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OGGETTO: STUDIO DI FATTIBILITA’ SU FUSIONI TRA COMUNI DELL’UNIONE 

TERRE DI CASTELLI E IL COMUNE DI MONTESE – NOTE DEL SINDACO 

 

 

 

Gentilissimi, 

ho espresso in modo diffuso le mie opinioni in merito allo studio di fattibilità 

di fusione nella mia comunicazione del 09/07 u.s. che ad ogni buon fine allego. 

 

Dal momento che il passare del tempo ha rafforzato le mie perplessità 

rendendomi evidenti i limiti della soluzione esposta riguardante il Comune di Montese, 

ritengo utile riepilogare schematicamente le criticità che riguardanti  la fusione proposta tra 

i comuni di Zocca e Montese, mentre mi asterrò da valutazioni sugli altri territori che 

ritengo non mi competano. 

 

1. Eccessiva distanza: il tempo per andare da Montese a Zocca è pari a quello per 

andare da Montese a Vignola (e lo stesso ragionamento potrebbe essere fatto tra 

Zocca e Guiglia); 

2. Continuità territoriale: il territorio di Montese è solo parzialmente contiguo a 

Zocca e per arrivarci bisogna passare dal Bolognese; da un punto di vista 

territoriale l’omogeneità maggiore si riscontra con i Comuni di Gaggio Montano e 

Castel D’Aiano; 

3. Dimensione insufficiente del Comune risultante dalla fusione: il Comune 

risultante avrebbe circa10.000 abitanti, soglia minima che riteniamo opportuno 

raggiungere in seguito alla fusione; vista l’insufficiente dimensione le economie di 

scale ottenibili, a mio avviso, non compenserebbero le difficoltà derivanti dalla 

distanza e dalla conformazione del territorio; 

4. Stima delle economie di scala eccessivamente ottimistiche: rilevo che è stato 

preso atto di alcune delle note inviate dalla ragioneria del Comune, la cui relazione 

a titolo informativo allego in copia alla presente; e che sono stati introdotti 

elementi di valutazione di maggior dettaglio (ad esempio l’altimetria e le zone 

climatiche); purtuttavia ritengo che le economie indicate dallo studio siano ancora 

eccessive e non realizzabili nelle misure indicate;  

5. Specificità dello studio ancora insufficiente: lo studio mette a fuoco le fusioni 

adottando un approccio scientifico e statistico sicuramente valido sui grandi 

numeri: a mio avviso manca di specificità nell’analisi perdendo di conseguenza in 

precisione e operatività; 

6. Governance; l’amministrazione di aree eterogenee pone numerosi problemi sui 

meccanismi di governance, a me non sufficientemente chiariti; 
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7. Non completa valutazione delle alternative: pur consapevole che lo studio non 

aveva come oggetto principale l’analisi dell’efficienza dell’Unione, in molti 

abbiamo richiesto un  approfondimento per capire quali fossero i margini di 

miglioramento in tal senso: nel progetto di fusione  Montese - Zocca si prevede un 

risparmio consistente sul sociale (circa 50.000 euro), ma questo servizio già oggi è 

gestito dall’unione in modo accentrato per tutti i Comuni, e pertanto emerge con 

evidenza questa necessità di verifica dell’Unione per comprendere quali siano gli 

scostamenti dai benchmark di riferimento; 

8. Sottambito pur essendo anche in questo caso non previsto nella bozza originale 

dello studio, avevamo a più richiesto la valutazione di un sottoambito come tappa 

intermedia per la fusione: questa valutazione non è stata fatta. 

 

 

Ribadisco infine quanto segnalato in precedenza e cioè che la fusione tra i Comuni 

di Zocca e Montese metterebbe in rete territori fragili e apparati sottodimensionati, 

vanificando gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità: ritengo che lo studio di 

fusione, seppur menzioni i temi sopra esposti, non dia adeguatamente conto degli aspetti 

logistici e territoriali che rimangono sullo sfondo. 

 

Distinti saluti. 

 

 

Montese, lì 02/08/2016 

 

 

 

 Il Sindaco 

 Luciano Mazza 

 

 

  

Per ricevuta 
(in caso di consegna cartacea) 

 

 

 

__________________________________ 

ALLEGATI 

Nota del Sindaco di Montese del 09/07/2016 

Nota del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Montese del 09/07/2016 
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Gentilissimo 

Dottor Mauro Smeraldi 

Presidente dell’Unione Terre di Castelli 

unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it 

 

Gentilissimo 

Dottor Marco Ranuzzini 

Presidente della Commissione Consultiva per il progetto 

di riorganizzazione istituzionale 

comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it 

 

Gentilissimo 

Gianfranco Tanari 

Sindaco di Zocca 

comunezocca@cert.comune.zocca.mo.it 

 

Gentilissimo 

Monica Amici 

Sindaco di Guiglia 

comuneguiglia@cert.comune.guiglia.mo.it 

 

Gentilissima 

Dottoressa Concetta Rau 

Responsabile del progetto 

concetta.rau@nomisma.it 

 

 

OGGETTO: STUDIO DI FATTIBILITA’ SU FUSIONI TRA COMUNI DELL’UNIONE 

TERRE DI CASTELLI E IL COMUNE DI MONTESE 

 

 

Gentilissimi, 

ho avuto modo di esaminare e riflettere sul consistente e interessante 

materiale elaborato da Nomisma in merito alla fattibilità della fusione e vi scrivo per 

esprimere alcune considerazioni, non avendo potuto partecipare all’incontro di martedì 

05/07: ritengo infatti che le risultanze, prima della loro pubblicazione, meritino un ulteriore 

approfondimento. 

