
1.375,00
441.417,86
25.149,50
13.333,40
633.708,37

CONFRONTO ENTRATE – SPESE
Il confronto tra le previsioni iniziali di entrata e di spesa e gli accertamenti e gli impegni che
sono stati effettuati nel corso dell’esercizio è evidenziato nella seguente tabella:
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Previsione
iniziale 2014

ENTRATE

Previsione
definitiva 2014

-

Utilizzo avanzo di amministrazione

Differenza
prev.def./rendic
onto

Rendiconto
2014

-

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

60.349,68

60.349,68

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

394.043,62

394.043,62

4.282.233,00

4.157.439,00

146.864,00

224.078,00

1.814.813,00

1.898.812,00

1.747.913,88

150.898,12

484.715,44

539.714,44

515.243,61

24.470,83

Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di
giro
Totale entrate

SPESE
Titolo 1 - Spese correnti
(nella colonna "Rendiconto": di cui
5.680.067,05 impegni e 148.179,08 FPV)
Titolo 2 - Spese in conto capitale
(nella colonna "Rendiconto": di cui
449.719,29 impegni e 445.698,43 FPV)
Titolo 3 - Spese per incremento di attività
finanziarie
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di
giro
Totale spese

4.130.875,02

26.563,98

233.887,66 -

9.809,66

-

-

-

-

-

-

-

-

-

894.000,00

894.000,00

461.466,49

432.533,51

8.077.018,74

8.168.436,74

7.089.386,66

624.656,78

Previsione
iniziale 2014

Previsione
definitiva 2014

Rendiconto
2014

Differenza
prev.def./rendico
nto

6.240.779,68

6.277.198,68

5.828.246,13

448.952,55

878.758,06

933.758,06

895.417,72

38.340,34

63.480,00

63.479,14

0,86

63.480,00
894.000,00
8.077.017,74

894.000,00
8.168.436,74

461.466,49
7.248.609,48

432.533,51
919.827,26

ENTRATE CORRENTI PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO
Durante l’esercizio 2014 non sono state utilizzate entrate correnti per finanziare spese di
investimento.
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AMMORTAMENTI
Nell’esercizio finanziario 2014, come consentito dalla legislazione vigente, non sono stati
inseriti in bilancio gli ammortamenti.

ONERI DI URBANIZZAZIONE
Nel 2014 sono stati incassati oneri di urbanizzazione per un importo di 342.759,17 euro.
L’art. 10, comma 4 ter, del D.L. 35/2013 convertito nella legge 64/2013 ha prorogato al 31
dicembre 2014 la possibilità di utilizzare gli oneri di urbanizzazione nella misura del 50% per il
finanziamento di spese correnti e per un ulteriore 25% per spese di manutenzione ordinaria del
verde, delle strade e del patrimonio comunale.
Come già avvenuto nel 2011, nel 2012 e nel 2013, anche nel 2014 l’ente non si è avvalso di
tale facoltà e non ha destinato in sede previsionale oneri di urbanizzazione alla parte corrente
del bilancio.
Gli oneri di urbanizzazione incassati nel 2014 hanno finanziato le seguenti spese di
investimento:
Cap. 5119

"Utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie"

Cap. 5171

"Quota oneri di urbanizzaz.secondaria alle Parrocchie"

330.071,00
4.089,66

Cap. 6551.00.02
"Acquisto beni mobili,macchinari,attrezzature per
la biblioteca (libri)"

729,00

TOTALE

334.889,66

ad avanzo

7.869,51

ENTRATE E SPESE VINCOLATE
Relativamente alle entrate aventi destinazione specifica o vincolata e al loro conseguente
utilizzo, si evidenzia il prospetto seguente:
TITOLO E CAPITOLI DI ENTRATA:
2 Cap. 205/09

"Contributo da provincia per diritto allo studio"

€

5.089,84

2 Cap. 205/13

"Contributo da provincia per assegni di studio"

€

5.410,75

€

10.500,59

TOTALE
TITOLO E CAPITOLI DI USCITA:
1 Cap. 1600

"Contributo per diritto allo studio (quota parte)"

€

1 Cap. 1602

"Trasferimenti per assegni di studio"

€

5.410,75

€

10.500,59

TOTALE

5.089,84
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SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE
DELLA STRADA:

ENTRATA (TITOLO 3)
Cap. 301/20 "Proventi di sanzioni per violazione di norme
in materia di circolazione stradale":
quota trattenuta direttamente dall'Unione
quota di competenza accertata su comunicazione
dell'Unione

4.748,53
36.161,8
7

quota incassata nel 2014 da ruoli emessi dal Comune
prima dell'assunzione del servizio da parte dell'Unione

4.977,45
40.910,4

TOTALE

0

50 % vincolato

3

4.977,45
22.943,9

USCITA (TITOLO 1) destinazione quota vincolata
lettera A comma 4 art.208 cap.2390/02 per manutenzione
impianti pubblica illuminazione

5.113,80

lettera B comma 4 art.208 (quota trattenuta da Unione)

5.113,80

lettera C comma 4 art.208 cap.vari per manutenzione
manto stradale segnaletica

5.045,10

lettera C comma 4 art.208 (quota trattenuta da Unione)

2.556,90

lettera C comma 4 art.208 cap.971 per trasferimenti
all'Unione per corpo unico polizia municipale

532,73

lettera C comma 4 art.208 cap.971 per trasferimenti
all'Unione per corpo unico polizia municipale
TOTALE

-

4.581,60
22.943,9
3

-

MUTUI E BOC
Nell’ anno 2014 non sono stati contratti nuovi prestiti.
Grazie alle operazioni di estinzione anticipata effettuate negli anni precedenti, nel 2014 sono
rimasti soltanto i seguenti prestiti:


due mutui Cassa Depositi e Prestiti, entrambi accesi nel 2004 per trasferire alla
Provincia fondi necessari per operazioni sulla viabilità,

e con scadenza del rimborso

delle rate il 31 dicembre 2024:
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-

di euro 206.400,00, per la costruzione della Circonvallazione sud stretta di San Martino
in Rio, al tasso annuo fisso del 4,40 %, da rimborsarsi tramite rate semestrali di euro
7.812,25,

-

di euro 206.582, 16, per la realizzazione delle Variante sud abitato SP 29 – Mulino di
Gazzata- SP50, al tasso annuo fisso del 4,75 %, da rimborsarsi tramite rate semestrali
di euro 8.057,18.

1.

Un BOC di 808.000,00 euro, ventennale, a tasso variabile, acceso nel 2001 con Dexia Crediop,
per la costruzione della scuola materna “Aurelia d’Este”, attigua alle ex scuole medie ora elementari,
da rimborsarsi tramite rate semestrali.
L’evoluzione dei prestiti durante il 2014 è stata la seguente:
Mutui Cassa Depositi e Prestiti
-

debito residuo al 31 dicembre 2013: euro 271.926,40

-

quote capitale rimborsate nel 2014: euro

-

quote interessi rimborsate nel 2014: euro 12.223,00

-

debito residuo al 31 dicembre 2014: euro 252.410,54;

19.515,86

Prestito obbligazionario
-

debito residuo al 31 dicembre 2013: euro 423.052,64.

-

quote capitale rimborsate nel 2014: euro

43.963,28

-

quote interessi rimborsate nel 2014: euro

2.606,74

-

debito residuo al 31 dicembre 2014: euro 379.089,36.

-

PATTO DI STABILITA’ ED ESTINZIONE ANTICIPATA DI PRESTITI
Il pesante aumento del saldo positivo degli obiettivi del patto di stabilità ha imposto
all’Amministrazione di analizzare le strategie possibili per mantenerne il rispetto sia
nell'esercizio corrente, sia in quelli futuri.
La scelta dell’Amministrazione di aderire alla sperimentazione della nuova contabilità nel 2014
ha avuto la finalità di ottenere un beneficio in termini di patto, riducendo il saldo positivo
iniziale, che era di + 720.000,00 euro, e si è concretizzato con una riduzione del 52,80 %
dell’obiettivo. Il “premio” in termini di maggiore capacità di pagamento è stato di 346.956,00
euro (D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 10574 del 5 febbraio 2014).
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2014 n.11390 ha poi
determinato il saldo obiettivo definitivo del 2014, + 319.527,00 euro.
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Nel 2014 l’Ente ha poi beneficiato

della restituzione di 350.000,00 euro di spazi ceduti nel

2013 al patto regionale orizzontale e della restituzione della seconda trance di 300.000,00 euro
di spazi ceduti nel 2012 al patto nazionale orizzontale (operazione a seguito della quale era
anche stato possibile estinguere a costo zero mutui Cassa Depositi e Prestiti per 600.000,00
euro nel 2012).
Di conseguenza il saldo obiettivo 2014 è risultato negativo di 330.000,00 euro.
I saldi 2015 e 2016 calcolati nel 2014 risultano, rispettivamente +

720.000,00 e +

755.000,00 euro.
In data 29 settembre 2014 con atto n. 100, sulla base della verifica dell’andamento degli
incassi e dei pagamenti in parte capitale previsti per l’esercizio 2014, e alla luce
dell’andamento delle entrate e delle spese di parte corrente, la Giunta ha deliberato di cedere
300.000,00 euro al patto regionale orizzontale; lo spazio ceduto sarà restituito metà nel 2015
e metà nel 2016, e di conseguenza gli obiettivi sono stati rideterminati in -30.000,00 nel 2014,
+ 570.000,00 nel 2015 e + 605.000,00 nel 2016.
Nel 2014 il Patto di stabilità a consuntivo è stato rispettato.
La quantificazione del patto 2015 e 2016 ha poi subito modificazioni con la legge di stabilità
2015 e gli obiettivi sono tuttora incerti nell’importo, essendo attualmente allo studio ulteriori
modifiche normative, tuttavia è certo che rimarranno positivi e di importo elevato.
Nel 2014 sono stati incassati maggiori proventi del fotovoltaico per arretrati, che hanno
contribuito alla prevista realizzazione a consuntivo di un avanzo consistente. Tenendo conto
anche del riaccertamento dei residui nel primo anno di sperimentazione, sulla base delle nuove
regole contabili, che ha fatto confluire nell’avanzo risorse che non avevano più le
caratteristiche per essere mantenute impegnate, si è valutato che l’unica possibilità di
utilizzare tali somme, nel rispetto del patto di stabilità fosse quella di destinare le risorse
stesse all’estinzione anticipata di prestiti.
L’ estinzione dei mutui Cassa Depositi e Prestiti al 30/06/2015 comporterebbe il pagamento di
penali per 51.793,75 euro, come si può rilevare dalle informazioni sottoriportate tratte dal sito
e aggiornate all’8/04/2015. L’operazione non sarebbe per nulla conveniente, se si considera
che rimborsando normalmente le rate fino al 2024, si pagheranno interessi per 64.978,04
euro.
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Risulta invece conveniente l’estinzione del BOC ventennale acceso con Dexia Crediop a seguito
della deliberazione di Consiglio Comunale n.83 dell’ 11 ottobre 2001: il prestito potrà essere
rimborsato alla pari, dopo il pagamento delle rate 2015, e l’operazione consentirà di
risparmiare:
48.665,84 euro nel 2016
51.202,96 euro nel 2017
53.877,44 euro nel 2018
56.689,28 euro nel 2019
59.646,56 euro nel 2020
62.749,28 euro nel 2021
relativamente alle quote capitale, a cui si aggiunge anche un risparmio difficile da quantificare
sugli interessi, essendo il prestito a tasso variabile, ma attualmente poco significativo, stante
l’andamento dei tassi.

