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GLI OBIETTIVI  E ATTIVITA’

1. Valutare l’efficienza dei Comuni in relazione alla spesa per funzione
2. Valutare i possibili vantaggi derivanti dal rafforzamento dell’Unione e dalle diverse ipotesi di

fusione
Si è proceduto ad un’analisi articolata in diverse fasi:

Analisi della modalità di organizzazione dei servizi (in forma singola, associata o mista) nei
Comuni dell’Unione Terre di Castelli e di Montese.

Analisi dei principali documenti istituzionali di natura economica e finanziaria dei singoli
Comuni dell’Unione Terre di Castelli e del Comune di Montese.

Definizione di un benchmark nazionale per il confronto dei dati di spesa per abitante per
funzione.

Elaborazione dei dati dei singoli Comuni dell’Unione Terre di Castelli e di Montese per
funzione.

 Individuazione di aree di efficienza e/o ambiti di miglioramento nella gestione dei servizi nei
Comuni presi in esame, contestualizzate con le valutazioni emerse dal confronto con i
testimoni privilegiati del territorio.

Stima dei potenziali risparmi che potrebbero conseguire alle diverse ipotesi di fusione dei
Comuni. In particolare sono stati presi in considerazione tre scenari:
1) Una fusione: 8 Comuni (con l’esclusione di Guiglia)
2) Due fusioni: Comuni della Pianura e Comuni della Montagna
3) Tre fusioni: due fusioni tra Comuni della pianura e una tra i Comuni della Montagna

 Valutazione dell’ipotesi di rafforzamento dell’attuale Unione di Comuni.



I SERVIZI EROGATI DAI COMUNI

UNIONE TERRE DI CASTELLI 
E COMUNE DI MONTESE
ANALISI DEL RENDIMENTO ISTITUZIONALE



4

I SERVIZI EROGATI DAI COMUNI - LE FUNZIONI  

ANAGRAFE

Le attività comprese nei servizi demografici sono:
• L’Ufficio Anagrafe, che registra i movimenti della popolazione residente; 
• Il Servizio di Stato Civile, che registra lo status dei residenti rispetto allo Stato e alla famiglia. 
• L’Ufficio Elettorale, che redige e registra le liste elettorali.
• L’Ufficio Leva.
• L’Ufficio di Statistica, che rileva i dati statistici di interesse del Programma Statistico (movimento della popolazione residente ed 

eventi di stato civile).

Attualmente i servizi demografici ordinari sono gestiti singolarmente dai Comuni di Terre di Castelli, mentre sono stati demandati 
alla gestione in forma associata per cinque dei Comuni appartenenti all’Unione Terre di Castelli (esclusi Guiglia, Marano e Zocca) 
alcune attività straordinarie (ad esempio i servizi relativi al censimento della popolazione). 

POLIZIA

Il Servizio di Polizia Locale è articolato in tre differenti servizi:
• La Polizia Municipale (viabilità, regolazione del traffico, attività di prevenzione e di repressione, di vigilanza e di accertamento) 
• La Polizia Commerciale (attività di vigilanza sulla condotta dei commercianti)
• La Polizia Amministrativa (attività di regolamentazione, valutazione per la concessione di permessi e imposizione di eventuali 

sanzioni amministrative). 

Attualmente i servizi sono gestiti in forma associata dai Comuni appartenenti all’Unione Terre di Castelli (escluso Savignano).
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LE FUNZIONI 

SERVIZI GENERALI

La funzione “Altri Servizi Generali” comprende numerose attività e servizi offerti alla popolazione, quali ad esempio:
• Il servizio Gare e appalti - attività amministrativa di supporto alle strutture dell’Unione per l’acquisizione di prestazioni di servizi 

e/o forniture di beni.
• Il Servizio Contratti – attività amministrativa per la disciplina dei rapporti degli enti con terzi
• Il Servizio Provveditorato - attività amministrativa finalizzata all’acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli uffici e degli 

istituti scolastici. 
• Il Servizio Economato – gestione della cassa economale per le spese di importo non rilevante.
• Il Servizio di Segreteria Generale – attività finalizzate al funzionamento del Consiglio, della Giunta e del Comitato di Distretto 

socio-sanitario; tenuta dell’albo pretorio; tenuta dell’archivio; trasparenza e semplificazione amministrativa; gestione del 
protocollo e della posta; protezione dei dati personali.

• Il Servizio di Supporto alla Direzione Generale.

Attualmente alcuni dei servizi sono gestiti in forma associata dall’Unione (i sistemi informativi e l’ufficio personale), altri sono 
gestiti a livello di singolo Comune (ad esempio i contratti), altri ancora con forme miste regolate da convenzioni (ad esempio la 
ragioneria). 
Il servizio Gare e appalti è stato demandato alla gestione dell’Unione nel corso del 2015 (successivamente quindi alla rilevazione dei 
dati a cui questa analisi si riferisce), attraverso la creazione di un Centrale unica contratti per le gare superiori ai 40.000 euro.
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LE FUNZIONI 

TRIBUTI

La funzione Tributi si occupa di tutta la gestione delle entrate tributarie dei Comuni. Al momento della rilevazione dei dati a cui 
questa analisi si riferisce, i Comuni di Terre di Castelli gestivano le funzioni Tributi in forma singola. Dal 2015 è stata attivata una 
convenzione tra i Comuni di Vignola e Savignano sul Panaro per una gestione associata. 

