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PREMESSA 
Il Documento Programmatico Previsionale annuale ha lo scopo di individuare, sia pure in forma 
sintetica, le linee guida alle quali fare riferimento nello svolgimento dell’attività della Società. 

Gli obiettivi fissati per il 2021 sono stati obbligatoriamente modulati in considerazione degli effetti 
che sta producendo la pandemia COVID-19 su tutto il paese; si è proceduto quindi a riprogrammare 
i progetti che nel corso del 2020 sono stati sospesi e si sono delineati nuovi orizzonti. Il tutto 
calibrandoli rispetto alle risorse disponibili, consapevoli che il periodo emergenziale non è ancora 
concluso. 

Nel corso del 2021 si rafforzerà l’attività, già comunque puntuale, di controllo di gestione 
relativamente ai singoli servizi gestiti al fine di verificare l’andamento economico finanziario e si 
procederà ad attuare misure correttive e di contenimento, se necessario, finalizzate al 
raggiungimento dell’equilibrio gestionale. 

 

ASPETTI STRATEGICI 

Il Coordinamento Soci e l’Assemblea dei Soci hanno indicato gli obiettivi strategici sulla base dei 
quali sviluppare l’azione societaria: 

- Estendere il raggio d’azione della Società verificando la fattibilità di conferimento di ulteriori 
eventuali servizi. 

- Nell’ambito del servizio di refezione scolastica procedere con estrema prudenza tramite un 
controllo puntuale dell’andamento gestionale da mantenere in equilibrio e stimando ricavi 
e costi in relazione alla necessità di continuare ad assicurare il doveroso rispetto delle norme 
anti-covid garantendo sicurezza e sanificazione.  

- Nell’ambito del servizio alloggi procedere con la verifica ed analisi delle opportunità di cui al 
cd Decreto rilancio soprattutto in merito all’accesso al superbonus 110% per la 
ristrutturazione degli immobili pubblici e la necessaria tempestività d’azione per sfruttare la 
convenienza del momento. 

- Attuare gli obiettivi strategici generali e specifici in materia di prevenzione della corruzione 
e di trasparenza. 

- Porre in essere una gestione economica in equilibrio finalizzata all’ottenimento di risultati di 
esercizio per gli anni 2020, 2021 e 2022 positivi o in pareggio. 
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AFFARI GENERALI  
 

 

 

Solaris, in quanto società in house dei comuni di Castel San Pietro Terme, Ozzano dell’Emilia, Dozza 
e Monterenzio si prefigge, nella gestione dei servizi affidatigli, di perseguire i seguenti principi 
generali:  

 EGUAGLIANZA: garanzia di parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, fra 
le diverse categorie o fasce di utenti.  

 IMPARZIALITÀ: ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, 
giustizia ed imparzialità.  

 CONTINUITÀ impegnarsi ad erogare i servizi in maniera continua e a ridurre al minimo i disagi 
per gli utenti nei casi di funzionamento irregolare del servizio.  

 PARTECIPAZIONE: l'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso di Solaris che lo 
riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla normativa in 
materia.  

 EFFICIENZA ED EFFICACIA: Solaris, nell’erogazione dei servizi, si uniforma ai principi 
dell'efficienza e dell'efficacia attraverso il miglior utilizzo delle risorse a disposizione. 

Solaris si impegna a garantire nell’erogazione dei servizi standard di qualità inerenti la 
semplificazione delle procedure, la massima trasparenza delle azioni e delle decisioni adottate, la 
comunicazione e l’informazione, l’accoglienza, la cortesia e la disponibilità. 

Quali obiettivi generali e specifici per il 2021 la Società si prefigge di: 

 Estendere il raggio d’azione della società verificando la fattibilità di conferimento di ulteriori 
eventuali servizi, in particolare: 

o Completamento dello studio di fattibilità tecnico giuridica avente ad oggetto la gestione 
tecnico amministrativa delle palestre comunali di Castel San Pietro Terme. 

o Redazione di uno studio di fattibilità tecnico giuridica in merito alla localizzazione, 
realizzazione e successiva gestione di un forno crematorio. 

o Redazione di uno studio di fattibilità relativamente alla gestione del servizio di 
Illuminazione Pubblica per conto del Comune di Monterenzio. 

o Completamento dello Studio di fattibilità per l’ingresso del Comune di Casalfiumanese 
tramite affidamento in house dei servizi di Illuminazione Pubblica e servizio cimiteriale. 

 Nell’ambito del servizio alloggi procedere con la verifica ed analisi delle opportunità di cui al cd 
decreto rilancio soprattutto in merito all’accesso al superbonus 110% per la ristrutturazione 
degli immobili pubblici al fine di sfruttare la convenienza del momento, potenziando anche 
l’ufficio contratti al fine di delineare al meglio la procedura da seguire. 

 Mantenere la gestione economica in equilibrio. 

 Completare il Piano delle Assunzioni. 
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 Delineare gli obiettivi formativi individuando le strategie e gli strumenti più idonei a garantire 
l’aggiornamento professionale dei dipendenti nella consapevolezza che l’accrescimento e 
l’aggiornamento professionale costituiscano elementi strategici per una crescita della Società 

 Valutare una parziale riorganizzazione della pianta organica della Società finalizzata a rafforzare 
il Servizio Amministrativo contabilità in considerazione sia della necessità di gestire 
direttamente le singole procedure di appalto in quanto è in scadenza la convenzione con la 
Centrale Unica di Committenza del Nuovo Circondario Imolese sia di strutturare sempre più la 
Società in ambito di trasparenza e prevenzione della corruzione. 