 

I ragionamenti che andrò a fare riguardano principalmente la fusione Zocca 

Montese, mentre mi asterrò da valutazioni sugli altri territori che ritengo non mi 

competano. 

 

Innanzi tutto, ribadisco quanto già espresso in commissione, ovvero che un 

percorso di fusione, già di per se difficile, diventa estremamente complicato quando si 

articola su due soli comuni montani, Zocca e Montese, tra loro assolutamente distanti: 

mailto:unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it
mailto:comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it
mailto:comunezocca@cert.comune.zocca.mo.it
mailto:comuneguiglia@cert.comune.guiglia.mo.it
mailto:comuneguiglia@cert.comune.guiglia.mo.it
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basti pensare che il tempo per andare da Montese a Zocca è pari a quello per andare da 

Montese a Vignola (e lo stesso ragionamento potrebbe essere fatto tra Zocca e Guiglia): il 

territorio di Montese è solo parzialmente contiguo a Zocca e per arrivarci bisogna passare 

dal Bolognese. 

 

A questa considerazione aggiungo anche che l’assenza del Comune di Guiglia da 

un progetto come questo fa venir meno quella massa critica minima che potrebbe servire a 

compensare e bilanciare parzialmente le difficoltà derivanti dalla distanza e dalla 

conformazione del territorio. 

 

In sintesi un progetto come quello descritto rischierebbe di mettere in rete territori 

fragili e apparati sottodimensionati, vanificando gli obiettivi di efficacia, efficienza ed 

economicità: ritengo che lo studio di fusione, seppur menzioni i temi sopra esposti, non dia 

adeguatamente conto degli aspetti logistici e territoriali che rimangono sullo sfondo. 

 

Ricordo che il Comune di Montese è estremamente prossimo al Comune di Castel 

D’Aiano e al Comune di Gaggio Montano (4 km dal primo e 13 km dal secondo) con i quali 

sicuramente condivide una maggiore omogeneità territoriale: una scelta di fusione con 

Comuni meno vicini dovrebbe pertanto essere giustificata alla luce di una maggior 

convenienza e da prospettive di razionalizzazione dei servizi, sulle quali nutro diverse 

perplessità. Sono ovviamente consapevole che lo studio non possa vagliare questa ipotesi 

ma, in fasi così delicate, ritengo necessario mettere in luce tutti gli aspetti rilevanti. 

 

Ho inoltre esaminato i dati esposti e non mi è stato possibile comprendere appieno 

le previsioni di risparmio. Avendo partecipato attivamente all’amministrazione di questo 

Comune negli ultimi tre decenni conosco bene quali sono stati i tagli, i ridimensionamenti, 

le spending review che abbiamo subito e che hanno portato ad una contrazione enorme della 

spesa e della presenza del Comune nella vita dei cittadini: non mi è ben chiaro cosa si 

potrebbe tagliare visto che tutti i servizi sono stati a volte ridotti, altre azzerati e che molto 

spesso i piccoli Comuni faticano a garantire i livelli minimi previsti dalla norma. 

 

Pertanto ritengo che non potranno essere conseguiti risparmi sulla Polizia 

Municipale, che è già sottorganico, sulla viabilità, dovendo manutenere una rete viaria di 

oltre 300 km tutta in territorio montano e che già oggi non sempre riusciamo a gestire come 

vorremmo, sull’istruzione, dove già abbiamo contenuto al massimo i servizi erogati, o sul 

sociale, affidato già oggi per intero all’Unione Terre di Castelli e la cui spesa pertanto non 

dipende da noi. Devo presumere che i risparmi derivino integralmente dal bilancio del 

Comune di Zocca? 

 

A mio avviso la realtà è che, avendone la possibilità, sarebbe necessario spendere 

di più, e non di meno: il tema della qualità della spesa e il recupero di risorse tramite una 

maggior efficienza è un punto sicuramente importante, ma ritengo di impatto molto più 

limitato rispetto a quanto si creda. 