UFFICIO TECNICO

I servizi erogati dagli Uffici Tecnici dei Comuni sono molteplici, e riguardano tutto ciò che concerne l’edilizia pubblica e privata, dalla 
progettazione alla manutenzione del patrimonio comunale, e dall’autorizzazione al controllo delle attività di edilizia privata. 
Attualmente le funzioni di pianificazione di competenza degli Uffici Tecnici sono gestite in forma associata dai Comuni 
dell’Unione Terre di Castelli attraverso la Struttura Pianificazione Territoriale dell’Unione, ed in particolare:
• Ufficio di Piano per il PSC – svolge funzioni riguardanti gli strumenti di pianificazione urbanistica di carattere generale (PSC), quali

la definizione e il coordinamento delle procedure e degli atti.
• Protezione Civile – attività di coordinamento dei servizi degli otto Comuni dell’Unione.
• Servizio informativo Territoriale – attività per l’informatizzazione e la trascrizione su supporti digitali degli atti dei singoli Comuni 

(PRG, Piani settoriali, basi cartografiche).

VIABILITA’

Il servizio di viabilità è incaricato di svolgere tutte le funzioni che garantiscano la fruibilità della rete stradale all’interno del territorio 
del Comune, come ad esempio:
• monitoraggio dello stato e della consistenza di strade e piazze,
• opere di messa in sicurezza,
• manutenzione ordinaria delle strade,
• servizio neve.
I servizi di viabilità sono gestiti in forma singola dai Comuni dell’Unione.
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LE FUNZIONI 

ISTRUZIONE

Le funzioni relative all’istruzione pubblica di competenza comunale riguardano i servizi relativi al supporto della fruizione del 
servizio educativo statale per i diversi gradi, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado. Di fatto i Comuni 
devono occuparsi dei servizi relativi all’assistenza scolastica, trasporto disabili, trasporto, refezione ed altri servizi.
Attualmente gli otto Comuni dell’Unione Terre di Castelli gestiscono in forma associata le funzioni relative all’istruzione.

TERRITORIO

Il servizio di Urbanistica e gestione del territorio attiene alla pianificazione urbana del territorio comunale, fissa le direttive generali 
per l'assetto e l'ordinato sviluppo urbanistico della città, detta le prescrizioni e i vincoli per l'attività urbanistica ed edilizia. 
Attualmente i Comuni dell’Unione gestiscono in forma singola le funzioni gestionali, mentre quelle pianificatorie sono gestite in 
forma associata tramite l’Ufficio del PSC.

NIDO

Il Servizio di Asili nido (rivolto ai bambini da 0 a 3 anni) può essere erogato dai Comuni con una gestione interna o avvalendosi di 
strutture esterne accreditate; in ogni caso prevede una compartecipazione economica da parte degli utenti. Attualmente gli otto 
Comuni dell’Unione gestiscono in forma associata i servizi educativi per l’infanzia. Il Comune di Zocca non dispone di una funzione 
dedicata agli asili nido.
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LE FUNZIONI 

SERVIZI SOCIALI (ESCLUSI ASILI NIDO)

Le funzioni dei Comuni nel settore sociale, a parte i servizi relativi agli asili nido già citati, riguardano: 
• Servizi di assistenza di base;
• Servizi di prevenzione e riabilitazione; 
• Strutture residenziali e di ricovero per anziani; 
• Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona; 
• Servizio necroscopico e cimiteriale. 

Attualmente i Comuni dell’Unione gestiscono in forma associata i servizi sociali, gestendo anche i trasferimenti a valere sul Fondo 
regionale per la non autosufficienza.

SMALTIMENTO RIFIUTI

Il Servizio smaltimento rifiuti comprende tutte le attività connesse alla raccolta, trasformazione, recupero e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani, e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani. Attualmente la gestione del servizio smaltimento rifiuti è completamente 
demandata all’Unione. 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)

Il Servizio di Trasporto pubblico locale svolge tutte le funzioni atte a garantire ai cittadini il diritto alla mobilità, fornendo 
essenzialmente mezzi di trasporto alternativi ai veicoli propri. I Comuni si occupano quindi di pianificare e gestire i servizi di 
trasporto pubblico in riferimento alla rete urbana. Attualmente i Comuni dell’Unione trasferiscono le risorse dedicate all’Agenzia 
per la mobilità (SETA S.p.A.).
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L’ANALISI DELLA SPESA – I DATI

 La fonte primaria di dati è costituita dai Certificati di Conto Consuntivo (CCC) trasmessi dai Comuni al Ministero
dell’Interno per la certificazione della spesa annuale relativa all’anno 2013 (i più recenti a disposizione, disponibili alla
data di stesura del report per 6.603 dei 6.700 Comuni delle Regioni a Statuto ordinario).