 INNOVAZIONE - Attuare una politica volta all’innovazione tecnologica, fisica e virtuale, ed alla 
progressiva virtualizzazione dei server, favorendo un graduale passaggio a servizi cloud 
accessibili tramite internet, sfruttando diverse tipologie di dispositivi, e avviando 
contemporaneamente percorsi di condivisione e formazione, al fine di far emergere la 
consapevolezza che il digital switch è necessario ed inevitabile, e consentire di superare quelle 
barriere culturali, demografiche e deficit di competenze che la trasformazione digitale porta 
con se. 

 DIGITALIZZAZIONE - Elaborare una pianificazione strategica volta a creare i presupposti per 
l’innovazione tecnologica e l’attuazione del processo di trasformazione digitale della società 
attraverso un’analisi preliminare della struttura organizzativa ed informatica della stessa, che 
tenga in considerazione i vari processi di gestione ed erogazione dei servizi pubblici conferiti, e 
che coinvolga tutte le figure interessate nei vari ambiti (GDPR, trasparenza degli atti 
amministrativi, misure minime di sicurezza Ict, rispetto dei diritti digitali dei cittadini, 
dematerializzazione dei processi) al fine di avviare interventi mirati, ed adottare le soluzioni più 
adeguate per risolvere le criticità ed adempiere ad ogni richiesta digitale del cittadino, 
salvaguardandone i diritti digitali, così come identificati chiaramente nel codice 
dell’amministrazione digitale (CAD): 

 Attuare, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, i seguenti obiettivi 
generali:  

 Adottare soluzioni organizzative e procedurali che consentano una maggiore partecipazione 
dei responsabili degli uffici a tutte le fasi di predisposizione del Piano promuovendo la piena 
condivisione degli obiettivi di prevenzione della corruzione e la più ampia 
responsabilizzazione di tutti i dipendenti e maggiore sensibilizzazione alla tematica; 

 Adottare adeguati e mirati processi formativi in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza tra i dipendenti; 

 Rafforzamento del monitoraggio di attuazione del piano attraverso la massima integrazione 
tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno; 

 Definizione e implementazione del processo di Informatizzazione dei flussi di dati da 
pubblicare in Società trasparente anche al fine del raggiungimento di maggiori livelli di 
trasparenza e puntuale pubblicazione. 
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RISTORAZIONE SCOLASTICA   
 

 

 

 

Indubbiamente il servizio che sta risentendo maggiormente degli effetti della pandemia da COVID 
19 è quello della Refezione Scolastica. La società, malgrado i forti disagi, continuerà a porre grande 
attenzione alla qualità dell’alimentazione nelle scuole dei Comuni Soci e alla una continua 
collaborazione con gli operatori, gli educatori e i genitori dei piccoli utenti. 

Nel 2021 entrerà a pieno regime la produzione dei pasti per il comune di Dozza, partita a settembre 
2020, sia per quanto riguarda il servizio di Refezione scolastica, i cui pasti verranno prodotti dalla 
Cucina Centralizzata di Via Remo Tosi, sia per quanto riguarda il servizio di refezione prima infanzia; 
in quest’ultimo caso i pasti saranno prodotti direttamente presso il Nido Fresu di Toscanella. 

Solaris porrà quindi grande attenzione: 

 alla freschezza, qualità e sicurezza delle materie prime impiegate, nel completo rispetto 
dell’ambiente; 

 alla garanzia della provenienza dei cibi: utilizzando prodotti certificati e di prima qualità; 
utilizzando e favorendo l’incremento di prodotti biologici ed equosolidali, ponendo attenzione 
e priorità ai prodotti stagionali ed a quelli tipici, di provenienza locale; sono esclusi i prodotti 
geneticamente modificati (OGM); 

 ai menù sani, vari ed equilibrati approvati dalla AUSL di Imola e dall’ UOC Igiene Alimenti e 
Nutrizione Ospedale Bellaria di Bologna; 

 alla freschezza e gustosità dei pasti: i pasti verranno prodotti nelle Cucine gestite da Solaris  
elaborando ricette che  rendano le pietanze nutrienti ed allo stesso tempo gustose; 

 al rispetto delle diverse esigenze alimentari attraverso la progettazione di diete per le allergie, 
le intolleranze alimentari, la celiachia; 

 a proporre piatti della tradizione e tipici locali; 

 a promuovere sin dall’infanzia, uno stile di vita basato sul benessere, che favorisca lo stare bene 
insieme a tavola, che aiuti davvero a crescere in modo sano e consapevole i nostri bambini. 

 ad effettuare controlli scrupolosi e severi attraverso un continuo ed attento monitoraggio e 
controllo sulla qualità dei pasti, sugli impianti e sulle attrezzature, curando tempestivamente 
tutti i necessari interventi di manutenzione e i nuovi acquisti. 