 

Non ho la competenza tecnica necessaria per valutare i costi presi a riferimento per 

la quantificazione dei risparmi, ma temo che, pur avendo sicuramente una validità 

scientifica, non siano rappresentativi di realtà come le nostre: il quadro che ci restituiscono 

sui grandi numeri può funzionare, ma sui piccoli comuni di montagna credo perda di 

precisione. 
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In merito ai costi medi pro capite sostenuti dai comuni rilevo anche l’indicazione 

di un livello molto più alto per il Comune di Montese rispetto agli altri: ritengo questa 

differenza debba essere ricondotta al quantitativo di servizi gestito direttamente dal Comune 

(casa protetta per anziani, centro disabili, servizio idrico, nettezza urbana).  Al netto di queste 

gestioni, quindi con un’esposizione omogena dei dati tra i diversi soggetti, la spesa pro capite 

del Comune di Montese è in linea con quella degli altri comuni della montagna, e anzi risulta 

complessivamente inferiore in quanto il Comune di Montese, non aderendo all’Unione Terre 

di Castelli, non è inciso dalle spese di quest’ultima. In tal senso ho richiesto alla ragioneria 

del Comune di inviare a Nomisma i dati affinché vengano correttamente esposti e 

dimensionati sullo studio di fusione 

 

Sui dati ritengo che sia pertanto opportuno avere una maggior certezza perché gli 

stessi di per sé si potrebbero prestare a letture distorte e strumentalizzazioni pro o contro la 

fusione: questo è tanto più vero se i dati dovessero rivelarsi fuori scala. I risparmi prospettati 

per minori spese sui Comuni di Zocca e Montese sarebbero il 34% della spesa (oltre due 

milioni di euro): siamo sicuri? su che voci? Richiedo pertanto un approfondimento tra il 

Comune di Montese, il Comune di Zocca e Nomisma per meglio definire questi aspetti 

prima che vengano pubblicati i dati. 

 

Nutro inoltre una serie di preoccupazioni legate ai meccanismi di governance e 

rappresentanza: questi sono aspetti che dovrebbero essere approfonditi meglio. 

 

Mi sia infine consentito un ragionamento più ampio sui territori di montagna: nei 

nostri Comuni convivono e collaborano a stretto contatto l’ente pubblico e il tessuto 

produttivo. Si potrebbe obiettare: “Anche negli altri Comuni è così!” In realtà no, perché in 

pianura i soggetti attivi sono moltissimi e il panorama è molto più vario e differenziato: le 

aziende hanno molti interlocutori con cui confrontarsi e interagire. Da noi il rapporto è più 

esclusivo e al di là di questa relazione non ci sono molti soggetti con cui relazionarsi avendo 

come obiettivo lo sviluppo. 

 

Da un lato l’ente pubblico che, pur strangolato per i tagli subiti e imbrigliato da 

norme e vincoli di ogni genere che ne minano l’autonomia e la capacità d’azione, s’impegna 

a fondo stando vicino alle imprese per aiutarle a creare valore ed occupazione. 

 

Dall’altro le imprese, che pur in una complessiva situazione di crisi e stagnazione, 

hanno continuato a resistere e a svilupparsi: il Comune di Montese è il più agricolo della 

provincia di Modena, con imprese giovani e dinamiche in particolare nei comparti del 

Parmigiano Reggiano e della patata: nei prossimi mesi, con ogni probabilità, verrà realizzato 

un grande magazzino per la stagionatura del formaggio di Montagna, prodotto tipico la cui 

promozione è partita proprio dal nostro comune Ricordo poi come si siano raggiunti rilevanti 

risultati anche in settori artigianali e piccoli industriali e in particolare nella meccanica e 

nella lavorazione del legno. 

 

I risultati raggiunti sono stati possibili a un forte presidio del territorio da parte 

dell’ente pubblico che ha investito nello sviluppo di nuove aree artigianali, nella viabilità 

rurale, nella salvaguardia del territorio e si è fatto promotore e coordinatore delle iniziative 

di promozione e tutela dei marcati tipici e di tutela. 

 

E’ evidente che l’allontanamento del centro di governance dal territorio, anche in 

seguito a una fusione, rischierebbe di indebolire la funzione di stimolo che ritengo che qui 

più che altrove sia fondamentale per l’economica locale. 
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Chiudo con una sollecitazione: il passaggio della fusione è irreversibile, 

politicamente molto complesso, dagli esiti incerti e non condiviso da tutti i Comuni: in 

questa situazione, come altre volte segnalato, propongo di riaprire anche un ragionamento 

per l’individuazione di un sotto ambito tra i comuni della montagna dove si possano avviare 

esperienze di gestione condivisa di servizi per testare (ed affinare) sul campo la 

partecipazione a realtà sovracomunali e il livello effettivo di risparmi realmente conseguibili. 