SPESE CORRENTI
La seguente tabella riassume l’andamento delle spese correnti impegnate suddivise per
intervento; per permettere il raffronto dell’evoluzione temporale delle stesse, vengono esposte
anche le spese corrispondenti impegnate nei quattro anni precedenti. La classificazione è
quella del DPR 194/96 (vecchio bilancio), che viene riproposta anche per i dati 2014 al lordo
degli importi confluiti nel Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (148.179,08 euro), per
renderli omogenei e comparabili con gli esercizi precedenti.
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Cla ssifica zione de lle spe se corre nti per inte rv e nto
2010
01 - Personale
02 - Acquisto di beni di consu-

2011

2012

2.070.132,26

1.758.141,53

1.495.633,00

140.733,69

131.613,26

118.642,95

3.297.707,89

2.931.370,84

902.835,69
79.826,39

68.288,39

59.120,68

108.060,96

108.080,39

150.151,84

04 - Utilizzo di beni di terzi
05 - Trasferimenti
06 - Interessi passivi e oneri

1.470.494,79

102.019,59

130.308,53

2.908.130,76

2.836.405,15

3.049.812,36

46.843,15

35.426,00

106.273,44

73.500,00

888.986,92

811.060,91

881.655,46

957.906,93

15.823,77

14.829,74

230.478,70

131.393,78

5.664.626,97

5.828.246,13

finanziari diversi
07 - Imposte e tasse

2014

1.491.970,86

mo e/o di materie prime
03 - Prestazioni di servizi

2013

08 - Oneri straordinari della

62.195,51

gestione corrente
Totale spese correnti

6.599.296,88

5.933.324,48

5.640.361,65

Di seguito le stesse spese correnti classificate per macroaggregati ex D.lgs 118/2011:
2014
Redditi da lavoro dipendente

1.470.494,79

Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi

110.742,50
3.193.012,74

Trasferimenti correnti

936.841,15

Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
interessi passivi

14.829,74

Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive
delle entrate
Altre spese correnti
Totale

102.325,21
5.828.246,13

ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE
Nell’anno 2014 l’andamento delle entrate del titolo 4, per la parte di competenza dell’anno, è
stato il seguente:
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PREVISIONE
INIZIALE
CONTRIBUTO STATALE PER
SCUOLE ELEMENTARI
CONTRIBUTO REGIONALE PER
L'ELIMINAZIONE E IL
40301401
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
40201101

40101001 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI
PROVENTI DELLE CONCESSIONI
EDILIZIE
PROVENTI DA CONCESSIONI
40101201
CIMITERIALI
40501001

PREVISIONE
ASSESTATA

ACCERTAMENTI

INCASSI

39.000,00

39.000,00

39.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

6.000,00

6.000,00

280.000,00

335.000,00

342.759,17

342.759,17

50.000,00
389.000,00

50.000,00
444.000,00

31.770,00
419.529,17

31.770,00
380.529,17

A seguito della delibera di Giunta Comunale n. 68/2014 sono stati reimputati sul 2014 anche i
seguenti accertamenti derivanti da residui, sulla base del principio contabile della competenza
finanziaria potenziata, che prevede che le obbligazioni siano registrate quando l’obbligazione
sorge, ma con imputazione alle scritture contabili degli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile:

PREVISIONE
INIZIALE
CONTRIBUTI REGIONALI PER
RESTAURO ROCCA
CONTRIBUTI REGIONALI PER
40301501 RIPRISTINO DANNI DA
TERREMOTO
CONTRIBUTO REGIONALE L/R
40302300
1/2000 PER ASILI NIDO
40301001

CONTRIBUTO DA PROVINCIA
40401500 L/R 1/2000 PIANO ESTENSIONE
OFFERTA SERVIZI EDUCATIVI
PER ASILO NIDO GAZZATA
CONTRIBUTO REGIONALE
40505000
PARCO

PREVISIONE
ASSESTATA

ACCERTAMENTI

INCASSI

12.684,07

12.684,07

12.684,07

0,00

37.091,78

37.091,78

37.091,78

37.091,78

18.936,48

18.936,48

18.936,48

0,00

12.500,00

12.500,00

12.500,00

0,00

14.502,11
95.714,44

14.502,11
95.714,44

14.502,11
95.714,44

0,00
37.091,78

L’andamento delle spese di competenza del titolo 2 è stato il seguente:
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PREVISIONE PREVISIONE IMPEGNI
INIZIALE
ASSESTATA
51190002

INVESTIMENTI DEI PROVENTI DELLE
CONCESSIONI EDILIZIE

51710001 QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE
SECONDARIA ALLE PARROCCHIE
UTILIZZO DEI PROVENTI DELLE
54560001
ALIENAZIONI VARIE
UTILIZZO PROVENTI DELLE
85110001
CONCESSIONI CIMITERIALI

271.771,00

PAGAMENTI

330.071,00 330.071,00

272.665,91

7.500,00

4.200,00

4.089,66

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

31.770,00

7.651,56

39.000,00

39.000,00

39.000,00

35.353,30

729,00

729,00

729,00

729,00

10.000,00
0,00
444.000,00 405.659,66

0,00
316.399,77

AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI
61100101 (UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI E
STATALI)
ACQUISTO DI BENI MOBILI,MACCHIN.E
ATTREZ ZATURE PER BIBLIOTECA,
65510202
MUSEO, PINACOTECA (ONERI DI
URBANIZZAZIONE) Libri
TRASFERIMENTO CONTRIBUTO
REGIONALE PER ELIMINAZIONE E
75700001
SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

10.000,00
389.000,00

Sempre a seguito della delibera di Giunta Comunale n. 68/2014 sono stati reimputati sul
bilancio impegni derivanti da residui reimpegnati per 189.758,06 euro sul 2014 e 300.000,00
sul 2015, finanziati dal fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Relativamente ai servizi erogati, si evidenzia che la copertura percentuale realizzata sui servizi
a domanda individuale nell’anno 2014, al lordo delle quote accantonate a FPV,

è stata la

seguente:

2014
ASILI NIDO
ILLUMINAZIONE
VOTIVA
REFEZIONE
SCOLASTICA
TOTALI

Perso nale

A ltre Spese

To tale Sp ese

E ntrate

177.492,50

185.633,63

363.126,13

309.902,44

17.900,00

10.696,51

28.596,51

28.596,51

26.200,00

148.717,18

174.917,18

174.917,18

221.592,50

345.047,32

566.639,82

513.416,13

% Copert.
85,34
100,00
100,00
90,61
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Si ricorda che per il servizio “asilo nido” l’importo delle spese considerato è pari al 50% delle
spese complessive, come disposto dall’art. 5 della Legge 498/92.

PARAMETRI DI DEFICITARIETA’
Si segnala che i parametri della certificazione per l’accertamento della condizione di Ente
strutturalmente deficitario sono tutti negativi.

CONTRATTI DI LEASING
Attualmente il Comune di San Martino in Rio ha in ammortamento due contratti di leasing,
attivati per realizzare una rete lan estesa sul territorio che sfrutta, attraverso una nuova
tecnologia ed opportuna apparecchiatura elettrica, la rete ed i quadri di illuminazione pubblica
esistente sul territorio comunale.
Attraverso la predisposizione della rete lan è possibile anche il controllo telematico dei singoli
punti di illuminazione pubblica dislocati sul territorio comunale, consentendo una gestione
accurata ed un notevole risparmio energetico.
I passaggi fondamentali per attivare l’intervento sono stati i seguenti.
In data 7 gennaio 2010 Giunta comunale, con deliberazione n.3, ha aderito, dando avvio alla
fase di progettazione preliminare, alla Convenzione sottoscritta in data 15 ottobre 2009 tra
Consip S.p.A., e Telecom Italia S.p.A., per la fornitura di reti fonia-dati, apparati e servizi, ivi
inclusi quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di
nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”.
Con atto n. 28 del 29 aprile 2010 il Consiglio Comunale ha deliberato:
- di procedere alla realizzazione di una rete lan estesa sul territorio
- di procedere al completamento dell’infrastruttura in oggetto ricorrendo al mercato come
previsto da D.Lgs. 163/2008;
- di finanziare il progetto stipulando uno o più contratti di locazione finanziaria, di durata
decennale, per un canone annuo complessivo netto non superiore ad euro 60.000,00, oltre
IVA, in modo da poter finanziare l’intervento senza maggiore spesa a carico del bilancio
dell’Ente, utilizzando il risparmio energetico che deriva dalla realizzazione dell’intervento
stesso.
Con successiva deliberazione n. 72, il 20 maggio 2010, la Giunta comunale ha preso atto del
progetto esecutivo presentato da Telecom Italia e ha proceduto alla fase di affidamento come
previsto dalla convenzione tra Consip e Telecom Italia.
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In data 17 giugno 2010, con deliberazione n. 87, la Giunta Comunale ha approvato il contratto
di locazione finanziaria da stipulare con Teleleasing s.p.a., con sede in Milano, via Battistotti
Sassi, 11/A, partner commerciale di Telecom Italia s.p.a., del valore capitale di euro
242.626,00, quale finanziamento del Progetto esecutivo di pari importo, che comporta una
spesa annua di 33.598,86 euro, oltre i.v.a.
Successivamente, con deliberazione n. 91 del 25 giugno 2010, la Giunta Comunale ha preso
atto della necessità di completare la fornitura con apparecchi e strumenti non disponibili nella
medesima convenzione, ma opportuni per garantire ulteriori servizi e risparmi energetici, e
dell’opportunità di affidarne la fornitura alla stessa azienda titolare della convenzione,

per

ottenere economie di spesa e certezza di un ottimale funzionamento dell’impianto nel suo
complesso, assicurandosi in tal modo la completa interazione tra le diverse apparecchiature e
tecnologie installate. La Giunta ha pertanto approvato il progetto esecutivo presentato da
Telecom Italia per il completamento della fornitura di rete Lan estesa, soluzione smart town,
acquisita tramite convenzione Consip, e il conseguente il contratto di locazione finanziaria da
stipulare con Teleleasing s.p.a., del valore capitale di euro 181.000,00 oltre a i.v.a,, che
comporta una spesa annua di 25.064,88 euro, oltre I.V.A.
A seguito dell’ultimazione dell’intervento, il Comune ha iniziato il pagamento dei canoni a
partire da maggio 2011 e da allora è iniziata anche la riduzione dei consumi.
I canoni pagati sono sempre stati contabilizzati con il metodo patrimoniale, considerandoli
nell’intervento 4 della parte corrente della spesa, come “utilizzo di beni di terzi”.
Per entrambi i contratti di leasing, a fine 2014 risultano pagate le prime ventidue rate, e i
pagamenti ammontano:
-

contratto n.474957, valore capitale di euro 242.626,00 + IVA, debito residuo al
31/12/2014 euro 170.719,77 + IVA, per ulteriori 38 rate bimestrali, l’ultima con
scadenza 02/03/2021, oltre al valore di riscatto di euro 100,00 + IVA.