Per garantire maggiore trasparenza nell’esecuzione si proseguirà ad effettuare la pubblicazione: 

- dei  menù standard (estivo ed invernale) unitamente alle diete più comuni c.d. “speciale” 
(celiachia, no latte, no maiale, no carne,…); 

- dell’elenco degli allergeni ai sensi del Reg Ue 1169/2011; 
- delle analisi dell’acqua riferite ai centri di produzione e ai centri di somministrazione gestiti 

da Solaris. 

L’organizzazione del servizio sia per quanto riguarda la produzione che per quanto riguarda la fase 

di somministrazione è predisposta al fine di essere allineati alle “Indicazioni tecniche per la 

ristorazione scolastica in relazione al rischio COVID 19” emanate dal Servizio Sanità Pubblica Regione 

Emilia Romagna a fine agosto 2020. Inoltre, grazie all’utilizzo da parte della Società di lavastoviglie 

industriali che consentono la corretta sanificazione delle stoviglie, non sarà necessario l’utilizzo di 
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monoporzioni con materiale a perdere e quindi si utilizzeranno dove già previsti, per tutti gli alunni 

i piatti e le posate lavabili.   

Si rileva inoltre che per quanto riguarda l’attività di educazione alimentare, non potendo svolgere 

le ormai consuete attività che prevedono la presenza di personale Solaris, si elaboreranno progetti 

che consentano comunque di portare avanti questa importante attività utilizzando strumenti 

alternativi (es. “Il mondo … a tavola”, progetto che prevede la realizzazione di menù del mondo 

facendo così della ristorazione scolastica un’occasione di conoscenza e accoglienza delle diversità 

culturali). 

La società Solaris inoltre monitorerà costantemente l’andamento dei costi/ricavi al fine di attuare 

ove possibile tutti i possibili correttivi che consentano di mantenere tale servizio in equilibrio. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 2021 

 Completamento dell’interventi di manutenzione straordinaria alla Cucina Centralizzata di Via 
Remo Tosi (interventi che hanno subito nel 2020 un forte rallentamento a causa della pandemia). 

 Attivazione della proroga di ulteriori due anni prevista dal contratto di appalto per l’affidamento 
dei servizi alla ristorazione collettiva, trasporto, confezionamento, somministrazione ed 
approvvigionamento derrate alimentari. 

 Prosecuzione del progetto di educazione alimentare “a distanza” nel caso non sia ancora 
possibile procedere con le attività in presenza grazie all’inserimento nel menù di ulteriori 
giornate a tema, incontri on line, progetto “Facciamo colazione” per le Scuole dell’Infanzia e altro. 

 Elaborazione di un programma pluriennale di ammodernamento delle attrezzature destinate alla 
produzione dei pasti nelle cucine.  

 Nell’ottica dell’aggiornamento continuo del sistema qualità, la Società si pone quale obiettivo 
specifico oltre al mantenimento della certificazione ISO 9001, la revisione di alcune procedure e 
l’estensione ai Comuni di Dozza e Monterenzio 
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ALLOGGI AD USO SOCIALE  
 

 

 

 

 

Nel 2021 l’attività della Società continuerà a svilupparsi negli ambiti ormai consolidati e condivisi 
con i Comuni Soci, secondo le principali linee di gestione definite dai rispettivi contratti di servizio: 
la stipula dei contratti locativi per assegnazioni e volture, stipula di contratti locativi per unità 
immobiliari diverse dagli alloggi, subentri per ospitalità e ampliamenti, disdetta e riconsegna degli 
alloggi di risulta, disdetta e riconsegna altre unità immobiliari, gestione canone locativo e servizio di 
bollettazione, attività di recupero crediti da canoni e servizi, attività di rendicontazione per inquilini 
usciti dall’alloggio, anagrafe dei redditi del nucleo familiare dell’utente, verifica della permanenza 
dei requisiti, attività di prima informazione al pubblico, anagrafe reddituale e utenza, gestione della 
segnalazione guasti, gestione del pronto intervento, gestione della manutenzione ordinaria e 
programmata, riassegnazione degli alloggi disponibili, gestioni condominiali, approvvigionamenti, 
servizi e autogestioni.  

Per il solo Comune di Castel San Pietro Terme la Società svolgerà inoltre le seguenti attività: raccolta 
delle domande e relativa istruttoria per l’assegnazione e mobilità di alloggi ERP, Alloggi Protetti, 
canone calmierato e Locazione Permanente; assegnazione, revoca e decadenza degli alloggi ERP e 
Protetti. 

Gli obiettivi generali sono: 

 Puntuale programmazione di interventi di manutenzione ordinaria e programmata in base alle 
priorità ed alle disponibilità finanziarie che consentano la riassegnazione dell’alloggio in tempi 
brevi dal momento della riconsegna; 

 Esecuzione delle opere necessarie, compatibilmente alle risorse disponibili, per garantire la 
funzionalità e l’igiene dell’alloggio e/o del fabbricato;  

 Ricognizione in merito a possibili interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al risparmio 
energetico, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ecc  

 Costante controllo da parte della Società in merito al possesso, da parte degli assegnatari di 
alloggi ad uso sociale, dei requisiti di permanenza ai sensi delle normative vigenti in materia: 

 Verifiche sulla reale composizione dei nuclei assegnatari e sulla loro reale 
permanenza negli alloggi (in collaborazione con la P.M. dei Comuni Soci); 

 Rispetto degli obblighi previsti dai Regolamenti d’uso degli alloggi. 