 

 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

Montese, lì 09/07/2016 

 

 

 

 Il Sindaco 

 Luciano Mazza 

 

 

  

Per ricevuta 
(in caso di consegna cartacea) 

 

 

 

__________________________________ 
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Gentilissimi 

Dottoressa Concetta Rau 

concetta.rau@nomisma.it 

 

Dottor Marcello Degni 

marcel.degni@gmail.com 

 

Dottor Fabio Massimo Lanzoni 

lanzoni@consorziomipa.it 

 

 

OGGETTO: OSSERVAZIONI ALLO STUDIO PER LA REALIZZAZIONE DI FUSIONI NELL’AMBITO TERRE 

DI CASTELLI E COMUNE DI MONTESE 

 

In riferimento allo studio in oggetto e con spirito assolutamente collaborativo ritengo utile 

formulare alcune segnalazioni che sperano possano servire a meglio definire e contestualizzare i dati 

esposti. 
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2 

 

1. Spesa corrente complessiva 

 

La spesa da certificato al conto consuntivo 2014 è pari a 6.283.444,85: in calce indichiamo la 

spesa a consuntivo del triennio 2012/2014: 

 

Spesa corrente triennio 2012/2014 
    

Etichette di riga 2012 2013 2014 

1 - FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  1.102.054,28   1.650.559,09   1.061.731,95  

3 - FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE  134.701,05   121.168,87   118.855,63  

4 - FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA  453.914,48   452.688,06   440.250,98  

5 - FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI  111.219,10   104.161,71   80.407,20  

6 - FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO  62.424,16   69.211,47   64.313,15  

7 - FUNZIONE 7 - TURISMO  104.338,36   49.496,41   47.948,04  

8 - FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI  704.562,12   718.988,23   582.741,39  

9 - FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  1.164.086,58   1.220.622,14   1.239.695,97  

10 - FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE  2.705.931,90   2.673.480,03   2.643.958,54  

11 - FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO  3.105,00   6.500,00   3.500,00  

12 - FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI  42,00   41,32   42,00  

Totale complessivo  6.546.379,03   7.066.917,33   6.283.444,85  

Valore medio lordo 2012/2014      6.632.247,07  

Rif. certificati ai consuntivi 2012/2014 

Il valore attualmente indicato dallo studio per la fusione è 6.451.759. 

Rispetto all’indagine segnalo che la spesa corrente del Comune di Montese contiene le seguenti 

componenti che pare opportuno sottrarre: 

 gestione strutture socio assistenziali - vedi paragrafo seguente per illustrazione 

complessiva del tema; 

 gestione diretta della nettezza urbana e del servizio idrico integrato – nell’incontro del 

05/07 è stato segnato come sia opportuno nettizzare i costi delle gestioni dei settori 

regolamentati da ATERSIR. 
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La somma che propongo di non considerare alla luce di quanto affermato è la seguente: 

 

Somma che si propone di eliminare dal computo della spesa corrente 

    

Etichette di riga 2012 2013 2014 

9 - FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE  1.101.443,03   1.169.763,15   1.184.810,45  

4 - SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO   579.472,23    659.963,70    695.599,81  

5 - SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI   521.970,80    509.799,45    489.210,64  

10 - FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE  2.544.034,23   2.511.280,03   2.470.558,54  

3 - SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI 
RICOVERO PER ANZIANI  1.748.917,37   1.747.488,81   1.665.343,21  

4 - SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA 
PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA   795.116,86    763.791,22    805.215,33  

Totale complessivo  3.645.477,26   3.681.043,18   3.655.368,99  

    

Valore medio 2012/2014      3.660.629,81  

Rif. 

Funzione 9 Servizi 4 e 5 del certificato al conto consuntivo 

Funzione 10 Servizi 4 e 5 del certificato al conto consuntivo al netto delle spese che il Comune continuerà a sostenere (vedi paragrafo iniziale) 
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L’aggregato di riferimento come spesa corrente che propongo è pertanto il seguente: 

 

Somma che si propone di mantenere nel computo della spesa corrente 

    

Etichette di riga 2012 2013 2014 

1 - FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E 
CONTROLLO  1.102.054,28   1.650.559,09   1.061.731,95  

3 - FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE   134.701,05    121.168,87    118.855,63  

4 - FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA   453.914,48    452.688,06    440.250,98  

5 - FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI   111.219,10    104.161,71     80.407,20  

6 - FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E 
RICREATIVO    62.424,16     69.211,47     64.313,15  

7 - FUNZIONE 7 - TURISMO   104.338,36     49.496,41     47.948,04  

8 - FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI   704.562,12    718.988,23    582.741,39  

9 - FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE    62.643,55     50.858,99     54.885,52  

10 - FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE   161.897,67    162.200,00    173.400,00  

11 - FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO     3.105,00      6.500,00      3.500,00  

12 - FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI       42,00        41,32        42,00  

Totale complessivo  2.900.901,77   3.385.874,15   2.628.075,86  

Valore medio 2012/2014      2.971.617,26  

 

A seguire indico l’incidenza del valore ricalcolato. 

