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Fusione Valsamoggia: una sfida culturale
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Il punto di partenza: il contesto, 
dalle Alpi al Lilibeo

n Le risorse della finanza locale sono in costante calo
n Le richieste di servizi da parte della comunità sono in 

costante crescita
n I comuni (sindaco, assessori, consiglieri e personale) fanno 

fatica a dare risposte
n E’ necessaria una specializzazione e una qualificazione del 

personale
n Da Napoleone al web 2.0
n L’orizzonte non è 2 anni, ma almeno dai 20 in su



Dal 2013 al 2015: spesa corrente

Spesa corrente dai 5 
comuni nel 2013

Spesa corrente Valsamoggia 
2015

spese titolo 1 24.515.996,53 23.022.796.05

spese titolo 3 (Mutui) 1.223.239,99 1.567.270,59

costi istituzione 3.738.126,54 3.137.102,00

costi cresp patrimonio 1.258.267,00 0,00

posta figurativa imu -1.005.262,79 0,00

TOTALE SPESE 29.730.367,27 27.727.168,25
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Dal 2013 al 2015: costi del personale
Spese dei 5 comuni 

nel 2013
Valsamoggia  2015

BAZZANO 1.913.424,07
CASTELLO DI SERRAVALLE 1.256.925,11

CRESPELLANO 3.057.290,15
CRESPELLANO PATRIMONIO 389.800,00
MONTEVEGLIO 1.709.284,88
SAVIGNO 990.341,30

TOTALE COSTO DEL PERSONALE 5 
EX COMUNI (€ 311/ab.)

9.317.065,51

COSTO DEL PERSONALE DI 
VALSAMOGGIA (€263/ab)

7.900.466,03 
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Spese per investimenti 2014-2015
Investimenti 

impegnati dai 5 
comuni nel 2013

Investimenti 
Valsamoggia nel 

2014

Investimenti 
Valsamoggia nel 

2015

Bazzano 584.070,83
Castello di Serravalle 284.959,85
Crespellano 8.561.107,30
Monteveglio 3.752.502,83
Savigno 899.642,93
Valsamoggia 11.264.427,09 6.653.783,57

TOTALE 5 ex Comuni (*) 14.082.283,74
(*) 5.700.000 

effettivamente spesi

A febbraio 2016 sono state pagate fatture per circa € 20.000.000: il 
nostro contributo all’economia del territorio



Dal 2013 al 2015: entrate correnti

Entrate correnti ex 5 comuni 2013 Entrate correnti Valsamoggia 2015

28.454.772,26 25.165.560,33

(di cui 1.697.000 da fusione)
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La fusione costa meno allo Stato: l’incentivo è una spesa che 
genera efficentamento della spesa, che alla fine si riduce. 
Non sono tagli, perché i servizi rimangono tali, ma viene 
tolta spesa a settori improduttivi e ricollocata in servizi per 
la comunità e il territorio 



Consuntivo 2015: entrate tributarie
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tipologia di entrata 
tributaria 2014 2015

ICI 114.284 67.285 

Pubblicità 223.168 251.975 

Addizionale IRPEF 3.197.000 3.599.168 

TASI 2.258.000 2.046.807 le entrate tributarie calano di 2.378.283 

IMU 8.274.194 6.880.252 
al netto del fondo di 

solidarietà 1.115.808 

TOSAP 190.000 151.039 quota COSAP passi carrai 72.000 

TARI 4.692.011 4.860.053 RISPARMIO	TOTALE 1.187.808

Altre imposte 138.272 114.542 

Fondo  Statale Sol. Comunale 1.290.594 28.119 

20.377.523 17.999.240 



Dal 2013 al 2015: situazione residui

Somme pregresse ancora da 
incassare al 31/12/2013

Somme pregresse ancora da 
incassare al 31/12/2015

€   22.870.731,45 €   11.019.112,10 

Somme pregresse impegnate 
ancora da pagare al 31/12/2013

Somme pregresse impegnate 
ancora da pagare al 31/12/2015

€   28.803.969,43 €     5.613.403,37 
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A proposito di personale