 Attenzione e cura dei rapporti con gli assegnatari sia direttamente che attraverso le gestioni 
condominiali. 

 Verifiche contabili ed amministrative sulle morosità: le azioni di contrasto della morosità sono 
una priorità fondamentale di Solaris, che mantiene sempre un elevato livello di attenzione sul 
fenomeno al fine di contrastare i possibili comportamenti emulativi. Il contesto attuale di 
difficoltà economiche generalizzate, sia per il settore delle imprese che per le famiglie, rende 
oggettivamente molto problematica l’azione di recupero dell’insoluto, e la Società si impegnerà 
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a monitorare costantemente le situazioni di morosità, verificando puntualmente le posizioni con 
rateizzazione, intervenendo con tempestività ed incisività (anche con azioni di mediazione 
sociale) e a supporto dei Comuni per individuare le situazioni che necessitano l'avvio di procedure 
di contenzioso. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 2021 

Ci si prefigge per il 2021 di concludere quelle attività che nel 2020, a causa dell’emergenza sanitaria, 
hanno avuto una battuta di arresto: 

- Proposta di revisione del Regolamento unico alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), del 
Regolamento per la formazione di una graduatoria aperta finalizzata all’assegnazione di alloggi 
in locazione a canone calmierato e concordato e del Regolamento per l’assegnazione 
Appartamenti Protetti comunali del Comune di Castel San Pietro Terme. 

- Proposta ai Comuni di Ozzano dell’Emilia e Monterenzio di modifica/adozione di Regolamento 
d’uso alloggi ERP. 

- Proposta al Comune di Monterenzio di adozione di Regolamento per l’assegnazione e l’uso di 
autorimesse di proprietà comunale.  

Si concluderanno inoltre gli interventi di manutenzione finanziati con una prima tranche del 
Programma straordinario 2020-2022 per il recupero e l’assegnazione di alloggi ERP, finanziato dalla 
Regione Emilia Romagna. 

Si renderà necessario andare a definire gli interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio 
ERP dei singoli Comuni Soci che saranno oggetto del finanziamento operato dalla Regione Emilia 
Romagna sulla base della Deliberazione Assembleare n. 32 del 24 novembre 2020: 
complessivamente sono stati assegnati ai comuni soci € 256.000. Gli interventi dovranno partire 
entro maggio 2021 ed essere conclusi entro 24 mesi.  

 

SUPEBONUS 

La “scommessa” per il 2021 è sicuramente rappresentata dal beneficio sancito dal Decreto Rilancio 
riguardante l’applicazione del Supebonus che eleva al 110% l’aliquota di detrazione IRPEF delle 
spese sostenute per interventi negli edifici in ambito di efficienza energetica, antisismici, di 
installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. 
Già nel 2020 è stata avviata una ricognizione approfondita degli stabili che potrebbero essere 
oggetto di questa riqualificazione e che proseguirà nei primissimi mesi del 2021: sempre nei primi 
mesi del 2021 si procederà ad identificare la procedura con la quale affidare gli interventi. 
Il percorso avviato ha l’obiettivo di realizzare, a costi esigui per i Comuni proprietari approfittando 
delle vantaggiose condizioni del Superbonus, interventi molto significativi di efficientamento 
energetico (e di manutenzione straordinaria collegata) sul maggior numero possibile di edifici. La 
dimensione di questa operazione non è al momento del tutto prevedibile, dipendendo in effetti sia 
dalla risposta del mercato che da un’eventuale proroga dell’agevolazione oltre l’attuale scadenza 
normativa del 30 giugno 2022, ma è certamente suscettibile di interessare un numero di edifici 
molto significativo. 
 

 

 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/energia/superbonus-110
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SERVIZI CIMITERIALI  
 

 

 

 

La Società gestisce tale servizio esclusivamente per i Comuni di Castel San Pietro Terme ed Ozzano 
dell’Emilia. Gli obiettivi generali che si sono fissati per tale gestione sono i seguenti: 

- ottimizzare la gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie al fine di perseguire il 
continuo miglioramento e la regolarità del servizio, avendo attenzione alla particolarità dello 
stesso;  

- provvedere ad una costante formazione del personale al fine di elevare in un processo di 
crescita continuo la qualità delle prestazioni, dal punto di vista professionale, di rapporto e 
disponibilità con gli utenti, curando al massimo grado la sicurezza nei confronti degli utenti 
dei servizi e della generalità dei cittadini;  

- garantire l’ottimale manutenzione e la migliore pulizia delle strutture in gestione, ricercando 
il miglioramento delle stesse con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;  

- garantire la perfetta manutenzione dei mezzi e delle attrezzature destinate ai servizi, 
provvedendo alla sostituzione di quelli obsoleti o non più rispondenti ai servizi cui sono 
destinati;  

- puntuale informazione al cittadino in merito alle prestazioni offerte, sia attraverso il sito che 
la Carta dei Servizi. 