 

Valore medio 2012/2014      2.971.617,26  

Popolazione al 31/12         3.361  

Incidenza procapite        884,15  

 

A ulteriore titolo informativo, soprattutto per valutare correttamente il livello di spesa corrente 

pro capite del Comune di Montese, è opportuno ricordare: 

 che il Comune ha esternalizzato pochi servizi e gestisce direttamente quasi tutte le 

funzioni; 

 che il Comune non fa parte di enti di secondo livello e che pertanto al costo pro capite 

indicato non devono essere aggiunte altre spese.  
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2. Trasferimento di alcune gestioni del Comune di Montese 

 

A fine 2015, è intervenuta una significativa variazione nell’assetto del Comune di Montese che 

ha trasferito la gestione della Casa Protetta per Anziani a gestore privato e la gestione del Centro 

Residenziale per anziani il Melograno all’Unione Terre di Castelli: le quote di bilancio del Comune di 

Montese afferenti la gestione delle strutture pertanto spariranno completamente, anche se rimarranno 

una parte dei costi relativi alla manutenzione e alla gestione degli immobili e, probabilmente, 

all’erogazione di servizi alberghieri ai gestori. Questi costi sono finanziati da specifiche entrate e pertanto 

possono essere autonomamente considerati: tuttalpiù sarebbe necessario considerare il delta derivante 

dalla mancata copertura integrale. Essendo i suddetti servizi di recente avvio propongo di non 

computare i suddetti nella spesa in quanto di incerta quantificazione. 

 

A seguire indico la quota di costi sui consuntivi 2014 riconducibili alla gestione delle strutture: 

 

Somme Casa Protetta Centro Disabili 
  
Etichette di riga 2014 

10 - FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE     2.470.558,54  

3 - SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER 
ANZIANI 

    1.665.343,21  

4 - SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI 
DIVERSI ALLA PERSONA 

      805.215,33  

Totale complessivo     2.470.558,54  

Popolazione al 31/12           3.361  
Incidenza pro capite          735,07  

 

Rif. c:\Dropbox\Lavori in corso\2016-07-05 Incontro con Nomisma\Estrazioni Consuntivi.xlsx foglio 1 CFR CP CH 

 

La spesa che ipoteticamente rimarrà all’interno del bilancio del Comune di Montese anche 

successivamente all’esternalizzazione delle gestioni al netto dei costi relativi a Casa Protetta e Centro 

Residenziale per disabili è pertanto la seguente. 

 

Spesa sociale al netto della gestione Casa Protetta e Melograno 
  
Etichette di riga 2014 

10 - FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE       134.400,00  

4 - SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI 
DIVERSI ALLA PERSONA       134.400,00  

Totale complessivo       134.400,00  

Popolazione al 31/12           3.361  
Incidenza pro capite           39,99  

 

Rif. c:\Dropbox\Lavori in corso\2016-07-05 Incontro con Nomisma\Estrazioni Consuntivi.xlsx foglio 2 SOC 
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In seguito al trasferimento della gestione sono anche state trasferite 16 unità di personale dal 

Comune di Montese all’Unione Terre di Castelli tutte appartenenti all’area welfare. 

 

3. Ulteriori cessazioni di personale 

 

Dal 2014, e quindi successivamente rispetto al momento della rilevazione, sono cessate altre due 

unità: gli occupati a tempo indeterminato dipendenti del Comune di Montese pertanto al momento 

sono 30. 

 

4. Stima della riduzione complessiva della spesa in seguito a fusione 

 

Dal prospetto si quantificano i risparmi derivanti dalla fusione Montese Zocca come segue: 

 

 
 Risparmio 
pro capite  

 Risparmio 
previsto 
in valore 
assoluto  

 Valore a 
consuntivo 
2014 (solo 
Montese)  

Classificazione bilancio 
(vecchio ordinamento) 

Anagrafe   0,55   4.544,10   38.635,36  Funzione 1 Servizio 7 

Polizia   10,00   82.620,00   118.855,63  Funzione 3 Servizio 1 

Servizi generali   38,90   321.391,80   186.932,69  Funzione 1 Servizio 8 

Tributi   8,10   66.922,20   101.776,29  Funzione 1 Servizio 4 

Uff. Tecnico   15,50   128.061,00   180.043,79  Funzione 1 Servizio 6 

Viabilità   99,20   819.590,40   393.089,81  Funzione 8 Sevizio 1 

Istruzione   67,70   559.337,40   440.250,98  Funzione 4 

Territorio   2,30   19.002,60   22.330,52  Funzione 9 Servizio 1 e 2 

Sociale   6,10   50.398,20   134.400,00  Funzione 10 Servizio 4 

  248,35   2.051.867,70   1.616.315,07   

     

Abitanti   8.262    

Valore medio 2012/2014  Montese   2.971.617,26    

Valore medio 2012/2014  Zocca   4.088.206,00    

   7.059.823,26    

     

Abbattimento complessivo della spesa corrente  29,06%   

 

Essendo il risparmio prospettato estremamente significativo pare opportuna una valutazione di 

dettaglio per ponderare meglio eventuali rigidità nella struttura di costo. 
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a. Anagrafe Risparmio previsto €.4.544,10 

 

Etichette di riga 2014   

1 - FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 38.635,36   

7 - SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO 38.635,36   

1 - INTERVENTO 1 - PERSONALE 34.550,78   

2 - INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1.644,98   

3 - INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 74,17   

5 - INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI 0,00   

7 - INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE 2.365,43   

    
Spesa per personale (int 1 + int 7   36.916,21   

Spesa rigida    36.916,21  96% 

    