 Tali dati, che riportano la spesa lorda annua dei Comuni per singola funzione, vengono riclassificati dal SOSE in maniera
omogenea per tutti i Comuni d’Italia per determinare la spesa corrente per ciascun servizio/funzione attraverso la
somma algebrica di voci specifiche del questionario FC10U. La base dati utilizzata per le proiezioni che seguono è
quindi la spesa annua riclassificata per singolo servizio/funzione.

 Si è proceduto a riportare la spesa così riclassificata per tutti i Comuni d’Italia ad un livello pro-capite, e ad
individuare la spesa media annua dei Comuni italiani per fasce di popolazione (10 fasce di popolazione, da meno di
500 abitanti a più di 100.000 abitanti), da utilizzare come benchmark per la valutazione dell’efficienza di spesa.

 Le evidenze emerse dalle elaborazione dei dati per servizio/funzione sono state integrate e contestualizzate anche con
le informazioni emerse dall’ascolto dei testimoni privilegiati del territorio.

 Nota: Non sono purtroppo ad oggi disponibili i dati complessivi che sono in corso di elaborazione da parte del Sose
riferiti ad un parametro più sofisticato per la valutazione della spesa dei Comuni, ovvero la determinazione dei
fabbisogni standard. La metodologia che Sose sta mettendo a punto definisce i fabbisogni degli enti non solo in
funzione della spesa storica sostenuta, ma anche del livello di servizi offerti, delle caratteristiche territoriali e degli
aspetti sociali, economici e demografici della popolazione residente. Ad oggi è stato però possibile considerare il livello
altimetrico del comune e la presenza del comune in zona climatica fredda (E o F), così come riportato più
dettagliatamente nelle pagine successive.
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LA SPESA PER ABITANTE – TUTTE LE FUNZIONI

LA SPESA LORDA PER ABITANTE A LIVELLO NAZIONALE

A livello aggregato, considerando la spesa media dei Comuni italiani per abitante per l’erogazione di tutti i servizi, è possibile
individuare chiaramente una correlazione tra numero di abitanti e spesa pro capite. La figura mostra come a livello nazionale il
livello minimo di spesa lorda pro capite si riscontri nei Comuni tra i 10.000 e i 60.000 abitanti serviti.

Considerando questa la dimensione ottimale che consente di sfruttare a pieno le economie di scala, i vantaggi derivanti da una
possibile aggregazione risulterebbero massimi per i Comuni molto piccoli che, una volta fusi, tendono a non superare una
dimensione finale di 20.000 abitanti e tendono, invece, ad esaurirsi una volta superati i 60.000 abitanti.
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LA SPESA PER ABITANTE – SINGOLE FUNZIONI

LA SPESA LORDA PER ABITANTE A LIVELLO NAZIONALE

Concentrando l’analisi sulle singole funzioni, emergono però sostanziali differenze. In relazione alle diverse funzioni si nota 
chiaramente come le possibilità di sfruttare le economie di scala non siano presenti in tutti i settori. 

Le economie di scala risultano molto ampie nei servizi di carattere amministrativo come quelli dell’anagrafe, dei servizi generali, 
dell’ufficio tributi, degli uffici tecnico e del territorio e della viabilità, che si configurano come funzioni che hanno un livello di costo 
decrescente al crescere della numerosità della popolazione servita.

Nell’Asse dell’ordinata sulla scala di destra i valori per viabilità e servizi generali, mentre la scala di sinistra per le altre funzioni .

 -

 100,00

 200,00

 300,00

 400,00

 500,00

 600,00

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Sp
es

a 
lo

rd
a 

to
ta

le
 (

Eu
ro

 p
er

 a
b

it
an

te
)

Anagrafe

Tributi

Uff. Tecnico

Servizi generali

Viabilita

Territorio



13

LA SPESA PER ABITANTE – SINGOLE FUNZIONI

LA SPESA LORDA PER ABITANTE A LIVELLO NAZIONALE

Si registrano, invece, diseconomie di scala nel caso del servizio di TPL, Polizia, Istruzione, rifiuti, dei servizi sociali e
del servizio di asilo nido.
Questi servizi risultano infatti avere dei livelli di costo medio crescente al crescere della quantità di servizio offerto,
dovuti principalmente alla maggiore numerosità dei servizi erogati (ad esempio nei Comuni di piccole dimensioni i
servizi di TPL non sono presenti, mentre in quelli di grandi dimensioni sì) e alla maggiore complessità gestionale
(numerosità del personale, servizi amministrativi associati, etc).
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IL RENDIMENTO ISTITUZIONALE DEI COMUNI – ALCUNE CONSIDERAZIONI DI CONTESTO

Dall’analisi dei dati sulla spesa lorda media dei Comuni per singola funzione e dalle considerazioni emerse dal processo di
ascolto è possibile estrapolare alcuni punti fondamentali che possono guidare le considerazioni sugli impatti delle
diverse ipotesi di fusione prese in esame:
Dall’analisi dei dati sono escluse alcune variabili che ad oggi non è possibile includere nella determinazione della spesa
dei Comuni. Tali variabili sono comunque note, ed è necessario tenerle in considerazione per una realistica
contestualizzazione dei dati. Tra le variabili che maggiormente incidono sulle spese dei Comuni elenchiamo:

• L’appartenenza ad una zona a rischio sismico
• L’estensione territoriale
• Il costo del lavoro (il valore della retribuzione dei settori privati)

 Attraverso la metodologia di calcolo dei fabbisogni standard comunali è stato calcolato il maggior fabbisogno dei
comuni rispetto a due variabili: il livello altimetrico del municipio (Fonte Istat 2013) e la presenza del comune in
zona climatica E o F (Fonte Enea 2007). Queste variabili influiscono sul fabbisogno standard di cinque servizi:
amministrazione generale, istruzione pubblica, viabilità, trasporto pubblico locale e servizi ambientali e di tutela del
verde pubblico. Per ogni metro in più sul livello del mare al comune sono attribuiti circa 5 centesimi in più per
abitante, mentre la presenza del comune in una zona climatica fredda (classe E-F) riceve circa 3,64 euro in più di
fabbisogno per abitante.

Livello altimetrico del Municipio Presenza del comune in zona climatica E o F

Amministrazione generale € 0,01 

Istruzione pubblica € 1,062 

Viabilità € 0,03 

Trasporto pubblico locale € 0,01 

Ambiente e verde pubblico € 2,58 

Totale per abitante per ogni metro sul livello del mare € 0,05 

Totale per abitante se il comune è in zona climatica E-F € 3,64 
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IL RENDIMENTO ISTITUZIONALE DEI COMUNI – ALCUNE CONSIDERAZIONI DI CONTESTO

 La scala dimensionale minima risulta penalizzata per l’erogazione dei servizi di natura amministrativa.
Per quanto i dati utilizzati per l’analisi siano da interpretare come un’indicazione di massima più che come una precisa
determinazione della spesa, risulta evidente come per i servizi di natura amministrativa la scala dimensionale minima
risulta ampiamente penalizzata in termini di costo pro capite. Anche in considerazione dei costi crescenti oltre una certa
fascia di popolazione, i Comuni molto piccoli sostengono in media spese significativamente maggiori dei Comuni più
grandi.
All’evidente vantaggio in termini di costi, ad una dimensione maggiore si associa un vantaggio in termini di
specializzazione del personale addetto a funzioni complesse (ad esempio quello degli uffici tecnici e del territorio), che
spesso nei Comuni più piccoli non possono essere assegnati full time alla funzione.
 Per alcuni servizi erogati dai Comuni il mero dato di spesa non è un indicatore sufficiente per la determinazione

dell’efficacia della fusione, in quanto all’aumento della spesa si può affiancare un miglioramento del livello di output
per i cittadini che rappresenta un vantaggio, nonostante il maggiore costo. E’ questo il caso dei servizi di Trasporto
Pubblico Locale, dei servizi legati al Sociale e, in maniera diversa, all’Istruzione e nido. Questo deve essere
considerato quindi nell’interpretazione dei differenziali di spesa rispetto al benchmark nazionale per esempio dei
servizi di istruzione e nido, che evidenziano differenziali superiori nel caso delle due fusioni di Pianura rispetto
all’unica fusione.

• Trasporto pubblico locale
La natura del servizio di TPL è tale per cui una stima di spesa basata sulle dimensioni dei Comuni in termini di popolazione
non offre indicazioni sufficienti per una valutazione dell’efficacia del servizio. Nei Comuni molto piccoli, infatti, i servizi di
TPL sono assenti perché non necessari, e quindi questa funzione non si presta ad un confronto con centri di soglie
dimensionali più grandi.

Anche per i Comuni più grandi, già dotati di TPL, non c’è evidenza di presenza di economie di scala che riducano l’impatto
della spesa per abitante. La Monografia su «I nuovi confini della Finanza Pubblica» realizzata da Nomisma per SOSE nel
2015 evidenzia piuttosto come siano presenti diseconomie di scala oltre la soglia dei 60.000 abitanti, con tutta probabilità
in virtù della maggiore complessità gestionale che reti di TPL più grandi comportano.
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IL RENDIMENTO ISTITUZIONALE DEI COMUNI – ALCUNE CONSIDERAZIONI DI CONTESTO

• Servizi sociali

L’eterogeneità dei servizi sociali erogati dai Comuni fa sì, come abbiamo visto, che tali servizi non presentino livelli di
costo decrescente al crescere della quantità di servizi offerti, ne’ al crescere della numerosità della popolazione.
Per Comuni più grandi, anzi, si può ipotizzare una maggiore complessità gestionale e un maggior numero di servizi che gli
enti devono erogare con un conseguente aumento dei costi.
Il maggior numero di servizi erogati, come ad esempio i servizi di assistenza domiciliare alla persona, rappresenta però di
fatto un miglioramento del livello di servizio per il cittadino che la sola indicazione di spesa non riflette.