-

contratto n.473988, valore capitale di euro 181.000,00 + IVA, debito residuo al
31/12/2013 euro 127.195,90

+ IVA, per ulteriori 38 rate bimestrali, l’ultima con

scadenza 06/03/2021, oltre al valore di riscatto di euro 100,00 + IVA.

Relativamente ai contratti di leasing, si ricorda che anche il campo fotovoltaico di Villa Gazzata
era previsto con tale tipologia di finanziamento fin dalle sue origini, nel Programma triennale
delle opere pubbliche 2011-2013, opera da realizzarsi nel 2011.
L’opera come è noto ha poi subito le modifiche normative e l’impianto è stato terminato,
sottoposto a collaudo tecnico ed ha iniziato a produrre energia, anche se il collaudo

32
Relazione al Bilancio consuntivo 2014

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO

amministrativo, a partire dal quale inizierà il rimborso delle rate, è stato effettuato alla fine del
2014, pertanto il leasing non ha gravato sull’esercizio.
Anche per questo contratto di leasing è stata scelta, sin dal 2011, l’iscrizione a bilancio con il
metodo patrimoniale, con gli stanziamenti per le rate nell’intervento 4 della parte corrente
della spesa, come “utilizzo di beni di terzi”.
Avendo comunque

l’impianto iniziato la produzione nel 2013, alla fine della vita utile

dell’impianto, stimata in 20 anni, si verificherà uno sfasamento temporale tra le entrate e le
spese,

a causa delle quali il pagamento dei canoni di leasing si protrarrà per un ulteriore

biennio. Per questa ragione si è deciso di accantonare nel bilancio, 80.000,00 euro nel 2014,
40.000,00 nel 2015 e 40.000,00 nel 2016. Queste somme, confluendo alla fine di ogni
esercizio

in un apposito fondo vincolato, azzereranno l’impatto del pagamento degli ultimi

canoni alla fine del leasing sui bilanci in cui verranno rimborsati.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO
Per quanto riguarda i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, essi
sono valutati ai sensi dell’art. 230 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Si precisa quanto segue:
1) nel Conto Economico per “costi” e per “proventi” si intendono rispettivamente gli impegni e
gli accertamenti del bilancio consuntivo finanziario, rettificati dai ratei e dai risconti al fine di
identificarne l’esatta competenza economica di esercizio: risconti attivi per euro 90.372,14
dovuti a bolli di automezzi pagati nel 2014, ma con scadenza nel 2015, rettifiche per beni
ordinati nel 2014 e consegnati nel 2015, rettifiche per servizi ordinati nel 2014, ma prestati nel
2015, rateo passivo di euro 225,74 corrispondenti agli interessi maturati dal 12 novembre
2014 al 31 dicembre 2014 sul BOC di originari 808.000,00 euro, la cui rata ha scadenza il 12
maggio 2015.
Nel Conto del Patrimonio il valore delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2014 è stato
calcolato sommando al valore iniziale, desunto dal Conto del Patrimonio dell’esercizio 2013,
l’importo dei pagamenti di nuovi beni effettuati nel corso del 2014 e detraendo il valore degli
ammortamenti calcolati ai sensi dell’art. 229 del d.lgs.267/2000.
2) I titoli esposti alla voce “immobilizzazioni finanziarie” sono valutati come segue:
- Aurora srl: partecipazione del 27,72 %, del valore di euro 414.519,51 secondo il criterio del
patrimonio netto risultante dal bilancio 2013. Rispetto alla valutazione dell’anno precedente il
patrimonio netto subisce un decremento

di euro 14.163,68 dovuto alla perdita di esercizio

2013, di complessivi euro 51.095,00.
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Si rileva che nella valutazione con il criterio del patrimonio netto è stato volutamente escluso
per motivi prudenziali l’importo derivante dalla rivalutazione effettuata nel 2008, che
comporterebbe per il Comune di San Martino in Rio un incremento nel valore della quota di
euro 693.884,55.
- Iren spa: le azioni possedute sono 1.870.906, pari allo 0,1466 % del capitale sociale.

Il

valore della partecipazione in Iren al 31 dicembre 2013 calcolato con il metodo del patrimonio
netto è di euro 2.252.915,71, con una plusvalenza di euro 46.773,22 rispetto il valore della
partecipazione al 31 dicembre 2012.
- Agac Infrastrutture spa: azioni possedute n. 1.255 su un totale di 120.000, del valore
nominale di euro 1,00 cadauna, quota del capitale sociale detenuta pari a 1,0458 %.
Il valore della partecipazione risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 è pari a euro
1.412.204,32. Si rileva, rispetto al valore al 31 dicembre 2012, una sopravvenienza attiva di
euro 20.232,06.
- Piacenza Infrastrutture spa.: azioni possedute n. 86.984 su un totale di 20.800.000, del
valore nominale di euro 1,00 cadauna, quota del capitale sociale detenuta pari a 0,4182 %.
Il valore della partecipazione risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 è pari a euro
98.406,02, con una sopravvenienza attiva di euro 1.179,18 rispetto il valore al 31 dicembre
2012.
- ACT: quota dello 0,44 % del fondo di dotazione, euro 29.613,64 secondo il criterio del costo
di acquisizione sostenuto; nel corso del 2008 il Comune di San Martino in Rio aveva
partecipato alla ricapitalizzazione versando 52.800,00 euro. Il valore è stato pertanto
aggiornato a euro 82.413,64.
- Agenzia Locale per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale srl, derivante dalla scissione
parziale proporzionale del consorzio ACT, efficace dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2012,
valutata prudenzialmente al costo sostenuto, pari a zero.
- Società verso la Banca Etica: numero 60 azioni, per un valore di euro 3.098,40, secondo il
criterio del costo di acquisizione sostenuto.
- Consorzio Servizi Sociali: liquidato, quota di partecipazione dell’8,87 %, valutata nel piano di
riparto finale al 31 dicembre 2012 euro 10.272,00. Nel conto del patrimonio è stato azzerato il
valore della partecipazione, ed è stato iscritto il credito, del valore corrispondente, che verrà
pagato dal Consorzio ai soci dopo che sarà stato incassato il credito IRES.
- Lepida s.p.a. : nel 2009, con deliberazione consiliare n. 70 del 26 novembre, si è deciso di
acquistare un’azione di nominali 1.000,00 euro, valorizzata al costo di acquisto.
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- ASP Magiera Ansaloni: partecipazione dell’ 1,9 %, è valutata prudenzialmente al costo
sostenuto, pari a zero..
I ratei e i risconti sono stati valutati con il criterio temporale della competenza.
I conferimenti per concessioni da edificare sono stati valorizzati sulla base dell’incassato.
I crediti sono stati valutati al valore nominale.
I debiti sono stati valutati al loro valore residuo.
I cespiti in leasing sono stati esposti nei conti d’ordine, tra i beni di terzi, evidenziando il valore
iniziale al 31 dicembre 2013 diminuito della quota capitale rimborsata nel 2014, pari a euro
44.012,73 IVA 22 % inclusa.
Si è già precisato che nell’esercizio finanziario 2013, come consentito dalla legislazione
vigente, non sono stati inseriti in bilancio gli ammortamenti.
consuntivo,

Nel solo conto economico, a

devono invece essere obbligatoriamente quantificati, ed ammontano ad euro

398.529,28.
La tabella seguente riassume le variazioni intervenute nel conto del patrimonio nel 2014.

CONTO DEL PATRIMONIO:
Patrimonio netto all'inizio dell'esercizio
Incremento verificatosi nell'esercizio 2014
Patrimonio netto alla fine dell'esercizio

15.246.133,28
47.285,59
15.293.418,87

CONTO ECONOMICO:
Ricavi dell'esercizio

6.553.855,79

Costi dell'esercizio

6.506.570,20

Risultato economico dell'esercizio (utile)

47.285,59

ANALISI PER INDICI: GLI INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI
A seguire si riportano alcuni indicatori finanziari, economici e generali relativi al rendiconto
2014, confrontato con i due esercizi precedenti. Si precisa che per rendere omogenei i dati
rispetto agli esercizi precedenti, sono stati utilizzati i valori ex DPR 194/1996, in particolare le
spese sono state esposte al lordo del Fondo pluriennale vincolato.
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Relazioni degli Assessori
LAVORI PUBBLICI
Nella relazione al Bilancio preventivo di fine settembre 2014 si era già ricordato nelle premesse
che lo stesso andava pressoché a coincidere con il Consuntivo, in quanto molti dei lavori e
degli interventi previsti per l’anno erano già stati ultimati o in via di completamento.
Rispetto alla relazione di preventivo si è portato a termine alcune altre opere che si va a
dettagliare di seguito.
L’Amministrazione comunale nel corso del 2014 ha intrapreso lavori nelle seguenti strutture:



Nuovo impianto per il calcio:
Concluso con l’omologa il campo da calcio in erba sintetica e realizzato e allacciato
l’impianto di illuminazione costituito dalle 4 torri faro e dei relativi corpi illuminanti.
Asfaltato il piazzale di parcheggio antistante il campo.
Allacciamento elettrico del pozzo con messa in funzione dell’impianto di irrigazione del
campo in erba sintetica.
Completato la copertura e l’impermeabilizzazione della tribuna.
Allacciamento elettrico del pozzo con messa in funzione dell’impianto di irrigazione del
campo in erba sintetica
L’Amministrazione comunale, preso atto dell’impossibilità da parte dei soggetti attuatori
di completare i lavori relativi alla tribuna, ha rescisso il contratto e avviato la procedura
di escussione delle fidejussioni, andando al contempo a individuare risorse proprie al
fine di completare l’opera.