Spesa teoricamente comprimibile (con le precisazioni di cui al punto 5 delle conclusioni)    1.719,15  4% 

    

   38.635,36   

    
Risparmio conseguibile secondo lo studio  4.544,10    
di cui    
applicabile al Comune di Montese  1.719,15    
da applicare al Comune di Zocca  2.824,95    

 

La spesa per personale è stata inserita tra la spesa rigida in quanto all’anagrafe è impiegato un solo addetto e pare difficile fare funzionare il 

servizio a giorni alterni.  
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b. Polizia municipale  Risparmio previsto €.82.620 

 

3 - FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE 118.855,63   

1 - SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE 118.855,63   

1 - INTERVENTO 1 - PERSONALE 92.840,98   

2 - INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 6.775,99   

3 - INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 9.650,43   

4 - INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00   

6 - INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 3.328,53   

7 - INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE 6.259,70   

9 - INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00   

    

    

Spesa per interessi             3.328,53   

Spesa per personale (int 1 + int 7           99.100,68   

Spesa rigida          102.429,21  86% 

    

    

Spesa comprimibile (con le precisazioni di cui al punto 5 delle conclusioni)            16.426,42  14% 

    

         118.855,63   

La spesa per personale è stata inserita tra la spesa rigida in quanto livello minimo non è definito dall’ente ma dalle normative regionali. Fermo 

restando che il risparmio potrebbe provenire dal bilancio del Comune di Zocca, sul Comune di Montese non pare che ci siano grandi spazi per 

conseguire significativi risparmi. 
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c. Servizi generali   Risparmio previsto €.321.391,80 

Non mi è chiaro se l’aggregato Servizi generali sia da ricondurre al solo servizio 8 della funzione 1  o se sia da considerare come voce 

residuale e che pertanto contenga anche i servizi 1, 2, 3 e 5. A seguire si mostrano la versione con il solo servizio 8. 

 

1 - FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 186.932,69   

8 - SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI 186.932,69   

2 - INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 7.724,82   

3 - INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 104.686,22   

4 - INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI 2.877,06   

5 - INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI 40.955,20   

6 - INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00   

7 - INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE 2.100,00   

8 - INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 28.589,39   

9 - INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00   

10 - INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00   

11 - INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA 0,00   

    

Spesa per interessi    

Spesa per personale (int 1 + int 7    

Spesa rigida                       -    0% 

    

    

Spesa comprimibile ( con le precisazioni di cui al punto 5 delle conclusioni)          186.932,69  100% 

    

         186.932,69   
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A seguire si mostrano la versione con i servizi 1, 2, 3, 5 e 8. 

 

1 - FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 497.856,10   

1 - INTERVENTO 1 - PERSONALE 222.969,88   

2 - INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 11.146,43   

3 - INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 234.829,54   

4 - INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00   

5 - INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI 6.254,37   

6 - INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 5.027,38   

7 - INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE 17.628,50   

8 - INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00   

9 - INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00   

    

Spesa di personale (int 1 + int 7)         120.299,19   

Spesa per interessi             5.027,38   

Spesa rigida          125.326,57  25% 

    

Spesa di personale (int 1 + int 7)         120.299,19   

Altre spese         252.230,34   

Spesa comprimibile ( con le precisazioni di cui al punto 5 delle conclusioni)          372.529,53  75% 

    

         497.856,10   

 

In questo settore probabilmente possono essere conseguite le maggiori economie di scala anche se, a parere di chi scrive, il livello minimo 

di presidio degli uffici territoriali rende difficilmente realizzabili riduzioni significative sul personale: in tal senso il 50% della spesa di personale è stata 

indicata come rigida (attenzione: valutazione discrezionale). Le valutazioni più significative potranno essere incentrate più sul livello qualitativo 

dell’output che sulla riduzione dei costi. 
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d. Tributi  Risparmio previsto €.66.922,20 

 

1 - FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 101.776,29   

4 - SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 101.776,29   

1 - INTERVENTO 1 - PERSONALE 94.513,39   

3 - INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.000,00   

7 - INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE 4.262,90   

    

Spesa di personale (int 1 + int 7)           31.189,42   

Spesa per interessi                      -     

Spesa rigida            31.189,42  44% 

    

Spesa di personale (int 1 + int 7)           31.189,42   

Altre spese             8.208,03   

Spesa comprimibile ( con le precisazioni di cui al punto 5 delle conclusioni)            39.397,45  56% 

    

           70.586,87   

    

Spesa di personale afferente alla gestione del servizio idrico integrato           31.189,42   

 

Il servizio tributi ed entrate del Comune di Montese accoglie promiscuamente anche voci di costo che riguardano gli aspetti amministrativi 

del servizio idrico integrato e che pertanto sono stati esclusi dal livello complessivo di spesa. Il livello minimo di presidio degli uffici territoriali rende 

difficilmente realizzabili riduzioni significative sul personale: in tal senso il 50% della spesa rimanente di personale è stata indicata come rigida 