La Società inoltre intende portare avanti il rapporto ormai consolidato con il volontariato locale per 
alcune attività di supporto ai visitatori dei cimiteri e per il presidio degli stessi, in particolare nel 
periodo della Commemorazione dei defunti ma anche per attività manutentive ordinarie. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 2021 

La Società si occuperà di effettuare uno studio di fattibilità tecnico giuridica al fine di valutare la 
possibilità circa la realizzazione e successiva gestione di un forno crematorio. L’obiettivo che si 
intende perseguire è duplice: da un lato l’intento sociale di soddisfare la sempre maggiore richiesta 
dei cittadini di una forma di sepoltura, per sé ed i propri cari, che utilizzi la forma della cremazione 
della salma, dall’altro l’esigenza da parte della Società di alleggerire il carico di manufatti cimiteriali 
da realizzare nei cimiteri comunali nei prossimi anni, con il conseguente minor utilizzo del territorio 
e risparmio di risorse economiche pubbliche. 

 

Castel San Pietro Terme 

 Programma di interventi manutentivi ai Cimiteri Comunali da effettuare per stralci nel 
prossimo triennio  

 Studio preliminare relativamente al posizionamento all’interno del Cimitero del Capoluogo di 
una nuova serie di batterie ossari prefabbricati da realizzarsi nei prossimi anni (sulla base delle 
reali esigenze). 
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Ozzano dell’Emilia: 

 Programma di interventi manutentivi ai Cimiteri Comunali da effettuare per stralci nel prossimo 
triennio (es. sistemazione pavimentazione batterie Cimitero Capoluogo, tinteggiatura batterie 
Cimitero Capoluogo) 

 Studio in merito alla fattibilità di realizzare all’interno del Cimitero della Quaderna batteria ossari 
prefabbricati. 
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 

 

 

 

Il Servizio di illuminazione pubblica è gestito dalla Società per il solo Comune di Castel San Pietro 
Terme. Il Comune ha affidato alla Società le seguenti attività: 

- gestione tecnico - amministrativa, compreso l'approvvigionamento d'energia elettrica;  

- manutenzione ordinaria, gestione degli interventi su chiamata (compreso il pronto intervento);  

- manutenzione programmata, interventi di miglioramento della rete di pubblica illuminazione, 
redazione di una programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria e/o 
investimenti da effettuare sugli impianti.  

Tra gli obiettivi generali della Società vi sono: 

- attenzione alle segnalazioni e conseguente celerità nell’intervenire secondo le tempistiche 
previste dalla Carta dei Servizi; 

- puntuale controllo dei consumi, attività che consente di programmare interventi finalizzati 
all’efficientamento energetico. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 2021 

 Realizzazione impianti illuminazione pubblica per il miglioramento dell’illuminazione pubblica 
di parchi, giardini e aree veicolari oggi buie o poco illuminate, al fine di agevolarne la 
frequentazione da parte di cittadini di diverse fasce d’età prevenendo e contrastando 
l’insorgere di situazioni di possibile degrado inseriti nel progetto #CastelloCiVede. 

 Presentazione in soprintendenza di un nuovo progetto per la riqualificazione della illuminazione 
di P.zza XX Settembre. 

 Collaborazione con il Comune di Castel San Pietro Terme alla progettazione e successiva 
realizzazione di nuovi impianti di Illuminazione Pubblica. 

 Rifacimento completo della etichettatura dei punti luce e il suo completamento nelle zone 
mancanti al fine di consentire la completa geolocalizzazione dei punti luce presenti sul territorio 
comunale. 
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BUDGET 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Solaris srl

Budget 2021

Refezione 35.983€                             

Alloggi 33.512€                             

Cimiteri 15.505€                             

Illuminazione P. 2.650€                               

totale 87.651€                             

2021

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi da refezione 2.564.420€                         

Ricavi da alloggi 1.104.257€                         

Ricavi da servizi cimiteriali 565.400€                            

Ricavi da illuminazione pubblica 390.513€                            

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 4.624.590€                         

COSTI DELLA PRODUZIONE

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 39.300€                             

Per servizi 2.704.164€                         

Per godimento di beni di terzi 38.570€                             

Canone di concessione 94.406€                             

Altri costi industriali 83.700€                             

TOTALE COSTI INDUSTRIALI 2.960.139€                         

Retribuzione ed oneri del personale dedicato ai servizi 1.139.400€                         

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DEI SERVIZI 1.139.400€                         

Servizi amministrativi -€                                   

Spese generali 173.500€                            

TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE - DIREZ. E CTRL 173.500€                            

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 4.273.039€                         

RISULTATO OPERATIVO LORDO 351.551€                            

Ammortamenti 32.100€                             

Accantonamenti 231.800€                            

RISULTATO OPERATIVO  87.651€                             

GESTIONE FINANZIARIA

Proventi finanziari -€                                   

Oneri finanziari -€                                   

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA -€                                   

SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA -€                                   

RISULTATO DI ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 87.651€                             
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RISTORAZIONE SCOLASTICA E COLLETTIVA 
 

 

 
I ricavi da utenti sono stati stimati sulla base degli iscritti all’anno scolastico 2020/2021; la stima 
effettuata è particolarmente prudente in considerazione dell’emergenza sanitaria. 