Scuole:
Completati gli interventi di manutenzione straordinaria in alcuni immobili scolastici di
adeguamento normativo, in particolare:



Asilo “Peter Pan”: rifacimento della pavimentazione interna dell’ufficio e del locale
adiacente con rimozione del vinilamianto e tinteggio dei locali interessati.



Asilo “Gazza Ladra”: realizzata la nuova scala esterna antincendio



Scuola Primaria “E. de Amicis” via Rivone: eseguite manutenzioni per adeguamento
dei locali alle ultime normative antincendio; in particolare si sono realizzati alcuni
locali filtro, montato porte REI, ridimensionata l’aula magna del piano primo per la
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realizzazione di un corridoio di collegamento con la scala antincendio e locali adibiti
a servizi igienici e ripostiglio;



Palestre:



Via Rivone: sostituzione pavimentazione spogliatoi e tinteggio; sostituzione porta
retro e della bussola di ingresso con nuove porte con apertura verso l’esterno e
maniglione antipanico; rifatta la centrale termica con la realizzazione di un piccolo
ripostiglio, tinteggio interno della palestra.



Via Scaltriti: sostituzione corpi illuminanti



Torre Civica: restaurato l’orologio con sostituzione di parti meccaniche usurate



Prati Rocca Estense: avviato il progetto di riqualificazione dell’area antistante il
municipio con rimozione delle parti residuali della siepe.

Si è provveduto alla Riqualificazione dell’illuminazione pubblica di viale Resistenza, con la posa
della nuova linea interrata e dei pali,

e installati 4 pali con relativo corpo illuminante nella

rotatoria di via del Corno con conseguente spegnimento dei fari in cima alla torre con notevole
risparmio energetico.
Sono stati installati nuovi pali e corpi illuminanti su via Roma nel tratto tra viale Resistenza e il
Cavo Tresinaro.
Sono stati eseguiti interventi di ripristino del manto stradale su parte della nuova
circonvallazione, tratti di via Carpi, via Rubiera, via Roma, tratto iniziale di corso Umberto I,
via Bosco, via Erbosa ed è stata realizzata la consueta manutenzione della segnaletica
orizzontale.
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URBANISTICA
Il Piano Strutturale Comunale PSC che la scrivente Amministrazione sta redigendo in forma
associata con i Comuni di Correggio e Rio Saliceto, come già indicato nel documento del
precedente anno, a far tempo:
- dalla conclusione della fase ricognitiva e di raccolta dei dati necessaria alla sua redazione,
- dalla approvazione del documento preliminare con la conclusione dei lavori della Conferenza
di Pianificazione del Piano Strutturale Comunale,
- dalla definizione della bozza preliminare e dell’intero impianto strutturale del RUE
(Regolamento Urbanistico Edilizio), completi dei diversi allegati inerenti le definizioni (A), la
disciplina dei rapporti edilizi (B), i requisiti delle opere edilizie (C), il contributo di costruzione
(D), i riferimenti tipologici per gli interventi sul territorio rurale (E), la schedatura delle aree
tematiche destinate alla istruzione (F) e la regolamentazione delle aree verdi (G),
sta vivendo una fase di riflessione, per lo meno per quanto attiene agli aspetti di pura
progettualità e di manifestazione di intenti, condizionata, oltre che dal particolare momento
storico, anche da un percorso di carattere amministrativo che ha interessato i Comuni di
Correggio e Rio Saliceto (che con le elezioni del 2014 hanno rinnovato i propri apparati) che ne
ha ulteriormente rallentato interessi puntuali ed attività specifiche; allo stato attuale, sebbene
le caratterizzazioni territoriali evidenzino possibili potenziali future aree di espansione della
città, (oltre a quelle indicate ai successivi punti) non si registrano bisogni effettivi e/o puntuali,
quanto credibili, richieste per qualsiasi forma di attività, sia essa di natura residenziale che di
ordine tecnico-distributivo, sino al tessuto produttivo
Al contrario, in mancanza di effettive e tangibili proposte di espansione del tessuto urbano, si
sono registrati diversi interessamenti, in alcuni casi accompagnati da formali richieste, circa
possibili interventi, comunque rivolti a soddisfare specifiche necessità (tanto di natura
residenziale, quanto a carattere aziendale), per lo più riferite al solo patrimonio edilizio
esistente ma, in qualche caso, anche rivolto alla nuova costruzione
Circa la situazione urbanistica attuale, si fa presente che il vigente strumento generale di
pianificazione territoriale pur:
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- essendo stato adottato nel corso del 2009 e divenuto effettivamente operativo 2 anni più
tardi,
- non essendo stato assoggettato ad un cospicuo numero di varianti,
- avendo ormai completato sotto il profilo formale il suo percorso attuativo, tanto che la quasi
totalità degli interventi assoggettati a strumento urbanistico preventivo

è stata avviata e

che, nella maggior parte dei casi, gli strumenti stessi sono già stati approvati, anche se solo
alcuni sono stati definitivamente completati e collaudati,
è tuttora in grado di offrire importanti risorse, tanto sotto il profilo imprenditoriale, quanto a
favore delle singole necessità private; paradossalmente, più di una eventuale penuria di aree
da utilizzare per possibili futuri interventi, il problema è maggiormente rappresentato dalla
gestione e dalla manutenzione periodica di quelle aree del territorio già votate alla edificazione,
non ancora edificate e/o in corso di itinere (tanto per quel che attiene al singolo lotto, quanto,
in termini più generali, per quanto concerne gli effettivi comparti, comprensivi, pertanto, anche
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria), il cui stato di disordine e/o di parziale
abbandono implica un indiscutibile stato di disagio e non solo nei confronti delle comunità
limitrofe
Sotto il profilo esecutivo, nel corso del 2014, oltre:
- alla normale attività sulle aree di completamento di tipo residenziale, direzionale e produttiva
che, sebbene non particolarmente attiva da un quinquennio a questa parte (anche se il 2014
ha dato risultati comunque interessanti , specie se confrontati con quelli immediatamente
precedenti), costituisce per la realtà locale, un importante patrimonio di interventi con
particolare riferimento alle aree a destinazione residenziale
- all’attuazione del progetto di saturazione di quelle aree di espansione ancora in attività, con
riferimento particolare ai comparti PP2 – PP6 – PP8 – PDR ex-Latteria di Trignano (per
quanto attiene agli ambiti residenziali) e PPA – PPB – PPF – PP Nuova Cappi (per quanto
concerne gli impianti produttivi), ancora dotate di importanti capacità edificatorie da
realizzare ma soprattutto (se riferito ai contesti residenziali) ancora oggetto di un moderato
interesse esecutivo
- all’attuazione lenta ma in ogni caso costante dei comparti residenziali CD3 – CD4 – L3 che,
anche se assoggettati ad intervento diretto, si è disposto per gli stessi preventivo intervento
di urbanizzazione completa dei comparti medesimi, il tutto retto da atto d’obbligo unilaterale
e garantito da adeguata fidejussione,
si è proceduto all’approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il
biennio 2014-2015 che è stato preceduto da un processo puntuale di ricognizione del
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patrimonio immobiliare di specifici ambiti del demanio comunale che con l’assunzione dell’atto
deliberativo consiliare ha dato corso:
-

in primo luogo e laddove necessario, alla trasformazione urbanistica e funzionale (per lo
più, da aree a verde pubblico a spazi da destinare a verde privato) di quei beni
ricompresi nell’elenco allegato allo stesso atto deliberativo,

-

in secondo luogo ad una loro successiva alienazione che, nel caso di quegli stessi beni
da trasformare da aree a verde pubblico a spazi a verde privato, sarà necessariamente
mirata a risolvere specifiche esigenze familiari, mentre, laddove in presenza di aree
edificabili, si seguiranno le procedure di legge in materia di asta pubblica.
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EDILIZIA PRIVATA
Nel corso del 2014, in linea con le previsioni operate dal Servizio, l’attività di Edilizia privata,
sebbene in grande regresso rispetto al decennio 2000/2010, da un paio d’anni si è attestata su
livelli quasi stabili, con numeri anche lievemente superiori nei confronti del precedente anno,
fermo restando che non si vedono presupposti e/o elementi che possano invertire la tendenza
che ha contraddistinto l’attività di questi ultimi anni e che, salvo possibili, quanto rare,
eccezioni, si ritiene possa rappresentare la normale condizione dei prossimi.
.
Gli interventi eseguiti, salvo qualche eccezione, hanno per lo più riguardato immobili di natura
residenziale a loro volta indirizzati al soddisfacimento di specifiche esigenze di ordine familiare
per effetto delle quali sono stati presentati:
-

progetti di nuova costruzione:

o sul comparto edificatorio denominato PP6 – Area ex Metalsider, da parte di Andria
Cooperativa di Abitanti,
o sui comparti residenziali CD3 e CD4, da parte di imprese locali,
o sul comparto ex Latteria Trignano, da parte del soggetto attuatore del relativo Piano di
Recupero,
o e su alcuni ulteriori ambiti per lo più in aree di completamento ancora inedificate, da parte di
soggetti privati,

-

interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale esistente, anche facilitati dagli

sgravi fiscali riferibili tanto ai lavori di restauro, quanto a quelli finalizzati al contenimento
energetico, che in termini dimensionali, pur non potendo reggere il confronto con i dati che
hanno contraddistinto gli anni 2000, sono da considerarsi moderatamente più soddisfacenti se
riferiti agli stessi del precedente anno.
L’attività del Servizio di Edilizia Privata, in controtendenza ad un andamento ridotto del
mercato e della conseguente attività, da un lustro abbondante a questa parte sta dando corso
ad un processo metodico di evoluzione, maggiore organizzazione, acquisizione/condivisione di
informazioni e/o dati, teso ad un più ampio sfruttamento delle proprie funzioni istituzionali e,
nello specifico, nel corso del 2014, oltre alle attività quotidiane e ai dovuti adeguamenti nei
confronti:
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-

della comunicazione dell’Assessorato Regionale alla Programmazione Territoriale ed

Urbanistica n. 0009885 del 15.01.2014 che, in adeguamento ai disposti di cui alla Legge
Regionale 30 luglio 2013 n. 15 di Semplificazione della Disciplina Edilizia, ha introdotto per le
Pubbliche Amministrazioni un atto di coordinamento per le definizioni tecniche uniformi dei
parametri urbanistici ed edilizi stabilite dalla Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 4
febbraio 2010 n. 279 che ha modificato in termini sostanziali le procedure istruttorie e le
metodologie di calcolo sino a quel momento utilizzate,

-

della L. 11.11.2014 n. 164, di conversione con modifiche del precedente D.L. n.