(attenzione: valutazione discrezionale).   
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e. Ufficio tecnico  Risparmio previsto €.128.061,00 

 

1 - FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 180.043,79   

6 - SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO 180.043,79   

1 - INTERVENTO 1 - PERSONALE 158.519,18   

2 - INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 1.001,30   

3 - INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 11.000,00   

7 - INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE 9.523,31   

    

Spesa di personale (int 1 + int 7)           84.021,25   

Spesa per interessi                      -     

Spesa rigida            84.021,25  47% 

    

Spesa di personale (int 1 + int 7)           84.021,25   

Altre spese           12.001,30   

Spesa comprimibile ( con le precisazioni di cui al punto 5 delle conclusioni)            96.022,55  53% 

    

         180.043,79   

 

Il livello minimo di presidio degli uffici territoriali rende difficilmente realizzabili riduzioni significative sul personale: in tal senso il 50% della 

spesa di personale è stata indicata come rigida (attenzione: valutazione discrezionale). 
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f. Viabilità  Risparmio previsto €.819.590,40 

 

Non mi è chiaro se l’aggregato Viabilità sia da ricondurre al solo servizio 1 della funzione 8 o se sia da considerare come voce residuale e 

che pertanto contenga anche i servizi  2, 3. A seguire si mostrano la versione con il solo servizio 1. 

 

8 - FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI 393.089,81   

1 - SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 393.089,81   

1 - INTERVENTO 1 - PERSONALE 101.214,31   

2 - INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 36.780,49   

3 - INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 120.649,43   

4 - INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00   

5 - INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI 0,00   

6 - INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 126.975,42   

7 - INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE 7.470,16   

9 - INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00   

    

Spesa per neve 2014        99.500,00   

Spesa di personale (int 1 + int 7)      108.684,47   

Spesa per interessi      126.975,42   

Spesa rigida       335.159,89  85% 

    

Spesa di personale (int 1 + int 7)    

Altre spese       57.929,92   

Spesa comprimibile ( con le precisazioni di cui al punto 5 delle conclusioni)        57.929,92  15% 

    

      393.089,81   
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A seguire si mostrano la versione con tutti i servizi della funzione 8. 

 

8 - FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI 582.741,39   

1 - INTERVENTO 1 - PERSONALE 101.214,31   

2 - INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 54.019,29   

3 - INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 285.933,72   

4 - INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00   

5 - INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI 703,64   

6 - INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 133.367,02   

7 - INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE 7.503,41   

9 - INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00   

    

Spesa per neve 2014           99.500,00   

Spesa di personale (int 1 + int 7)         101.214,31   

Spesa per interessi         133.367,02   

Spesa per illuminazione pubblica non comprimibile (indicativo)         170.000,00   

Spesa rigida          504.081,33  87% 

    

Spesa di personale (int 1 + int 7)    

Altre spese           78.660,06   

Spesa comprimibile (con le precisazioni di cui al punto 5 delle conclusioni)            78.660,06  13% 

    

         582.741,39   
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Relativamente alla funzione viabilità pare opportuno precisare quanto segue: 

 il territorio del Comune di Montese ha una rete viaria di 300 km di strade e una superficie di oltre 80 km quadrati (uno dei più estesi della 

Provincia) tutti in area montana; 

 il presidio del territorio non solo non permette la riduzione delle spese di personale ma richiederebbe l’assunzione di personale che non 

corso degli anni è cessato e non è stato riassunto; 

 i continui dissesti idrogeologici che si stanno succedendo richiederebbero interventi molto più consistenti di quelli che vengono realizzati; 

 la spesa media per neve nel quinquennio 2010/2014 è stata pari a 203.141,80 (sensibilmente superiore rispetto a quella indicata per il 2014); 

 il Comune ha affidato la gestione dell’illuminazione pubblica con convenzione ventennale a fronte della realizzazione di linee a basso 

consumo: tale spesa è pertanto da considerare incomprimibile. 

 

Alla luce di quanto segnalato pare estremamente arduo il realizzo di risparmi su questa funzione. 
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g. Istruzione  Risparmio previsto €.559.337,40 

 

4 - FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA 440.250,98   

1 - INTERVENTO 1 - PERSONALE 164.185,21   

2 - INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 77.044,99   

3 - INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 158.294,02   

4 - INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00   

5 - INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI 10.133,10   

6 - INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 16.029,08   

7 - INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE 14.564,58   

9 - INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00   

    

Spesa di personale (int 1 + int 7)           44.687,45   

Spesa per interessi           16.029,08   

Spesa rigida            60.716,53  14% 

    

Spesa di personale (int 1 + int 7)         134.062,34   

Altre spese         245.472,11   

Spesa comprimibile (con le precisazioni di cui al punto 5 delle conclusioni)          379.534,45  86% 

    

         440.250,98   
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h. Territorio  Risparmio previsto €.19.002,60 