Nonostante il 14% in meno di spesa per il personale abbiamo:
n Aumentato del 35% le ore di vigili sul territorio
n Abbiamo risparmiato sulle esternalizzazioni dei servizi
n Abbiamo aumentato l’orario di apertura degli uffici (131.000 

accessi agli URP di cui l’81% a Bazzano e Crespellano, che hanno 
il 59% di abitanti, quindi la multiterritorialità funziona) 

n Possiamo puntare ad una maggior specializzazione del personale
n Abbiamo introdotto nuove figure che prima i comuni non 

potevano permettersi
n Nuovo ufficio dei servizi per l’associazionismo
n Nuovo ufficio per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio
n Responsabile dell’energia
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La scuola, ad esempio 
Spese 5 comuni 

nel 2013
Spese 

Valsamoggia nel 
2014

Spese 
Valsamoggia nel 

2015
BAZZANO 43.489,66
CASTELLETTO 18.024,32
CRESPELLANO 106.515,20
MONTEVEGLIO 46.048,00
SAVIGNO 5.353,00
TOTALE 5 EX 
COMUNI

219.430,18

VALSAMOGGIA 219.648,74 269.591,58

Oltre a ciò, +30% convenzione con le materne paritarie, 100 pc alle 
scuole, ogni anno 300 caschetti per bici, piedibus, pullmino di montagna



Costi della politica
Somma spese rendicontate dai 

5 comuni nel 2013
Somma spese rendicontate 
da Valsamoggia nel 2015

BAZZANO 114.852,91
CASTELLO 32.751,43
CRESPELLANO 100.513,21
MONTEVEGLIO 74.344,20
SAVIGNO 39.711,00
TOTALE 5 EX COMUNI 362.172,75

VALSAMOGGIA 142.075
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220.000 € risparmiati con cui abbiamo assunto 5 nuove unità di polizia 
municipale
Recenti polemiche danno il segno della «serietà» degli argomenti
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TARI 2016

n 31.000 alimentazione fondo regionale premialità 
n 15.000 baratto amministrativo
n avvio del nuovo servizio spazzino di quartiere
n Rimodulazione a favore delle utenze domestiche singole (- 15% per 3870 utenze)
n Premialità per l’utilizzo delle stazioni ecologiche sul territorio (750 utenze)
n Riduzioni tra il 15 e il 30% per oltre 2850 utenze
n Esenzioni totali per circa 150 utenze

2014 2015 2016
Piano finanziario 4.690.591 4.680.883 4.667.553
F. Do crediti dubbia 
esigibilità

0 128.408 212.298

Totale 4.690.591 4.809.291 4.879.851
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Benefici per la comunità
n Asilo Nido: liste d’attesa zero
n Materne paritarie: nuova convenzione e piena integrazione nel 

sistema
n Scuole: + 1 scuola media + 1 scuola superiore
n Spesa per il sociale passata da 75,02 a 82,91 €/ab
n Rafforzamento delle biblioteche (rete, orario di apertura, attività)
n Pro Loco: rivitalizzazione delle associazioni, aumento delle 

iniziative e ricaduta positiva sulla socialità
n 70 interventi su beni pubblici terminati in 18 mesi
n Media di 15 persone a settimana ricevute personalmente dal 

sindaco (più gli assessori, più la città metropolitana, più l’Unione)
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Non solo soldi, 
ma spazi per la  comunità

Là dove 
c’era il 
SUAP ora 
c’è…. 
sede 
dell’ANT, 
dell’ANPI 
e della 
PRO LOCO 
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Non solo soldi, ma spazi per la  
comunità

Là dove 
c’era il 
Municipio di 
Monteveglio
ora c’è…. Un 
incubatore 
di imprese 
per i giovani
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Non solo soldi, ma spazi e risorse umane e tecniche …

… per  Pro Loco, 
Società Sportive, 

Scuole…
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Non solo soldi, ma opportunità per le comunità

Aumentare il capitale 
umane, per un territorio e 
comunità migliori
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L’identità non è un indirizzo postale

L’identità di una comunità non è nell’indirizzo del municipio, ma nelle 
persone, nella sua storia, cultura e tradizione che rimangono vive se 
ogni generazione è capace di aggiungere il suo proprio contributo