  

2021

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi da utenti 1.791.000€       

Ricavi da Comune CSPT 243.590€          

Ricavi Comune OE 182.807€          

Ricavi Comune DZ 55.068€           

Ricavi Comune MNZ 30.046€           

Ricavi Centri Estivi 70.700€           

Ricavi Pasti Servizi Sociali Ozzano 14.304€           

Altri ricavi 176.905€          

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 2.564.420€       

COSTI DELLA PRODUZIONE

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.800€             

Per servizi 1.768.150€       

Per godimento di beni di terzi 26.957€           

Canone di concessione 

Altri costi industriali 15.000€           

TOTALE COSTI INDUSTRIALI 1.819.906€       

Retribuzione ed oneri del personale dedicato ai servizi 612.000€          

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DEI SERVIZI 612.000€          

Servizi amministrativi

Spese generali 71.531€           

TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE - DIREZ. E CTRL 71.531€           

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 2.503.437€       

RISULTATO OPERATIVO LORDO 60.983€           

Ammortamenti 25.000€           

Accantonamenti

RISULTATO OPERATIVO  35.983€           

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA

RISULTATO DI ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 35.983€           
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ALLOGGI AD USO SOCIALE 
 

 

 

 

I ricavi da canoni esposti nel presente bilancio sono calcolati sulla base dei criteri deliberati dalle 
rispettive Amministrazioni Comunali; la stima effettuata è particolarmente prudente in quanto i 
canoni vengono aggiornati a decorrere dal 1° ottobre di ciascun anno, e quindi l’importo dei canoni 
del quarto trimestre 2020 è totalmente presuntivo, anche perché è difficile al momento stimare gli 
effetti sui redditi non da pensione della grave crisi economica in corso, collegata all’emergenza 
sanitaria da COVID-19. 
  

2021

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi alloggi ERP CSPT 276.500€            

Ricavi alloggi ERP OE 284.500€            

Ricavi alloggi ERP DZ 87.400€             

Ricavi alloggi ERP MNZ 30.700€             

Ricavi bando affitto garantito CSPT 8.900€               

Altri ricavi alloggi CSPT 94.060€             

Rimborso spese amministr. CSPT 49.800€             

Rimborso spese manutenzioni straordinarie CSPT 68.900€             

Rimborso spese manutenzioni straordinarie OE 42.285€             

Rimborso spese manutenzioni straordinarie DZ 85.388€             

Rimborso spese manutenzioni straordinarie MNZ 75.637€             

Ricavi Fondo di Garanzia 187€                  

Altri ricavi -€                      

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.104.257€         

COSTI DELLA PRODUZIONE

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.300€               

Per servizi 406.179€            

Per godimento di beni di terzi 10.545€             

Canone di concessione 

Altri costi industriali 65.700€             

TOTALE COSTI INDUSTRIALI 483.724€            

Retribuzione ed oneri del personale dedicato ai servizi 325.000€            

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DEI SERVIZI 325.000€            

Servizi amministrativi -€                      

Spese generali 67.021€             

TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE - DIREZ. E CTRL 67.021€             

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 875.745€            

RISULTATO OPERATIVO LORDO 228.512€            

Ammortamenti -€                      

Accantonamenti 195.000€            

RISULTATO OPERATIVO  33.512€             

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA -€                      

SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA -€                      

RISULTATO DI ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 33.512€             
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SERVIZI CIMITERIALI 
 

 

 
I ricavi relativi al servizio cimiteriale  sono stati stimati sulla base dell’andamento 2020 e tenuto 
conto delle delibere dei rispettivi Comuni che determinano le tariffe a carico dei cittadini. 

  

2021

VALORE DELLA PRODUZIONE

Diritti Cimiteriali CSPT 79.400€             

Diritti Cimiteriali Ozzano 48.800€             

Concessioni loculi cimiteriali  CSPT 115.500€           

Concessioni loculi cimiteriali  Ozzano 174.500€           

Proventi illuminazione votiva CSPT 62.700€             

Proventi illuminazione votiva Ozzano 45.500€             

Vendita sepolture private CSPT -€                  

Rimborsi spese manutenzioni straordinarie Ozzano 39.000€             

Altri ricavi -€                  

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 565.400€           

COSTI DELLA PRODUZIONE

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 28.200€             

Per servizi 221.837€           

Per godimento di beni di terzi 1.068€               

Canone di concessione 94.406€             

Altri costi industriali 3.000€               

TOTALE COSTI INDUSTRIALI 348.511€           

Retribuzione ed oneri del personale dedicato ai servizi 166.000€           

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DEI SERVIZI 166.000€           

Servizi amministrativi

Spese generali 28.784€             

TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE - DIREZ. E CTRL 28.784€             

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 543.295€           

RISULTATO OPERATIVO LORDO 22.105€             

Ammortamenti 6.600€               

Accantonamenti -€                  

RISULTATO OPERATIVO  15.505€             

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA -€                  

SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA -€                  

RISULTATO DI ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 15.505€             
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 

 

 

 

2021

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi Comune CSPT 368.000€               

Ricavi rimborsi spese manutenzioni straordinarie 22.513€                 

Altri ricavi -€                      

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 390.513€               

COSTI DELLA PRODUZIONE

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -€                      

Per servizi 307.999€               

Per godimento di beni di terzi

Canone di concessione -€                      

Altri costi industriali -€                      

TOTALE COSTI INDUSTRIALI 307.999€               

Retribuzione ed oneri del personale dedicato ai servizi 36.400€                 

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DEI SERVIZI 36.400€                 

Servizi amministrativi -€                      

Spese generali 6.164€                   

TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE - DIREZ. E CTRL 6.164€                   

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 350.562€               

RISULTATO OPERATIVO LORDO 39.950€                 

Ammortamenti 500€                     

Accantonamenti 36.800€                 

RISULTATO OPERATIVO  2.650€                   

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA -€                      

SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA -€                      

RISULTATO DI ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 2.650€                   
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PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 
 