• Istruzione

Un’esperienza di come forme di aggregazione non comportino necessariamente economie di scala nei servizi di
istruzione è data, oltre che dall’analisi dei dati a livello nazionale, anche dal caso specifico dei Comuni di Terre di Castelli.
Per i Comuni di piccola dimensione, soprattutto quelli montani, l’adesione all’Unione ha comportato una spesa maggiore
per i servizi di istruzione, dovuta principalmente al fatto che si sono adeguati agli standard dei Comuni della pianura.

Ad esempio sul trasporto scolastico dei piccoli Comuni non era prevista la presenza a bordo di personale di assistenza,
che ha dovuto essere aggiunto. In questo caso l’aumento del costo corrisponde ad un incremento dell’output fornito, con
vantaggi per il fruitore, che è adeguato a standard più elevati (la gestione accentrata fornisce quindi un vantaggio).

Nel caso dei servizi di mensa le evidenze emerse dall’ascolto sono duplici: con la gestione associata, i costi sono
aumentati per i Comuni che sono passati da un servizio in house ad un servizio esternalizzato, mentre sono diminuiti per
i Comuni che già avevano fornitori esterni e che hanno quindi beneficiati di economia di scala. In questo caso risulta
fondamentale, al fine di indicare se la gestione associata rappresenti un vantaggio o meno, approfondire l’analisi del
rapporto prezzo/qualità dei servizi in economia, che può risultare conveniente rispetto a una gestione di mercato.
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IL RENDIMENTO ISTITUZIONALE DEI COMUNI – ALCUNE CONSIDERAZIONI DI CONTESTO

Ulteriore elemento di valutazione è rappresentato dall’estensione territoriale su cui il servizio deve essere erogato,
elemento che incide sui costi di distribuzione.
Come si vedrà nella valutazione dei risparmi derivanti dalla fusione (slide 18 e successive), tutte le ipotesi mostrano un
potenziale risparmio relativo ai servizi di istruzione rispetto all’attuale dato di spesa dei Comuni interessati. Tale dato va
letto alla luce delle considerazioni appena espresse, e anche tenendo in considerazione che, come evidenziato dai
rapporti Open Civitas, i Comuni dell’Unione offrono un livello di servizio più alto della media italiana. I risparmi
potrebbero quindi risultare minori di quanto indicano i dati, ma a fronte di un livello di output migliore per i cittadini.

 Alcuni servizi erogati dai Comuni hanno variabili di costo e/o di ambito individuate da percorsi che escludono la
responsabilità diretta dei Comuni nell’allocazione delle risorse. In questi casi il dato di spesa riflette meccanismi
economici e normativi che esulano dalle competenze dei Comuni singoli o associati e non rappresenta per tanto un
indicatore ne’ di efficienza economica ne’ di livello di servizio offerto.

In questa tipologia rientrano i servizi di smaltimento rifiuti. Allo stato attuale, per quanto riguarda i Comuni presi in
esame, la concentrazione dell’offerta dei sistemi di smaltimento rifiuti in capo ad un unico soggetto (Hera) non consente
ai Comuni di beneficiare di economie di scala al crescere della numerosità della popolazione servita: sia prezzi che
modalità di gestione sono infatti regolamentati da un soggetto esterno.

Inoltre, la Regione Emilia-Romagna sta intervenendo in materia di servizi di smaltimento rifiuti (che insieme alla gestione
idrica si configura come servizio pubblico locale a rilevanza economica) attraverso l’Agenzia territoriale dell’Emilia-
Romagna per i Servizi idrici e rifiuti di ambito territoriale (ARTESIR). L’Agenzia individuerà i bacini di affidamento ottimali
per una gestione efficiente dello smaltimento rifiuti e procederà all’affidamento di tali servizi tramite bandi di gara. Le
relative funzioni esulano quindi dal processo decisionale dei singoli Comuni e/o dell’Unione di Comuni.
Dai documenti preparatori degli affidamenti risulta che gli ambiti territoriali che saranno individuati per i bandi di gara
saranno di livello almeno provinciale, escludendo anche in questo caso competenze specifiche dei Comuni.
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IL RENDIMENTO ISTITUZIONALE DEI COMUNI – ALCUNE CONSIDERAZIONI DI CONTESTO

 Le considerazione esposte hanno determinato alcune scelte di metodo per la valutazione delle ipotesi di
fusione, ed in particolare:

 L’esclusione dei TPL e del servizio rifiuti dall’analisi che riguarda le singole ipotesi di fusioni, data la peculiare
natura dei servizi che non rende la spesa un indicatore sufficiente per la determinazione dell’efficacia della
fusione.

 L’utilizzo delle informazioni emerse dal confronto con i testimoni del territorio per la valutazione
dell’ipotesi di rafforzamento dell’Unione, data l’assenza di dati di spesa utilizzabili come benchmark (non
esistono sul territorio nazionale altri casi di Unioni di Comuni così grandi).

 E’ inoltre necessario citare la mancata volontà dell’Amministrazione del Comune di Guiglia di condividere i
dati relativi alla propria spesa e di partecipare attivamente al presente studio di fattibilità.