133/2014 che, con il dichiarato obiettivo di semplificare le procedure edilizie, ridurre gli oneri a
carico di privati ed imprese, favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente e ridurre il
consumo dei suoli, ha comportato sostanziali innovazioni alla disciplina edilizia ed urbanistica
e, contestualmente, prodotto ulteriori mutamenti di carattere amministrativo e procedurale,
oltre alla revisione completa della modulistica di riferimento, ha svolto ed indirizzato le proprie
mansioni nei confronti di altre attività che, per l’anno 2014, hanno comportato:

-

del completamento delle procedure amministrative e di calcolo inerenti la definizione

delle diverse indennità di svincolo del diritto di superficie ancora gravanti sugli interventi di
edilizia convenzionata e agevolata di cui al PEEP II STRALCIO, finalizzate alla definitiva
evizione di qualsivoglia vincolo nei confronti dei soggetti assegnatari degli alloggi, il tutto a
mezzo di atto notarile, organizzato ed allestito presso la sede comunale,
-

in materia revisione totale del servizio di toponomastica, il completamento in primo

luogo delle procedure di verifica e correzione del lavoro grafico ed amministrativo, prodotto a
seguito dell’incarico esterno conferito ad un professionista per il censimento dello stato
esistente, ed, in secondo luogo, la preparazione del materiale di supporto alle operazioni
successive

di

individuazione

delle

incongruenze,

correzioni

e/o

adeguamenti,

oltre

all’aggiornamento di documenti, mappe e della gestione del servizio stesso, di recente assunto
all’Ufficio Tecnico Comunale,

-

della ricerca ed il conseguente recupero della documentazione tecnica agli atti

(lottizzazioni, pratiche edilizie e documentazioni catastali) e delle relative informazioni ivi
contenute,

finalizzate

ad

una

operazione

di

verifica

della

congruità

fra

la

stessa

documentazione e nei confronti dell’effettiva condizione d’uso, il tutto a supporto dell’attività
dell’operatore del Servizio Tributi della scrivente Amministrazione in materia di denunce
tributarie, tanto per quel che concerne l’imposta sui rifiuti, quanto per quella applicabile agli
immobili,
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-

l’espletamento corrente di procedure di aggiornamento del sistema informatico inerente la
cartografia del vigente strumento urbanistico generale a seguito di possibili varianti assunte e
da assumere, di modifiche, integrazioni e correzioni, per lo più sulla base di quanto già
disposto dal vigente strumento urbanistico generale,

-

la metodica prosecuzione del lavoro di completamento delle procedure di aggiornamento del
nuovo programma di gestione delle pratiche edilizie (ALICE), attraverso la ricerca e
l’introduzione dei dati informativi di pratiche pregresse (ivi compreso l’eventuale procedimento
di scannerizzazione di elaborati grafici utili) risalenti al periodo storico compreso tra gli anni
1947 (anno di introduzione della Legge Ponte) ed il 2003 (anno precedente l’introduzione del
nuovo programma) che si dovrebbe concludere, come preventivato, nel quinquennio
successivo all’inizio delle operazioni e che dovrebbe dimostrarsi di grande utilità per un
ulteriore progetto che lo stesso Servizio ha in serbo per l’anno a venire.
Per concludere, in riferimento all’effettiva attività operata in campo privato nel corso del 2014,
si rendono noti i seguenti dati riferiti ai titoli abilitativi trattati dal competente Servizio
comunale:

A. Permessi di Costruire per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, restauro
e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia: n. 28;
B. Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) per interventi più corposi di recupero del
patrimonio edilizio esistente : n. 77;
C. Comunicazioni di Inizio Lavori (CIL) per interventi minori di recupero del patrimonio edilizio
esistente n.

69;

D. Procedimenti di Accertamento di Conformità a sanatoria di difformità edilizie sul patrimonio
esistente: n.

19.
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ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Il Servizio Attività Produttive e Commerciali nel contesto del proprio servizio svolge mansioni
di:
-

protocollazione informatica di tutti gli atti e/o documenti pervenuti alla Pubblica
Amministrazione, ivi comprese le

-

procedure di scansione della documentazione di rilievo

disbrigo e distribuzione ai Servizi di singola competenza della posta cartacea, fax e PEC in

arrivo;
-

riorganizzazione delle Associazioni di Volontariato presenti sul territorio comunale;

-

programmazione incontri e attività consequenziali (in stretta collaborazione con AUSL
Servizio SIAN Distretto di Correggio),

per un servizio di informazione nei confronti dei

soggetti titolari di esercizi ed attività finalizzato ad una corretta redazione delle prescritte
notifiche per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione delle
diverse manifestazioni che si svolgono ormai tradizionalmente nel territorio locale;
- sostegno e incentivazione di iniziative fieristiche di iniziativa pubblica e/o organizzate in
collaborazione con le Associazioni locali di volontariato;
-

attività di sostegno a favore dell’Associazione dei Commercianti locali denominata “IL
CASTELLO 2” finalizzata alla programmazione ed attivazione di iniziative atte a risaltare ed
elevare l’immagine e la qualità degli esercizi commerciali locali.

Ulteriormente, nel corso del 2014, si sono altresì portati a compimento:
-

le procedure di rinnovo della Convenzione FIDI e, con le stesse, il conseguente disbrigo
delle pratiche legate alla sua attuazione per l’annualità precedente;

-

le procedure di rinnovo della convenzione con l’Associazione dei Commercianti locali
denominata IL CASTELLO 2, il tutto comprensivo delle operazioni di disbrigo delle pratiche
legate alla sua applicazione per l’anno precedente;

-

il programma di collaborazione con gli altri Uffici e Servizi comunali, oltre che con a locale
Associazione Pro-loco per le procedure di pianificazione e gestione dell’evento tradizionale
denominato “Fiera di Maggio”, con particolare riferimento agli adempimenti inerenti il
controllo della sicurezza e della normativa sanitaria in materia;

-

le operazioni di verifica dei posteggi del mercato settimanale del sabato, nonché di
definizione delle procedure di assegnazione dei posteggi a disposizione;
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-

l’ormai

consueto

e

obbligatorio,

aggiornamento

delle

procedure

normative

che,

conseguentemente, inducono ad un naturale processo di adeguamento della modulistica
inerente, in particolare, le attività e l’iter amministrativo per la somministrazione di alimenti
e bevande con licenza temporanea;
-

la definizione e programmazione, in stretta collaborazione con AUSL Servizio SIAN Distretto
di Correggio,del corso di

-

formazione denominato FORMAFESTE;

le operazioni di controllo e verifica, all’interno del mercato settimanale del sabato, delle
presenze effettive da parte dei titolari dei posteggi, in funzione di una eventuale variazione
e/o adeguamento del dovuto Canone di Occupazione di Suolo in Area Pubblica, in accordo
con le Associazioni di Categoria del settore ed in ragione del perseguimento di un obiettivo
mirato a premiare la continuità e l’anzianità di presenza;

- le procedure di predisposizione ed approntamento di bando comunale per la definizione ed
individuazione di nuovo insediamento di posteggio di commercio ambulante in sede fissa,
nello specifico, in sostituzione di Licenza di Esercizio ritirata e rimossa;
-

le procedure di controllo e recupero dei dati in possesso di questa Amministrazione
(consistenze dimensionali, destinazioni d’uso, conformità edilizia, adeguatezza dei servizi,
etc.) relativi ad attività produttive, il tutto finalizzato ad una attestazione di congruenza delle
stesse nei confronti dei Servizi Municipali di Edilizia Privata e Tributi, in ragione, laddove
necessario, di un’eventuale adeguamento di quanto prescritto e richiesto dalle vigenti
disposizioni in materia;

-

il consueto aggiornamento del sito internet riferito alle attività di pertinenza dello scrivente
Servizio, con riferimento particolare alle attività di carattere produttivo, ivi comprese le
procedure di adeguamento e/o introduzione della modulistica di riferimento accompagnata
dalle indicazioni, tanto per la corretta compilazione della stessa, quanto per l’avviamento al
corretto iter procedurale;

-

le procedure di approntamento e predisposizione di bando comunale per la richiesta e
conseguente rilascio di nuovi patentini per l’abilitazione all’utilizzo del gas tossici.
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AMBIENTE, MOBILITA’E VIABILITA’
AMBIENTE
Il 2014 è stato caratterizzato soprattutto dalla definitiva messa a regime e collaudo del Parco
Fotovoltaico e dall’assestamento e soluzione delle problematiche conseguenti all’estensione e
completamento della modalità “porta a porta” nella gestione dei rifiuti. Si conferma perciò che
l’Ambiente resta una priorità per questa Amministrazione.
GESTIONE RIFIUTI
Nel corso del 2014 sono state affrontate via via le criticità che si sono presentate nella gestione
quotidiana dei rifiuti. Le problematiche, soprattutto sul piano logistico e organizzativo sono
inevitabili, ma ci siamo adoperati per risolverle con la flessibilità necessaria.
E’ proseguita