 

9 - FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 22.330,52   

2 - INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 0,00   

3 - INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 13.500,00   

5 - INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI 0,00   

6 - INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 8.830,52   

9 - INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00   

    

Spesa di personale (int 1 + int 7)                      -     

Spesa per interessi             8.830,52   

Spesa rigida              8.830,52  40% 

    

Spesa di personale (int 1 + int 7)                      -     

Altre spese           13.500,00   

Spesa comprimibile ( con le precisazioni di cui al punto 5 delle conclusioni)            13.500,00  60% 

    

           22.330,52   

i. Sociale  Risparmio previsto €. 50.398,20 

 

Le spese per servizi sociali che rimarranno nel bilancio del Comune di Montese sono riconducibili all’affidamento all’Unione Terre di Castelli 

del servizio, già effettuato mediante convenzione. Pertanto la spesa è da considerarsi come esogena e non legata a fattori organizzativi. 
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5. Tabella riepilogativa con l’indicazione dei risparmi da fusione 

 

 

 
Risparmio 
pro capite  

 Risparmio 
previsto 
in valore 
assoluto  

 Valore a 
consuntivo 
2014 (solo 
Montese)  

Classificazione bilancio 
(vecchio ordinamento) 

 Sspesa 
afferente 
a servizi 

diversi da 
escludere  

 Spesa 
rigida  

Spesa 
teoricamente 
comprimibile 

Anagrafe   0,55   4.544,10   38.635,36  Funzione 1 Servizio 7   36.916,21   1.719,15  

Polizia   10,00   82.620,00   118.855,63  Funzione 3 Servizio 1   102.429,21   16.426,42  

Servizi generali   38,90   321.391,80   186.932,69  Funzione 1 Servizio 8   -   186.932,69  

Tributi   8,10   66.922,20   101.776,29  Funzione 1 Servizio 4  31.189,42   31.189,42   39.397,45  

Uff. Tecnico   15,50   128.061,00   180.043,79  Funzione 1 Servizio 6   84.021,25   96.022,55  

Viabilità   99,20   819.590,40   393.089,81  Funzione 8 Sevizio 1   335.159,89   57.929,92  

Istruzione   67,70   559.337,40   440.250,98  Funzione 4   60.716,53   379.534,45  

Territorio   2,30   19.002,60   22.330,52  Funzione 9 Servizio 1 e 2   8.830,52   13.500,00  

Sociale   6,10   50.398,20   134.400,00  Funzione 10 Servizio 4    134.400,00  

  248,35   2.051.867,70   1.616.315,07    31.189,42   659.263,02   925.862,63  
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6. Alcune considerazioni in conclusione 

 

Sulla scorta del dettaglio esposto e delle valutazioni effettuate formulo alcune valutazioni: 

1. è opportuno riposizionare le valutazioni sella spesa pro capite del Comune di Montese; 

2. la valutazione del risparmio pare eccessivamente ottimistica; 

3. il benchmark di riferimento utilizzato non tiene conto delle specificità territoriali (ampiezza del 

territorio, lunghezza delle strade, territorio montano e freddo, lontananza dai centri più vicini): 

sarebbe opportuno, ove possibile una valutazione indagando un cluster più specifico; i problemi 

logistici potrebbero inoltre incidere significativamente anche sulla disponibilità di acquisto di 

forniture sul mercato; 

4. alcuni elementi costituiscono spesa oggettivamente incomprimibile (interessi su mutui contratti): 

altri costituiscono spesa difficilmente comprimibile sulla base di valutazioni organizzative 

(mantenimento del livello di servizio minimo sul territorio); 

5. la spesa classificata come teoricamente comprimibile è una categoria residuale rispetto alla 

spesa rigida: l’indicazione fa riferimento al fatto che non esistono vincoli contrattuali alla sua 

riduzioni o dimensionali: ciò non significa che sia azzerabile o riducibile semplicemente con una 

fusionei; 

6. l’analisi completa dovrebbe essere condotta congiuntamente al Comune di Zocca. 

Le valutazioni di tipo strategico di competenza prettamente politica, sulla qualità dell’output dei 

Comuni post fusione, sulla sostenibilità complessiva di un piccolo Comune di montagna in autonomia, 

sugli obblighi normativi e, in generale, su tutto quanto non espressamente citato, esulano dalle presenti 

osservazioni.  

Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento e per eventuali approfondimenti. Distinti saluti. 

Montese 09/07/2016 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Giovanni Bernardoni 

 

 

 

i Ad esempio le spese per i servizi ausiliari all’istruzione – mense e trasporto scolastico – potranno forse essere 

contenute ma mai azzerate: il lavoro di valutazione per capire la dimensione delle spese realmente incomprimibili al momento 

non è da me realizzabile nei tempi che abbiamo a disposizione. Credo che per alcune tipologie di spesa, tipicamente quelle 

acquistabili sul mercato, un riscontro interessante potrebbe essere rappresentato dalle convenzioni delle centrali di acquisto. 

                                              