 La mancanza dei dati del Comune di Guiglia impone l’esclusione del Comune dalle valutazioni delle ipotesi di
fusione e di rafforzamento dell’Unione, e, ad un livello più ampio, pone un problema di base per la fattibilità
della fusione che richiede, a livello legislativo, la contiguità territoriale dei Comuni interessati.

 La stima dei risparmi complessivi è stata calcolata considerando le funzioni dove la spesa target è risultata
inferiore, mentre non è stato considerato per quelle funzioni dove la spesa media del target nazionale è stata
inferiore, perché quindi già efficiente.
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LE IPOTESI DI FUSIONE

Seguendo la metodologia descritta, vengono presi in considerazione tre scenari di aggregazione:

1. Fusione di tutti gli otto Comuni - Comuni di Vignola, Castelnuovo Rangone, Spilamberto,
Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Marano sul Panaro, Zocca, Montese

2. Due fusioni: Comuni della Pianura (Comuni di Vignola, Castelnuovo Rangone, Spilamberto,
Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Marano sul Panaro) e Comuni della Montagna
(Comuni di Zocca, Montese)

3. Tre fusioni: due fusioni tra Comuni della pianura (Comuni di Vignola, Savignano sul Panaro e
Marano sul Panaro; Comuni di Castelnuovo Rangone, Spilamberto, Castelvetro di Modena) e
una tra i Comuni della Montagna (Comuni di Zocca, Montese)

 L’analisi degli effetti delle diverse ipotesi di fusione è realizzata, alla luce delle considerazioni metodologiche
esposte e della natura dei dati disponibili, escludendo dal calcolo dei possibili risparmi o aumenti di spesa i
servizi di TPL e smaltimento rifiuti.

 La mancata adesione del comune di Guiglia, rende infattibile per mancanza di contiguità territoriale la fusione
di tutti i comuni interessati da questo studio; il rafforzamento della gestione associata dei servizi in seno
all’Unione diventa quindi, insieme alla realizzazione di due fusioni separate (ipotesi di fusione 2 e 3),
un’opzione più percorribile.

 Bisogna inoltre considerare che il Comune di Savignano, nonostante abbia fornito i dati, ha dichiarato di non
essere interessato allo studio e ai suoi esiti.
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IPOTESI DI FUSIONE 1 – 8 COMUNI

Differenziali di spesa rispetto al benchmark
nazionale di alcune funzioni:
62,4€ pro capite.

Nel dettaglio dei singoli servizi/funzioni 
fondamentali si ha un differenziale di spesa 
per:

 Ufficio Tecnico (7,4 €/procapite)
 Viabilità(9,9 €/procapite)
 Istruzione(33,1 €/procapite)
 Nido (12 €/procapite)

Popolazione totale fusione: 84.713 abitanti
Fascia di popolazione spesa target: 60.000- < 100.000 abitanti
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IPOTESI DI FUSIONE 2 – 1 FUSIONE PIANURA + 1 FUSIONE MONTAGNA 

Fusione dei Comuni della Pianura - Comuni di Vignola,
Castelnuovo Rangone, Spilamberto, Castelvetro di
Modena, Savignano sul Panaro, Marano sul Panaro

Differenziali di spesa rispetto al benchmark
nazionale di alcune funzioni:
55,3 € pro capite

Nel dettaglio dei singoli servizi/funzioni 
fondamentali si ha un differenziale di spesa 
per:

 Uff. Tecnico (5,5 €/procapite)
 Viabilità (1,4 €/procapite)
 Istruzione (31,3€/procapite)
 Nido (17,1 €/procapite)

Popolazione totale fusione: 76.451 abitanti
Fascia di popolazione spesa target: 60.000< 100.000 abitanti



23

IPOTESI DI FUSIONE 2 – 1 FUSIONE PIANURA + 1 FUSIONE MONTAGNA   

Fusione dei Comuni della Montagna –
Comuni di Zocca e Montese

Popolazione totale fusione: 8.262 abitanti
Fascia di popolazione spesa target: 5.000-< 10.000 abitanti Differenziali di spesa rispetto al benchmark

nazionale di alcune funzioni:
225,3 € pro capite

Nel dettaglio dei singoli servizi/funzioni 
fondamentali si ha un differenziale di spesa 
per:

 Anagrafe ( 0,55€/procapite)
 Polizia (10€/procapite)
 Servizi generali (32,9€/procapite)
 Tributi (8,1€/procapite)
 Uff. Tecnico (15,5 €/procapite)
 Viabilità (83,4 €/procapite)
 Istruzione (67,7€/procapite)
 Territorio (1,2 €/procapite)
 Sociale (6,1€/procapite)
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ALCUNE CONSIDERAZIONI DI CONTESTO RISPETTO ALLA FUSIONE DI MONTAGNA

Attraverso informazioni acquisite dal Comune di Montese, per l’ipotesi di fusione della montagna
vanno tenuti in considerazione i seguenti elementi:
Il comune di Montese è estremamente prossimo al comune di Castel D’Aiano e al comune di
Gaggio Montano, mentre è solo parzialmente contiguo al comune di Zocca ed è distante da esso.
 la maggior quota di spesa delle diverse funzioni è rigida in quanto esistono vincoli contrattuali
che impediscono la riduzione ed in particolare:

Spesa rigida Spesa senza vincoli 
contrattuali

Note

Anagrafe 36.916,21 1.719,15 La spesa del personale è rigida in quanto è impiegato un solo 
addetto

Polizia 102.429,21 16.426,42 La spesa del personale è rigida in quanto è risponde al livello 
minimo indicato dalla normativa

Servizi 
generali

125.326,87 372.529,53 In questo settore possono essere conseguite le maggiori economie 
di scala, anche se il livello minimo di presidio degli uffici territoriali 
rende difficili forti riduzioni di personale

Tributi 31.189,42 39.397,45 Il livello minimo di presidio degli uffici territoriali rende difficili 
forti riduzioni di personale

Ufficio
Tecnico

84.021,25 96.022,55 Il livello minimo di presidio degli uffici territoriali rende difficili 
forti riduzioni di personale

Viabilità 504.081,33 78.660,06 Rete viaria di 300 Km di strade e una superficie di oltre 80 km 
quadrati uno dei più estesi della provincia
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ALCUNE CONSIDERAZIONI DI CONTESTO RISPETTO ALLA FUSIONE DI MONTAGNA

Le informazioni acquisite dal comune di Montese suggeriscono alcune considerazioni
metodologiche (valide non solo per i comuni di montagna):
1) La discrepanza nei dati dipende dalle differenti fonti informative che, anche se relative a basi
comparabili (i consuntivi) può mostrare differenze; l’importante è che queste non siamo di
rilevante ammontare (l’approccio dell’analisi, che è di natura economico-istituzionale, non ne
risente);
2) Per sviluppare un’analisi di dettaglio raffinata si dovrebbe disporre di note di approfondimento
costruite in modo omogeneo per ciascun comune. Anche in questo caso resterebbe scoperto il
problema del confronto con adeguati benchmark di riferimento. E’ quindi opportuno utilizzare
questi contributi per arricchire l’analisi qualitativa;
3) Il calcolo del risparmio rispetto alla classe di benchmark è teorico; sotto questo profilo, anche
se considera la spesa rigida (nota Montese), resta un margine interessante di possibile riduzione
(circa 1 milione nel caso di specie che, se considerato al 50 per cento, tenendo conto che il peso
di Montese è del 5 per cento dell’universo considerato, produrrebbe 10 milioni annui di minori
spese correnti (111 euro pro- capite);
4) Va inoltre considerata la migliore allocazione del personale resa possibile dalle fusioni (il
personale rappresenta la quota predominante della spesa rigida);
5) Le risorse risparmiate potrebbero essere utilizzate per migliorare i servizi di cui si lamenta la
carenza (manutenzioni stradali ad esempio), traducendosi in un incremento dell’output fornito
(vedi anche le considerazioni conclusive).
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IPOTESI DI FUSIONE 3 – 2 FUSIONI PIANURA + 1 FUSIONE MONTAGNA   

Prima fusione dei Comuni della Pianura
Comuni di Vignola, Savignano sul Panaro e Marano sul
Panaro

Popolazione totale fusione: 38.629 abitanti
Fascia di popolazione spesa target: 20.000-< 60.000 abitanti Differenziali di spesa rispetto al benchmark

nazionale di alcune funzioni:
104,9 € pro capite

Nel dettaglio dei singoli servizi/funzioni 
fondamentali si ha un differenziale di spesa 
per:

 Anagrafe ( 3,8€/procapite)
 Polizia (6,1€/procapite)
 Uff. Tecnico (7,2 €/procapite)
 Viabilità (0,5 €/procapite)
 Istruzione (55,2€/procapite)
 Territorio (5,9 €/procapite)
 Nido (26,3€/procapite)
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IPOTESI DI FUSIONE 3 – 2 FUSIONI PIANURA + 1 FUSIONE MONTAGNA   

Seconda fusione dei Comuni della Pianura
Comuni di Castelnuovo Rangone, Spilamberto, Castelvetro di Modena

Popolazione totale fusione: 37.822 abitanti
Fascia di popolazione spesa target: 20.000-< 60.000 abitanti

Differenziali di spesa rispetto al benchmark
nazionale di alcune funzioni:
117,5 € pro capite

Nel dettaglio dei singoli servizi/funzioni 
fondamentali si ha un differenziale di spesa 
per:

 Polizia (9,7€/procapite)
 Uff. Tecnico (5,8 €/procapite)
 Viabilità (9,5 €/procapite)
 Istruzione (48,7€/procapite)
 Territorio (14,7 €/procapite)
 Nido (28,9 €/procapite)
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IPOTESI DI FUSIONE 3 – 2 FUSIONI PIANURA + 1 FUSIONE MONTAGNA   

Fusione dei Comuni della Montagna –
Comuni di Zocca e Montese

Popolazione totale fusione: 8.262 abitanti
Fascia di popolazione spesa target: 5.000-< 10.000 abitanti Differenziali di spesa rispetto al benchmark

nazionale di alcune funzioni:
225,3 € pro capite

Nel dettaglio dei singoli servizi/funzioni 
fondamentali si ha un differenziale di spesa 
per:

 Anagrafe ( 0,55€/procapite)
 Polizia (10€/procapite)
 Servizi generali (32,9€/procapite)
 Tributi (8,1€/procapite)
 Uff. Tecnico (15,5 €/procapite)
 Viabilità (83,4 €/procapite)
 Istruzione (67,7€/procapite)
 Territorio (1,2 €/procapite)
 Sociale (6,1€/procapite)
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IPOTESI DI RAFFORZAMENTO DELL’UNIONE DI COMUNI

L’ipotesi di rafforzamento dell’attuale Unione di Comuni Terre di Castelli (eventualmente con l’inclusione del 
Comune di Montese) non è stata valutata da un punto di vista esclusivamente economico.