 

 

 

tipologia dell'intervento
entità dell'intervento

(IVA esclusa)

modalità di 

finanziamento
2021 2022 2023

Realizzazione pensilina esterna 

all'ingresso principale
 €                     14.000 Solaris  €       14.000 

Manutenzione straordinaria 

all'immobile ed agli impianti 5.000€                        Solaris
 €         5.000 

TOTALE 19.000€                      19.000€        

tipologia dell'intervento
entità dell'intervento

(IVA esclusa)

modalità di 

finanziamento
2021 2022 2023

Manutenzione straordinaria alla 

copertura Cucina Centralizzata Via 

Remo Tosi (rifacimento copertura e 

installazione impianto fotovoltaico)

204.159€                    Solaris 204.159€      -€              -€                  

TOTALE 204.159€                    204.159€      

SEDE SOLARIS

REFEZIONE
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CASTEL SAN PIETRO TERME 

 

 

 

 

 

 

 

ALLOGGI AD USO SOCIALE

tipologia dell'intervento
entità dell'intervento

(IVA esclusa)
modalità di finanziamento 2021 2022 2023

Manutenzioni straordinarie 56.000€                      SOLARIS 56.000€         

Via di Vittorio 11/11A/11B 12.600€         -€             -€             

Via di Vittorio 13/15/17 13.100€         -€             -€             

Via Machiavelli 80/80A/80B/80C 12.700€         -€             -€             

Via Legnana 2074 50.900€         -€             

Via Deledda 53 -€                   3.700€         

Via Machiavelli 104 -€                   6.000€         

Via Remo Tosi 14 -€                   6.100€         

Via Molino Scarselli 120 5.000€           -€             

Via Liano 120 -€                   6.500€         

Via Risorgimento 77 -€                   7.300€         

Via Viara 9599

Intervento sistema fognario e chiusura pozzo

Via Mazzini 27/A e 27/B 

Rifacimento tetto e cornicioni 2° stralcio

SOLARIS €                     63.259 63.259€       

-€             SOLARIS €                     20.000 20.000€         -€             

INTERVENTI AL PATRIMONIO ERP EX DELIBERA ASSEMBLEARE REGIONE EMILIA ROMAGNA N.  32/2020

123.900€                    
FONDI REGIONALI E SOLARIS 

(PROVENTI CANONI)
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tipologia dell'intervento
entità dell'intervento

(IVA esclusa)
modalità di finanziamento 2021 2022 2023

Via Legnana 2074

Manutenzione straordinaria impianto fognario 25.806€                     25.806€        

Sostituzione infissi alloggi e oscuranti interni 6 alloggi 32.850€                     32.850€       

Via Tanari 139, 159, 209, 249

Redazione di una proposta progettuale assetto urbanistico 

dell'area

SUPERBONUS

TOTALE 334.115€                    208.406€       125.709€     -€                 

 €                     12.300 SOLARIS 12.300€         

Realizzazione, a costi esigui per il Comune, interventi molto significativi di efficientamento 

energetico (e di manutenzione straordinaria collegata) sul maggior numero possibile di edifici 

ERP approfittando delle vantaggiose condizioni del Superbonus. 

SOLARIS
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tipologia dell'intervento
entità dell'intervento

(IVA esclusa)
modalità di finanziamento 2021 2022 2023

Interventi di manutenzione straordinaria Cimitero 

Capoluogo
235.400€                    80.000€         77.700€       77.700€       

Interventi di manutenzione straordinaria Cimitero Gaiana 82.688€                      82.688€       

Interventi di manutenzione straordinaria Cimitero Liano 27.500€                      2.500€           -€                 25.000€       
Interventi di manutenzione straordinaria Cimitero 

Varignana
5.000€                        5.000€           

TOTALE 350.588€                    87.500€         160.388€     102.700€     

SOLARIS (da finanziare attraverso 

fondi accantonati nel corso degli 

esercizi precedenti, concessione di 

sepolture private, eventuali economie 

derivanti dal servizio)

CIMITERI COMUNALI

tipologia dell'intervento entità dell'intervento modalità di finanziamento 2021 2022 2023

Manutenzione straordinaria  interventi identificati nel PRIC (2° 

stralcio)
93.543€                               

Solaris (da finanziare con eventuali 

economie derivanti dal servizio)
-€                   46.771€       46.771€            

Manutenzione straordinaria P.zza XX Settembre 56.000€                               
Solaris (fondi accantonati nel corso 

degli esercizi precedenti)
56.000€         -€                 -€                  

Manutenzione straordinaria extra quota C 38.200€                               

Solaris (da finanziare con eventuali 

economie derivanti dal 

servizio)/Comune

17.000€         21.200€       

Realizzazione impianti di illuminazione pubblica 22.513€                               Comune 22.513€         

TOTALE 210.255€                    95.513€         67.971€       46.771€       

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
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OZZANO DELL’EMILIA 