l’informazione ai Cittadini relativa alle modalità e ai tempi di raccolta. La

percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel 2014 è stata pari al 76%, che senza
considerare l’apporto delle isole ecologiche è pari a quella degli altri Comuni che hanno attuato
il porta a porta.
Data l’esiguità degli spazi del nostro Centro di Raccolta, soprattutto per ciò che riguarda sfalci
e potature, abbiamo rinnovato la Convenzione per la gestione associata dei Centri di Raccolta
rifiuti di San Martino in Rio e Correggio.
ENERGIA
Nel 2014 il GSE oltre a confermarci la tariffa massima possibile prevista dal Quarto Conto
Energia per impianti come il nostro, ha erogato gli incentivi maturati nel 2013 e quelli del
primo semestre del 2014. Contemporaneamente l’Atto transattivo elaborato dal Giudice
fallimentare che definisce i rapporti fra l’ATI e la Soc. Elettrica Riese ha definito, in 300.000
euro la cifra di indennizzo per la mancata produzione di energia causata dal parziale
funzionamento degli inverter che sono stati totalmente sostituiti dall’Ati senza costi per il
Comune.
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Nel mese di gennaio 2014 in convenzione con Iren, sono stati installati i pannelli fotovoltaici
sulla Scuola media “A. Allegri”, sulla scuola dell’infanzia “A. d’Este” di via Ferioli e sulla Palestra
di Via Scaltriti.
Dopo l’adesione al Patto dei Sindaci (Convenant of Majors) per l’energia sostenibile, ai fini della
redazione del PAES, nel 2014 l’Unione dei Comuni ha affidato ad un tecnico esterno le attività
di coordinamento e redazione del piano. Nel 2014 è stata completata l’attività di raccolta dati
relativamente ai consumi energetici comunali di: edifici, attrezzature, impianti, parco auto e
illuminazione pubblica relativi all’anno 2010, anno “zero” di riferimento scelto dai comuni
dell’unione. Sulla base dei dati raccolti sono in corso di definizione le azioni di massima per
l’Unione dei Comuni dalle quali deriveranno gli obiettivi di risparmio energetico, investimenti in
energie rinnovabili e riduzione della CO2 relativamente al nostro Comune.
Attraverso il coordinamento della Provincia è stata ottenuta una proroga di 18 mesi per la
redazione del PAES.
BIOGAS
In seguito alla segnalazione di scarichi scorretti provenienti dalla Soc. San Martein Biogas
avvenuta al termine del 2013 e alla conseguente diffida nei confronti della società redatta
dall’Amministrazione volta a ripristinare un corretto uso dell’impianto nel 2014 sono stati
eseguiti i lavori richiesti di pavimentazione, di realizzazione di una vasca per migliorare il
sistema fognario, di manutenzione periodica del sistema di scolo, pulizia dei fossati prossimi
all’impianto e i lavori di ampliamento della sede stradale.
Intendiamo monitorare con attenzione e senza sconti il rispetto delle regole e la relazione fra la
gestione dell’impianto e le conseguenze sull’ambiente circostante.
TELEFONIA MOBILE
E’ stato rinegoziato contratto ci concessione in uso con Telecom relativamente alla Stazione
Radio Base per la telefonia mobile di Via Resistenza/Via del Corno.
Sono in corso di esame richieste di nuove installazioni e rinegoziazioni di contratti in essere.
VERDE
L’approvazione del Regolamento del Verde nel 2008 ha prodotto progressivamente negli anni
una maggiore attenzione dei cittadini relativamente alle regole di tutela del verde sia pubblico
che privato.
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Utilizzando la consulenza del Consorzio FitoSanitario, nel 2014 sono stati eseguiti infatti, su
richiesta dei proprietari, molti controlli sul patrimonio arboreo dei privati che richiedevano
verifiche e consigli su abbattimenti di piante pericolose, malate o disseccate.
Purtroppo in relazione alla pulizia e al decoro delle aree verdi avendo registrato ritardi e
comportamenti inadeguati da parte dei costruttori in aree non ancora cedute al Comune ci ha
indotto ad emettere ordinanze.
In relazione alla pulizia e al decoro dei parchi, possiamo affermare, dopo un anno di
sperimentazione che la disponibilità gratuita dei sacchetti per le deiezioni dei cani ha dato
risultati sicuramente positivi.
E’ proseguito nel 2014 il progetto Censire (assieme al Consorzio Fitosanitario) che si attua
attraverso un software che ci permetterà di affrontare in modo scientifico la manutenzione
dell’importante patrimonio arboreo del nostro Comune.
Per ragioni finanziarie alcuni interventi programmati non sono stati possibili e verranno
pertanto realizzati nel 2015.
Dopo l’abbattimento di due platani posti in Via Rivone che, a seguito della caduta di rami di
grosse dimensioni sulla strada pubblica, sono stati giudicati pericolosi dal Consorzio
Fitosanitario, è stato approvato il bando di gara per l’affidamento del servizio di potatura di
tutto il viale che verrà eseguito all’inizio del 2015.
In attesa della definizione delle competenze in merito alla manutenzione del verde
dell’urbanizzazione denominata “Cagarelli-Aurora” è stato attivato un servizio puntuale di
sfalcio con raccolta erba delle dune di Via Falcone.
Inoltre:

- continua il servizio attivato nel 2013 di pulizia dalle foglie sulle strade comunali,
- eseguito il controllo annuale delle attrezzature ludiche poste nelle aree verdi comunali e
nelle aree cortilive delle scuole dell’infanzia comunali, oltre al controllo dei giochi installati
nelle urbanizzazioni in corso di realizzazione,

- continuano gli interventi di adeguamento dei giochi agli standard di sicurezza mediante
riparazione e/o realizzazione di area smorza-cadute (Nido Peter Pan e Materna Ferioli) e
interventi in area Oltre Le Querce,
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- eseguita la manutenzione straordinaria di 10 panchine in legno, ripristinato gioco a molla
presso l’Asilo Nido di Gazzata (collaborazione Auser) ed eliminati alcuni giochi a molla
pericolosi e non recuperabili (aree verdi di Via Pertini, Area Fiera e Prati della Rocca).
CONTROLLO DEI FOSSATI
Iniziata la raccolta dati per la formazione di un archivio che consenta di individuare in modo
veloce e pratico tutti i proprietari frontisti perché provvedano ad un’adeguata manutenzione
con lo sfalcio delle rive e la pulizia dei tombamenti.
TUTELA DEGLI ANIMALI

- completata l’Anagrafe Canina sul nostro territorio (con aiuto delle GGEV)
- confermata la convenzione con il Canile di Novellara.
- confermata, con il contributo delle GGEV, la nuova procedura proposta dell’Ausl per il
controllo delle segnalazioni delle colonie feline.
ZANZARA TIGRE E DISINFESTAZIONE
- attivato anche nel 2014, secondo gli indirizzi regionali, il piano di lotta alla zanzara tigre
mediante trattamento larvicida delle caditoie su area pubblica,
- mantenuti i piani di disinfestazione e derattizzazione presso tutte le strutture scolastiche,
- eseguiti numerosi interventi di disinfestazione da vespe e derattizzazioni in centro storico.
GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE
Rinnovata anche nel 2014 la Convenzione con le G.G.E.V. per l’anno in corso:

-

conferma dell’azione di controllo nei parchi pubblici,

-

impegno prioritario nel controllo del “porta a porta” con particolare attenzione nei confronti
dei conferimenti sbagliati e del possibile abbandono di rifiuti. Nel 2014 sono state emesse
prime sanzioni per abbandoni, esposizioni e conferimenti sbagliati.

Rinnovata inoltre la convenzione con le G.G.E.V per il monitoraggio della zanzara tigre
mediante il controllo di ovitrappole.
EDUCAZIONE AMBIENTALE

-

attuate due iniziative rivolte alle Scuole medie del nostro Comune,
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-

si è tenuta una lezione interattiva sul tema del riscaldamento globale e delle soluzioni
adottate a San Martino con particolare riferimento alla sostituzione delle energie fossili con
le rinnovabili e il risparmio energetico,

-

eseguita anche quest’anno, nel mese di aprile, l’attività di educazione ambientale per la
lotta alla zanzara tigre con le classi quarte e quinte della scuola primaria,

- attivata la seconda edizione del progetto di educazione stradale (a partire dall’esperienza
pedi-bicibus) per tutti i bambini delle classi prime, terze e quinte della scuola primaria con
attività che li ha coinvolti in classe e sulle strade,

- incrementato il numero di distributori di sacchetti gratuiti per la raccolta delle deiezioni dei
cani e di nuovi cestini per raccolta rifiuti,

- è stata confermata l’adesione all’iniziativa provinciale Eco-feste e nel 2014 è stata
coordinata anche l’adesione per le iniziative realizzate dalla parrocchia e dai frati cappuccini.
UFFICIO AMBIENTE
Tutte le iniziative e i progetti in corso sono stati attuati e gestiti dall’Ufficio Ambiente con
particolare riferimento alla gestione del Bici-pedibus , delle verifiche in loco per gli abbattimenti
su aree private e pubbliche, della gestione delle problematiche relative all’estensione della
raccolta porta a porta e delle attività di disinfestazione, derattizzazione e lotta alla zanzara
tigre.
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MOBILITA’ E VIABILITA’
- Si è mantenuto il servizio di Bicibus e Pedibus (e riorganizzate le modalità di uscita dei
bambini dalle strutture scolastiche al fine di migliorare le condizioni di sicurezza)
- E’ stata attivata la “zona 30” nel Centro.

- E’ stata completata la rotatoria nell’intersezione tra via Carpi, via A. Prampolini e via San
Rocco Trignano.

-

E’ stato approvato il progetto di riqualificazione e miglioramento sicurezza del tratto urbano
di via Roma, (realizzazione presumibilmente a partire dall’autunno 2015) che ha ottenuto un
finanziamento regionale di 300.000,00 euro , pari al 50% dell’importo totale.

VIDEOSORVEGLIANZA
E’ stato completato il primo stralcio di installazione del sistema di videosorveglianza nell’area
circostante la Rocca Estense. (Il sistema realizzato conta attualmente 12 videocamere
collegate attraverso la fibra ottica con la centrale operativa di Correggio);
Il secondo stralcio dello stesso è previsto per la primavera inoltrata del 2015 (le strade di
accesso al territorio comunale con un sistema di lettura targhe).
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SERVIZI ALLA PERSONA
Il 2014 è stato il secondo anno di sperimentazione degli interventi straordinari in ambito
assistenziale per continuare a sostenere

la difficile situazione economico - sociale che la

perdurante crisi ha determinato anche a livello locale.
In ambito assistenziale oltre alla misura di intervento definita “Anticrisi 1” rivolta a chi ha
avuto una recente diminuzione del reddito a causa della