Non esistono nel panorama nazionale sufficienti casi di Unioni di Comuni comparabili a quella di Terre di 
Castelli per estensione e numerosità di popolazione. A livello indicativo si può considerare il caso della fusione 
a 8 comuni (slide 21) per una stima dei risparmi derivanti dalla gestione associata delle funzioni. 
Il rafforzamento dell’Unione è un’ipotesi che trae forza da considerazioni che esulano dall’analisi dei bilanci dei 
comuni:
A livello operativo, sono tre le principali direttrici individuate per il rafforzamento dell’attuale Unione di
Comuni Terre di Castelli (eventualmente con l’inclusione del Comune di Montese):

 L’attuazione delle convenzioni già esistenti ma a cui non viene attualmente dato seguito per la gestione in
forma associata di servizi.

 Demandare all’Unione la gestione di servizi che non presentano alcuna specificità locale e/o servizi di
funzioni che sono già parzialmente gestiti dall’Unione, ad esempio turismo, cultura e sport, ufficio
tecnico, urbanistica, sportello unico attività produttive, pratiche edilizie e sismica, emergenze ambientali e
manutenzione. Questa modalità organizzativa, che prevede personale assunto direttamente dall’Unione,
potrebbe portare risparmi sulla spesa rispetto alla situazione attuale in cui ogni singolo Comune gestisce
tali problematiche attraverso l’attivazione di ditte esterne.

 Uniformare sistemi informativi e software per aumentare l’integrazione e i sistemi di protezione offerti
dalle attuali tecnologie. L’ideale sarebbe disporre di sistemi e software omogenei in tutti gli Enti comunali,
che riducano i tempi di lavoro e i rischi di disallineamento ed errori.
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CONSIDERAZIONI FINALI

I risultati delle analisi esposte nelle pagine precedenti devono essere letti tenendo in considerazione alcuni
aspetti fondamentali per una valutazione approfondita riguardante le diverse ipotesi di aggregazione:

I dati sui bilanci comunali possono dare un’indicazione di massima in merito alla possibilità di un risparmio,
ma non una determinazione puntuale dell’evoluzione dei costi derivante dalle diverse ipotesi di aggregazione.

A livello generale i dati di spesa, come più volte specificato, non incorporano il livello di output che i
comuni erogano (la qualità e la quantità dei servizi). Se da un lato è impossibile valutare questo aspetto
attraverso i dati di bilancio, dall’altra le considerazioni emerse dall’ascolto evidenziano diversi ambiti in cui
l’aggregazione (intesa non solo come fusione, ma anche come rafforzamento dell’Unione) porterebbe un
significativo aumento del livello dei servizi offerti dai Comuni. E’ il caso della specializzazione di alcune funzioni
tecniche che una gestione unitaria consentirebbe e della possibilità di espandere l’operato dei Comuni a livello
turistico e culturale.

I dati di spesa non incorporano una variabile fondamentale nella stima dei potenziali risparmi, ovvero il
tempo. A regime, una volta accorpate e riorganizzate le funzioni, i risparmi derivanti dall’aggregazione (ancora
una volta intesa non solo come fusione, ma anche come rafforzamento dell’Unione) saranno senza dubbio
significativi, soprattutto per la prevedibile riduzione dei costi di gestione.
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CONSIDERAZIONI FINALI

 Altra variabile importante nella valutazione, ma difficilmente quantificabile, è il vantaggio derivante dal
“peso” che i Comuni interessati andrebbero a rivestire con l’aggregazione sugli ambiti provinciale e
regionale. Considerando l’ipotesi di fusione degli 8 Comuni, Terre di Castelli diventerebbe il primo comune,
dopo il Comune di Modena, della provincia per numerosità di popolazione, con i vantaggi in termini di
posizioni negoziali che questo comporterebbe.

COMUNE POPOLAZIONE (1/1/2015)

Modena 185.148

Ipotesi di fusione 1 – 8 comuni 86.24

Ipotesi 2 - Vignola, Castelnuovo, Spilamberto, Castelvetro, 
Savignano, Marano

78.223

Carpi 70.419

Sassuolo 41.064

Ipotesi 3 - Vignola, Savignano , Marano 39.508

Ipotesi 3 - Castelnuovo, Spilamberto, Castelvetro 38.715

Formigine 34.272

Castelfranco Emilia 32.724

Vignola 25.244