 

tipologia dell'intervento
entità dell'intervento

(IVA esclusa)
modalità di finanziamento 2021 2022 2023

Manutenzioni straordinarie alloggi 33.000€                      

Solaris con proventi ERP sulla base di 

una programmazione concordata con 

il Comune di Ozzano dell'Emilia

33.000€    -€              -€              

Via Togliatti 3 interno 5 15.810€                      FONDI REGIONALI  15.810€    

Via della Resistenza 2  interno 3 19.256€                      FONDI REGIONALI E SOLARIS 19.256€    

Via Togliatti 5 6.000€      54.600€    

Via Togliatti 5 9.727€      

Via Togliatti 3 e 7

Rifacimento del tetto, interventi vari 

per miglioramento del decoro delle 

parti comuni, spese di progettazione

SUPERBONUS

TOTALE 259.593€                    95.993€    163.600€  -€              

SOLARIS CON PROVENTI ERP 

PROGRAMMA STRAORDINARIO ERP 2020-2022

ALLOGGI AD USO SOCIALE

INTERVENTI AL PATRIMONIO ERP EX DELIBERA ASSEMBLEARE REGIONE EMILIA ROMAGNA N.  32/2020

121.200€                    12.200€    109.000€  

70.327€                      FONDI REGIONALI  

 Realizzazione, a costi esigui per il Comune, interventi molto significativi di 

efficientamento energetico (e di manutenzione straordinaria collegata) sul maggior 

numero possibile di edifici ERP approfittando delle vantaggiose condizioni del 

Superbonus.  



Piano Triennale degli Investimenti 

 

24 

 

 

 

  

tipologia dell'intervento
entità dell'intervento

(IVA esclusa)
modalità di finanziamento 2021 2022 2023

Interventi di manutenzione 

straordinaria Cimitero San Cristoforo
60.400€                      

Solaris (fondi accantonati nel corso 

degli esercizi precedenti)
43.000€    17.400€    

Installazione ascensore Cimitero 39.000€                      COMUNE 39.000€    

Cimitero Quaderna

Realizzazione nuova batteria ossari
17.000€                      

Solaris (fondi accantonati nel corso 

degli esercizi precedenti)
5.000€      12.000€    

TOTALE 116.400€                    87.000€    29.400€    -€              

CIMITERI
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DOZZA 

 

tipologia dell'intervento
entità dell'intervento

(IVA esclusa)
modalità di finanziamento 2021 2022 2023

Manutenzioni straordinarie alloggi 9.500€                        
Solaris con proventi dei canoni di 

locazione
9.500€         -€          

Via Amendola 2 

Installazione impianto a gas metano 

da rete per le cucine degli alloggi del 

fabbricato

Via Bassetta 

Ripristino muretto di recinzione

Via Bachelet 9 10.558€                      10.558€       -€          -€          

Piazza Carducci 2

Via Calanco 11

Via Bachelet 9

Via Bassetta 12

SUPERBONUS

TOTALE 94.888€                    94.888€    -€         -€         

PROGRAMMA STRAORDINARIO ERP 2020-2022

INTERVENTI AL PATRIMONIO ERP EX DELIBERA ASSEMBLEARE REGIONE EMILIA ROMAGNA N.  32/2020

 Realizzazione, a costi esigui per il Comune, interventi molto significativi di efficientamento 

energetico (e di manutenzione straordinaria collegata) sul maggior numero possibile di edifici 

ERP approfittando delle vantaggiose condizioni del Superbonus.  

ALLOGGI AD USO SOCIALE

38.510€                      Comune di Dozza (Determina n° 420/2020) 38.510€       

5.100€                        Comune di Dozza (Determina n° 383/2020) 5.100€         

31.220€                               31.220€           FONDI REGIONALI  
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MONTERENZIO 

 

 

 
 

 

 

tipologia dell'intervento
entità dell'intervento

(IVA esclusa)
modalità di finanziamento 2021 2022 2023

Via Idice 19 - 21 - 23 57.157€                      FONDI REGIONALI  57.157€    

VIA IDICE 19-21-23

VIA IDICE 25-27-29

VIA IDICE 36 INT 2

VIA CALVANELLA 3

SUPERBONUS

TOTALE 78.467€                    75.637€  2.830€  

 Realizzazione, a costi esigui per il Comune, interventi molto significativi di 

efficientamento energetico (e di manutenzione straordinaria collegata) sul maggior 

numero possibile di edifici ERP approfittando delle vantaggiose condizioni del 

Superbonus.  

ALLOGGI AD USO SOCIALE

INTERVENTI AL PATRIMONIO ERP EX DELIBERA ASSEMBLEARE REGIONE EMILIA ROMAGNA N.  32/2020

PROGRAMMA STRAORDINARIO ERP 2020-2022

21.310€                               FONDI REGIONALI  18.480€    2.830€  
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PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI 
 

Il Piano delle assunzioni, a causa della precarietà del momento che colpisce in modo particolare la ristorazione scolastica, è stato rivisto prevedendo 
la seguente calendarizzazione:  
 

2021 2022 2023 

 n. 1 ingegnere – Settore Investimenti F.T. 
 

 n. 1 custode necroforo 
 

 

 n. 1 Aiuto Cuoco – Servizio Linea Scolastica 
P.T. (Dozza e Monterenzio) 
 

 n. 1 Cuoco – Servizio Prima Infanzia Nido 
Comune di Dozza P.T. 

 

 n. 1 Amministrativo –  Segreteria P.T. 
 

 

 

 