perdita di lavoro o della cassa

integrazione è stata introdotta la misura definita “Anticrisi 2” rivolta a chi è stato colpito dalla
crisi economica da diversi anni.
Entrambe si sono rivelate corrispondenti ai bisogni espressi in questo particolare momento
storico e sono state complessivamente 34 le situazioni che sono riuscite a cogliere e sostenere
in deroga ai parametri previsti dal Regolamento dei contributi assistenziali.
Sono stati circa una ventina anche gli ordinari interventi previsti sempre in ambito
assistenziale sulla base dei progetti impostati dalle assistenti sociali nei confronti sia di famiglie
con minori che di adulti in situazione di disagio.
Nel 2014 è stato attivato anche un altro importante intervento in ambito assistenziale a
seguito della riorganizzazione della tariffa sui rifiuti.
Sino al 2013 infatti la tassa rifiuti era basata su modalità di conteggio collegate esclusivamente
alla dimensione delle abitazioni senza tenere conto del numero degli occupanti; pertanto
risultavano più aggravati economicamente i nuclei familiari con pochi occupanti in abitazioni di
media/grande dimensione rispetto ai nuclei composti da più occupanti ma residenti in
abitazioni di dimensioni basse;
E’ stato istituito un fondo sociale destinato al sostegno delle situazioni accertate di incapacità o
scarsa capacità degli utenti e famiglie a far fronte al pagamento del tributo per l’anno 2014
indirizzato in particolare a quelle fasce che sono state maggiormente aggravate dal passaggio
alla nuova modalità di conteggio, in particolare le famiglie dai 4 componenti e oltre e gli
anziani ai quali il precedente sistema di tassazione concedeva una tassazione automatica del
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50%, introducendo comunque anche un parametro Isee per la valutazione della situazione
economica.
Le domande presentate il cui iter è ancora in fase di completamento a causa dell’allungamento
dei tempi determinato dall’avvio del nuovo Isee, sono state circa 90; un risultato che ci
dimostra la necessità di tale attivazione nonché l’efficacia della proposta tecnica.
E’ stato riproposto anche il bando per erogare contributi a sostegno delle spese sostenute dalle
famiglie per le attività sportive dei ragazzi iscritti alle società sportive del territorio: anche
questo intervento ha riscontrato le esigenze delle famiglie e ha contribuito a permettere la
partecipazione alla attività sportiva a circa una trentina di ragazzi. Un risultato in crescita
rispetto allo scorso anno.
Lo Sportello sociale è stato impegnato oltre che per il nuovo contributo per la Tari anche nella
raccolta delle domande per il bonus idrico, istituito anch’esso per il primo anno e che, insieme
al bonus gas e al bonus elettrico, ha completato le misure di interventi sulle utenze da parte
delle agenzie che li erogano. Il tetto Isee di questo nuovo bonus idrico è più alto di quello degli
altri due bonus e sono state oltre 90 le famiglie che ne hanno usufruito.
Inoltre anche la collaborazione con l’assessorato alla scuola ha permesso di portare avanti
anche quelle misure a sostegno della frequenza dei servizi educativi che sono state circa 30
oltre a circa 25 contributi a favore di progetti dell’assistente sociale sempre per la frequenza
dei servizi.
Gli Operatori dei servizi comunali in rete con gli operatori del Servizio Sociale Integrato
dell’Unione comuni Pianura Reggiana, hanno proseguito in un lavoro che si sta affinando
attorno a due punti centrali: da un lato un’attenta e per quanto possibile tempestiva
individuazione delle criticità, dall’altro la circolazione delle informazioni relativa agli strumenti
di intervento e di risoluzione, in particolare di tutti gli aiuti di tipo economico a disposizione dei
cittadini per sostenere le progettualità dei singoli e delle famiglie.
Anche sul tema dell’equità nei trattamenti si è cercato di operare con rigore nell’applicare gli
strumenti a disposizione, consapevoli che il tema risulta ancor più delicato in un momento in
cui le criticità colpiscono direttamente o indirettamente un numero molto elevato di famiglie.
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Equità ma anche grande attenzione alla qualità degli interventi in particolare a favore
dell’integrazione dei disabili sia in ambito scolastico che in ambito extrascolastico. Si è cercato
di dare continuità ai progetti già consolidati e di mirare i nuovi interventi in relazione al livello
di difficoltà e di complessità. In totale gli interventi hanno riguardato 16 ragazzi
Si è mantenuto il trasporto specifico per i disabili sia verso le scuole nella fascia di accesso
mattutina che per le altre attività extrascolastiche pomeridiane sempre con la finalità di
facilitare la socializzazione, gli interventi di riabilitazione e il sostegno alle famiglie.
Un altro importante risultato sul tema dei disabili è stata l’apertura della pizzeria a Gazzata
affidata alla Cooperativa sociale “Sottovoce” (del ristorante pizzeria “Parcofola” di Albinea) su
sollecitazione di Aurora.
Il nome dato alla Pizzeria, “N.0” si propone di rappresentare il senso di questo intervento: i
gestori vorrebbero superare il concetto di bar e pizzeria per farlo diventare un luogo di incontro
e di socializzazione, di integrazione sociale, ma anche dimostrare una sensibilità e un approccio
costruttivo al tema dei disabili in quanto parte del personale sarà costituito da persone
svantaggiate e disabili che lavoreranno nel bar e nella pizzeria per imparare un mestiere.
Nel corso del 2014 è stato attivato, attraverso la progettualità dei servizi territoriali, il primo
tirocinio formativo di un sammartinese.
Altra importante collaborazione è stata quella con il Tribunale di Reggio Emilia per consentire ai
cittadini sammartinesi che si trovassero nella situazione di dover ottemperare a quanto
previsto dal nuovo Codice della Strada in materia di reati per guida in stato di ebbrezza, di
poter scontare la pena assegnata in lavori di pubblica utilità presso i servizi comunali.
Sono stati due gli interventi realizzati per un totale di circa 200 ore svolte presso la squadra
operai in attività legate alla cura del verde pubblico.
Si sono consolidati anche i contatti con il Centro per l’Impiego territoriale che hanno permesso
l’attivazione di tre progetti di tirocinio presso i servizi comunali.
Sul tema degli immigrati è proseguita la collaborazione con il Centro Territoriale Permanente,
che costituisce un riferimento per i progetti di alfabetizzazione e più in generale sui percorsi di
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conoscenza delle reciproche problematiche legate alla presenza dei cittadini stranieri sul nostro
territorio.
Il Centro Territoriale Permanente di San Martino in Rio ha mantenuto i due principali corsi di
livello A1 e A2 per circa 35 iscritti. Numeri che si consolidano di anno in anno e fanno ben
sperare anche per le progettualità future.
Nel 2014 la collaborazione con Auser per il servizio di trasporto anziani e disabili e per le
attività del gruppo di volontarie che organizzano iniziative di socializzazione e intrattenimento
per gli anziani, si è confermata come un punto di riferimento sia per quanto riguarda i numeri
dei trasporti che per il gradimento delle iniziative proposte.
I Trasporti socio assistenziali si confermano ormai da anni come riferimento per la
cittadinanza: anche nel 2014 sono stati circa 4.400 (considerando anche i trasporti scolastici
per disabili) la maggior parte dei quali è rivolta a consentire l’accesso ai servizi socio-sanitari di
tipo istituzionale e continuativo.
E’ proseguita anche la collaborazione con l’Auser di Correggio per creare sinergie che
consentano di potenziare i reciproci interventi.
Il tema della Casa resta molto delicato e complesso; è stato pubblicato il bando biennale per la
formazione della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi Erp che ha registrato 17
domande.

Sono state effettuate due assegnazioni con la vecchia graduatoria mentre una

nuova assegnazione avverrà nel 2015.
Per quanto riguarda la Casa di riposo, il bilancio di ASP Magiera Ansaloni nell’anno 2014 chiude
con una perdita peraltro pienamente coperta dal fondo di riserva.
Le

motivazioni

sono

quasi

tutte

riconducibili

all’alto

livello

assistenziale

imposto

dall’accreditamento sia per quanto riguarda i parametri del personale e della sua formazione
sia per l’espletamento di obblighi burocratici relativi all’impiantistica, alla dotazione di
apparecchiature specifiche.
Pur in presenza di una elevatissima percentuale di copertura dei posti letto (per San Martino si
supera il 100% in quanto per alcuni periodi dell’anno su indicazione dell’Ausl viene attivato il
45° posto letto) i costi permangono molto elevati anche per il regime fiscale di cui molto si sta
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dibattendo e per il costo del personale in particolare in relazione alla malattia e alla maternità
che sono a totale carico dell’Azienda mentre per il gestore privato questi costi sono coperti
dall’Inps.
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SPORT
L’attività dell’Assessorato è stata indirizzata al mantenimento e consolidamento del lavoro e
delle collaborazioni ormai impostate da tempo.
Le linee guida sono:
- dare continuità alle manutenzioni degli impianti in stretta sinergia con le società sportive, allo
scopo di tenere in efficienza gli impianti (quest’anno sono stati realizzati interventi di
rifacimento spogliatoi e centrale termica palestra di via Rivone),
- valorizzazione e sostegno alle attività che le società sportive stesse continuano con tenacia e
passione ad organizzare, ascolto delle problematiche e interventi già sopra richiamati per
supportare l’iscrizione dei ragazzi alle attività,
- partecipazione attiva dell’assessorato ai cambiamenti societari della Sammartinese calcio con
lo scopo di gestire un rinnovamento importante, composto in particolar modo da giovani
sportivi o ex sportivi o semplici volontari del paese.
- radicata convinzione dell’importanza e della necessità di tessere una trama di collaborazioni
per non far venir meno il sostegno a questo importante segmento di sana socialità per il paese,
a tale scopo come assessorato stiamo monitorando tutte le attività delle società convenzionate
a partire dalla sostenibilità dei bilanci in base ai programmi annuali presentati , prestando
attenzione che non pregiudichino in nessun modo il tema “della continuità gestionale”.
E’ stato riproposto il progetto “Gioco sport” per tutte le 21 classi della scuola primaria per un
totale di circa 490 alunni. Questo progetto ha lo scopo di avvicinare e di far conoscere sport
anche meno conosciuti e praticati attraverso una serie di lezioni che permettono comunque di
apprezzare le specificità di queste discipline.
Il progetto si è concluso come negli scorsi anni con l’intervento diretto del Coni e la stretta
collaborazione delle società sportive locali, nella festa di fine anno scolastico.
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Come negli anni precedenti l’assessorato ha sostenuto manifestazioni organizzate da
associazioni sportive del territorio in particolare quelle che si rivolgono ai giovani.
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SCUOLA, CULTURA, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA’
Il Bilancio Consuntivo delle attività del mio Assessorato chiude complessivamente con una
valutazione in positivo che riesce, con il contenimento delle spese correnti, le sempre minori
risorse a disposizione, le minori entrate, il minore contributo degli sponsor, a mantenere
strutturalmente in equilibrio i servizi, con particolare attenzione al Welfare, all’Infanzia e alla
Scuola .
Un importante risultato per l'Amministrazione e per San Martino in Rio , che si è raggiunto
grazie al lavoro di ottimizzazione nella realizzazione dei programmi e nella gestione dei Servizi,
un diverso modo di attuazione dell'azione amministrativa (gestione accorta) che coinvolge il
lavoro e l’impegno portato avanti con costanza e determinazione da tanti soggetti (operanti
nell’Ente o per l’Ente) che hanno dovuto fare i conti con un bilancio approvato nella seconda
parte dell’anno.
L’obiettivo di mantenere nei Servizi il più alto grado di qualità possibile, rendendoli protagonisti
anche di nuove risposte e diverse progettualità, si è realizzato (si veda: - il Centro Trilly che ha
accolto bambini dai 15 ai 36 mesi, non frequentanti il nido e genitori, per vivere esperienze
ricche di valori educativi e relazionali – il lavoro del Gruppo "Scuola Famiglia Società" che ha
sviluppato successivi percorsi di ricerca, sia per adulti sia per ragazzi, sul tema delle regole
all’interno del mondo digitale, di Internet e dei social network).
Credo di poter affermare che i programmi definiti in fase di Bilancio di Previsione, sono stati
realizzati con azioni e interventi rivolti a promuovere il diritto all'infanzia e allo studio. Nelle
politiche per l'Infanzia, particolare attenzione è dedicata all’attività e all'organizzazione dei
servizi 0-3 anni, con un attento monitoraggio, attraverso il coordinamento pedagogico, delle
tecniche e modalità operative della progettazione educativa, organizzativa e gestionale, per
migliorare le prestazioni del servizio alla presenza di un trend demografico in calo e della scelta
discrezionale delle famiglie legata anche a motivi socio-economici.
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L’accoglimento di tutte le domande riguardanti la popolazione da 3 a 6 anni testimonia che sia
la Scuola materna statale sia la Scuola materna paritaria, sono istituzioni ormai accreditate in
campo educativo dalle famiglie sammartinesi, come luogo di crescita dei bambini e delle
bambine che sono posti sempre al centro dei vari progetti.
Nel 2014 è stato garantito il Servizio di assistenza scolastica specialistica con l'obiettivo di
promuovere l'integrazione scolastica potenziando le abilità di ogni alunno in collaborazione con
il personale scolastico (progettazione concertata per 16 ragazzi disabili). Il Comune ha rivolto
un’attenzione particolare alle richieste delle famiglie e della scuola per sostenere i portatori di
handicap che non possono aspirare a una vita indipendente.
Nell’ambito dei Servizi offerti, il servizio di Mensa e di Trasporto scolastico sono indubbiamente
i due servizi principali. Il trasporto scolastico è ancora gestito dall’Amministrazione comunale
(personale e mezzi); il servizio mensa è stato erogato a 369 alunni (scuole infanzia, scuola
primaria-tempo

pieno,

insegnanti).

I

pasti

erogati

sono

stati

45.757.

Nell'ottica

di

miglioramento del servizio, l'Amministrazione comunale è attivamente coinvolta insieme alla
Commissione Mensa che vigila sulla qualità dei pasti con metodiche visite di assaggio.
Nell'ambito dei programmi volti all'assunzione di un ruolo attivo del Comune nei confronti del
funzionamento del sistema scolastico e educativo, prosegue la collaborazione con l’Istituto
Comprensivo (confronto costante e dialogo costruttivo con i Dirigenti scolastici e gli
Insegnanti), in particolare con le Scuole medie, allo scopo di promuovere il coinvolgimento
della Scuola nei processi di trasformazione del territorio, attraverso la partecipazione dei
ragazzi in un ruolo di protagonisti nella progettazione delle iniziative per essi attivate (“Mi
piace: sguardi sovrapposti per San Martino in Rio” coordinato dal Museo, a conclusione nel
2015 – “Io no slot”, approfondimenti sul gioco d’azzardo). E’ proseguito alle scuole medie il
Progetto sulla Legalità (tema cyberbullismo E web sicuro) in integrazione all'offerta formativa
scolastica. Nell'ottica della diversificazione del sistema delle attività educative, gli stessi Servizi
comunali – Biblioteca e Museo – per tutte le scuole si sono ampiamente impegnati come
promotori di laboratori e di momenti animati di lettura.
A livello distrettuale, per l’accordo tra i Comuni, si è perseguita la qualificazione scolastica
(Tavolo zonale disabilità - Tavolo zonale alunni migranti - Offerta formativa docenti - Progetti
raccordo delle scuole - Progetti alfabetizzazione e mediazioni linguistico culturali) i cui
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interventi, interagendo con l’azione didattico-educativa, sono una risorsa importante per chi
opera nella scuola.
Come Amministrazione ci siamo adoperati per essere non solo Ente erogatore di servizi, ma
anche promotore della rete dei servizi offerti favorendo i campi estivi fino a 14 anni, in spazi
locali diversificati, facilmente raggiungibili, con attività di animazione ludico-ricreativa e
sportiva.
Il Gruppo Scuola Famiglia Società, già al lavoro ormai da tre anni, si è fortemente distinto con
iniziative proprie rapportate alle varie fasce d’età: un esempio la brochure “C’era una volta la
buona educazione” (pubblicata nel 2014 e distribuita a tutte le famiglie), in cui si palesano gli
obiettivi raggiunti - relazioni, dialogo, integrazione creazione di sinergie – in un “patto per
l’educazione” che, aggregando diversi attori, costruisce progetti per una comunità educante di
cui i nostri Cittadini possano andare fieri.
Nel 2014 abbiamo continuato nella costruzione del nostro percorso dedicato alle giovani
generazioni attraverso i nostri servizi culturali e sportivi e le realtà aggregative locali (circoli,
associazioni, istituzioni scolastiche, oratori, gruppi informali, associazioni sportive). E’ stato
attivato il servizio di distribuzione Carta Giovani (la Youngrcard, indirizzata a chi ha tra i 14 e i
29), presso la Biblioteca comunale e sono in fase di costruzione i rapporti per le convenzioni
con le attività commerciali per la fruizione di offerte culturali e sportive. Nell’anno si è
incrementato il lavoro estivo in accordo con le scuole secondarie di secondo grado, favorendo
l’ingresso in Comune di 7 ragazzi sammartinesi il cui impegno nei vari settori è stato un valore
aggiunto (come nella produzione del documentario “L’altra Rocca”).
Le Politiche Culturali e le attività del Servizio Cultura sono state rivolte ad assicurare: la
programmazione di numerose iniziative e manifestazioni culturali (le presenze in Rocca nel
2014 sono state 32.767), la promozione e la valorizzazione dei beni culturali, storico-artistici,
librari e documentali, la gestione del sistema bibliotecario territoriale, la promozione della
conoscenza e la fruizione del Museo e degli spazi e siti della Rocca estense con l’offerta di un
servizio di accoglienza e d’informazione turistica, la realizzazione di celebrazioni e di eventi,
perché l’intero Paese diventasse luogo e spazio privilegiato d’iniziative ricorrenti e di grandi
eventi tradizionali annuali. Penso che in questi anni localmente, da parte di tutti, si sia esteso
l’impegno per offrire ai sammartinesi un paese ospitale e accessibile.
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Le Associazioni e i Gruppi volontari del territorio – sono 38 - hanno svolto, come sempre un
ruolo attivo e propositivo nel presentare proposte culturali per tematiche e interventi diversi:
teatro, musica, arte, cucina, corsi di manualità creativa, serate d’intrattenimento (Pro Loco - I
Panchinari/Lune in Rocca – Il Circolo Culturale “La Rocca” – Acquamarina - Il Castello 2 – Il
Museo dell’Automobile –La Galleria Radium Artis e tante altre Associazioni).
Delle attività è stata realizzata una puntuale comunicazione attraverso la newsletter ricorrente
che riassume periodicamente le iniziative in essere a San Martino, promosse autonomamente
dagli assessorati o in collaborazione con le associazioni o gli operatori culturali. Nel 2014 si è
messo a punto un ricco calendario per il tempo libero, premiato dalla presenza di un vasto
pubblico - sia per eventi eterogenei sia per eventi che hanno promosso iniziative strettamente
legate al nostro territorio- a partire dal Carnevale, dalla Fiera di Maggio, da “Lune in Rocca”,
dalla “Pigiatura in Piasa”, dalla “Festa ed San Martein” fino ai “Ciccioli in Piasa” che vivacizzano
la città e gli spazi all’aperto – vie, portici e piazze - consolidando il trend di crescita delle
presenze (importante per l’indotto locale).
Grazie a questi eventi, per cui va riconosciuto un merito particolare alla Pro Loco, si è dilatato
anche il ruolo che San Martino sta assumendo quale punto di attrazione turistica, si rafforza
l’immagine del nostro territorio che aumenta in visibilità e commerciabilità potenziandosi in
un’ottica di sistema integrato turistico – culturale -ambientale.
Con poche risorse economiche, ma con tanta progettualità, abbiamo continuato a investire in
questo settore, perché i cittadini possano ancora usufruire, spesso a titolo gratuito, di un
sistema culturale di buon livello, costituito da iniziative e interventi dedicati a molteplici aree
tematiche, egregiamente ospitate nei nostri contenitori storici, che speriamo al più presto di
restituire alla piena fruibilità con il recupero dei danni da terremoto.
Il Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale è ormai punto di riferimento per le attività museali
e culturali per i cittadini, i visitatori e le scuole. Il Museo, quale istituzione al servizio della
comunità, aperta al pubblico, assolve il ruolo fondamentale di custodia, conservazione,
valorizzazione e promozione della conoscenza di un patrimonio culturale della cit, al fine di
valorizzarne

la

storia,

la

memoria

e

l’identità

della

comunità.

Enorme

successo

di

partecipazione ha avuto il laboratorio “Officina Restauro del Legno per acquisire la manualità di
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un antico mestiere”. Nel 2014 tra visite e attività didattiche ha avuto un pubblico di 4.224
persone (sono riprese con successo le domeniche di “Al Museo ci si diverte”).
Inoltre la Rocca, sede del Museo, è il luogo in cui storicamente si riconoscono i comportamenti
collettivi dei Sammartinesi, poiché nella Rocca si esprime la municipalità e la socialità in
quanto sede del Comune. Nel 2014 la Rocca, tra mostre e attività varie ha visto passare, e
partecipare, tante persone: un pubblico contato in 16.312 presenze.
Così come è stato nutrito il pubblico della Biblioteca civica - 16.429 utenti – impegnati nel
servizio di prestito, in attività di promozione e diffusione della lettura (laboratori di lettura,
Bibliodays), un pubblico che ha reso riconoscibile il servizio bibliotecario nel suo insieme e nei
suoi molteplici aspetti come un servizio attraente e di facile accesso, anche luogo per garantire
l’accesso ad Internet gratuito.
La Biblioteca Comunale, che negli anni ha accresciuto la sua visibilità, ha da sempre rivolto
un’attenzione particolare alle nuove tecnologie (ebook, medialibrary, servizi innovativi che
nascono dall’esigenza di avvicinare i lettori ai nuovi supporti tecnologici per la lettura),
premiata in questo da numero elevato di prestiti (15.424) e di pubblico di lettori (13.882) che
la vive con interesse e con passione.
Per le “Pari Opportunità” il 2014 non è stato l’anno che l’Amministrazione comunale avrebbe
voluto. La Commissione Pari Opportunità ha vissuto nella seconda parte dell’anno alcune
difficoltà al suo interno dovute a dimissioni di componenti che hanno destabilizzato il lavoro del
gruppo. Un momento di passaggio che si sta cercando di recuperare con il confronto, per non
disperdere un momento aggregativo importante sulle tematiche di genere sia per la parità e
l’uguaglianza delle donne e degli uomini sia nei molteplici ambiti di vita. Temi cui
l’Amministrazione comunale vuole dedicare attenzione e progetti.
Certamente non sono mancate le criticità, ma vorrei essere ottimista. Se penso a Scuola e
Cultura direi che per il mio assessorato il 2014 è stata “una buona annata”, un pieno di buoni
risultati, di tanto dinamismo e intraprendenza, in un’ottica di rete che ha fatto di San Martino
in Rio una cittadina vivace e propositiva.
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